
 

COMUNE DI SINAGRA 
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AREA AMMINISTRATIVA 

 

Responsabile  
 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

71) N° 71 DEL 07.07.2022 

ANNO   SCOLASTICO   

2021/2022   -   SERVIZIO  

DI  TRASPORTO 

SCOLASTICO   

URBANO   -   ACCORDO   

DI   COLLABORAZIONE 

CON ASSOCIAZIONE  

DEL  TERZO SETTORE - 

CODICE CIG: 

Z6634BDCAE - 

LIQUIDAZIONE  SPESA  

PERIODO DAL 

01/05/2022 AL 10/06/2022 

- CHIUSURA 

RAPPORTO DI 

COLLABORAZIONE.  

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

presente provvedimento; 

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

International, Sezione 552 Me, con sede in Ucria (ME), la somma 

complessiva di  € 1824,00 a fronte della nota contabile del 17/06.2022, 

registrata al protocollo generale dell’ente in   data 22.06.2022  al n. 6847 - 

Periodo: dal 01/05/2022 al 10/06/2022, con relativo  pagamento secondo le 

modalità risultanti dalla nota anzidetta; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di  € 1.824,00  al Titolo 1 

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

scolastico”  del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione  2022/2024, 

in corso di formazione, differimento al 31 Luglio  2022, esercizio 

finanziario 2022;  

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

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

assicurare il diritto allo studio, costituzionalmente garantito; 

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 
72) N° 72 DEL 08.07.2022 

PROGETTO  ESTATE  

2022  IN FAVORE DI 

BAMBINI ED 

ADOLESCENTI 

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

presente provvedimento; 

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

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

stabilità), all’affidamento diretto della fornitura del servizio di 

 



DENOMINATO  

'RIPARTIAMO INSIEME' 

AI SENSI DEL 

DECRETO-LEGGE 21  

GIUGNO  2022  N. 73', - 

DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO  DEL  

SERVIZIO  DI 

'ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE PROGETTO'  

-  IMPORTO  

INFERIORE ALLA 

SOGLIA DI € 40.000,00 

CON   IL  SISTEMA  DI  

AFFIDAMENTO  

DIRETTO  -  CODICE 

CIG: Z0B3716F10   

“Organizzazione e gestione del progetto per l’estate 2022 denominato 

RIPARTIAMO INSIEME, rivolto a bambini e adolescenti di età compresa 

tra i se i e i quattordici anni”,  all’Associazione Fraternita di Misericordia 

con sede in S. Piero Patti  Via 2 Giugno n. 26 - part. I.V.A. 9400290832, in 

possesso dei prescritti requisiti, dando atto della disponibilità al riguardo 

dalla stessa rappresentata con nota  registrata al protocollo generale 

dell’Ente in data 08/07/2022 al n. 9499, per l’importo di €. 3.294,00; 

2) Di prendere atto dell’offerta dell’Associazione “Fraternita di Misericordia” 

di San Piero Patti con la quale  garantirà una settimana di attività ludico-

ricreativa a titolo gratuito nell’ambito del progetto “Tempo Futuro Educare 

insieme”,  CUP J57C2000041000; 

3) Di impegnare la somma di € 3.294,00, Titolo 1 – Missione 12– Programma 

4 – Cap. 1946/1  “Spese per servizi socio-assistenziali” del redigendo 

bilancio di previsione 2022/2024, in corso di formazione, differito al 31 

luglio 2022; 

4) Di dare atto che la spesa in oggetto indicata rientra fra quelle previste 

dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio);  

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

di regolare documentazione nei modi e termini di legge; 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

7) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 

 

73) N° 73 DEL 08.07.2022 

PROGETTO  ESTATE  

2022  IN FAVORE DI 

BAMBINI ED 

ADOLESCENTI 

DENOMINATO  

'RIPARTIAMO INSIEME' 

AI SENSI DEL 

DECRETO-LEGGE 21 

GIUGNO 2022 N. 73' E 

PROGETTO 'STARE 

INSIEME' AZIONE 05- L  

328/2000  -PDZ  

2019/2020  -AOD N2 

D30- 

DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE,  PER  

L'AFFIDAMENTO  DEL  

SERVIZIO  DI  'POLIZZA 

ASSICURATIVA  

INFORTUNI  E  RCT  -  

IMPORTO  INFERIORE 

ALLA SOGLIA DI € 

40.000,00 CON IL 

SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - CODICE 

CIG: Z3C371870E.  

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 “Polizza assicurativa 

infortuni e RCT, in favore dei minori che parteciperanno ai progetti denominati 

“RIPARTIAMO INSIEME” e “STARE INSIEME “ ,  – Fornitura servizio di 

polizza assicurativa infortuni e RCT, alla Compagnia Reale Mutua 

Assicurazioni Agenzia di Spadafora -  sede di Capo d’Orlando – Via Vittorio 

Veneto n. 130/B, P. IVA 119983320011 per l’importo di € 200,00, IVA 

compresa; 

2)-Di dare atto che la spesa di €  200,00 occorrente per il servizio di polizza 

assicurativa verrà impegnata al pertinente capitolo n. 1140/1 – “Premi di 

assicurazione responsabilità civile” del redigendo bilancio di previsione 

differito al 31 luglio 2022, e che pertanto la somma non sarà imputata al 

capitolo 1946/1, come precedente indicato nella delibera di G.M. n. 128 del 

06/07/2022; 

3)-Di dare atto che la spesa del servizio in oggetto indicata rientra fra quelle 

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

provvisorio);  

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

presentazione della relativa polizza; 

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

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



per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

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

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così 

come recepita con  L. R. 10/1991; 

6)- Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 

 

74) N° 74 DEL 13.07.2022 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO NOLEGGIO 

PULLMAN ALLA 

DITTA 'AUTOLINEE 

MAGISTRO  SRL'  DI  

BROLO PER COLONIA 

MARINA 2022 COD. 

CIG: Z1D3726908 -  

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

presente provvedimento; 

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

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

(legge di stabilità), all’affidamento diretto della fornitura del servizio di 

“Noleggio pullman, comprensivo di autista e carburante”,  alla ditta 

Autolinee Magistro srl  con sede in Brolo Contrada Sirò - part. I.V.A. 

00140440835, in possesso dei prescritti requisiti, dando atto della 

disponibilità al riguardo dalla stessa rappresentata con nota  registrata al 

protocollo generale dell’Ente in data 13/07/2022 al n. 9623, per l’importo 

di €. 1.980,00, IVA (10%) compresa; 

2) Di dare atto che la superiore spesa  di €. 1.980,00, trova imputazione al 

Titolo 1 – Missione 12– Programma 4 – Cap. 1946/1  “Spese per servizi 

socio-assistenziali”- Annualità 2022 del redigendo bilancio di previsione 

2022/2024, in corso di formazione, differito al 31 luglio 2022; 

3) Di dare atto che la spesa in oggetto indicata rientra fra quelle previste 

dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio); 

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

di regolare documentazione nei modi e termini di legge; 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 

 

75) N° 75 DEL 18.07.2022 

FESTIVITÀ  PASQUALI  

E  DEL  SANTO 

PATRONO SAN LEONE 

- ANNO 2022  -  

CONCESSIONE 

CONTRIBUTO ALLA 

PARROCCHIA SAN 

MICHELE ARCANGELO 

- IMPEGNO SPESA E 

LIQUIDAZIONE.  

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

provvedimento; 
 

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

esposto, alla Parrocchia San Michele Arcangelo di Sinagra il contributo 

economico di € 1220,00, per le spese sostenute in occasione delle 

manifestazioni correlate alle festività pasquali e del  Santo Patrono San 

Leone - anno 2022; 

2.  Di imputare la superiore somma di € 1.220.00 al Titolo 1 – Missione 7 – 

programma 1 – Cap. n. 2320/1 “Contributi e spese per iniziative 

turistiche”,del redigendo bilancio Pluriennale di Previsione 2022/2024, in 

corso di formazione,  differito al 31 luglio 2022, rispettando la stessa i 

dettami di cui all’art.163 del TUEL; 

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

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

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



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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5. Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

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

Comunale per i conseguenti adempimenti.  

76) N° 76 DEL 18.07.2022 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2021- 2022 - 

FORNITURA UNICA  DI  

DERRATE  

ALIMENTARI  E  

MATERIALE  -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - MESE DI 

GIUGNO 2022 - CODICE 

CIG: Z5C3341146.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente 

provvedimento; 
 

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

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

somma di € 1.672,53,  I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e 

materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  

Giugno 2022, a fronte della fattura n. 0000006D del 30.06.2022, mediante 

pagamento come risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  €  1.672,53, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 

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

del redigendo Bilancio Pluriennale  di Previsione 2022/2024 da approvarsi 

entro  il 31 Luglio 2022; 

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

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

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

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

line  per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

241/90, 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. 

 

77) N° 77 DEL 18.07.2022 

ANNO  SCOLASTICO 

2021-2022 SERVIZIO DI 

TRASPORTO 

SCOLASTICO 

EXTRAURBANO  -  

DITTA: AUTOLINEE 

MAGISTRO SRL - 

CODICE CIG: 

8943739EE4  - PERIODO: 

GENNAIO - MAGGIO 

2022 - LIQUIDAZIONE 

FATTURA .  

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

provvedimento; 

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

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

00140440835, la somma di   €  44.299,86, IVA compresa, a fronte della 

fattura n. 84_22 del 20.06.2022, relativa al servizio di riferimento prestato 

nei mesi di Gennaio-Maggio 2022, mediante pagamento come indicato nella 

fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 44.299,86 I.V.A. compresa, al Titolo 

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

scolastico” del redigendo Bilancio Pluriennale  di Previsione 2022/2024 da 

approvarsi entro  il 31 Luglio 2022; 

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 



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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 
78) N° 78 DEL 20.07.2022 

1^  FORNITURA DI 

MATERIALI DI PULIZIA 

PER LOCALI 

COMUNALI E PLESSI 

SCOLASTICI - ANNO 

2022. LIQUIDAZIONE 

FATTURA N° 1467 DEL  

29/06/2022  ALLA 

DITTA BIANCHI 

INGROSSO SRL 

CONSEDE IN 

BORGORICCO (PD) 

CODICE CIG: 

ZF9350A3BA.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

1)-Di liquidare, quale 1° acconto e per quanto sopra esposto, la somma di  €.  

1.345,58, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 1467 del 29/06/2022, 

registrata al protocollo generale di questo Comune il 06.04.2018 al n. 4196, 

relativa alla 1° fornitura: materiali di pulizia per i locali comunali e plessi 

scolastici - Anno 2022, mediante pagamento come risultante dalla fattura 

medesima; 

2)-La superiore spesa di €  1.345,58, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 – 

Missione 1 – Programma 2 - Cap. n.82/1 - “Spese generali di 

amministrazione ” del redigendo Bilancio Pluriennale  di Previsione 

2022/2024 da approvarsi entro  il 31 Luglio 2022; 
 

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

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

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

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

line  per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

241/90, 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. 

 

79) N° 79 DEL 20.07.2022 

REFERENDUM 

ABROGATIVI EX ART. 

75 DELLA 

COSTITUZIONE E 

TURNO ORDINARIO   

DI  ELEZIONI  

AMMINISTRATIVE  

DEL  12.06.2022 - 

ACQUISTO  MANIFESTI  

ELETTORALI - MOD. 

1CS - MOD.8CS - MOD. 

16CS  -  MOD.  15CS  -  

MOD.  68CS - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURE - CODICE 

CIG: ZA5365202A  

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

provvedimento; 

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

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

complessiva spesa di  € 1.518,90, I.V.A. compresa, a fronte delle fatture n. 

151/2022/PA dell’11/07/2022 e n. 157/2022/PA dell’11/07/2022, relative 

alla fornitura in oggetto - mediante pagamento come risultante delle fatture 

medesime;  

2)-Di imputare la spesa di € 1.518,90,I.V.A. compresa, cosi come segue: 

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

“Spese per le elezioni amministrative” del Redigendo Bilancio 

Pluriennale di Previsione, 2022/2024, in corso di formazione, differito al 

31 luglio 2022;  

- Quanto ad € 1.454,24 al Titolo 1 Missione 1 Programma 7 – Cap. N. 254  

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

Pluriennale di Previsione, 2022/2024, in corso di formazione, differito al 

31 luglio 2022;  

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

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

caso di esercizio provvisorio); 

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

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



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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

80) N° 80 DEL 29.07.2022 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI   APP   

COMUNE.DIGITAL   

PER   SMARTPHONE  E  

TABLET DAL 01/08/2022 

AL 01/08/2023 - 

IMPORTO INFERIORE 

ALLA SOGLIA DI €  

40.000,00 CON IL 

SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - CODICE 

CIG: ZE63753AE8.  

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  “App 

Comune.digital  per smartphone e tablet” - per il periodo dal 01/08/2022 al 

01/08/2023, alla ditta “GrowApp S.r.l. con sede legale Piraino (ME), via 

Dante Alighieri n. 19, P.iva: 03331620835, per l’importo complessivo di € 

1.830,00; 

2. Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 1.830,00, IVA compresa, al Titolo 

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

Amministrazione” del redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024, in 

corso di formazione, differito al 31 luglio 2022; 

3. Di dare atto che la spesa in oggetto indicata rientra fra quelle previste 

dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio);  

4. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione 

a presentazione di regolare fattura elettronica; 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

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

rispettiva competenza. 

81) N° 81 DEL 04.08.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE  

2022-  COMMEDIA A 

CURA 

DELL'ASSOCIAZIONE - 

'P.M. ROSSO  DI  SAN 

SECONDO' - GRUPPO 

TEATRALE 'IL 

LABORATORIO - 

NELLA  NATOLI'  -  ' 

MADAME ELISIR' - 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - COD. CIG: 

ZB63767E45 - IMPEGNO 

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 € 

1.650,00, per la realizzazione della commedia denominata “Madame 

Elisir”,  in programma per il giorno  04  agosto 2022  agosto p.v., nella  

P.zza S. Pertini, in occasione della manifestazione denominata “SINAGRA 

IN FESTA -  ESTATE SINAGRESE 2022”, con  affidamento e 

realizzazione a cura dall’ Associazione “P.M. ROSSO DI SAN 

SECONDO” – GRUPPO TEATRALE “IL LABORATORIO – NELLA 

NATOLI”,  ” con sede in  Capo d’Orlando via della Fonte n. 10 (ME) , – 

Codice Fiscale: 01295170839;  

2. Di imputare la spesa di complessivi € 1.650,00, al Titolo 1 - Missione 7 – 

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

Turistiche”, del Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in 



SPESA.  fase di formazione; 

3. Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio 

provvisorio); 

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

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. 

82) N° 82 DEL 05.08.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE    

2022-   SPETTACOL0   

MUSICALE   -   

DELVENTO - 

AFFIDAMENTO - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG:ZDF376AF8F.  

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 € 

550,00, per la realizzazione dello spettacolo lo spettacolo musicale con  

l’artista “DELVENTO”,  in programma per il giorno  08  agosto 2022  

agosto p.v., nella  via U. Corica, in occasione della manifestazione 

denominata ““SINAGRA IN FESTA -  ESTATE SINAGRESE 2022” con  

affidamento e realizzazione a cura dalla “ART SHOW DI ARTURO 

MORANO”, con sede in Messina  – via Nazionale n. 47, Loc. Galati 

Marina – P. IVA.: 02896240831; 

2) Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 
-Quanto ad € 330,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 

2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, del 

Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in 

fase di formazione; 

-Quanto ad € 220,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792 

“Spese per manifestazioni varie” del Redigendo Bilancio 

pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

3) Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio 

provvisorio); 

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

83) N° 83 DEL 05.08.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE 

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 



2022- SERVIZIO DELLA 

FORNITURA DI 

SERVICE AUDIO E 

LUCI - DITTA 'CALIÒ 

GAETANO' -

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - IMPEGNO 

SPESA - COD. 

CIG:Z40376AFD8.  

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

stabilità) alla ditta “Caliò Gaetano” con sede in con sede in Naso (ME) C.da 

Munafò (bivio per Malò) , – P. IVA 02595600830, il servizio della 

fornitura di service audio e luci per la complessiva somma di € 792,00, 

occorrente per le manifestazione in programma per il giorno 08 agosto 

2022; 

2. Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 

      -Quanto ad € 476,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 

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

pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

      -Quanto ad € 316,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

n.1792 “Spese per manifestazioni varie”, del Redigendo Bilancio 

pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

3. Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio 

provvisorio); 

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

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. 

 

84) N° 84 DEL 05.08.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE 

2022- SERVIZIO DELLA 

FORNITURA DI 

SERVICE AUDIO E 

LUCI - DITTA 

'SOLARYS S..A.S. DI 

FRONTINO VINCENZO 

VALERIO' -

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - IMPEGNO 

SPESA - COD. 

CIG:Z3A376B030.  

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

provvedimento; 

3. 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 per la complessiva somma di € 610,00, occorrente 

per le manifestazione in programma per il giorno 07 agosto 2022; 

4. Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 

      -Quanto ad € 366,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 

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

pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

      -Quanto ad € 244,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

n.1792 “Spese per manifestazioni varie”, del Redigendo Bilancio 

pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

3. Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio 

provvisorio); 

 

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

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. 

 
85) N° 85 DEL 05.08.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE  

2022-  SPETTACOLO  

MUSICALE  -  LELLO 

ANALFINO - 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - IMPEGNO 

SPESA - COD. CIG: 

ZA8376B06C.  

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 € 

4.950,00, per la realizzazione dello spettacolo lo spettacolo musicale con  

“LELLO ANALFINO Acoustic Dream”,  in programma per il giorno  08  

agosto 2022  agosto p.v., nella  via U. Corica, in occasione della 

manifestazione denominata ““SINAGRA IN FESTA -  ESTATE 

SINAGRESE 2022” con  affidamento e realizzazione a cura dalla MCN 

EDIZIONI DI AZZURRA GUGLIELMINO & C. S.A.S. “.  ” con sede in 

Agrigento  – via Sirio n. 24 – P. IVA.: 02786510848,; 

2) Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 
-Quanto ad € 2.970,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 2320 

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

pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

-Quanto ad € 1.980,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792 

“Spese per manifestazioni varie” del Redigendo Bilancio pluriennale di 

previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

3) Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio 

provvisorio); 

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

 

86) N° 86 DEL 05.08.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE  

2022- SPETTACOLI 

MUSICALI - 

ASSOLVIMENTO 

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 € 3.412,69, in favore della SIAE – Agenzia di Capo d’Orlando; 

2. Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 
      - Quanto ad € 2.172,69,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 

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



DIRITTI S.I.A.E. - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG: Z07376B126.  

Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

      - Quanto ad € 1.240,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

3. Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio 

provvisorio); 

4. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione 

a presentazione di regolare fattura elettronica; 

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

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on 

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6.  Di trasmettere 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. 

87) N° 87 DEL 05.08.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE  

2022  -CONCESSIONE  

CONTRIBUTO  

ALL'ASSOCIAZIONE 

'ISOLA    DEI    SAPORI'    

PER    

L'ORGANIZZAZIONE   

DELLA 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  'FESTA  

DEGLI AGRUMI' - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG: Z8F3773BC6  

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

provvedimento; 

1. Di concedere all’Associazione  agroalimentare “isola dei sapori” di Sinagra 

con sede legale in Via Vecchia Marina s.n. , C.F.: 94015570834 -  98069 –  

Sinagra  (ME) il contributo di € 1.000,00, per le finalità in oggetto; 

2. Di impegnare conseguentemente, la complessiva somma di  € 1.000,00,   

per la realizzazione della manifestazione denominata “festa degli agrumi”, 

prevista nel  programma  dell’Estate Sinagrese 2022 con realizzazione a 

cura dell’Associazione  agroalimentare “isola dei sapori” di Sinagra con 

sede legale in Via Vecchia Marina s.n. , C.F.: 94015570834 -  98069 –  

Sinagra  (ME);  
 

2. Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 

      -Quanto ad € 393,23,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 

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

Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

      -Quanto ad € 606,77, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

3. Di Dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio 

provvisorio); 

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

regolare documentazione contabile; 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6. Di trasmettere 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. 

 



88) N° 88 DEL 11.08.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE  

2022-  SPETTACOL0  

TEATRALE  

DENOMINATO  - 'FUMO 

NEGLI  OCCHI'  -  

AFFIDAMENTO  -  

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG: ZDD37754B8.  

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 € 

660,00, per la realizzazione dello spettacolo teatrale denominato “FUMO 

NEGLI OCCHI”, in programma per il giorno  12  agosto 2022  agosto p.v., 

nella  via P.zza S. Teodoro, in occasione della manifestazione denominata 

“SINAGRA IN FESTA -  ESTATE SINAGRESE 2022” con  affidamento 

e realizzazione a cura dall’Associazione  culturale  “IL SIPARIO”, con 

sede in Patti (ME)  – via San Giovanni n. 109 – P. IVA.: 03107260832; 

2) Di imputare la spesa di complessivi € 660,00, al Titolo 1 - Missione 7 – 

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

Turistiche”, del Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, 

in fase di formazione, differito al 31 agosto 2022; 

3) Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio 

provvisorio); 

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

89) N° 89 DEL 11.08.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

COCCIU  D'AMURI  

E……D'ESTATE 

SINAGRESE  2022  -  

SPETTACOL0  DI  

MAGIA DENOMINATO 

- 'BIG ILLUSION'   -  

AFFIDAMENTO  -  

IMPEGNO  SPESA  -  

COD. CIG: Z2A377567A.  

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 € 

1.647,00, per la realizzazione dello spettacolo di magia denominato “BIG 

ILLUSIONN”, in programma per il giorno  14  agosto 2022  agosto p.v., 

nella  via P.zza S. Teodoro, in occasione della manifestazione denominata 

“COCCIU D’AMURI E….. D’ESTATE SINAGRESE 2022” con  

affidamento e realizzazione a cura dalla “Magic Eventes srls”, con sede in 

Brolo (ME)  – via G. Tomasi di Lampedusa n. 93 – P. IVA.: 03606360836; 
 

2) Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 

3) -Quanto ad € 297,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 

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

Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione, 

differito al 31 agosto 2022; 

4) -Quanto ad € 1.350,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione, differito al 31 

agosto 2022; 

5) Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio 

provvisorio); 

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

di regolare fattura elettronica; 
 



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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

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

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

Comunale per i conseguenti adempimenti nonché  all’Ufficio Turistico. 
 

90) N° 90 DEL 11.08.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

COCCIU  D'AMURI  

E……D'ESTATE 

SINAGRESE  2022 - 

SERVIZIO DELLA 

FORNITURA DI 

SERVICE AUDIO E 

LUCI - DITTA 'CALIÒ 

GAETANO' -

AFFIDAMENTO - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG: Z573776782.  

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 “Caliò Gaetano” con sede in con sede in Naso (ME) C.da 

Munafò (bivio per Malò) , – P. IVA 02595600830, il servizio della 

fornitura di service audio e luci per la complessiva somma di € 671,00, 

occorrente per le manifestazione denominata “32^ Sagra delle Anguille”, 

con l’esibizione dell’artista “Nunzio Stancampiano di Amici”  in 

programma per il giorno 16 agosto 2022; 

2. Di imputare la spesa di complessivi € 671,00, al Titolo 1 - Missione 7 – 

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

del Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di 

formazione, differito al 31 agosto 2022; 

3. Di Dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio 

provvisorio); 

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

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. 

 

91) N° 91 DEL 12.08.2022 

ELEZIONI   DELLA  

CAMERA  DEI  

DEPUTATI  DEL  

SENATO  DELLA 

REPUBBLICA  DI  

DOMENICA  25  

SETTEMBRE  2022 -

COSTITUZIONE 

UFFICIO   

ELETTORALE   ED   

AUTORIZZAZIONE  AL  

PERSONALE A 

PRESTARE   LAVORO   

STRAORDINARIO   

 

Per i motivi espressi  in narrativa che qui si intendono integralmente 

riportati: 

1) di Costituire, per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato 

della Repubblica del 25 Settembre 2022, stante l’urgenza di garantire 

gli adempimenti di legge, l’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE 

come da prospetto che segue: 
 

 

N. 

OR

DI 

NE 

 

COGNOM

E E 

NOM

E 

 

UFFICIO DI 

APPARTENENZ A E 

MANSIONI 

 

CATEG

O 

RIA 

 

FUNZIONE DA 

SVOLGERE 

 

1 

 

SVELTI 

Rosalia 

UFFICIO 

AFFARI 

GENERALI 

Responsabile Area 

           

C1 

Coordinamento ed 

organizzazione servizio 

elettorale ,predisposizione 

determine di 



PERIODO   12.08.2022 

AL 30.09.2022.  

amm.va competenza,turnazione per 

ufficio e rilascio duplicati. 

 

2 

 

LACAVA 

Ambrogio 

Carmelo 

 

UFFICIO 

ELETTORALE 

Responsabile Ufficio 

Elettorale 

C1 

 

Gestione Servizio - - 

Turnazione per rilascio 

duplicati, consegna 

tessere,compilazione tessere 

elettorali.  

 

 

3 

 

PIRAINO 

Maria 

 

UFFICIO 

ELETTORALE  

 

 

 

C1 

Compilazione cartoline avviso 

elettori estero, Turnazione per 

rilascio duplicati, consegna 

tessere,compilazione tessere 

elettorali. 

 

 

 

4 

 

GIGLIA 

Sebastiano 

 

UFFICIO AFFARI 

GENERALI 

Amministrativo 

 

 

C1 

 

Pubblicazioni on-line                  Servizio 

interno,istruttoria atti 

 

 

     5 

 

CARDACI 

Anna 

 

SEGRETERIA 

Amministrativo 

 

 

C1 

Istruttoria  e pubblicazione 

atti amministrativi 

 

 

     6 

 

GIGLIA 

SILVANA 

 

UFFICIO contabile 

 

 

 

 

C1 

Turni servizio raccolta dati, 

rendicontazione e contabilità 

7 SPICCIA 

Pierino 

Ufficio 

Contabile 

B1 Turni servizio raccolta dati, 

rendicontazione e contabilità 

 

8 

 

ACCOR

DINO 

Carmela 

 

 

UFFICIO Personale 

 

B1 

 

Turni di servizio, raccolta 

dati , invio dati on- 

line 

9 GIAIMO 

Salvatore 

Ufficio 

Protocollo 

C1 Attività di Protocollo centralino e 

fax 

 

 

 

10 

 

SCAFFIDI 

Leone 

 

NUCLEO POLIZIA 

MUNICIPALE Agente 

P.M. 

 

 

C1 

 

Raccolta dati e consegna 

plichi,vigilanza 

propaganda elettorale, 

servizio scorta. 

    11 COPPOLINA 

Vincenzo 

 

NUCLEO POLIZIA 

MUNICIPALE Agente 

P.M. 

 

 

C1 

 

Raccolta dati e consegna 

plichi,vigilanza 

propaganda elettorale, 

servizio scorta. 

 

 

12 

 

SCAFF

IDI 

Antoni

no 

NUCLEO POLIZIA 

MUNICIPALE Agente 

P.M. 

 

 

C1 

Raccolta dati e consegna 

plichi,vigilanza propaganda 

elettorale, servizio scorta. 

 

 

 

13 

 

LANZA 

LEONE 

UFFICIO SERVIZI 

SCOLASTICI  

 

 

 

A1 

 

Montaggio e smontaggio 

seggi e affissione manifesti. 

 

 

14 

 

 

AGNELLO 

Carmelo 

 

UFFICIO TECNICO 

LL.PP. 

OPERAIO 

 

 

A1 

 

Montaggio e smontaggio 

seggi e affissione manifesti. 

    15 BONFIGLIO 

Salvatore 

UFFICIO TECNICO 

LL.PP. 

              OPERAIO 

A1 Montaggio e smontaggio seggi e 

affissione manifesti. 



   16 OLIVERI 

NUNZIO 

UFFICIO TECNICO 

LL.PP. 

OPERAIO 

A1 Montaggio e smontaggio seggi e 

affissione manifesti. 

   17 ORIFICI 

SALVATORE 

UFFICIO SERVIZI 

SCOLASTICI  

 

A1 Montaggio e smontaggio seggi e 

affissione manifesti 

   18 LENZO Tesresa  
UFFICIO MENSA 

A1 Allestimento seggi elettorali 

 

2) di autorizzare, conseguentemente, allo svolgimento del lavoro 

straordinario per le operazioni connesse alle consultazioni elettorali del 

25.09.2022, per il periodo intercorrente dal 55 giorno antecedente la data 

delle consultazioni al 5 giorno successivo alla stessa data, il personale 

come sopraindicato; 

3) di provvedere con successivo atto alla complessiva quantificazione delle 

somme necessarie per lo svolgimento delle operazioni essenziali per la 

consultazione elettorale del 25 settembre 2022; 

4) di dare atto che la liquidazione del lavoro straordinario prestato avverrà 

nel limite degli importi che saranno comunicati dallo Stato e che 

eventuale prestazione oraria in surplus dovrà essere fruita dal dipendente 

quale riposo compensativo; 

5) Notificare la presente agli interessati allo svolgimento del lavoro 

straordinario; 

6) Provvedere alla pubblicazione della presente nei termini di legge. 
 

92) N° 92 DEL 12.08.2022 

INCARICO  

PROFESSIONALE  

SERVIZIO  DI  

ASSISTENTE SOCIALE - 

LIQUIDAZIONE   SPESA   

MESE   DI  LUGLIO  

2022-  CODICE GIG 

ZF53701642.    

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

presente  provvedimento. 

1) Di liquidare, per i motivi meglio chiariti in premessa, la somma di € 659,52 

(€ 520,42 + € 139,10 quale ritenuta d’acconto pari al 20%) alla Dott.ssa 

Irene Daniela STARVAGGI, quale compenso per la prestazione sociale 

professionale relativa al mese di luglio 2022 mediante versamento sul c/c 

come da nota prot. n.10524 del 04/08/2022; 

2) Di imputare la superiore spesa di € 659,52 al Titolo 1- Missione 12 – 

Programma 4 – Cap.1946 del Redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024 

da approvarsi entro il 31 agosto 2022 

3) Di dare atto che 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.- 

 

93) N° 93 DEL 12.08.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

COCCIU  D'AMURI  

E……D'ESTATE 

SINAGRESE  2022  -

CONCESSIONE  

CONTRIBUTO  

ALL'ASSOCIAZIONE 

'ISOLA    DEI    SAPORI'    

PER    

L'ORGANIZZAZIONE   

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

provvedimento; 

1. Di concedere all’Associazione  agroalimentare “Isola dei Sapori” di 

Sinagra con sede legale in Via Vecchia Marina s.n. , C.F.: 94015570834 -  

98069 –  Sinagra  (ME) il contributo di € 1.500,00, per le finalità in 

oggetto; 

2. Di impegnare conseguentemente, la complessiva somma di  € 

1.500,00,   per la realizzazione della manifestazione denominata “32^ 

Sagra delle Anguille”, prevista nel  programma  dell’Estate Sinagrese 



DELLA 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  '  32^  

SAGRA DELLE 

ANGUILLE' - IMPEGNO 

SPESA - COD. CIG: 

Z783778403.  

2022 con realizzazione a cura dell’Associazione  agroalimentare “Isola 

dei Sapori” di Sinagra con sede legale in Via Vecchia Marina s.n. , 

C.F.: 94015570834 -  98069 –  Sinagra  (ME);  
 

3. Di imputare la spesa di complessivi € 1.500,00, al Titolo 1 - Missione 

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

Turistiche”, del Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 

2022/2024, in fase di formazione; 
 

3. Di Dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti 

dall’art. 163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di 

esercizio provvisorio); 
 

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

presentazione di regolare documentazione contabile; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione 

apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione 

all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 

11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita 

con  L. R. 10/1991; 

6. Di trasmettere 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. 

 

94) N° 94 DEL 12.08.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

COCCIU  D'AMURI  

E……D'ESTATE 

SINAGRESE  2022  -  

SPETTACOL0  DI 

MUSICALE CON 

L'ARTISTA - 'NUNZIO  

STANCAMPIANO' - 

AFFIDAMENTO - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG: Z903778499.  

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 € 

2.750,00, per la realizzazione dello spettacolo musicale con l’artista  

“Nunzio Stancampiano di Amici”, in programma per il giorno  16  agosto 

2022  agosto p.v., nella  via P.zza S. Teodoro, in occasione della 

manifestazione denominata “32^ Sagra delle Anquille” con  affidamento e 

realizzazione a cura della società  “Influendo Production srl”, con sede in 

via Sotto Monte Tapino n. 37 – Moniga del Garda (BS) – P. IVA.: 

04132050982; 
 

2) Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 

3) -Quanto ad € 250,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 

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

Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione, 

differito al 31 agosto 2022; 

4) -Quanto ad € 2.500,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione, differito al 31 

agosto 2022; 

5) Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio 

provvisorio); 
 

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

di regolare fattura elettronica; 
 

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



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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

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

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

Comunale per i conseguenti adempimenti nonché  all’Ufficio Turistico. 
 

95) N° 95 DEL 13.08.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE  

2022  -  CONCESSIONE 

CONTRIBUTO 

ALL'ASSOCIAZIONE 

MUSICALE  'VINCENZO  

BELLINI ' PER LO 

SPETTACOLO 

MUSICALE ' 50 ANNI IN 

ARMONIA' - IMPEGNO 

SPESA - COD. CIG: 

Z6E377A3A2.   

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

provvedimento; 

1. Di concedere all’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini”, con sede in 

Sinagra, Via Pio La Torre  s.n., P.IVA: 02954090839 -  98069 –  Sinagra  

(ME) il contributo di € 900,00, per le finalità in oggetto; 

2. Di impegnare conseguentemente, la complessiva somma di  € 900,00,   per 

la realizzazione della manifestazione denominata “50 Anni in Armonia”, 

prevista nel  programma  dell’Estate Sinagrese 2022 per il giorno 

19/08/2022,  con realizzazione a cura dell’Associazione  Musicale 

“Vincenzo Bellini”, con sede in Sinagra, Via Pio La Torre  s.n., P.IVA: 

02954090839-  98069 –  Sinagra  (ME);  

3. Di imputare la spesa di complessivi € 900,00, al Titolo 1 - Missione 7 – 

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

Turistiche”, del Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, 

in fase di formazione; 

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

163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio 

provvisorio); 

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

di regolare documentazione contabile 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

7. Di trasmettere 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. 

 

96) N° 96 DEL 13.08.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE 

2022 - SPETTACOLO 

MUSICALE CON LA 

PIANISTA 'DALIA 

FAZIO'   -   

ADDIDAMENTO   -   

IMPEGNO  SPESA  -  

COD. CIG: ZA5377A3C0.   

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

provvedimento; 

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

complessiva di € 375,00, per la realizzazione dello spettacolo musicale con 

la pianista “Dalia Fazio”, presso la Rotonda del Castello, in occasione della 

manifestazione denominata “SINAGRA IN FESTA -  ESTATE 

SINAGRESE 2022” con  affidamento e realizzazione a cura della Sig. 

Dalia Fazio nata a Palermo l’11.05.1968 e residente in San Piero Patti in 

C/da Manganello n. 1; 

2) Di imputare la spesa complessiva di € 375,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – 

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

Turistiche”, del Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, 



in fase di formazione; 

3) Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio 

provvisorio); 

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

di regolare documentazione contabile 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6)  Di trasmettere 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. 

 

97) N° 97 DEL 17.08.2022 

INTERVENTO  

ECONOMICO  

STRAORDINARIO  DI  

UN  FAVORE  DI UN 

NUCLEO FAMILIARE - 

IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE SPESA;  

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

provvedimento; 

1)- Di impegnare e liquidare,  per quanto sopra esposto, la somma di €.500,00 

quale contributo straordinario in favore del soggetto indicato nella relazione 

dell’Assistente Sociali dell’Ente, prot. n.  9850 del 20 luglio 2022, agli atti del 

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

conoscenza e cognizione,  ; 

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

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

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

formazione, differito al 31 agosto  2022, esercizio finanziario 2022; 

3)-la spesa rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 3 e 5  del TUEL (nel 

caso di esercizio provvisorio); 

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

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

line per 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. 

 
98) N° 98 DEL 17.08.2022 

ASSISTENZA  ALLE 

AUTONOMIE ED ALLA 

COMUNICAZIONE PER 

ALUNNI 

DIVERSAMENTE  ABILI 

- LIQUIDAZIONE 

SPESA DAL 25 MAGGIO 

2022 AL 9 GIUGNO 2022 

- CODICE CIG 

Z453698B;  

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

provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto,  alla Soc. Coop. Sociale 

“SERVIZI DUEMILA” sita in Brolo Via Lucio Piccolo di Calanovella 16/18 

“la  complessiva somma di €.  1.653,75, relativa al Servizio di “Assistenza alle 

autonomie ed alla comunicazione per alunni diversamente abili,” per il periodo 

dal 25 maggio 2022 al 9 giugno 2022, a fronte della   fattura elettronica n. 

32/PA del 15/06/2022, registrata al protocollo generale dell’Ente  in data 

21/06/2022 al n. 6795; 

2)-la somma  di €. 1.653,75 IVA compresa  è imputata al titolo 1 – missione 12 

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

alunni diversamente abili – ricoveri ecc.” - del redigendo bilancio di previsione  



da approvarsi entro il 31/08/2022 –  rispettando i dettami di cui all’art. 163 del 

TUEL; 

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

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

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

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

line per quindici giorni consecutivi e nella selezione apposita del sito 

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

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

241/90, così come recepita con la L.R. 10/1991; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

99) N° 99 DEL 17.08.2022 

CARTE   IDENTITÀ   

ELETTRONICHE   

RIVERSAMENTO  

INTROITI AL 

MINISTERO   

DELL'INTERNO   -  

PERIODO  -  II  

TRIMESTRE DAL 

01.04.2022 - 30.06.2022.  

Per i motivi espressi  in narrativa che qui si intendono integralmente riportati 

1) Di dare atto che: 

- nel periodo 01.04.2022  al 30.06.2022 , sono state emesse n.59 C.I.E., con un 

incasso complessivo di Euro 1.403,27 analiticamente così ripartite: 

- Ministero Euro 16,79 X n. 59 C.I.E. = Euro 990,61; 

- Comune Euro    5.42 X n.41  C.I.E. = Euro 222,22; 

- Comune Euro 10,58 X  n.18 C.I.E. = Euro 190,44. (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; 

2)Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere all’accertamento 

dell’entrata della somma di Euro 1.403,27 quali proventi per il rilascio delle 

C.I.E.; 

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

mandato di pagamento della somma di Euro 990,61, 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.59 carte  d’identità  elettroniche  periodo  

01.04.2022 – 30.06.2022; 

4)Dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli 

atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

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

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

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

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

 

100) N° 100 DEL 17.08.2022 

SERVIZIO   

ASSISTENZA   

IGIENICO   SANITARIA   

PER   ALUNNI 

DIVERSAMENTE  

ABILI.  LIQUIDAZIONE  

SPESA  MESE DI 

MAGGIO E GIUGNO  

2022  ALLA  

FRATERNITÀ  DI 

MISERICORDIA DI S. 

PIERO PATTI - CODICE 

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

provvedimento; 

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

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

somma   di €.  2.027,15 relativa ai mesi di maggio e giugno 2022, concernente 

il Servizio di “Assistenza Igienico-Sanitaria per alunni diversamente abili” a 

fronte delle   note di debito  n. 73/2022 e  n.88/22, succitate; 

2)- di imputare la  complessiva somma  di €. 2.027,15   al titolo 1 – missione 

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

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

pluriennale di previsione 2022/2024 in corso di formazione, differito al 31 

agosto 2022, esercizio finanziario 2022, rispettando i dettami di cui all’art.163 



CIG - ZE234FCFA1.  del TUEL; 

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

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

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

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

line per quindici giorni consecutivi e nella selezione apposita del sito 

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

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

241/90, così come recepita con la L.R. 10/1991; 

5)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 
 

101) N° 101 DEL 17.08.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE 

2022- SERVIZIO DELLA 

FORNITURA DI 

SERVICE AUDIO E 

LUCI - DITTA 'CALIÒ 

GAETANO' -

AFFIDAMENTO - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG: Z2B377D344.  

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 “Caliò Gaetano” con sede in con sede in Naso (ME) C.da 

Munafò (bivio per Malò) , – P. IVA 02595600830, il servizio della 

fornitura di service audio e luci per la complessiva somma di € 407,00, 

occorrente per le manifestazione in programma per il giorno 23 agosto 

2022; 

2. Di imputare la spesa di complessivi € 407,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – 

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

del Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di 

formazione, differito al 31 Agosto 2022; 

 3. Di Dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio 

provvisorio); 

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

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. 

 

102) N° 102 DEL 18.08.2022 

INCARICO  GRATUITO  

DI  CONSULENZA  

ALLA SIG.RA 

CONDIPODARO 

MARCHETTA  

NUNZIATA  PER  LA  

FORMAZIONE E 

L'ASSISTENZA DEI 

DIPENDENTI  ADDETTI  

AL  SERVIZIO IN 

OCCASIONE DELLA 

Per i motivi espressi  in narrativa che qui si intendono integralmente riportati 

1) Di incaricare la sig.ra Condipodaro Marchetta Nunziata  ad accedere alle 

stanze adibite al Servizio Demografico Elettorale e a fornire consulenza, 

sub specie di supporto organizzativo ed esegetico della normativa, ai 

dipendenti PIRAINO Maria e LACAVA Carmelo, e a tutti i dipendenti 

della struttura che saranno coinvolti a vario titolo nell’espletamento delle 

operazioni elettorali, e ciò a partire dalla data odierna e fino al 31.12.2022. 

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a 

carico del bilancio finanziario dell’Ente; 

3) Di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio 

on line e nel sito del comune nella sezione “Amministrazione 



DOPPIA TORNATA 

ELETTORALE DEL 25 

SETTEMBRE 2022  

Trasparente”; 

 

103) N° 103 DEL 19.08.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

COCCIU  D'AMURI  

E……D'ESTATE 

SINAGRESE  2022-  

SPETTACOLO  

MUSICALE  -  HASTA 

LA VISTA - 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - IMPEGNO 

SPESA - COD. CIG: 

Z66377FE9F.  

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 € 

1.100,00, per la realizzazione dello spettacolo musicale con il gruppo  

“Hasta la Vista”, in programma per il giorno  21  agosto 2022  agosto 

p.v., nella  via P.zza Umberto in C.da Martini, in occasione dei 

festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, con  affidamento e 

realizzazione a cura dell’Armonia Eventi Società Cooperativa, con 

sede in Contrada San Paolo n. 8 – Patti (ME) – P. IVA.: 03710160833; 

2) Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 

-Quanto ad € 556,77,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. 

n. 2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, del Redigendo 

Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

-Quanto ad € 543,23, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

n.1792 “Spese per manifestazioni varie” del Redigendo Bilancio 

pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

3) Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti 

dall’art. 163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di 

esercizio provvisorio); 

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 241/1990, così come recepita 

con  L. R. 10/1991; 

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. 

 

 

104) N° 104 DEL 26.08.2022 

ELEZIONI  DELLA  

CAMERA  DEI  

DEPUTATI  E  DEL 

SENATO DELLA 

REPUBBLICA  ED  

ELEZIONI  DEL  

PRESIDENTE  DELLA  

REGIONE E 

DELL'ASSEMBLEA  

REGIONALE  DEL  25  

SETTEMBRE 2022- 

IMPEGNO SPESA-  

Per i motivi espressi  in narrativa che qui si intendono integralmente 

riportati 

1) Di autorizzare, per lo svolgimento delle Elezioni della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica e del Presidente della Regione e 

della Assemblea Regionale Siciliana del 25 Settembre  2022, i dipendenti 

individuati fra quelli di cui alla determinazione dirigenziale n.91 del 

12.08.2022, ad eseguire nel periodo 12.08.2022 al 30 settembre 2022 

lavoro straordinario nei limiti delle ore indicate nel seguente prospetto:  

 

 

N. 

ORDI 

NE 

 

COGNOME E 

NOME 

 

UFFICIO DI 

APPARTENENZ A 

E 

MANSIONI 

 

CATEGO 

RIA 

 

FUNZION

E DA 

SVOLG

ERE 

 

ORE 

COMPLESS

IVE 

AUTORIZZ

ATE 

 

1 

 

SVELTI ROSALIA 

UFFICIO 

ELETTOR

ALE 

Responsabile Area 

amm.va 

C1 

Coordinamento ed 

organizzazione 

servizio elettorale 

,predisposizione 

determine di 

80 



competenza,turnazi

one per ufficio e 

rilascio 

duplicati,consegna 

tessere giacenti . 

 

2 

 

LACAVA  Carmelo 

Ambrogio  

 

UFFICIO 

ELETTOR

ALE 

Responsabile Ufficio 

Elettorale 

C1 

 

Gestione Servizio - 

- Turnazione per 

rilascio duplicati, 

consegna 

tessere,compilazio

ne tessere 

elettorali. 

 

90 

 

 

3 

 

PIRAINO MARIA 

 

UFFICIO 

ELETTORA

LE 

-STATO 

CIVILE 

Vice 

Responsabile 

Ufficio 

Elettorale 

 

 

C1 

Compilazione cartoline 

avviso elettori estero, 

Turnazione per rilascio 

duplicati, consegna 

tessere,compilazione 

tessere elettorali. 

 

 

 

90 

 

 

4 

 

GIGLIA 

SEBASTIANO 

 

UFFICIO 

AFFARI 

GENERALI 

Amministrativo 

 

 

C1 

 

Pubblicazioni on 

line Servizio 

interno,istruttoria 

atti 

 

 

30 

 

 

5 

 

CARDACI ANNA 

 

SEGRETERIA 

Amministrativo 

 

 

C1 

Istruttoria  e 

pubblic

azione 

atti 

ammini

strativi 

 

 

30 

 

 

6 

 

GIGLIA SILVANA 

 

UFFICIO contabile 

 

 

 

 

C1 

Turni servizio raccolta 

dati, rendicontazione e 

contabilità 

 

 

10 

7 SPICCIA PIERINO Ufficio 

Contabile 

B Turni servizio raccolta 

dati, rendicontazione e 

contabilità 

25 

 

8 

 

ACCORDINO 

CARMELA 

 

 

UFFICIO 

Personale 

 

 

B 

 

Turni di 

servizio

, 

raccolta 

dati , 

invio 

dati on- 

line 

 

30 

9 GIAIMO SALVATORE Ufficio 

Protocollo 

C1 Attività di Protocollo 

centralino e fax 

30 

10 Coppolina Vincenzo NUCLEO POLIZIA 

MUNICIPALE Agente  

P.M. 

C1 Raccolta dati e 

consegna  

plichi,vigilanza 

propaganda  

elettorale, servizio 

scorta. 

30 

 

 

 

11 

 

SCAFFIDI LEONE 

 

NUCLEO POLIZIA 

MUNICIPALE 

Agente P.M. 

 

 

C1 

 

Raccolta 

dati e 

consegna 

plichi,vigila

nza 

propaganda 

elettorale, 

servizio 

scorta. 

 

 

30 

 

 

12 

 

SCAFFIDI ANTONINO 

NUCLEO POLIZIA 

MUNICIPALE Agente 

P.M. 

 

 

C1 

Raccolta dati e 

consegna 

plichi,vigilanza 

propaganda elettorale, 

servizio scorta. 

 

 

 

30 



 

 

13 

 

LANZA LEONE 

UFFICIO SERVIZI 

SCOLASTICI 

 

 

 

A 

 

Affissione e 

defissione 

manifesti, trasporto 

plichi uffici vari 

 

25 

25 

 

 

14 

 

 

AGNELLO CARMELO 

 

UFFICIO TECNICO 

LL.PP. 

OPERAIO 

 

 

A 

 

Montaggio e 

smontaggio seggi e 

affissione 

manifesti. 

 

 

25 

15 BONFIGLIO 

SALVATORE 

Ufficio Tecnico 

LL.PP. operaio 

 

A Montaggio e 

smontaggio seggi e 

affissione manifesti. 

25 

16 OLIVERI NUNZIO 
UFFICIO TECNICO 

LL.PP. 

OPERAIO 

A Montaggio e 

smontaggio seggi e 

affissione manifesti. 

20 

17 ORIFICI SALVATORE 
UFFICIO SERVIZI 

SCOLASTICI 

 

A Montaggio e 

smontaggio seggi e 

affissione manifesti 

10 

18 LENZO TERESA 
UFFICIO MENSA 

A Servizio di Pulizia –

approntamento seggi 

20 

 

2) Di impegnare,per lo scopo,  la complessiva  spesa di €.20.000,00,  in 

conformità alle risorse assegnate per le finalità di riferimento con deliberazione 

G.M. n.154 del 25.08.2022, necessaria per l’organizzazione e l’espletamento 

delle consultazioni elettorali del 25 settembre 2022, ai capitoli 254, 255, 256 e 

258 –Titolo 1 –Missione 1 – Programma 7, del redigendo bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2022/2024, in corso di formazione, da 

approvarsi entro il 31.08.2022. 

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

del D.Lgs 18.08.2000, n.263, stante l’obbligo di garantire la regolare 

procedura elettorale di riferimento; 

4) Di provvedere con separato provvedimento di liquidazione del lavoro 

straordinario effettivamente prestato dalla singole unità lavorative che 

costituiscono il detto Ufficio Elettorale , tenuto conto che la spesa 

complessiva dovrà essere contenuta nei limiti dello stanziamento del 

corrispondente capitolo di bilancio ; 

5) 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; 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

7) Di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmesso 

all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti contabili e notificato 

agli interessati allo svolgimento del lavoro straordinario. 

 

105) N° 105 DEL 30.08.2022 

RICOVERO  SOGGETTO  

DISABILE  PSCHICO  

PRESSO  LA  

COMUNITÀ 

ALLOGGIO'PORTO  

-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 € 5.063,37, IVA 

compresa, relativa al ricovero della Sig.na “OMISSIS”  per i mesi di giugno e 



AZZURRO'  GESTITO 

DALLA COOP. 

'ASTREA' SITA IN 

RISPOSTO (CT) 

LIQUIDAZIONE SPESA 

MESI DI GIUGNO E 

LUGLIO 2022 - CODICE 

GIG Z823686DB3.  

luglio 2022, a saldo delle  fatture nn. n. 90/PA del 25/07/2022 e 103/PA 

dell’11/08/2022, succitate, mediante accredito presso la tesoreria della 

Cooperativa suddetta come specificato nelle sopracitate fatture; 

2)- Di imputare la complessiva somma di € 5.063,37, IVA compresa così come 

segue: 

- in quanto ad € 2.025,35   al cap. 1946/1 del Redigendo Bilancio Pluriennale 

di Previsione 2022/2024, in corso di formazione, differito al 31 agosto 2022 – 

Esercizio finanziario 2022 - rispettando i dettami di cui all’art.163 del TUEL, 

relativamente alla quota del 40% a carico dell’A.S.P.,  

- in quanto ad € 3.038,02 al cap. 1947/1 del Redigendo Bilancio Pluriennale di 

Previsione 2022/2024, in corso di formazione, differito al 31 agosto 2022 - 

Esercizio finanziario 2022 - rispettando i dettami di cui all’art.163 del TUEL, 

per la quota del 60% a carico del Comune; 

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

del D.Lgs 18.08.2000, n.263, stante l’obbligo di garantire il regolare 

servizio  di riferimento; 

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.- 

 

106) N° 106 DEL 30.08.2022 

SERVIZIO  DI: 

'NOLEGGIO PULLMAN 

PER IL TRASPORTO 

DEI MINORI 

PARTECIPANTI  ALLA 

COLONIA ESTIVA 

ANNO 2022' - 

LIQUIDAZIONE SPESA  

ALLA  DITTA 

AUTOLINEE 

MAGISTRO SRL DI 

BROLO - CODICE CIG 

N. Z1D3726908.  

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

provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto,  alla Ditta “Autolinee 

Magistro S.r.l.” sita in Brolo - contrada Sirò,  la  somma di €.  1.800,00, 

relativa al Servizio di “Trasporto minori per la Colonia Marina 2022” a fronte 

della   fattura elettronica n. 92_22 del 30/07/2022, registrata al protocollo 

generale dell’Ente  in data 05/08/2022 al n. 10575; 

2)-la somma  di €. 1.980,00, IVA compresa,  è imputata al titolo 1 – missione 

12 – Programma 4 - Cap. 1946/1 -   “Spese per servizi socio-assistenziali ” - 

del redigendo bilancio di previsione  da approvarsi entro il 31/08/2022 – 

Competenza anno 2022;  

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

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

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

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

line per quindici giorni consecutivi e nella selezione apposita del sito 

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

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

241/90, così come recepita con la L.R. 10/1991; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

107) N° 107 DEL 14.09.2022 

CONVOCAZIONI  
     La premessa è parte integrante della presente determinazione 



COMIZI  ELETTORALI  

PER ELEZIONI DELLA 

CAMERA DEI  

DEPUTATI  DEL  

SENATO  DELLA 

REPUBBLICA DI 

DOMENICA 25 

SETTEMBRE   2022-   

MODIFICA   

COMPOSIZIONE  DELL'  

UFFICIO ELETTORALE 

COMUNALE 

MEDIANTE 

SOSTITUZIONE DI 

DIPENDENTE.  

 

1) Di sostituire nel contesto dell’ufficio elettorale comunale delle 

consultazioni del 25.09.2022, la dipendente Lenzo Teresa con la 

dipendente Giglia Catena, entrambe appartenenti alla categoria A ed 

assegnate all’ufficio scolastico dell’Ente; 

2) Di dare atto che: 

- a tutt’oggi la dipendente Lenzo Teresa, alla quale era stato assegnato un 

monte ore complessivo pari a 20 ore con determinazione n. 104 del 

26.08.2022  risulta aver effettuato n. 0 ore di lavoro straordinario per attività 

correlate alla procedura elettorale di riferimento; 

- il presente provvedimento non comporta variazione di spesa rispetto 

all’impegno assunto con precedente determinazione n. 104/22 succitata.; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on line per giorni quindici consecutivi e nella sezione 

apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione 

all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 

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

con  L. R. 10/91; 

4) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale 

per i conseguenti adempimenti. 

 

108) N° 108 DEL 14.09.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

COCCIU  D'AMURI  

E……D'ESTATE 

SINAGRESE  2022  -  

SPETTACOL0  DI  

MAGIA DENOMINATO 

- 'BIG ILLUSION' - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - COD. CIG: 

Z2A377567A.  

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

provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 1.350,00, oltre 

I.V.A. al 22%, e così per complessivi € 1.647,00, alla ditta “Magic Eventes 

srls”, con sede in Brolo (ME)  – via G. Tomasi di Lampedusa n. 93 – P. IVA.: 

03606360836, per la realizzazione dello spettacolo di magia denominato “BIG 

ILLUSION”  in programma per il giorno  14  agosto 2022 , nella  P.zza S. 

Teodoro, in occasione della manifestazione denominata “COCCIU D’AMURI 

E……D’ESTATE SINAGRESE 2022”; 

2)- Di liquidare   la superiore spesa di € 1.647,00, I.V.A. compresa, con 

imputazione della stessa nei termini seguenti: 

-Quanto  ad  € 297,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 

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

Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in 

fase di formazione; 

-Quanto ad € 1.350,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di 

formazione; 

3)-Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

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

provvisoria); 

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

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



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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

109) N° 109 DEL 14.09.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

COCCIU  D'AMURI  

E……D'ESTATE 

SINAGRESE  2022  -  

SPETTACOL0  DI 

MUSICALE CON 

L'ARTISTA - 'NUNZIO  

STANCAMPIANO'  -  

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - COD. CIG: 

Z903778499.  

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, oltre 

I.V.A. 10%, e così per complessivi € 2.750,00, alla società  “Influendo 

Production srl”, con sede in via Sotto Monte Tapino n. 37 – Moniga del Garda 

(BS) – P. IVA.: 04132050982, per la realizzazione dello spettacolo musicale 

con l’artista “Nunzio Stancampiano di Amici”,  in programma per il giorno  16  

agosto 2022 , nella  P.zza S. Teodoro, in occasione della manifestazione 

denominata “COCCIU D’AMURI E……D’ESTATE SINAGRESE 2022”; 
 

2)- Di liquidare   la superiore spesa di € 2.750,00, I.V.A. compresa, con 

imputazione della stessa nei termini seguenti: 

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

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

Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in 

fase di formazione; 

-Quanto ad € 2.500,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di 

formazione; 

3)-Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

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

provvisoria); 

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

110) N° 110 DEL 14.09.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

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

provvedimento; 

1) Di liquidare, per quanto sopra esposto, in favore della S.I.A.E. Ufficio di 

Capo D’Orlando con sede legale in Viale Della Letteratura,  30 – 00144 - 



ESTATE SINAGRESE  

2022- SPETTACOLI 

MUSICALI - 

ASSOLVIMENTO 

DIRITTI S.I.A.E. - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURE - COD. CIG: 

Z07376B126  

Roma  (RM), la somma di €. 497,35, oltre I.V.A., al 22%, e così per 

complessivi € 606,77, a fronte delle fatture nr. 1622017997 del 

24/08/2022 e n. nr. 1622017999  del 24/08/2022 e registrate al protocollo 

Generale del Comune rispettivamente  al n. 11297 del 26/08/2022 e n. 

11299 del 26/08/2022 – riferentesi all’assolvimento diritti S.I.A.E. – 

estate Sinagrese 2022; 

2) Di imputare la spesa complessiva di € 606,77  come segue: 

Quanto ad € 109,42,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 

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

Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

Quanto ad € 497,35, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

3) Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

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

provvisoria); 

4) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva 

determinazione a presentazione di regolare fattura elettronica; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

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

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

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

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

6)  Di trasmettere 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. 

111) N° 111 DEL 14.09.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

COCCIU  D'AMURI  

E……D'ESTATE 

SINAGRESE  2022 - 

SERVIZIO DELLA 

FORNITURA DI 

SERVICE AUDIO E  

LUCI  -  DITTA  'CALIÒ 

GAETANO' - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE 

CIG: Z573776782.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €.610,00, oltre I.V.A. 

10%, e così per complessivi  € 671,00, alla ditta Caliò Gaetano” con sede in 

con sede in Naso (ME) C.da Munafò (bivio per Malò) – P. IVA 02595600830 

per la fornitura del servizio  di  service audio e luci per  gli spettacoli musicali   

del 16 agosto 2022  in occasione della manifestazione  denominata“32^ Sagra 

delle Anguille”, con l’esibizione dell’artista “Nunzio Stancampiano di Amici”,  

a fronte della fattura n . 10/E  del 26/08/2022; 

2)- Di liquidare   la superiore spesa di € € 671,00, I.V.A. compresa, con 

imputazione  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 2320/1 

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

pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

3)-Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

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

provvisoria); 

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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



6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

112) N° 112 DEL 14.09.2022 

AFFIDAMENTO  

SERVIZIO  PER  LA  

FORNITURA REGISTRI 

DI STATO CIVILE - 

IMPEGNO SPESA -

CODICE CIG - 

ZE537C0116.  

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

provvedimento; 

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

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

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

preventivo di spesa registrato al protocollo del Comune in data 

18/08/2020 al n. 8512, alla  ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l., con sede in  

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

00089070403, in possesso dei prescritti requisiti, dando atto della 

disponibilità al riguardo dalla stessa rappresentata; 

2) 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 2022/2024, in fase di formazione; 

3) Di dare atto, che la spesa rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 2  

del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), in quanto trattasi di spesa 

tassativamente regolata dalla legge; 

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. 

 

113) N° 113 DEL 15.09.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

COCCIU  D'AMURI  

E……D'ESTATE 

SINAGRESE  2022-  

SPETTACOLO  

MUSICALE  -  HASTA 

LA VISTA - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - COD. CIG: 

Z66377FE9F.  

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, oltre 

I.V.A. al 10%, e così per complessivi € 1.100,00,  all’Armonia Eventi Società 

Cooperativa, con sede in Contrada San Paolo n. 8 – Patti (ME) – P. IVA.: 

03710160833, per la realizzazione dello spettacolo musicale con il gruppo  

“Hasta la Vista”,  in programma per il giorno  21  agosto 2022 , nella  P.zza 

Umberto in C.da Martini, in occasione della manifestazione denominata 

“COCCIU D’AMURI E……D’ESTATE SINAGRESE 2022”; 
 

2)- Di liquidare   la superiore spesa di € 1.100,00, I.V.A. compresa, con 

imputazione della stessa nei termini seguenti: 

-Quanto  ad  € 447,35,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 

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

Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in 

fase di formazione; 

-Quanto  ad  € 652,65, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di 

formazione; 



3)-Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

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

provvisoria); 

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

114) N° 114 DEL 15.09.2022 

ELEZIONI  DEL  

PRESIDENTE  DELLA  

REGIONE  E 

DELL'ASSEMBLEA 

REGIONALE  

SICILIANA  DEL  25 

SETTEMBRE 2022 - 

INTEGRAZIONE SPESE 

LAVORO 

STRAORDINARIO-  

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto: 
 

1- di integrare le ore di straordinario al personale come indicato nel 
prospetto che segue: 

 
 

N. 

ORDI 

NE 

 

COGNOME 

E 

NOME 

 

UFFICIO DI 

APPARTENENZ 

A E 

MANSIONI 

 

CAT

E

G

O 

R

I

A 

 

FUNZIONE 

DA 

SVOLGER

E 

 

ORE 

AUTORIZZ

ATE con 

determ.dir.N. 

104/22 

ORE 

AUTORI

ZZATE 

con 

determ.di

r.N. 

 

 

ORE 

TOTALI 

 

1 

 

SVELTI 

ROSALIA 

UFFICIO 

ELETTO

RALE 

Responsabile Area 

Amm.va 

C1 

Coordinamento ed 

organizzazione 

servizio elettorale 

,predisposizione 

determine di 

competenza,turnazion

e per ufficio e rilascio 

duplicati,consegna 

tessere giacenti . 

80 30 110 

 

2 

 

LACAVA  

Carmelo 

Ambrogio  

 

UFFICIO 

ELETTO

RALE 

Responsabile Ufficio 

Elettorale 

C1 

 

Gestione Servizio - - 

Turnazione per 

rilascio duplicati, 

consegna 

tessere,compilazione 

tessere elettorali. 

 

90 

 

30 

 

120 

 

 

 

3 

 

PIRAINO 

MARIA 

 

UFFICIO 

ELETTOR

ALE 

-STATO 

CIVILE 

Vice 

Responsabil

e Ufficio 

Elettorale 

 

 

C1 

Compilazione cartoline 

avviso elettori estero, 

Turnazione per rilascio 

duplicati, consegna 

tessere,compilazione 

tessere elettorali. 

 

 

 

90 

 

 

30 

 

 

120 

 

 

 

 

4 

 

GIGLIA 

SEBASTIANO 

 

UFFICIO 

AFFARI 

GENERALI 

          Amministrativo 

 

 

C1 

 

Pubblicazioni on line 

Servizio 

interno,istruttoria atti 

 

30 

 

10 

 

40 

 

 

 

5 

 

CARDACI 

ANNA 

 

     SEGRETERIA 

    Amministrativo 

 

 

C1 

Istruttoria  e 

pubblicazi

one atti 

amministra

tivi 

 

30 

  

30 

 



 

 

6 

 

GIGLIA 

SILVANA 

 

UFFICIO Contabile 

 

 

 

 

C1 

Turni servizio raccolta dati, 

rendicontazione e 

contabilità 

 

10 

 

20 

 

30 

7 SPICCIA 

PIERINO 

Ufficio 

Contabile 

B Turni servizio raccolta dati, 

rendicontazione e 

contabilità 

25 5 30 

 

8 

 

ACCORDINO 

CARMELA 

 

 

UFFICIO 

Personale 

 

 

B 

 

Turni di servizio, 

raccolta 

dati , invio 

dati on- 

line 

 

30 

 

10 

 

40 

9 GIAIMO 

SALVATORE 

Ufficio 

Protocollo 

C1 Attività di Protocollo 

centralino e fax 

30  30 

10 Coppolina 

Vincenzo 

NUCLEO POLIZIA 

MUNICIPALE Agente  

P.M. 

C1 Raccolta dati e consegna  

plichi,vigilanza propaganda  

elettorale, servizio scorta. 

30  30 

 

 

 

11 

 

SCAFFIDI 

LEONE 

 

NUCLEO POLIZIA 

MUNICIPALE 

Agente P.M. 

 

 

C1 

 

Raccolta dati e 

consegna 

plichi,vigilanza 

propaganda 

elettorale, 

servizio scorta. 

 

 

30 

  

30 

 

 

12 

 

SCAFFIDI 

ANTONINO 

NUCLEO POLIZIA 

MUNICIPALE 

Agente P.M. 

 

 

C1 

Raccolta dati e consegna 

plichi,vigilanza 

propaganda elettorale, 

servizio scorta. 

 

 

 

30 

  

30 

 

 

13 

 

LANZA 

LEONE 

UFFICIO SERVIZI 

SCOLASTICI 

 

 

 

A 

 

Affissione e 

defissione manifesti, 

trasporto plichi uffici 

vari 

 

25 

25 

 

5 

 

30 

 

 

14 

 

 

AGNELLO 

CARMELO 

 

UFFICIO TECNICO 

LL.PP. 

OPERAIO 

 

 

A 

 

Montaggio e 

smontaggio seggi e 

affissione manifesti. 

 

 

25 

 

 

5 

 

30 

15 BONFIGLIO 

SALVATORE 

Ufficio Tecnico 

LL.PP. operaio 

 

A Montaggio e smontaggio 

seggi e affissione manifesti. 

25 5  30 

16 OLIVERI 

NUNZIO 

UFFICIO TECNICO 

LL.PP. 

OPERAIO 

A Montaggio e smontaggio 

seggi e affissione manifesti. 

20 5 25 

17 ORIFICI 

SALVATORE 

UFFICIO SERVIZI 

SCOLASTICI 

 

A Montaggio e smontaggio 

seggi e affissione manifesti 

10  10 

18 GIGLIA Catena 
UFFICIO MENSA 

A Servizio di Pulizia –

approntamento seggi 

20  20 

 

 2-di impegnare l’ulteriore somma di €. 5.000,00 al fine di assicurare la 
regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti connessi allo 
svolgimento delle elezioni politiche regionali,con imputazione della spesa al 
Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Capitoli 254, 255, 256 e 258 - del 
redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2022;  
3- di dare atto che tale somma va ad aggiungersi a quella di  €.20,000,00, già 
impegnata con la succitata  determinazione  del Responsabile dell’Area 
Amministrativa n.104/2022; 

 4-di dare atto, altresì, che le ore di straordinario autorizzate non superano il 

limite individuale complessivo di cui all’art. 15 del predetto Decreto Legge 

18.1.1993 n.8, come modificato dall’ art.1 della legge 147/2013 comma 400, 



lettera d;  

5-di dare atto, infine, che con successivo provvedimento si procederà alla 

liquidazione ed al pagamento delle effettive prestazioni di lavoro straordinario 

effettuato da parte di ogni dipendente; 

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-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 16.09.2022 

INCARICO  

PROFESSIONALE  

SERVIZIO  DI  

ASSISTENTE SOCIALE - 

CODICE   GIG   

ZF53701642   -  

ANNULLAMENTO  

DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. 92 

DEL 12/08/2022 - 

LIQUIDAZIONE SPESA 

MESI DI LUGLIO E 

AGOSTO 2022- CODICE 

GIG ZF53701642;     

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

provvedimento. 

1)-Di annullare preliminarmente la Determinazione  Dirigenziale n. 92 del 

12/08/2022;  
 

2)-Di  liquidare, per quanto in premessa esposto, all’Assistente Sociale 

Dott.ssa Starvaggi Irene Daniela della somma di €. 1.391,04,  relativa al 

compenso spettante per la prestazione di Assistente sociale effettuata nei mesi 

di luglio e agosto 2022, a fronte delle ricevute n. 08 e 09 del 07/09/2022, 

registrata al protocollo generale dell’Ente in pari data rispettivamente ai nn. 

1706 e 1705; 

3)-di imputare la superiore spesa di €. 1.391,04 al Titolo 1 – Missione 12 - 

Programma 4 – Cap. 1946 del Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 

2022/2024, in fase di formazione; 

4)-di dare atto che la spesa in oggetto, rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria); 

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

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

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

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

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

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

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così 

come recepita con  L. R. 10/1991; 

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

rispettiva competenza. 
 

116) N° 116 DEL 17.09.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

COCCIU  D'AMURI  

E……D'ESTATE 

SINAGRESE  2022 - 

SERVIZIO DELLA 

FORNITURA DI 

SERVICE AUDIO E  

LUCI  -  DITTA  'CALIÒ 

GAETANO' - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE   

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

provvedimento; 

1)- Di annullare, per i motivi di cui in premessa, la Determinazione 

Dirigenziale n. 111 del 14.09.2022; 
 

2)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €.610,00, oltre I.V.A. 

10%, e così per complessivi  € 671,00, alla ditta Caliò Gaetano” con sede in 

Naso (ME) C.da Munafò (bivio per Malò) – P. IVA 02595600830 per la 

fornitura del servizio  di  service audio e luci per  gli spettacoli musicali   del 

16 agosto 2022  in occasione della manifestazione  denominata“32^ Sagra 

delle Anguille”, con l’esibizione dell’artista “Nunzio Stancampiano di Amici”,  



CIG:   Z573776782  -  

ANNULLAMENTO  

DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. 111 

DEL 14/09/2022.  

a fronte della fattura n . 23/E  del 06/09/2022; 
 

3)- Di liquidare   la superiore spesa di € € 671,00, I.V.A. compresa, con 

imputazione  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 2320/1 

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

pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

4)-Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

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

provvisoria); 

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

117) N° 117 DEL 17.09.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

COCCIU  D'AMURI  

E……D'ESTATE 

SINAGRESE  2022  -  

SPETTACOL0  DI 

MUSICALE CON 

L'ARTISTA - 'NUNZIO  

STANCAMPIANO'  -  

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - COD. CIG: 

Z903778499  -  

ANNULLAMENTO  

DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. 109 

DEL 14/09/2022.  

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

provvedimento; 

1)- Di annullare, per i motivi di cui in premessa, la Determinazione 

Dirigenziale n. 109 del 14.09.2022; 
 

2)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 2.000,00, oltre 

I.V.A. 10%, e così per complessivi € 2.750,00, alla società  “Influendo 

Production srl”, con sede in via Sotto Monte Tapino n. 37 – Moniga del Garda 

(BS) – P. IVA.: 04132050982, per la realizzazione dello spettacolo musicale 

con l’artista “Nunzio Stancampiano di Amici”,  in programma per il giorno  16  

agosto 2022 , nella  P.zza S. Teodoro, in occasione della manifestazione 

denominata “COCCIU D’AMURI E……D’ESTATE SINAGRESE 2022”, a 

fronte della fattura n . 71  del 16/09/2022; 
 

3)- Di liquidare   la superiore spesa di € 2.750,00, I.V.A. compresa, con 

imputazione della stessa nei termini seguenti: 

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

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

Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in 

fase di formazione; 

-Quanto ad € 2.500,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di 

formazione; 

4)-Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

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

provvisoria); 

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

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

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



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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

118) N° 118 DEL 28.09.2022 

SERVIZIO  DI  MENSA 

SCOLASTICA - 

FORNITURA UNICA DI 

DERRATE 

ALIMENTARI  E  

MATERIALE - ANNO 

2022 - PROSECUZIONE 

FINO AL 31/12/2022 - 

CODICE CIG: 

Z5C3341146.  

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto: 

1. Di autorizzare la prosecuzione  del  servizio di Fornitura  derrate 

alimentari compreso carne, frutta e verdura, nonché materiale per la 

Refezione Scolastica la ditta ”La Distribuzione s.r.l. Dei F.lli Naciti 

Giuseppe e Giovanni”, sino al 31 dicembre 2022; 

2. Di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 33 del 15/10/2021 è 

già  stata impegnata la somma residua di  €.17.395,49 sul cap. n. 804/1 -  

al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 – “spese refezione scolastica” del  

Bilancio Pluriennale di Previsione 2022, rispettando la stessa i dettami di 

cui all’art. 163 del TUEL;   

3. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione 

a presentazione di regolare fattura elettronica; 

4. Di trasmettere la presente determinazione , anche ai fini della pubblicità 

degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo 

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

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

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

dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

5. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

119) N° 119 DEL 04.10.2022 

PROGETTI  UTILI ALLA 

COLLETTIVITÀ (PUC) 

ANNUALITÀ 2021/2022 

-  SERVIZIO  DI  

'MEDICO  

COMPETENTE DI CUI 

AL D.LGS 626/94 ART.  

17  COME MODIFICATO 

DAL D.LGS 242/96 - 

PROGETTI UTILI ALLA  

COLLETTIVITÀ  (PUC),  

A  FAVORE  DEI  

BENEFICIARI DEL 

REDDITO  DI  

CITTADINANZA  

RESIDENTI  NEL 

COMUNE DI SINAGRA 

(ME) - LIQUIDAZIONE 

SPESA - CODICE CIG. 

Z69357DA5B.  

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

provvedimento; 

1)-Di  liquidare, per le finalità di cui in premessa al professionista dott. Scaffidi 

Giuseppe   la somma di €. 625,00 a fronte della  fattura elettronica n. 35_22 del 

09/09/2022, registrata al protocollo generale dell’Ente il 12/09/2022 al n. 

11889, relativa al servizio di “Medico competente di cui al D.lgs 626/94 art. 17 

come modificato dal D.lgs 242/96 – progetti utili alla collettività (PUC),  a 

favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nel Comune di 

Sinagra (ME); 

2)-Di imputare la suddetta spesa di €. 625,00,  al Titolo 1 – Missione 1 – 

Programma 11 – Cap. 2464/1. ”Spese miglioramento sicurezza e salute dei 

lavoratori” del Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in 

fase di formazione; 

3)-Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

163 comma 2 del D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria); 

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. 

 

120) N° 120 DEL 04.10.2022 

INCARICO  

PROFESSIONALE  

SERVIZIO  DI  

ASSISTENTE SOCIALE - 

LIQUIDAZIONE  SPESA  

MESE  DI  SETTEMBRE  

2022-  CODICE GIG 

ZF53701642;  

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

provvedimento. 
 

1)-Di  liquidare, per quanto in premessa esposto, all’Assistente Sociale Dott.ssa 

Starvaggi Irene Daniela la somma di €. 515,20 (Compenso netto €. 412,16 + 

ritenuta di acconto €.103,04),  relativa al compenso spettante per la prestazione 

di Assistente sociale per il mese di settembre 2022, a fronte della ricevuta n. 10 

del 21/09/2022, registrata al protocollo generale dell’Ente in data 22/09/2022 al 

n. 12384; 

2)-di imputare la superiore spesa di €. 515,20 al Titolo 1 – Missione 12 - 

Programma 4 – Cap. 1946  del Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 

2022/2024, in corso di formazione; 

3)-di dare atto che la spesa in oggetto, rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria); 

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

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

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

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

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

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

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così 

come recepita con  L. R. 10/1991; 

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

rispettiva competenza. 

 

121) N° 121 DEL 04.10.2022 

FORNITURA   

APPARECCHIATURE   

INFORMATICHE  IN  

LOCAZIONE - 

PERIODO:  MAGGIO,  

GIUGNO  LUGLIO  E 

AGOSTO 2022 - 

CHIUSURA RAPPORTO 

CONTRATTUALE - 

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  € 131,08, a fronte della fattura n. 

93/PA del 15/09/2022, registrata al protocollo generale dell’ente in 

data24/09/2022 al  n. 12488 (Periodo di locazione – Maggio, Giugno, 

Luglio e Agosto 2022), con relativo  pagamento secondo le modalità 

risultanti dalla fattura anzidetta; 

2)-Di imputare la spesa complessiva di € 131,08, al Titolo 1- Missione 1 - 

Programma 2 – Cap. n. 83/1 “Spese generali di amministrazione” del 

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

formazione; 

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

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



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

certi e gravi all’Ente; 

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

122) N° 122 DEL 04.10.2022 

SERVIZIO  DI  APP  

COMUNE.DIGITAL PER 

SMARTPHONE E 

TABLET - PERIODO:  

AGOSTO/  DICEMBRE  

2022  E GENNAIO 2023 -

- CODICE CIG: 

ZE63753AE8 - 

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 “GrowApp S.r.l. con sede 

legale Piraino (ME), via Dante Alighieri n. 19, P.iva: 03331620835, la 

somma complessiva di  € 915,00, a fronte della fattura n. 137_22 del 

26/09/2022, registrata al protocollo generale dell’ente in pari data al  n. 

12622, relativa al canone semestrale  App Comune.digital  per smartphone e 

tablet – periodo  (Agosto/ Dicembre 2022 e Gennaio 2023), con relativo  

pagamento secondo le modalità risultanti dalla fattura anzidetta; 

2)-Di imputare la spesa complessiva di € 915,00, al Titolo 1 – Missione 1 – 

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

redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

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

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

provvisoria); 

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

123) N° 123 DEL 04.10.2022 

SERVIZIO   DI  

'AUTOCONTROLLO  

SANITARIO  PRESSO  

LE  MENSE 

SCOLASTICHE'-   

PERIODO:  DAL  

31/01/2022  AL  

31/08/2022 - CHIUSURA  

RAPPORTO  

CONTRATTUALE - 

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

provvedimento; 
 

 1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, a chiusura del rapporto in essere, al 

professionista “Dott. Marco POLINO” – medico Veterinario – di 

Castell’Umberto (ME), la somma complessiva di €. 986,37, a fronte della 

fattura n. 153/2022 del 03/09/2022, registrata in data 17/09/2022 al 

protocollo generale del Comune al n. 12167  -  riferentesi al servizio 

prestato nel periodo: dal 31/01/2022 al 31/08/2022, per consulenza 

autocontrollo sanitario mense scolastiche, mediante pagamento, come 



CODICE CIG: 

Z443500135 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

risultante della fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di complessivi € 986,37, al  Titolo 1 – 

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

Prestazione servizi ” del Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 

2022/2024, in fase di formazione; 

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

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

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

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

(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati 

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di 

un servizio pubblico essenziale – servizio di “Autocontrollo Sanitario mense 

scolastiche”); 

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

124) N° 124 DEL 04.10.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE    

2022-   SPETTACOLO   

MUSICALE   -   

DELVENTO - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - COD. CIG: 

ZDF376AF8F.  

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

provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 550,00, I.V.A. 

compresa, alla ditta ART SHOW DI ARTURO MORANO”, con sede in 

Messina  – via Nazionale n. 47, Loc. Galati Marina – P. IVA.: 

02896240831, per la realizzazione dello spettacolo musicale con  l’artista 

“DELVENTO”  in programma per il giorno  08  agosto 2022, nella  via U. 

Corica, in occasione della manifestazione denominata “SINAGRA IN 

FESTA -  ESTATE SINAGRESE 2022”; 

2)- Di liquidare   la superiore spesa di € 550,00, I.V.A. compresa, con 

imputazione della stessa nei termini seguenti: 

-Quanto ad € 330,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 

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

Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in 

fase di formazione; 

-Quanto ad € 220,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di 

formazione; 

3)-Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

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

provvisoria); 

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



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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

125) N° 125 DEL 04.10.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE   

2022-  SPETTACOLO  

MUSICALE  -  LELLO  

ANALFINO ACOUSTIC   

DREAM-   

LIQUIDAZIONE   

FATTURA   -   COD.  

CIG: ZA8376B06C.  

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

provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 4.950,00, I.V.A. 

compresa, alla ditta MCN EDIZIONI DI AZZURRA GUGLIELMINO & 

C. S.A.S. con sede in Agrigento  – via Sirio n. 24 – P. IVA.: 02786510848, 

per la realizzazione dello spettacolo musicale denominato “LELLO 

ANALFINO Acoustic Dream”  in programma per il giorno  08  agosto 

2022, nella  via U. Corica, in occasione della manifestazione denominata 

“SINAGRA IN FESTA -  ESTATE SINAGRESE 2022”; 

2)- Di liquidare   la superiore spesa di € 4.950,00, I.V.A. compresa, con 

imputazione della stessa nei termini seguenti: 

-Quanto ad € 2.970,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 

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

Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in 

fase di formazione; 

-Quanto ad € 1.980,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di 

formazione; 

3)-Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

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

provvisoria); 

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

126) N° 126 DEL 07.10.2022 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

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

presente provvedimento; 
 



L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI  

'AUTOCONTROLLO 

SANITARIO PRESSO LE 

MENSE SCOLASTICHE' 

- PERIODO  

07.10.2022/31.01.2023  -  

IMPORTO  INFERIORE  

ALLA SOGLIA DI € 

40.000,00 CON IL 

SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - CODICE 

CIG: Z443500135  

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

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

(legge di stabilità), all’affidamento diretto del servizio di “Autocontrollo 

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

07.10.2022/31.01.2023, alla ditta individuale – Polino Chiara (consulente 

sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro) residente in Castell’Umberto -  

C/da Margi superiore n. 113, P.I. 03720870835, per l’importo di € 704,55, 

IVA compresa; 
 

2. Di dare atto che con determinazione dirigenziale n.6 del 31/01/2022 la 

somma di € 704,55, IVA compresa è stata impegnata al  Titolo 1 – 

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

Prestazione servizi ”del  Bilancio Pluriennale di Previsione, 2022/2024 in 

fase di formazione; 
 

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

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

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

quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL del D. Lgs.vo  n. 267/2000 

e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano 

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

sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di “Autocontrollo 

Sanitario mense scolastiche”); 
 

4. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione 

a presentazione di regolare fattura elettronica; 
 

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

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

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

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

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

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

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

rispettiva competenza. 

 

127) N° 127 DEL 07.10.2022 

ELEZIONI  DELLA  

CAMERA  DEI  

DEPUTATI  E  DEL 

SENATO DELLA 

REPUBBLICA  ED  

ELEZIONI  DEL  

PRESIDENTE  DELLA  

REGIONE E 

DELL'ASSEMBLEA    

REGIONALE    DEL   25   

SETTEMBRE   2022- 

LIQUIDAZIONE  

COMPENSI AL 

PERSONALE 

DELL'UFFICIO 

ELETTORALE PER 

PRESTAZIONE 

LAVORO 

STRAORDINARIO 

PERIODO DAL 

12.08.2022 AL 

30.09.2022.  

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

riportati 

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

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

prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel periodo dal 12/08/2022 al 

30/09/2022, nonché i contributi a carico dell’Ente, come dall’unito 

prospetto; 

2) Di imputare la spesa complessiva di € 13.176,86 di cui € 9.959,83 in 

favore dei dipendenti comunali, come dall’unito prospetto, € 846,59 per 

I.R.A.P. 8,50% e € 2.370,44 per I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L 23,80% a 

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

programma 7, Cap. nn. 254/1, 255/1, 256/1 e 258/1, del Redigendo 

Bilancio Pluriennale di Previsione  2022/2024, in corso di formazione; 

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

163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria); 

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

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

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

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

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



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

5) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

128) N° 128 DEL 07.10.2022 

ANNO   SCOLASTICO   

2022/2023   -   SERVIZIO  

DI  TRASPORTO 

SCOLASTICO  URBANO  

-  ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE 

TEMPORANEA FINO  

AL 31/12/2022 - CON 

POSSIBILITA' DI 

PROROGA TRIENNALE 

CON   ASSOCIAZIONE   

DEL   TERZO   

SETTORE   -  CODICE 

CIG: ZE83811118.  

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

presente provvedimento; 

 

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

urbano, fino al 31/12/2022, con possibilità di proroga triennale, della 

collaborazione dell’associazione -Rangers-International-Delegazione 

di Ucria - appartenente al terzo settore, nel rispetto dell’atto di 

convenzione approvato con deliberazione G.M. n.  172  del  

16.09.2022;  

2. Di dare atto che: 

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

di rimborso spese per tutto il periodo di validità del rapporto, 

instaurato in forza del presente provvedimento, non potrà 

eccedere la somma di € 4.500,00 e sarà comunque liquidato 

sulla base delle effettive unità impiegate per lo svolgimento 

del servizio; 

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

consentono di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della 

legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1  - comma 130  - 

della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di stabilità); 

3. Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 4.500,00 - con 

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

“Spese per il trasporto scolastico”, del Redigendo Bilancio Pluriennale 

di Previsione 2022/2024, in fase di formazione;  

4. Di dare atto, che la procedura in oggetto rientra fra quelle previste 

dall’art 163 comma 2 del D.LGS n 267/2000 e s.m.i   nel caso di 

gestione provvisoria anche per assicurare il diritto allo studio, 

costituzionalmente  

5. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva 

determinazione sulla base delle effettive prestazioni rese e delle unità 

impiegate; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione 

apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione 

all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 

11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita 

con  L. R. 10/1991; 

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

rispettiva competenza 

129) N° 129 DEL 07.10.2022 

SERVIZIO  DI  

ASSISTENZA SOCIALE 

FINO AL 31/12/2022 - 

NELLE MORE  DELLA 

PROCEDURA DI 

SELEZIONE DI UN 

ASSISTENTE SOCIALE -  

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: 
 

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 Sociale “, fino al  31/12/2022, per l’importo complessivo di €. 

8.100,00 ,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 



AFFIDAMENTO  

DIRETTO  AI  SENSI  

DELL'ART.  36, COMMA 

2, LETT.A). 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 - 

IMPEGNO SPESA; 

CODICE GIG N. 

ZE33810FBF.  

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 sociale;  

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

Sociale” fino al 31/12/2022;  

 il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio e sottoscrizione della 

determina di affidamento; 

 le clausole contrattuali sono quelle previste negli atti posti a base 

del relativo procedimento; 

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

integralmente richiamati; 
 

5)- Di dare atto che la relativa spesa  di € 8.100,00,  è imputata  al Titolo 1 -  

Missione 12 – Programma 4 - Cap. n. 1946/01 “ Spesa per Servizio socio 

assistenziale ”del Redigendo Bilancio pluriennale di Previsione 2022/2024, in 

fase di formazione; 
 

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

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

atteso che il servizio in questione a natura obbligatoria, in quanto il servizio di  

“Assistenza Sociale”    di  natura obbligatoria e deve essere garantito ai 

soggetti aventi diritto posto che, la mancata assunzione della spesa, verrebbe a 

determinare potenziale esposizione dell’Ente a responsabilità e danni; 
 

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

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

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

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

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così 

come recepita con  L. R. 10/1991; 
 

8)-Di 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. 

 

 

130) N° 130 DEL 14.10.2022 

PROGETTO  

DENOMINATO  

'ATMOSPHERA  10' 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. 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
1)-di concedere all’Associazione  “Fraternita di Misericordia” con sede legale 

in San Piero Patti, Via 2 Giugno n. 26, C.F.: 94002960832 - 98068 –  San Piero 

Patti  (ME) il rimborso spesa di € 9.000,00, per le finalità in oggetto; 

2)-di impegnare  la somma di €. 9.000,00 a copertura  delle spese di gestione 

del progetto  per la realizzazione del Servizio Civile denominato “Atmosphera 

10”, gestito dall’Associazione “Fraternita di Misericordia di San Piero Patti”, 

cosi come segue: 

- quanto ad €. 6.000,00  al  Titolo 1 – Missione 12– Programma 8 Cap. 1400, 

“Legge n. 64/2001 istituzione servizio civile nazionale volontario”, del 

redigendo bilancio di previsione 2022/2024 - competenza anno 2022; 

-quanto a €. 3.000,00 al  Titolo 1 – Missione 12– Programma 8 Cap. 1400, 



PIERO PATTI - 

IMPEGNO SPESA.  
“Legge n. 64/2001 istituzione servizio civile nazionale volontario”, in 

conto competenza esercizio 2023 così come previsto nel redigendo 

bilancio di previsione 2022/2024; 

3)- Di dare atto che: 

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

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

s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria); 

- alla liquidazione della spesa si provvederà con successiva determinazione a 

presentazione di regolare documentazione contabile; 

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

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

line per quindici giorni consecutivi e nella selezione apposita del sito 

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

131) N° 131 DEL 14.10.2022 

LEGGE  23.12.98,  N.448  

-  DPCM  5.8.99, N.320 - 

FORNITURA 

GRATUITA  E  

SEMIGRATUITA  DEI  

LIBRI  DI TESTO AGLI 

ALUNNI DELLE  

SCUOLE  SECONDARIE  

DI  1°  E DI 2° GRADO, 

STATALI E PARITARIE 

- A. S. 2020/2021 - 

LIQUIDAZIONE.  

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

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

Comune di Sinagra è stato attribuito, per l’anno scolastico 2020/2021, per le 

relative finalità, il fondo complessivo di €  9.100,00, meglio distinto in 

premessa; 
 

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

negli allegati elenchi A1 e A2; 
 

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

rispettivi fondi, il seguente criterio come da tabella b) del succitato DDS 

n.2904 del 30/11/2021: 

 
ANNO 2020/2021 

Classe I Media Scuola secondaria i I° 

grado 

 

€400,00 

Classe II Media Scuola secondaria i I° 

grado 

 

€300,00 

Classe III Media Scuola secondaria i I° 

grado 

 

€300,00 

  

 

 

Classe I Scuola secondaria di 

secondo grado 

€ 400,00 

 

Classe II Scuola secondaria di 

secondo grado 

€ 350,00 

 

Classe III Scuola secondaria di 

secondo grado 

€ 400,00 

 



Classe IV Scuola secondaria di 

secondo grado 

€ 350,00 

 

Classe V Scuola secondaria di 

secondo grado 

                                          

€ 300,00 

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

misura risultante dagli uniti prospetti B1 e B2; 
 

5) Di elencare tutti gli aventi diritto in un unico Elenco Ordinario; 
 

6)-Conseguentemente la relativa spesa determinata in €  9.100,00, è imputata al 

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

fornitura gratuita libri testo A. S. 2020/2021” – RR.PP.; 
 

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 della pubblicazione all’AP dell’atto 

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

della legge 241/1990, cosi come recepita con L.R. 10/1991; 
 

8)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

132) N° 132 DEL 14.10.2022 

DETERMINAZIONE  A  

CONTRARRE PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI  'POLIZZA  

ASSICURATIVA  PER 

RESPONSABILITÀ 

CIVILE VERSO TERZI   

(R.C.T.),  PER  ANNI  

UNO  (UNO),  IN  

FAVORE DI UN 

LAVORATORE  

IMPIEGATO NEI 

LAVORI 

SOCIALMENTE UTILI 

(L.S.U.) DEL COMUNE 

DI SINAGRA - 

IMPORTO INFERIORE 

ALLA SOGLIA DI €. 

40.000,00  CON IL 

SISTEMA 

DELL'AFFIDAMENTO 

DIRETTO - CODICE 

CIG: Z26381DBBA  

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 “Polizza 

assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), per anni uno  

(uno), in favore di un lavoratore impiegato nei lavori socialmente utili 

(LSU) del Comune di Singra”, alla Compagnia Reale Mutua Assicurazioni 

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

130/B, P. IVA 119983320011   per l’importo di €. 100,00, IVA compresa; 

2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 100,00, IVA compresa, ,  al Titolo 

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

responsabilità civile”, del  redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione  

2022/2024, in fase di formazione, esercizio finanziario 2022; 

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

oggetto, per altro di natura obbligatoria, rientra altresì fra quelle previste 

dall’art. 163 comma 2 del TUEL del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso 

di gestione provvisoria); 

4) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione 

a presentazione della  polizza assicurativa; 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

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

rispettiva competenza; 

 

133) N° 133 DEL 20.10.2022 

CONCESSIONE  

PERMESSI  MENSILI AI 

PRENDERE ATTO della richiesta di concessione dei benefici previsti 

dalla legge 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni 



SENSI DELL'ART.33 

COMMA 3 DELLA 

LEGGE 104/92 E S.M.I. 

AL DIPENDENTE 

ORIFICI SALVATORE  

avanzata con nota Prot. 13499 del 13.10.2022 dal dipendente Omissis, 

in servizio presso questo Ente a tempo indeterminato part-time,   

CONCEDERE, in accoglimento della richiesta di cui al punto 1) del 

dispositivo e per i fini in questa contemplati, al dipendente appena 

menzionato giorni tre mensili o 18 ore di permesso  rapportate alla 

percentuale di part-time contrattuale, con decorrenza dal 03.11.2022 e fino a 

revoca, così come espressamente stabilito dall'art.33 - comma 3 della succitata 

legge 104/92, nel testo riveniente dopo la legge 53/2000 (art. 20) e la legge 4 

novembre 2010, n. 183, (art. 24), al fine di assistere il proprio congiunto di 

primo grado, versante in situazione di grave handicap; 

DARE ATTO che 

-il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione 

della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della 

legittimazione alle agevolazioni; 

i suddetti permessi sono retribuiti e sono computati nell’anzianità di 

servizio e non riducono le ferie; 

-i permessi non fruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi 

successivi; 

 TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio 

Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza ed al dipendente de 

quo; 

 IL PRESENTE provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-

line dell’Ente per 15 gg. Consecutivi, nonché nella sezione “Amministrazione 

Trasparente “ai sensi del D.Lgs n.33/2013. 

 

134) N° 134 DEL 21.10.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE  

2022-  SPETTACOL0  

TEATRALE  

DENOMINATO  - 'FUMO 

NEGLI OCCHI' - COD. 

CIG: ZDD37754B8 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA  

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

provvedimento; 

1. Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 660,00, I.V.A. 

compresa, all’Associazione  culturale  “IL SIPARIO”, con sede in Patti 

(ME)  – via San Giovanni n. 109 – P. IVA.: 03107260832, la realizzazione 

della commedia denominata “FUMO NEGLI OCCHI”,  in programma per 

il giorno  12  agosto 2022 , nella P.zza S. Teodoro, in occasione della 

manifestazione denominata “SINAGRA IN FESTA -  ESTATE 

SINAGRESE 2022” 

2. Di imputare la spesa di complessivi € 660,00, al Titolo 1 - Missione 7 – 

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

Turistiche”, del Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in 

fase di formazione; 

3. Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

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

provvisoria); 

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6.  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 21.10.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE  

2022-  COMMEDIA A 

CURA 

DELL'ASSOCIAZIONE - 

'P.M. ROSSO  DI  SAN 

SECONDO' - GRUPPO 

TEATRALE 'IL 

LABORATORIO - 

NELLA NATOLI' - ' 

MADAME ELISIR' - - 

COD. CIG: ZB63767E45 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

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

presente provvedimento; 

1) Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 1.650,00, 

I.V.A. compresa, all’Associazione “P.M. ROSSO DI SAN 

SECONDO” – GRUPPO TEATRALE “IL LABORATORIO – 

NELLA NATOLI”,  ” con sede in  Capo d’Orlando via della Fonte n. 

10 (ME) , – Codice Fiscale: 01295170839, per la realizzazione della 

commedia denominata “Madame Elisir” ,  in programma per il giorno  

04  agosto 2022 , nella P.zza S. Pertini, in occasione della 

manifestazione denominata “SINAGRA IN FESTA -  ESTATE 

SINAGRESE 2022”; 

2) Di imputare la spesa di complessivi € 1.650,00, al Titolo 1 - Missione 

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

Turistiche”, del Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 

2022/2024, in fase di formazione; 

3) Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti 

dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di 

gestione provvisoria); 

4) Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla 

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

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione 

apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione 

all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 

11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita 

con  L. R. 10/1991; 

6)  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 21.10.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE 

2022- SERVIZIO DELLA 

FORNITURA DI 

SERVICE AUDIO E 

LUCI  -  DITTA  'CALIÒ  

GAETANO'  -  

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE 

CIG: Z2B377D344.  

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

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €.407,00, I.V.A. 

compresa, alla ditta Caliò Gaetano” con sede in con sede in Naso (ME) C.da 

Munafò (bivio per Malò) – P. IVA 02595600830 per la fornitura del servizio  

di  service audio e luci per  gli spettacoli musicali   del 23 agosto 2022  in 

occasione della manifestazione  denominata “SINAGRA IN FESTA-  

ESTATE SINAGRASE 2022”,  a fronte della fattura n . 11/B  del 26/08/2022; 
 

2)- Di imputare   la superiore spesa di € 407,00, I.V.A. compresa,  al Titolo 1 - 

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

Turistiche”, del Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in 

fase di formazione; 

3)-Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

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

provvisoria); 



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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

137) N° 137 DEL 24.10.2022 

LEGGE  23.12.98,  N.448  

-  DPCM  5.8.99, N.320 - 

FORNITURA 

GRATUITA  E  

SEMIGRATUITA  DEI  

LIBRI  DI TESTO AGLI 

ALUNNI DELLE  

SCUOLE  SECONDARIE  

DI  1°  E DI 2° GRADO, 

STATALI E PARITARIE 

- A. S. 2021/2022 - 

LIQUIDAZIONE.  

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

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

Comune di Sinagra è stato attribuito, per l’anno scolastico 2021/2022, per le 

relative finalità, il fondo complessivo di €  8.200,00, meglio distinto in 

premessa. 

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

negli allegati elenchi A1 e A2. 

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

rispettivi fondi, il seguente criterio come da tabella b) del succitato DDS  

n° 1237 del  13.07.2022: 

 

ANNO 2021/2022 

Classe I Media Scuola secondaria i I° 

grado 

 

€400,00 

Classe II 

Media 

Scuola secondaria i I° 

grado 

 

€300,00 

Classe III 

Media 

Scuola secondaria i I° 

grado 

 

€300,00 

  

 

 

Classe I Scuola secondaria di 

secondo grado 

€ 400,00 

 

Classe II Scuola secondaria di 

secondo grado 

€ 350,00 

 

Classe III Scuola secondaria di 

secondo grado 

€ 400,00 

 

Classe IV Scuola secondaria di 

secondo grado 

€ 350,00 

 

Classe V Scuola secondaria di 

secondo grado 

                           € 

300,00 

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

misura risultante dagli uniti prospetti B1 e B2. 

5) Di elencare tutti gli aventi diritto in un unico Elenco Ordinario. 

6) Conseguentemente la relativa spesa determinata in € 8.200,00, è imputata al 

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



fornitura gratuita libri testo A. S. 2021/2022” -  del redigendo Bilancio 

Pluriennale  di Previsione 2022/2024 - competenza anno 2022; 

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’AP dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto steso (L.R. 11/2015), a norma dell’art. 8 della legge 

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

8) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

138) N° 138 DEL 24.10.2022 

AFFIDAMENTO   

SERVIZIO   PER   LA   

FORNITURA   DI  DUE 

SET RACCOGLITORI E 

DI UN KIT 

ANNOTAZIONI DI 

STATO CIVILE - ANNO 

2023 - IMPEGNO SPESA 

-CODICE CIG - 

Z583845EAA.  

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

presente provvedimento; 

 

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

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

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

preventivo di spesa registrato al protocollo del Comune in data 

19/10/2020 al n. 13812, alla  ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l., con sede in  

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

00089070403, in possesso dei prescritti requisiti, dando atto della 

disponibilità al riguardo dalla stessa rappresentata; 

 

2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 317,20, 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 2022/2024, in fase di formazione; 

3) Di dare atto, che la spesa rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 2  

del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), in quanto trattasi di spesa 

tassativamente regolata dalla legge; 

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. 

139) N° 139 DEL 24.10.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE  

2022- SPETTACOLI 

MUSICALI - 

ASSOLVIMENTO 

DIRITTI S.I.A.E. - 

LIQUIDAZIONE SPESA 

- COD. CIG: Z07376B126  

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

presente provvedimento; 
 

1) Di liquidare, per quanto sopra esposto, in favore della S.I.A.E. Ufficio 

di Capo D’Orlando con sede legale in Viale Della Letteratura,  30 – 

00144 - Roma  (RM), la somma complessiva di €. 622,89, I.V.A. 

compresa, a fronte delle fatture n. 1622015774 del 04/08/2022, n. 

1622017995 e n. 1622017994 del 24/08/2022 e registrate al protocollo 

Generale del Comune rispettivamente al n. 10675 in data 08/08/2022, 

al n. 11298 e al  n. 11300 del 24/08/2022   – riferentesi 

all’assolvimento diritti S.I.A.E. – estate Sinagrese 2022; 

2) Di imputare la spesa di € 622,89, Iva compresa,  al Titolo 1 - Missione 

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



Turistiche”, del Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 

2022/2024, in fase di formazione; 
 

3) Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti 

dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di 

gestione provvisoria); 
 

4) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva 

determinazione a presentazione di regolare fattura elettronica; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione 

apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione 

all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 

11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita 

con  L. R. 10/1991; 

6)  Di trasmettere 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. 

 

140) N° 140 DEL 24.10.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE 

2022- SERVIZIO DELLA 

FORNITURA DI 

SERVICE AUDIO E 

LUCI  -  DITTA  'CALIÒ  

GAETANO'  -  

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE 

CIG: Z40376AFD8.  

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

provvedimento; 

 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €.792,00, I.V.A. 

compresa, alla ditta Caliò Gaetano” con sede in con sede in Naso (ME) C.da 

Munafò (bivio per Malò) – P. IVA 02595600830 per la fornitura del servizio  

di  service audio e luci per  gli spettacoli musicali   del 08 agosto 2022  in 

occasione della manifestazione  denominata “SINAGRA IN FESTA-  

ESTATE SINAGRASE 2022”;  a fronte della fattura n . 22/E  del 06/09/2022; 

 

2)- Di liquidare   la superiore spesa di € 972,00, I.V.A. compresa, con 

imputazione della stessa nei termini seguenti: 

-Quanto ad   € 476,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 

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

Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in 

fase di formazione; 

-Quanto ad   € 316,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di 

formazione; 

3)-Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

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

provvisoria); 

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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



6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

141) N° 141 DEL 24.10.2022 

MANIFESTAZIONI 

DENOMINATE 

'SINAGRA SINAGRA IN 

FESTA- ESTATE 

SINAGRASE  2022'  -  

SERVIZIO DI SERVICE 

AUDIO E LUCI DITTA 

'SOLARYS  S.A.S. DI 

FRONTINO VINCENZO 

VALERIO 

'LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE 

CIG: Z3A376B030.  

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

provvedimento; 

 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €.610,00, I.V.A. 

compresa, alla ditta 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 per lo spettacolo musicale di “ANNALAURA 

PRINCIOTTA”  nella serata   del 07 agosto 2022  in occasione della 

manifestazione  denominata ““SINAGRA SINAGRA IN FESTA-  ESTATE 

SINAGRASE 2022  ”  a fronte della fattura n . 3/2022  del 12.08.2022; 

 

2)- Di liquidare   la superiore spesa di € 610,00, I.V.A. compresa, con 

imputazione della stessa nei termini seguenti: 

-Quanto ad   € 366,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 

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

Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in 

fase di formazione; 

-Quanto ad   € 244,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di 

formazione; 

3)-Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

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

provvisoria); 

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

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

 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

 

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

142) N° 142 DEL 24.10.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE  

2022- SPETTACOLI 

MUSICALI - 

ASSOLVIMENTO 

DIRITTI S.I.A.E. - 

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

presente provvedimento; 

 

1) Di liquidare, per quanto sopra esposto, in favore della S.I.A.E. Ufficio 

di Capo D’Orlando con sede legale in Viale Della Letteratura,  30 – 

00144 - Roma  (RM), la somma complessiva di €. 1.359,36, I.V.A. 

compresa, a fronte delle fatture n. 1622016751, n. 622016749 e n. 

1622016748 del 12/08/2022 e registrate al protocollo Generale del 



LIQUIDAZIONE SPESA 

- COD. CIG: Z07376B126   
Comune rispettivamente al n. 10906 in data 13/08/2022, al n. 11972 e 

al  n. 11975 del 13/09/2022   – riferentesi all’assolvimento diritti 

S.I.A.E. – estate Sinagrese 2022; 

2) Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 

 
3) Quanto ad € 119,36,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 

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

Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

4) Quanto ad € 1.240,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. 

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

pluriennale di previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

 

5) Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti 

dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di 

gestione provvisoria); 

 

6) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva 

determinazione a presentazione di regolare fattura elettronica; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione 

apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione 

all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 

11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita 

con  L. R. 10/1991; 

8)  Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di 

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

Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti nonchè  

all’Ufficio Turistico. 

 

143) N° 143 DEL 24.10.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE  

2022  -  CONCESSIONE 

CONTRIBUTO 

ALL'ASSOCIAZIONE 

MUSICALE  'VINCENZO  

BELLINI ' PER LO 

SPETTACOLO 

MUSICALE ' 50  ANNI  

IN  ARMONIA'  -  

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - COD. CIG: 

Z6E377A3A2.  

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

presente provvedimento; 

1) Di liquidare all’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini”, con sede in 

Sinagra, Via Pio La Torre - P.IVA: 02954090839, la somma di € 900,00 

quale contributo,  per la realizzazione della manifestazione denominata 

“50 Anni in Armonia”, prevista per il giorno 19 agosto 2022, in occasione 

della manifestazione  denominata “SINAGRA IN FESTA-  ESTATE 

SINAGRASE 2022”,  a fronte della fattura n . 11/B  del 26/08/2022; 

2) Di imputare la spesa di complessivi € 900,00, al Titolo 1 - Missione 7 – 

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

Turistiche”, del Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, 

in fase di formazione; 

3) Di Dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

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

provvisoria); 

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

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

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

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 



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

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

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

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

6) 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. 

 

144) N° 144 DEL 25.10.2022 

2^  FORNITURA DI 

MATERIALI DI PULIZIA 

PER LOCALI 

COMUNALI E PLESSI  

SCOLASTICI  -  ANNO  

2022 - LIQUIDAZIONE 

FATTURA N° 2142 DEL 

30.09.2022 ALLA DITTA 

BIANCHI INGROSSO 

SRL CONSEDE IN 

BORGORICCO (PD) 

CODICE CIG: 

ZF9350A3BA.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente 

provvedimento; 
 

1)-Di liquidare, quale 2° acconto e per quanto sopra esposto, la somma di  €.  

1.307,03, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 2142 del 30/09/2022, 

registrata al protocollo generale di questo Comune il 07.10.2022 al n. 

13287, riferentesi alla 2° fornitura: materiali di pulizia per i locali comunali 

e plessi scolastici - Anno 2022, mediante pagamento come risultante dalla 

fattura medesima; 

2)-La superiore spesa di €  1.307,03, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 – 

Missione 1 – Programma 2 - Cap. n.82/1 - “Spese generali di 

amministrazione -  Acquisto beni consumo” del redigendo Bilancio 

Pluriennale  di Previsione 2022/2024 in corso di formazione – competenza 

anno 2022; 

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

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

(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati 

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di 

un servizio pubblico essenziale – servizio di “Pulizia locali Comunali e 

plessi scolastici) 

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

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

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

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

line  per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

145) N° 145 DEL 31.10.2022 

FORNITURA   

REGISTRI   DI   STATO   

CIVILE  -  ANNO  2023 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - COD. CIG: 

ZE537C0116  

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  € 393,67 , a fronte della fattura n. 17071/S del  

25/10/2022, relativa alla fornitura di riferimento, mediante pagamento come 

risultante della fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 393,67, 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 2022/2024, in fase di formazione; 

3)-Di dare atto, che la spesa rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 2  

del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), in quanto trattasi di spesa 

tassativamente regolata dalla legge;  

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

146) N° 146 DEL 31.10.2022 

CARTE   IDENTITÀ   

ELETTRONICHE   

RIVERSAMENTO  

INTROITI AL 

MINISTERO   

DELL'INTERNO  -  

PERIODO  -  III  

TRIMESTRE DAL 

01.07.2022 - 30.09.2022.  

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

presente provvedimento; 
 

1)-Di dare atto che: 

- nel periodo 01.07.2022  al 30.09.2022 , sono state emesse n.66 C.I.E., 

con un incasso complessivo di Euro 1.532,94 analiticamente così ripartite: 

- Ministero Euro 16,79 X n. 66 C.I.E. = Euro 1.108,14; 

- Comune Euro      5.42 X n.53  C.I.E. = Euro 287,26; 

- Comune Euro   10,58  X  n.13 C.I.E. = Euro 137,54. (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; 
 

2)-Dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere all’accertamento 

dell’entrata della somma di Euro 1.532,94 quali proventi per il rilascio delle 

C.I.E.; 
 

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

mandato di pagamento della somma di Euro 1.108,14, 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.66 carte  d’identità   elettroniche  periodo  

01.07.2022 – 30.09.2022; 
 

4)-Dare atto che la presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli 

atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

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

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

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

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

 

147) N° 147 DEL 10.11.2022 

RICOVERO  SOGGETTO  

DISABILE  PSCHICO  

PRESSO  LA  

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 € 5.063,36, IVA 



COMUNITÀ ALLOGGIO 

'PORTO AZZURRO' 

SITA IN RISPOSTO (CT) 

LIQUIDAZIONE SPESA  

ALLA COOP. 'ASTREA' 

PER I MESI DI AGOSTO 

E SETTEMBRE 2022 - 

CODICE GIG 

Z823686DB3.  

compresa, relativa al ricovero della Sig.na “OMISSIS” per i mesi di agosto e 

settembre 2022, a saldo della fattura n. 113/PA del 07/10/2022, succitata, 

mediante accredito presso la tesoreria della Cooperativa suddetta come 

specificato nella sopracitata fattura; 

2)- Di imputare la complessiva somma di € 5.063,36, IVA compresa così come 

segue: 

- in quanto ad € 2.025,35   al cap. 1946/1 del Redigendo Bilancio Pluriennale 

di Previsione 2022/2024, in corso di formazione, – Esercizio finanziario 2022 - 

rispettando i dettami di cui all’art.163 del TUEL, relativamente alla quota del 

40% a carico dell’A.S.P.,  

- in quanto ad € 3.038,01 al cap. 1947/1 del Redigendo Bilancio Pluriennale di 

Previsione 2022/2024, in corso di formazione, - Esercizio finanziario 2022 - 

rispettando i dettami di cui all’art.163 del TUEL, per la quota del 60% a 

carico del Comune; 

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

del D.Lgs 18.08.2000, n.263, stante l’obbligo di garantire il regolare servizio di 

riferimento;  

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. 

 

148) N° 148 DEL 16.11.2022 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI  'MEDICO 

COMPETENTE DI CUI 

AL D.LGS 626/94 ART. 

17. COME MODIFICATO   

DAL   D.LGS   242/96'  -  

PROGETTI  UTILI ALLA 

COLLETTIVITÀ  (PUC) 

A FAVORE DEI 

BENEFICIARI DEL 

REDDITO DI 

CITTADINANZA  

RESIDENTI  NEL  

COMUNE  DI  SINAGRA 

- IMPORTO INFERIORE  

ALLA  SOGLIA  DI  €  

40.000,00 CON IL 

SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - CODICE 

CIG: ZD6386AB92.  

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

provvedimento; 

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

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

stabilità), all’affidamento diretto del servizio di “Medico competente di cui al 

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

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

nel comune di sinagra, al professionista Dott. Scaffidi Giuseppe con sede in 

Piraino (ME), Via Nazionale 230/A, – P. IVA 01586240838   per l’importo di 

€. 625,00 IVA compresa; 

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

Programma 11 – Cap. n. 2464/1 “Spese miglioramento sicurezza e salute dei 

lavoratori”, del  Bilancio  di Previsione, 2022/2024 esercizio finanziario 2022; 

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

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

D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 

fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di 

“Progetti utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari del reddito di 

cittadinanza residenti nel comune di Sinagra”); 

4)-di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a 

presentazione di regolare fattura elettronica; 

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



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

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

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

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così 

come recepita con  L. R. 10/1991; 

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

rispettiva competenza. 

 

149) N° 149 DEL 17.11.2022 

BUONI  LIBRO  

ALUNNI  SCUOLA  

SECONDARIA DI 1° 

GRADO - ANNO 

SCOLASTICO 2022-2023 

- IMPEGNO SPESA.  

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

provvedimento; 

1) Di provvedere per l’anno scolastico 2022/2023 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 € 3.098,76; 

2) Di imputare la superiore somma di €  3.098,76,  al Titolo 1 Missione 4 

Programma 6 - Cap. n. 798/1 - “Spese libri  testo alunni scuola  

media” del redigendo Bilancio 2022/2024 in corso di approvazione; 

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

all’art. 163 comma 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.  

 

150) N° 150 DEL 17.11.2022 

ORGANIZZAZIONE   E  

GESTIONE  PROGETTO  

PER  L'ESTATE  2022 

DENOMINATO  

'RIPARTIAMO  

INSIEME',  IN FAVORE 

DI BAMBINI ED 

ADOLESCENTI'  AI  

SENSI DEL DECRETO-

LEGGE 21 GIUGNO 

2022 N. 73', - 

LIQUIDAZIONE SPESA 

- CODICE CIG: 

Z0B3716F10  

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

provvedimento; 

1)-di liquidare, la somma di €.  3.294,00,  all’Associazione  Fraternità di 

Misericordia di San Piero Patti (ME), a fronte della nota di debito  n.  135/2022 

del 29/09/2022,  registrata al protocollo generale dell’Ente il 30/09/2022 al n. 

12974, relativa all’organizzazione e gestione del progetto  per l’estate 2022  

denominato “Ripartiamo insieme”  in favore di bambini ed adolescenti ai sensi 

del Decreto Legge 21 Giugno 2022 n. 73; 

2)-di imputare la superiore somma di €. 3.294,00  al  Titolo 1 – Missione 12 – 

Programma 4 Cap. 1946/1, del redigendo bilancio di previsione 2022/2024 – in 

corso di approvazione - competenza anno 2022; 

3)-Di dare atto che la spesa in oggetto indicata rientra fra quelle previste 

dall’art. 163 comma 2  del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio); 

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

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

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

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

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



come recepita con L.R. 10/1991; 

5)-la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

151) N° 151 DEL 17.11.2022 

INTERVENTO  

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI PER 

RIMBORSO  SPESE  DI  

VIAGGI  PRESSO  

CENTRI RIABILITATIVI 

- IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE SPESA 

I SEMESTRE 2022-  

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

presente provvedimento; 

1)- Di impegnare e conseguentemente liquidare, al fine di poter erogare un 

contributo straordinario quale rimborso spese di viaggio presso centri 

riabilitativi per il I°  semestre 2022, ai soggetti indicati nella relazione e 

prospetto contabile prot. n. 13299 del 07/10/2022 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  € 2.868,32;  

 2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.868,32 al titolo 1 – Missione 12 – 

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

soggetti portatori di handicap” del redigendo bilancio pluriennale di 

previsione  2022/2024 in corso di approvazione; 

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

oggetto, per altro di natura obbligatoria, rientra altresì fra quelle previste 

dall’art. 163 comma 2 del TUEL del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso 

di gestione provvisoria); 

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 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 della presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di 

competenza. 

 

152) N° 152 DEL 17.11.2022 

SERVIZIO DI 'POLIZZA 

ASSICURATIVA PER 

RESPONSABILITÀ 

CIVILE VERSO  TERZI  

(R.C.T.), PER ANNI UNO 

(UNO), IN FAVORE DI 

UN LAVORATORE 

IMPIEGATO NEI 

LAVORI 

SOCIALMENTE UTILI 

(LSU) DEL COMUNE  DI  

SINAGRA  -  

LIQUIDAZIONE  SPESA  

-  CODICE CIG. 

Z26381DBBA.    

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

provvedimento; 

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

Assicurazioni – Agenzia di Spadafora (ME) -  la somma di €. 100,00 a fronte 

della Polizza n.,  2022/03/2503403 del 27/10/2022, registrata al protocollo 

generale dell’Ente il 28/10/2022 al n. 14221;  

2)-Di imputare la suddetta spesa di €. 100,00,  al Titolo 1 – Missione 9 – 

Programma 2 – Cap. 1140/1  del redigendo bilancio di previsione 2022/2024 – 

in fase di approvazione-  competenza anno 2022; 

3)-Di dare atto che la spesa in oggetto indicata rientra fra quelle previste 

dall’art. 163 comma 2  del TUEL (nel caso di gestione provvisoria);  

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. 

 
153) N° 153 DEL 18.11.2022 

ANNO   SCOLASTICO   

2022/2023   -   SERVIZIO  

DI  TRASPORTO 

SCOLASTICO  URBANO  

-  ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE 

TEMPORANEA FINO  

AL 31/12/2022 - CON 

POSSIBILITA' DI 

PROROGA TRIENNALE 

CON   ASSOCIAZIONE   

DEL   TERZO   

SETTORE   -  CODICE 

CIG: ZE83811118.  

LIQUIDAZIONE  SPESA  

PERIODO DAL 

01/10/2022 AL 

31/10/2022.   

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

presente provvedimento; 

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

International, Sezione 552 Me, con sede in Ucria (ME), la somma 

complessiva di  € 944,00 a fronte della nota contabile del 14/11.2022, 

registrata al protocollo generale dell’ente in   data 16.11.2022  al n. 14947 - 

Periodo: dal 01/10/2022 al 31/10/2022, con relativo  pagamento secondo le 

modalità risultanti dalla nota anzidetta; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di  € 944,00 al Titolo 1 

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

scolastico”  del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione  2022/2024, 

in corso di approvazione, esercizio finanziario 2022;  

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

163 comma 2, del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche per 

assicurare il diritto allo studio, costituzionalmente garantito; 

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

154) N° 154 DEL 18.11.2022 

PROGETTO  ESTATE  

2022  IN FAVORE DI 

BAMBINI ED 

ADOLESCENTI 

DENOMINATO  

'RIPARTIAMO INSIEME' 

AI SENSI DEL 

DECRETO-LEGGE 21 

GIUGNO 2022 N. 73' E 

PROGETTO 'AZIONE 5 - 

STARE INSIEME' IN  

FAVORE  DI  MINORI 

RESIDENTI NEI 

COMUNI DELL'AOD N. 

2 - SERVIZIO   DI   

'POLIZZA  

ASSICURATIVA  

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

provvedimento; 

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

Assicurazioni – Agenzia di Spadafora (ME) -  la somma di €. 200,00 a fronte 

della Polizza n. 2022/03/2494053 dell’11/07/2022.  registrata al protocollo 

generale dell’Ente il 12/07/2022 al n. 9618, relativa al servizio di Polizza 

assicurativa infortuni e RCT in favore dei minori partecipanti ai progetti 

denominati “Ripartiamo insieme e Stare insieme”; 

2)-Di imputare la suddetta spesa di €. 200,00,  al Titolo 1 – Missione 9 – 

Programma 2 – Cap. 1140/1  del redigendo bilancio di previsione 2022/2024 –  

competenza anno 2022- in corso di approvazione-; 

3)-Di dare atto che la spesa in oggetto indicata rientra fra quelle previste 

dall’art. 163 comma 2  del TUEL (nel caso di gestione provvisoria);  

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



INFORTUNI  E  RCT - 

LIQUIDAZIONE SPESA 

- CODICE CIG: 

Z3C371870E.   

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. 

 

155) N° 155 DEL 21.11.2022 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA  IN  FESTA  - 

ESTATE SINAGRESE 

2022 - SPETTACOLO 

MUSICALE CON LA 

PIANISTA 'DALIA 

FAZIO' - 

LIQUIDAZIONE SPESA 

- COD. CIG: 

ZA5377A3C0  

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

provvedimento; 

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

375,00, alla pianista “DALIA FAZIO” nata a Palermo l’11.05.1968 e 

residente in San Piero Patti in C/da Manganello n. 1 – Codice Fiscale: 

FZADLA68E51G273E, per la realizzazione dello spettacolo musicale,  

in programma per il giorno  26  agosto 2022, presso la Rotonda del 

Castello , in occasione della manifestazione denominata “SINAGRA 

IN FESTA -  ESTATE SINAGRESE 2022”, a fronte della 

nota/ricevuta di prestazione occasionale n. 5 del 27/09/2022; 

2) Di imputare la spesa di complessivi € 375,00, al Titolo 1 - Missione 7 

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

Turistiche”, del Redigendo Bilancio pluriennale di previsione 

2022/2024, in fase di approvazione; 

3) Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti 

dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di 

gestione provvisoria); 

4) Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla 

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

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione 

apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione 

all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 

11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita 

con  L. R. 10/1991; 

6)  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. 

156) N° 156 DEL 23.11.2022 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2021- 2022 - 

FORNITURA UNICA  DI  

DERRATE  

ALIMENTARI  E  

MATERIALE  -

LIQUIDAZIONE 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente 

provvedimento; 

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

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

somma di € 4.268,99,  I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e 

materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  

Ottobre 2022, a fronte della fattura n. 0000007D del 31.10.2022, mediante 



FATTURA - MESE DI 

OTTOBRE 2022 - 

CODICE CIG: 

Z5C3341146.  

pagamento come risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  €  4.268,99, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 

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

del redigendo Bilancio Pluriennale  di Previsione 2022/2024 in corso di 

approvazione – competenza 2022; 

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

comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria); 

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

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

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

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

line  per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

157) N° 157 DEL 30.11.2022 

FORNITURA  DI  DUE 

SET RACCOGLITORI E 

DI UN KIT 

ANNOTAZIONI DI  

STATO CIVILE - ANNO 

2023 - LIQUIDAZIONE 

FATTURA -CODICE CIG 

- Z583845EAA.  

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  € 317,20 , a fronte della fattura n. 18536/S del  

15/11/2022, relativa alla fornitura di riferimento, mediante pagamento come 

risultante della fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 317,20, 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 2022/2024, in fase di approvazione; 

3)-Di dare atto, che la spesa rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 2  

del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), in quanto trattasi di spesa 

tassativamente regolata dalla legge;  

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

158) N° 158 DEL 06.12.2022 

MISURE   URGENTI   DI   

SOLIDARIETA'   

-di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente 

dispositivo; 



ALIMENTARE  

CONNESSE 

ALL'EMERGENZA  DA  

COVID-19,  DISPOSTE  

DAL  GOVERNO PER 

LE IMPRESE,  IL  

LAVORO,  I  GIOVANI,  

LA  SALUTE  E I 

SERVIZI 

TERRITORIALI  (D.L.  

25 MAGGIO 2021 N. 73, 

CONVERTITO DALLA 

LEGGE  23  LUGLIO  

2021,  N. 106). ART. 53 

DECRETO SOSTEGNI 

BIS. - NOMINA 

COMMISSIONE.  

1)-Di nominare, per i motivi di cui in premessa, apposita Commissione per 

l’esame delle domande relative ai contributi di cui all’ art. 53 del  D.L. n. 

73/2021, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106 come di seguito indicato: 

- SVELTI Rosalia nella qualità  di  Responsabile dell’Area 

Amministrativa  – Presidente; 

- STARVAGGI Irene Daniela - Assistente Sociale – Componente; 

- FOGLIANI Carmelo – Addetto al servizio – Componente; 

- MANGANO Anna – Addetta al servizio con funzioni di 

Segretario Verbalizzante; 

2)-la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

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

per 15 giorni consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 7 

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

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

recepita con L.R. 10/1991; 

 

159) N° 159 DEL 09.12.2022 

PROGETTO   UTILI   

ALLA  COLLETTIVITÀ  

(PUC)  A  FAVORE DEI 

BENEFICIARI   DEL  

REDDITO  DI  

CITTADINANZA  

RESIDENTI NEL 

COMUNE  DI  SINAGRA  

- 'ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE IN 

MATERIA D SALUTE  E  

SICUREZZA  SUI  

LUOGHI DI LAVORO' - 

LIQUIDAZIONE SPESA  

ALLA  DITTA  CPT - 

ENTE SICUREZZA 

EDILE - CODICE GIG 

ZD7357DA97.  

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

provvedimento 

1)-di liquidare, alla ditta CPT – Ente Sicurezza Edile sita in Messina Via La 

Farina 261 – P.IVA IT02776460830 -, la somma di € 1.000,00, a fronte della 

fattura n. FPA 108/22 del 05/12/2022, afferente il servizio in oggetto; 

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

11 – Cap. n. 2464/1  “Spese miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori”  

del bilancio pluriennale di previsione 2022/2024; 

3)-Con riferimento alle 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. 

 

160) N° 160 DEL 09.12.2022 

FORNITURA  DI  N.  480  

CONFEZIONI  REGALO  

DA OFFRIRE AGLI 

ANZIANI 

ULTRASESSANTACINQ

UENNI IN OCCASIONE 

DELLE FESTIVITÀ 

NATALIZIE  E  DI FINE 

ANNO - AFFIDAMENTO 

SERVIZIO - IMPEGNO 

SPESA - CODICE CIG. 

Z443901B50.  

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

presente provvedimento; 

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

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

(legge di stabilità), all’affidamento diretto della fornitura di n. 480  

confezioni regalo contenenti un panetto o pandoro da gr. 750 minimo e n. 

1 bottiglia di spumante di marca da offrire agli anziani 

ultrasessantacinquenni in occasione delle festività natalizie e di fine anno 

alla ditta “Scaffidi Marisa”, con sede in Sinagra (ME), Via II Convento - 

part. I.V.A.: 01668380833, in possesso dei prescritti requisiti, dando atto 

della disponibilità al riguardo dalla stessa rappresentata con nota pec 

registrata al protocollo generale dell’Ente in data 09/12/2022 al n. 15959, 



con la quale ha dichiarato di potere effettuare la fornitura in questione per 

l’importo di € 3.936,00, IVA compresa;  

2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 3.936,00, IVA compresa, al 

Titolo 1 Missione 12 Programma 4 Cap. 1945/2 “Attività ricreative e 

soggiorni climatici anziani”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 

2022/2024, dell’esercizio in corso; 

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

presentazione di fattura elettronica nei 

modi e termini di legge; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

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

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

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

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

5) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 

 

161) N° 161 DEL 09.12.2022 

SERVIZIO  DI  

FORNITURA E 

COLLOCAZIONE 

LUMINARIE 

ARTISTICHE IN 

OCCASIONE DELLE 

FESTIVITÀ NATALIZIE 

2022 E DI INIZIO DEL 

NUOVO  ANNO  -  

AFFIDAMENTO  -  

IMPEGNO  SPESA  - 

COD. CIG: Z533901B6F  

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 

06/12/2022 prot. n. 15818, in occasione delle festività natalizie 2022 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 registrata al 

protocollo dell’Ente in data 06/12/2022 al n. 15833;  

2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 2.500,00, I.V.A. 

compresa, al Titolo 1- Missione 7 - Programma 1 – Cap. n. 2310/1 

“Spese per illuminazione artistiche ecc. in occasione delle festività 

natalizie e di fine anno”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 

2022/2024, dell’esercizio corrente;  

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

5) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 

 

162) N° 162 DEL 13.12.2022 

ADESIONE  

ALL'INIZIATIVA  

PROMOSSA  

DALL'UNICEF 

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

presente provvedimento; 

1)-Di impegnare la somma complessiva di €. 180,00, aderendo  

all’iniziativa “Adotta una Pigotta” mediante 

l’acquisto di n. 9 Pigotte da donare ad ogni bambino nato o adottato nel 



'ADOTTA UNA 

PIGOTTA' - IMPEGNO 

DI SPESA.  

Comune di Sinagra nell’anno 2022; 

2)-la somma di €. 180,00 trova copertura  al Titolo 1 Missione -  12 

Programma 4  - Cap. 1945/10, del Bilancio Pluriennale di Previsione 

2022/2024, competenze anno 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 241/1990, così come recepita con  L.R. 10/1991; 

4)-di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria ed al Comitato Unicef – Sede  di 

Messina; 

 

163) N° 163 DEL 13.12.2022 

ANNO   SCOLASTICO   

2022/2023   -   SERVIZIO  

DI  TRASPORTO 

SCOLASTICO  

EXTRAURBANO  -  

FINO AL 31/12/2022 - 

IMPEGNO DI SPESA- 

COD. CIG: ZE5390AEA3.  

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

presente provvedimento; 

1)-Per i motivi sopra esposti è attivato per l’anno scolastico 2022/2023 il 

servizio di trasporto scolastico interurbano mediante i normali servizi 

pubblici di trasporto fino al 31/12/2022;  

2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 11.965,72, I.V.A. compresa, viene 

fatto fronte, con imputazione al  Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n. 

813/1 - “Spese per il trasporto scolastico”, del Bilancio Pluriennale di 

Previsione 2022/2024, esercizio 2022 

3)-Di procedere alla conseguente liquidazione a presentazione di regolari 

fatture e/o abbonamenti vistati dal personale comunale a tanto preposto; 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

164) N° 164 DEL 31.12.2022 

INDIZIONE  DELLA  

PROCEDURA  

SELETTIVA  PER LA 

NOMINA DI UN 

ASSISTENTE SOCIALE 

CATEGORIA D1 CON 

CONTRATTO A TEMPO 

PIENO E  

DETERMINATO  AI 

SENSI DELL'ART. 110, 

COMMA 1, DEL D.LGS. 

267/2000 - 

APPROVAZIONE 

AVVISO DI 

SELEZIONE.  

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

provvedimento; 

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

Tuel, per l’individuazione di un Assistente Sociale categoria D1, 

stabilendo che il contratto, a tempo pieno e determinato (36 ore 

settimanali) avrà la durata fino al 31/12/2023 e potrà essere prorogato  

fino alla scadenza del mandato del Sindaco, previa deliberazione della 

Giunta Municipale e acquisizione del parere anche dell’organo di 

revisione contabile sulla sussistenza dei presupposti di legge per la 

stipula di contratti di lavoro flessibili, per la copertura del relativo 

posto vacante per lo svolgimento delle corrispondenti funzioni previste 

dalla convenzione stipulata tra i comuni di Sinagra – Ucria  - Raccuja e 

Ficarra per la gestione, in forma associata, del servizio sociale 

professionale; 

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

 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. 

165) N° 165 DEL 19.12.2022 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI  'CORSO  

DI  FORMAZIONE  

SULLA  SICUREZZA  

SUI LUOGHI DI 

LAVORO  -  PROGETTI  

UTILI ALLA 

COLLETTIVITÀ (PUC) 

A FAVORE DEI  

BENEFICIARI  DEL 

REDDITO DI 

CITTADINANZA 

RESIDENTI NEL 

COMUNE  DI  

SINAGRA',  - IMPORTO 

INFERIORE ALLA 

SOGLIA DI € 40.000,00  

CON  IL  SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - CODICE 

CIG: Z71392A1CE.  

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

provvedimento; 

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

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

stabilità), all’affidamento diretto del servizio di “Corso di formazione sulla 

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

dei beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nel comune di Sinagra”  

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

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

Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 1.000,00,   al Titolo 1 - Missione 1 

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

dei lavoratori”, del  Bilancio pluriennale 2022/2024 – competenza anno 

2022; 

Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a 

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 

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

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

rispettiva competenza. 

 

166) N° 166 DEL 20.12.2022 

FORNITURA  DI  

MATERIALI  DI  

PULIZIA PER LOCALI 

COMUNALI E PLESSI 

SCOLASTICI - ANNO 

2022. LIQUIDAZIONE 

FATTURA N° 2511 DEL  

31.10.2022  ALLA DITTA 

BIANCHI INGROSSO 

SRL CONSEDE IN 

BORGORICCO (PD) 

CODICE CIG: 

ZF9350A3BA.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente 

provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €.  230,73, I.V.A. 

compresa, a fronte della fattura n. 2511 del 31/10/2022, registrata al 

protocollo generale di questo Comune il 09.11.2022 al n. 14648, riferentesi 

alla  fornitura: materiali di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici - 

Anno 2022, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima; 

2)-La superiore spesa di €  230,73, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 – 

Missione 1 – Programma 2 - Cap. n.82/1 - “Spese generali di 

amministrazione -  Acquisto beni consumo” del Bilancio Pluriennale  di 

Previsione 2022/2024 – competenza anno 2022; 

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



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

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

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

line  per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

167) N° 167 DEL 21.12.2022 

SERVIZIO  DI  MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2022/2023 - FORNITURA 

UNICA      DI     

DERRATE     

ALIMENTARI     -     

PERIODO: 

01.01.2023/31.05.2023  -  

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 - 

PREVIA 

PUBBLICAZIONE   DI  

AVVISO  

MANIFESTAZIONE  DI  

INTERESSE - 

APPROVAZIONE ATTI - 

IMPEGNO DI SPESA - 

COD. CIG: Z8E3939FB8  

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. 2022/2023 – Periodo: 01.01.2023/31.05.2023, 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 7 (sette) 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: Z8E3939FB8; 

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

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

Di impegnare le somme necessarie, pari a complessivi € 35.308,39, per la 

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

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

scolastica” del Bilancio Pluriennale di Previsione 2022/2024; 

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 7 

(sette) giorni consecutivi. 

 

168) N° 168 DEL 23.12.2022 

MISURE   URGENTI   DI   

SOLIDARIETA'  

ALIMENTARE  

CONNESSE 

ALL'EMERGENZA  DA  

COVID-19,  DISPOSTE  

DAL  GOVERNO PER 

LE IMPRESE,  IL  

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

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

dei buoni spesa ai sensi del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Decreto Sostegni 

bis, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106; ”  e pubblicare la presente 

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

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

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

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 



LAVORO,  I  GIOVANI,  

LA  SALUTE  E I 

SERVIZI 

TERRITORIALI  (D.L.  

25 MAGGIO 2021 N. 73, 

CONVERTITO DALLA 

LEGGE  23  LUGLIO  

2021,  N. 106). ART. 53 

DECRETO SOSTEGNI 

BIS. - APPROVAZIONE 

ELENCO 

COMMERCIANTI 

ACCREDITATI.  

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

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

come recepita con L.R. 10/1991; 

 

169) N° 169 DEL 23.12.2022 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA  IN  

FAVORE  DI NUCLEI 

FAMILIARI - IMPEGNO 

E LIQUIDAZIONE 

SPESA.  

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

provvedimento; 

1)-Di impegnare, e liquidare al fine della concessione dei contributi 

straordinari ai soggetti indicati nelle relazioni dell’Assistente Sociale dell’Ente 

prot. n. 3295 del 30/03/2022, prot. n. 3678 dell’8/04/2022, prot. n. 3677 

dell’8/04/2022 e n. 9415 del 06/07/2022, approvate con deliberazione di G.M. 

n. 235/2022, agli atti del Comune, adeguatamente motivate ed alle quali si 

rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma complessiva di 

€. 1.250,00; 

2)-di imputare la somma di €. 1.250,00 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 

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

Bilancio pluriennale 2022/2024 – Competenza Anno 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 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. 

170) N° 170 DEL 23.12.2022 

FORNITURA  DI  N. 2 

TERMOSALDATRICE 

SEMIAUTOMATICA 

MOD. TSS 102  -  R  -  

DIMENSIONE  

VASCHETTA 26X19 H15 

- N. 2 STAMPO 

MOVIBILE  PORTA  

VASCHETTA PIASTRA 

PIANA 1021 MM 

1801X180 - N.  3  

ROTOLO  FILM  

SALDANTE MT 200 - N. 

2 PIATTO PIANO PQ 

18X1200  PZ  - N. 3 

PIATTO FONDO PQ 

18X900 PZ - N. 6 

POSATA PLAST.  

TRIS+TOV.  PZ  400 - 

PER LE DUE MENSE 

SCOLASTICHE - 

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

presente provvedimento; 

1) Di procedere 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, all’affidamento 

diretto della fornitura di “n. 2 Termosaldatrice Semiautomatica Mod. 

TSS 102 – R – dimensione vaschetta 26x19 H 185 – n. 2 stampo 

movibile porta vaschetta piastra piana 1021 MM 1801x180 – n. 3 

rotolo film saldante MT 200 – n. 2 piatto piano PQ 18x1200 PZ – n. 3 

piatto fondo PQ 18x900 PZ – n. 6 posata Plast. Tris.+tov. PZ 400” – 

per le due mense scolastiche, per l’importo complessivo di €. 7.931,22,  

alla  ditta “2F HORECA Srls”, con sede in Milazzo (ME),  Via L. 

Fulci, 121  -  part. I.V.A. 03409020835, nel rispetto delle condizioni 

riportate nel preventivo del 14/12/2022, Registrato al Protocollo 

Generale dell’Ente in data 15/12/2022 al n. 16245;  

2) 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 



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 - 

IMPEGNO DI SPESA - 

CODICE 

CIG:Z673946707 

regolare funzionamento dei servizi sociali per assistenza igienico 

sanitaria per alunni diversamente abili;  

 l’oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura di 

“Attrezzature per le due Mense Scolastiche”;  

 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; 

3) Di dare atto che la relativa spesa  di € 7.931,22,  IVA compresa,  è 

imputata  al Titolo 1 -  Missione 1 – Programma11 - Cap. n. 2461/1, 

del  Bilancio Pluriennale di Previsione 2022/2024; 

4) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva 

determinazione a presentazione di  regolare documentazione contabile; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione 

apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione 

all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 

11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita 

con  L. R. 10/1991; 

6) Di trasmettere 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. 

 

171) N° 171 DEL 29.12.2022 

FESTIVITÀ   DEL  

NATALE  2022  E  DI  

INIZIO  NUOVO  ANNO 

- ORGANIZZAZIONE   

PRANZO/CENA   IN   

FAVORE   DEGLI  

ANZIANI 

ULTRASESSANTACINQ

UENNI  RESIDENTI 

NEL COMUNE DI 

SINAGRA - - IMPEGNO 

SPESA - COD. CIG: 

Z02395509C.  

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

provvedimento; 

1. Di concedere all’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini”, con sede in 

Sinagra, Via Pio La Torre  s.n., P.IVA: 02954090839 -  98069 –  Sinagra  

(ME) il contributo di € 1.000,00, per le finalità in oggetto; 

2. Di impegnare conseguentemente, la complessiva somma di  € 1.000,00,   

per la  serata in favore degli anziani ultrasessantacinquenni residenti nel 

Comune di Sinagra, prevista per il giorno 30/12/2022,  con realizzazione a 

cura dell’Associazione  Musicale “Vincenzo Bellini”, con sede in Sinagra, 

Via Pio La Torre  s.n., P.IVA: 02954090839-  98069 –  Sinagra  (ME);  

3. Di imputare la spesa di complessivi € 1.000,00, al Titolo 1 – Missione 12 – 

Programma 4 – Cap. n. 1945/2 “attività ricreativi e soggiorni climatici 

anziani”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2022/2024 - Competenza 

anno 2022; 

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

di regolare documentazione contabile; 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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



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

6. Di trasmettere 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. 

 

172) N° 172 DEL 29.12.2022 

MISURE   URGENTI  DI  

SOLIDARIETA'  

ALIMENTARE  -  

CONNESSE 

ALL'EMERGENZA  DA  

COVID-19,  DISPOSTE  

DAL  GOVERNO PER 

LE IMPRESE,  IL  

LAVORO,  I  GIOVANI,  

LA  SALUTE  E I 

SERVIZI 

TERRITORIALI  (D.L.  

25 MAGGIO 2021 N. 73, 

CONVERTITO DALLA 

LEGGE  23  LUGLIO  

2021,  N. 106). ART. 53 

DECRETO SOSTEGNI 

BIS. - - APPROVAZIONE 

SCHEMA 

CONVENZIONE CON I 

COMMERCIANTI 

ACCREDITATI.  

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

1)-Approvare l’allegato schema di convenzione destinato a disciplinare il 

rapporto tra questo comune e i commercianti accreditati per la spendibilità 

dei buoni spesa ai sensi del  D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Decreto 

Sostegni bis, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106”;  

2)-Dare atto che lo schema di convenzione approvato con la presente 

determinazione sarà debitamente sottoscritto dalle relative parti prima 

dell’avvio della distribuzione dei buoni spesa/vaucher dei cittadini aventi 

diritto;   

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

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

come recepita con L.R. 10/91; 

 

173) N° 173 DEL 29.12.2022 

SERVIZIO  DI  -  

MEDICO COMPETENTE 

- D.LGS. 626/94, ART. 17 

COME     MODIFICATO     

DAL     D.LGS    242/96-    

PERIODO 

01.01.2022/31.12.2022  

COD.  CIG: ZF035E78B7 

- LIQUIDAZIONE 

FATTURA -  

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

provvedimento; 

 

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

GIUSEPPE ,  con sede in Via Nazionale Gliaca 230/A – 98060 Piraino 

(ME) c.f. -Partita I.V.A. 01586240838, la somma complessiva di  € 

1.755,00, a fronte della fattura n. FATTPA 63_22 del 12/12/2022, 

succitata, relativa alle prestazioni di riferimento; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 1.755,00, I.V.A. compresa, 

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

miglioramento, sicurezza e salute dei lavoratori” del  Bilancio Pluriennale 

di Previsione, 2022/2024; 

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 
174) N° 174 DEL 30.12.2022 

LIQUIDAZIONE   IN   

ACCONTO  COMPENSO  

PER  L'  ATTIVITÀ DI 

CENSIMENTO DELLA 

POPOLAZIONE E 

ABITAZIONI 2021/2022.  

Per i motivi di cui in narrativa e che di seguito si intendono integralmente 

trascritti ai fini dell’ adozione del presente provvedimento; 

 Di liquidare e pagare al componente dell’ UCC, l’ anticipo di €. 

727,50, oneri riflessi inclusi, per contributo fisso, variabile e  attività 

propedeutiche accreditati dall’ ISTAT a questo Ente  come di seguito 

specificato: 



 LACAVA Carmelo Ambrogio  -   Responsabile UCC    euro        549,89 

     C.P.D.E.L.    euro        130,87 

                                            Contributi I.R.A.P.       euro          46,74 

                                            TOTALE                      euro         727,50 

 

 Di imputare la superiore somma di € 727,50 al titolo 1 – Funzione 1 – 

Servizio 7 – Cap. n.254 “Spese per elezioni e Referendum ecc.” del 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2022/2024 – Competenza 2022; 

 Di trasmettere la presente determinazione all’ Ufficio di Ragioneria 

per l’ emissione di regolare mandato nei confronti del richiamato 

nominativo componente dell’ UCC ; 

 Di dare atto che la somma liquidata per gli adempimenti dell’ U.C.C. 

trovano finanziamento nelle assegnazione dei fondi da parte dell’ 

ISTAT e che le stesse sono oggetto di rendicontazione; 

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

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on-

line dell’ente per quindici giorni consecutivi e nell’apposita sezione del 

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

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

dell’art.8 della legge 241/90  così come recepita con L.R. 10/91. 

 

175) N° 175 DEL 30.12.2022 

RICOVERO  SOGGETTO  

DISABILE  PSICHICO  

PRESSO  LA 

COMUNITÀ 

ALLOGGIO'PORTO  

AZZURRO' SITA IN 

RISPOSTO (CT) 

LIQUIDAZIONE SPESA  

ALLA COOP. 'ASTREA' 

PER I MESI DI 

OTTOBRE E 

NOVEMBRE 2022 - 

CODICE GIG 

Z823686DB3.  

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

provvedimento. 

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

Sociale “Astrea” di Riposto, la complessiva somma di € 5.063,37, IVA 

compresa, relativa al ricovero della Sig.na “OMISSIS”  per i mesi di ottobre e 

novembre 2022, a saldo delle  fatture  nn. 142/PA del 23/11/2022 e 154/PA del 

20/12/2022, succitate, mediante accredito presso la tesoreria della Cooperativa 

suddetta come specificato nelle sopracitate fatture; 

2)- Di imputare la complessiva somma di € 5.063,37, IVA compresa così come 

segue: 

- in quanto ad € 2.025,35   al cap. 1946/1 del  Bilancio Pluriennale  

2022/2024, competenza anno 2022,  relativamente alla quota del 40% a carico 

dell’A.S.P.,  

- in quanto ad € 3.038,02 al cap. 1947/1 del  Bilancio Pluriennale 2022/2024 – 

Competenza anno 2022  per la quota del 60% a carico del Comune; 

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.- 

 

176) N° 176 DEL 30.12.2022 

INTERVENTO  

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI NUCLEI 

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

presente provvedimento; 

1)- Di impegnare, al fine di poter erogare un contributo straordinario quale 



FAMILIARI PER 

RIMBORSO  SPESE  DI  

VIAGGI  PRESSO  

CENTRI RIABILITATIVI 

- IMPEGNO SPESA II 

SEMESTRE 2022-  

rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi per il  II  semestre 2022, 

la   somma  di  € 3.131,68;  

 2)- Di imputare la superiore  somma  di € 3.131,68 al titolo 1 – Missione 12 – 

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

soggetti portatori di handicap” del bilancio pluriennale anno 2022/2024 – 

Competenza anno 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 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 trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di 

competenza. 

 

177) N° 177 DEL 30.12.2022 

PROGETTI  UTILI  

ALLA  COLLETTIVITÀ  

(P.U.C.)  A FAVORE DEI 

BENEFICIARI   DEL  

REDDITO  DI  

CITTADINANZA  

RESIDENTI NEL 

COMUNE  DI 

SINAGRA', 

ACQUISIZIONE 

DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE 

INDIVIDUALE - 

IMPEGNO SPESA.  

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

provvedimento; 

1)-di impegnare la somma di €. 948,42, IVA compresa, relativa 

all’acquisizione di dispositivi di protezione individuali richiesti dall’Ufficio 

Tecnico Comunale con nota prot. n. 16853 del 29/12/2022, per garantire la 

prevenzione e la protezione della salute dei lavoratori impiegati nei progetti di 

riferimento, in esecuzione di quanto disposto dal T.U. sulla salute e sicurezza 

sul lavoro, è prevista per il lavoratore, che svolge specifiche mansioni, anche la 

dotazione di dispositivi di protezione individuale e di abbigliamento adeguato 

(D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ii.), rimandando a successivo provvedimento 

l’affidamento della fornitura di riferimento; 

2)-la superiore somma di €. 948,22, IVA compresa, trova copertura  al cap. 

2469/1 – “spese miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori” del bilancio 

pluriennale 2022/2024 – Competenza anno 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 quindici giorni consecutivi e nella selezione apposita del sito 

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

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

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

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

economico-finanziaria; 
178) N° 178 DEL 30.12.2022 

COSTITUZIONE FONDO 

PER LE RISORSE 

DECENTRATE - ANNO 

2021  

1. DI PRENDERE ATTO delle superiori premesse sopra riportate; 

2. DI APPROVARE l’allegato (All. A) inerente la costituzione del 

Fondo Risorse Decentrate 2021 per impegnare conseguentemente le 

somme necessarie; 

3. DI DARE ATTO che l’importo del Fondo Risorse Decentrate anno 

2021 rispetta il limite stabilito dalla riforma Madia; 

4. DI DARE ATTO che le risorse relative alla costituzione del Fondo 

Risorse decentrate 2021  risultano accantonate nel risultato di 

amministrazione del rendiconto della gestione anno 2021, le cui quote 

sono esposte nell’allegato a/1; 

5.  DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo on-line dell’Ente per 

quindici giorni consecutivi. 

 



179) N° 179 DEL 31.12.2022 

COSTITUZIONE  DEL 

FONDO RISORSE 

DECENTRATE PER 

L'ANNO 2022. (CCNL 

FUNZIONI LOCALI 21 

MAGGIO 2018).  

Per i motivi esposti in premessa e che formano parte integrante e sostanziale 

del presente atto, 

1.Di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 

2022 secondo la tabella “A” allegata alla presente determinazione per farne 

parte integrante e  sostanziale; 

2.Di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell’anno 2022, gli 

importi previsti per il salario accessorio dell’anno 2016, ai sensi dell’art.23, 

comma 2, del D.Lgs.75/2017 e dell’art. 67 comma7delCCNL2016-2018; 

3.Di dare atto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità 

determinate nell’anno 2022 ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, 

risultano essere pari ad 83.278,27; 

4.Che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di 

competenza del bilancio 2022-2024- Anno 2022 e saranno allocati negli 

appositi codici relativi al macroaggregato del personale nelle missioni e nei 

programmi di appartenenza;  

5.Di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti al fine di 

acquisire la prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi del CCDI con i 

vincoli di bilancio ai sensi de ll’art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, come 

modificato dall’art. 55, del D. Lgs. n. 150/2009; 

6.Di dare informazione del presente atto alle OO.SS. e dalle R.S.U., ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs.165/2001 e dell’art.4CCNL21/5/2018; 

7.Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità 

degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata 

all'albo pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi; 

180) N° 180 DEL 31.12.2022 

CONCESSIONE  

ASSEGNO  DI  

MATERNITÀ  AI  SENSI  

DELLA LEGGE 

N.448/1998  E  

SUCCESSIVE  

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI - ANNO 

2022  

Per i motivi esposti in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto 

1)-L’avente diritto di cui all’elenco prot. n. 16856 del 29/12/2022  agli atti 

dell’ufficio, 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” è stato concesso l’assegno di maternità nella misura stabilita nel  

D. Leg.vo 26/03/2001 n. 151 art.74 e D.P.C.M. pubblicato nella G.U. n. 30 

del 05/02/2022; 

2)-Il presente provvedimento è stato adottato a seguito conferma dell’avvenuta 

trasmissione dei dati all’INPS, attraverso apposita procedura informatica, 

come prescritto dall’art. 7 del D.M. 15 luglio 1999, n.306; 

3)-La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile 

perché la spesa non aggrava sulla situazione economica-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente in quanto il pagamento dell’assegno è posto, ope-legis, 

a carico dell’INPS. 

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

 

 


