
 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

Responsabile: Dott.ssa Rosalia SVELTI  

                                                 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 
 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 10.01.2022 

ANNO   SCOLASTICO   

2021/2022   -   

SERVIZIO  DI  

TRASPORTO 

SCOLASTICO   

URBANO   -   

ACCORDO   DI   

COLLABORAZIONE 

CON ASSOCIAZIONE  

DEL  TERZO 

SETTORE - CODICE 

CIG: ZEC33411D9 - 

LIQUIDAZIONE 

SPESE SOSTENUTE 

DAL 01/12/2021 AL 

31/12/2021.  

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

provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Associazione Rangers International, 

Sezione 552 Me, con sede in Ucria (ME), la somma complessiva di  € 928,00 a 

fronte della nota contabile del 03/01/2022, registrata al protocollo generale 

dell’ente in data 07/01/2022 al n. 137 - Periodo: dal 01/12/2021 al 31/12/2021, 

con relativo  pagamento secondo le modalità risultanti dalla nota anzidetta; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di  € 928,00  al  Titolo 1 Missione 

4 - Programma 6 - Cap. n.813/1 - “Spese per il trasporto scolastico”, RR.PP.; 

3)-Di dare atto, che la procedura in oggetto rientra fra quelle previste dall’art 163 

comma 2 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. nel caso di gestione provvisoria anche 

per assicurare il diritto allo studio, costituzionalmente garantito; 

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 

241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991; 

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. 

 

2) N° 2 DEL 10.01.2022 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  'LA  

VIA  DEI  PRESEPI  

2021' - FORNITURA  

DI GIOCATTOLI 

ALLA DITTA 

L'AQUILONE DI 

FRANCHINA 

VINCENZINO - 

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

provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  € 700,00, I.V.A. 

compresa, alla ditta l’aquilone di Franchina Vincenzino con sede in via Vittorio 

Veneto Sinagra P.Iva: 04165350960, riferita alla fornitura di giocattoli, in 

occasione della manifestazione denominata “Sinagra la via dei presepi”- festa 

della befana; 

 

2)- Di imputare la superiore spesa di € 700,00  I.V.A., compresa  nei termini 

 



CODICE GIG: 

Z9D346144A - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

seguenti: 

- quanto ad € 350,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 

“Spese per manifestazioni varie” RR.PP. - rispettando la stessa i dettami di cui 

all’art. 163 del TUEL; 

– quanto ad € 350,00 al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320/1 

“Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” RR.PP. - rispettando la stessa i 

dettami di cui all’art. 163 del TUEL; 

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 241/1990, così come recepita 

con L.R. 10/1991; 

5)- 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) N° 3 DEL 10.01.2022 

ANNO   SCOLASTICO   

2021/2022   -   

SERVIZIO  DI  

TRASPORTO 

SCOLASTICO   

URBANO   -   

ACCORDO   DI   

COLLABORAZIONE 

CON ASSOCIAZIONE   

DEL   TERZO   

SETTORE   -   

PROROGA  FINO AL 

31.05.2022- 

AFFIDAMENTO - 

CODICE CIG: 

Z6634BDCAE  

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

provvedimento; 

1. Di continuare ad avvalersi, ai fini della gestione del servizio del trasporto 

scolastico urbano, prorogando  fino al 31/05/2022, la collaborazione 

all’Associazione –Rangers – International - Delegazione di Ucria - 

appartenente al terzo settore, nel rispetto dell’atto di convenzione approvato 

con deliberazione G.M. n.  2  del  05/01/2022;  

2. Di dare atto che: 

 l’importo che sarà riconosciuto alla detta associazione, a titolo di rimborso 

spese per tutto il periodo di validità del rapporto, instaurato in forza del 

presente provvedimento, non potrà eccedere la somma di           € 6.000,00 e 

sarà comunque liquidato sulla base delle effettive unità impiegate per lo 

svolgimento del servizio; 

  la somma di € 6.000,00 è finanziata, per € 984,00 derivanti dalle economie 

realizzate sul precedente impegno di spesa 967/2021 assunto con 

determinazione dirigenziale n.110 del 30/09/2021, nonché per la restante 

somma con fondi del bilancio comunale; 

 il detto importo rientra tra l’altro nei limiti di spesa che consentono 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); 

3. Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di  € 6.000,00  con 

imputazione al  Titolo 1 Missione 4 - Programma 6 - Cap. n.813/1 - “Spese 

per il trasporto scolastico”, del Bilancio di Previsione, in corso di formazione;  

4. Di dare atto, che la procedura in oggetto rientra fra quelle previste dall’art 163 

comma 2 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. nel caso di gestione provvisoria 

anche per assicurare il diritto allo studio, costituzionalmente garantito; 

5. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione 

sulla base delle effettive prestazioni rese e delle unità impiegate; 

6. 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 

241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991; 

7. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di 



rispettiva competenza 

4) N° 4 DEL 13.01.2022 

SERVIZIO   DI  

'AUTOCONTROLLO  

SANITARIO  PRESSO  

LE  MENSE 

SCOLASTICHE'- 

CHIUSURA 

RAPPORTO 

CONTRATTUALE - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - 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. 1 EP 2022 del 11/01/2022, 

registrata in data 13/01/2022 al protocollo Generale del Comune al n. 314 – 

riferentesi al servizio prestato nell’anno 2021, 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., rispettando la stessa i dettami di cui all’art.163 

del TUEL: 
 

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 

241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991; 
 

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 28.01.2022 

SERVIZIO  DI  

ASSISTENZA  

IGIENICO  

SANITARIO IN 

FAVORE DEI MINORI  

CHE  FREQUENTANO  

LA  SCUOLA 

DELL'OBBLIGO FINO 

ALLA CHIUSURA  

DELL'ANNO 

SCOLASTICO 

2021/2022 - PROROGA 

SERVIZIO - 

AFFIDAMENTO - 

COD. CIG: 

ZE234FCFA1.  

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel 

presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 
 

1)-di prorogare all’Associazione   Fraternita di Misericordia di San Piero Patti con 

sede in via I Maggio n. 2 – 98068 S. Piero Patti (ME) – C.F.  94002960832, il 

servizio di “Assistenza Igienico-Sanitaria”,  per il periodo  dal 24/01/2022 fino 

alla conclusione dell’anno scolastico per l’importo complessivo di €. 8.285,44 

IVA compresa,  afferente le prestazioni in oggetto, con il sistema dell'affidamento 

diretto, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.lgs 50/2016 come 

modificato da ultimo dalla legge n. 120 del 11/09/2020, di conversione al decreto 

legge 16 luglio 2020, n. 76;  
 

2)-di dare atto che il rapporto sarà garantito mediante apposito accordo  secondo  

lo schema di cui in premessa ed approvato con deliberazione n. 134 del 

08/10/2021; 
 

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 sociali per assistenza igienico 

sanitaria per alunni diversamente abili;  

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

Igienico – Sanitaria per alunni diversamente abili”;  

 il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio e sottoscrizione della 

determina di affidamento; 

 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; 
 

5)- Di dare atto che la relativa spesa  di € 8.285,44 IVA compresa,  è imputata  al 

Titolo 1 -  Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 1947/01 “  Servizio assistenza 

igienico – sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.”del  Bilancio 

pluriennale di Previsione, in corso di formazione; 
 

6)-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 risulterà compromesso qualora la relativa 

spesa non fosse sostenuta dall’ente; 
 

7)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a 

presentazione di  regolare documentazione contabile; 
 

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; 
 

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. 

 

6) N° 6 DEL 31.01.2022 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI  

'AUROCONTROLLO 

SANITARIO PRESSO 

LE MENSE 

SCOLASTICHE' - 

PERIODO  

31.01.2022/31.01.2023  -  

IMPORTO  INFERIORE  

ALLA SOGLIA DI € 

40.000,00 CON IL 

SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - CODICE 

CIG: Z443500135  

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 del servizio di “Autocontrollo Sanitario 

presso le due sedi di mensa scolastica” per il periodo – 

31.01.2022/31.01.2023, al professionista – Dott. Marco POLINO (Medico 

Veterinario) residente in Castell’Umberto -  C/da Margi superiore, P.I. 

03236660837, per l’importo di € 1.690,92, IVA compresa; 
 

2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 1.690,92, IVA compresa, al  Titolo 

1 – Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.805/1  “Spese refezione scolastica – 

Prestazione servizi ”del  Bilancio Pluriennale di Previsione, 2021/2023 in 

corso di formazione, e.f. 2022;  
 

3) Di dare atto che la spesa del detto servizio, per altro di natura obbligatoria e, 

comunque, di fondamentale importanza ai fini della tutela della salute degli 

alunni delle locali scuole interessati allo stesso, rientra altresì fra quelle 

previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL del D. Lgs.vo  n. 267/2000 e s.m.i. 

(nel caso di gestione provvisoria), 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 “Autocontrollo Sanitario mense 

scolastiche”); 
 

4) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a 

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 241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 
 

6) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di 

rispettiva competenza. 

 

7) N° 7 DEL 31.01.2022 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI   

MANUTENZIONE   E  

ASSISTENZA  SITO  

WEB  ISTITUZIONALE 

DELL'ENTE  FINO  AL  

31/01/2023  -  

IMPORTO  INFERIORE 

ALLA SOGLIA DI € 

40.000,00 CON IL 

SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - CODICE 

CIG: Z78350027A  

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 del servizio di “manutenzione e 

assistenza del sito web istituzionale dell’ente” per il periodo dal 

31/01/2022 al 31/01/2023, alla professionista Ing. Raffaella BRIUGLIA 

residente in Messina, via Placida n. 65, P.I. 03307350839, per l’importo 

di € 728,00, oneri fiscali compresi; 
 

2. Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 728,00, oneri fiscali compresi, al 

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

Amministrazione” del Bilancio Pluriennale di Previsione, 2021/2023 in 

corso di formazione, e.f. 2022;  
 

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

oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL 

del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), 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 “manutenzione e assistenza del sito web istituzionale 

dell’ente”); 
 

4. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione 

a 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 241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 
 

6. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di 

rispettiva competenza. 

 

8) N° 8 DEL 31.01.2022 

SERVIZIO   DI   

MANUTENZIONE   E  

ASSISTENZA  DEL  

SITO WEB 

ISTITUZIONALE  

DELL'ENTE  - 

PERIODO DI 

VALIDITÀ: 10.03.2021 

AL  31.12.2021  -  

CODICE  CIG:  

Z60311B49B  - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.    

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  €. 728,00, oneri fiscali 

compresi, a fronte della fattura n. 1_22 del 14.01.2022, relativa al servizio di 

riferimento, mediante pagamento come indicato nella fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 728,00, oneri fiscali compresi, al Titolo 1 – 

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

RR.PP; 

3)- Di dare atto, che la spesa per l’importante e indispensabile servizio  in oggetto 

rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di 

gestione provvisoria), 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 “manutenzione e assistenza del sito 

web istituzionale dell’ente”); 

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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

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. 

 

9) N° 9 DEL 02.02.2022 

ANNO  SCOLASTICO 

2021-2022 SERVIZIO 

DI TRASPORTO 

SCOLASTICO 

EXTRAURBANO  -  

DITTA: AUTOLINEE 

MAGISTRO SRL - 

CODICE CIG: 

8943739EE4  - 

PERIODO: OTTOBRE-

DICEMBRE 2021 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA .  

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

provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “AUTOLINEE MAGISTRO 

S.R.L.” con sede in Brolo (ME) c/da Sirò –Partita IVA: 00140440835, la 

somma di   € 26.733,96, IVA compresa, a fronte della fattura n. 98_21 del 

31.12.2021, relativa al servizio di riferimento prestato nei mesi di Ottobre-

Dicembre 2021, mediante pagamento come indicato nella fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 26.733,96 I.V.A. compresa, al Titolo 1 

Missione 4  Programma 6 - Cap. n.813/1 - “Spese per il trasporto scolastico” 

del Bilancio Comunale gestione 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 

241/1990, così come recepita con  L.R. 10/1991; 

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 02.02.2022 

 SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2021- 2022 - 

FORNITURA   UNICA   

DI   DERRATE   

ALIMENTARI  E  

MATERIALE -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - MESE DI 

DICEMBRE 2021 - 

CODICE CIG: 

Z5C3341146.    

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 € 1.714,76,  I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali 

per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  Dicembre 2021, a 

fronte della fattura n. 0000008D del 31.12.2021, mediante pagamento come 

risultante dalla fattura medesima; 
 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 1.714,76, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 – 

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

Bilancio Comunale gestione  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 241/1990, così 

come recepita con L.R. 10/1991; 
 

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. 

 

11) N° 11 DEL 03.02.2022 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI  

'PROGETTI  UTILI  

ALLA  

COLLETTIVITÀ (PUC) 

A FAVORE DEI 

BENEFICIARI   DEL  

REDDITO  DI  

CITTADINANZA  

RESIDENTI NEL 

COMUNE   DI   

SINAGRA   -  

FORNITURA  

SERVIZIO  DI  

POLIZZA 

ASSICURATIVA  RCT  

PER MESI 12 (DODICI) 

- IMPORTO 

INFERIORE ALLA  

SOGLIA  DI  € 

40.000,00 CON IL 

SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - CODICE 

CIG: Z58350A95B.     

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 del servizio di “Progetti utili alla 

collettività (PUC) a favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza 

residenti nel Comune di Sinagra” – Fornitura servizio di polizza assicurativa 

RCT per mesi 12 (dodici), alla Compagnia Reale Mutua Assicurazioni 

Agenzia di Spadafora -  sede di Capo d’Orlando – Via Vittorio Veneto n. 

130/B, P. IVA 119983320011   per l’importo di € 400,00, IVA compresa; 

2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 400,00, IVA compresa, ,  al Titolo 

1 - Missione 9 – Programma 2 – Cap. n. 1140/1 “Premi di assicurazione 

responsabilità civile”, del  redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione, 

2021/2023 esercizio finanziario 2022; 

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

oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL 

del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), 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 “Progetti utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari del reddito di 

cittadinanza residenti nel comune di Sinagra”); 

4) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a 

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 241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

6) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di 

rispettiva competenza. 

 

12) N° 12 DEL 03.02.2022 

MANIFESTAZIONE   

DENOMINATA   'LA  

VIA  DEI  PRESEPI  

2021' FORNITURA  DI  

SERVIZI  DI  

COMUNICAZIONE  E  

PUBBLICITA' - 

AGENZIA  DI 

COMUNICAZIONE DI 

CLAUDIA LENTINI - 

COMUNICARE - 

CODICE GIG: 

ZF5346147A - 

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  €. 100,00, I.V.A. 

compresa, all’agenzia CoMunicare di Claudia Lentini di Sant’Agata di Militello P. 

IVA 03531420838 per  il servizio di comunicazione e pubblicità per la 

manifestazione denominata “la via dei presepi 2021”prevista nei giorni 24 , 26  

Dicembre 2021  e  6 Gennaio 2022.  

2)- Di imputare la superiore spesa di € 100,00,  I.V.A., compresa  nei termini 

seguenti: 

- quanto ad € 50,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 

“Spese per manifestazioni varie” del  Bilancio Pluriennale  di Previsione 

2021/2023, in corso di formazione, rispettando la stessa i dettami di cui all’art. 

163 del TUEL; 

– quanto ad € 50,00, al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320/1 

“Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” del  Bilancio Pluriennale  di 



Previsione 2021/2023, in corso di formazione, rispettando la stessa i dettami di 

cui all’art. 163 del TUEL; 

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 241/1990, così come recepita 

con L.R. 10/1991; 

5)- 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. 

 

13) N° 13 DEL 03.02.2022 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  'LA  

VIA  DEI  PRESEPI  

2021' - FORNITURA  E 

COLLOCAZIONE 

LUMINARIE 

ARTISTICHE - 

CODICE CIG : 

Z793458E11 - 

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  €. 2.299,99, I.V.A. 

compresa, alla ditta Idealux SAS di Manera Andrea & C” di Castell’Umberto ),  

c/da castello n. 104 -  part. I.V.A. 02999110832  riferita alla fornitura  e 

collocazione di luminarie  in occasione della manifestazione denominata “Sinagra 

la via dei presepi” 2021 ; 

2)- Di imputare la superiore spesa di € 2.299,99  I.V.A., compresa  nei termini 

seguenti: 

-Quanto ad € 1.150,00  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 

2320/1 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, del Bilancio 

Pluriennale di Previsione 2021/2023, in corso di formazione, rispettando la 

stessa i dettami di cui all’art.163 del TUEL; 

-Quanto ad € 1.149,99, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, del Bilancio Pluriennale di 

Previsione 2021/2023, in corso di formazione, rispettando la stessa i dettami 

di cui all’art.163 del TUEL; 

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 241/1990, così come recepita 

con L.R. 10/1991; 

5)- 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. 

 

14) N° 14 DEL 07.02.2022 

CENSIMENTO 

PERMANENTE 

POPOLAZIONE E 

ABITAZIONE - 

CENSIMENTO 

PERMANENTE   2021  

-  CONTRIBUTO  

FISSO  E  30%  

CONTRIBUTO 

VARIABILE PER LA 

RILEVAZIONE 

AREALE E DA LISTA.  

1)Di liquidare  la somma di Euro 1.264,60 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: 

- LA CAVA Carmelo Ambrogio – Componente U.C.C.  Euro   477,92 

- SCAFFIDI Leone – Rilevatore   -                                 Euro   238,97 

 - RUSSO Alberto  –  Rilevatore   -                               Euro   238,97 

         Totale    Euro   955,86   

  Contributi C.P.D.E.L. 23,80%              Euro   227,49   

     I.R.A.P. 8,50%            Euro     81,25 

               Totale     Euro 1.264,60 

           2) Di imputare la somma di Euro 1.264,60 al l Titolo 1 - Funzione 1- 

Servizio 7 - Cap. n.254  “ Spese per elezioni  - referendum ecc.”RR.PP.; 

 



          3)Di dare atto, ancora che la somma di Euro 1.264,60  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. 

 

15) N° 15 DEL 08.02.2022 

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    -   COD.   

CIG:   Z6C2D50D37 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA -   

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

presente provvedimento; 
 

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

GIUSEPPE ,  con sede in Via Nazionale Gliaca 230/A – 98060 Piraino (ME) c.f. -

Partita I.V.A. 01586240838, la somma complessiva di  € 3.003,00, a fronte della 

fattura n. FATTPA 1_22 del 12/01/2022, succitata, relativa alle prestazioni di 

riferimento; 
 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 3.003,00, I.V.A. compresa, al 

Titolo 1 Missione 1 Programma 11 – Cap. n. 2464/1 D.Lgs. n.81/2008 -“Spese 

miglioramento, sicurezza e salute dei lavoratori”, RR.PP.; 
 

3)-Di dare atto, che la spesa per l’importante e indispensabile servizio  in oggetto 

rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di 

gestione provvisoria), 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 “Medico Competente”); 
 

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

sarà pubblicata on-line 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 241/1990, così come 

recepita con  L. R. 10/1991; 
 

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

Economico-Finanziaria. 

 

16) N° 16 DEL 09.02.2022 

SERVIZIO  DI  

ATTIVITÀ  DI 

SUPPORTO PER LA 

COSTITUZIONE DEL 

FONDO  DELLE  

RISORSE 

DECENTRATE PER LA 

PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO   DEGLI   

OBIETTIVI   DI  

PERFORMANCE  -  

CODICE CIG: 

ZDB319AFB8 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA -  

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

presente provvedimento; 
 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla  società DASEIN 

MEDITERRANEO S.r.l., con sede legale in Gioiosa Marea, via Roma n. 19/A, 

P.I. 03037050832, la somma complessiva di  € 3.416,00, a fronte della fattura n. 

116/PA del 13/12/2021, succitata, relativa alle prestazioni di riferimento; 
 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 3.416,00, I.V.A. compresa, al 

Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 - Cap. 138/1 “liti – arbitraggi e consulenze 

ecc.”, RR.PP.; 
 

3)- Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio  in oggetto 

rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di 

gestione provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 

certi e gravi all’Ente (nella fattispecie – servizio di “Attività di supporto per la 

costituzione del Fondo delle risorse decentrate la predisposizione del Piano degli 



obiettivi di performance”), stante la consistenza dei periodi che dovranno costituire 

oggetto della venienda contrattazione collettiva decentrata integrativa; 
 

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

sarà pubblicata on-line 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 241/1990, così come 

recepita con  L. R. 10/1991; 
 

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

Economico-Finanziaria. 

 

17) N° 17 DEL 09.02.2022  
PROGETTO  

DENOMINATO 

'LIBERI E FELICI' IN 

FAVORE DI BAMBINI 

ED  ADOLESCENTI  

AI  SENSI  DEL  

DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO  DEI  

MINISTRI  2 MARZO 

2021, E 

ALL'ORDINANZA 

DEL MINISTRO  

DELLA  SALUTE  DI 

CONCERTO CON IL 

MINISTRO PER LE 

PARI  OPPORTUNITÀ  

E  LA  FAMIGLIA  

DEL  21  MAGGIO  

2021 - 

ORGANIZZAZIONE 

GIORNATA 

RICREATIVA FINE 

ATTIVITÀ - SERVIZIO 

FORNITURA  

GIOCATTOLI  -  

LIQUIDAZIONE  

SPESA - CODICE CIG: 

Z3B349666A.  

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

provvedimento; 
 

1)-di liquidare, la somma di €. 409,83  alla ditta “L’aquilone di Franchina 

Vincenzino” di Sinagra (ME),  a fronte della fattura elettronica n. 14_21 del 

29/12/2021 registrata in pari data al protocollo generale dell’Ente al n. 16984, 

relativa alla fornitura di giocattoli da donare ai bambini che hanno preso parte  al 

progetto denominato “liberi e felici” finanziato ai sensi del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 2 Marzo 2021, e all’Ordinanza del Ministro della Salute 

di concerto con il Ministro per le pari Opportunità e la Famiglia del 21 maggio 

2021; 
 

2)-di imputare la somma di €. 499,99 IVA compresa al Titolo 1 – Missione 12– 

Programma 4 – Cap. 1946  “Spese per servizi socio-assistenziali”  RR.PP. 

rispettando la stessa i dettami di cui all’art. 163 del TUEL;     
 

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 241/1990, così 

come recepita con la L.R. 10/1991; 
 

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. 

 

18) N° 18 DEL 11.02.2022 

FORNITURA   

APPARECCHIATURE   

INFORMATICHE  IN  

LOCAZIONE - 

PERIODO:  

NOVEMBRE/DICEMB

RE  2021  E  GENNAIO 

- 2022 - COD. CIG: 

Z4829AEBC3 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.     

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

provvedimento; 

 

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. 9/PA 

del 01/02/2022, registrata al protocollo generale dell’ente in data 10/02/2022 al  

n. 1384 (Periodo di locazione – Novembre/Dicembre 2021 e Gennaio 2022), 

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 2021/2023, in corso 

di formazione; 



 

3)-Dato Atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio rientra fra 

quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione 

provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 

e gravi all’Ente; 

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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

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. 

 

19) N° 19 DEL 03.03.2022 

MANIFESTAZIONE   

SINAGRA   'LA   VIA  

DEI  PRESEPI'  2021 - 

SPETTACOLO 

MUSICALE 

ITINERANTE A CURA 

DELL'ASSOCIAZIONE 

ASD PLANET  DANCE  

ACADEMY  -  

PIRAINO-  

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE 

CIG: ZD33461423  

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

provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  € 800,00, I.V.A. 

compresa, all’ associazione A.S.D.  Planet Dance Academy  con sede in via S. 

Maria del Tindari n. 281 – 98060 Piraino -  P.IVA 03537600839 per  la 

realizzazione di  spettacoli musicali itineranti in occasione della manifestazione 

denominata Sinagra “la via dei presepi” 2021; 

2)- Di imputare la superiore spesa di € 800,00  I.V.A., compresa  nei termini 

seguenti: 

-  quanto ad € 400,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 

“Spese per manifestazioni varie” RR.PP. - rispettando la stessa i dettami di cui 

all’art. 163 del TUEL; 

- quanto  ad  € 400,00 al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320/1 

“Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” RR.PP. - rispettando la stessa i 

dettami di cui all’art. 163 del TUEL; 

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 241/1990, così come recepita 

con L.R. 10/1991; 

5)- 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. 

 

20) N° 20 DEL 03.03.2022 

MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA 

SINAGRA 'LA VIA DEI 

PRESEPI 2021' 

AFFIDAMENTO  

DIRETTO  PER  LA 

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

provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  € 1000,00, I.V.A. 

compresa, , all’ associazione Musicale Vincenzo Bellini  con sede in via Pio La 

Torre   Sinagra -  P.IVA 02954090839  per la realizzazione del Concerto di Natale  

nella giornata del 26.12.2021  in occasione della manifestazione denominata 



REALIZZAZIONE DEL 

CONCERTO DI 

NATALE   

ALL'ASSOCIAZIONE   

VINCENZO  BELLINI  

CON  SEDE IN 

SINAGRA - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE 

GIG:ZE834613EA        

Sinagra  “la via dei presepi” 2021   -  per l’importo di  € 1.000,00, IVA compresa. 

2)- Di imputare la superiore spesa di € 1.000,00  I.V.A., compresa  nei termini 

seguenti: 

-  quanto ad € 500,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 

“Spese per manifestazioni varie” RR.PP. - rispettando la stessa i dettami di cui 

all’art. 163 del TUEL; 

 – quanto ad € 500,00 al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320/1 

“Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” RR.PP. - rispettando la stessa i 

dettami di cui all’art. 163 del TUEL; 

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 241/1990, così come recepita 

con L.R. 10/1991; 

5)- 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. 

 

21) N° 21 DEL 07.03.2022 

CENSIMENTO   

PERMANENTE   

DELLA   

POPOLAZIONE  

ANNO  2020 - 

ATTIVITÀ  

PROPEDEUTICHE  AL  

2021  E INDAGINI 

SPERIMENTALI. 

SALDO 

CONTRIBUTO.   

1) Di liquidare al dipendente Sig. LACAVA Carmelo Ambrogio ,Cat.C,  la 

somma di Euro 205.70, al lordo delle ritenute di legge accreditata dall’ISTAT 

quale conguaglio contributo    per le finalità di riferimento ; 

 come segue: 

- LACAVA Carmelo Ambrogio – Componente U.C.C.       Euro    155,48 

                 Totale  Euro   155,48  
                Contributi C.P.D.E.L.              Euro      37,00    

      Contributi  I.R.A.P.               Euro      13,22  

                                     Totale     Euro    205,70 

  2)  Di imputare la somma di Euro 205,70 al Titolo 1 - Funzione 1- 

Servizio 7 -  Cap. n.254. “ Spese per Elezioni – Referendum  ecc.. “ RR.PP. 

              3)  Di dare atto, che la somma di Euro 205,70  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 nell’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 al dipendente 

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

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

 

22) N° 22 DEL 07.03.2022 

CARTE   IDENTITÀ   

ELETTRONICHE   

RIVERSAMENTO  

INTROITI AL 

MINISTERO   

DELL'INTERNO   -  

PERIODO  -  IV  

TRIMESTRE DAL 

01.10.2021 - 31.12.2021.  

Di dare atto che: 

nel periodo 01.10.2021 al 31.12.2021 , sono state emesse n.105  C.I.E., con un 

incasso complessivo di Euro 2.393,97 analiticamente così ripartite: 

- Ministero Euro 16,79 X n. 105 C.I.E. = Euro   1.762,95; 

- Comune Euro    5.42 X n.93 C.I.E. =     Euro      504,06; 

- Comune Euro 10,58 X  n.12 C.I.E. =     Euro     126,96. (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 2.393,97 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 1762,95, 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.105 carte  d’identità   elettroniche  periodo  01.10.2021 – 

31.12.2021; 

-Dare atto che: 

-  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 241/1990, così come recepita 

con L.R.10/1991 

 

23) N° 23 DEL 08.03.2022 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI  

'MEDICO 

COMPETENTE DI CUI 

AL D.LGS 626/94 ART. 

17. COME 

MODIFICATO   DAL   

D.LGS   242/96'  -  

PROGETTI  UTILI 

ALLA COLLETTIVITÀ  

(PUC) A FAVORE DEI 

BENEFICIARI DEL 

REDDITO DI 

CITTADINANZA 

RESIDENTI NEL 

COMUNE DI 

SINAGRA (ME) - 

IMPORTO INFERIORE  

ALLA  SOGLIA  DI  €  

40.000,00 CON IL 

SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - CODICE 

CIG: Z69357DA5B.   

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 del servizio di “Medico competente di cui al 

D.Lgs 626/94 art. 17. Come modificato dal D.Lgs 242/96” - progetti utili alla 

collettività (puc) a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza residenti 

nel comune di sinagra (ME), al professionista Dott. Scaffidi Giuseppe con 

sede in Piraino (ME), Via Nazionale 230/A, – P. IVA 01586240838   per 

l’importo complessivo di €. 625,00; 

2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 625,00, ,  al Titolo 1 - 

Missione 1 – Programma 11 – Cap. n. 2464/1 “Spese miglioramento sicurezza 

e salute dei lavoratori”, del  Bilancio Pluriennale di Previsione, 2021/2023 

esercizio finanziario 2022; 

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

rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL del D. Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), 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 “Progetti utili alla 

collettività (PUC) a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza residenti 

nel comune di Sinagra”); 

4) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a 

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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

6) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di 

rispettiva competenza. 

 

24) N° 24 DEL 08.03.2022 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI  'CORSO  

DI  FORMAZIONE  

SULLA  SICUREZZA  

SUI LUOGHI DI 

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 del servizio di “Corso di formazione sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro - progetti utili alla collettività (puc) a favore dei 

beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nel comune di Sinagra (ME)”  



LAVORO  -  

PROGETTI  UTILI 

ALLA COLLETTIVITÀ 

(PUC) A FAVORE DEI  

BENEFICIARI  DEL 

REDDITO DI 

CITTADINANZA 

RESIDENTI NEL 

COMUNE  DI  

SINAGRA',  - 

IMPORTO INFERIORE 

ALLA SOGLIA DI € 

40.000,00  CON  IL  

SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - CODICE 

CIG: ZD7357DA97.  

alla Ditta “Ente Sicurezza Edile OPT”, con sede in  Messina Via la Farina n. 

238, – P. IVA 97046600835, per l’importo di €. 1.000,00 IVA compresa; 

2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 1.000,00, IVA compresa, ,  al Titolo 

1 - Missione 1 – Programma 11 – Cap. n. 2464/1 “Spese miglioramento 

sicurezza e salute dei lavoratori”, del  Bilancio Pluriennale di Previsione, 

2021/2023 esercizio finanziario 2022; 

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

rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL del D. Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), 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 “Progetti utili alla 

collettività (PUC) a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza residenti 

nel comune di Sinagra”); 

4) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a 

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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

6) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di 

rispettiva competenza. 

 

25) N° 25 DEL 08.03.2022 

ASSISTENZA    

ALL'AUTONOMIA    

ED   ALLA   

COMUNICAZIONE ED 

ASSISTENZA  

IGIENICO-SANITARIA  

IN FAVORE DEI 

MINORI AVENTI 

DIRITTO  -  

LIQUIDAZIONE  

SPESA MESE DI 

OTTOBRE, 

NOVEMBRE E 

DICEMBRE  2021  

ALLA FRATERNITÀ 

DI MISERICORDIA DI 

S. PIERO PATTI - 

CODICE CIG - 

Z38336D44B.  

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

provvedimento; 
 

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto,  all’Associazione “Fraternita di 

Misericordia” sita in  S. Piero Patti, Via 2 Giugno n. 26, la  complessiva somma   

di €. 6.978,11  relativa al servizio di Assistenza alle Autonomie ed alla 

Comunicazione  ed al Servizio di Assistenza Igienico-Sanitaria ai minori aventi 

diritto per il mese di ottobre, novembre e dicembre 2021, a fronte delle   note di 

debito  n. 142/2021, n. 153/2021,  e n. 09/2022, registrate al protocollo generale 

dell’Ente rispettivamente in data 24/11/2021 al n.15517,  in data 20/12/2021 al n. 

16602 e in data 24/01/2022 al n. 783; 
  

2)-la somma complessiva di €. 6.978,11 risulta già imputata al titolo 1 – missione 

12 – Programma 2 - Cap. 1947/1- RR.PP. “Servizio di assistenza igienico – 

sanitaria per alunni diversamente abili – ricoveri ecc.”, rispettando la stessa i 

dettami di cui all’art. 163 del TUEL;     

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. 10/1991; 
 

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. 

 

26) N° 26 DEL 09.03.2022 

BORSE  DI  STUDIO  - 

ANNO SCOLASTICO 

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

provvedimento;  

 



2020-2021 - IMPEGNO 

DI SPESA - 

LIQUIDAZIONE  

1) Di impegnare e, conseguentemente, liquidare, per quanto sopra esposto, a 

ciascuno dei due nominativi esattamente individuati nella suddetta nota, la 

borsa di studio di € 150,00 mediante mandato della Tesoreria comunale di 

corrispondente importo, ai seguenti studenti : 

 Omissis 

 Omissis 

DARE ATTO che i relativi pagamenti saranno effettuati in favore dei 

corrispondenti genitori di seguito indicati: 
   

 Omissis; 

 Omissis; 
 

2) Dato atto che a decorrere dal 1 gennaio 2001 le borse di studio sono esenti 

dall’I.R.P.E.F., e ciò ai sensi della Legge 23.12.1999, n.488; 

3) Di imputare la superiore complessiva somma, di € 300,00, al titolo 1 - 

Missione 4 - Programma 2 - Cap. n.822/1 - “Concessioni borse di studio” 

RR.PP. 

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 241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

5) La presente determinazione, 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 10.03.2022 

FORNITURA  DI  N.  

455  CONFEZIONI  

REGALO  DA 

OFFRIRE AGLI 

ANZIANI 

ULTRASESSANTACIN

QUENNI IN 

OCCASIONE DELLE 

FESTIVITÀ 

NATALIZIE E DI FINE 

ANNO - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA - CODICE CIG. 

ZAB34880C7   

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

provvedimento; 
 

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto,  alla ditta V.A.R SRL ” sita in  

Sant’Agata di Militello Via Medici 411, la  somma   di €. 2.185,76  relativa alla 

fornitura di “n. 455 confezioni regalo da offrire agli anziani 

ultrasessantacinquenni in occasione delle festività natalizie e di fine anno”, a 

fronte della fattura elettronica n. 1/S del 03/01/2022  registrata al protocollo 

generale dell’Ente  in data 12/01/2022 al n. 287; 
  

2)-la somma complessiva di €. 2.493,40 risultava già imputata provvisoriamente 

al  Cap. 20 – art. 1– trovando effettiva copertura al cap 1945/2 – 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 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. 10/1991; 
 

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 14.03.2022 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

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

provvedimento; 

1)-Di procedere per l’affidamento del servizio di FORNITURA DI MATERIALE 



SERVIZIO DI  

FORNITURA  

MATERIALE DI 

PULIZIA PER I 

LOCALI COMUNALI E 

PLESSI SCOLASTICI - 

ANNO 2022- AI SENSI 

DELL'ART. 36, 

COMMA 2, LETT.A) 

DEL D.LGS.50/16, 

COME MODIFICATO 

DA ULTIMO DALLA 

LEGGE  N.  120  DEL  

11/09/2020,  DI 

CONVERSIONE AL 

DECRETO LEGGE  16  

LUGLIO  2020, N. 76, 

MEDIANTE AVVISO 

PUBBLICO DI 

MANIFESTAZIONE  

DI  INTERESSE - 

APPROVAZIONE ATTI 

- IMPEGNO SPESA. 

CODICE CIG: 

ZF9350A3BA    

DI PULIZIA PER I LOCALI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI – ANNO 

2022 - AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.50/16, 

COME MODIFICATO DA ULTIMO DALLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020, 

DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76,  mediante 

avviso pubblico di manifestazione di interesse;  

2)-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; 

3)-Di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, lo 

schema di domanda, lo schema di offerta, lo schema di dichiarazione e lo schema 

del protocollo di legalità, documenti che vengono tutti allegati al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

4)-Di dare atto che: 

- gli importi economici relativi all’affidamento in argomento sono stati 

quantificati in complessivi € 7.000,00; 

-  la relativa complessiva spesa di €. 7.000,00,  è imputata al Titolo 1 – Missione 1 

– Programma 2 - Cap.82/1 -“ Spese generali di amministrazione – Acquisto beni 

consumo”, del bilancio pluriennale  di previsione 2021/2023 in corso di 

formazione, esercizio finanziario 2022; 

 - la spesa per l’importante e indispensabile fornitura in oggetto rientra altresì fra 

quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

(nel caso di gestione provvisoria), 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 “Pulizia locali Comunali e plessi scolastici); 

- 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; 

5)-Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: 

ZF9350A3BA”; 

6)-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 241/1990, così come 

recepita con  L. R. 10/1991; 

7)-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 17.03.2022 

ANNO   SCOLASTICO   

2021/2022   -   

SERVIZIO  DI  

TRASPORTO 

SCOLASTICO   

URBANO   -   

ACCORDO   DI   

COLLABORAZIONE 

CON ASSOCIAZIONE  

DEL  TERZO 

SETTORE - CODICE 

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

provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Associazione Rangers International, 

Sezione 552 Me, con sede in Ucria (ME), la somma complessiva di  € 1.504,00 

a fronte della nota contabile dell’11/03.2022, registrata al protocollo generale 

dell’ente in pari  data  al n. 2535 - Periodo: dal 01/01/2022 al 28/02/2022, con 

relativo  pagamento secondo le modalità risultanti dalla nota anzidetta; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di  € 1.504,00 come segue: 

- quanto a € 984.00  al  Titolo 1 Missione 4 - Programma 6 -   Cap. 

n.813/1 - “Spese per il trasporto scolastico” RR.PP;  



CIG: Z6634BDCAE - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA PERIODO DAL 

01/02/2022 AL 

28/02/2022.  

 

- quanto a € 520.00  al  Titolo 1 Missione 4 - Programma 6 -   Cap. 

n.813/1 - “Spese per il trasporto scolastico”  del Bilancio di 

Previsione, in corso di formazione;  

3)-Di dare atto, che la procedura in oggetto rientra fra quelle previste dall’art 163 

comma 2 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. nel caso di gestione provvisoria anche 

per assicurare il diritto allo studio, costituzionalmente garantito; 

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 

241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991; 

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. 

 

30) N° 30 DEL 17.03.2022 

INSERIMENTO   

DELLA  SIG.NA  

TRANCHITA  

DANIELA,  PRESSO 

LA COMUNITÀ   

ALLOGGIO  'PORTO  

AZZURRO'  SITA  NEL  

COMUNE DI RIPOSTO  

(CT)  -  

LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA  COOP.  

SOCIALE 'ASTREA' - 

RELATIVA AI MESI DI 

OTTOBRE, 

NOVEMBRE E 

DICEMBRE 2021 - 

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 somma di € 6.993,96 oltre IVA, relativa al ricovero della 

Sig.na TRANCHITA Daniela  per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, a 

saldo delle fatture n.119 /PA del 25/11/2021, n.128/PA del 14/12/2021, e n.6/PA 

del 21/01/2022, succitate, mediante accredito presso la tesoreria della Cooperativa 

suddetta come specificato nelle sopracitate fatture; 

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

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

sanitaria per alunni diversamente abili-ricoveri,ecc.”  

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) 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 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.- 

 

31) N° 31 DEL 21.03.2022 

SERVIZIO  DI  

'ASSISTENZA  

IGIENICO-SANITARIA 

IN FAVORE DEI 

MINORI   AVENTI   

DIRITTO   CHE   

FREQUENTANO   LA   

SCUOLA 

DELL'OBBLIGO  FINO  

ALLA  CHIUSURA  

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

provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto,  all’Associazione “Fraternita di 

Misericordia” sita in  S. Piero Patti, Via 2 Giugno n. 26, la  somma   di €. 467,13  

relativa al Servizio di Assistenza Igienico-Sanitaria ai minori aventi diritto che 

frequentano la scuola dell’obbligo per il mese di gennaio 2022, a fronte della   

nota di debito  n. 24/2022, registrata al protocollo generale dell’Ente  in data 

28/02/2022 al n. 2072; 

  

2)-la somma  di €. 467,13 risulta già imputata al titolo 1 – missione 12 – 



DELL'ANNO  

SCOLASTICO - 

LIQUIDAZIONE  

SPESA MESE DI 

GENNAIO 2022 ALLA 

FRATERNITÀ DI 

MISERICORDIA DI S. 

PIERO PATTI - 

CODICE CIG - 

ZE234FCFA1.  

Programma 2 - Cap. 1947/1-  “Servizio di assistenza igienico – sanitaria per 

alunni diversamente abili – ricoveri ecc.”, del  redigendo Bilancio  di Previsione, 

2021/2023 esercizio finanziario 2022, rispettando la stessa i dettami di cui all’art. 

163 del TUEL;     

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. 10/1991; 

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 28.03.2022 

PROGETTO  

DENOMINATO 

'LIBERI E FELICI' IN 

FAVORE DI BAMBINI 

ED  ADOLESCENTI  

AI  SENSI  DEL  

DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO  DEI  

MINISTRI  2 MARZO 

2021, E 

ALL'ORDINANZA 

DEL MINISTRO  

DELLA  SALUTE  DI 

CONCERTO CON IL 

MINISTRO PER LE 

PARI  OPPORTUNITÀ  

E  LA  FAMIGLIA  

DEL  21  MAGGIO  

2021 - LIQUIDAZIONE    

SPESA    

ALL'ASSOCIAZIONE   

FRATERNITA   DI 

MISERICORDIA DI S. 

PIETRO PATTI.     

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

provvedimento; 
 

1)-di liquidare, la somma di €. 5.003,60  all’Associazione  Fraternità di 

Misericordia di San Piero Patti (ME), a fronte della nota di credito n. 120 del 

21/09/2021, registrata in pari data al protocollo generale dell’Ente  al n. 13089, 

per la gestione del progetto denominato “liberi e felici”, approvato con 

deliberazione di Giunta Municipale n. 72/2021, e finanziato ai sensi del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 Marzo 2021, e all’Ordinanza del 

Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le pari Opportunità e la 

Famiglia del 21 maggio 2021; 
  

2)-di imputare la superiore somma di €. 5.003,60 al Titolo 1 – Missione 12– 

Programma 4 – Cap. 1946  “Spese per servizi socio-assistenziali”,  RR.PP. 

rispettando la stessa i dettami di cui all’art. 163 del TUEL;     

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 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 241/1990, così 

come recepita con la L.R. 10/1991; 
 

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. 

 

33) N° 33 DEL 01.04.2022 

CENSIMENTO  

GENERALE 

PERMANENTE DELLA 

POPOLAZIONE ANNO 

2022 -   NOMINA  

PERSONALE  DI  

STAFF,  OPERATORE  

BACK-OFFICE E 

RILEVATORI 

COMUNALI.  

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

provvedimento 

1) La dipendente comunale Signora PIRAINO Maria., in servizio presso questo 

Ente con contratto a tempo parziale e indeterminato, è nominata “ personale di 

Staf e operatore di back-office”; 

2) Il dipendente comunale SCAFFIDI  Leone Cat. “C” in servizio presso questo 

Ente con contratto a tempo parziale e indeterminato è nominato “ Rilevatore 

Comunale”; 

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

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

line per gg. 15 consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 



gg.7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena dell’annullità 

dell’atto stesso (Legge Regionale 11/2015) a norma dell’art.8 della Legge 

241/1990, così come recepita con L.R. 1991; 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle dette unità lavorative 

interessate, all’ISTAT, secondo le modalità stabilite nella circolare n.1/2022, 

succitata, al Responsabile del Servizio finanziario e alle OO.SS. Aziendali. 

 

34) N° 34 DEL 12.04.2022 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI  -  

MEDICO  

COMPETENTE  -  

D.LGS.  626/94,  ART. 

17 COME 

MODIFICATO  DAL 

D.LGS 242/96- 

PERIODO 

01.01.2022/31.12.2022 -  

IMPORTO  INFERIORE  

ALLA  SOGLIA  DI  € 

40.000,00 CON IL 

SISTEMA  DI  

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - CODICE 

CIG: ZF035E78B7 - 

IMPEGNO SPESA.  

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 del servizio di “Medico Competente – 

D.Lgs. 626/94, art. 17 come modificato dal D.Lgs 242/96–” per il periodo – 

01.01.2022/31.12.2022, al professionista – Dott. Giuseppe SCAFFIDI 

(Medico del Lavoro) con sede in Piraino (ME)  Via Nazionale Gliaca 230/A, 

P.I. 01586240838, per l’importo complessivo di € 1.755,00; 

2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 1.755,00, Titolo 1 – 

Missione 1 – Programma 11 - Cap. 2464/1 “D.Lgs. n.81/2008” -“Spese 

miglioramento, sicurezza e salute dei lavoratori” del  Bilancio Pluriennale di 

Previsione, 2022/2024 in corso di formazione;  

3) Di dare atto che la spesa del detto servizio, per altro di natura obbligatoria e, 

comunque, di fondamentale importanza ai fini della tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro in tutti i settori di attività privati 

e pubblici, rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3 del 

TUEL del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), 

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 “di sorveglianza sanitaria  di medicina del lavoro in attuazione 

dell’art. 16 del D.L. n. 626/94 e n. 242/96”); 

4) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a 

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 241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

6) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di 

rispettiva competenza. 

 

35) N° 35 DEL 12.04.2022 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2021- 2022 - 

FORNITURA UNICA  

DI  DERRATE  

ALIMENTARI  E  

MATERIALE  -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - MESE DI 

FEBBRAIO 2022 - 

CODICE CIG: 

Z5C3341146.  

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 € 2.494,78,  I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali 

per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  Febbraio 2022, a 

fronte della fattura n. 0000002D del 28.02.2022, mediante pagamento come 

risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 2.494,78, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 – 

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

Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023, in corso di Formazione, e.f.  

2022; 

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 241/1990, così 

come recepita con L.R. 10/1991; 
 

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. 

 

36) N° 36 DEL 13.04.2022 

ANNO   SCOLASTICO   

2021/2022   -   

SERVIZIO  DI  

TRASPORTO 

SCOLASTICO   

URBANO   -   

ACCORDO   DI   

COLLABORAZIONE 

CON ASSOCIAZIONE  

DEL  TERZO 

SETTORE - CODICE 

CIG: Z6634BDCAE - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA PERIODO DAL 

01/03/2022 AL 

31/03/2022.  

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

provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Associazione Rangers International, 

Sezione 552 Me, con sede in Ucria (ME), la somma complessiva di  € 1.336,00 

a fronte della nota contabile dell’ 8/04.2022, registrata al protocollo generale 

dell’ente in   data 11.04.2022  al n. 3727 - Periodo: dal 01/03/2022 al 

31/03/2022, con relativo  pagamento secondo le modalità risultanti dalla nota 

anzidetta; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di  € 1.336,00  al Titolo 1 Missione 

4 - Programma 6 -   Cap. n.813/1 - “Spese per il trasporto scolastico”  del 

Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione  2022/2024, e.f. 2022;  

3)-Di dare atto, che la procedura in oggetto rientra fra quelle previste dall’art 163 

del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. nel caso di esercizio provvisorio anche per 

assicurare il diritto allo studio, costituzionalmente garantito; 

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 

241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991; 

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. 

 

37) N° 37 DEL 14.04.2022 

PRESA  ATTO  

VERBALE DI 

AGGIUDICAZIONE 

DELLA 

MANIFESTAZIONE DI  

INTERESSE PER LA 

FORNITURA DI 

'MATERIALE DI 

PULIZIA PER I 

LOCALI COMUNALI E 

PLESSI SCOLASTICI - 

ANNO 2022- AI SENSI 

DELL'ART.  36  -  

COMMA  2 - LETT.A) 

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

provvedimento; 

1)- Di prendere atto del verbale redatto in data 31.03.2022 relativo 

all’espletamento delle procedure correlate alla  Manifestazione di Interesse, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs.50/16, come modificato da ultimo 

dalla legge n. 120 del 11/09/2020, di conversione al decreto legge 16 luglio 2020, 

n. 76,  per l’affidamento del servizio di “Fornitura Materiale di Pulizia per i Locali 

Comunali e Plessi Scolastici” – Anno 2022 - in relazione alla quale è stato redatto 

apposito verbale di gara dal quale risulta che è stata dichiarata aggiudicataria della 

gara di riferimento la ditta Bianchi Ingrosso SRL con sede in Borgoricco (PD) - 

Via Desman n. 503, P. IVA: 05330700286,  con il ribasso del 20% offerto sul 

prezzo a base d’asta di € 5.737,70 oltre I.V.A., e così per nette € 4.590,16, oltre 

I.V.A.%, in totale € 5.600,00; 



DEL D.LGS. 50/16, 

COME MODIFICATO  

DA ULTIMO DALLA 

LEGGE N. 120 DEL 

11/09/2020, DI 

CONVERSIONE  AL 

DECRETO LEGGE 16 

LUGLIO 2020, N. 76- 

CODICE CIG: 

ZF9350A3BA - 

IMPEGNO SPESA -  

2)- Di dare atto che: 

- la relativa spesa comprensiva di  I.V.A. € 5.600,00, trova copertura sull'impegno 

assunto con determinazione n.28 del 14.03.2022, Titolo 1 – Missione 1 – 

Programma 2 - Cap.82/1 -“ Spese generali di amministrazione – Acquisto beni 

consumo”, del Redigendo Bilancio Pluriennale  di Previsione 2022/2024 in corso 

di formazione, differimento al 31 maggio 2022, esercizio finanziario 2022; 

-  la spesa per l’importante e indispensabile servizio in oggetto indicato rientra fra 

quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3 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 “Pulizia locali Comunali e plessi scolastici);  

3)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a 

presentazione di regolare fattura elettronica; 

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 241/1990, così come 

recepita con  L. R. 10/1991; 

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. 

 

38) N° 38 DEL 14.04.2022 

INTERVENTO  

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI PER 

RIMBORSO  SPESE  DI  

VIAGGI  PRESSO  

CENTRI 

RIABILITATIVI - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA II SEMESTRE 

2021.  

Che quanto esposto in premessa faccia parte integrante del presente dispositivo; 

1)-di liquidare per il II semestre 2021, quale rimborso spese di viaggio presso 

centri riabilitativi, un contributo per complessivi €. 2.945,88, ai soggetti indicati 

nella relazione con allegato il prospetto contabile prot. n. 2765 del 17/03/2022, 

approvati con deliberazione di Giunta municipale n.51/2022, succitata;   

2)-Di imputare la superiore spesa di €. 2.945,88, al Titoli 1 – Missione 12 – 

Programma 4 – Capitolo n. 1945/8 RR.PP. “Sostegno economico in favore di 

soggetti portatori di handicap; 

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 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. 10/1991; 

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. 

 

39) N° 39 DEL 22.04.2022 

FORNITURA   

SERVIZI   -   

CONTRATTO  

TRIENNALE  

ASSISTENZA, 

CONSULENZA, 

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. 

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

via Francesco Albani – 20149 Milano (MI), a fronte della fattura n. 0002101248 

del 28/02/2022, riferita all’anno 2022, registrata al protocollo generale di questo 



MANUTENZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

PROCEDURE 

SOFTWARE 

GESTIONE   

DELIBERE   E  

DETERMINE,  

MESSI/ALBO  

PRETORIO - 

PROTOCOLLO  

INFORMATICO  E  

CONSERVAZIONE 

DOCUMENTALE 2GB 

- ANNO   2022   -

LIQUIDAZIONE  

FATTURA  -  

CHIUSURA  

RAPPORTO 

CONTRATTUALE - 

CODICE CIG: 

ZE82B78BC5  

Comune il 04/03/2022  al n. 2307, 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 2022/2024, in corso di formazione, differito al 

31 Maggio 2022; 

3)-Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio rientra fra 

quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 

provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 

gravi all’Ente; 

4)-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; 

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 241/1990, così come 

recepita con  L. R. 10/1991; 

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. 

 
40) N° 40 DEL 02.05.2022 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2021- 2022 - 

FORNITURA UNICA  

DI  DERRATE  

ALIMENTARI  E  

MATERIALE  -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - MESE DI 

MARZO 2022 - 

CODICE CIG: 

Z5C3341146.  

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 € 2.639,52,  I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali 

per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  Marzo 2022, a 

fronte della fattura n. 0000003D del 31.03.2022, mediante pagamento come 

risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 2.639,52, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 – 

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

Redigendo Bilancio Pluriennale  di Previsione 2022/2024 da approvarsi entro  al 

31 Maggio 2022; 

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 241/1990, così 

come recepita con L.R. 10/1991; 

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 02.05.2022 

FORNITURA  BUONI 

LIBRO ALUNNI 

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

provvedimento; 



SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° 

GRADO - ANNO 

SCOLASTICO 2021-

2022 - LIQUIDAZIONE 

FATTURE.  

 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 € 41,32,  a fronte della fattura n. 13/PA  del 

29.03.2022, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;     

 -Ditta Giovanna MANIACI – Via Piersanti Mattarella,46 –-98069 Sinagra 

(ME), la somma complessiva di € 723,03, a fronte della fattura n. 2/PA del  

28.03.2022, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;   

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

Sinagra (ME), la somma complessiva di € 1.818,02, a fronte della fattura n. 3_22 

del 25.03.2022, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;    

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

Sinagra (ME), la somma complessiva di € 227,25, a fronte della fattura n. 4_22 

del  22.04.2022, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima,    

2. Di imputare la superiore spesa di € 2.809,62  al Titolo 1 Missione 4 Programma 

6 - Cap. n. 798/1 - “Spese libri di testo alunni scuola media” 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 della pubblicazione all’AP dell’atto integrale,pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015), a norma dell’art.8 della legge 241/1990, cosi come recepita 

con L.R. 10/1991;    

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 05.05.2022 

SERVIZIO  DI  

'ASSISTENZA  

IGIENICO-SANITARIA 

IN FAVORE DEI 

MINORI   AVENTI   

DIRITTO   CHE   

FREQUENTANO   LA   

SCUOLA 

DELL'OBBLIGO  FINO  

ALLA  CHIUSURA  

DELL'ANNO  

SCOLASTICO - 

LIQUIDAZIONE  

SPESA  MESI  DI  

FEBBRAIO  E  MARZO 

2022 ALLA 

FRATERNITÀ DI 

MISERICORDIA DI S. 

PIERO PATTI - 

CODICE CIG - 

ZE234FCFA1.  

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

provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto,  all’Associazione  “Fraternita di 

Misericordia” sita in  S. Piero patti, Via 2 Giugno n. 26, la  somma   complessiva 

di €.  3.049,26, relativa al Servizio di Assistenza Igienico-Sanitaria ai minori 

aventi diritto che frequentano la scuola dell’obbligo, per il mese di febbraio e 

marzo 2022, a fronte delle   note di debito  n. 40/2022 del 11/04/2022 e n.  . 

49/2022 del 30/04/2022, registrate al protocollo generale dell’Ente rispettivamente 

in data 12/04/2022 al n. 3802, e in data 02/05/2022 al n. 4425; 

2)-la somma  di €.  €. 3.049,26 risulta già imputata al titolo 1 – missione 12 – 

Programma 2 - Cap. 1947/1-  “Servizio di assistenza igienico – sanitaria per 

alunni diversamente abili – ricoveri ecc.”, 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 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 241/1990, così 

come recepita con la L.R. 10/1991; 

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 05.05.2022 

REFERENDUM 

ABROGATIVI EX 

ART. 75 DELLA 

COSTITUZIONE E 

TURNO ORDINARIO  

DI  ELEZIONI 

AMMINISTRATIVE 

DEL 12 GIUGNO 2022 - 

COSTITUZIONE   

UFFICIO   

ELETTORALE  E  

SPESE  ELETTORALI - 

IMPEGNO SPESA-  

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

1) di costituire, per le consultazioni elettorali referendarie ed amministrative del 

12 giugno 2022, l'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE, come da prospetto che 

segue, autorizzando i suoi componenti ad eseguire lavoro straordinario dalla data 

odierna e fino al 17.06.2022, nel limite a fianco di ciascuno indicato: 

 Nominativi Qualifica  Funzioni Or

e 

1 LACAVA Ambrogio 

Carmelo 

Istruttore Amm.vo- 

Responsabile Ufficio 
Elettorale  

Operazioni elettorali 90 

2 PIRAINO Maria Istruttore Amm.vo 

Sostituto 

Responsabile Ufficio 
Elettorale 

Operazioni elettorali 80 

 

3 

SVELTI Rosalia Istruttore Amm.vo 

Responsabile Area 

Operazioni elettorali 90 

 

4 

GIGLIA Silvana Istruttore Contabile 

  

Turni servizio raccolta 

dati , rendicontazione, e 
contabilità. 

30 

5 RUSSO Alberto  Istruttore Amm.vo – 

vigile- 

Assistenza allestimento 

seggi elettorali,recapito 

plichi ,vigilanza, servizi di 
scorta 

30 

6 ARASO Michele Istruttore Amm.vo-
vigile- 

IDEM 30 

7 LENZO Giuseppe Esecutore -messo Notifica Atti  30 

8 GIGLIA Sebastiano Istruttore Amm.vo Invio dati informatici e 

istruttoria Atti. 
30 

9 CARDACI Anna 
Concetta 

Istruttore Ammv.o Istruttoria e pubblicazione 
atti amministrativi 

30 

10 BONFIGLIO Maria Istruttore Amm.vo Attività di protocollo, 
centralino e fax 

30 

11 

 

 

DI LUCA Lutupitto 

Tindaro  

Operaio Affissione manifesti, 

preventiva manutenzione 

del materiale elettorale, 

predisposizione tabelloni 
ecc. 

30 

12 BONFIGLIO Salvatore Operaio IDEM 30 

13 LANZA Leone Operaio IDEM 30 

14 AGNELLO Carmelo Operaio IDEM 30 

15 FARANDA Angelina Operaia Allestimento seggi 
elettorali 

30 

 

2) Di autorizzare il personale di cui sopra ad eseguire lavoro straordinario per le 

ore e per il periodo a fianco di ciascun dipendente indicato , tenuto conto che lo 

straordinario potrà essere prestato fino al 17.06.2022 ,quinto giorno successivo 

alla data di svolgimento delle elezioni amministrative; 

3) Di impegnare la complessiva somma di €.25,000,00 come segue : 



- €. 15.000,00 ai capitoli 254, 255, 256 e 258 Titolo 1 – Missione 1 – Programma 

7 , del redigendo bilancio di previsione da approvarsi entro il 31.05.2022; 

- €.10.000,00 ai  capitoli 32, 33,34 e 36 Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 – 

del redigendo esercizio finanziario 2022;  

4) Di corrispondere ai singoli componenti quanto dovuto, a completamento del 

servizio elettorale, previa adozione di ulteriore determinazione di liquidazione; 

5) Di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

- va trasmessa alla Prefettura per le azioni di competenza. 

3  
44) N° 44 DEL 09.05.2022 

MISURE  DI  

SOSTEGNO  

ALL'EMERGENZA  

SOCIO-

ASSISTENZIALE DA 

COVID-19   AI  SENSI  

DALL'ART.  9,  

COMMA  2,  DELLA 

LEGGE REGIONALE  

12/05/2020,  N.  9,  PER  

QUANTO  PREVISTO 

DALLE 

DELIBERAZIONI 

DELLA GIUNTA 

REGIONALE N. 124 

DEL 28/03/2020, N.  135  

DEL 07/04/2020, N. 148 

DEL 17/04/2020 E N. 

574 DEL 15/12/2020, 

NONCHÉ DAL DDG. 

N. 129 

DELL'01/02/2021 A 

VALERE DEL   POC   

SICILIA  2014/2020  -  

LIQUIDAZIONE  

SPESA AGLI 

ESERCIZI     

COMMERCIALI     

ACCREDITATI.     

CODICE    CUP 

C69J21015880006            

-           CODICE           

CIP 

2017POCSICILIA1/10/9

.1/7.1.1/0239.  

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

provvedimento; 

1) -Di liquidare conseguentemente alle seguenti ditte  per i motivi esposti in 

narrativa, la somma relativa ai buoni spesa dalle stesse presentate;  

−Ditta “la Piazzetta” di Mansueto Marcello di Sinagra, €. 225,00 , a fronte 

della fattura elettronica n.  elettronica n.  1/PA  del 28/02/2022 registrata al 

protocollo generale dell’Ente il 10/03/2022 al n. 2502; 

−Ditta “Alimentari Scaffidi Marisa”  di Sinagra, , €. 100,00, a fronte delle 

fatture elettroniche n.  6_21 del 13/12/2021 di €. 25,00, e n. 1_22 del 09/03/2022 

di €. 75,00 registrate al protocollo generale dell’Ente rispettivamente  il 

13/12/2021 al n. 16355 e il 09/03/2022 al n. 2460; 

-Ditta “Supermercato la distribuzione” di Sinagra, €. 7.698,00, a fronte delle 

fatture elettroniche n. 0000001D del 10/02/2022 di €. 7.548,00, registrata al 

protocollo generale dell’Ente  il 11/02/2022 al n.  1500,  e n. 0000014E del 

12/04/2022 di €. 150,00, registrata al protocollo generale dell’Ente il 21/04/2022 

al n. 4091; 

-Ditta “Farmacia Dott.ssa Paratore Giovanna” di Sinagra, , €. 400,00, a fronte 

della fattura elettronica n. 10/2022/PA del  11/03/2022 registrata al protocollo 

generale dell’Ente  il 14/03/2022 al n.  2578; 

-Ditta “Coci Eloia” di Sinagra, , €. 50,00, a fronte della fattura elettronica n. FPA 

1/22 del  12/04/2022 registrata al protocollo generale dell’Ente  il 14/04/2022 al n.  

3897; 

2)- Vista la regolarità contributiva certificata dal DURC della Ditte interessate; 

3)- La somma complessiva di €. 8.473,00 risulta già impegnata e introitata nelle 

casse comunali al Cap. U1952/1 – Codice 1.12.7  – gestione RR.PP.; 

4)-di dare atto che, sulla somma di €. 15.768,00 impegnata e liquidata  al 

Comune di Sinagra (ME), con DDG. n. 657 del 26/04/2021, è rimasto un 

residuo di  €. 10,00 pari ad un buono  non speso da un utente; 

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

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

6)-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; 



7)-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 09.05.2022 

REFERENDUM 

ABROGATIVI EX 

ART. 75 DELLA 

COSTITUZIONE E 

TURNO ORDINARIO   

DI  ELEZIONI  

AMMINISTRATIVE  

DEL  12.06.2022 - 

ACQUISTO  

MANIFESTI  

ELETTORALI - MOD. 

1CS - MOD.8CS - 

MOD. 16CS  -  MOD.  

15CS  -  MOD. 68CS - 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI 

FORNITURA - CON IL 

SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - IMPEGNO 

SPESA - CODICE CIG: 

ZA5365202A  

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  alla  ditta “Point Service 

S.R.L.” – Via Orti, 53 – 98054 - Furnari (ME)  – Partita IVA: 

02627890839, il servizio di fornitura di “MANIFESTI ELETTORALI – 

MOD. 1CS – MOD. 8CS – MOD. 16CS – MOD. 15CS – MOD. 68CS” – 

con le caratteristiche riportate nella nota della Prefettura n. 34781 del 

19/04/2022- per Referendum abrogativi ex art. 75 della costituzione e 

turno ordinario e per le elezioni Amministrative del 12.06.2022, per 

l'importo complessivo di euro 1.518,90; 
 

2. Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 1.518,90,così come 

segue:  
 

- Quanto ad € 64,66 al Titolo 1 Missione 1 Programma 7 – Cap. N. 32  

-“Spese per le elezioni amministrative” del Redigendo Bilancio 

Pluriennale di Previsione, 2022/2024, da approvarsi entro il 

31.05.2022;  

- Quanto ad € 1.454,24 al Titolo 1 Missione 1 Programma 7 – Cap. N. 

254  -“ Spese per elezioni – Referendum ecc.” del Redigendo Bilancio 

Pluriennale di Previsione, 2022/2024, da approvarsi entro il 

31.05.2022;  
 

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

163 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 che consente di impegnare 

somme al di fuori  degli stanziamenti posti in dodicesimi per attività 

tassativamente regolate dalla legge, applicabile nel caso specifico; 

4. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione 

a 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 241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 
 

6. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di 

rispettiva competenza. 
 

46) N° 46 DEL 09.05.2022 

ANNO   SCOLASTICO   

2021/2022   -   

SERVIZIO  DI  

TRASPORTO 

SCOLASTICO   

URBANO   -   

ACCORDO   DI   

COLLABORAZIONE 

CON ASSOCIAZIONE  

DEL  TERZO 

SETTORE - CODICE 

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

provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Associazione Rangers International, 

Sezione 552 Me, con sede in Ucria (ME), la somma complessiva di  € 1.040,00 

a fronte della nota contabile del 6/05.2022, registrata al protocollo generale 

dell’ente in   data 09.05.2022  al n. 4724 - Periodo: dal 01/04/2022 al 

30/04/2022, con relativo  pagamento secondo le modalità risultanti dalla nota 

anzidetta; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di  € 1.040,00  al Titolo 1 Missione 

4 - Programma 6 -   Cap. n.813/1 - “Spese per il trasporto scolastico”  del 



CIG: Z6634BDCAE - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA PERIODO DAL 

01/04/2022 AL 

30/04/2022.        

Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione  2022/2024, in corso di 

formazione, differimento al 31 maggio 2022, esercizio finanziario 2022;  

 

3)-Di dare atto, che la procedura in oggetto rientra fra quelle previste dall’art 163 

comma 1, 3 e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche per 

assicurare il diritto allo studio, costituzionalmente garantito; 

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 

241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991; 

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. 

 

47) N° 47 DEL 10.05.2022 

CONCESSIONE 

ASSEGNO A NUCLEI 

FAMILIARI AI SENSI 

DELLA LEGGE 

N.448/1998  E  

SUCCESSIVE  

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI - 

ANNO 2022.    

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

1)-Di concedere a ciascuno dei n. 5 richiedenti in possesso dei requisiti anagrafici 

ed economici previsti di cui all’art.65 della Legge 448/98,(modificato 

dall’art.50 della Legge n.144/99) ed al Decreto della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 21.12.2000 n.452, l’assegno per il nucleo familiare, nella misura a 

fianco di ciascuno di essi indicata e per un importo complessivo di € 1.602,25; 

2)-DI dare atto che, relativamente all’anno 2022, il beneficio viene concesso solo 

per i mesi di gennaio e febbraio, così come previsto dall’articolo 10 del decreto 

legislativo 29 Dicembre 2021, n.230; 

3) Di dare atto, altresì,che la presente determinazione non necessità di impegno 

spesa e parere contabile e sarà data tempestiva comunicazione all’INPS per la 

materiale erogazione del beneficio; 

4)-Disporre  la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente. 

 

48) N° 48 DEL 18.05.2022 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2021- 2022 - 

FORNITURA UNICA  

DI  DERRATE  

ALIMENTARI  E  

MATERIALE  -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - MESE DI 

APRILE 2022 - 

CODICE CIG: 

Z5C3341146.  

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 € 2.519,64,  I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali 

per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  Aprile 2022, a 

fronte della fattura n. 0000004D del 30.04.2022, mediante pagamento come 

risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  €  2.519,64, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 – 

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

redigendo Bilancio Pluriennale  di Previsione 2022/2024 da approvarsi entro  

il 31 Maggio 2022; 

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 241/1990, così 

come recepita con L.R. 10/1991; 

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 20.05.2022 

CONSULTAZIONI  

REFERENDARIE  E 

AMMINISTRATIVE 

DEL 12 GIUGNO 2022-  

ACQUISTO  'KIT'  

PROTOCOLLO 

SANITARIO E DI 

SICUREZZA PER   LO   

SVOLGIMENTO   

DELLE  

CONSULTAZIONI  

ELETTORALI - 

AFFIDAMENTO - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG: 

Z8C367F2E5  

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 del “ Kit”  Protocollo 

Sanitario e di Sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e 

referendarie del 12/06/2022 alla  ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l., con sede in  

Cadriano di Granarolo Emilia (BO) -  Via M. Minghetti, 18, P.IVA: 

00089070403, in possesso dei prescritti requisiti, per l’importo complessivo 

di euro 274,73; 

2. Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 274,73, IVA 

compresa, al  Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Cap. n. 254 -  Spese 

per elezioni – Referendum ecc.” del Redigendo Bilancio Pluriennale di 

Previsione, 2022/2024, da approvarsi entro il 31.05.2022;  

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

163 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 che consente di impegnare somme 

al di fuori  degli stanziamenti posti in dodicesimi per attività tassativamente 

regolate dalla legge, applicabile nel caso specifico; 

4. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a 

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 241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

6. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di 

rispettiva competenza. 

50) N° 50 DEL 20.05.2022 

SERVIZI   

DEMOGRAFICI  -  

CONTRATTO  

TRIENNALE  

ASSISTENZA, 

CONSULENZA,   

MANUTENZIONE   E   

AGGIORNAMENTO   

SOFTWARE - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - PERIODO 

DAL 16.05.2021 AL 

16.05.2022 - CODICE 

CIG: Z04321297E.  

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  € 4.026,00, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 

94/2022/PA del 17/05/2022, relativa al servizio di riferimento periodo 

16/05/2021 – 16/05/2022 - mediante pagamento come risultante della fattura 

medesima;  

2)-Di imputare la spesa complessiva di € 4.026,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 

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

demografico” del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione  2022/2024, in 

corso di formazione, differito al 31 maggio 2022, esercizio finanziario 2022; 

3)- Di dare atto,   che la spesa per l’importante e indispensabile servizio rientra fra 

quelle previste dall’art. 163 comma 1, 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; 

4)-Con riferimento alla 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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

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. 

51) N° 51 DEL 23.05.2022 

RICOVERO  

SOGGETTO  

DISABILE  PSICHICO  

PRESSO  LA 

COMUNITÀ 

ALLOGGIO  'PORTO  

AZZURRO' GESTITO 

DALLA 

COOPERATIVA 

ASTREA SITA  IN  

RIPOSTO  (CT)  -  

IMPEGNO  SPESA  -  

PROSECUZIONE 

RICOVERO - CODICE 

CIG. Z823686DB3.  

1) Di sottoscrivere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono 

integralmente riportate, la convenzione di cui al decreto del Presidente della 

Regione Siciliana del 4.4.1996,  per la durata di anni 3 (tre), con la 

Cooperativa Astrea con sede in Riposto  (CT) via Corso Italia n. 168, P. IVA 

IT02828350872,  gestore della Comunità Alloggio “Porto Azzurro”, iscritta 

all’Albo Regionale ai sensi dell’art. 26 della L.R. 22/86, giusto provvedimento 

del competente Assessorato; 

2) Di autorizzare la prosecuzione del ricovero del disabile di cui sopra, in regime 

di convenzione, presso la Comunità Alloggio “Porto Azzurro”, gestita dalla 

Cooperativa Astrea con sede in Riposto  (CT); 

3) Di impegnare per anni  1 (uno), la somma pari ad €. 28.910,65 (Quota fissa €. 

1.714,20 mensile + quota giornaliera €. 22,85), IVA inclusa, al cap. 1946/1 

relativamente alla quota del 40% a carico dell’A.S.P., ed al cap. 1947/1 per la 

quota del 60% a carico del Comune, del redigendo Bilancio di previsione 

2022/2024 da approvarsi entro il 31/05/2022 . Competenza anno 2022; 

4) Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile in quanto 

attiene ai servizi necessari ed urgenti ai fini del regolare svolgimento degli 

stessi e, pertanto, non soggetta ai limiti dei dodicesimi di cui all’esercizio 

provvisorio in essere;  

5) Di inoltrare richiesta alla Competente ASP per la richiesta della quota del 40% 

come specificato nella circolare dell’Assessorato Regionale della famiglia, 

delle Politiche Sociali e del lavoro del 26 giugno 2018 “disabili psichici”, 

pubblicata sulla GURS n. 29 del 06/07/2018, e nella circolare esplicativa prot. 

n. 22230 del 26/06/2018 – disabilità psichica  - pubblicata sulla G.U.R.S.  

parte prima  n. 48 del 09/11/2018; 

6) -Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a 

presentazione di  regolare documentazione contabile; 

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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

8) 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. 
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52) N° 52 DEL 24.05.2022 

INTERVENTO  

ECONOMICO  

STRAORDINARIO  IN  

FAVORE  DI NUCLEI 

FAMILIARI - 

IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE 

SPESA.  

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

provvedimento; 

1)-Di impegnare, al fine della concessione dei contributi straordinari  ai soggetti 

indicati nelle relazioni dell’Assistente Sociale dell’Ente prot. n. 9356 del 

26/07/2021, prot. n. 9870 dell’11/08/2021, e prot. n. 3294 del 30/03/2022,  agli 

atti del Comune, adeguatamente motivate ed alle quali si rimanda per averne piena 

conoscenza e cognizione,  la  somma  complessiva di €. 1.000,00; 

2)-di imputare la somma di €. 1.000,00  al Titolo 1  - Missione 12 - Programma 4- 

Cap. 1948/1 –  “Interventi  età involutiva, assistenza economica, ecc..”, del 

redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024 da approvarsi entro il 31/05/2022 – 

Competenza Anno 2022; 

3)-di liquidare la superiore somma di €. 1.000,00 ai soggetti indicati nelle 

relazioni prot. n. 9356 del 26/07/2021, prot. n. 9870 dell’11/08/2021, e prot. n. 

3294 del 30/03/2022, succitate; 

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. 

53) N° 53 DEL 27.05.2022 

ASSISTENZA  ALLE  

AUTONOMIE  E ALLA 

COMUNICAZIONE IN 

FAVORE DEGLI 

ALUNNI CHE 

FREQUENTANO LE 

LOCALI SCUOLE 

DELL'OBBLIGO, - 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO PERIODO 

DAL 25/05/2022 AL 

09/06/2022 - IMPEGNO 

DI SPESA . CODICE 

CIG. Z453698B3E  

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 Assistenza alle autonomie ed 

alla comunicazione per il periodo dal 25maggio 2022 e fino al 9 giugno 2022 alla 

Cooperativa SERVIZI DUEMILA – con sede in Brolo (ME), Via Lucio Piccolo di 

Calanovella  n. 16 -  part. I.V.A.: IT02001460837, in possesso dei prescritti 

requisiti, dando atto della disponibilità al riguardo dalla stessa rappresentata con 

nota pec registrata al protocollo generale dell’Ente in data 27/05/2022  al n. 5602, 

con la quale ha dichiarato di potere effettuare il servizio in questione per l’importo 

di 2.381,40 IVA compresa ; 

2)-Di impegnare,  per lo scopo, la spesa di € 2.381,40, IVA compresa, al 

Cap.1947/1 “servizio di assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili, 

ricovero, ecc.. del redigendo bilancio di previsione 2022/2024 da approvarsi entro 

il 31/05/2022 – Competenza anno 2022, rispettando i dettami cui all’art. 163 del 

TUEL; 

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

fattura elettronica nei 

modi e termini di legge; 

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 241/1990, così come recepita 

con  L.R. 10/1991; 

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

Economico-Finanziaria. 

 



54) N° 54 DEL 31.05.2022 

FORNITURA   

APPARECCHIATURE   

INFORMATICHE  IN  

LOCAZIONE - 

PERIODO:   

FEBBRAIO/MARZO   E   

APRILE   2022  -  COD. 

CIG: Z4829AEBC3 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

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

provvedimento; 

 

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. 40/PA del 

02/05/2022, registrata al protocollo generale dell’ente in pari data al  n. 4491 

(Periodo di locazione – Febbraio/Marzo e Aprile 2022), 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 Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione  2022/2024, 

in corso di formazione, differito al 31 maggio 2022, esercizio finanziario 2022; 

 

3)-Dato Atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio rientra fra 

quelle previste dall’art. 163 comma 1, 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; 

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 241/1990, così 

come recepita con  L. R. 10/1991; 

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. 

55) N° 55 DEL 31.05.2022 

CONSULTAZIONI  

REFERENDARIE  E 

AMMINISTRATIVE 

DEL 12 GIUGNO 2022  

-  ACQUISTO 'KIT' 

PROTOCOLLO 

SANITARIO E DI 

SICUREZZA PER   LO   

SVOLGIMENTO   

DELLE  

CONSULTAZIONI  

ELETTORALI - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - COD. CIG: 

Z8C367F2E5.  

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

provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l., con 

sede in  Cadriano di Granarolo Emilia (BO) -  Via M. Minghetti, 18, la somma 

complessiva di  € 274,53, a fronte della fattura n. 06796/S del  26/05/2022, 

relativa alla fornitura di riferimento, mediante pagamento come risultante della 

fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 274,53, I.V.A. compresa, al  

Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Cap. n. 254 -  Spese per elezioni – 

Referendum ecc.” del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione, 

2022/2024, da approvarsi entro il 31.05.2022; 

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

comma 5 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 che consente di impegnare somme al di 

fuori  degli stanziamenti posti in dodicesimi per attività tassativamente regolate 

dalla legge, applicabile nel caso specifico; 

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 



241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

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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56) N° 56 DEL 01.06.2022 

CONCORSO  

NAZIONALE  

'COMUNI  FIORITI  - 

QUOTA 

MANTENIMENTO 

'MARCHIO   

NAZIONALE  DI  

QUALITÀ  

DELL'AMBIENTE  DI  

VITA' BIENNIO   

2021/2022   -   

IMPEGNO   E   

LIQUIDAZIONE  

QUOTA 

ASSOCIATIVA.  

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

provvedimento; 

 

1. Di impegnare e conseguentemente liquidare, per quanto in premessa esposto,  

la somma di euro 700,00, per il biennio 2021/2022, in favore di 

ASPROFLOR, corso Francia  329 Torino C.F.: 97511780013 – P.IVA: 

05609930010; 

2. Di dare atto che: 

- la somma di € 700,00 è imputata al Titolo 1, Missione 7 Programma 1 Cap. n. 

2320/1  “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” del Redigendo Bilancio 

Pluriennale di Previsione  2022/2024, in corso di formazione, ulteriormente 

differito al 30 Giugno 2022, esercizio finanziario 2022; 

- la spesa rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3  del TUEL (nel caso 

di esercizio provvisorio); 

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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

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  
57) N° 57 DEL 06.06.2022 

CARTE   IDENTITÀ   

ELETTRONICHE   

RIVERSAMENTO  

INTROITI AL 

MINISTERO   

DELL'INTERNO   -   

PERIODO  -  I  

TRIMESTRE DAL 

01.01.2022 - 31.03.2022.  

   

1)Di dare atto che: 

-nel periodo 01.01.2022  al 31.03.202 , sono state emesse n.73 C.I.E., con un 

incasso complessivo di Euro 1.750,33 analiticamente così ripartite: 

- Ministero Euro 16,79 X n. 73 C.I.E. = Euro1.225,67; 

- Comune Euro    5.42 X n.48  C.I.E. = Euro   260,16; 

- Comune Euro 10,58 X  n.25 C.I.E. = Euro    264,50. (duplicati) 

2) 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; 

3) Dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere all’accertamento 

dell’entrata della somma di Euro 1.750,33 quali proventi per il rilascio delle 

C.I.E.; 

4)Trasmettere copia del presente provvedimento  all’Ufficio Ragioneria per il 

mandato di pagamento della somma di Euro 1.225,67, 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.73 carte  d’indentità   elettroniche  periodo  

01.01.2022 – 31.03.2022; 

5)Dare atto che 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 241/1990, 

così come recepita con L.R.10/1991. 

7  
58) N° 58 DEL 08.06.2022 

PROGETTI  

DENOMINATO  

'ATMOPHERA 9' E 

'SILVER TAXI 3.0' PER 

LA  REALIZZAZIONE  

DEL  SERVIZIO  

CIVILE  CON  

L'ACCORDO DI 

PARTENARIATO  

CON LA 

CONFEDERAZIONE 

NAZIONALE 

MISERICORDIE' 

D'ITALIA    FIRENZE    

-   ENTE   GESTORE   

ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO 

'FRATERNITÀ DI 

MISERICORDIA' DI S. 

PIERO PATTI - 

IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE 

SPESA.  

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

provvedimento; 

1)-di impegnare  e conseguentemente liquidare la somma di €. 5.000,00 

all’Associazione “Fraternita di Misericordia di San Piero Patti”, a copertura  delle 

spese di gestione dei progetti  per la realizzazione del Servizio Civile Nazionale 

denominati “Atmophera 9“  e Silver Taxi 3.0; 

2)- Di dare atto che: 

- la superiore somma di €. 5.000,00 è imputata al Titolo 1 – Missione 12– 

Programma 8 – Cap. 1400   “Legge n. 64/2001 istituzione Servizio Civile 

Nazionale volontario”, del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione  

2022/2024, in corso di formazione, differito al 30 giugno 2022, esercizio 

finanziario 2022; 

- la spesa rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3  del TUEL (nel caso 

di esercizio provvisorio); 

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 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. 

8  
59) N° 59 DEL 08.06.2022 

SERVIZIO  DI  

'ASSISTENZA  

IGIENICO-SANITARIA 

IN FAVORE DEI 

MINORI   AVENTI   

DIRITTO   CHE   

FREQUENTANO   LA   

SCUOLA 

DELL'OBBLIGO  FINO  

ALLA  CHIUSURA  

DELL'ANNO  

SCOLASTICO - 

LIQUIDAZIONE  

SPESA  MESE DI 

APRILE 2022 ALLA 

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

provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto,  all’Associazione “Fraternita di 

Misericordia” sita in  S. Piero patti, Via 2 Giugno n. 26, la  somma   di €.  

1.380,13, relativa al Servizio di Assistenza Igienico-Sanitaria ai minori aventi 

diritto che frequentano la scuola dell’obbligo, per il mese di aprile 2022, a fronte 

della   nota di debito  n. 61/2022, registrata al protocollo generale dell’Ente  in 

data 31/05/2022 al n. 5710; 

2)-la somma  di €. 1.380,13  risulta già imputata al titolo 1 – missione 12 – 

Programma 2 - Cap. 1947/1- “Servizio di assistenza igienico – sanitaria per alunni 

diversamente abili – ricoveri ecc.” del Redigendo Bilancio Pluriennale di 

Previsione  2022/2024, in corso di formazione, differito al 30 giugno 2022, 

esercizio finanziario 2022, rispettando i dettami di cui all’art. 163 del TUEL; 

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; 



FRATERNITÀ DI 

MISERICORDIA DI S. 

PIERO PATTI - 

CODICE CIG - 

ZE234FCFA1.  

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. 10/1991; 

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. 
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60) N° 60 DEL 09.06.2022 

PROGETTO   UTILI   

ALLA  

COLLETTIVITÀ  

(PUC)  A  FAVORE DEI 

BENEFICIARI   DEL  

REDDITO  DI  

CITTADINANZA  

RESIDENTI NEL 

COMUNE  DI  

SINAGRA  -  

AFFIDAMENTO  

SERVIZIO  DI  

'POLIZZA 

ASSICURATIVA   RCT  

N.  2022/03/2476167  

DEL  07/02/2022' - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA - CODICE GIG 

Z58350A95B.  

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

provvedimento; 

1)-Di  liquidare, per le finalità di cui in premessa alla Reale Mutua Assicurazioni 

– Agenzia di Spadafora (ME) -  la somma di €. 400,00 a fronte della Polizza 

R.C.T. n. 2022/03/2476167 del 07/02/2022,  succitata; 

2)-Di imputare la suddetta spesa di €. 400,00,  al Titolo 1 – Missione 9 – 

Programma 2 – Cap. 1140/1 “Premi di assicurazione responsabilità civile”  

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 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 241/1990, così 

come recepita con la L.R. 10/1991; 

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. 

61) N° 61 DEL 15.06.2022 

DPCM   24/09/2020  -  

CONTRIBUTI  A  

FONDO  PERDUTO  

PER LA 

REALIZZAZIONE  DI  

AZIONI  DI  

SOSTEGNO 

ECONOMICO IN 

FAVORE DELLE   

IMPRESE   DEL   

TERRITORIO  

COMUNALE  

FINALIZZATE A 

CONTENERE  

L'IMPATTO  

DELL'EPIDEMIA  

COVID -19 - 

INTERVENTO 

SOSTITUTIVO INPS 

PER DURC 

IRREGOLARE- 

LIQUIDAZIONE - 

DITTE.  

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

provvedimento; 
 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto,  l’importo complessivo di € 6.450,02, 

riferita all’annualità 2020 e finanziata con DPCM del 24/09/2020, alle ditte: 

 Omissis 

2)-Di attivare, quale stazione appaltante, l’intervento sostitutivo ai sensi 

dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 in virtù dell’inadempienza 

contributiva delle suddette  ditte - con versamento all’INPS delle somme per 

ogni singola ditta, secondo le modalità indicate dall’Inps, cosi distinte: 
 

 Omissis 

3)- Di imputare la superiore spesa di € 6.450,02, al Titolo 1 – Missione 14 – 

Programma 2- Cap. n. 1956/1 “Contributo Fondo Sostegno Attività 

Economiche DPCM 24/09/2020” – RR.PP.; 

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

sarà pubblicata on-line 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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 
 

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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62) N° 62 DEL 15.06.2022 

CENSIMENTO  

PERMANENTE DELLA 

POPOLAZIONE E 

DELLE ABITAZIONI 

ANNO 2021 - SALDO.  

1)Di liquidare  la somma di Euro 1.321,90 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: 

- SCAFFIDI Leone – Rilevatore   -                              Euro   499,59 

 - RUSSO Alberto  –  Rilevatore   -                              Euro   499,58 

        Totale    Euro   999,17   

             Contributi C.P.D.E.L. 23,80%              Euro   237,80   

       I.R.A.P. 8,50%            Euro     84,93 

      Totale     Euro 1.321,90 

 

 2) Di imputare la somma di Euro 1.321,90, al l Titolo 1 - Funzione 1- Servizio 7 - 

Cap. n.254  “ Spese per elezioni  - referendum ecc.”RR.PP.; 

 3)Di dare atto, ancora che la somma di Euro 1.321,90 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 241/1990, così come recepita 

con L.R.10/1991 

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. 
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63) N° 63 DEL 20.06.2022 

INTERVENTO  

ECONOMICO  

STRAORDINARIO  DI  

UN  FAVORE  DI UN 

NUCLEO FAMILIARE 

- IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE 

SPESA  

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

provvedimento; 
 

1)-Di impegnare,  e conseguentemente liquidare il contributo straordinario  per il 

soggetto indicato nella relazione dell’Assistente Sociale dell’Ente, prot. n. 5477 

del 25 maggio 2022,  agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale 

si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione,  la  somma   di €. 250,00; 
 

2)-Di dare atto che:  

 - la relativa somma di €. 250,00, è imputata  al Titolo 1  - Missione 12 - 

Programma 4- Cap. 1948/1 –  “Interventi  età involutiva, assistenza economica, 

ecc..”, del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione  2022/2024, in corso di 

formazione, differito al 30 giugno 2022, esercizio finanziario 2022; 

 - la spesa rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3  del TUEL (nel 

caso di esercizio provvisorio); 

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 241/1990, così 

come recepita con la L.R. 10/1991; 
 



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. 
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64) N° 64 DEL 22.06.2022 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2021- 2022 - 

FORNITURA UNICA  

DI  DERRATE  

ALIMENTARI  E  

MATERIALE  -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - MESE DI 

MAGGIO 2022 - 

CODICE CIG: 

Z5C3341146.  

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 € 3.662,10,  I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali 

per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  Maggio 2022, a 

fronte della fattura n. 0000005D del 31.05.2022, mediante pagamento come 

risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  €  3.662,10, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 – 

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

Redigendo Bilancio Pluriennale  di Previsione 2022/2024, in corso di 

formazione, differito al 30 giugno 2022, esercizio finanziario 2022; 

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 241/1990, così 

come recepita con L.R. 10/1991; 
 

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. 
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65) N° 65 DEL 23.06.2022 

RICOVERO  

SOGGETTO  

DISABILE  PSCHICO  

PRESSO  LA  

COMUNITÀ 

ALLOGGIO'PORTO  

AZZURRO'  GESTITO 

DALLA COOP. 

'ASTREA' SITA IN  

RISPOSTO (CT) 

LIQUIDAZIONE 

SPESA DAL MESE DI 

GENNAIO AL MESE 

DI MAGGIO 2022 - 

CODICE GIG 

Z823686DB3.  

-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 € 12.021,35, relativa al ricovero 

della Sig.na “OMISSIS”  per i mesi da gennaio a maggio 2022, a saldo delle  

fatture nn. 66/PA, 67/PA, 68/PA del 08/06/2022, succitate, mediante accredito 

presso la tesoreria della Cooperativa suddetta come specificato nelle sopracitate 

fatture; 

2)- Di imputare la complessiva somma di € 12.622,42, IVA compresa così come 

segue: 

- in quanto ad € 5.048,97   al cap. 1946/1 del Redigendo Bilancio Pluriennale di 

Previsione 2022/2024, in corso di formazione, differito al 30 giugno 2022 – 

Esercizio finanziario 2022 -relativamente alla quota del 40% a carico dell’A.S.P.,  

-in quanto ad € 7.573,45 al cap. 1947/1 del Redigendo Bilancio Pluriennale di 

Previsione 2022/2024, in corso di formazione, differito al 30 giugno 2022 - 

Esercizio finanziario 2022 -per la quota del 60% a carico del Comune; 

3)- Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile in quanto 

attiene ai servizi necessari ed urgenti ai fini del regolare svolgimento degli stessi 

e, pertanto, non soggetta ai limiti dei dodicesimi di cui all’esercizio provvisorio in 

essere;  

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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66) N° 66 DEL 23.06.2022 

BONUS FIGLIO - ART. 

6, COMMA 5, DELLA 

LEGGE REGIONALE 

N° 10 DEL  31.07.2003 - 

II SEMESTRE 2021 - 

ACCERTAMENTO - 

IMPEGNO - 

LIQUIDAZIONE .  

per le motivazioni sopra espresse e qui richiamate, di 

1. accertare in entrata la somma di €. 1.000,00 dovute dalla Regione Siciliana – 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – 

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali per l’erogazione del “Bonus figlio – 

II semestre 2021” all’unico beneficiario del Comune di Sinagra, giusto D.D.G 

n° 791/S8 del 06.06.2022;  

2)  impegnare e conseguentemente liquidare alla Sig.ra MARTURANO Rosalba, 

di cui alla  richiesta protocollo in data 14.10.2021 n. 13913, agli atti di questo 

Ente, la somma  di €. 1.000,00, quale contributo “Bonus figlio – II semestre 

2021”, nelle forme                indicate dalla stessa ; 

3)  imputare la superiore  spesa di €. 1.000,00, al Capitolo 1948/1-  del 

Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2022/2024, in corso di 

formazione, differito al 30 giugno 2022 – Esercizio finanziario 2022; 

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 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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67) N° 67 DEL 23.06.2022 

REFERENDUM 

ABROGATIVI EX 

ART. 75 DELLA 

COSTITUZIONE E 

TURNO ORDINARIO   

DI  ELEZIONI  

AMMINISTRATIVE  

DEL  12/06/2022 - 

LIQUIDAZIONE  

COMPENSI AL 

PERSONALE 

DELL'UFFICIO 

ELETTORALE PER 

PRESTAZIONE 

LAVORO 

STRAORDINARIO 

PERIODO DAL 

05.05.2022 AL 

17.06.2022.  

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

1) Di erogare 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 

05.05.2022/17.06.2022, nonché i contributi a carico dell’Ente, come 

dall’unito prospetto; 

2) Di imputare la spesa complessiva di € 10.684,41  di cui € 8.075,90 in favore 

dei dipendenti comunali, come dall’unito prospetto, € 686,45 per I.R.A.P. 

8,50% e € 1.922,06 per I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L 23,80% a carico 

dell’Ente, con imputazione della stessa al Titolo 1 – missione 1- programma 

7, Cap. nn. 255/1 – 256/1 – 258/1 e Cap. nn. 33/1 – 34/1 e 36/1, del 

Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione  2022/2024, in corso di 

formazione, differito al 30 giugno 2022, esercizio finanziario 2022; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio); 

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 



241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

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. 
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68) N° 68 DEL 28.06.2022 

DPCM   24/09/2020  -  

CONTRIBUTI  A  

FONDO  PERDUTO  

PER LA 

REALIZZAZIONE  DI  

AZIONI  DI  

SOSTEGNO 

ECONOMICO IN 

FAVORE DELLE   

IMPRESE   DEL   

TERRITORIO  

COMUNALE  

FINALIZZATE A 

CONTENERE  

L'IMPATTO  

DELL'EPIDEMIA  

COVID -19 - 

INTERVENTO 

SOSTITUTIVO  INPS 

PER DURC 

IRREGOLARE- 

LIQUIDAZIONE - 

DITTA -CUP: 

C67H21001910001.  

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

provvedimento; 

 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto,  l’importo complessivo di € 333,65, 

riferita all’annualità 2020 e finanziata con DPCM del 24/09/2020, alla ditta 

“Gilda Maria VINCI”, C.F.: VCNGDM76M54I199Q - CUP: 

C67H21001910001 con sede in Sinagra – C/da Pianomonaci.  

    

2)- Di attivare, quale stazione appaltante, l’intervento sostitutivo ai sensi 

dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 in virtù dell’inadempienza 

contributiva della ditta Gilda Maria VINCI, con sede in Sinagra – C/da 

Pianomonaci, con versamento all’INPS della somma di € 333,65, secondo le 

modalità indicate dall’Inps; 

3)- Di imputare la superiore spesa di € 333,65, al Titolo 1 – Missione 14 – 

Programma 2- Cap. n. 1956/1 “Contributo Fondo Sostegno Attività Economiche 

DPCM 24/09/2020” – RR.PP.; 

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

sarà pubblicata on-line 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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

 

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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69) N° 69 DEL 30.06.2022 

POTENZIAMENTO  

ORARIO  DI  IAVORO  

NELL'AMBITO DEL 

PROGETTO 

FINALIZZATO  

ALL'ATTUAZIONE  

DEL PIANO DI 

ATTUAZIONE 

LOCALE (PAL)  PER  

LA  

PROGRAMMAZIONE  

DELLE  RISORSE  

DELLA QUOTA 

SERVIZI DEL FONDO 

POVERTÀ 

(ANNUALITÀ 2020) 

PER N. TRE UNITÀ A  

TEMPO 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate, di: 
 impegnare per lo scopo la somma  di € 7.148,80  introitata in entrata al cap 

192/1   imputata ai capitoli in uscita 1929/1,1936/1,1961/1, comprensiva 
di oneri riflessi; 

 potenziare a far data dal 01.07.2022 fino al 31.12.2022, fatta salva 
ulteriore proroga e comunque fino alla capienza delle somme 
assegnate, l’orario di servizio espletato dai seguenti dipendenti, già 
inquadrati in pianta organica Comunale, cat. C1, con contratto di diritto 
privato a tempo indeterminato, salvo ulteriori modifiche del contratto di 
lavoro in essere, come segue: 
-SVELTI Rosalia potenziamento di sei ore settimanali; 
-MANGANO Anna potenziamento di sei ore settimanali; 
-FOGLIANI Carmelo potenziamento di sei ore settimanali; 
DI DARE ATTO CHE: 

 la suddetta spesa rientra fra le somme appositamente programmate di cui 

all’azione “Rafforzamento dei servizi sociali di Segretariato Sociale” 

delegata dal Comune Capofila per l’importo di € 7.148,80  - Piano di 



INDETERMINATO E 

PART-TIME - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE CUP: 

C69G20000970002   

Attuazione Locale (PAL) Quota servizi del Fondo Povertà (annualità- 

2020)”.CUP: C69G20000970002, e che nessun onere finanziario sarà a 

carico del Comune; 

 l’utilizzazione a tempo prolungato dei suddetti dipendenti è temporanea 
e non comporta l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con 
I’Amministrazione Comunale di Sinagra né la trasformazione di quello 
già in essere; 

 le somme in argomento sono soggette a rendicontazione e che il Comune 
di Sinagra è responsabile nei confronti dell’Ente capofila del DSS 30 di 
tutte le operazioni compiute rispetto all’attuazione dell’azione,  e la 
trasmissione degli atti compresa la documentazione necessaria per la 
rendicontazione della spesa che rimane nella competenza del Comune 
capofila; 

 la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto 
di regolarità da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
alla quale viene trasmessa per il seguito di competenza; 

 trasmettere la presente determinazione per la pubblicazione all’albo 

pretorio ed al comune Capofila del D30. 

 

70) N° 70 DEL 30.06.2022 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI 

ASSISTENTE 

SOCIALE - 

CONFERIMENTO 

INCARICO 

PROFESSIONALE - 

COD. CIG: ZF53701642  

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

provvedimento; 

1) Di stabilire, con riferimento all'art. 32, comma 2 secondo periodo, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. quanto segue:  

- Il contratto ha per oggetto l'affidamento del Servizio Sociale; 

- Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con la 

sottoscrizione del disciplinare di incarico; 

2) Il contraente viene individuato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

3) Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nonché, 

dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 “semplificazioni”, convertito, 

con modificazioni nella Legge 120/2020, il servizio sociale professionale, a 

decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico , per un n. di 148 ore 

al costo orario di € 12,88, pari all’importo totale di € 1.906,24 oneri compresi, 

alla dott.ssa Irene Daniela Starvaggi, con sede in Via Nazionale 102/L Piraino 

98060, C.F.: STRRDN74M55Z133M; 

4) Di impegnare la somma complessiva di €.1.906,24, con imputazione al Titoli 

1 Missione 12 Programma 4 - Cap.1946, del Redigendo Bilancio di 

Previsione 2022/2024, in corso di formazione, differito al 30 Giugno  2022, 

esercizio finanziario 2022, in esecuzione a quanto disposto con deliberazione  

di G.M. n. 120/2022; 

5) Di dare atto che la spesa in oggetto indicata rientra fra quelle previste dall’art. 

163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio); 

6) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico, che allegato alla presente 

ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

7) Di stipulare il contratto, mediante scrittura privata, ovvero, sottoscrizione 

dell’apposito disciplinare. 



8) Di dare atto che come prevede la legge n. 136/2010 e s.m.i., per li suddetto 

servizio è stato acquisito il codice CIG: ZF53701642; 

9) Di dare atto, inoltre, che: 

- l’affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, con individuazione del 

conto dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone 

delegate ad operare, con l’impegno a comunicare ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi; 

- vengono estese alla dott.ssa Irene Daniela Starvaggi, con sede in, 

Via Nazionale 102/L Piraino 98060, C.F.: STRRDN74M55Z133M, 

le norme contenute nel Codice di comportamento vigente nell’ente, 

così come previsto dall’art. 2 comma 3 del D.P.R. N. 62/2013; 

- in riferimento all’istruttoria ed all’adozione del presente 

provvedimento, non ricorrono situazioni di conflitto d’interesse, 

neanche potenziale, con i soggetti interessati al procedimento, 

capace di incidere negativamente sull’imparzialità del Responsabile 

del Settore e del Procedimento, né si rilevano relazioni di parentela 

o di affinità entro il secondo grado con il soggetto titolato. 

10) Di dare atto ancora della regolarità e correttezza amministrativa del presente 

provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e 

s.m.i.. 

11) Di dare atto che la liquidazione avverrà, con apposito provvedimento, a 

seguito di presentazione di regolare fattura o documentazione fiscale 

equivalente;  

12) 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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991;  

13) Di trasmettere copia della presente determinazione alla dott.ssa Irene Daniela 

Starvaggi  e al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, per quanto di 

rispettiva competenza. 
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