
 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

AREA AMMINISTRATIVA 

Responsabile C.te Roberto RADICI  

                                                 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 15.01.2020 

SERVIZIO   DI   

ASSISTENZA  

IGIENICO-SANITARIA  

PER  ALUNNI 

DIVERSAMENTE  

ABILI  NELLE  

SCUOLE  DEL 

COMUNE DI 

SINAGRA - 

DETERMINAZIONE  A  

CONTRARRE  -  

AFFIDAMENTO  

SERVIZIO - DI 

IMPORTO INFERIORE 

ALLA SOGLIA DI € 

40.000,00 CON IL 

SISTEMA DI  

AFFIDAMENTO  

DIRETTO  -  IMPEGNO  

SPESA  -  CODICE 

CIG: ZC62B90CC1 -  

1)-Di procedere per l’affidamento del servizio di “ Assistenza Igienico-

Sanitaria per alunni diversamente abili “, mediante aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 36 del “Codice dei Contratti” – D.Lgs n. 50/2016 con gara 

informale, a seguito di OdA sulla piattaforma Acquisti in Rete PA 

(MEPA), a ditta abilitata nel settore individuata tramite la consultazione 

dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione parità di trattamento; 
 

2)-Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso 

inferiore a quello a base di gara  ai sensi dell’art. 95 comma 4, del “codice 

dei contratti” pubblici; 
 

3)-Di approvare il capitolato speciale e il patto di integrità, documenti che 

vengono tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante 

e sostanziale; 
 

4)-Di dare atto che gli oneri economici relativi all’affidamento del servizio in 

argomento sono stati quantificati in complessivi € 6.650,64;  
 

5)-Di procedere all’individuazione di un operatore economico abilitato nel 

settore di riferimento mediante “procedura in economia” a seguito  di OdA 

sulla piattaforma Acquisti in Rete PA (MEPA); 
 

6)- Di dare atto che alla relativa spesa di €  6.650,64, I.V.A. compresa,  viene fatto 

fronte con imputazione al Titolo 1 -  Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 

1945/02 “  Servizio assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente abili 

– Ricoveri, ecc.” del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, 

da approvarsi entro il 31 Marzo 2020; 
 

7)-Di dare atto, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 

D.Lgs. 267/2000 e art. 8 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità, 

atteso che il servizio in questione a natura obbligatoria correlato a l’obbligo 

scolastico e al diritto allo studio che risulterebbe compromesso qualora la 

relativa spesa non fosse sostenuta dall’ente; 
 

8)-La  presente determinazione, ai fini della  pubblicità  degli atti  e  della  

trasparenza dell'azione  amministrativa,  sarà pubblicata  all'Albo  Pretorio on-

line dell'Ente per  quindici  giorni consecutivi;  
 

9)-Di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile 

 



dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

2) N° 2 DEL 15.01.2020 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2019- 2020 - 

FORNITURA UNICA  

DI  DERRATE  

ALIMENTARI  E  

MATERIALE  -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - MESE DI 

DICEMBRE 2019 - 

CODICE CIG: 

Z4929BF9A9.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “LA DISTRIBUZIONE 

S.R.L.” di Sinagra  (ME) - con sede in Sinagra (ME) – C/da Filippello, la 

somma di € 2.170,54,  I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali 

per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  Dicembre 2019, a 

fronte della fattura n. 0000011D del 31.12.2019, mediante pagamento come 

risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 2.170,54, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 – 

Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804 -  “Spese refezione scolastica”, 

RR.PP.; 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (l.R.11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con L.R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

3) N° 3 DEL 17.01.2020 

SERVIZIO   DI   

ASSISTENZA  

IGIENICO-SANITARIA  

PER  ALUNNI 

DIVERSAMENTE  

ABILI  NELLE  

SCUOLE  DEL 

COMUNE DI 

SINAGRA - 

AFFIDAMENTO  

SERVIZIO - DI 

IMPORTO INFERIORE 

ALLA SOGLIA DI €  

40.000,00  CON IL 

SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO (MEPA)- 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE CIG: 

ZC62B90CC1.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1. di dare atto che, la spesa complessiva occorrente per le finalità di cui in 

premessa è quantificata in  € 6.300,00, IVA compresa;  

2. di affidare alla  Cooperativa Servizi Sociali con sede in via Nazionale PA 

208 Capo d’Orlando(ME) – Partita IVA: 01233720836, il servizio di “ Assistenza 

Igienico-Sanitaria per alunni diversamente abili “, per il periodo dal 20.01.2020 

al 06.06.2020, afferente le prestazioni in oggetto come acquisita dal mercato 

elettronico, con il sistema dell'ordine diretto on-line (OdA), approvando l’offerta 

pervenuta tramite portale MEPA in data 17/01/2020, registrata al Protocollo 

dell’ente in pari data al n. 733;  

3. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, quanto segue:  

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il 

regolare funzionamento dei servizi demografici nel rispetto delle prescritte 

procedure informatiche, tenuto conto della specificità dei relativi sistemi 

operativi, che qualora sostituiti comporterebbero un sostanziale incremento dei 

costi di esercizio;  

 l’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di “ Assistenza 

Igienico-Sanitaria per alunni diversamente abili “; 

 il contratto verrà stipulato nella forma telematica; 

 le clausole contrattuali sono quelle previste negli atti posti a base del 

relativo procedimento; 

 il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui 

integralmente richiamati; 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva occorrente per l’intero periodo di 

validità contrattuale, ossia dal 20/01/2020 al 06/06/2020 è pari ad € 6.300,00, 

I.V.A. compresa, e che la stessa viene imputata al Titolo 1 -  Missione 12 – 

Programma 2 - Cap. n. 1945/02 “  Servizio assistenza igienico – sanitaria per 

alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” del Redigendo Bilancio Pluriennale di 

Previsione 2020/2022, da approvarsi entro il 31 Marzo 2020; 



5. Di dare atto, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 

163 D.Lgs. 267/2000 e art. 8 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità, 

atteso che il servizio in questione a natura obbligatoria correlato a l’obbligo 

scolastico e al diritto allo studio che risulterebbe compromesso qualora la relativa 

spesa non fosse sostenuta dall’ente di dare atto, infine, che il presente 

provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base 

dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come 

previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 

luglio 2010; 

6. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento 

non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 

50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico; 

7. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 

104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile: 

- l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale 

espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016; sicchè 

non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara 

nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice; 

8.  di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti 

discendenti in seguito all’affidamento del servizio di che trattasi; 

9. di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: 

ZC62B90CC1”; 

10. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

11. di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a 

presentazione di  regolare fattura; 

    12. di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.35 del Regolamento  Comunale di Contabilità al Responsabile dell’Ufficio 

Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

4) N° 4 DEL 21.01.2020 

MANIFESTAZIONE  

ESTATE SINAGRESE 

2019 ASSOCIAZIONE 

TEATRALE 'VIVERE  

FRAZZANÒ' 

COMPAGNIA 

TEATRALE 'TRA 

PALCO E REALTÀ - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA - CODICE CIG 

Z102AE47A5.    

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)-Di  liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 1.000,00 I.V.A. 

compresa, all’Associazione “VIVERE FRAZZANÒ compagnia teatrale “tra 

Palco e Realtà” con sede in Frazzanò  , Vicolo Scalini n.  8 cap.  98070 P.Iva 

IT03380500839 , quale contributo per la fornitura del servizio relativo alla  

sopracitata commedia teatrale a fronte della fattura n. 4/PA  del 02.12.2019, 

registrata in data 03.12.2019 al protocollo generale di questo Comune al n. 

16216; 

2)- Di imputare la complessiva spesa di  € 1000.00,  al Titolo 1 - Missione 7 – 

Programma 1 – Cap. n. 2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche 

”RR.PP.. 

3)- In riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

4)- Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la 

presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con  L. R. 10/91; 



5)-  la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

5) N° 5 DEL 22.01.2020 

MANIFESTAZIONI   

ESTATE   SINAGRESE   

2019   

MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA - 

PREMIAZIONE 

BALCONE FIORITO 

2019- LIQUIDAZIONE 

SPESA - CODICE GIG: 

Z6D2B1B4BD  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)-Di  liquidare per quanto sopra esposto la complessiva somma di € 700.00 iva 

compresa , all’Associazione Pro–Loco di Sinagra con sede legale in Via  

Vecchia Marina – 98069 –  Sinagra  (ME), C.F. -860025306839- quale 

contributo per la realizzazione della  manifestazione denominata “Premiazione 

Balcone Fiorito”, prevista nel programma  dell’estate sinagrese 2019 ; 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 700,00, I.V.A. compresa al Titoli 1 - 

Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative 

Turistiche”, RR.PP. 

3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena 

la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

6) N° 6 DEL 23.01.2020 

ANNO  SCOLASTICO 

2019/2020 SERVIZIO 

DI TRASPORTO 

SCOLASTICO 

EXTRAURBANO  -  

DITTA:  MAGISTRO:  

CODICE  CIG: 

80509351BD- 

PERIODO:  

OTTOBRE/DICEMBRE  

2019  DITTA:  

SCURRIA  CARMELO: 

CODICE  CIG:  

Z642A01A0A - 

PERIODO: 

OTTOBRE/DICEMBRE 

2019 - LIQUIDAZIONE 

FATTURE -  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)-Di liquidare, la somma complessiva di € 26.809,58 cosi come segue: 

 

- quanto a € 26.329,58 in favore della ditta “AUTOLINEE MAGISTRO 

S.R.L.” con sede in Brolo (ME) c/da Sirò, relativa al 

servizio prestato nel periodo: Ottobre-Dicembre anno 

2019; 

 

- quanto a  € 480,00 in favore della ditta “SCURRIA CARMELO” con sede 

in Castell’Umberto (ME) c/da Castello, 151 - relativa 

al servizio prestato nel periodo: Ottobre-Dicembre 

anno 2019; 

mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime. 

2)- Di imputare la superiore spesa di € 26.809,58 I.V.A. compresa, al Titolo 1 

Missione 4  Programma 6 - Cap. n.812/1 - “Spese per il trasporto scolastico” 

RR.PP.; 

3)- Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena 

la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 



5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

7) N° 7 DEL 24.01.2020 

SERVIZIO  DI  

FORNITURA E 

COLLOCAZIONE 

LUMINARIE 

ARTISTICHE IN  

OCCASIONE  DELLE  

FESTIVITÀ  

NATALIZIE 2019 E DI 

INIZIO NUOVO  

ANNO  -  CODICE  

CIG:  Z6E2AF194F    -  

LIQUIDAZIONE 

FATTURA -.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

1)-Di  liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 3.000,00 I.V.A. 

compresa, alla ditta “Idealux sas di Manera Andrea & C.”  con sede in 

Castell’Umberto, contrada Castello n. 104,  P.IVA: 02999110832, a fronte 

della fattura n. 9/PA  del 10.01.2020, relativa alla fornitura di riferimento, 

mediante pagamento come risultante della fattura medesima;  
 

2)- Di imputare la complessiva spesa di  € 3000.00,  - Titolo 1- Missione 7 - 

Programma 1 – Cap. n. 2310 “Spese per illuminazione artistiche ecc. in 

occasione delle festività natalizie e di fine anno”,RR.PP.. 

 

3)- Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;  
 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-
line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 
istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena 
la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 
241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

8) N° 8 DEL 27.01.2020 

CARTE   IDENTITÀ   

ELETTRONICHE   

RIVERSAMENTO  

INTROITI AL 

MINISTERO  

DELL'INTERNO  - 

PERIODO - 

TRIMESTRE 

01.10.2019 - 31.12.2019.  

Di dare atto che: 

nel periodo 01.10.2019 al 31.12.2019 , sono state emesse n.58 C.I.E., con un 

incasso complessivo di Euro 1.406,86 

 analiticamente così ripartite: 

- Ministero Euro 16,79 X 58 C.I.E. = Euro  973,82; 

- Comune Euro    5.42 X 35 C.I.E.  = Euro  189,70; 

- Comune Euro 10,58 X 23C.I.E.    = Euro  243,34.(duplicati) 
 

- In conformità alle disposizioni di cui al comma 2, dell’ art.7 – vicies quater del 

decreto legge n.7/2005, sarà cura della Direzione Centrale per i Servizi 

Demografici del Ministero dell’Interno provvedere alla riassegnazione della 

somma di Euro 0.70 per ciascuna carta in favore del Comune di Sinagra che ha 

curato l’istruttoria per il rilascio; 
 

- Dare mandato al Servizio finanziario di provvedere all’accertamento dell’entrata 

della somma di Euro 1.406,86  
 

quali proventi per il rilascio delle C.I.E.; 
 

- Trasmettere copia del presente provvedimento  all’Ufficio Ragioneria per il 

mandato di pagamento della somma di Euro 1.406,86, quale corrispettivo da 

riversare allo Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746 del Bilancio 

Statale presso la Tesoreria di Roma – Succursale n.348 al seguente  IBAN:IT 81 J 

0100003245 348 0 10 3746 00, con causale “ Comune di Sinagra  - corrispettivo  

per il rilascio  di n.58 carte d’indentità elettroniche periodo  01. 10.2019 – 

31.12.2019; 

- Dare atto che: 

-  la presente determinazione, immediatamente esecutiva non comporta 



visto contabile attestante la copertura finanziaria: 

- Sarà  pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Ente per giorni 15; 

- Sarà pubblicata in amministrazione trasparente ai sensi  del D.Lgs. 

n.33/2013. 

 

9) N° 9 DEL 28.01.2020 

FESTIVITÀ  DEL  

NATALE 2019 E DI 

INIZIO NUOVO ANNO 

- PRANZO DI  

NATALE  2019  IN 

FAVORE DEI 

CITTADINI DELLA 

TERZA ETÀ - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA - CODICE CIG. 

ZB72B20B5B-  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)-Di liquidare e pagare, alla Ditta la Distribuzione srl di Sinagra, (ME) per la 

fornitura di generi alimentari e altro materiale relativi alla  realizzazione del 

pranzo di Natale  a tutti i soggetti della terza età residenti nel Comune di Sinagra, 

la somma di € 724,09, oltre IVA, a fronte della fattura n, 0000055E del 

30/12/2019 afferente il servizio in oggetto; 

2)-Di  dare atto conseguentemente, che la superiore complessiva somma di € 

800,00  IVA compresa, è imputata al Titolo 1 Missione 12 Programma 4 – RR.PP.  

“Attività ricreative anziani”; 

3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all’Albo pretorio non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per quindici giorni consecutivi e nella selezione apposita del sito istituzionale 

entro  giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come 

recepita con la L.R. 10/91; 

5)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

10) N° 10 DEL 28.01.2020 

LEGGE   10.03.2000   

N.62   -   DPCM   

14.12.2001,  N.106 - 

LIQUIDAZIONE - 

ANNO SCOLASTICO 

2014-2015 E 2015-2016.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

1) – Di dare atto che in relazione alla normativa come sopra specificata, al 

Comune di Sinagra è stato attribuito per gli anni Scolastici 2014-2015 un fondo 

complessivo di € 2.450,00 giusto prospetto allegato al D.D.S. . n° 6672 del 

20/11/2019 e per gli anni  2015- 2016 il fondo complessivo di € 1.830,00, giusto 

allegato al  D.D.S. n. 6677 del 20/11/2019. 

2) – Di individuare quali beneficiari di tale fondo i soggetti esattamente indicati 

negli elenchi  distinti per Scuole Primarie e Scuola Secondaria di 1° grado. 

3) – Conseguentemente  la relativa spesa determinata in € 4.280,00, è imputata al 

Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.799/1 “ Legge 448/98 – n. 62/2000 

– n. 107/2015 – Assegnazioni Regionali per Borse di Studio ecc.”. 

4)- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

5) – La presente determinazione unicamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti all’art. 35 del regolamento 

comunale di contabilità, alla ragioneria comunale per i conseguenti adempimenti. 

 

11) N° 11 DEL 28.01.2020 

FORNITURA   

SERVIZI   -   

CONTRATTO  

TRIENNALE  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

1. di dare atto che, la spesa complessiva occorrente per le finalità di cui in 

premessa è quantificata in  € 9.150,00, IVA compresa;  



ASSISTENZA, 

CONSULENZA, 

MANUTENZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

PROCEDURE 

SOFTWARE 

GESTIONE   

DELIBERE   E  

DETERMINE,  

MESSI/ALBO  

PRETORIO - 

PROTOCOLLO  

INFORMATICO  E  

CONSERVAZIONE  

DOCUMENTALE 2GB- 

AFFIDAMENTO  

SERVIZIO - DI 

IMPORTO INFERIORE 

ALLA SOGLIA DI € 

40.000,00 CON IL 

SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - IMPEGNO 

SPESA - CODICE CIG: 

ZE82B78BC5.     

2. di affidare alla  ditta APKAPPA s.r.l. con sede in via M. K. Gandhi 

n.24/A- 42123 - a Reggio Emilia (RE) – Partita IVA: 08543640158, il 

servizio di ASSISTENZA, CONSULENZA, MANUTENZIONE E 

AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE GESTIONE DELIBERE 

E DETERMINE, MESSI/ALBO PRETORIO - PROTOCOLLO 

INFORMATICO  E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2GB”;per il 

periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022, afferente le prestazioni in oggetto 

come acquisita dal mercato elettronico, con il sistema dell'ordine diretto 

on-line (OdA), approvando l’offerta disponibile nel catalogo elettronico 

alla data di adozione del presente provvedimento che prevede l'importo di 

euro 7.500,00, oltre IVA; 

1. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, quanto segue:  

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il 

regolare funzionamento dei servizi nel rispetto delle prescritte 

procedure informatiche, tenuto conto della specificità dei relativi 

sistemi operativi, che qualora sostituiti comporterebbero un 

sostanziale incremento dei costi di esercizio;  

 l’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di ASSISTENZA, 

CONSULENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROCEDURE SOFTWARE GESTIONE DELIBERE E DETERMINE, 

MESSI/ALBO PRETORIO - PROTOCOLLO INFORMATICO  E 

CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2GB”; 

 il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della 

lettera commerciale; 

 le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; 

 il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui 

integralmente richiamati; 

2. di dare atto che la spesa complessiva occorrente per l’intero periodo di 

validità contrattuale, ossia anni TRE, (2020 – 2022) è pari ad € 9.150,00, 

I.V.A. compresa, e che la stessa viene imputata ai seguenti interventi dei 

Bilanci di Previsione degli Esercizi Finanziari di riferimento; 

 

 

IMPUTAZIONE 
BILANCIO 
ANNO 2020 

BILANCIO 

ANNO 2021 

BILANCIO 

ANNO 2022 
Titolo 1 – Missione 1 – 

Programma 2 - Cap. 83/1 

“Spese Generali di 

Amministrazione” del 

Redigendo Bilancio 

Pluriennale di Previsione 

2020/2022, da approvarsi 

entro il 31 Marzo 2020 

 

 
€  3.050,00 

 

 
€  3.050,00 

 

 
€  3.050,00 

 

3. Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio  in 

oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del 

TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che 

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 

sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di Assistenza, 

Consulenza, Manutenzione e Aggiornamento procedure Software gestione 

Delibere e Determine, Messi/Albo Pretorio - Protocollo Informatico  e 

Conservazione Documentale 2GB; 

4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a 

dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con 

procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto 



dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 

luglio 2010; 

5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento 

non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. 

del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il 

mercato elettronico; 

6. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 

104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile: 

- l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale 

espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs 

50/2016; sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso 

con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 

o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale 

pubblicazione è prescritta dal presente codice; 

8.  di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai 

pagamenti discendenti in seguito all’affidamento della fornitura di che 

trattasi; 

9. di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: 

ZE82B78BC5”; 

10. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

11. di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a 

presentazione di  regolare fattura; 

12. di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile 

dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

12) N° 12 DEL 30.01.2020 

ASSISTENZA 

IGIENICO-SANITARIA 

PER ALUNNI 

DIVERSAMENTE 

ABILI -  

LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA  COOP. 

SOC. SERVIZI S. 

FILIPPO S.R.L.' DI 

TERME VIGLIATORE 

- CODICE GIG. 

Z282A2DE6F.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto,  alla Coop. Soc. servizi S. Filippo 

s.r.l.”, con sede in Terme Vigliatore (ME), la  somma  di €.  3.027,35 oltre IVA  a 

fronte della fattura , n. 5_20   del 03/01/2020,  afferente il servizio in oggetto; 

2)- Di imputare la  somma  di €., € 3.178,38  IVA compresa al Titolo 1 -  

Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 1945/02 RR.PP. - “Servizio Assistenza 

Igienico – Sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.”  

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per quindici giorni consecutivi e nella selezione apposita del sito istituzionale 

entro  giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come 

recepita con la L.R. 10/91; 

5)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

13) N° 13 DEL 30.01.2020 

FORNITURA DI N. 13 

PIGOTTE 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 



NELL'AMBITO DEL 

PROGRAMMA 

UNICEF 'LOTTA 

CONTRO LA 

MORTALITÀ 

INFANTILE - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA - CODICE GIG. 

ZA62B629AE.  

1)-di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, all’UNICEF  - Sede 

Provinciale di Messina nell’ambito dell’iniziativa “Lotta contro la mortalità 

infantile “,   la somma di €.  260,00, relativi alla fornitura di n. 13 Pigotte; 

2)-di imputare la spesa complessiva di €.  260,00 stessa al Titolo 1 – Missione – 

12 - Programma 4  Cap. 1946 RR.PP - “Interventi in favore di minori”; 

3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per quindici giorni consecutivi e nella selezione apposita del sito istituzionale 

entro  giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con la L.R. 10/91; 

5)-la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

14) N° 14 DEL 30.01.2020 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA  IN  

FAVORE  DI NUCLEI 

FAMILIARI - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)-Di liquidare ai soggetti indicati nelle relazioni in data 23/12/2019  prot.  n. 

17107 e n. 17108, agli atti del Comune, adeguatamente motivate ed alle quali si 

rimanda per averne piena conoscenza e cognizione,  la  somma   di €. 600,00. 

2)-Di imputare la superiore somma di €. 600,00 al Titolo 1  - Missione 12 - 

Programma 4- Cap. 1945-3 – RR.PP. “Interventi  età involutiva, assistenza 

economica, ecc..”; 

3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all’Albo pretorio non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per quindici giorni consecutivi e nella selezione apposita del sito istituzionale 

entro  giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come 

recepita con la L.R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

15) N° 15 DEL 30.01.2020 

MANIFESTAZIONI   -  

ESTATE  SINAGRESE  

2019  

MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA  -  

NEBRODI  IN CANTO 

2019- LIQUIDAZIONE 

SPESA - CODICE GIG : 

Z6E2B189DE  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1. -Di  liquidare per quanto sopra esposto la complessiva somma di € 

1000.00 iva compresa, all’Unione dei Comuni “Terra dei Lancia”, con sede 

presso il Comune di Ficarra, Piazza P. S. Mattarella (C.F. 03002660839);   

2. Di imputare la superiore spesa di € 1.000,00, I.V.A. compresa al Titolo 1 - 

Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320/1  “Contributi e Spese per Iniziative 

Turistiche”, RR.PP. 

3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

 



5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

16) N° 16 DEL 30.01.2020 

RILASCIO  E 

RINNOVO TESSERINI 

AMATORIALI 

NELL'ANNO 2019 PER 

LA  RACCOLTA  DEI  

FUNGHI  EPIGEI  

SPONTANEI - 

LIQUIDAZIONE 

QUOTA  IN  FAVORE 

DELLA REGIONE 

SICILIANA E DELLA 

PROVINCIA 

REGIONALE DI 

MESSINA.  

1. Di dare atto che nell'anno 2019 sono stati rilasciati dal Comune di Sinagra 

n.07 tesserini nominativi regionali (Amatoriali) di cui n.02 di primo rilascio e 

n.05 rinnovi per la raccolta dei funghi epigei spontanei per un incasso 

complessivo, di Euro 210,00; 

2. Di dare atto che l'importo da destinare alla Regione Sicilia ammonta ad 

Euro 63,00 da versare sul Codice IBAN IT38R0760116500000011669983, - 

conto ordinario -intestato al Cassiere Regione Siciliana Banco di Sicilia S.p.a. di 

Messina con la seguente dicitura: “ Amministrazione: 12 – Assessorato 

Regionale Territorio e Ambiente - Capitolo di entrata 1777 – capo 22 -quota 

30% rilascio e rinnovo tesserini per: Somme dovute per il rilascio del tesserino 

per la raccolta dei funghi epigei anno 2019; 

3. Di dare atto, che l'importo da destinare alla Provincia Regionale di 

Messina ammonta a complessivi Euro 42,00, da versare sul c.c. bancario, 

UNICREDIT, Via Garibaldi (MESSINA)  codice IBAN  

IT28Z0200816511000101317790 CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

(EX PROVINCIA DI MESSINA ) con la seguente dicitura, “ Quota 20% 

rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta dei funghi epigei anno 2019”; 

4. Di imputare la complessiva somma di Euro 105,00 al Titolo 1 – Missione 

1 – Programma 11 – Capitolo 2461  – “ Proventi diversi – Utilizzazione “  del 

bilancio di previsione dell’esercizio corrente; 

5. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio 

Economico-Finanziario per il seguito di competenza.  

 

17) N° 17 DEL 30.01.2020  
CONCESSIONE   

CONTRIBUTO   

ALL'ASSOCIAZIONE  

AGROALIMENTARE 

'ISOLA  DEI SAPORI' 

PER LA 

REALIZZAZIONE DEL 

CARNEVALE 2019 - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)- Di liquidare all’Associazione Agroalimentare denominata  “Isola dei Sapori” 

con sede in Sinagra, Via Vecchia Marina  s.n., C.F.: 02924030832, la somma di € 

3.915,54 quale contributo,  per l’organizzazione del carnevale 2019, a fronte delle 

spese analiticamente rendicontate e giustificate nel corrispondente atto di 

rendicontazione ; 

2)- La somma di € 3.915,54  è imputata al Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – 

Cap. n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, RR.PP.; 

3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti nonché all’associazione “isola dei sapori”.  

 

18) N° 18 DEL 10.02.2020 

AFFIDAMENTO  

SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA DEL 

SITO WEB   

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Ing. Raffaella Briuglia  con sede 

legale in Messina – via Placida, n.65, la somma di  €.832,00, oneri fiscali 

compresi, a fronte della fattura n. 2_20 del 06.02.2020, relativa al servizio di 

riferimento, mediante pagamento come indicato nella fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 832,00, oneri fiscali compresi, al Titolo 1 – 



ISTITUZIONALE   

DELL'ENTE   -  

PERIODO  DI  

VALIDITÀ: 01.02.2019  

AL  31.12.2020 DI 

IMPORTO INFERIORE 

ALLA SOGLIA DI  €  

40.000,00  CON  IL  

SISTEMA  DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO- CODICE 

CIG: Z352732465 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

Missione 1 – Programma 2 - Cap. 83/1 “Spese generali di Amministrazione” 

RR.PP; 

3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

19) N° 19 DEL 11.02.2020 

LEGGE  23.12.98,  

N.448  -  DPCM  5.8.99, 

N.320 - FORNITURA 

GRATUITA  E  

SEMIGRATUITA  DEI  

LIBRI  DI TESTO AGLI 

ALUNNI DELLE  

SCUOLE  

SECONDARIE  DI  1°  

E DI 2° GRADO, 

STATALI E 

PARITARIE - A. S. 

2017/2018 - 

LIQUIDAZIONE.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)-Di dare atto che in relazione alla normativa come sopra specificata al Comune 

di Sinagra è stato attribuito, per l’anno scolastico 2017/2018, per le relative 

finalità, il fondo complessivo di €  2.819,05, meglio distinto in premessa. 

2)-Di individuare quali beneficiari di tale fondo i soggetti esattamente indicati 

negli allegati elenchi A1 e A2. 

3)-Di adottare, ai fini della attribuzione ai beneficiari della quota parte dei 

rispettivi fondi, il seguente criterio: 

- il 90%  circa diviso in parti uguali tra i soggetti interessati; 

- il 10% circa con il sistema del riparto semplice inverso al reddito 

dichiarato   assumendo quello minimo dichiarato diverso da zero.  quello 

minimo non inferiore a € 500,00; 

4)-Di erogare, conseguentemente, tali provvidenze ai suddetti beneficiari nella 

misura risultante dagli uniti prospetti B1 e B2. 

5)-Conseguentemente la relativa spesa determinata in €  2.819,05, è imputata al 

Titolo 1- Missione 4 – Programma 6 -  Cap. n.799   “ Legge 448/98 fornitura 

gratuita libri testo A. S. 2017/2018” - del Bilancio di Previsione dell’Esercizio 

Finanziario  Anno2019; 

6)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

7)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con L.R. 10/91; 

8)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

20) N° 20 DEL 12.02.2020 

CONCESSIONE   

CONTRIBUTO   

ALL'ASSOCIAZIONE  

AGROALIMENTARE 

'ISOLA  DEI  SAPORI'  

DI  SINAGRA  PER 

L'ORGANIZZAZIONE 

DEL CARNEVALE 

2020 - 

Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente richiamate 

e trascritte; 

1. Di impegnare,  per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di euro 

4.000,00  imputandola    al Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – Cap. n. 2320 

“Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, del Redigendo Bilancio di 

Previsione  2020/2022,  prorogato  al 31 marzo 2020; 

2. Di Dare Atto che con successivo provvedimento si provvederà alla 

liquidazione in favore  della suddetta Associazione Agroalimentare denominata  

“Isola dei sapori” con sede in Sinagra, via Vecchia Marina s.n. , C.F.: 



DETERMINAZIONI.  94015570834  l’importo del contributo di € 4.000,00, come sopra concesso dalla 

Giunta Municipale  per l’organizzazione delle manifestazioni  del carnevale 

2020; 

3. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91;  

4. Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti e all’Ufficio Turistico. 

 

21) N° 21 DEL 17.02.2020 

CONVOCAZIONE    

COMIZI   

ELETTORALI   PER   

IL   REFERENDUM 

COSTITUZIONALE   

DEL   29.03.2020  -  

COSTITUZIONE  

UFFICIO 

ELETTORALE.  

1) Di costituire , per lo svolgimento delle elezioni in oggetto, l'Ufficio Comunale 

Elettorale del quale fanno parte i seguenti dipendenti: 
 

-  RADICI Roberto; 

-  GIAIMO Salvatore; 

-  GIGLIA Silvana ;  

-  GIGLIA Francesco; 

-  GREGORIO Pietro; 

-  LACAVA Carmelo; 

-  LANZA Leone; 

-  LENZO Teresa; 

-  OLIVERI Nunzio; 

-  ORIFICI Salvatore; 

-  PIRAINO Maria ; 

-  SCAFFIDI Leone. 

2) di dare atto che con apposito, successivo provvedimento si provvederà ad 

autorizzare i suddetti dipendenti ad effettuare lavoro straordinario. 

 

22) N° 22 DEL 19.02.2020 

FORNITURA  BUONI 

LIBRO ALUNNI 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° 

GRADO - ANNO 

SCOLASTICO 2019 - 

2020 - LIQUIDAZIONE 

FATTURE.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 Di liquidare, per quanto sopra esposto, alle seguenti ditte: 

-Ditta  SIRIUS di Saporito Sara – P.zza C. Alberto dalla Chiesa, 98061  

Brolo (ME), la somma complessiva di € 103,29,  a fronte della fattura n. 

5/PA  del 12.02.2020, mediante pagamento come risultante dalle fatture 

medesime; 

-Ditta Non solo carta…Fierro srls– Via Consolare Antica 684/B, 98071 Capo 

d’Orlando (ME), la somma complessiva di € 41,32, a fronte della fattura n. 

2/PA del 25.01.2020, mediante pagamento come risultante dalle fatture 

medesime; 

-Ditta LIBRERIA MOSCA s.a.s Patti – Corso Matteotti 1- 98066 Patti, la 

somma complessiva di € 41,32, a fronte della fattura n. 1113 PA del 

30.11.2019, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime; 

-Ditta CARTOLIBRERIA GIANNETTO DANILO MARIA – Via Med. 

D’Oro Stefano Cattafi,70 -98051 Barcellona P.G. (ME), la somma 

complessiva di € 61,97, a fronte della fattura n. 8_20 DEL 15.01.2020, 

mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime; 

-Ditta FRANCHINA VINCENZINO– Via Umberto Corica, 24 – 98069 

Sinagra (ME), la somma complessiva di € 3.181,44, a fronte della fattura n. 

2_20 del 17.01.2020, mediante pagamento come risultante dalle fatture 

medesime; 

-Ditta FRANCHINA VINCENZINO– Via Umberto Corica, 24 – 98069 



Sinagra (ME), la somma complessiva di € 41,32, a fronte della fattura n. 

3_20 del  11.02.2020, mediante pagamento come risultante dalle fatture 

medesime; 

 Di imputare la superiore spesa di € 3.470,66  al Titolo 1 Missione 4 Programma 

6 - Cap. n. 798 - “Spese libri di testo alunni scuola media” , RR.PP. Anno 

2019; 

 Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà 

pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

 La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

23) N° 23 DEL 20.02.2020 

  SERVIZIO  DI 

MENSA SCOLASTICA 

- A.S. 2019- 2020 - 

FORNITURA   UNICA   

DI   DERRATE   

ALIMENTARI  E  

MATERIALE -

LIQUIDAZIONE  

FATTURA - MESE DI 

GENNAIO 2020 - 

CODICE CIG: 

Z4929BF9A9.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 

 1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “LA DISTRIBUZIONE 

S.R.L.” di Sinagra  (ME) - con sede in Sinagra (ME) – C/da Filippello, la 

somma di € 2.783,63,  I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali 

per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  Gennaio 2020, a 

fronte della fattura n. 0000001D del 31.01.2020, mediante pagamento come 

risultante dalla fattura medesima; 
 

2)-Di imputare la superiore spesa di  €2.783,63, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 – 

Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804 -  “Spese refezione scolastica”, del  

Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021; 
 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 
 

4)- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena 

la nullità dell’atto stesso(l.R.11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, 

così come recepita con L.R. 10/91; 
 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

24) N° 24 DEL 24.02.2020 

CONVOCAZIONE  

COMIZI  ELETTORALI  

PER ELEZIONI 

REFERENDARIE 

COSTITUZIONALI 

DEL 29.03.2020 - 

IMPEGNO SPESA-     

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

1)-Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, il personale dipendente di cui 

appresso, facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale, dando atto 

dell’integrazione del nominativo del dipendente  Signor AGNELLO Carmelo.  

COGNOME E NOME                                              FUNZIONI 

DA ASSOLVERE 
N. 

ORE 



RADICI Roberto Cat.D 6 Coordinamento ed organizzazione 

servizio elettorale, predisposizione 

determinazioni di competenza, 

turnazione per apertura ufficio e rilascio 

duplicati, consegna tessere in giacenza 

vigilanza comizi elettorali,  

59 

LACAVA Carmelo  

Cat.C 1 

Collaborazione con il  Responsabile 

Area per organizzazione servizio, 

compilazione tessere elettorali, 

turnazione apertura ufficio, servizio per 

il rilascio duplicati, consegna tessere 

giacenti, revisioni straordinarie liste 

elettorali, trasmissione dati . 

37 

PIRAINO Maria  

Cat. C 1  

Collaborazione con gli organi di 

Coordinamento dell’Ufficio. 
37 

GIGLIA Silvana  Cat.C 1 Turni servizio raccolta dati, 

rendicontazione e contabilità, ecc 
30 

GIGLIA Francesco  

Cat.C 5 

Assistenza allestimento seggi elettorali, 

recapito plichi, vigilanza comizi 

elettorali, vigilanza propaganda 

elettorale, servizi di scorta ecc. 

22 

SCAFFIDI Leone Cat. C1 Idem 22 
GREGORIO Pietro  

Cat .A5 

Affissioni manifesti, preventiva 

manutenzione del materiale elettorale, 

predisposizione tabelloni per 

propaganda elettorale, allestimento e 

montaggio seggi ecc. 

18 

AGNELLO Carmelo 

  Cat.A1 

Idem 18 

LANZA Leone Cat.A 1 Idem 18                    

                        
OLIVERI Nunzio Cat.A  1 Idem 18 
ORIFICI Salvatore  

Cat. A 1 

Idem 18 

GIAIMO Salvatore 

 Cat C1 

Attività di protocollo, centralino e fax  15 

LENZO Teresa 

Cat  A1 

 

Allestimento seggi elettorali 10 

2)- Di autorizzare, per la causale di cui alla premessa narrativa, le unità di 

personale chiamate a far parte dell’ufficio elettorale come sopra costituito, ad 

effettuare lavoro straordinario  dal  03 Febbraio 2020  al 03 Aprile 2020;  

3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui art.163, 

stante l’obbligo di garantire regolare svolgimento delle consultazioni elettorali 

del 29 Marzo 2020; 

4)- Di impegnare conseguentemente la complessiva spesa di Euro 15.000,00 in 

conformità alle risorse assegnate per le finalità di riferimento  con 



deliberazione G.M. n. 30 del 14.02.2020 al Cap. n. 254 – Titolo 01 - Missione 

01 – Programma 07 – del bilancio pluriennale di previsione  2020/2021, anno 

di competenza 2020, in corso di formazione; 

5)- Di provvedere con separato provvedimento di liquidazione del lavoro 

straordinario effettivamente prestato dalle singole unità lavorative che 

costituiscono il detto Ufficio Elettorale, tenuto conto delle risorse che al 

riguardo saranno trasferite per le finalità di riferimento dallo Stato; 

 6)-Di dare atto che eventuali prestazioni di lavoro eccedenti la suddetta copertura 

economica , sempre che richieste espressamente per le finalità di riferimento , 

saranno compensate con recupero delle ore lavorative in surplus; 

 7)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-  Finanziaria.     

25) N° 25 DEL 25.02.2020 

TRASFERIMENTO  

DISABILE  DALLA  

COMUNITÀ  

ALLOGGIO 'PICCOLI 

GABBIANI'  ALLA 

COMUNITÀ 

ALLOGGIO 'PORTO 

AZZURRO', SITA NEL 

COMUNE  DI  

RIPOSTO  (CT)  -  

IMPEGNO  SPESA .- 

CODICE GIG. 

Z4E24B01F0.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)- Di impegnare la somma di €. 55.995,90  IVA compresa, relativa al ricovero per anni 

2 (due)  e precisamente fino al 23/08/2021, della Sig.na “OMISSIS” presso la 

Comunità alloggio "Porto Azzurro" con sede in Riposto (CT), al Titolo 1 Missione 

12 Programma 2 Cap. 1947/1 “Servizio assistenza igienico sanitaria per alunni 

diversamente abili – ricoveri,ecc.”    del Redigendo Bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2020/2022; 

2) – Di dare atto che l’importo di €. 55.995,90  IVA compresa è ripartito nella 

misura del 60% a carico del bilancio comunale e del restante 40% a carico 

dell’Asp di Messina , dando atto comunque che il Comune di Sinagra 

provvederà ad anticipare la spesa complessiva, e richiederà successivamente 

all’ASP di Messina il rimborso del 40% della somma; 

3)- Di trasmettere copia della presente al Responsabile della Comunità “Porto 

Azzurro” di Riposto  -  Al D.S.M. ASP 5 di Giarre,  all’ASP di Messina  per la 

richiesta della quota del 40% dell’intera spesa anticipata dal comune; 

4)-Di dare atto che: 

   - la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento 

Comunale di Contabilità; 

   -alla  liquidazione di detta somma si provvederà mediante apposito 

provvedimento in conformità a quanto previsto dal regolamento Comunale di 

Contabilità e di quanto specificatamente indicato nel relativo atto di 

convenzione; 

5)- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso(l.R.11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come 

recepita con L.R. 10/91; 

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

26) N° 26 DEL 25.02.2020 

INSERIMENTO   

DELLA  SIG.NA  

TRANCHITA  

DANIELA,  PRESSO 

LA COMUNITÀ  

'PORTO AZZURRO' 

1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente         

provvedimento; 

2)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale 

“Astrea” di Riposto, la  complessiva somma di €. 4.670,01 oltre IVA, relativa al 

ricovero della Sig.na TRANCHITA Daniela per i mesi di novembre e dicembre 



SITA NEL COMUNE 

DI RIPOSTO (CT) - 

LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA  COOP. 

SOCIALE 'ASTREA' - 

MESI DI NOVEMBRE 

E DICEMBRE 2019 - 

CODICE CIG- 

Z4E24B01F0.  

2019, a saldo della  fattura n.9/PA del 31/01/2020, succitata, mediante accredito 

presso la tesoreria della Cooperativa suddetta come specificato nella 

sopracitata fattura; 

3)-Di imputare la  superiore somma di € 4.903,51  IVA compresa al Titolo 1 

Missione 12 Programma 2 Cap. 1947/1 “Servizio assistenza igienico sanitaria 

per alunni diversamente abili – ricoveri,ecc.”    del redigendo bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022; . 

 4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con L. R. 10/91;   

5)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti.- 

27) N° 27 DEL 02.03.2020 

INSERIMENTO   

DELLA  SIG.NA  

TRANCHITA  

DANIELA,  PRESSO 

LA COMUNITÀ  

'PORTO AZZURRO' 

SITA NEL COMUNE 

DI RIPOSTO (CT) - 

LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA  COOP. 

SOCIALE 'ASTREA' - 

MESI DI LUGLIO E 

AGOSTO 2019 - 

CODICE CIG- 

Z4E24B01F0.    

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente         

provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale 

“Astrea” di Riposto, la  complessiva somma di €. 4.692,12 oltre IVA, relativa al 

ricovero della Sig.na TRANCHITA Daniela  per i mesi di luglio e agosto 2019, a 

saldo della  fattura n.105/PA del 24/09/2019, succitata, mediante accredito presso 

la tesoreria della Cooperativa suddetta come specificato nella sopracitata fattura; 

2)-Di imputare la  superiore somma di € 4.926,73  IVA compresa,  al Titolo 1- 

Missione 12      -Programma 4- Cap. 1946/1 RR.PP “Spese per servizi socio-

assistenziali”;  

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4))-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con L. R. 10/91;   

5)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

28) N° 28 DEL 02.03.2020 

FORNITURA  BUONI 

LIBRO ALUNNI 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° 

GRADO - ANNO 

SCOLASTICO 2019 - 

2020 - LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento; 

 Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta LIBRERIA MOSCA s.a.s 

Patti – Corso Matteotti 1- 98066 Patti, la somma complessiva di € 41,32, a 

fronte della fattura n. 1040 PA del 15.02.2020, mediante pagamento come 

risultante dalle fatture medesime; 

 Di imputare la superiore spesa di € 41,32  al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 

- Cap. n. 798 - “Spese libri di testo alunni scuola media” del RR.PP. Anno 

2019; 

 Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

 La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 



trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

29) N° 29 DEL 24.03.2020 

EMERGENZA  

EPIDEMIOLOGICA  

DA  COVID 19 - 

ACQUISTO DD.P.II. 

(MASCHERINE)  PER 

IL PERSONALE 

DIPENDENTE E 

MEDICI DI BASE. 

AFFIDAMENTO - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG. Z092C84FF7  

Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente 

richiamate e trascritte; 

 

1) Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 296/2006, come 

modificato dall’art. 1  - comma 130  - della legge 30/12/2018 n. 145 (legge 

di stabilità), all’affidamento diretto della fornitura di n.100 dispositivi di 

protezione individuale (mascherine) per il personale dipendente del comune 

addetto ai servizi indifferibili, nonché ai medici di base in attività in ambito 

comunale alla  farmacia della  “dott.ssa Paratore Giovanna”  con sede in 

Sinagra via V. Veneto;  

2) Di dare atto che la superiore spesa rientra tra le categorie di cui all’art.163 

del TUEL in quanto preordinata a garantire l’incolumità del personale 

addetto ai servizi indifferibili dell’Ente e ai medici di base che operano in 

ambito comunale, in relazione i rischi correlati all’emergenza 

epidemiologica da COVID 19. 

3)  Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 650,00, I.V.A. 

compresa, Titolo 1 – Missione 1 – programma 11 cap.2469 – 1,  del 

redigendo Bilancio Pluriennale dell’esercizio corrente; 

4) Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e presentazione di 

regolare fattura elettronica; 

5) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria. 

30) N° 30 DEL 03.04.2020 

LAVORO  

STRAORDINARIO  

EFFETTIVAMENTE  

ESEGUITO 

DLL'UFFICIO 

ELETTORALE  

COMUNALE,  PER  

L'ESPLETAMENTO  

DEL  REFERENDUM 

POPOLARE DEL 29 

MARZO 2020 

REVOCATO, 

PERIODO DAL 

03/02/2020 AL 

05/03/2020  

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 

 Di prendere atto,  delle ore di lavoro straordinario effettivamente eseguite da 

ciascun dipendente chiamato a far parte dell'Ufficio Elettorale Comunale, per 

l’espletamento del Referendum Popolare del 29 marzo 2020 revocato,  come da 

prospetto che segue per il periodo dal 03/02/2020 al 05/03/2020: 

 
N. 

Or

d. 

Cognome/ Nome 

Ufficio di 

appartenenza e 

categoria 

Funzione del servizio ore 

1 

LACAVA Carmelo 

Ufficio Elettorale 

“C1” 

Collaborazione con il 

Responsabile per 

organizzazione servizio  

15 

2 

PIRAINO Maria 

Ufficio Elettorale 
“C1” 

Collaborazione con gli organi 
di coordinamento dell’Ufficio 

10 



3 

GIGLIA Silvana 

  Ufficio Ragioneria 

“C!”  

Turni di servizio raccolta dati 

, rendicontazione e contabilità 
3 

 

 

   

 Di dare atto che il compenso ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite per 

il periodo dal 03/02/2020 al 05/03/2020 è gravante sulle somme rimborsabili 

dallo Stato,  quantificato in  €. 501,58; 

 Di dare atto che le ore autorizzate sono contenute nei limiti di spesa di cui 

all’art. 15 del D.L. 18.01.1993, n. 8 convertito con legge 19.03.1993, n. 68, 

come modificato dall'art. 1 comma 400 della legge 27.12.2013 n. 147; 

 Di dare atto che la suddetta spesa  sarà liquidato con successivi provvedimenti e 

rendicontata entro il termini di quattro mesi dalla data di pubblicazione in G.U. 

del decreto di revoca della consultazione referendaria in oggetto; 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on–line dell’ente per 

quindici giorni consecutivi 

 

31) N° 31 DEL 06.04.2020 

MANIFESTAZIONE  

ESTATE SINAGRESE 

2019 - DENOMINATA 

'UGS ART FEST ' - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA- CODICE GIG: 

Z2C2B1B5D9.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)-Di  liquidare per quanto sopra esposto la complessiva somma di € 7.000.00 iva 

compresa all’Associazione  “Unione Giovani Sinagresi” (UGS)di Sinagra  con 

sede legale in Piazza S. Pertini - 98069- Sinagra C.F/P.IVA – 94015610838 per la 

realizzazione della  manifestazione denominata “UGS ART FEST”, prevista nel 

programma  dell’estate sinagrese 2019; 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 7.000,00, I.V.A. compresa al Titolo 1 - 

Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320/1  “Contributi e Spese per Iniziative 

Turistiche”del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021/ RRPP. 

3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

32) N° 32 DEL 09.04.2020 

ELEZIONI   

REFERENDARIE   DEL   

29.03.2020  -  

LIQUIDAZIONE 

COMPENSI   AL   

PERSONALE   

DELL'UFFICIO   

ELETTORALE   PER 

PRESTAZIONI   

LAVORO   

STRAORDINARIO  

PERIODO  03.02.2020 - 

05.03.2020.   

1) Di liquidare per i motivi di cui in premessa, in favore del personale 

dipendente, facente parte dell’Ufficio Elettorale Comunale, i compensi 

per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel periodo 

03.02.2020/05.03.2020, nonché i contributi a carico dell’Ente, come 

dall’unito prospetto; 

2) Di imputare la  spesa complessiva di Euro 501,58 di cui Euro 379,12 in 

favore dei dipendenti comunali, come dall’unito prospetto, Euro 32,23 

per I.R.A.P. 8,50% e Euro  90,23 per I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L. 

23,80% a carico dell’Ente, al Titolo 01- Missione 01 – Programma 7  – 

Spese  per Elezioni – Referendum – ecc. – Straordinario Elettorale - 

Cap.n.254  “ del bilancio pluriennale di previsione 2020/2022 in corso 

di formazione ; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 



all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 

del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

4)  Di trasmettere copia della  presente determinazione, unitamente alla 

relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, 

alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 
 

33) N° 33 DEL 28.04.2020 

CENSIMENTO  

PERMANENTE DELLA 

POPOLAZIONE E 

DELLE ABITAZIONI 

ANNO  2019  -  

RILEVAZIONE  

AREALE E 

RILEVAZIONE DA 

LISTA - SALDO -  

1) Di liquidare  la somma di Euro 1.393,50 al lordo delle ritenute di legge 

accreditata dall’ISTAT  spettante  ai componenti dell’Ufficio Comunale di 

Censimento per l’espletamento delle attività censuarie , come segue: 

 

- CONDIPODARO M. Nunziata – Componente U.C.C.        Euro   351,10 

- SCAFFIDI Leone – Rilevatore   -                                           Euro   351,10 

 -ACCORDINO Carmela –  Rilevatore   -                                Euro   351,10  

        Totale            Euro 1.053,30   

   Contributi C.P.D.E.L. 23,80%                Euro    250,68   

                  I.R.A.P. 8,50%        Euro      89,52 

                 Totale       Euro 1.393,50 

 

             2) Di imputare la somma di Euro 1.393,50 al l Titolo 1 - Funzione 1- 

Servizio 7 - Cap. n.254  “ Spese per elezioni  - referendum ecc.” del Bilancio 

Pluriennale di Previsione 2019/2021 dell’esercizio corrente; 

              3)Di dare atto, ancora che la somma di Euro 1.393,50  già accreditata 

dall’ISTAT, è stata regolarmente incamerata; 

 4) La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e nella apposita sezione del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015).A norma dell’art.8 della legge 241/90, così come 

recepita con L.R.10/91 

 5) Di trasmettere copia della presente determinazione ai dipendenti 

interessati, all’Ufficio Comunale di Censimento, nonché al Servizio Finanziario, 

ai sensi dell’art.33 del Regolamento Comunale di Contabilità. 

 

34) N° 34 DEL 30.04.2020 

FORNITURA 

MATERIALI PER 

STAMPA LISTE 

ELETTORALI 

SEZIONALI E 

GENERALI   -   

AFFIDAMENTO  -  

IMPEGNO  SPESA  -  

COD. CIG: 

Z142CD7AA4  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1. Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 296/2006, come 

modificato dall’art. 1  - comma 130  - della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di 

stabilità), all’affidamento diretto della fornitura di cui al preventivo di spesa 

registrato al protocollo del Comune in data 23/04/2020 al n. 4183, alla  ditta 

DE SALVO Salvatore, con sede in Messina  Via Letterio Subba – part. I.V.A. 

03513200836, in possesso dei prescritti requisiti, dando atto della disponibilità 

al riguardo dalla stessa rappresentata; 

2. Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 665,60, IVA compresa, 

al  Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Cap. n. 246/1  -  “Spese 

Funzionamento Ufficio Demografico”  del Bilancio Pluriennale  di Previsione 

2020/2022, differito al 31/05/2020;  

3. Di dare atto, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 

D.Lgs. 267/2000 e art. 8 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  

4. Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e presentazione di 

regolare fattura elettronica; 

5. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 



6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria. 

 

35) N° 35 DEL 11.05.2020 

MISURE  DI  

SOSTEGNO  

ALL'EMERGENZA  

SOCIO-

ASSISTENZIALE DA 

COVID-19   AI   SENSI   

DELLA  

DELIBERAZIONE  

DELLA  GIUNTA 

REGIONALE  DELLA  

REGIONE  SICILIANA 

N. 124 DEL 28/03/2020. 

D.D.G.  N.  304  DEL  

04  APRILE  2020. 

IMPEGNO SPESA. CIP: 

2014.IT.05.SFOT.014/2/

9.1/7.1.1/0258 CUP: 

C69D20000010006.     

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati: 

-Impegnare la complessiva somma di € 15.768,00 (30% della quota di riparto) 

introitata nella casse comunali al Cap: 190/1 – codice 2.1 al Cap.U1952/1- 

CODICE 1.12.7 dell’esercizio 2020/2022 competenza 2020 – in corso di 

formazione; 

 

-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 della pubblicazione all’AP dell’atto integrale,pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art.8 della legge 241/90, cosi come 

recepita con L.R. 10/91; 

-Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria. 
SPESA CHE HA USUFRUITO 

DEL CONTRIBUTO PO 

FSE SICILIA 2014-2020 

CIP: 2014.IT.05.SFOT.014/2/9.1/7.1.1/0258 

                                                                        CUP: C69D20000010006 

36) N° 36 DEL 11.05.2020 

MISURE  DI  

SOSTEGNO  

ALL'EMERGENZA  

SOCIO-

ASSISTENZIALE DA 

COVID-19   AI   SENSI   

DELLA  

DELIBERAZIONE  

DELLA  GIUNTA 

REGIONALE  DELLA  

REGIONE  SICILIANA 

N. 124 DEL 28/03/2020. 

D.D.G.  N.  304  DEL  

04 APRILE 2020. 

NOMINA RUP E REO 

CIP: 

2014.IT.05.SFOT.014/2/

9.1/7.1.1/0258 CUP: 

C69D20000010006.  

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati: 

-Provvedere, in relazione al D.D.G. n.304/2020 PO FSE201/2020 misure di 

sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19, ai sensi della delibera 

di Giunta Regionale n.124 del 28/03/2020, alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP) e del Responsabile Esterno delle Operazione (REO) 

come di seguito specificato ; 

-RUP (Responsabile Unico del Procedimento) Istruttore Direttivo – Assistente 

Sociale – Dott.ssa Starvaggi Irene Daniela– CF: STRRDN74M55Z133M. e-

mail comunedisinagra.ss@aruba.it 

-REO (Responsabile Esterno delle Operazione) Sig.ra Mangano Anna – 

Istruttore Amministrativo – CF: MNGNNA67P42I747D e-mail 

comunedisinagra.ss@aruba.it 

-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 della pubblicazione all’AP dell’atto integrale,pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art.8 della legge 241/90, cosi come 

recepita con L.R. 10/91; 

-Di trasmettere copia della presente determinazione al RUP Dott.ssa Starvaggi 

Irene Daniela e al REO Sig.ra Mangano Anna. 

 
SPESA CHE HA USUFRUITO 

DEL CONTRIBUTO PO 

FSE SICILIA 2014-2020 

CIP: 2014.IT.05.SFOT.014/2/9.1/7.1.1/0258 

                                                                    CUP: C69D20000010006 
 

37) N° 37 DEL 12.05.2020 

PRODUZIONE    

MATERIALE    

PROMO    

PUBBLICITARIO    

PER LA 

PARTECIPAZIONE  

ALLA BIT 2020 - 

IMPEGNO SPESA. 

CODICE CIG.: 

ZCC2CF470D.  

Di dare atto che  la premessa fa  parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

1)- Di impegnare la complessiva somma di €.  350,00  da   imputare al Titolo 1- 

Missione 7- Programma 1- cap. n. 2320  “ Contributi e Spese per Iniziative 

Turistiche” del bilancio di previsione dell’esercizio corrente in corso di 

formazione;  

2) - Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità,  alla Ragioneria Comunale 

per i conseguenti adempimenti. 

3) -La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 



per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

4)- Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria. 

38) N° 38 DEL 15.05.2020 

INSERIMENTO  

DELLA  SIG.NA  

'OMISSIS',  PRESSO  

LA COMUNITÀ 

'PORTO   AZZURRO'   

SITA   NEL  COMUNE  

DI  RIPOSTO  (CT) - 

LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA  COOP. 

SOCIALE 'ASTREA' - 

MESI DI 

GENNAIO,FEBBRAIO 

E MARZO 2020 - 

CODICE CIG- 

Z4E24B01F0.  

-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente         

provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale 

“Astrea” di Riposto, la  complessiva somma di €.6.993,96 oltre IVA, relativa al 

ricovero della Sig.na “OMISSIS”  per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, 

a saldo delle  fatture n.22/PA del 02/03/2020 e n.48/PA del 22/04/2020, 

succitate, mediante accredito presso la tesoreria della Cooperativa suddetta 

come specificato nella sopracitata fattura; 

2)- Di imputare la complessiva somma di € 7.343,66   IVA compresa,  al Titolo 1- 

Missione 12      -Programma 4- Cap. 1947/1  “Servizio di assistenza igienico 

sanitaria per alunni diversamente abili-ricoveri,ecc.” del redigendo Bilancio di 

Previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 da approvarsi entro il 

31/07/2020 

3)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con L. R. 10/91;   

4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti.- 
 

39) N° 39 DEL 18.05.2020 

RIPRISTINO    

FUNZIONALITÀ   

SISTEMA   

OPERATIVO   

GESTIONE 

PERSONALE 

DIPENDENTE - 

FORNITURA 

SOFTWARE 

PROFESSIONALE PER 

LA RILEVAZIONE 

DELLE PRESENZE - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - COD. CIG: 

Z2229AEC4E  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta Oliservice s.a.s. di V. 

ALLEGRA & C.”, con sede in Messina,  S.S. 114 Km. 4,360 n. 113 – Contesse, 

la somma complessiva di  € 2.379,00, a fronte della fattura n. 1075 del  

05/11/2019, relativa alla fornitura di riferimento, mediante pagamento come 

risultante della fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 2.379,00, I.V.A. compresa, al  

Titolo 1- Missione 1 - Programma 2 – Cap. n. 83/1 “Spese generali di 

amministrazione”, RR.PP.;  

3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà 

pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 
40) N° 40 DEL 18.05.2020 

FORNITURA   

SERVIZI   -   

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 3.050,00, I.V.A. 



CONTRATTO  

TRIENNALE  

ASSISTENZA, 

CONSULENZA, 

MANUTENZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

PROCEDURE 

SOFTWARE 

GESTIONE   

DELIBERE   E  

DETERMINE,  

MESSI/ALBO  

PRETORIO - 

PROTOCOLLO  

INFORMATICO  E  

CONSERVAZIONE 

DOCUMENTALE 2GB 

- ANNO 2020 -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE 

CIG: ZE82B78BC5  

compresa, alla Ditta APKAPPA  s.r.l. – Partita IVA: 08543640158, con sede in 

via Francesco Albani – 20149 Milano (MI), a fronte della fattura n. 0002101670 

del 30/04/2020, riferita all’anno 2020, registrata al protocollo generale di questo 

Comune il 11/05/2020  al n. 4661, afferente il servizio in oggetto;  

 2)-Di imputare la superiore spesa di € 3.050,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – 

Missione 1 – Programma 2 - Cap. 83/1 “Spese Generali di Amministrazione” 

del Bilancio Pluriennale  di Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento e si da atto 

che l’accreditamento della superiore spesa sarà effettuato secondo le modalità 

indicate dalla ditta beneficiaria; 

4)- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

1  
41) N° 41 DEL 18.05.2020 

EMERGENZA  

EPIDEMIOLOGICA  

DA  COVID-19 - 

ACQUISTO DD.P.II. 

(MASCHERINE) PER 

IL PERSONALE 

DIPENDENTE E 

MEDICI DI BASE - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE 

CIG: Z092C84FF7.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 650,00, I.V.A. 

compresa, alla farmacia della  “dott.ssa Paratore Giovanna” – Partita IVA: 

00461900839, con sede in via V. Veneto – 98069 Sinagra (ME), a fronte della 

fattura n. 10/2020/PA del 29/04/2020, registrata al protocollo generale di questo 

Comune il 07/05/2020  al n. 4545, afferente la fornitura in oggetto;  

 2)-Di imputare la superiore spesa di € 650,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – 

Missione 1 – Programma 11 - Cap. 2469-1, del Redigendo Bilancio Pluriennale  

di Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento e si da atto che 

l’accreditamento della superiore spesa sarà effettuato secondo le modalità indicate 

dalla ditta beneficiaria; 

4)- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

1  
42) N° 42 DEL 20.05.2020 

PRODUZIONE    

MATERIALE    

PROMO    

PUBBLICITARIO    

PER LA 

PARTECIPAZIONE  

ALLA BIT 2020 - 

LIQUIDAZIONE 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)- Di liquidare, alla società  COMUNICARE 24 S.r.l.s. - Codice Fiscale n. 

035716908337 - con sede legale in via Asmara  n 10 in Sant’agata di Militello la 

somma di € 350.00 a fronte della fattura n. 7/PA del 12.05.2020 registrata al 

protocollo dell’Ente in data 13.05.2020  n. 4772; 

2)- La somma di € 350.00 è imputata al Titolo  1- Missione 7- Programma 1- cap. 

n. 2320  “ Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” del  Bilancio Pluriennale  



SPESA - CODICE CIG 

ZCC2CF470D.  
di Previsione 2020/2022 – in corso di formazione;  

3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti  

2  
43) N° 43 DEL 21.05.2020 

SERVIZI   

DEMOGRAFICI  -  

CONTRATTO  

TRIENNALE  

ASSISTENZA, 

CONSULENZA,   

MANUTENZIONE   E   

AGGIORNAMENTO   

SOFTWARE - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - PERIODO 

DAL 16.05.2019 AL 

16.06.2020 - CODICE 

CIG: Z0223960F2 -.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta Point-Service s.r.l. con sede in 

via Orti, 53- 42123 - Furnari (ME) – Partita IVA: 02627890839, la complessiva 

spesa di  € 3.333,85, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 67/2020/PA del 

19/05/2020 relativa al servizio di riferimento periodo 16/05/2019 – 16/05/2020 - 

mediante pagamento come risultante della fattura medesima;  

2)-Di imputare la spesa complessiva di € 3.333,85, I.V.A. compresa, al Titolo 1 

Missione 1 Programma 7 - cap. n.246 “Spese di funzionamento ufficio 

demografico” RR.PP.;  

 3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 
3  

44) N° 44 DEL 22.05.2020 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2019- 2020 - 

FORNITURA UNICA  

DI  DERRATE  

ALIMENTARI  E  

MATERIALE  -

LIQUIDAZIONE 

FATTURE  -  MESI  DI  

FEBBRAIO  E  MARZO 

2020 - CODICE CIG: 

Z4929BF9A9.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “LA DISTRIBUZIONE 

S.R.L.” di Sinagra  (ME) - con sede in Sinagra (ME) – C/da Filippello, la 

somma di € 2.729,59,  I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali 

per il servizio di refezione scolastica effettuata nei mesi  di  Febbraio e Marzo 

2020, a fronte delle fatture n. 0000002D del 29.02.2020 e n.0000003D del 

31.03.2020, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  €2.729,59, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 – 

Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804 -  “Spese refezione scolastica”, del 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021 – competenza anno 2020; 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso(l.R.11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come 

recepita con L.R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 



giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

45) N° 45 DEL 22.05.2020 

MISURE  DI  

SOSTEGNO  

ALL'EMERGENZA  

SOCIO-

ASSISTENZIALE DA 

COVLD-19   AI   SENSI   

DELLA  

DELIBERAZIONE  

DELLA  GIUNTA 

REGIONALE  DELLA  

REGIONE SICILIANA 

N. 124 DEL 28/03/2020 

- D.D.G.  N.  304  DEL  

04  APRILE  2020. 

APPROVAZIONE 

ELENCO 

COMMERCIANTI           

ACCREDITATI          -          

CIP: 

2014.IT.05.SFOT.014/2/

9.1/7.1.1/0258         -         

CUP: 

C69D20000010006     

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati: 

 

- Approvare l’allegato elenco dei commercianti accreditati per la spendibilità dei 

buoni spesa “MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-

ASSISTENZIALE DA COVlD-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 

28/03/2020. - D.D.G. N. 304 DEL 04 APRILE 2020”  e pubblicare la presente 

all’albo on-line di questo Ente e sulla relativa home per darne ampia pubblicità. 

- Dare atto altresì delle ditte non ammesse in quanto le relative istanze sono 

pervenute oltre il termine al riguardo prescritto come risultante dall’unito elenco; 

- La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 della pubblicazione all’AP dell’atto integrale,pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art.8 della legge 241/90, cosi come 

recepita con L.R. 10/91; 

 
SPESA CHE HA USUFRUITO 

DEL CONTRIBUTO PO 

FSE SICILIA 2014-2020 

CIP: 2014.IT.05.SFOT.014/2/9.1/7.1.1/0258 

CUP: C69D20000010006 
 

46) N° 46 DEL 26.05.2020 

CARTE   IDENTITÀ   

ELETTRONICHE   

RIVERSAMENTO  

INTROITI AL 

MINISTERO  

DELL'INTERNO  - 

PERIODO - 

TRIMESTRE 

01.01.2020 - 31.03.2020.  

Di dare atto che: 

nel periodo 01.01.2020 al 31.03.2020 , sono state emesse n.45 C.I.E., con un 

incasso complessivo di Euro 1.051,05 analiticamente così ripartite: 

- Ministero Euro 16,79 X 45 C.I.E. = Euro 755,55; 

- Comune Euro    5.42 X 35 C.I.E. = Euro   189,70; 

- Comune Euro 10,58 X 10 C.I.E. = Euro   105,80. (duplicati) 

- In conformità alle disposizioni di cui al comma 2, dell’ art.7 – vicies quater del 

decreto legge n.7/2005, sarà cura della Direzione Centrale per i Servizi 

Demografici del Ministero dell’Interno provvedere alla riassegnazione della 

somma di Euro 0.70 per ciascuna carta in favore del Comune di Sinagra che ha 

curato l’istruttoria per il rilascio; 

- Dare mandato al Servizio finanziario di provvedere all’accertamento dell’entrata 

della somma di Euro 1.051,05  

quali proventi per il rilascio delle C.I.E.; 

- Trasmettere copia del presente provvedimento  all’Ufficio Ragioneria per il 

mandato di pagamento della somma di Euro 1.051,05, quale corrispettivo da 

riversare allo Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746 del Bilancio 

Statale presso la Tesoreria di Roma – Succursale n.348 al seguente  IBAN:IT 81 J 

0100003245 348 0 10 3746 00, con causale “ Comune di Sinagra  -  corrispettivo  

per il rilascio  di n.45  carte  d’identità  elettroniche  periodo 01. 01.2020 – 

31.03.2020; 

- Dare atto che: 

-  la presente determinazione, immediatamente esecutiva non comporta 

visto contabile attestante la copertura finanziaria: 

- Sarà  pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Ente per giorni 15; 

- Sarà pubblicata in amministrazione trasparente ai sensi  del D.Lgs. 

n.33/2013. 

47) N° 47 DEL 03.06.2020 

FORNITURA   

APPARECCHIATURE   

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 



INFORMATICHE  IN  

LOCAZIONE - 

TRIMESTRE  

GENNAIO/MARZO  

2020  -  COD.  CIG:  

Z4829AEBC3 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta MONIBA S.A.S. DI 

MONASTRA SANDRO E C”, con sede in Castell’Umberto,  contrada 

Monaco snc, la somma complessiva di  € 98,82, a fronte della fattura n. 42/PA 

del 26/05/2020 (Canone trimestrale di locazione – Gennaio/Marzo 2020), con 

relativo  pagamento secondo le modalità risultanti dalla fattura anzidetta; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 98,82, I.V.A. compresa, al 

Titolo 1- Missione 1 - Programma 2 – Cap. n. 83/1 “Spese generali di 

amministrazione” del  Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, in corso 

di formazione;  

3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena 

la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

48) N° 48 DEL 05.06.2020 

SERVIZIO   DI  

'AUTOCONTROLLO  

SANITARIO  PRESSO  

LE  MENSE 

SCOLASTICHE' 

PERIODO DI 

VALIDITA': 

01.01.2019/ 31.12.2020 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - ANNO 

2019 - CODICE CIG: 

Z7526AFE8A.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

 1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, al professionista “Dott. Marco 

POLINO” – medico Veterinario – di Castell’Umberto (ME), la somma 

complessiva di €. 1.605,95, a fronte della fattura n. FPA 2/20 del 04/06/2020, 

registrata in pari data al protocollo Generale del Comune al n. 5676 – 

riferentesi al servizio prestato nell’anno 2019, per consulenza autocontrollo 

sanitario mense scolastiche, mediante pagamento, come risultante della fattura 

medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 1.605,95, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 – 

Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804/1  “Spese refezione scolastica – 

Prestazione servizi ”  RR. PP.; 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena 

la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

49) N° 49 DEL 08.06.2020 

MISURE  DI  

SOSTEGNO  

ALL'EMERGENZA  

SOCIO-

ASSISTENZIALE DA 

COVLD-19   AI   SENSI   

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati: 

- Approvare l’allegato elenco definitivo dei commercianti accreditati per la 

spendibilità dei buoni spesa “MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA 

SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVlD-19 AI SENSI DELLA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE 

SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020. - D.D.G. N. 304 DEL 04 APRILE 2020”  



DELLA  

DELIBERAZIONE  

DELLA  GIUNTA 

REGIONALE    DELLA    

REGIONE    

SICILIANA    N.    124 

DEL 28/03/2020.  

D.D.G. N. 304 DEL 04 

APRILE 2020. 

APPROVAZIONE 

DEFINITIVA     

ELENCO    

COMMERCIANTI    

ACCREDITATI.  CIP: 

2014.IT.05.SFOT.014/2/

9.1/7.1.1/0258                   

CUP: 

C69D20000010006  

e pubblicare la presente all’albo on-line di questo Ente e sul sito istituzionale per 

darne ampia pubblicità. 

- La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 della pubblicazione all’AP dell’atto integrale,pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art.8 della legge 241/90, cosi come 

recepita con L.R. 10/91; 
 
SPESA CHE HA USUFRUITO 

DEL CONTRIBUTO PO 

FSE SICILIA 2014-2020 

CIP: 2014.IT.05.SFOT.014/2/9.1/7.1.1/0258 

CUP: C69D20000010006 
 

50) N° 50 DEL 08.06.2020 

DIPARTIMENTO 

DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 

658 DEL 29 MARZO  

2020  - MISURE 

URGENTI DI 

SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE PER 

FRONTEGGIARE   

L'EMERGENZA   

EPIDEMIOLOGICA  

DA  COVID-19 - 

EROGAZIONE 

RISORSE. - IMPEGNO 

E LIQUIDAZIONE 

BUONI SPESA;  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)- Di impegnare la complessiva somma di €. 22.610,00 con imputazione della 

spesa al  Titolo 1 – Missione 12 – Programma 7 – Cap. 1950/1 “Emergenza 

alimentare COVID-19” del redigendo bilancio 2020/2022 in corso di formazione; 

2)-liquidare conseguentemente alle seguenti ditte  per i motivi esposti in narrativa, 

la somma relativa ai buoni spesa dalle stesse presentate: 

−Ditta Alimentari Pirrone Luciano di Sinagra,  € 150,00 IVA inclusa , a fronte 

di n. 30 buoni da €. 5,00, allegati  alla nota registrata al protocollo generale del 

Comune in data 13/05/2020 al n. 4748; 

-Ditta Alimentari Coci Eloisa di Sinagra, €. 195,00 IVA inclusa ,  a fronte di n. 

39 buoni da €. 5,00, allegati  alla nota registrata al protocollo generale del 

Comune in data 26/05/2020 al n. 5352;  

−Ditta “la Piazzetta” di Mansueto Marcello di Sinagra , €. 155,00 IVA inclusa , 

a fronte di  n. 31 buoni da €. 5,00, allegati  alla nota registrata al protocollo 

generale del Comune in data 22/05/2020, prot. n. . 5239;   

−Ditta “F.lli Borrello S.a.s.” di Fabio Borrello  di Sinagra, €. 115,00  IVA 

inclusa , a fronte di n. 23 buoni da €. 5,00, allegati  alla nota registrata al 

protocollo generale del Comune in data 13/05/2020  prot. n. 4764; 

 −Ditta “la Casa della Pizza” di Sinagra, €. 90,00 IVA inclusa , e fronte di n. 18 

buoni da €. 5,00,  allegati  alla nota registrata al protocollo generale del Comune 

in data 07/05/2020 prot. n. 4550; 

−Ditta “Macelleria la Campagnola” di Sinagra, €. 1.085,00 IVA inclusa a fronte 

di n. 217 buoni da €. 5,00, allegati  alla nota registrata al protocollo generale del 

Comune in data 04/05/2020 prot. n. 4414; 

−Ditta “Farmacia della Dott.ssa Paratore Giovanna”  di Sinagra, €. 735,00 

IVA inclusa , a fronte di n. 147 buoni da €. 5,00, allegati  alla nota registrata al 

protocollo generale del Comune in data 19/05/2020 prot. n. 5048; 

−Ditta “Alimentari Scaffidi Marisa”  di Sinagra, €. 850,00 IVA inclusa , a front 

di n. 170 buoni da €. 5,00, allegati  alla nota registrata al protocollo generale del 

Comune in data 13/05/2020 prot. n. 4756; 

 -Ditta “New Market” di Faranda Liliana di Sinagra  €. 795,00 IVA inclusa , a 

fronte di n. 159 buoni da €. 5,00, allegati  alla nota registrata al protocollo 

generale del Comune in data 11/05/2020 prot. n. 4623; 

−Ditta “Pullella Nunzio” di Sinagra, €. 185,00 IVA inclusa , a fronte di n. 37 

buoni da €. 5,00, allegati  alla nota registrata al protocollo generale del Comune in 

data 07/05/2020 prot. n. 4579; 

-Ditta “La pergola” di Orifici Salvatore,  di Sinagra a fronte di n. €. 35,00 IVA 

inclusa , a fronte di n. 7 buoni da €. 5,00, allegati  alla nota registrata al protocollo 



generale del Comune in data 13/05/2020 prot. n. 4746; 

−Ditta “Macelleria Borrello S.R.L.S.” di Borrello Uliana  di Sinagra,  €. 380,00 

IVA inclusa , a fronte di n. 76 buoni da €. 5,00, allegati  alla nota registrata al 

protocollo generale del Comune in data 15/05/2020 prot. n. 4940; 

−Ditta Macelleria La Macchia Santino” di Sinagra, €. 305,00 IVA inclusa , a 

fronte di n. 61 buoni da €. 5,00, allegati  alla nota registrata al protocollo generale 

del Comune in data 05/05/2020 prot. n. 4433; 

-Ditta “Supermercato la distribuzione” di Sinagra, €. 17.285,00 IVA inclusa ,  a 

fronte di n. 3362 buoni da €. 5,00, allegati  alla nota registrata al protocollo 

generale del Comune in data 12/05/2020 prot. n. 4717, e n. 95 buoni da €. 5,00, 

allegati  alla nota registrata al protocollo generale del Comune in data 08/06/2020 

prot. n. 5810; 

−Ditta “Il Forno” dei F.lli Giglia di Sinagra, €. 115,00 IVA inclusa , a fronte di 

n. 23 buoni da €. 5,00, allegati  alla nota registrata al protocollo generale del 

Comune in data  28/05/2020 prot. n. 5519; 

−Ditta “Panificio briciole di bontà” di Andrea Pinto di Sinagra, €. 135,00 IVA 

inclusa ,  a fronte di n. 27 buoni da €. 5,00, allegati  alla nota registrata al 

protocollo generale del Comune in data  01/06/2020 prot. n. 5593; 

3)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

4  
51) N° 51 DEL 09.06.2020 

MISURE  DI  

SOSTEGNO  

ALL'EMERGENZA  

SOCIO-

ASSISTENZIALE DA 

COVLD-19   AI   SENSI   

DELLA  

DELIBERAZIONE  

DELLA  GIUNTA 

REGIONALE    DELLA    

REGIONE    

SICILIANA    N.    124 

DEL 28/03/2020.  

D.D.G. N. 304 DEL 04 

APRILE 2020. 

APPROVAZIONE 

SCHEMA     

CONVENZIONE     

CON     ESERCIZI     

COMMERCIALI 

ACCREDITATI.  CIP: 

2014.IT.05.SFOT.014/2/

9.1/7.1.1/0258  

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati: 

- Approvare l’allegato schema di convenzione destinato a disciplinare il rapporto 

tra questo comune e i commercianti accreditati per la spendibilità dei buoni 

spesa “MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-

ASSISTENZIALE DA COVlD-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 

28/03/2020. - D.D.G. N. 304 DEL 04 APRILE 2020”; 

 

- Dare atto che lo schema di convenzione approvato con la presente 

determinazione sarà debitamente sottoscritto dalle relative parti prima dell’avvio 

della distribuzione dei buoni spesa/vaucher dei cittadini aventi diritto;   

- La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 della pubblicazione all’AP dell’atto integrale,pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art.8 della legge 241/90, cosi come 

recepita con L.R. 10/91; 

 
SPESA CHE HA USUFRUITO 

DEL CONTRIBUTO PO 

FSE SICILIA 2014-2020 

CIP: 2014.IT.05.SFOT.014/2/9.1/7.1.1/0258 

CUP: C69D20000010006 
5  

52) N° 52 DEL 10.06.2020 

MISURE  DI  

SOSTEGNO  

ALL'EMERGENZA  

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati: 

 

1. Approvare  i sottoelencati atti che, comunque, non vengono pubblicati 

unitamente al presente provvedimento poiché contenenti dati sensibili: 



SOCIO-

ASSISTENZIALE DA 

COVLD-19   AI   SENSI   

DELLA  

DELIBERAZIONE  

DELLA  GIUNTA 

REGIONALE    DELLA    

REGIONE    

SICILIANA    N.    124 

DEL 28/03/2020.  

D.D.G. N. 304 DEL 04 

APRILE 2020. 

APPROVAZIONE 

GRADUATORIA    

BENEFICIARI    E    

ATTI    CORRELATI.  

CIP: 

2014.IT.05.SFOT.014/2/

9.1/7.1.1/0258                   

CUP: 

C69D20000010006  

- Elenco istanze presentati (All. A); 

- Elenco istanze rinunciatari (All. B); 

- Elenco istanze escluse (All. C); 

- Elenco istanze ammissibili (All. D); 

- Elenco beneficiari e relativi importi (All. E). 

2. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 della pubblicazione all’AP dell’atto integrale,pena 

la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art.8 della legge 

241/90, cosi come recepita con L.R. 10/91; 

3. Di trasmettere copia della presente determinazione, al Responsabile 

dell’Ufficio Finanziario per opportuna conoscenza. 

 
SPESA CHE HA USUFRUITO 

DEL CONTRIBUTO PO 

FSE SICILIA 2014-2020 

CIP: 2014.IT.05.SFOT.014/2/9.1/7.1.1/0258 

CUP: C69D20000010006 
 

53) N° 53 DEL 12.06.2020 

D.LGS  626/94  ART.17  

COME  MODIFICATO  

DAL D.LGS 242/96 - 

AFFIDAMENTO     

SERVIZIO    MEDICO    

COMPETENTE    

PERIODO 

01.01.2019/31.12.2019. - 

COD.CIG. Z9528C66F8 

- LIQUIDAZIONE 

SPESA.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
1)- Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, al Dott. SCAFFIDI Giuseppe di 

Gliaca di Piraino (Me) la complessiva somma di €. 1.819,00, IVA e Rit. Acc. 

compresi, a fronte della fattura  nr. FATTPA 44_20 del 11/06/2020, succitata, 

relativa alle prestazioni di riferimento effettuate nell’anno 2019; 

 2)- Di imputare la superiore somma €.1.819,48,  IVA e Rit. acc. compresi, al 

Titolo 1 - Missione 1 - Programma 11 - Cap.2464 – RR.PP. -  “Decreto 

Lgs.n.81/2008 “Spese miglioramento, sicurezza e salute dei lavoratori”; 

3)- Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

4)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

54) N° 54 DEL 12.06.2020 

MANIFESTAZIONI   

ESTATE  SINAGRESE  

2019  -  

MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA - 

GRAN GALÀ DEL 

CANNOLO SICILIANO 

- ASSOCIAZIONE 'LA  

PERLA  DEI  

NEBRODI'  

LIQUIDAZIONE 

SPESA - CODICE GIG: 

ZF92B191EB.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

3. -Di  liquidare per quanto sopra esposto la complessiva somma di € 

1.000.00 iva compresa , all’ associazione La Perla dei Nebrodi con sede 

legale in Via  Leonardo Sciascia  – 98069 –  Sinagra  (ME), C.F. -

03335960831- quale contributo per la realizzazione della  

manifestazione denominata “gran galà del cannolo siciliano ”, prevista 

nel programma  dell’estate sinagrese 2019 ; 

2) Di imputare la superiore spesa di € 1.000,00, I.V.A. compresa al Titoli 1 

- Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per 

Iniziative Turistiche” RRPP; 
3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena 

la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 



241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

55) N° 55 DEL 15.06.2020 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI   

MEDICO   

COMPETENTE   -  

D.LGS  626/94,  ART.  

17 COME 

MODIFICATO  DAL 

D.LGS 242/96 - PER IL 

PERSONALE IN 

SERVIZIO PRESSO  IL  

COMUNE  E  PER I 

COMPONENTI DEL 

GRUPPO COMUNALE 

VOLONTARI  DI  

PROTEZIONE  CIVILE  

-  PERIODO  DI 

VALIDITÀ: 01.01.2020/  

31.12.2021  - DI 

IMPORTO INFERIORE 

ALLA SOGLIA DI  € 

40.000,00 -

APPROVAZIONE ATTI 

- IMPEGNO SPESA - 

CODICE CIG: 

Z6C2D50D37  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)-Di procedere per l’affidamento del servizio di  “MEDICO COMPETENTE - 

D.LGS 626/94, ART. 17 COME MODIFICATO DAL D.LGS 242/96” - PER IL 

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE E PER I COMPONENTI 

DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE  - 

PERIODO DI VALIDITÀ: 01.01.2020 / 31.12.2021, mediante aggiudicazione ai 

sensi dell’art. ai sensi dell’art. 36 - comma 2- lettera a)” del “Codice dei Contratti” 

– D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, con 

affidamento diretto mediante (RDO) ad operatori presenti sulla piattaforma 

(MEPA); 

2)-Che per l’individuazione del fornitore si fa ricorso ad indagine esplorativa 

mediante manifestazione di interesse di operatori presenti sulla piattaforma 

(MEPA); 

3)-Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso 

inferiore di quello a base di gara  ai sensi dell’art. 95 comma 4, del “codice dei 

contratti” pubblici; 

4)-Di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione d’Interesse, lo 

schema di lettera di invito e gli schemi di istanza – dichiarazione, documenti che 

vengono tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

5)-Di dare atto che gli importi economici relativi all’affidamento in argomento 

sono stati quantificati in € 5.200,00, oltre Iva; 

6)-Di dare atto che: 

-  la relativa spesa di €. 5.200,00, oltre Iva,  è imputata Titolo 1 Missione 1 

Programma 11 – Cap. N. 2464 “D.Lgs. n.81/2008” -“Spese miglioramento, 

sicurezza e salute dei lavoratori”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 

2020/2022, in corso di formazione;  

- la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da personale dell’Area 

Amministrativa all’uopo incaricato; 

- il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio e sottoscrizione della determina di 

affidamento; 

- si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 

136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito 

all’affidamento del servizio di che trattasi; 

7)-Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: 

Z6C2D50D37”; 
8)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

6 9)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria.                       
56) N° 56 DEL 29.06.2020 

INSERIMENTO  

DELLA  SIG.NA  

'OMISSIS',  PRESSO  

-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente         

provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale 



LA COMUNITÀ 

'PORTO   AZZURRO'   

SITA   NEL  COMUNE  

DI  RIPOSTO  (CT) - 

LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA  COOP. 

SOCIALE 'ASTREA' - 

MESI DI APRILE E 

MAGGIO 2020 - 

CODICE CIG- 

Z4E24B01F0.  

“Astrea” di Riposto, la  complessiva somma di €.4.670,01 oltre IVA, relativa al 

ricovero della Sig.na “OMISSIS”  per i mesi di aprile e maggio 2020, a saldo 

della  fattura n.71/PA del 25/06/2020, succitata, mediante accredito presso la 

tesoreria della Cooperativa suddetta come specificato nella sopracitata fattura; 

2)- Di imputare la complessiva somma di € 4.903,51   IVA compresa,  al Titolo 1- 

Missione 12      -Programma 4- Cap. 1947/1  “Servizio di assistenza igienico 

sanitaria per alunni diversamente abili-ricoveri,ecc.” del redigendo Bilancio 

di Previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 da approvarsi entro il 

31/07/2020; 

3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 

del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità; 

4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

5)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con L. R. 10/91;   

6)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti.- 
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