
 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

AREA AMMINISTRATIVA 

Responsabile C.te Roberto RADICI  

 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

57) N° 57 DEL 03.07.2020 

ANNO  SCOLASTICO 

2019/2020 SERVIZIO DI 

TRASPORTO 

SCOLASTICO 

EXTRAURBANO  -  

DITTA:  MAGISTRO:  

CODICE  CIG: 

80509351BD- PERIODO:  

GENNAIO/MARZO 2020 

DITTA: SCURRIA 

CARMELO: CODICE 

CIG:    Z642A01A0A    -   

PERIODO:   

GENNAIO/MARZO   

2020 - LIQUIDAZIONE - 

FATTURE  

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

provvedimento; 

1)-Di liquidare, la somma complessiva di € 18.926.25 cosi come segue: 
 

- quanto a € 18.606,25 in favore della ditta “AUTOLINEE MAGISTRO 

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

al servizio prestato nel periodo: Gennaio -Marzo 

anno 2020; 
 

- quanto a  € 320,00 in favore della ditta “SCURRIA CARMELO” con 

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

relativa al servizio prestato nel periodo: Gennaio-

Marzo anno 2020; 
 

mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime. 
 

2)- Di imputare la superiore spesa di € 18.926.25 I.V.A. compresa, al Titolo 1 

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

scolastico” del Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021; 
 

 

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 sette dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto 

integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma 

dell’articolo 8 della Legge 241/90, così come recepita con L.R. 10/91; 

5)-La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

 
58) N° 58 DEL 03.07.2020 

FORNITURA 

MATERIALI PER 

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

presente provvedimento; 

 

 



STAMPA LISTE 

ELETTORALI 

SEZIONALI E 

GENERALI - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA -   COD. CIG: 

Z142CD7AA4    

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta DE SALVO Salvatore, 

con sede in Messina  Via Letterio Subba n. 5, la somma complessiva di  € 

665,60, a fronte della fattura n. 29 del 16.06.2020, relativa alla fornitura di 

riferimento, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 665,60, I.V.A. 

compresa, al  Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Cap. n. 246/1  -  

“Spese Funzionamento Ufficio Demografico”  del Bilancio Pluriennale  di 

Previsione 2020/2022, differito al 31/07/2020;  

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

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

vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

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

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

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita 

del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto 

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

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

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

59) N° 59 DEL 07.07.2020 

PROGETTO  

DENOMINATO 

'ATMOPHERA 8' 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 - 

LIQUIDAZIONE SPESA.  

1)-di liquidare, la somma di €. 6.000,000 a copertura delle spese di gestione 

del progetto “Atmosphera “8”,  all’Associazione di volontariato “Fraternità di 

Misericordia di S. Piero Patti; 

2)-la superiore somma di €. 6.000,00 risulta già imputata al titolo Titolo 1 – 

Missione 12– Programma 8 – Cap. 1400  RR.PP. “Legge n. 64/2001 

istituzione Servizio Civile Nazionale Volontario”; 

3)-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; 

4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

60) N° 60 DEL 10.07.2020 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE - 

IMPEGNO SPESA  

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

provvedimento; 

1)-Di impegnare, al fine della concessione di un contributo straordinario  al 

soggetto indicato nella relazione in data  27/05/2020  prot.  n. 5489,  agli atti 

del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne 

piena conoscenza e cognizione,  la  somma  di €. 500,00; 

2)-Di imputare la somma di €. 500,00 al Titolo 1  - Missione 12 - Programma 

4- Cap. 1945-3 - “Interventi  età involutiva, assistenza economica, ecc..” del 

redigendo bilancio Pluriennale di previsione 2020/2022, da approvarsi entro 

il 31/07/2020;  

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

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

Regolamento Comunale di Contabilità; 

4)-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)-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediate 

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

Comunale di Contabilità. 

 

61) N° 61 DEL 10.07.2020 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE - 

IMPEGNO SPESA.    

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

provvedimento; 

1)-Di impegnare, al fine della concessione di un contributo straordinario  al 

soggetto indicato nella relazione in data  01/07/2020  prot.  n. 6701,  agli atti 

del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne 

piena conoscenza e cognizione,  la  somma  di €. 300,00; 

2)-Di imputare la somma di €. 300,00 al Titolo 1  - Missione 12 - Programma 

4- Cap. 1945-3 - “Interventi  età involutiva, assistenza economica, ecc..” del 

redigendo bilancio Pluriennale di previsione 2020/2022, da approvarsi entro 

il 31/07/2020;  

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

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

Regolamento Comunale di Contabilità; 

4)-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)-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediate 

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

Comunale di Contabilità.  

 

62) N° 62 DEL 10.07.2020 

MANIFESTAZIONE  

ESTATE SINAGRESE 

2019 - SPETTACOLO 

MUSICALE 

DENOMINATO ' LA 

RANA D'ORO 2019' - - 

CODICE GIG 

ZE12B1B697  

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

provvedimento; 

1)-Di  liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €.1.500,00 I.V.A. 

compresa, all’Associazione “Vincenzo Bellini” con sede legale in Via Pio 

La Torre -  98069 –  Sinagra -   P.Iva 02954090839 per la fornitura del 

servizio relativo allo spettacolo musicale  denominato “La Rana d’Oro 

2019”  

2)- Di imputare la spesa di  € 1.500.00,  al Titolo 1 - Missione 7 – 

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

- RRPP. 

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

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

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

presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5)-  la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

63) N° 63 DEL 14.07.2020 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

1)-Di liquidare ai soggetti indicati nelle relazioni in data  27/05/2020 prot. n. 

5489 ed in data 01/07/2020 prot.  n. 6701 , agli atti del Comune, 

adeguatamente motivate ed alle quali si rimanda per averne piena conoscenza 



STRAORDINARIA  IN  

FAVORE  DI NUCLEI 

FAMILIARI - 

LIQUIDAZIONE SPESA  

e cognizione,  la  somma  complessiva  di €. 800,00 

2)-Di imputare la superiore somma di €. 800,00 al Titolo 1  - Missione 12 - 

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

economica, ecc..” ..” del redigendo bilancio Pluriennale di previsione 

2020/2022, da approvarsi entro il 31/07/2020;  

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

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

line per 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; 

4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

64) N° 64 DEL 14.07.2020 

ASSISTENZA    

IGIENICO-SANITARIA    

RIVOLTA    AD    

ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI 

- LIQUIDAZIONE 

SPESA DAL MESE DI 

GENNAIO 2020 AL 

MESE DI MARZO 2020 

ALLA COOPERATIVA 

SERVIZI SOCIALI DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO CON SEDE IN 

SAN PIERO PATTI - 

CODICE GIG. 

ZC62B90CC1  

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

provvedimento; 

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

Sociali di Produzione e lavoro ”, con sede in San Piero Patti (ME), la  somma  

di €.  1.487,48    a fronte della fattura , n. 44/E  del 09/06/2020,  afferente il 

servizio in oggetto; 

2)-la  somma  di €., € 1.561,85  IVA compresa risulta già imputata al Titolo 1 

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

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

redigendo bilancio Pluriennale di previsione 2020/2022, da approvarsi entro 

il 31/07/2020;  

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

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

Regolamento Comunale di Contabilità; 

4)-Con riferimento 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 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; 

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. 

 

65) N° 65 DEL 17.07.2020 

CONCESSIONE 

CONTRIBUTO 

ALL'ASSOCIAZIONE 

MUSICALE V. BELLINI 

PER   LA   

PARTECIPAZIONE  AL  

CONCORSO  

NAZIONALE  'COMUNI 

FIORITI' PER L'ANNO 

2018 - LIQUIDAZIONE 

SPESA.  

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

provvedimento; 

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

800,00, all’Associazione musicale “V. Bellini” con sede legale in Via Pio La 

Torre -  98069 –  Sinagra -   P.IVA 02954090839 - quale contributo, ad 

esclusivo titolo di rimborso spese, per la partecipazione alla manifestazione 

nazionale denominata  “Comuni Fioriti”; 

2)- Di imputare la spesa complessiva di  € 800.00,  al Titolo 1 - Missione 7 – 

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

RR.PP.; 

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

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

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



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

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

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

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

come recepita con  L.R. 10/91; 

5)-  la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

66) N° 66 DEL 27.07.2020 

CENTRO ESTIVO 2020 

AI SENSI DELL'ART. 

105 D.I. N. 34/2020 - 

RISORSE  ASSEGNATE  

AL  COMUNE  DI  

SINAGRA CON 

DECRETO DEL 

MINISTERO   PER  LA  

PARI  OPPORTUNITÀ  A  

LE  FAMIGLIA DEL 

26/06/2020 - 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO - IMPEGNO 

SPESA.  

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

presente provvedimento; 

 

1)-Di stabilire, in conformità all’art. 192 del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, 

che: 

-con l’affidamento   ed il conseguente contratto si intende realizzare la 

gestione del centro estivo per i bambini ed adolescenti residenti nel 

Comune di Sinagra in conformità all’autorizzazione della Giunta 

Municipale di cui alla deliberazione n. 98 del 06/07/2020; 

-il contratto avrà il medesimo oggetto; 

-il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici emanato con 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, implementato e coordinato con 

il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96, 

Legge 296/2016 e Legge 145/2018; 

- la forma del contratto è quella prevista dal comma 14 dell’art. 32 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, implementato e coordinato con 

il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96, 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e con 

la sottoscrizione della determinazione di affidamento; 

2)-Di affidare all’Associazione  Fraternita di Misericordia di San Piero Patti 

(ME), la gestione del progetto per l’estate 2020 denominato “Giochiamo 

tutti insieme ma distanti”, per l’importo complessivo di € 6.146,40, I.V.A. 

compresa, giusto preventivo registrato al protocollo dell’Ente in data 

20/07/2020 al n. 7395; 

3)-Di dare atto che:  

-la relativa somma di €. 6.200,27, assegnata al questo Ente con Decreto del 

Ministero per la pari opportunità e la Famiglia del 25/06/2020, in atti,  è 

imputata al al Titolo 1 -  Missione 12 – Programma 1 - cap 1955/1 

“Finanziamento centri estivi minori 2020 – art. 105 D.L. 34/2020”, del 

redigendo bilancio di previsione 2020/2022, esercizio  2020,, da approvarsi 

entro il 31/07/2020;  

-la suddetta somma di €. 6.200,27 sarà liquidata dopo l’erogazione , nel 

rispetto delle condizioni poste dalle linee guida Nazionali di cui all’allegato 

“8” al DPCM del 17 maggio 2020 e Regionali  allegato 1 al d.a. 54/GAB 

del 19/06/2020dell’Assessore Regionale per la  Famiglia. Le Politiche 

Sociali e il Lavoro; 

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 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; 

6)-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediate 

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

Comunale di Contabilità. 

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

Amministrativa e al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, 

affinché pongano in essere i relativi atti consequenziali. 

 
67) N° 67 DEL 28.07.2020 

CONVOCAZIONE    

COMIZI   ELETTORALI   

PER   IL   

REFERENDUM 

COSTITUZIONALE  

DEL  20 E 21/09/2020 - 

COSTITUZIONE 

UFFICIO ELETTORALE.  

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

Comunale Elettorale del quale fanno parte i seguenti dipendenti: 

-  RADICI Roberto; 

-  AGNELLO Carmelo; 

-  GIAIMO Salvatore; 

- GIGLIA Silvana ;  

-  COPPOLINA Vincenzo; 

-  GREGORIO Pietro; 

-  LACAVA Carmelo; 

-  LANZA Leone; 

-  LENZO Teresa; 

-  OLIVERI Nunzio; 

-  ORIFICI Salvatore; 

-  PIRAINO Maria ; 

-  SCAFFIDI Leone. 

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

autorizzare i suddetti dipendenti ad effettuare lavoro straordinario. 

68) N° 68 DEL 28.07.2020 

CONVOCAZIONE  

COMIZI  ELETTORALI  

PER ELEZIONI 

REFERENDARIE 

COSTITUZIONALI DEL 

20 E 21. 09.2020.  

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

cui appresso, facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale.  
COGNOME E 

NOME 

                                             FUNZIONI  DA ASSOLVERE NUMERO 

ORE 

RADICI Roberto 

Cat.D 6 

Coordinamento ed organizzazione servizio elettorale, 

predisposizione determine  di competenza, turnazione 

per apertura ufficio e rilascio duplicati, consegna 
tessere in giacenza vigilanza comizi elettorali,  

59 

LACAVA 

Carmelo Cat.C 1 

Collaborazione con il  Responsabile Area per 

organizzazione servizio, compilazione tessere elettorali, 

turnazione apertura ufficio, servizio per il rilascio 

duplicati, consegna tessere giacenti, revisioni 
straordinarie liste elettorali, trasmissione dati . 

44 

PIRAINO Maria  

Cat. C 1  

Collaborazione con gli organi di Coordinamento 
dell’Ufficio. 

30 

GIGLIA Silvana  
Cat.C 1 

Turni servizio raccolta dati, rendicontazione e 
contabilità, ecc 

30 

COPPOLINA 
VINCENZO 

Cat.C 1 

Assistenza allestimento seggi elettorali, recapito plichi, 
vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda 

elettorale, servizi di scorta ecc. 

22 

SCAFFIDI Leone 

Cat. C 1 

Idem 22 

GREGORIO 

Pietro Cat .A5 

Affissioni manifesti, preventiva manutenzione del 

materiale elettorale, predisposizione tabelloni per 

propaganda elettorale, allestimento e montaggio seggi 

ecc. 

18 

AGNELLO 

Carmelo  Cat.A1 

Idem 18 

LANZA Leone 

Cat.A 1 

Idem 18                    

                        

OLIVERi Nunzio 
Cat.A  1 

Idem 18 

ORIFICI Idem 18 



Salvatore Cat. A 1 

GIAIMO 

Salvatore Cat C1 

Attività di protocollo, centralino e fax  15 

LENZO Teresa 

Cat  A1 

 

Allestimento seggi elettorali 10 

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

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

effettuare lavoro straordinario  dal  27 Luglio 2020  al 26 Settembre 2020;  

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

stante l’obbligo di garantire regolare svolgimento delle consultazioni 

elettorali del 20 e 21 Settembre 2020; 

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

in conformità alle risorse assegnate per le finalità di riferimento  con 

deliberazione G.M. n.108 del 27.07.2020 al Cap. n. 254 – Titolo 01 - 

Missione 01 – Programma 07 – del bilancio pluriennale di previsione  

2020/2021, anno di competenza 2020, in corso di formazione; 

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

straordinario effettivamente prestato dalle singole unità lavorative che 

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

riguardo saranno trasferite per le finalità di riferimento dalla Regione; 

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

copertura economica , sempre che richieste espressamente per le finalità di 

riferimento , saranno compensate con recupero delle ore lavorative in 

surplus; 

 7)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria.     

 

69) N° 69 DEL 03.08.2020 

FORNITURA   

APPARECCHIATURE   

INFORMATICHE  IN  

LOCAZIONE - PERIODO   

APRILE/LUGLIO   2020  

-  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  € 131,76, a fronte della fattura n. 

64/PA del 27/07/2020 (Periodo di locazione – Aprile/Luglio 2020), con 

relativo  pagamento secondo le modalità risultanti dalla fattura anzidetta; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 131,76, I.V.A. compresa, 

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

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

corso di formazione;  

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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



Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

70) N° 70 DEL 04.08.2020 

CONVOCAZIONE  

COMIZI  ELETTORALI  

PER ELEZIONI 

REFERENDARIE 

COSTITUZIONALI  DEL  

20  E  21. 09.2020 - 

MODIFICA PARZIALE 

COMPOSIZIONE 

UFFICIO ELETTORALE.   

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

provvedimento; 

1)- Di modificare parzialmente la composizione dell’ufficio elettorale, 

costituito con precedente determinazione n. 68 del 28/07/2020, sostituendo, 

nel rispetto del vigente criterio di rotazione,  il dipendente Lanza Leone – Cat 

“A” con il dipendente Fazio Carmelo Cat. ”A”; 

2)- Di autorizzare conseguentemente il dipendente Fazio Carmelo Cat. “A”, 

ad effettuare lavoro straordinario  dal  04.08 2020  al 26 Settembre 2020, 

per complessivi n. 18 ore, per l’espletamento delle seguenti attività “ 

Affissioni manifesti, preventiva manutenzione del materiale elettorale, 

predisposizione tabelloni per propaganda elettorale, allestimento e montaggio 

seggi ecc.” ;  

3)- Di dare atto che resta conseguentemente confermato il restante impianto 

della determinazione dirigenziale n. 68 del 28/07/2020; 

4)-Di dare atto che eventuali prestazioni di lavoro eccedenti la relativa 

copertura economica , sempre che richieste espressamente per le finalità di 

riferimento , saranno compensate con recupero delle ore lavorative in 

surplus; 

 5)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico- Finanziaria.     

 
71) N° 71 DEL 07.08.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTATE  SINAGRESE 

'SCHIZZI D'ESTATE 

2020' - SPETTACOLI   

MUSICALI  -  

ASSOLVIMENTO  

DIRITTI  S.I.A.E. - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG: Z182DEFF67  

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

provvedimento; 

1. Di impegnare per gli scopi di cui alla premessa narrativa la 

complessiva somma di € 1.897,14, in favore della SIAE – Agenzia di Capo 

d’Orlando; 

2. La spesa di cui sopra è imputata come segue: 

- quanto ad €.948,57 al  Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2– Cap. 

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

Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

-  quanto ad €.948,57 al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

di Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

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 

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

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 nonché  all’Ufficio Turistico. 

 

72) N° 72 DEL 07.08.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI  

D'ESTATE  2020'  - 

EVENTI 'SINAGRA  

MUSICA  E  

TRADIZIONI - ESTATE 

2020' - SPETTACOLO 

MUSICALE  'JACK  IN 

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

provvedimento; 

1) - Di impegnare,  per quanto sopra esposto, la complessiva somma di € 

770,00 per la realizzazione dello spettacolo  denominato “JACK IN THE 

BOX”, previsto nelle manifestazioni estive “Schizzi d’estate 2020” con  

affidamento e realizzazione a cura dall’Associazione “B.A.S. eventi – bottega 

degli artisti siciliani” con sede a Palermo via Discesa delle Capre n. 30   



THE BOX' - IMPEGNO 

SPESA - CODICE GIG : 

ZEF2DEFE86.   

(PA), C.F: 97344480823;  
2)-Di imputare la superiore spesa di € 770,00, I.V.A. compresa, come segue: 

- quanto ad €.385,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 

“Spese per manifestazioni varie” del Bilancio Pluriennale  di Previsione 

2020/2022, in corso di formazione; 

- quanto ad  €. 385,00 al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

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

3)- Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con 

successivo atto previa regolarizzazione della documentazione comprovante le 

spese al riguardo sostenute; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

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

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

73) N° 73 DEL 07.08.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI  

D'ESTATE  2020'  - 

EVENTI 'SINAGRA  

MUSICA  E  

TRADIZIONI - ESTATE 

2020' - SPETTACOLO 

MUSICALE 'ANTONINO 

E GIOVANNI' - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE GIG : 

Z352DF0F10.  

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

provvedimento; 

1) - Di impegnare,   per quanto sopra esposto, la complessiva somma di € 

400,00 per la realizzazione dello spettacolo  denominato “ANTONIO E 

GIOVANNI”, previsto nelle manifestazioni estive “Schizzi d’estate 2020” 

con affidamento e realizzazione a cura dall’Associazione ““MUSIC ART” 
con sede a Ucria in via Roma n. 28   (ME), C.F: 02086830839; 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 400,00, I.V.A. compresa, come segue: 

- quanto ad € 200,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 

“Spese per manifestazioni varie” del Bilancio Pluriennale  di Previsione 

2020/2022, in corso di formazione; 

 - quanto ad € 200,00 al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

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

3)- Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con 

successivo atto previa regolarizzazione della documentazione comprovante le 

spese al riguardo sostenute; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

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

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

74) N° 74 DEL 10.08.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI  

D'ESTATE  2020'  - 

EVENTI 'SINAGRA  

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

provvedimento; 

1) - Di impegnare,   per quanto sopra esposto, la complessiva somma di € 

500,00 per la realizzazione dello spettacolo  denominato “I CARUSI DA 



MUSICA  E  

TRADIZIONI - ESTATE 

2020' - SPETTACOLO 

MUSICALE 'I CARUSI 

DA CASETTA' - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE GIG : 

Z7A2DF2886.      

CASETTA”, previsto nelle manifestazioni estive “Schizzi d’estate 2020” 

con affidamento e realizzazione a cura dall’Associazione Musicale 

“SETTECLAVIO” con sede a Castell’Umberto in via Carnevale n. S.N.C. 

(ME), C.F: 01854230834;  
2)-Di imputare la superiore spesa di € 500,00, I.V.A. compresa, come segue: 

- quanto ad € 250,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 

“Spese per manifestazioni varie” del Bilancio Pluriennale  di Previsione 

2020/2022, in corso di formazione; 

 - quanto ad € 250,00 al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

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

3)- Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con 

successivo atto previa regolarizzazione della documentazione comprovante le 

spese al riguardo sostenute; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

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

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

75) N° 75 DEL 12.08.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE 'SCHIZZI 

D'ESTATE 2020' - 

DENOMINATA 

'SINAGRA  MUSICA  E  

TRADIZIONI - ESTATE 

2020' - PROIEZIONE 

FILM 'IL DELITTO 

MATTARELLA' - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE GIG : 

Z6E2DF5D2D.  

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

provvedimento; 

1) - Di  affidare,  ai sensi dell’ 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) alla società “Cine 1 Italia s.r.l.” con sede a Roma in Via dei Frati 

Fiscali n. 199 (RM), C.F: 10625661003, il servizio di proiezione del film   

“IL DELITTO MATTARELLA”,  previsto in data 17/08/2020, nel contesto 

delle manifestazioni estive “Schizzi d’estate 2020”, per la complessiva 

somma di € 305,00; 

2)-Di impegnare conseguentemente  la superiore spesa di € 305,00, I.V.A. 

compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

- quanto ad € 152,50 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 

“Spese per manifestazioni varie” del Bilancio Pluriennale  di Previsione 

2020/2022, in corso di formazione;  

- quanto ad € 152,50 al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320/1 

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

Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

3)- Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con 

successivo atto previa regolarizzazione della documentazione comprovante le 

spese al riguardo sostenute; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

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

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 



76) N° 76 DEL 12.08.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI  

D'ESTATE  2020'  - 

EVENTI 'SINAGRA  

MUSICA  E 

TRADIZIONI - ESTATE 

2020' - SERVIZIO DI 

SERVICE  AUDIO  E  

LUCI  - AFFIDAMENTO 

FORNITURA ALLA 

DITTA 'SOLARIS  S.A.S.'  

DI  FRONTINO  

VINCENZO VALERIO - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE GIG : 

Z7A2DF5E73 .  

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

provvedimento; 

1) - Di  affidare,  ai sensi dell’ 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) alla ditta Solarys s..a.s. di Frontino Vincenzo Valerio con sede in 

Ucria via Caffuti n 52– P. IVA 03359300831, il servizio della fornitura di 

service audio e luci,  in programma per i giorni 8,10,12,13 e 17 agosto p.v., in 

occasione della manifestazione denominata “Sinagra musica e tradizioni – 

estate 2020”, per la complessiva somma di € 2.000,00; 

2)-Di impegnare conseguentemente  la superiore spesa di € 2.000,00, I.V.A. 

compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

- quanto ad € 1.000,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

– quanto ad € 1.000,00, al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

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

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

di documenti contabili; 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5)-  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 nonché  all’Ufficio Turistico. 

 

77) N° 77 DEL 12.08.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI  

D'ESTATE 2020' 

DENOMINATA 

'SINAGRA  MUSICA  E 

TRADIZIONI - ESTATE 

2020' - AFFIDAMENTO 

FORNITURA ALLA 

DITTA 'SERIPRESS' DI 

MUSCA VINCENZO 

CON SEDE IN SINAGRA 

VIA SECONDO 

CONVENTO - IMPEGNO 

SPESA - COD. CIG: 

Z642DF5F62.  

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

provvedimento; 

1. Di affidare, ai sensi dell’ 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) alla ditta  “SERIPRESS” di Musca Vincenzo con sede in Sinagra 

Via Secondo Convento n. 6 -  P.IVA 02933990836 -  in possesso dei 

prescritti requisiti, la fornitura di materiale pubblicitario - come da 

preventivo in atti, in occasione della manifestazione denominata  “Sinagra 

musica e tradizioni – estate 2020”,   per la complessiva somma di € 353,80; 

2. Di impegnare conseguentemente  la superiore spesa di € 353,80, 

I.V.A. compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

– quanto ad € 176,90 al Titoli 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 

“Spese per manifestazioni varie” del Bilancio Pluriennale  di Previsione 

2020/2022, in corso di formazione; 

– quanto ad € 176,90 al  Titoli 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

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

3. Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 

presentazione di documenti contabili; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

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



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

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

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

5. 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 nonché  all’Ufficio Turistico 

78) N° 78 DEL 12.08.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI  

D'ESTATE  2020'  - 

EVENTI 'SINAGRA  

MUSICA  E 

TRADIZIONI - ESTATE 

2020' - AFFIDAMENTO 

SERVIZIO  EMITTENTE 

TELEVISIVA ANTENNA 

DEL MEDITERRANEO 

CON SEDE  IN  CAPO  

D'ORLANDO  VIA  B.  

ALFANO  N.  1  P. IVA : 

03510510831- IMPEGNO 

SPESA - COD. CIG: 

ZCD2DF603B.  

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

provvedimento; 

1. Di affidare, ai sensi dell’ 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) alla emittente televisiva Antenna del Mediterraneo con 

sede in Capo d’Orlando , via Beppe Alfano n. 1 - P. Iva : 03510510831-  in 

possesso dei prescritti requisiti, il servizio di n. 60 Spot televisivi, 

comunicati stampa, interviste e servizi per la promozione turistica in 

occasione della manifestazione denominata “Sinagra musica e tradizioni – 

estate 2020”, in programma per i giorni 8,10,12,13 e 17 agosto p.v. per la 

complessiva somma di € 366,00; 

2. Di impegnare conseguentemente  la superiore spesa di € 366,00, 

I.V.A. compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti:: 

3. quanto ad  €.183,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

- quanto ad € 183,00 al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

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

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

presentazione di documenti contabili; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita 

del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto 

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

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

6.  Di trasmettere 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 nonchè  all’Ufficio Turistico. 

 

79) N° 79 DEL 12.08.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI  

D'ESTATE  2020'  - 

EVENTI 'SINAGRA  

MUSICA  &  COLORI  -  

ESTATE  2020' - 

SERVIZIO DI SERVICE  

AUDIO  E  LUCI  - 

AFFIDAMENTO 

FORNITURA ALLA 

DITTA 'SOLARIS  S.A.S.'  

DI  FRONTINO  

VINCENZO VALERIO - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE GIG : 

ZBC2DF6188.  

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

provvedimento; 

1. Di  affidare,  ai sensi dell’ 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) alla ditta Solarys s..a.s. di Frontino Vincenzo Valerio con sede in 

Ucria via Caffuti n 52– P. IVA 03359300831, il servizio della fornitura di 

service audio e luci,  in programma per i giorni 8,10,12,13 e 17 agosto p.v., in 

occasione della manifestazione denominata “Sinagra musica & colori – estate 

2020”, per la complessiva somma di € 1.000,00; 

2. Di impegnare conseguentemente  la superiore spesa di € 1.000,00, 

I.V.A. compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

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

“Spese per manifestazioni varie” del Bilancio Pluriennale  di Previsione 

2020/2022, in corso di formazione; 

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

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

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

3.  Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 



presentazione di documenti contabili; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

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

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

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

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

5.  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 nonché  all’Ufficio Turistico. 
 

80) N° 80 DEL 12.08.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE 'SCHIZZI 

D'ESTATE 2020' - 

DENOMINATA 

'SINAGRA  MUSICA  &  

COLORI  -  ESTATE  

2020'  -AFFIDAMENTO 

FORNITURA  ALLA 

DITTA INFOGRAFIC 

ARRA DI ARASO 

EMANUELE E C CON 

SEDE IN SINAGRA 

C/DA FILIPPELLO- 

P.IVA: 02905970832 ' - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG: ZC82DF63C9.  

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

presente provvedimento; 

1. Di affidare, ai sensi dell’ 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) alla ditta  Infografic - arra di Araso Emanuele e C con 

sede in Sinagra C/da Filippello-   P.IVA:  01690230832 , in possesso dei 

prescritti requisiti, la fornitura di materiale pubblicitario - come da 

preventivo in atti -  in occasione della manifestazione denominata  “Sinagra 

musica & colori – estate 2020”,   per la complessiva somma di € 100, 04; 

2. Di impegnare conseguentemente  la superiore spesa di € 100,04, 

I.V.A. compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

- quanto ad € 50,02 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

- quanto ad € 50,02 al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

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

3. Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 

presentazione di documenti contabili; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita 

del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto 

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

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

5. 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 nonché  all’Ufficio Turistico 

81) N° 81 DEL 12.08.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI  

D'ESTATE  2020'  - 

EVENTI 'SINAGRA  

MUSICA  &  COLORI  -  

ESTATE  2020' - 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO - 

PUBBLIPRESS DI CALA' 

SALVATORE CON 

SEDE IN BROLO (ME)  

VICO  I°  VITTORIO  

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

provvedimento; 

1. Di affidare, ai sensi dell’ 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) alla ditta Pubblipress di Calà Salvatore con sede in Brolo 

(ME), Vico I° Vittorio Emanuele III° n. 25 - P. Iva: 02150040836, il  

servizio  di inserimento banner pubblicitario laterale con collegamento 

ipertestuale situato sulla home page del sito www.nebrodi24.it a rotazione 

+ vari redazionali delle manifestazioni nel contesto dell’iniziativa 

denominata “Sinagra musica & colori – estate 2020”, prevista per i giorni 

19 e 22 agosto p.v., per l’importo complessivo di € 200,00; 

2. Di impegnare conseguentemente  la superiore spesa di € 200,00, 



EMANUELE  III°  N.  25 - 

P. IVA : 02150040836- 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG: Z822DF6582.     

I.V.A. compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

- quanto ad  €.100,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

- quanto ad € 100,00 al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

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

3. Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 

presentazione di documenti contabili; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita 

del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto 

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

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

5.  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 nonché  all’Ufficio Turistico. 

82) N° 82 DEL 13.08.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE 'SCHIZZI 

D'ESTATE 2020' - 

DENOMINATA 

'SINAGRA  MUSICA  &  

COLORI  -  ESTATE  

2020'  - SPETTACOLO 

MUSICALE  'LE 

MATRIOSKE IN TRIO' 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE GIG : 

ZED2DF9304.  

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

provvedimento; 

1) - Di impegnare,   per quanto sopra esposto, la complessiva somma di € 

600,00 per la realizzazione dello spettacolo  denominato “LE MATRIOSKE 

IN TRIO”, previsto nelle manifestazioni estive “Schizzi d’estate 2020” con 

affidamento e  realizzazione a cura dell’Associazione dall’Associazione 

“CulturArtPalermo” con sede a Palermo  via Don Lorenzo Milani n. 6   (PA), 

P. IVA: 06520190825; 
2)-Di imputare la superiore spesa di € 600,00, I.V.A. compresa, come segue: 

- quanto ad € 300,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 

“Spese per manifestazioni varie” del Bilancio Pluriennale  di Previsione 

2020/2022, in corso di formazione; 

- quanto ad € 300,00  al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

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

3)- Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con 

successivo atto previa regolarizzazione della documentazione comprovante le 

spese al riguardo sostenute; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

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

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

83) N° 83 DEL 13.08.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE 'SCHIZZI 

D'ESTATE 2020' - 

DENOMINATA 

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

provvedimento; 

1) - Di impegnare,   per quanto sopra esposto, la complessiva somma di € 



'SINAGRA  MUSICA  &  

COLORI  -  ESTATE  

2020'  - SPETTACOLO 

MUSICALE 'PIANO 

SOTTO LE STELLE' 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE GIG : 

Z832DF92E1.  

495,00 per la realizzazione dello spettacolo  denominato “PIANO SOTTO 

LE STELLE”, previsto nelle manifestazioni estive “Schizzi d’estate 2020” 

con affidamento e  realizzazione a cura della società “S.M.E. snc di Giuseppe 

Mario Sidoti & Co” con sede a Gioiosa Marea  via Ruggero Settimo n. 12   

(ME), P. IVA:02696470836;  
2)-Di imputare la superiore spesa di € 495,00, I.V.A. compresa, come segue: 

- quanto ad € 247,50 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 

“Spese per manifestazioni varie” del Bilancio Pluriennale  di Previsione 

2020/2022, in corso di formazione; 

- quanto ad € 247,50  al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

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

3)- Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con 

successivo atto previa regolarizzazione della documentazione comprovante le 

spese al riguardo sostenute; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

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

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

84) N° 84 DEL 13.08.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI  

D'ESTATE  2020'  - 

EVENTI 'SINAGRA  

MUSICA  &  COLORI  -  

ESTATE  2020' - 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO TESTATA 

ON-LINE 

COMUNICARE DI 

CLAUDIA LENTINI 

SEDE IN SANT'AGATA 

MILITELLO (ME) VIA 

CIRCONVALLAZIONE 

MONACI B. ALFANO  

N.  6/C  P. IVA : 

03531420838- IMPEGNO 

SPESA - COD. CIG: 

ZAE2DF92B4.  

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

provvedimento; 

1. Di affidare, ai sensi dell’ 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) alla testata on-line CoMunicare  di Claudia Lentini con sede in 

Sant’Agata Militello , via Circonvallazione Monaci n. 6/C- P. Iva: 

03531400838, il servizio di inserimento banner pubblicitario home page 

giornale, pubblicazione comunicati stampa , fotografie , condivisione 

articoli su ns social e condivisione articoli su gruppi tematici social 

territoriali, nel contesto dell’iniziativa denominata “Sinagra musica & 

colori – estate 2020”, prevista per i giorni 19 e 22 agosto p.v. per 

l’importo complessivo di € 200,00; 

2. Di impegnare conseguentemente  la superiore spesa di € 200,00, 

I.V.A. compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: 
- quanto ad  €.100,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

di Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

- quanto ad € 100,00 al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

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

3. Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 

presentazione di documenti contabili; 
4. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita 

del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto 

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

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

5.  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 nonché  all’Ufficio Turistico. 

 

85) N° 85 DEL 13.08.2020 

RIPARTO  SPESE 

CANONE DI 

LOCAZIONE UFFICIO 

CIRCOSCRIZIONALE 

DEL LAVORO -ANNO 

2020.  

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

provvedimento; 

1)-Di liquidare al Comune di Capo d’Orlando la somma complessiva di  €. 

1.587,99 quale  rimborso della spesa per quota compartecipazione inerente il 

canone di locazione dell’Ufficio Circoscrizionale del Lavoro, relativa 

all’anno 2020; 

2)-Di imputare la superiore spesa di euro € 1.587,99 al Titolo 1 - Missione 12 

- Programma 4 - Capitolo 1938/1, “Quota spesa canoni locazione Ufficio 

Circoscrizionale del Lavoro” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio 

corrente in corso di formazione; 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

4)-La presente determinazione, 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.  

 

86) N° 86 DEL 21.08.2020 

AFFIDAMENTO  

SERVIZIO  PER  LA  

FORNITURA REGISTRI 

DI STATO CIVILE - 

ANNO 2021 - IMPEGNO 

SPESA -CODICE CIG - 

Z662EO7856  

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

presente provvedimento; 

 

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

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

145 (legge di stabilità), all’affidamento diretto della fornitura di cui al 

preventivo di spesa registrato al protocollo del Comune in data 

18/08/2020 al n. 8512, alla  ditta E. GASPARI, con sede in Granarolo 

dell’ Emilia (Bo) Via M. Minghetti, 18 – part. I.V.A. 00089070403, in 

possesso dei prescritti requisiti, dando atto della disponibilità al 

riguardo dalla stessa rappresentata; 

3) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 397,84, IVA e 

trasporto compresi , al  Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Cap. n. 

246/1  -  “Spese Funzionamento Ufficio Demografico”  del redigendo  

Bilancio Pluriennale  di Previsione 2020/2022, differito al 30/09/2020;  

4) 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;  

5) Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 

presentazione di regolare fattura elettronica; 

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 241/90, così come recepita con  L. R. 

10/91; 

7) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 

87) N° 87 DEL 01.09.2020 

FORNITURA  

MATERIALI PER 

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

presente provvedimento; 

 



REFERENDUM 

COSTITUZIONALE DEL 

20 E 21 SETTEMBRE 

2020 - AFFIDAMENTO - 

IMPEGNO SPESA - 

E:GASPARI COD.  CIG:  

Z002E1E6FE;  RO.MA 

SRSL SERVICE & 

SOLUTION COD. CIG: 

Z352E1E692  

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

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

(legge di stabilità), all’affidamento diretto della fornitura di cui ai  

preventivi  di spesa registrati  al protocollo del Comune rispettivamente in 

data 17.08.2020 al n. 8431  e in data 20.08.2020 e registrato al  n. 8587 alla  

ditta E. GASPARI , con sede in Bologna per l’importo di € 490,28 

- 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 cui al   preventivo  

registrato al protocollo dell’ente in data 01.09.2020 al n. 9022   alla ditta 

ditta Ro. Ma Srsl Service & Solution per l’importo di € 341.60; 

- Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 831.88 , IVA e 

trasporto compresi , al  Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Cap. n. 

254/1  -  “Spese per Elezioni  -  Referendum -  ecc”  del redigendo  

Bilancio   di Previsione 2020/2022, differito al 30.09.2020;  

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;  

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

regolare fattura elettronica; 

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; 

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria. 

 

88) N° 88 DEL 15.09.2020 

PRESA ATTO VERBALE 

DI AGGIUDICAZIONE 

DELLA PROCEDURA 

APERTA AI  SENSI  

DELL'ART.  36 - 

COMMA 2- LETTERA 

A)' DEL 'CODICE DEI 

CONTRATTI' - D.LGS N. 

50/2016 COME 

MODIFICATO 

DALL'ART. 25  DEL  

D.LGS.  N. 56/2017 - PER 

L'APPALTO DEL 

SERVIZIO DI MEDICO  

COMPETENTE - D.LGS. 

626/94, ART. 17 COME 

MODIFICATO DAL  

D.LGS  242/96  -  

PERIODO  DI  

VALIDITÀ:  01.01.2020 / 

31.12.2021- COD. CIG: 

Z6C2D50D37 - 

IMPEGNO SPESA -  

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

provvedimento 

1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 21.07.2020 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 

dall’art.25 del d.lgs n.56/2017, per il  servizio di “MEDICO COMPETENTE 

– D.LGS. 626/94, ART. 17 COME MODIFICATO DAL D.LGS 242/96 “, in 

relazione alla quale è stata dichiarata aggiudicataria della stessa il 

professionista Dott. Scaffidi Giuseppe  con sede in Piraino (ME)  Via 

Nazionale Gliaca 230/A,  con il ribasso del 42,25%, da applicarsi 

sull’importo a base d’asta di € 5.200,00, oltre I.V.A.,  e così per netti € 

3.003,00, oltre I.V.A.; 

2)- Di dare atto che la spesa complessiva occorrente per l’intero periodo di 

validità contrattuale, ossia anni Due, (2020 – 2021) è pari ad € 3.663,66, 

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

Bilanci di Previsione degli Esercizi Finanziari di riferimento; 

 

IMPUTAZIONE 
BILANCIO 

ANNO 2020 

BILANCIO 

ANNO 2021 

Titolo 1 – Missione 1 – Programma 11 - 

Cap. 2464 “D.Lgs. n.81/2008” -“Spese 
miglioramento, sicurezza e salute dei 

lavoratori”, del Bilancio Pluriennale di 

Previsione 2020/2022, in corso di 

formazione 

 

 

€  1.831,83 

 

 

€  1.831,83 

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 

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

89) N° 89 DEL 15.09.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI 

D'ESTATE 2020 ' 

DENOMINATA 

'SINAGRA  MUSICA E 

COLORI - ESTATE 2020 

-DITTA INFOGRAFIC - 

ARRA  SAS  DI  ARASO  

EMANUELE & CO 

'LIQUIDAZIONE SPESA 

' - CODICE CIG : 

ZC82DF63C9.  

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

provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €.100,04 , I.V.A. 

compresa, alla ditta Infografic - Arra sas di Araso Emanuele & Co con sede 

in Sinagra C/da Filippello-   P.IVA:  02905970832, per la fornitura di 

materiale pubblicitario in occasione della manifestazione  denominata 

“SINAGRA MUSICA E COLORI – estate 2020 “a fronte della fattura n 

.14_20 del 08.09.2020  . 

2)- Di imputare la spesa : 

-  quanto ad € 50,02 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 

“Spese per manifestazioni varie” del Bilancio Pluriennale  di Previsione 

2020/2022, in corso di formazione; 

-  quanto ad € 50,02 al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320/1 

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

Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

90) N° 90 DEL 18.09.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI 

D'ESTATE 2020 ' 

DENOMINATA 

'SINAGRA  MUSICA E 

COLORI - ESTATE 2020 

- TESTATA ON - LINE 

COMUNICARE  DI 

CLAUDIA LENTINI 

'LIQUIDAZIONE SPESA 

- CODICE CIG 

ZAE2DF92B4.  

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

provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  € 200.00 , I.V.A. 

compresa alla TESTATA ON – LINE  CoMunicare DI Claudia LENTINI 

con sede in Sant’Agata Militello  via Circonvallazione  monaci n. 6 /C – P. 

P.IVA  03531420838 per la fornitura di servizi di comunicazione e 

promozione per le  serate   del 19 e 22 agosto 2020 in occasione della 

manifestazione denominata “SINAGRA MUSICA E COLORI – estate 2020 

“a fronte della fattura n . 3  del 03.09.2020 . 

2)- Di imputare la superiore spesa di € 200.00, IVA compresa, come segue: 

- quanto ad  €.100,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

– quanto ad € 100,00 al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

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

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



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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

91) N° 91 DEL 18.09.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI 

D'ESTATE 2020 ' 

DENOMINATA 

'SINAGRA  MUSICA  E  

COLORI  -  ESTATE  

2020  - SERVIZIO DI 

SERVICE AUDIO E 

LUCI DITTA SOLARYS ' 

- LIQUIDAZIONE 

SPESA - CODICE CIG 

ZBC2DF6188.  

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

presente provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €.1.000.00 , I.V.A. 

compresa, all’agenzia Solarys, di Frontino Vincenzo Valerio con sede in 

via Caffuti , 52 Ucria (ME) P. IVA 03359300831 per la fornitura del 

servizio  di  service audio e luci in occasione della manifestazione 

denominata “SINAGRA MUSICA E COLORI – estate 2020” a fronte della 

fattura n . 1_20  del 30.08.2020 . 

2)- Di imputare la superiore spesa di € 1.000,00, IVA compresa, come segue: 

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

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

Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

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

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

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

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

92) N° 92 DEL 18.09.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI 

D'ESTATE 2020 ' 

DENOMINATA 

'SINAGRA  MUSICA  E  

COLORI  -  ESTATE  

2020  -  SPETTACOLO 

MUSICALE  

DENOMINATO  'PIANO  

SOTTO LE STELLE' A 

CURA DELL' 

ASSOCIAZIONE    

S.M.E.   DI   GIUSEPPE   

MARIO   SIDOTI & C 

'LIQUIDAZIONE SPESA; 

CODICE CIG 

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

provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €.495.00 , I.V.A. 

compresa, all’Associazione S.M.E. di Giuseppe Mario Sidoti & c   con sede 

in via Ruggero Settimo n. 12 Gioiosa Marea  (ME) P. IVA 02696470836, per 

la  realizzazione dello spettacolo musicale in oggetto in occasione della 

manifestazione denominata “SINAGRA MUSICA E COLORI – estate 2020 

“a fronte della fattura n . 6_20  del 17.09.2020; 

2)- Di imputare la superiore spesa di € 495,00, I.V.A. compresa, come segue: 

- quanto ad € 247,50 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

- quanto ad € 247,50  al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

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



Z832DF92E1.  3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia 

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

93) N° 93 DEL 21.09.2020 

CARTE   IDENTITÀ   

ELETTRONICHE   

RIVERSAMENTO  

INTROITI AL 

MINISTERO  

DELL'INTERNO  - 

PERIODO - TRIMESTRE 

01.04.2020 - 30.06.2020.  

Di dare atto che: 

nel periodo 01.04.2020 al 30.06.2020 , sono state emesse n.6  C.I.E., con un 

incasso complessivo di Euro 143,58 

 analiticamente così ripartite: 

- Ministero Euro 16,79 X 6 C.I.E. = Euro 100,74; 

- Comune Euro    5.42 X 4 C.I.E. = Euro  21,68; 

- Comune Euro 10,58 X 2 C.I.E. = Euro   21,16. (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 143,58  

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 143,58, 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 

81J0100003245348010374600, con causale “ Comune di Sinagra  -  

corrispettivo  per il rilascio  di n.6  carte  d’indentità   elettroniche  periodo  

01. 04.2020 – 30.06.2020; 

- Dare atto che: 

-  la presente determinazione, immediatamente esecutiva non 

comporta visto contabile attestante la copertura finanziaria: 

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

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

n.33/2013. 

 

94) N° 94 DEL 24.09.2020 

FORNITURA  

MATERIALI PER 

REFERENDUM 

COSTITUZIONALE DEL 

20 E 21  SETTEMBRE 

2020 DITTA: GRAFICHE 

E. GASPARI S.R.L. - 

COD. CIG:    

Z002E1E6FE    E    

DISINFEZIONE,   

IGIENIZZAZIONE E 

SANIFICAZIONE  

DITTA:  RO.MA  SRSL  

SERVICE & SOLUTION 

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

presente provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto: 

- quanto a complessivi € 481,74, alla ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l., con 

sede in Bologna Via M. Minghetti , 18 – 40057 – Cadriano di Granarolo 

Emilia (BO), a fronte della fattura n. 11549/S del 10/09/2020, relativa alla 

fornitura di riferimento, mediante pagamento come risultante della fattura 

medesima; 

- quanto a complessivi € 341.60, alla ditta RO.MA SRL SERVICE 

&SOLUTION S.r.l., con sede in Sinagra (ME) Via Angelo Musco n. 3, a 

fronte della fattura n. 36/2020 del 23/09/2020, relativa al servizio di 

riferimento, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 823,34, I.V.A. compresa, 

al  Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Cap. n. 254/1  -  “Spese per 



COD. CIG: Z352E1E692 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURE -  

Elezioni  -  Referendum -  ecc”  del redigendo  Bilancio   di Previsione 

2020/2022, differito al 30.09.2020;  

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

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

vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

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

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

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

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

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

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

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

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

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

95) N° 95 DEL 25.09.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI 

D'ESTATE 2020 ' 

DENOMINATA 

'SINAGRA MUSICA E 

TRADIZIONI - ESTATE 

2020 DITTA 'SERIPRESS 

'  DI  MUSCA  

VINCENZO  '  CON  

SEDE  IN  VIA II 

CONVENTO - 

LIQUIDAZIONE SPESA 

CODICE CIG : 

Z642DF5F62.  

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

provvedimento; 
 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €.353,80   I.V.A. 

compresa, alla ditta  Seripress di Musca Vincenzo  con sede in via II 

convento  Sinagra n. 6  (ME)  -  , P.IVA 02933990836  e  riferita  al  

servizio di  materiale pubblicitario, in occasione della  manifestazione in 

oggetto  svoltasi nelle date 8 , 10, 13, 12 e 17  agosto 2020 a fronte della 

fattura n. 3/20  dl 15.09.2020.   

2)- Di liquidare   la superiore spesa di € 353,80, I.V.A. compresa, con 

imputazione della stessa nei termini seguenti: 

  – quanto ad € 176,90 al Titoli 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

  – quanto ad € 176,90 al  Titoli 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

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

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

96) N° 96 DEL 25.09.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI 

D'ESTATE 2020 ' 

DENOMINATA 

'SINAGRA  MUSICA  E  

TRADIZIONI - ESTATE 

2020 - SERVIZIO DI 

SERVICE  AUDIO  E  

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

provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €.2.000.01 , I.V.A. 

compresa, all’agenzia Solarys ,di Frontino Vincenzo Valerio con sede in via 

Caffuti , 52 Ucria (ME) P. IVA 03359300831 per la fornitura del servizio  di  

service audio e luci in occasione della manifestazione denominata 

“SINAGRA MUSICA E Tradizioni  – estate 2020 “a fronte della fattura n . 

3_20  del 30.08.2020 . 



LUCI  DITTA  SOLARYS 

'LIQUIDAZIONE SPESA 

CODICE CIG 

ALFANUMERICO 

Z7A2DF5E73.  

2)- Di liquidare  conseguentemente  la superiore spesa di € 2.000,00, I.V.A. 

compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

- quanto ad € 1.000,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

–  quanto ad € 1.000,00, al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

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

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

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

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

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

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

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

97) N° 97 DEL 28.09.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI 

D'ESTATE 2020 ' 

DENOMINATA 

'SINAGRA  MUSICA  E  

COLORI  -  ESTATE  

2020  -  SPETTACOLO 

MUSICALE  'LE 

MATRIOSCHE IN TRIO 

'LIQUIDAZIONE SPESA 

CODICE CIG: 

ZED2DF9304.  

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

provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €.600.00, I.V.A. 

compresa, all’Associazione “CulturArtPalermo” con sede a Palermo  via Don 

Lorenzo Milani n. 6   (PA), P. IVA: 06520190825  per la realizzazione dello 

spettacolo musicale LE MATRIOSKE IN TRIO  svoltosi in data 22.08.2020 

in occasione della manifestazione denominata “SINAGRA MUSICA E 

COLORI – estate 2020 “a fronte della fattura n . nr 1 del 26.08.2020 . 

2)- Di liquidare la superiore spesa: 

- quanto ad € 300,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 

“Spese per manifestazioni varie” del Bilancio Pluriennale  di Previsione 

2020/2022, in corso di formazione; 

- quanto ad € 300,00  al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

Pluriennale  di Previsione 2020/2022, in corso di formazione  

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

98) N° 98 DEL 30.09.2020 

ASSISTENZA   

IGIENICO-SANITARIA  

IN  FAVORE  DI  

MINORI CHE 

FREQUENTANO  LA  

LOCALE SCUOLA 

DELL'OBBLIGO - 

1)-di riattivare  il servizio di Assistenza igienico-sanitaria, già affidato alla  

Cooperativa Servizi Sociali, Via Nazionale PA 208 con sede legale in Capo 

d’Orlando giusta determina dirigenziale n. 3 del 17/01/2020  in favore dei 

minori che frequentano la locale scuola dell’obbligo per il periodo di 

sospensione dello stesso in data  4/03/2020 in dipendenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

2)-dato atto che le condizioni di svolgimento  del servizio in argomento 



RIATTIVAZIONE 

SERVIZIO.  
restano confermate secondo  quanto previsto dal relativo capitolato speciale 

approvato con determinazione dirigenziale n. 3 del 17/01/2020; 

3)- Di dare atto che la relativa spesa è pari a €  5.088,79, I.V.A. compresa,  e 

risulta già  imputata al Titolo 1 -  Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 

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

abili – Ricoveri, ecc.”del Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio 

corrente in corso di approvazione; 

4)-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; 

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

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

line dell'Ente per  quindici  giorni consecutivi;  

6)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria.    

 

99) N° 99 DEL 05.10.2020 

INSERIMENTO  DELLA  

SIG.NA  'OMISSIS',  

PRESSO  LA 

COMUNITÀ 'PORTO   

AZZURRO'   SITA   NEL  

COMUNE  DI  RIPOSTO  

(CT) - LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA  COOP. 

SOCIALE 'ASTREA' - 

MESI DI GIUGNO, 

LUGLIO E AGOSTO 

2020 - CODICE CIG- 

Z4E24B01F0.     

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

provvedimento; 

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

Sociale “Astrea” di Riposto, la  complessiva somma di €.7.016,07 oltre 

IVA, relativa al ricovero della Sig.na “OMISSIS”  per i mesi di 

giugno,luglio e agosto 2020, a saldo della  fattura n.87/PA del 01/09/2020, 

succitata, mediante accredito presso la tesoreria della Cooperativa suddetta 

come specificato nella sopracitata fattura; 

2)- Di imputare la complessiva somma di € 7.366,87   IVA compresa,  al 

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

assistenza igienico sanitaria per alunni diversamente abili-ricoveri,ecc.” 

del redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, in corso di 

formazione; 

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

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

Contabilità;  

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

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

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

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.- 

 

100) N° 100 DEL 05.10.2020 

CONCESSIONE 

ASSEGNO A NUCLEI 

FAMILIARI AI SENSI 

DELLA LEGGE 

N.448/1998  E  

SUCCESSIVE  

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI - ANNO 

1)-CHE è stato concesso, per l’anno 2020, a ciascuno dei n.08 richiedenti, in 

possesso dei requisiti anagrafici ed economici previsti dalla normativa in 

materia, di cui all’elenco prot. n. 10447 del 29/09/2020 agli atti 

dell’ufficio di questo Ente, che non viene allegato materialmente alla 

presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, l’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 

65, della legge 23.12.1999 n.448 e successive modifiche ed integrazioni, 

nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata e per un importo 



2020.  complessivo di € 13.207,73; 

2)-CHE i dati necessari per l’emissione dei mandati di pagamento a favore 

dei beneficiari sono stati trasmessi tempestivamente all’INPS, a mezzo 

software dedicato – on-line, per l’erogazione diretta dell’assegno per il 

nucleo familiare nella misura spettante; 

3)-CHE la presente determinazione non necessita dei visto di regolarità 

contabile in quanto la spesa non aggrava sulla situazione economica-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente in quanto il pagamento dell’assegno 

e’ posto, ope-legis, a carico dell’INPS; 

4)-Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio di segreteria 

per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

 

101) N° 101 DEL 06.10.2020 

ELEZIONI   

REFERENDARIE   DEL  

20  E  21  SETTEMBRE  

2020 - LIQUIDAZIONE  

COMPENSI AL 

PERSONALE 

DELL'UFFICIO 

ELETTORALE PER  

PRESTAZIONI  

LAVORO 

STRAORDINARIO 

PERIODO 28.07.2020 - 

26.09.2020  

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

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

per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel periodo 

28.07.2020/26.09.2020, nonché i contributi a carico dell’Ente, come 

dall’unito prospetto; 

2) Di imputare la  spesa complessiva di Euro 5.981,25 di cui Euro 4.520,98 

in favore dei dipendenti comunali, come dall’unito prospetto, Euro 384,28 

per I.R.A.P. 8,50% e Euro  1.075,99 per I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L. 

23,80% a carico dell’Ente, al  Cap.254 -Titolo 01- Missione 01 – 

Programma 7  – “Spese  per Elezioni – Referendum – ecc. – Straordinario 

Elettorale ecc.” -  del bilancio pluriennale 2020/2021, anno di competenza 

2020,in corso di formazione ; 

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

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

vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

4)  Di trasmettere copia della  presente determinazione, unitamente alla 

relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli 

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

Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

 

102) N° 102 DEL 08.10.2020 

ASSISTENZA    

ALL'AUTONOMIA    ED    

ALLA   

COMUNICAZIONE - 

ATTIVAZIONE   

SERVIZIO   -  

AFFIDAMENTO  

DIRETTO  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 - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE GIG: 

ZD52EA8E6A.  

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 attivare il servizio in oggetto in favore dei minori aventi diritto, in 

conformità a quanto richiesto dall’autorità scolastica, che frequentano la 

locale scuola dell’obbligo presuntivamente dal 12/10/2020 al 19/01/2020; 
 

2)-di confermare l’accordo di collaborazione per la gestione del servizio di 

assistenza alle autonomie ed alla comunicazione, nello scema approvato con 

deliberazione n. 39 del 02/03/2020; 
 

3)-di affidare alla  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 all’Autonomia ed alla Comunicazione “, per il periodo 

presuntivamente dal 12/10/2020 al 19/01/2020, per l’importo complessivo di 

€ 6.080,00, 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;  

   

4)-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 

all’Autonomia ed alla Comunicazione”; 

 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 € 6.080,00,  è imputata  al Titolo 1 -  

Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 1945/02 “  Servizio assistenza igienico 

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

Bilancio pluriennale di Previsione, 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)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

8)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione 

a presentazione di  regolare documentazione contabile; 
 

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. 

 

103) N° 103 DEL 09.10.2020 

SERVIZIO  DI  MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2020/2021 - FORNITURA 

UNICA  DI  DERRATE  

ALIMENTARI  E  

MATERIALI  - 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO   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 - 

APPROVAZIONE ATTI - 

IMPEGNO DI SPESA - 

COD. CIG: ZA82EAEE23  

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

provvedimento; 

Di Avviare il procedimento per l’affidamento diretto del servizio di 

refezione scolastico per l’a.s. 2020/2021, 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, previa 

indagine esplorativa di mercato, mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

del Comune di Sinagra, per 8 (otto) giorni consecutivi; 

Di Approvare lo schema di avviso di indagine esplorativa di mercato, lo 

schema di manifestazione di interesse e lo schema di lettera di richiesta di 

preventivo/offerta;  

Di dare Atto che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di 

affidamento diretto il seguente CIG: ZA82EAEE23; 

Di dare atto  che il sottoscritto in relazione al presente atto ha verificato 

l’insussistenza dell’art. 42 del D.Lgs 50/16; 

Di disimpegnare l’importo di € 14.940,14 relativo al servizio di refezione 

scolastica per l’anno scolastico 2019/2020, residuato per effetto della 

sospensione dello stesso in dipendenza dell’emergenza epidemiologica SAS-

COV2; 

Di impegnare le somme necessarie, pari a complessivi € 31.311,11, per la 

realizzazione del servizio in oggetto, dando atto che tale spesa è imputata al 

Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 – cap. n. 804 “spese refezione 

scolastica” del  Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, così come 

segue: 



 

 - € 11.741,66  anno 2020; 

 - € 19.569,44  anno 2021; 
 

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e 

contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, la regolarità tecnica 

del presente provvedimento in ordine alla legittimità ed alla correttezza 

dell’azione amministrativa; 

Di dare atto,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs 

267/00 e del regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, sarà sottoposto 

al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

Di disporre che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sia 

pubblicato sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 50/16; 

Di dare mandato  al personale addetto all’albo pretorio del Comune di 

pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse con i relativi allegati, per 8 

(otto) giorni consecutivi. 

 

104) N° 104 DEL 12.10.2020 

SERVIZIO DI 

ASSISTENZA 

IGIENICO-SANITARIA - 

ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 -

CORREZIONE ERRORE 

MATERIALE.  

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

provvedimento; 

1)-Dare atto che l’importo relativo al servizio in oggetto, erroneamente 

indicato in €. 5.088,79 IVA compresa indicato al punto sub 3) della 

determinazione dirigenziale n. 98 del 30/09/2020,  è rettificato 

nell’importo di €. 4.738,15 IVA compresa, per il periodo presunto dal 

01/10/2020 al 11/03/2021”; 

2)-E’ conseguentemente impegnato l’importo di € 4.738,15 I.V.A. 

compresa, ai seguenti codici del Bilancio Titolo 1 – Missione 12 – 

Programma 2 – Cap. n. 1945/02 “servizio assistenza igienico – sanitaria 

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

Pluriennale di Previsione 2020/2022;  

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)-Restano confermati tutti gli altri punti della determinazione dirigenziale  

n.98/2020. 

 

105) N° 105 DEL 21.10.2020 

SERVIZIO  DI  MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2020/2021 - FORNITURA 

UNICA  DI  DERRATE  

ALIMENTARI  E  

MATERIALI  - 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO   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 

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

provvedimento; 
 

Di Avviare un nuovo procedimento per l’affidamento diretto del servizio di 

refezione scolastico per l’a.s. 2020/2021, 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, previa 

indagine esplorativa di mercato, mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

del Comune di Sinagra, per 5 (cinque) giorni consecutivi; 
 

Di riapprovare lo schema di avviso di indagine esplorativa di mercato, lo 

schema di manifestazione di interesse e lo schema di lettera di richiesta di 

preventivo/offerta;  
 

Di dare Atto che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di 

affidamento diretto il seguente CIG: ZA82EAEE23; 
 

Di dare atto  che il sottoscritto in relazione al presente atto ha verificato 



LUGLIO 2020,  N.  76  -  

NUOVA  PROCEDURA  

- RIAPPROVAZIONE 

ATTI - CONFERMA 

IMPEGNO DI SPESA - 

COD. CIG: ZA82EAEE23     

l’insussistenza dell’art. 42 del D.Lgs 50/16; 
 

Di disimpegnare l’importo di € 14.940,14 relativo al servizio di refezione 

scolastica per l’anno scolastico 2019/2020, residuato per effetto della 

sospensione dello stesso in dipendenza dell’emergenza epidemiologica 

SARS-COV2; 
 

Di confermare l’impegno le somme necessarie, pari a complessivi € 

31.311,11, per la realizzazione del servizio in oggetto, dando atto che tale 

spesa è imputata al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 – cap. n. 804 “spese 

refezione scolastica” del  Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, così 

come segue: 
 

 - € 11.741,66  anno 2020; 

 - € 19.569,44  anno 2021; 
 

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e 

contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, la regolarità tecnica 

del presente provvedimento in ordine alla legittimità ed alla correttezza 

dell’azione amministrativa; 
  

Di dare atto,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs 

267/00 e del regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, sarà sottoposto 

al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 
 

Di disporre che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sia 

pubblicato sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 50/16; 
 

Di dare mandato  al personale addetto all’albo pretorio del Comune di 

pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse con i relativi allegati, per 5 

(cinque) giorni consecutivi. 

 

106) N° 106 DEL 21.10.2020 

CONTRIBUTI  PER  

L'ORGANIZZAZIONE  E  

GESTIONE  DEI  

CENTRI ESTIVI  2020  -  

LIQUIDAZIONE 

CONTRIBUTO 

'FINANZIAMENTO DEI 

CENTRI  ESTIVI  2020  E  

CONTRASTO  ALLA 

POVERTÀ EDUCATIVA' 

ART.105   D.L.34/2020',   

ALL'ASSOCIAZIONE   

FRATERNITA  DI 

MISERICORDIA DI SAN 

PIERO PATTI - COD. 

CIG: Z202EDAEB7.  

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

provvedimento; 

 

1)-di liquidare per quanto sopra esposto, all’Associazione Fraternita di 

Misericordia di San Piero Patti la somma di €. 6.146,40, a fronte della nota di 

debito datata 13/10/2020 ordine n. 65/2020, relativa alla gestione del progetto 

denominato “Giochiamo distanti ma tutti insieme” anno 2020; 

2)-la superiore somma di €. 6.146,40 risulta imputata al Titolo 1 -  Missione 

12 – Programma 1 - cap 1955/1 “Finanziamento centri estivi minori 2020 – 

art. 105 D.L. 34/2020”, del redigendo bilancio di previsione 2020/2022, 

esercizio  2020 , in corso di formazione; 

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

Z202EDAEB7”; 

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 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; 

6) di trasmettere copia del presente provvedimento al competente Ass.to 

Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali;  

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; 

 

107) N° 107 DEL 22.10.2020 

CENSIMENTO  

PERMANENTE DELLA 

POPOLAZIONE E 

DELLE ABITAZIONI 

ANNO 2019 - 

APPROVAZIONE 

RENDICONTO E SPESE.  

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

provvedimento; 

1) Di approvare l’unito prospetto di rendiconto delle spese relative al 

Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, assegnate 

per l’anno 2019 a questo Comune ; 

2) Dare Atto che le spese, debitamente rendicontate, risultano certificate dal 

Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale; 

3) Dare atto, altresì, che il predetto modello sarà trasmesso nel rispetto 

delle modalità prescritte; 

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

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale 

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

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’a.p. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (l.r. 11/2015). a norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  l. r. 10/91; 

5) Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Comunale 

di Censimento nonché al Responsabile dell'Area Economico- 

Finanziaria.    

 

108) N° 108 DEL 27.10.2020 

INDIZIONE  DELLA  

PROCEDURA  

SELETTIVA  PER LA 

NOMINA DI UN 

ISTRUTTORE  

DIRETTIVO 

CONTABILE - CAT. D1 - 

CON CONTRATTO A 

TEMPO PARZIALE E 

DETERMINATO, AI 

SENSI DELL'ART. 110, 

COMMA 1, DEL D. LGS. 

267/2000 - 

APPROVAZIONE 

AVVISO DI 

SELEZIONE.   

1. Di indire la procedura di selezione di cui all’art. 110, comma 1, del 

Tuel, per l’individuazione di un Istruttore Direttivo Contabile 

categoria D1, stabilendo che il contratto, a tempo parziale e 

determinato (12 ore settimanali) avrà la durata fino alla scadenza del 

mandato elettivo del Sindaco, per la copertura del relativo posto 

vacante per lo svolgimento delle corrispondenti funzioni; 

2. Di approvare lo schema di avviso di selezione; 

3. Di riservarsi la possibilità di risolvere il contratto, prima della 

scadenza, per sopravvenute motivazioni normative o di compatibilità 

finanziaria, con termine di preavviso previsto dal CCNL; 

4. Di dare atto ancora che la presente 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; 

 Nella sezione del sito istituzionale “amministrazione 

trasparente” – sottosezione “Bando di Concorso”;  

5. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al sig. 

Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza. 

 

109) N° 109 DEL 30.10.2020 

FORNITURA   

REGISTRI   DI   STATO   

CIVILE  -  ANNO  2021 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA -   COD. CIG: 

Z662E07856  

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  € 397,84 , a fronte della fattura n. 14644/S del  

21/10/2020, relativa alla fornitura di riferimento, mediante pagamento 

come risultante della fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 397,84, I.V.A. compresa, 

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

Funzionamento Ufficio Demografico”  del redigendo  Bilancio 

Pluriennale  di Previsione 2020/2022, differito al 31/10/2020; 

  



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

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

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

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

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

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

110) N° 110 DEL 30.10.2020 

ORDINANZA  

SINDACALE N. 32 DEL 

29/10/2020 - CHIUSURA 

PLESSI SCOLASTICI  -  

SERVIZIO  DI 

SANIFICAZIONE, 

IGIENIZZAZIONE E 

DISINFEZIONE  -  

AFFIDAMENTO  

DIRETTO  - IMPEGNO 

DI SPESA - COD. GIG: 

Z382F01804  

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 cui al   

preventivo  registrato al protocollo dell’ente in data 30/10/2020 al n. 

11742 alla ditta Ro.Ma Srsl Service & Solution per l’importo di € 933,30, 

IVA compresa; 

2. Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 933,30 , IVA  

compresa , al  Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 - Cap. n. 1159/1  -  

“Interventi Igienico Sanitari”  del redigendo  Bilancio   di Previsione 

2020/2022, differito al 31.10.2020;  

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

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

Contabilità;  

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

di regolare fattura elettronica; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita 

del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto 

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

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

6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 

111) N° 111 DEL 04.11.2020 

PROCEDURA  

SELETTIVA  PER LA 

NOMINA DI 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

CONTABILE   -   D1   

CON   CONTRATTO   A  

TEMPO  PARZIALE E 

DETERMINATO,  AI  

SENSI DELL'ART. 110, 

COMMA 1, DEL D. LGS. 

267/2000 - 

ANNULLAMENTO 

PROCEDIMENTO.  

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

presente provvedimento; 
6. Di annullare la propria determinazione n. 108 del 27/10/2020 e 

relativi atti allegati; 

7. Di ritirare, poiché annullato il bando di selezione per l’individuazione 

di un Istruttore Direttivo Contabile categoria D1, stabilendo che il 

contratto, a tempo parziale e determinato (12 ore settimanali) di cui 

all’art. 110, comma 1, del Tuel, pubblicato all’albo pretorio e sul sito 

istituzionale dell’ente in data 27/10/2020;  

8. Di dare atto ancora che la presente 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; 



 Nella sezione del sito istituzionale “amministrazione 

trasparente” – sottosezione “Bando di Concorso”;  

9. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al sig. 

Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza. 

 

112) N° 112 DEL 04.11.2020 

INDIZIONE   NUOVA  

PROCEDURA  

SELETTIVA  PER  LA  

NOMINA DI 

ISTRUTTORE  

DIRETTIVO  

CONTABILE - D1 CON 

CONTRATTO A TEMPO 

PARZIALE  E  

DETERMINATO,  AI 

SENSI DELL'ART. 110, 

COMMA 1, DEL  D.  

LGS.  267/2000  -  

APPROVAZIONE  

SCHEMA  AVVISO DI 

SELEZIONE.    

1) Di indire la nuova procedura di selezione di cui all’art. 110, comma 

1, del Tuel, per l’individuazione di un Istruttore Direttivo Contabile 

categoria D1, stabilendo che il contratto, a tempo parziale e 

determinato (18 ore settimanali) avrà la durata fino alla scadenza del 

mandato elettivo del Sindaco, per la copertura del relativo posto 

vacante per lo svolgimento delle corrispondenti funzioni; 

2) Di approvare lo schema di avviso di selezione; 

3) Di riservarsi la possibilità di risolvere il contratto, prima della 

scadenza, per sopravvenute motivazioni normative o di compatibilità 

finanziaria, con termine di preavviso previsto dal CCNL; 

4) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: 

5) 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) nella sezione del sito istituzionale “amministrazione trasparente” – 

sottosezione “Bando di Concorso”;  

7) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al sig. 

Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza. 
 

113) N° 113 DEL 05.11.2020 

INSERIMENTO  DELLA  

SIG.NA  'OMISSIS',  

PRESSO  LA 

COMUNITÀ 'PORTO   

AZZURRO'   SITA   NEL  

COMUNE  DI  RIPOSTO  

(CT) - LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA  COOP. 

SOCIALE 'ASTREA' - 

MESE DI SETTEMBRE 

2020 - CODICE CIG- 

Z4E24B01F0.  

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

provvedimento; 

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

Sociale “Astrea” di Riposto, la  somma di €.2.323,95, oltre IVA, relativa al 

ricovero della Sig.na “OMISSIS”  per il mese di settembre 2020, a saldo 

della  fattura n.104/PA del 13/10/2020, succitata, mediante accredito presso 

la tesoreria della Cooperativa suddetta come specificato nella sopracitata 

fattura; 

 

2)- Di imputare la complessiva somma di € 2.440,15,   IVA compresa,  al 

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

assistenza igienico sanitaria per alunni diversamente abili-ricoveri,ecc.” 

del redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, in corso di 

formazione; 

 

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.- 

 



114) N° 114 DEL 05.11.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI 

D'ESTATE 2020 ' 

DENOMINATA 

'SINAGRA  MUSICA  E  

TRADIZIONI  -  ESTATE 

2020 - EMITTENTE 

TELEVISIVA ANTENNA 

DEL MEDITERRANEO ' 

CON SEDE IN C/DA 

VINA 43A - 

LIQUIDAZIONE SPESA 

CODICE CIG : 

ZCD2DF603B.  

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

provvedimento: 

 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €.366,00   I.V.A. 

compresa, alla emittente televisiva Antenna del mediterraneo   con sede in 

via C/da Vina 43A capo d’Orlando   (ME)  -  P.IVA: 03510510831  e  

riferita  al  servizio di  materiale pubblicitario, in occasione della  

manifestazione in oggetto  svoltasi nelle date 8 , 10, 13 e 12 , 17  agosto 

2020 a fronte della fattura n. 002-00164  del 29/10/2020;  

2)- Di liquidare   la superiore spesa di € 366,00, I.V.A. compresa, con 

imputazione della stessa nei termini seguenti: 

- quanto ad  €.183,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

di Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

– quanto ad € 183,00 al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

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

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

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

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

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

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

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

115) N° 115 DEL 09.11.2020 

FORNITURA   

APPARECCHIATURE   

INFORMATICHE  IN  

LOCAZIONE - PERIODO   

AGOSTO/OTTOBRE  

2020  -  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  € 131,76, a fronte della fattura n. 

93/PA del 27/10/2020 (Periodo di locazione – Agosto/Ottobre 2020), con 

relativo  pagamento secondo le modalità risultanti dalla fattura anzidetta; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 131,76, I.V.A. compresa, 

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

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

corso di formazione;  

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

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

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

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

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

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

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

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



5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

116) N° 116 DEL 10.11.2020 

MISURE  DI  

SOSTEGNO  

ALL'EMERGENZA  

SOCIO-ASSISTENZIALE 

DA COVID-19   AI   

SENSI   DELLA  

DELIBERAZIONE  

DELLA  GIUNTA 

REGIONALE  DELLA  

REGIONE  SICILIANA 

N. 124 DEL 28/03/2020. 

D.D.G.  N.  304  DEL  04  

APRILE 2020 - 

FORNITURA 

LOCANDINE 

INFORMATIVE  E 

BLOCCHETTI BUONI 

SPESA PER ACQUISTI 

DI PRIMA NECESSITÀ  

IN FAVORE DELLE 

FAMIGLIE DISAGIATE 

DELLA REGIONE 

SICILIANA   -  

IMPEGNO  E  

LIQUIDAZIONE  SPESA  

ALLA  DITTA 

INFOGRAFIC-ARRA  

SAS  DI  ARASO  

EMANUELE  & CO CON 

SEDE IN SINAGRA      -      

CODICE     CIG     

Z852F20C38;     CIP: 

2014.IT.05.SFOT.014/2/9.

1/7.1.1/0258         -         

CUP:  

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

provvedimento; 
 

1)-Impegnare e liquidare alla ditta  Infografic-Arra sas di Araso Emanuele & 

Co con sede in Sinagra c/da Filippello la somma di €. 132,00 relativa alla 

fornitura dei buoni voucher e delle locandine;  
 

2)- di impegnare la somma di €. 161,04 al titolo 1 – missione 12 – 

Programma 7 - Cap. 1952/1 “Assistenza alimentare famiglie disagiate – 

Emergenza Covid-19 – del Punto Giunta Reg. 124/2020” del bilancio 

pluriennale di previsione 2020/2022 – Competenza 2020 in corso di 

formazione; 
 

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

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

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. 

 

117) N° 117 DEL 11.11.2020 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DEL   

MEDICO   

COMPETENTE  -  D.LGS  

626/94,  ART.  17 COME 

MODIFICATO  DAL  

D.LGS  242/96  -  

RELATIVO  AI 

PROGETTI DI 

RILEVANZA  SOCIALE  

UTILI  ALLA  

COLLETTIVITA'  (PUC)  

- DI IMPORTO  

INFERIORE ALLA 

SOGLIA DI € 40.000,00 -

APPROVAZIONE ATTI - 

IMPEGNO SPESA - 

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

presente provvedimento; 

1)-Di procedere per l’affidamento del servizio del  “MEDICO 

COMPETENTE - D.LGS 626/94, ART. 17 COME MODIFICATO DAL 

D.LGS 242/96” – RELATIVO AI PROGETTI DI RILEVANZA SOCIALE 

UTILI  ALLA COLLETTIVITA’ (PUC) , mediante aggiudicazione ai sensi 

dell’art. ai sensi dell’art. 36 - comma 2- lettera a)” del “Codice dei Contratti” 

– D.Lgs n. 50/2016 come modificato da ultimo dalla legge n. 120 del 

11/09/2020, di conversione al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, con 

affidamento diretto mediante (RDO) ad operatori presenti sulla piattaforma 

(MEPA); 

2)-Che per l’individuazione del fornitore si fa ricorso ad indagine esplorativa 

mediante manifestazione di interesse di operatori presenti sulla piattaforma 

(MEPA); 

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

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

“codice dei contratti” pubblici; 

4)-Di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione d’Interesse, 



CODICE CIG: 

ZE52ED4CD2  
lo schema di lettera di invito e gli schemi di istanza – dichiarazione, 

documenti che vengono tutti allegati al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale; 

5)-Di dare atto che gli importi economici relativi all’affidamento in 

argomento sono stati quantificati in complessivi € 1.000,00; 

6)-Di dare atto che: 

-  la relativa spesa di complessivi €. 1.000,00,  è imputata Titolo 1 Missione 1 

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

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

2020/2022, in corso di formazione;  

- la spesa di riferimento è indispensabile per garantire, l’avvio delle attività 

delle unità PUC percettrici del beneficio Rdc, rientra pertanto, in ragione 

delle considerazioni che precedono, tra le categorie di cui all’art.163 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e all’art.8 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità; 

- la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da personale 

dell’Area Amministrativa all’uopo incaricato; 

- il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio e sottoscrizione della determina 

di affidamento; 

- si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in 

seguito all’affidamento del servizio di che trattasi; 

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

ZE52ED4CD2”; 
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 copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria.  

                       

118) N° 118 DEL 16.11.2020 

MISURE  DI SOSTEGNO 

ALL' EMERGENZA 

SOCIO - 

ASSISTENZIALE DA 

COVID  -  19  AI  SENSI  

DELLA  

DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA 

REGIONALE  DELLA  

REGIONE  SICILIANA 

N. 124 DEL 28/03/2020. 

D.D.G. N. 304 DEL 04 

APRILE 2020 - 

LIQUIDAZIONE BUONI 

SPESA AGLI       

ESERCENTI      

COMMERCIALI      

ACCREDITATI.CIP: 

2014.IT.05.SFOT.014/2/9.

1/7.1.1/0258 

CUP:C69D20000010006.  

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

provvedimento; 
 

1)-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, €. 790,00, a fronte 

delle fatture elettroniche n. 2/PA del 03/09/2020 registrata al protocollo 

generale dell’Ente il 04/09/2020 al n. 9306 e n. 1/PA del 10/07/2020 

registrata al protocollo generale dell’Ente il 20/07/2020   al n. 7365; 
 

−Ditta “Farmacia della Dott.ssa Paratore Giovanna”  di Sinagra, , €. 

754,00, a fronte della fattura elettronica n. 26/2020/PA del 25/10/2020,  

registrata al protocollo generale dell’Ente il  28/10/2020 al n. 11718; 
 

−Ditta “Macelleria Borrello S.R.L.S.” di Borrello Uliana  di Sinagra,  €. 

415,00, a fronte della fattura elettronica n. FPA 1/20 del 11/09/2020 registrata 

al protocollo generale dell’Ente il 15/09/2020 al n. 9751; 
 

-Ditta “Supermercato la distribuzione” di Sinagra, €. 11.763,00, a fronte 

delle fatture elettroniche n. 0000035E del 03/08/2020 di  registrata al 

protocollo generale dell’Ente il 04/08/2020 al n. 7856, n. 0000029/E del 

02/07/2020 registrata al protocollo generale dell’Ente il 01/09/2020 al n. 

9013, n.  0000042E del 08/09/2020 registrata al protocollo generale dell’Ente 

il 10/09/2020 al n. 9613 e n. 0000048/E del 22/10/2020 registrata al 



protocollo generale dell’Ente il 23/10/2020 al n. 11556: 

2)-di impegnare somma complessiva di €. 13.722,00 al titolo 1 – missione 12 

– Programma 7  - Cap. 1952/1 “Assistenza alimentare famiglie disagiate – 

Emergenza Covid-19 – del Punto Giunta Reg. 124/2020” del bilancio 

pluriennale di previsione 2020/2022 – Competenza 2020 in corso di 

formazione; 

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

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

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. 

 

119) N° 119 DEL 16.11.2020 

CARTE   IDENTITÀ   

ELETTRONICHE   

RIVERSAMENTO  

INTROITI AL 

MINISTERO  

DELL'INTERNO  - 

PERIODO - TRIMESTRE 

01.07.2020 - 30.09.2020  

Di dare atto che: 

nel periodo 01.07.2020 al 30.09.2020 , sono state emesse n.32  C.I.E., con un 

incasso complessivo di Euro 788,12 

 analiticamente così ripartite: 

- Ministero Euro 16,79 X 32  C.I.E. = Euro 537,28; 

- Comune Euro    5.42 X 17 C.I.E. = Euro 92,14; 

- Comune Euro 10,58 X 15 C.I.E. = Euro  158,70. (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 788,12  

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 788,12, 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.32  carte  d’identità   elettroniche  periodo  

01. 07.2020 – 30.09.2020; 

- Dare atto che: 

-  la presente determinazione, immediatamente esecutiva non 

comporta visto contabile attestante la copertura finanziaria: 

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

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

n.33/2013. 

 

120) N° 120 DEL 17.11.2020 

MANIFESTAZIONE  

ESTATE SINAGRESE 

2019 - SPETTACOLO 

MUSICALE 

DENOMINATO  'THE  

ENERGIE  SPLASH BIG 

BAND ' - 

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

provvedimento; 

1)-Di  liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  € 2.000,00 I.V.A. 

compresa, all’Associazione “The  Energie splash con sede in Mistretta 

in  via Giancavalieri n. 7  C.F. 93002920838” per la realizzazione 



LIQUIDAZIONE SPESA 

- CODICE GIG 

Z112B1B56F  

dello spettacolo musicale denominato “The  Energie splash Big Band”. 
2)- Di imputare la spesa di  € 2.000,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – 

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

Turistiche”, RR.PP. 

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

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

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

presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5)-  la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

121) N° 121 DEL 18.11.2020 

BUONI  LIBRO  

ALUNNI  SCUOLA  

SECONDARIA DI 1° 

GRADO - ANNO 

SCOLASTICO 2020-2021 

- IMPEGNO SPESA.    

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

provvedimento; 

 

1) Di provvedere per l’anno scolastico 2020/2021 al servizio dei 

contributi per l’acquisto libri di testo a favore di tutti gli alunni della 

scuola secondaria di 1° grado erogando un buono libro del valore di € 

61,97 per ogni alunno frequentante la prima classe e del valore di € 

41,32 per quelli che frequentano la seconda e la terza classe 

impegnando la spesa complessiva di € 3.449,97; 

2) Di imputare la superiore somma di € 3.449,97,  al Titolo 1 Missione 

4 Programma 6 - Cap. n. 798/1 - “Spese libri  testo alunni scuola  

media” del Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, 

competenza anno 2020, in corso di formazione;  

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

all'art. 163 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di 

gestione provvisoria) per le motivazioni di cui alla premessa 

narrativa;  

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

presentazione di regolare fattura elettronica; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione 

apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione 

all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 

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

con  L. R. 10/91; 

6) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 

122) N° 122 DEL 23.11.2020 

SERVIZIO   

ASSISTENZA   

IGIENICO   SANITARIA   

PER   ALUNNI 

DIVERSAMENTE  

ABILI.  LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA 

COOPERATIVA GENESI 

DI MESSINA RELATIVA 

AGLI ONERI DI 

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

presente  provvedimento 

 

1)-Di impegnare e liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società 

Cooperativa Sociale Socio – Sanitaria GENESI di Messina,  la somma di € 

905,59, IVA compresa, relativa agli oneri di carattere generale ed 

organizzativo quota II anno, a saldo della fattura n. 423 del 03.07.2013, 

succitata; 

2)-Di imputare la superiore somma di € 905,59, IVA compresa, al Titolo 1 – 

Missione 12-Programma 4 – Capitolo 1945/10 - “Servizio di assistenza 



CARATTERE 

GENERALE ED 

ORGANIZZATIVO 

QUOTA II ANNO.  

domiciliare, ecc in favore di minori” del bilancio pluriennale di 

previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

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

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

4)-La presente determinazione 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.- 

 

123) N° 123 DEL 24.11.2020 

PROGETTI   UTILI   

ALLA  COLLETTIVITÀ  

(PUC)  A  FAVORE DEI 

BENEFICIARI   DEL  

REDDITO  DI  

CITTADINANZA  

RESIDENTI NEL 

COMUNE   DI  

SINAGRA  -  

AFFIDAMENTO  

SERVIZIO  DI  POLIZZA 

ASSICURATIVA RCT - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE CIG 

ZE52F59789;  

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

provvedimento; 

 

1) - Di  affidare,  ai sensi dell’ 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’Agenzia Reale Mutua con sede in Capo d’Orlando (ME) via 

Vittorio Veneto n. 30B – P.IVA:  03482430836, il servizio  di polizza 

assicurativa per RCT per i  lavoratori inseriti nei progetti di utilità collettiva 

(PUC) del Comune di Sinagra,   per la complessiva somma di € 400,00, IVA 

compresa; 

 

2)-Di impegnare conseguentemente  la superiore complessiva spesa di €. 

400,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 - Missione 9 – Programma 2 – Cap. n. 

1140/1 “Premi di assicurazione responsabilità civile”  del bilancio pluriennale 

di previsione 2020/2022 – Competenza 2020 in corso di formazione; 

 

3)- Di dare atto che: 

- alla conseguente liquidazione si provvederà a presentazione di regolare 

fattura elettronica da parte dell’Agenzia, incaricata; 

- la spesa di riferimento è indispensabile per garantire, l’avvio delle attività 

delle unità PUC percettrici del beneficio Rdc, rientra pertanto, in ragione 

delle considerazioni che precedono, tra le categorie di cui all’art.163 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e all’art.8 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

 

6)-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediate 

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

Comunale di Contabilità.  

 

124) N° 124 DEL 24.11.2020 

PROGETTI   UTILI   

ALLA  COLLETTIVITÀ  

(PUC)  A  FAVORE DEI 

BENEFICIARI   DEL  

REDDITO  DI  

CITTADINANZA  

RESIDENTI NEL 

COMUNE  DI  SINAGRA  

-  AFFIDAMENTO  

SERVIZIO  DI  CORSO 

DI FORMAZIONE  

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

provvedimento; 

 

1) -di  affidare,  ai sensi dell’ 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) alla ditta “Ente Sicurezza Edile OPT”  con sede in  Messina Via 

la Farina n. 238, – P. IVA 97046600835,  il servizio  di “Corso di sicurezza 

sul lavoro per i  lavoratori inseriti nei progetti utili alla collettività  (PUC)”,   

per la  somma di € 940,00; 

2)-di impegnare conseguentemente  la superiore  spesa di € 940,00,  I.V.A. 

compresa, al Titolo 1 - Missione 1 – Programma 11 – Cap. n. 2464/1 “Spese 



SULLA  SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI 

LAVORO - IMPEGNO 

SPESA - CODICE CIG 

ZF82F5E631.       

miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori” del bilancio pluriennale di 

previsione 2020/2022 – Competenza 2020 in corso di formazione; 

3)-di dare atto che: 

- alla conseguente liquidazione si provvederà a presentazione di regolare 

fattura elettronica da parte della ditta affidataria; 

- la spesa di riferimento è indispensabile per garantire, l’avvio delle attività 

delle unità PUC percettrici del beneficio Rdc, rientra pertanto, in ragione 

delle considerazioni che precedono, tra le categorie di cui all’art.163 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e all’art.8 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità; 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5)-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediate 

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

Comunale di Contabilità.  

 

125) N° 125 DEL 24.11.2020 

PROGETTI   UTILI   

ALLA  COLLETTIVITÀ  

(PUC)  A  FAVORE DEI 

BENEFICIARI   DEL  

REDDITO  DI  

CITTADINANZA  

RESIDENTI NEL 

COMUNE DI SINAGRA - 

AFFIDAMENTO 

FORNITURA DI 

DISPOSITIVI DI 

SICUREZZA  

INDIVIDUALE  (DPI)  - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE CIG 

ZAF2F5F378;    

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

provvedimento; 

 

1) - Di  affidare,  ai sensi dell’ 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) alla ditta  Aurora Pietro con sede in Sinagra Via Provinciale – P. 

IVA 00769840836, il contraente del servizio di fornitura dei dispositivi di 

sicurezza (DPI)  ai lavoratori inseriti nei progetti utili alla collettività (PUC),  

per l’importo complessivo  € 657,50,  IVA compresa; 

2)-Di impegnare conseguentemente  la superiore  spesa di € 657,50, I.V.A. 

compresa, al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 11 – Cap. n. 2469/1 

“D.lgs.vo 81/2008 – spese miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori” 

del bilancio pluriennale di previsione 2020/2022 – Competenza 2020 in corso 

di formazione; 

3)- Di dare atto che: 

- alla conseguente liquidazione si provvederà a presentazione di regolare 

fattura elettronica da parte della ditta affidataria; 

- la spesa di riferimento è indispensabile per garantire, l’avvio delle attività 

delle unità PUC percettrici del beneficio Rdc, rientra pertanto, in ragione 

delle considerazioni che precedono, tra le categorie di cui all’art.163 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e all’art.8 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità; 

4)- 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; 

  

126) N° 126 DEL 04.12.2020 

SERVIZIO  DI  

FORNITURA E 

COLLOCAZIONE 

LUMINARIE 

ARTISTICHE IN 

OCCASIONE DELLE 

FESTIVITÀ NATALIZIE 

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 e 

collocazione di luminarie artistiche, in dettaglio descritte nella nota del 



2020 E DI INIZIO DEL 

NUOVO  ANNO  -  

AFFIDAMENTO  -  

IMPEGNO SPESA -   

COD. CIG: ZEB2F9B241  

04/12/2020 prot. n. 13382 , in occasione delle festività natalizie 2020 e di 

inizio del nuovo anno, alla  ditta “Idealux SAS di Manera Andrea & C”, 

con sede in Castell’Umberto (ME), Contrada Castello n. 104 -  part. 

I.V.A. 02999110832, in possesso dei prescritti requisiti, dando atto della 

disponibilità al riguardo dalla stessa rappresentata con nota e-mail 

registrata al protocollo dell’Ente in data 04/12/2020 al n. 13422 con la 

quale ha dichiarato di potere effettuare il servizio in questione per 

l’importo di € 2.625,00 ,IVA compresa;  

2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 2.625,00, I.V.A. 

compresa, con imputazione (in forma di anticipazione) del relativo 

importo di € 2.625,00, risultante dal ribasso del 12,50% offerto dalla ditta 

Idealux S.A.S. di Manera Andrea & C, cap. 20 – art. 1 - al - Titolo 1- 

Missione 1 - Programma 1 – macroaggregato 3 – Siope 1306 – impegno 

1182, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, in corso di 

formazione;  

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

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

5) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 

 

127) N° 127 DEL 07.12.2020 

PRESA ATTO VERBALE 

DI AGGIUDICAZIONE 

DELLA PROCEDURA 

APERTA MEDIANTE  

AVVISO  PUBBLICO  DI  

MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE DELLA  

FORNITURA UNICA DI 

DERRATE 

ALIMENTARI 

NECESSARIE PER IL  

SERVIZIO  DI  

'REFEZIONE  

SCOLASTICA' - ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 

- CODICE CIG: 

ZA82EAEE23.  

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

provvedimento; 

1. Di prendere atto del verbale redatto in data 04.11.2020, 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 utilizzo per 

l'affidamento del servizio della “FORNITURA UNICA DI 

DERRATE ALIMENTARI, COMPRESO CARNE, FRUTTA E 

VERDURA, NONCHE’ MATERIALI PER LA REFEZIONE 

SCOLASTICA”, 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 “La Distribuzione s.r.l.” dei f.lli 

Naciti Giuseppe e Giovanni” di Sinagra - con sede in Sinagra – C.da 

Filippello - CF/P.IVA:01846480836  - con il ribasso del 0,02% 

offerto sul prezzo a base d’asta di  € 28.973,31oltre I.V.A., e così per 

netti € 28.967,93, oltre  IVA; 
 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 31.305,73, trova copertura 

al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 – cap. n. 804 “spese 

refezione scolastica” del  Bilancio Pluriennale di Previsione 

2020/2022, in fase di formazione, così come segue: 
 

 - € 11.739,65  anno 2020; 

 - € 19.566,08  anno 2021; 
 

3. Di Dare atto altresì che: 
 

- alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, 

previa presentazione di fatture elettroniche e nei termini risultanti 



dalle condizioni amministrative pure allegate alla deliberazione 

G.M. n. 137/2020; 
 

- alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà  attribuita 

valenza contrattuale con la sottoscrizione della determinazione 

dirigenziale; 
 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione 

apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione 

all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 

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

con  L. R. 10/91, si rende noto che il Responsabile del Procedimento 

è il dipendente Signor Roberto Radici, e che potranno essere richiesti 

chiarimenti; 
 

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. 

 

128) N° 128 DEL 09.12.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI  

D'ESTATE  2020 - 

'SINAGRA MUSICA  E  

TRADIZIONI - ESTATE 

2020 - SPETTACOLO 

REALIZZATO 

DALL'ASSOCIAZIONE  '  

BAS  EVENTI  

'BOTTEGA  DEGLI  

ARTISTI SICILIANI  '  

CON  SEDE  IN  VIA  

DISCESA DELLE 

CAPRE N. 30 PALERMO 

- LIQUIDAZIONE 

SPESA - CODICE GIG : 

ZEF2DEFE86.  

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

provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €.770,00   I.V.A. 

compresa, e  riferita allo spettacolo musicale JACK IN THE BOX”, 

relativamente  alla manifestazione  denominata “SINAGRA MUSICA E 

TRADIZIONI  – estate 2020 a fronte della fattura n. 7/20  del 02.12.2020;  

2)- Di liquidare   la superiore spesa di € 770,00, I.V.A. compresa, con 

imputazione della stessa nei termini seguenti: 

- Quanto ad € 385,00,  al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie” del bilancio pluriennale di 

previsione 2020/2022 in corso di formazione; 

- Quanto ad € 385,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

n.1792/1 “Cap. n. 2320/1 “Contributi e Spese per Iniziative 

Turistiche” del Bilancio Pluriennale  di Previsione 2020/2022, in 

corso di formazione; 

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

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

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

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

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

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

129) N° 129 DEL 09.12.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI  

D'ESTATE  2020 - 

'SINAGRA MUSICA  E  

TRADIZIONI - ESTATE 

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

provvedimento; 

- 1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 500. 00   

I.V.A. compresa, e  riferita allo spettacolo dell’associazione 

setticlavio “ i carusi da casetta”  previsto in via Umberto Corica  per  



2020 - SPETTACOLO 

REALIZZATO 

DALL'ASSOCIAZIONE  ' 

SETTECLAVIO ' CON 

SEDE IN VIA VITTORIO 

VENETO  

CASTELL'UMBERTO  -  

LIQUIDAZIONE  SPESA 

CODICE CIG: 

Z7A2DF2886.  

il 12.08.2020, relativamente  alla manifestazione  denominata 

“SINAGRA MUSICA E TRADIZIONI  – estate 2020 a fronte della 

fattura n. 2/20  del 02.12.2020;  

- 2)- Di liquidare   la superiore spesa di € 500,00, I.V.A. compresa, con 

imputazione della stessa nei termini seguenti: 

- Quanto ad € 250.00  al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie” del bilancio pluriennale di 

previsione 2020/2022 in corso di formazione; 

- Quanto ad € 250.00  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

n.1792/1 “Cap. n.2320/1 “Contributi e Spese per Iniziative 

Turistiche” del Bilancio Pluriennale  di Previsione 2020/2022, in 

corso di formazione; 

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

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

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

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

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

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

130) N° 130 DEL 09.12.2020 

MANIFESTAZIONI  

ESTIVE  'SCHIZZI 

D'ESTATE 2020 ' - 

'SINAGRA MUSICA  E  

TRADIZIONI  -  ESTATE 

2020 - SPETTACOLO 

MUSICALE 

REALIZZATO  

DALL'ASSOCIAZIONE  

'MUSIC  ART' CON 

SEDE IN VIA ROMA N. 

28 UCRIA - 

LIQUIDAZIONE SPESA 

CIG; Z352DFOF10    

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

provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €.400,00   I.V.A. 

compresa, e  riferita allo spettacolo musicale “Antonio e Giovanni” realizzato 

dall’Associazione  “ Music Art   ” con   sede in via Roma n. 28   Ucria  -  

C.F:02086830839 e riferita  alla  manifestazione in oggetto  a fronte della 

fattura n 4/20  del 04.12.2020; 

 2)- Di liquidare   la superiore spesa di € 400,00, I.V.A. compresa, con 

imputazione della stessa nei termini seguenti: 

- quanto ad € 200,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

  - quanto ad € 200,00 al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

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

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

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

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

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

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

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 



131) N° 131 DEL 14.12.2020 

INTERVENTO  

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI PER 

RIMBORSO  SPESE  DI  

VIAGGI  PRESSO  

CENTRI  

RIABILITATIVI- 

IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE SPESA 

I° SEMESTRE 2020-  

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

provvedimento; 

1)- Di impegnare e liquidare, al fine di poter erogare un contributo 

straordinario quale rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi per 

il I°  semestre 2020, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto 

contabile prot. n. 12065 del 09/11/2020, agli atti dell’ufficio,  che non 

viene allegata materialmente alla presente ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, 

n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la  complessiva 

somma di  € 1.576,64; 

 2)- Di imputare la superiore spesa di  € 1.576,64 al titolo 1 – Missione 12 – 

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

soggetti portatori di handicap” del redigendo bilancio di previsione 

dell’Esercizio Finanziario  2020 in corso di formazione; 

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

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

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita 

del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto 

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

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

5)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti.- 

 

132) N° 132 DEL 15.12.2020 

INSERIMENTO  DELLA  

SIG.NA  'OMISSIS',  

PRESSO  LA 

COMUNITÀ 'PORTO   

AZZURRO'   SITA   NEL  

COMUNE  DI  RIPOSTO  

(CT) - LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA  COOP. 

SOCIALE 'ASTREA' - 

MESI DI OTTOBRE E 

NOVEMBRE 2020 - 

CODICE CIG- 

Z4E24B01F0.  

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

provvedimento; 

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

Sociale “Astrea” di Riposto, la  complessiva somma di €.4.670,01 oltre 

IVA, relativa al ricovero della Sig.na “OMISSIS”  per i mesi di ottobre e 

novembre 2020, a saldo delle  fatture nn.123/PA del 01/12/2020 e 126/PA 

del 07/12/2020, succitate, mediante accredito presso la tesoreria della 

Cooperativa suddetta come specificato nella sopracitata fattura; 

2)- Di imputare la complessiva somma di € 4.903,51  IVA compresa,  al 

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

assistenza igienico sanitaria per alunni diversamente abili-ricoveri,ecc.” 

del redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, in corso di 

formazione; 

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.- 

 

 



133) N° 133 DEL 21.12.2020 

MANIFESTAZIONE    

'SINAGRA    FESTIVITÀ   

NATALIZIE   2020' 

PRESTAZIONI  DI  

NATURA 

PUBBLICITARIA 

'DITTA PUBBLIPRESS 

DI CALÀ  SALVATORE  

CON  SEDE  IN  BROLO 

(ME), IMPEGNO SPESA 

- CODICE CIG: 

ZB32FE5341  

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

presente provvedimento; 
1) Di affidare, ai sensi dell’ 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) alla ditta Pubblipress di Calà Salvatore con sede in Brolo (ME), 

Vico I° Vittorio Emanuele III° n. 25 - P. Iva: 02150040836, il  servizio  di 

inserimento banner pubblicitario laterale con collegamento ipertestuale 

situato sulla home-page del sito www.nebrodi24.it a rotazione + vari 

redazionali delle manifestazioni nel contesto dell’iniziativa denominata 

“Sinagra festività natalizie 2020”, prevista per i giorni 22 e 23 dicembre, 

per l’importo complessivo di € 300,00; 

2) Di impegnare conseguentemente  la superiore spesa di € 300,00, I.V.A. 

compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

3) quanto ad  €. 210,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Previsione 2020/2022, in corso di Approvazione; 

- quanto ad € 90,00 al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

Pluriennale  di Previsione 2020/2022, in corso di Approvazione; 

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

presentazione di documenti contabili; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita 

del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto 

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

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

6)  Di trasmettere 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 nonché  all’Ufficio Turistico 

 

134) N° 134 DEL 21.12.2020 

MANIFESTAZIONE   

'SINAGRA   FESTIVITÀ   

NATALIZIE   2020' - 

AFFIDAMENTO  

SERVIZIO  MUSICALE  

ALL'ASSOCIAZIONE 

VIVERE LA MUSICA, 

SINAGRA - IMPEGNO 

SPESA - CODICE CIG : 

Z382FE5370.  

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

presente provvedimento; 

1) - Di  affidare,  ai sensi dell’ 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’Associazione Vivere la Musica gli  spettacoli musicali 

itineranti nelle giornate del 22 e 23 Dicembre  p.v., in occasione della 

manifestazione denominata “Sinagra  festività natalizie 2020”, per la 

complessiva somma di € 600,00; 

 

2)-Di impegnare conseguentemente  la superiore spesa di € 600,00, I.V.A. 

compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

 

- quanto ad € 420,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Previsione 2020/2022, in corso di Approvazione; 

– quanto ad € 180,00, al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

Pluriennale  di Previsione 2020/2022, in corso di Approvazione; 



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

di documenti contabili; 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5)-  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 nonché  all’Ufficio Turistico. 

135) N° 135 DEL 21.12.2020 

MANIFESTAZIONE  

'SINAGRA FESTIVITÀ 

NATALIZIE 2020' 

SERVIZIO DI  

SANIFICAZIONE  - 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO ALLA DITTA 

RO.MA. SRLS  SERVICE  

&  SOLUTION  

IMPEGNO  SPESA  -  

CODICE CIG : 

Z1F2FE5390.  

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

presente provvedimento; 

1) - Di  affidare,  ai sensi dell’ 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) alla ditta Ro.Ma. Srls Service & Solution via Angelo Musco 

Sinagra   P.IVA - 03497260830 il servizio di  sanificazione per i giorni 22 e 

23 Dicembre  p.v., in occasione della manifestazione denominata ““Sinagra  

festività natalizie 2020”, per la complessiva somma di € 300,00; 

 

2)-Di impegnare conseguentemente  la superiore spesa di € 300,00, I.V.A. 

compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

 

- quanto ad € 210,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Previsione 2020/2022, in corso di Approvazione; 

– quanto ad € 90,00, al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

Pluriennale  di Previsione 2020/2022, in corso di Approvazione; 

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

di documenti contabili; 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5)-  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 nonché  all’Ufficio Turistico. 

136) N° 136 DEL 21.12.2020 

MANIFESTAZIONE  

'SINAGRA FESTIVITÀ 

NATALIZIE 2020' 

SERVIZIO DI  SERVICE 

AUDIO E LUCI - 

AFFIDAMENTO 

FORNITURA ALLA 

DITTA SOLARIS S.A.S. 

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

presente provvedimento; 

1) - Di  affidare,  ai sensi dell’ 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) alla ditta Solarys s..a.s. di Frontino Vincenzo Valerio con sede in 

Ucria via Caffuti n 52– P. IVA 03359300831, il servizio della fornitura di 

service audio e luci,  in programma per i giorni 22 e 23 Dicembre  p.v., in 



DI FRONTINO 

VINCENZO VALERIO 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE CIG 

:Z412FE53E7.  

occasione della manifestazione denominata ““Sinagra  festività natalizie 

2020”, per la complessiva somma di € 300,00; 

 

2)-Di impegnare conseguentemente  la superiore spesa di € 300,00, I.V.A. 

compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

 

- quanto ad € 210,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Previsione 2020/2022, in corso di Approvazione; 

– quanto ad € 90,00, al  Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

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

Pluriennale  di Previsione 2020/2022, in corso di Approvazione; 

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

di documenti contabili; 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5)-  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 nonché  all’Ufficio Turistico. 

137) N° 137 DEL 24.12.2020 

PROGETTO   UTILI   

ALLA  COLLETTIVITÀ  

(PUC)  A  FAVORE DEI 

PERCETTORI  IL 

REDDITO DI 

CITTADINANZA 

RESIDENTI NEL 

COMUNE DI   SINAGRA  

-  AFFIDAMENTO  

FORNITURA  DI  

DISPOSITIVI DI 

SICUREZZA 

INDIVIDUALE (DPI) - 

LIQUIDAZIONE SPESA 

ALLA DITTA 

AFFIDATARIA - 

CODICE CIG. 

ZAF2F5F378.  

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

provvedimento; 

 

1)-Di  liquidare,  alla ditta  Aurora Pietro con sede in Sinagra Via Provinciale 

– P. IVA 0076984/0836, la complessiva somma di € 657,00,  a fronte della 

fattura n.FATTPA 18_20 del 04/12/2020, afferente il servizio in oggetto; 

 

2)-la superiore somma di €. 657,00, IVA compresa,  risulta già impegnata  al 

Titolo 1 – Missione 1 – Programma 11 – Cap. n. 2469/1 “D.lgs.vo 81/2008 – 

spese miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori” del bilancio 

pluriennale di previsione 2020/2022 – Competenza 2020 in corso di 

approvazione; 

 

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

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

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e nella selezione apposita 

del sito istituzionale entro  giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto 

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

138) N° 138 DEL 31.12.2020 

FORNITURA DI N. 22 

PIGOTTE 

Deliberi:  

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



NELL'AMBITO DEL 

PROGRAMMA UNICEF 

'LOTTA  CONTRO LA 

MORTALITÀ 

INFANTILE - ADOTTA 

UNA PIGOTTA' - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE GIG. 

Z57300E3E2.  

presente provvedimento; 

1)-Di impegnare la complessiva spesa di €. 440,00  per le finalità di cui 

alla premessa narrativa con imputazione della stessa al Titolo 1 – 

Missione – 12 - Programma 4  Cap. 1945/10 “Servizio assistenza 

domiciliare ecc. in favore di minori” del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario in corso; 

2)-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; 

3)-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà 

mediate apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal 

Regolamento Comunale di Contabilità. 
 

139) N° 139 DEL 31.12.2020 

GESTIONE   DI   

INTERVENTI  E/O  

SERVIZI  DI  NATURA  

SOCIO ASSISTENZIALE  

A  FAVORE  DEI  

DISABILI GRAVI (EX 

ART. 3 L. 104/92) CHE 

HANNO 

SOTTOSCRITTO IL 

PATTO DI SERVIZIO 

(ART. 3 COMMA  4 

LETT. B E COMMA 6 

DEL D.P.R. 589 DEL 

31/08/2012) - PRESA  

ATTO  SCELTA  

SOGGETTO  

EROGATORE  - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE CIG. 

Z56300E498;  

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

provvedimento;  

1)-Di impegnare la somma di  di €. 1.217,35  per le finalità di cui alla 

premessa narrativa con imputazione della stessa al Titolo 1 – Missione – 12 - 

Programma 4 cap. 1946/1  “Spese per servizi socio assistenziali”, del bilancio 

di previsione dell’esercizio finanziario in corso; 

2)di prendere atto della scelta del soggetto erogatore per la gestione degli 

interventi socio assistenziali nella Soc. Coop. Sociale “SERVIZI 2000” con 

sede in Brolo (ME), individuata dall’interessata con nota prot. n. 14390 in 

atti; 

3)-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; 

4)-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediate 

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

Comunale di Contabilità. 

 

140) N° 140 DEL 31.12.2020 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE - 

IMPEGNO SPESA  

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

provvedimento; 

 

1)-Di impegnare, al fine della concessione di un contributo straordinario  al 

soggetto indicato nella relazione in data  02/12/2020  prot.  n. 13322,  agli atti 

del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne 

piena conoscenza e cognizione,  la  somma  di €. 500,00; 

 

2)-Di imputare la somma di €. 500,00 al Titolo 1  - Missione 12 - Programma 

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

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso; 

 

3)-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; 

 

4)-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediate 

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

Comunale di Contabilità. 

 

 


