
 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 

Responsabile C.te Roberto RADICI                                                             Ufficio Polizia Municipale 
e-mail: sinagra.areavigilanza@pec.it                                                                                e-mail: polmun.sinagra@tiscali.it  

 

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

 

N° 

Or

d. 

N° ___ DATA ____ 

E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENT

O 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 03.01.2020 

SERVIZIO  DI 

RITIRO E 

SMALTIMENTO 

OLIO 

LUBRIFICANTE 

ESAUSTO -  

AFFIDAMENTO  

SENZA  ONERI  

ALLA SOCIETÀ 

SICIL-OIL SNC DI 

ANTONINO SPADA 

& C..   

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

provvedimento; 
 

1) Di affidare alla società sicil-oil snc di Antonino Spada & C con sede in Aci  S. 

Antonio via S. Giovanni n. 12, il servizio di ritiro e smaltimento della sostanza 

(olio lubrificante esausto) contenuto negli otto contenitori di litri 20 circa cadauno, 

rinvenuti in data 30/12/2019 nella località Mancusa/Badia del Comune di Sinagra;   
 

2) Di dare atto che il servizio di riferimento non comporterà alcuna spesa per il 

bilancio comunale;  
 

3) Di dare atto altresì che la società sicil-oil snc di Antonino Spada & C dovrà 

fornire al Comune di Sinagra la prescritta documentazione comprovando il corretto 

smaltimento del rifiuto in questione;  

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. 

2) N° 2 DEL 15.01.2020 

EX  ART.  13  -  

LEGGE  REGIONALE  

01.08.1990, N.17 - 

PIANO 

MIGLIORAMENTO   

EFFICIENZA   

SERVIZI  POLIZIA  

MUNICIPALE - 

LIQUIDAZIONE 

ANNO 2019.  

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

provvedimento; 

1)-Al personale del Servizio di Polizia Municipale, indicato nella unita certificazione 

predisposta dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, che allegata alla 

presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono liquidate,  per il periodo 

01.01.2019 – 31.12.2019 le somme a fianco di ciascuno di essi segnate, per 

indennità già prevista dell’art.13 della L.R. 1.08.l990, n.17 e per un importo 

complessivo di € 10.489,90; 

2)-La spesa complessiva di € 10.489,90, di cui € 2.632,89, per oneri assistenziali, 

previdenziali, ecc. a carico dell’Ente, è imputata al Titolo 1 - Missione 3 -  

Programma 1 - Cap. n.512 – “Fondo finalizzato ammodernamento e miglioramento 

dei servizi della Polizia Municipale – già previsto dall’art.13 L.R. n.17/90” RR.PP.; 

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

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

4)-La spesa complessiva di € 10.489,90, di cui € 2.632,89, per oneri assistenziali, 

previdenziali, ecc. a carico dell’Ente; 

5)- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
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trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo 

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

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

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

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

6)-La presente determinazione, comprendente la relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 

adempimenti. 

 

3) N° 3 DEL 20.01.2020 

SERVIZIO   DI  

'MANUTENZIONE  

DEGLI  AUTOMEZZI  

COMUNALI' - 

PERIODO   DI   

VALIDITÀ   

1.01.2019/31.12.2019  

-  CHIUSURA 

RAPPORTO   

CONTRATTUALE   -    

CODICE  CIG:  

ZEA255AD69   - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURE -.   

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

provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla Ditta MUSCA Giuseppe” di Sinagra - 

con sede in Sinagra – Via Piersanti Mattarella, 26/30, la somma di €. 9.432,74,  

I.V.A. compresa, a fronte delle fatture:  

 -FATTURA nr.  15    del 11.12.2019  di  €      819,41,  I.V.A. Compresa; 

 -FATTURA nr. 16    del 12.12.2019  di  €      934,20,  I.V.A. Compresa; 

 -FATTURA nr. 17    del 13.12.2019  di  €   2.260,79,  I.V.A. Compresa; 

 -FATTURA nr. 19    del 16.12.2019  di  €      698,68,  I.V.A. Compresa; 

 -FATTURA nr. 20    del 17.12.2019  di  €   1.073,51,  I.V.A. Compresa; 

-FATTURA nr. 21    del 18.12.2019  di  €   1.019,90,  I.V.A. Compresa; 

-FATTURA nr. 23    del 24.12.2019  di  €   1.613,96,  I.V.A. Compresa; 

-FATTURA nr. 25    del 31.12.2019  di  €   1.012,29,  I.V.A. Compresa;  

2)-Di imputare la superiore spesa di €. 9.432,74,  I.V.A. compresa, ai seguenti ai 

seguenti interventi del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021- competenza 

anno 2019: 

-quanto a €        934,20    al  Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - Cap. n.526/1 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di 

Polizia Municipale” RR.PP; 

 -quanto a €     6.659,23 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - 

“Spese trasporto scolastico” RR.PP.;  

-quanto a €      1.019,90 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - Cap. n.1468/1 

- “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio 

idrico” RR.PP.; 

 -quanto a €        819,41 al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n. 2022/1 

-“Manutenzione di strade esterne e spese esercizio 

automezzi adibiti alla viabilità” RR.PP.; 

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

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

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

dalla ditta beneficiaria; 

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

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

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

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

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

con  L. R. 10/91; 

 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

4) N° 4 DEL 20.01.2020 

SERVIZIO   DI   

'FORNITURA,  

SOSTITUZIONE,  

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

provvedimento; 

 



EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA  

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA' - PERIODO 

DI VALIDITÀ 

1.01.2019/31.12.2019-  

CHIUSURA  

RAPPORTO 

CONTRATTUALE 

COD. CIG: 

Z12255AE05 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURE -  

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla Ditta MUSCA Giuseppe” di Sinagra - 

con sede in Sinagra – Via Piersanti Mattarella, 26/30, la somma di  € 1.777,78,  

I.V.A. compresa, a fronte delle fatture:  

 -FATTURA nr. 13  del 09.12.2019  di  €    480,80, I.V.A. Compresa; 

-FATTURA nr. 14  del 10.12.2019  di  €    163,24, I.V.A. Compresa; 

-FATTURA nr. 18  del 13.12.2019  di  €    348,92, I.V.A. Compresa; 

-FATTURA nr. 22  del 19.12.2019  di  €    480,80, I.V.A. Compresa; 

-FATTURA nr. 24  del 30.12.2019  di  €    304,02, I.V.A. Compresa; 

 2)-Di imputare la superiore spesa di € 1.777,78,  I.V.A. compresa, ai seguenti 

ai seguenti interventi del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021- competenza 

anno 2019: 

 -quanto a €     1.310,52 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812 - 

“Spese trasporto scolastico” RR.PP.;  

 -quanto a €        304,02 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - CAP. n.1468 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico” 

RR.PP.; 

      -quanto a €       163,24 al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n.2022 - 

“Manutenzione di strade esterne e spese esercizio 

automezzi adibiti alla viabilità” RR.PP.; 

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

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

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

dalla ditta beneficiaria;  

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

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

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

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

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

con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

5) N° 5 DEL 22.01.2020 

PRESA ATTO 

VERBALE DI 

AGGIUDICAZIONE 

DELLA 

PROCEDURA 

APERTA PER  

L'APPALTO  DEL  

SERVIZIO  DI 

'FORNITURA, 

SOSTITUZIONE, 

EQUILIBRATURA  E  

CONVERGENZA  

PNEUMATICI  DI  1^ 

SCELTA' - PERIODO   

DI   VALIDITÀ  

01.01.2020/31.12.2020.  

COD.  CIG: 

Z1D2AD89FF - 

IMPEGNO SPESA -  

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

provvedimento; 

1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 17.12.2019, si è fatto luogo 

all’espletamento della procedura aperta mediante utilizzo del mercato elettronico 

ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010, con la modalita RDO (richiesta di 

offerta)  per l’appalto del servizio di “Fornitura, sostituzione, equilibratura e 

convergenza pneumatici di 1^ scelta” - Periodo di validità 01.01.2020/31.12.2020, 

in relazione alla quale è stato redatto apposito verbale di gara dal quale risulta che 

è stata dichiarata aggiudicataria della gara di riferimento la ditta “MUSCA 

Giuseppe” di Sinagra - con sede in Sinagra – Via P.S. Mattarella,  con il ribasso 

del 5% offerto sul prezzo a base d’asta di € 4.194,00 oltre I.V.A., e così per nette 

€ 3.984,30, oltre I.V.A.%, in totale € 4.860,85; 

 2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 4.952,35, I.V.A. compresa, (di cui € 

91,50 per smaltimento) Periodo di validità 01.01.2020/31.12.2020”, viene fatto 

fronte con imputazione ai seguenti codici del Bilancio Pluriennale 2019/2021 -  

competenza anno 2020: 

 -quanto a €      488,24 al  Titolo 1 Missione 1 

Programma 1 - CAP. n.84 - “Spese esercizio 

automezzi adibiti a servizi di amministrazione”;  

 - -quanto a €  3.191,16 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812 - 



“Spese trasporto scolastico”;  

 -quanto a €       741,52 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - CAP. n.1468 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico”; 

      -quanto a €       531,43 al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n.2022 - 

“Manutenzione di strade esterne e spese esercizio 

automezzi adibiti alla viabilità”; 
 

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

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

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

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

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

con  L. R. 10/91; 

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

presentazione di regolari fatture, secondo quanto al riguardo previsto dal foglio 

patti e condizioni nonché dal Regolamento Comunale di Contabilità. 

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

Economico-Finanziaria. 

 

6) N° 6 DEL 22.01.2020 

PRESA ATTO 

VERBALE DI 

AGGIUDICAZIONE 

DELLA 

PROCEDURA 

APERTA PER 

L'APPALTO DEL 

SERVIZIO DI 

'MANUTENZIONE 

DEGLI AUTOMEZZI 

COMUNALI'  -  

PERIODO  DI  

VALIDITÀ  

1.01.2020/31.12.2020 

- CODICE CIG: 

ZCD2AF8964 - 

IMPEGNO SPESA -.  

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

provvedimento; 

1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 17.12.2019 si è fatto luogo 

all’espletamento della procedura aperta mediante utilizzo del mercato elettronico ai 

sensi dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010, con la modalita RDO (richiesta di offerta) 

per l’appalto del servizio di“Manutenzione degli automezzi comunali” - Periodo di 

validità 1.01.2020/31.12.2020  dal quale si evince che è rimasta aggiudicataria della 

gara di riferimento la ditta MUSCA Giuseppe” di Sinagra - con sede in Sinagra – Via 

P.S. Mattarella, - con il ribasso del 4,5% offerto sul prezzo a base d’asta di  € 

15.000,00 oltre I.V.A., e così per nette € 14.325,00, oltre I.V.A., in totale € 

17.476,50; 

2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 17.476,50, I.V.A. compresa, Periodo di 

validità 01.01.2020/31.12.2020”, viene fatto fronte con imputazione ai seguenti 

codici del Bilancio Pluriennale 2019/2021 - competenza anno 2020: 

-quanto a €      1.780,40 al  Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - Cap. n.84/1 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di 

amministrazione”;  

 -quanto a €         955,83 al  Titolo 1 Missione 3 

Programma 1 - Cap. n.526/1 - “Spese esercizio 

automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”; 

 -quanto a €    10.951,00 al Titolo 1 Missione 4 

Programma 6 - Cap. n.812/1 - “Spese trasporto 

scolastico”;  

 -quanto a €      2.019,00 al Titolo 1 Missione 9 

Programma 4 - Cap. n.1468/1 - “Spese esercizio 

automezzi adibiti al servizio idrico”; 

      -quanto a €     1.483,67   al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n. 

2022/1 -“Manutenzione di strade esterne e spese 

esercizio automezzi adibiti alla viabilità”; 

     -quanto a  €       286,50     al Titolo 1 Missione 11 Programma 1 - Cap. n. 

1430/1- “Spese servizio di Protezione Civile”; 

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

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

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

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

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



con  L. R. 10/91; 

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

presentazione di regolari fatture, secondo quanto al riguardo previsto dal foglio 

patti e condizioni nonché dal Regolamento Comunale di Contabilità; 

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

Economico-Finanziaria. 

 

7) N° 7 DEL 24.01.2020 

SERVIZIO  DI  

'COPERTURA  

ASSICURATIVA 

DELLA 

RESPONSABILITÀ 

CIVILE  VERSO 

TERZI DEI VEICOLI 

DEL COMUNE E DEI 

CONDUCENTI - 

CODICE CIG: 

ZC023C202B   - 

LIQUIDAZIONE 

POLIZZE-  

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

provvedimento; 
 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto,  alla Compagnia di Assicurazioni “Reale 

Mutua Assicurazione – Agenti - FAZIO Beniamino e Simone s.a.s,  con sede in -  

Capo d’Orlando (ME) – Via Vittorio Veneto  n.130/B - c.f.- Partita I.V.A.: 

03482430836 -” la somma complessiva di € 5.875,00, a fronte delle seguenti 

polizze: 
 

VISTA la Polizza RCA n. 2019/9946, con scadenza annuale il 08/01/2021, di € 

2.400,00, relativa alla “Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso 

terzi dei veicoli del comune e dei conducenti”; 
 

VISTA la Polizza infortuni n. 2019/05/2808414, con scadenza annuale il 08/01/2021, 

di € 165,00, relativa alla “Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso 

terzi dei veicoli del comune e dei conducenti”; 

 

VISTA la Polizza RCA n. 2019/10108, con scadenza annuale il 08/01/2021, di € 

525,00, relativa alla “Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi 

dei veicoli del comune e dei conducenti”; 
 

VISTA la Polizza infortuni n. 2019/05/2808412, con scadenza annuale il 08/01/2021, 

di € 100,00, relativa alla “Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso 

terzi dei veicoli del comune e dei conducenti”; 

VISTA la Polizza RCA n. 2019/15116, con scadenza annuale il 24/01/2021, di € 

695,00, relativa alla “Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi 

dei veicoli del comune e dei conducenti”; 
 

VISTA la Polizza infortuni n. 2019/05/2808705, con scadenza annuale il 24/01/2021, 

di € 210,00, relativa alla “Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso 

terzi dei veicoli del comune e dei conducenti”; 
 

VISTA la Polizza RCA n. 2020/8921, con scadenza annuale il 24/01/2021, di € 

550,00, relativa alla “Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi 

dei veicoli del comune e dei conducenti”; 
 

VISTA la Polizza infortuni n. 2019/05/2808703, con scadenza annuale il 24/01/2021, 

di € 210,00, relativa alla “Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso 

terzi dei veicoli del comune e dei conducenti”; 
 

VISTA la Polizza RCA n. 2019/15065, con scadenza annuale il 24/01/2021, di € 

920,00, relativa alla “Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi 

dei veicoli del comune e dei conducenti”; 
 

VISTA la Polizza infortuni n. 2019/05/2808710, con scadenza annuale il 24/01/2021, 

di € 100,00, relativa alla “Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso 

terzi dei veicoli del comune e dei conducenti”; 
 

2)-La superiore spesa di € 5.875,00, viene fatto fronte con imputazione agli 

interventi dei rispettivi servizi interessati dalle polizze di riferimento del Bilancio di 

Previsione dell’esercizio corrente, nonché di quelli Pluriennali di pertinenza;  
 

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

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

  



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

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

giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

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

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

con  L. R. 10/91; 
 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 

adempimenti. 

 

8) N° 8 DEL 31.01.2020 

ART.381    -    D.P.R.   

16.12.1992,   N.495   -   

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

OMISSIS.  

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

provvedimento; 
 

1 Di concedere, per i motivi di cui in premessa, a Omissi nata a  Omissis  e  

residente in Sinagra in Omissis , l’autorizzazione di cui all’art.381 del D.P.R. 

16.12.1992, n.495, nonché il rilascio del relativo “Contrassegno invalidi”; 

2 Di dare atto che detto contrassegno, che è strettamente personale, e non vincolato 

ad uno specifico veicolo,  dovrà essere esposto nella parte anteriore del mezzo 

dell’invalido ed ha validità per tutto il  territorio nazionale fino al mese di 

settembre del 2022 ; 

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

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

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

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

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

con  L. R. 10/91; 

4 La presente autorizzazione potrà essere rinnovata mediante presentazione del 

certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie 

che hanno dato luogo al rilascio. 

9) N° 9 DEL 04.02.2020 

DETERMINAZIONE  

A CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI   

FORNITURA   DI  

CARBURANTE  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI 

AUTOPARCO 

COMUNALE E 

MEZZI D'OPERA - AI 

SENSI DELL'ART. 36, 

COMMA   2,   

LETT.A)   DEL   

D.LGS.50/16,  COME  

MODIFICATO 

DALL'ART.25  DEL  

D.LGS N.56/2017, 

MEDIANTE AVVISO 

PUBBLICO DI   

MANIFESTAZIONE  

DI  INTERESSE  -  

APPROVAZIONE  

ATTI - IMPEGNO 

SPESA -  CODICE 

CIG: Z1B2BDE8F6.     

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

provvedimento; 

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

CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE E 

MEZZI D’OPERA - AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL 

D.LGS.50/16, COME MODIFICATO DALL’ART.25 DEL D.LGS N.56/2017,  

mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse;  

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

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

contratti” pubblici.  

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

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

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

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

4)-Di dare atto che gli importi economici relativi all’affidamento in argomento sono 

stati quantificati in complessivi € 5.000,00; 

 5)-Di dare atto che: 

 -  la relativa complessiva spesa di €. 5.000,00,  è imputata al Titolo 1 

Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812 - “Spese trasporto scolastico”, del Redigendo 

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

  - la spesa di riferimento è indispensabile per garantire, senza soluzione di 

continuità, servizi di istituto di oggettiva rilevanza strategica (trasporto scolastico, 

servizi manutentivi, civico acquedotto ecc.), rientra pertanto tra le categorie di cui 

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



Regolamento Comunale di Contabilità; 

  

 - la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da personale 

dell’Area Vigilanza e Polizia Locale all’uopo incaricato; 

 - il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio e sottoscrizione della determina di 

affidamento; 

 - si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito 

all’affidamento del servizio di che trattasi; 

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

Z1B2BDE8F6”; 

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

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

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

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

11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91, 

si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il dipendente Signor Roberto 

Radici, e che potranno essere richiesti chiarimenti ; 

 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. 

 

10) N° 10 DEL 10.02.2020 

L.R.   15/2000   -   

RECUPERO   CANI  

VAGANTI  -  

CUSTODIA, 

MANTENIMENTO - 

ACCERTAMENTI 

SANITARI - 

LIQUIDAZIONE 

SPESE - CODICE 

CIG: Z1A27D8412.  

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

provvedimento; 

1-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Associazione ““Balzoo – Sezione di 

Gioiosa Marea” la somma complessiva di € 152,25, a fronte delle ricevute 

fiscali in atti, a titolo di rimborso delle spese dalla stessa sostenute e 

debitamente documentate per la custodia, il mantenimento e le cure dei   due 

cani randagi recuperati in località Limari/Cimose, agro di Sinagra, in data 

10/09/2019;  

2)-La superiore spesa complessiva € 152,25, è imputata al Titolo 1 – Missione 9 – 

Programma 2 - Cap. 1159 “Interventi Igienico-Sanitari”, RR.PP.; 

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

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

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

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

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

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

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

come recepita con L.R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

11) N° 11 DEL 17.02.2020 

RICORSI   PROPOSTI   

DAVANTI  ALLA  

COMMISSIONE  

TRIBUTARIA 

PROVINCIALE  DI  

MESSINA  - 

CONFERIMENTO 

INCARICO LEGALE. 

- IMPEGNO DI 

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

provvedimento; 
 

1)-Di impegnare per le motivazioni di cui alla premessa narrativa la somma 

complessiva di € 6.793,28, da corrispondere all’avv.to Fogliani Antonella del Foro di 

Patti, quale compenso per l’incarico, come sopra conferito, per la costituzione nel 

giudizio nei procedimenti relativi a ricorsi davanti alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Messina, come di seguito proposti: 
 

 dal Sig. Agnello Antonio Saverio - depositato in data 07.01.2019, e registrato 



SPESA.  al protocollo  del Comune in data 10.01.2019, al n.371; 

 dalla MASPA COSTRUZIONI S.A.S di Scaffidi Antonino e C. - depositato 

in data 4.12.2019, e registrato al protocollo del Comune in data 05.12.2019, 

al n.16314; 

 dalla MASPA COSTRUZIONI S.A.S di Scaffidi Antonino e C. - depositato 

in data 14.01.2019, e registrato al protocollo del Comune in data 21.01.2019, 

al n.753;  

 dalla Società Cicirella Ricambi S.R.L. - depositato in data 10.12.2019, e 

registrato al protocollo  del Comune in data 11.12.2019, al n. 16529. 
 

2)- La superiore spesa complessiva di € 6.793,28, è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 

– Servizio 2 – Intervento 3 cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del Redigendo 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, da approvarsi entro il 31 Marzo 

2020; 

4)- Di dare atto che: 

  - alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con successivi 

provvedimenti tenuto conto delle fatture al riguardo emesse dal detto 

professionista; 

- la spesa di che trattasi è consentita, ai sensi dell’art.163 del T.U.E.L. per 

evitare che dal mancato esercizio di difesa possano derivare danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente e che trattasi di spesa non frazionabile; 

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. 

 

12) N° 12 DEL 09.03.2020 

PRESA  ATTO  

VERBALE DI 

AGGIUDICAZIONE 

DELLA 

MANIFESTAZIONE 

DI  INTERESSE  PER  

IL SERVIZIO DI 

'FORNITURA DI 

CARBURANTE PER 

AUTOTRAZIONE 

VEICOLI 

AUTOPARCO 

COMUNALE E 

MEZZI D'OPERA -  

AI  SENSI  

DELL'ART.  36  - 

COMMA 2 - LETT.A) 

DEL D.LGS. 50/16,  

COME  

MODIFICATO 

DALL'ART. 25 DEL 

D.LGS. 56/17 - COD. 

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

provvedimento; 

1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 12.02.2020 relativo all’espletamento 

delle procedure correlate alla  Manifestazione di Interesse, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett.a) del d.lgs.50/16, come modificato dall’art.25 del d.lgs n.56/2017, per 

il  servizio di “Fornitura di carburante per autotrazione veicoli autoparco Comunale e 

mezzi d’opera “, della quale è stata dichiarata aggiudicataria la ditta “Procogen s.r.l. 

“con sede in Sinagra (ME)  C/da Molino Vecchio snc c.f.-Partita I.V.A. 

06597180964,  con lo sconto del 0,002% offerto sull'importo soggetto a ribasso di € 

5.000,00., e così per netti € 4.999,90; 

2)-Di dare atto che: 

- la relativa complessiva spesa di €. 4.999,90,  è imputata al Titolo 1 Missione 4 

Programma 6 - Cap. n.812 - “Spese trasporto scolastico”, del Redigendo Bilancio 

Pluriennale di Previsione 2020/2022, Ulteriormente differito dal 31 marzo 2020 al 30 

aprile 2020;  

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

quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio 

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

gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale – 

servizio di trasporto scolastico, servizi manutentivi, civico acquedotto ecc.); 

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



CIG: Z1B2BDE8F6; - 

IMPEGNO SPESA -   
presentazione di regolare fattura elettronica; 

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

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

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

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

11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91, 

si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il dipendente Signor Roberto 

Radici, e che potranno essere richiesti chiarimenti ; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 

adempimenti. 

 

13) N° 13 DEL 09.03.2020 

FORNITURA  

CARBURANTE  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI 

AUTOPARCO 

COMUNALE   E  

MEZZI  D'OPERA  -  

CODICE  CIG:  

Z1B2BDE8F6 - 

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 “PROCOGEN S.r.l.”, con 

stazione di servizio carburanti in Sinagra (ME), C.da Molino Vecchio,- c.f.- 

Partita IVA.: 06597180964 -” la somma complessiva di € 4.990,00, IVA 

compresa,  a fronte della fattura n. 121/S del 01.03.2020 di € 4.990,00, I.V.A. 

compresa, registrata al protocollo generale del Comune in data 02.03.2020, prot. 

n. 2374– riferentesi alla fornitura di carburante per autotrazione veicoli autoparco 

comunale e mezzi d’opera,  mediante pagamento, come risultante della fattura 

medesima; 

2)- Di imputare la superiore spesa di  € 4.990,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 

Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812 - “Spese trasporto scolastico” del 

Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, Ulteriormente differito 

dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

3)- La spesa per l’importante e indispensabile servizio  in oggetto rientra altresì fra 

quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio 

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

gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale – 

servizio di trasporto scolastico, servizi manutentivi, civico acquedotto ecc.); 

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

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

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

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

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

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

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

 

14) N° 14 DEL 12.03.2020 

ORDINANZA  

SINDACALE  N.  9  

DEL  10/03/2020  -  

RECUPERO E 

SMALTIMENTO  

CARCASSA  DI  

CANE  -  IMPEGNO  

SPESA - CODICE 

CIG:Z582C6AB11  

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

provvedimento; 

 

1. Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 150,00 con imputazione 

della stessa al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 - Cap. 1159 “Interventi 

Igienico-Sanitari”, del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, 

Ulteriormente differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

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

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



Comunale di Contabilità; 

3. Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà a presentazione di 

regolare fattura elettronica da parte ditta RUPEL s.r.l. di Naso; 

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, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui 

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

Comunale per i conseguenti adempimenti. 
 

15) N° 15 DEL 29.04.2020 

ORDINANZA  

SINDACALE  N.  9  

DEL  10/03/2020  -  

RECUPERO E 

SMALTIMENTO  

CARCASSA  DI  

CANE  - CODICE 

CIG: Z582C6AB11 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

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

provvedimento; 
 

 1)-Di liquidare conseguentemente alla ditta “RUPEL SRL” – con sede in C.da San 

Giacomo, sn   – 98074 – Naso (ME) c.f.- Partita IVA.: IT01390610838 -” la 

somma complessiva di € 150,00, IVA compresa,  a fronte della fattua n. 16/E del 

15.04.2020, registrata al protocollo Generale del Comune il 16.04.2020, prot. n. 

3914,  mediante pagamento, come risultante della fattura medesima; 

2)- Di imputare la superiore spesa di  € 150,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – 

Missione 9 – Programma 2 - Cap. 1159 “Interventi Igienico-Sanitari”, del 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, Ulteriormente differito al 

31/07/2020, in dipendenza delle misure adottate dal governo per il  contenimento 

ed il contrasto del contagio da Covid-19; 

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

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

Comunale di Contabilità; 

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

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

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

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

per 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. 

 

16) N° 16 DEL 19.05.2020 

RICORSO    

PROPOSTO    DAL   

DIPENDENTE   

CARDACI   CARLO - 

PROCEDIMENTO  

NGR  3286/2014  

TRIBUNALE  

ORDINARIO DI 

PATTI SEZIONE 

LAVORO - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

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

provvedimento; 

1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Rosario Cucinotta, a saldo 

della fattura n. 1 del 15/05/2020, la somma di € 9.708,98, quale compensi e 

onorario, per l’incarico di cui alla deliberazione di G.M. n. 88 del 

25/05/2015; 

2 Di imputare la superiore somma di € 9.708,98, al Titolo 1- Missione 1- 

Programma 2 -Cap. n.138 “Spese per liti, ecc” RR.PP.; 

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

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

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

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



line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

17) N° 17 DEL 24.06.2020 

RICORSO  DAVANTI  

TAR SICILIA - 

SEZIONE 

STACCATA DI 

CATANIA 

PROPOSTO  DAI  

CONIUGI  LENZO  

FRANCESCO E 

TROVATO 

GIOVANNA MARIA 

- LIQUIDAZIONE 

FATTURA  

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

provvedimento; 

 

1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv.to Francesco MUSCA, a 

saldo della fattura n. 1/F del 17/06/2020, la somma di € 5.000,00, I.V.A. e  

C.P.A. comprese, quale compensi e onorario, per l’incarico di cui alla 

deliberazione di G.M. n. 80 del 06/06/2019; 

2 Di imputare la superiore somma di € 5.000,00, I.V.A. e  C.P.A. comprese, al 

Titolo 1- Missione 1- Programma 2 - Cap. n.138 “Spese per liti, ecc” RR.PP.; 

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

 


