
 

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 01/01/2021 AL 30/06/2021 

 

N° 

Or

d. 

N° ___ DATA ____ 

E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENT

O 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 11.01.2021 

SERVIZIO   DI  

'MANUTENZIONE  

DEGLI  AUTOMEZZI  

COMUNALI' - 

PERIODO   DI   

VALIDITÀ   

1.01.2021/31.12.2021  

-  CHIUSURA 

RAPPORTO    

CONTRATTUALE   -   

CODICE   CIG:   

ZCD2AF8964 - 

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 €. 4.901,01,  

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

 -FATTURA nr. 29    del 29.12.2021  di  €     2.501,12,  I.V.A. Compresa; 

 -FATTURA nr. 30    del 30.12.2021  di  €     2.399,89,  I.V.A. Compresa; 

2)-Di imputare la superiore spesa di €. 4.901,01,  I.V.A. compresa, al Titolo 1 

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

Pluriennale di Previsione 2019/2021, 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 eterminazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 

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

Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

 

2) N° 2 DEL 11.01.2021 

SERVIZIO   DI   

'FORNITURA,  

SOSTITUZIONE,  

EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA  

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA' - PERIODO 

DI VALIDITÀ 

01.01.2021/31.12.2021  

-  CHIUSURA  

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  € 1.049,81,  

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

-FATTURA nr. 26  del 28.12.2020  di  €    656,60, I.V.A. Compresa; 

 -FATTURA nr. 28  del 29.12.2020  di  €    393,21, I.V.A. Compresa; 

2)- Di imputare la superiore spesa di €. 1.049,81,  I.V.A. compresa, al Titolo 1 

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

 

mailto:sinagra.areavigilanza@pec.it
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RAPPORTO 

CONTRATTUALE - 

COD. CIG: 

Z1D2AD89FF - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURE -   

Pluriennale di Previsione 2019/2021, 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. 

 

3) N° 3 DEL 20.01.2021 

SERVIZIO   DI  

'MANUTENZIONE  

DEGLI  AUTOMEZZI  

COMUNALI' - 

PERIODO  DI  

VALIDITÀ  

01.01.2021/31.12.2021  

- DETERMINA A 

CONTRARRE  -  

APPROVAZIONE  

ATTI, PREVIA 

ANNULLAMENTO 

DELLA 

DETERMINAZIONE  

DIRIGENZIALE N. 40 

DEL 31/12/2020 - 

IMPEGNO SPESA.   

CODICE CIG: 

Z4B300D7D3  

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

provvedimento; 

1)- Di annullare preliminarmente la determinazione dirigenziale n. 40 del 

31/12/2020; 

2)-Di procedere conseguentemente per l’affidamento del servizio di fornitura relativa  

al servizio di  “MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI”   - 

PERIODO DI VALIDITÀ 01.01.2021/31.12.2021, mediante aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 36 del “Codice dei Contratti” – D.Lgs n. 50/2016, come modificato da 

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

2020, n. 76, con gara aperta, a seguito di RDO sulla piattaforma M.E.P.A.; 

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

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

contratti” pubblici;  

4)-Di approvare gli schemi di dichiarazione, documenti che vengono tutti allegati al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, come pure il Foglio 

Patti e Condizioni, approvato con deliberazione G.M. n. 190 del 31/12/2020 e 

rettificato con deliberazione G.M. n. 07 del 20/01/2021; 

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

stati quantificati in € 15.000,00, oltre  I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 

18.300,00; 

6)-Di procedere all’individuazione di un operatore economico mediante “procedura 

in economia” con gara aperta a seguito di RDO sulla piattaforma M.E.P.A. 

7)- Di dare atto che alla relativa spesa di €  18.300,00, I.V.A. compresa,  viene fatto 

fronte con imputazione ai seguenti codici del Bilancio Pluriennale di Previsione 

2020/2022 - competenza anno 2021, così distinti: 

-quanto a €     1.864,30 al  Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - Cap. n.85/1 - “Spese esercizio automezzi 

adibiti a servizi di amministrazione”;  

 -quanto a €     1.000,86 al  Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - Cap. n.527/1 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”; 

 -quanto a €    11.467,11 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.813/1 - 

“Spese trasporto scolastico”;  

 -quanto a €     2.114,15 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - Cap. n.1468/2 

- “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico”; 

 

      -quanto a €    1.553,58   al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n. 2023/1 

-“Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità”; 

 

     -quanto a  €       300,00     al Titolo 1 Missione 11 Programma 1 - Cap. n. 

1431/1- “Spese servizio di Protezione Civile”. 

8)-Di dare atto, altresì, che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da 



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

9)- 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; 

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

Economico-Finanziaria.                         

 

4) N° 4 DEL 28.01.2021 

PERSONALE  

SERVIZIO  DI  

POLIZIA  

MUNICIPALE  - 

MATURAZIONE 

ANZIANITÀ  DI  

SERVIZIO  

ASSEGNAZIONE  

NUOVI  DISTINTIVI 

DI QUALIFICA.  

1 I nuovi distintivi previsti dal Decreto Assessoriale di cui in narrativa per le due 

unità di personale della Polizia Municipale in premessa citati, sono quelli indicati 

a fianco di ciascun nominativo: 

 

 

Nominativo Cat. Distintivo Soggolo Nuovo Profilo 

SCAFFIDI 

Antonino 
“C” 

 

 

 
 

 

 

 

Ispettore 

Principale di  

 Polizia 

Municipale 

Dal 1° 

giorno del 

15° 
anno al 

completame

nto del 17° 

anno 
 

SCAFFIDI  

Leone 
“C” 

 

 

 
 

 

 

Ispettore 

Principale di  

 Polizia 

Municipale 

Dal 1° 

giorno del 

15° 
anno al 

completame

nto del 17° 

anno 
 

 

5) N° 5 DEL 05.02.2021 

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 € 5.850,00, a fronte delle seguenti 

polizze: 
 

  n. 2019/9946, con scadenza annuale il 08/01/2022, di € 2.400,00, relativa alla 

“Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del 

comune e dei conducenti”; 

  n. 2019/05/2808414, con scadenza annuale il 08/01/2022, di € 165,00, relativa alla 

“Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del 

comune e dei conducenti”; 

  n. 2019/10108, con scadenza annuale il 08/01/2022, di € 525,00, relativa alla 

“Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del 

comune e dei conducenti”; 

  n. 2019/05/2808412, con scadenza annuale il 08/01/2022, di € 100,00, relativa alla 

“Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del 

comune e dei conducenti”; 

  n. 2019/15116, con scadenza annuale il 24/01/2022, di € 679,00, relativa alla 

“Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del 

comune e dei conducenti”; 



  n. 2019/05/2808705, con scadenza annuale il 24/01/2022, di € 210,00, relativa alla 

“Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del 

comune e dei conducenti”; 

  n. 2020/8921, con scadenza annuale il 24/01/2022, di € 541,00, relativa alla 

“Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del 

comune e dei conducenti”; 

  n. 2019/05/2808703, con scadenza annuale il 24/01/2022, di € 210,00, relativa alla 

“Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del 

comune e dei conducenti”;  

  n. 2019/15065, con scadenza annuale il 24/01/2022, di € 920,00, relativa alla 

“Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del 

comune e dei conducenti”; 

  n. 2019/05/2808710, con scadenza annuale il 24/01/2022, di € 100,00, relativa alla 

“Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del 

comune e dei conducenti”; 
 

2)-La superiore spesa di € 5.850,00, 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. 

 

6) N° 6 DEL 15.02.2021 

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  

01.01.2021/31.12.202

1  -  COD.  CIG: 

Z5E300D80B - 

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 20.01.2021, 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 01.01.2021/31.12.2021, 

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 

Antonino” di Sinagra - con sede in Sinagra – Via Nino Martoglio n. 8,  con il 

ribasso del 40,15% offerto sul prezzo a base d’asta di € 3.450,00 oltre I.V.A., e 

così per nette € 2.064,83, + I.V.A. 22%, oltre           € 64,41 per oneri di 

smaltimento, per un importo totale  di  € 2.583,50, compreso I.V.A.; 

 2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 2.583,50, I.V.A. compresa, Periodo di 

validità 01.01.2021/31.12.2021”, viene fatto fronte con imputazione ai seguenti 

codici del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023, ulteriormente 

differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021: 

-quanto a €     309,12 al  Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - CAP. n.84/1 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione”;  

-quanto a €     0 al   Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - CAP. n.526/1 - 



“Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”; 

-quanto a €  1.594,30 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812/1 - 

“Spese trasporto scolastico”;  

-quanto a €     471,73 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - CAP. n.1468/1 

- “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico”; 

 -quanto a €    208,35 al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n.2022/1 

- “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla 

viabilità”; 

 

-quanto a €    0     al Titolo 1 Missione 11 Programma 1  - Cap. n. 

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

 

3)- Di dare atto, che 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), 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 “Fornitura, sostituzione, equilibratura e 

convergenza pneumatici di 1^ scelta degli automezzi comunali”); 

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 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. 

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

Economico-Finanziaria. 

 

7) N° 7 DEL 01.03.2021 

PRESA ATTO 

VERBALE DI 

AGGIUDICAZIONE 

DELLA 

PROCEDURA 

APERTA PER 

L'APPALTO DEL 

SERVIZIO DI 

'MANUTENZIONE 

DEGLI AUTOMEZZI 

COMUNALI'  -  

PERIODO  DI  

VALIDITÀ  

1.01.2021/31.12.2021 - 

CODICE CIG: 

Z4B300D7D3 - 

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 05/02/2021 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 modalità RDO (richiesta di 

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

Periodo di validità 1.01.2021/31.12.2021  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 42,00% offerto sul 

prezzo a base d’asta di  € 15.000,00 oltre I.V.A., e così per nette € 8.700,00, oltre 

I.V.A., in totale € 10.614,00; 
 

2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 10.614,00, I.V.A. compresa, Periodo di 

validità 01.01.2021/31.12.2021”, viene fatto fronte con imputazione ai seguenti 

codici del Redigendo Bilancio Pluriennale di previsione 2021/2023, ulteriormente 

differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021: 
 

-quanto a €     1.081,30 al  Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - Cap. 

n.85/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti a 

servizi di amministrazione”;  

-quanto a €        580,50 al  Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - Cap. 

n.527/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al 

servizio di Polizia Municipale”; 



-quanto a €     6.650,92 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. 

n.813/1 - “Spese trasporto scolastico”;  

-quanto a €     1.226,20 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - Cap. 

n.1468/2 - “Spese esercizio automezzi adibiti al 

servizio idrico”; 

-quanto a €       901,08   al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n. 

2023/1 -“Manutenzione di strade esterne e spese 

esercizio automezzi adibiti alla viabilità”; 

-quanto a  €       174,00     al Titolo 1 Missione 11 Programma 1 - Cap. n. 

1431/1- “Spese servizio di Protezione Civile”. 

3)- Di dare atto, che 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), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio 

pubblico essenziale – servizio di “Manutenzione degli automezzi comunali”); 
 

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 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; 
 

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

Economico-Finanziaria. 

 

8) N° 8 DEL 09.03.2021 

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 € 617,00, a fronte delle seguenti 

polizze: 
 

- RCA n. 2019/83807, con scadenza annuale il 26/02/2022, di € 517,00; 

- Infortuni n. 2019/05/2814535, con scadenza annuale il 26/02/2022, di € 

100,00; 

2)-La superiore spesa di € 617,00, 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 241/1990, 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. 

 

9) N° 9 DEL 11.03.2021 

ART.381    -    D.P.R.   

16.12.1992,   N.495   -   

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

AL SIG. '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, al  Sig.  “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 per anni cinque; 

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; 

 

10) N° 10 DEL 11.03.2021 

ART.381   -   D.P.R.   

16.12.1992,   N.   495   

-   RINNOVO 

AUTORIZZAZIONE  

CONTRASSEGNO 

ALLA SIG.RA 

'OMISSIS' 

GENITORE 

DI'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, alla Sig.ra  “Omissis”, nella 

qualità di genitore di”Omissis”,   il  rinnovo dell’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 per anni 

cinque; 
 

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. 

11) N° 11 DEL 23.03.2021 

ASSOCIAZIONE   NO   

PROFIT   'MUSETTI  

RANDAGI'  SERVIZI 

DI CUSTODIA,   

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

provvedimento; 

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

all’Associazione no profit “Musetti Randagi” con sede in Capo d’Orlando (ME) 

- Via Piave,136, la spesa complessiva di € 1.562,83, a fronte della 



MANTENIMENTO  E  

PROFILASSI  

SANITARIA  DEI SEI 

CUCCIOLI  DI  CANI  

RANDAGI,  

RITROVATI  IN 

DATA 05/01/2020 

NELLA  C/DA  

MUNIDARI  AGRO  

DI  SINAGRA-  

IMPEGNO  SPESA E 

LIQUIDAZIONE - 

CODICE CIG: 

Z53311B40B  

documentazione (Fatture e Ricevute) del 15/02/2021, registrata al protocollo 

generale di questo Comune il 16/02/2021 al n. 3626, con accredito - codice 

IBAN: IT52 C 01030 82111 000000813100 - Banca Monte dei Paschi di Siena 

– Filiare di Rocca di Caprileone; 

2) Di imputare la superiore spesa di € 1.562,83, al Titolo 1 – Missione 9 – 

Programma 2 - Cap. 1159 “Interventi Igienico-Sanitari”, del Bilancio 

Pluriennale del Redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023, con ulteriore 

differimento al 31 marzo 2021;  

3) Di dare atto, che 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), 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 “Interventi Igienico-Sanitari”); 

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

rispettiva competenza. 

12) N° 12 DEL 26.04.2021 

ART.381    -    D.P.R.   

16.12.1992,   N.495   -   

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

AL SIG. 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, al Sig.  omissis nato  a  Sinagra  il 

omissis   e  residente in Sinagra c/da 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 per anni cinque; 

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) 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; 

 

13) N° 13 DEL 30.04.2021 

DETERMINAZIONE  

A CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI   

FORNITURA   DI  

CARBURANTE  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI 

AUTOPARCO 

COMUNALE E 

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 DA ULTIMO DALLA LEGGE N. 120 DEL 

11/09/2020, DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76,  

mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse;  

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

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



MEZZI D'OPERA - AI 

SENSI DELL'ART. 36, 

COMMA 2, LETT.A) 

DEL D.LGS.50/16, 

COME MODIFICATO 

DA ULTIMO DALLA  

LEGGE  N.  120  DEL  

11/09/2020,  DI  

CONVERSIONE AL 

DECRETO  LEGGE  

16  LUGLIO  2020,  N.  

76,  MEDIANTE 

AVVISO PUBBLICO 

DI 

MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE - 

APPROVAZIONE 

ATTI - IMPEGNO 

SPESA.   CODICE 

CIG: ZD2318CFB5  

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 1 

Programma 1 - Cap. n.84/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di 

amministrazione”, del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023, 

ulteriormente prorogato al 31/05/2021; 

  - 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: 

ZD2318CFB5”; 

 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, 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. 

 

14) N° 14 DEL 03.05.2021 

ART.381    -    D.P.R.   

16.12.1992,   N.495   -   

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

AL SIG. '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, al Sig. “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 per anni cinque; 

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) 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; 

 

15) N° 15 DEL 04.05.2021 

ART.381    -    D.P.R.   

16.12.1992,   N.495   -   

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

AL SIG. 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, al Sig. “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 30 Giugno 

2023; 

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) 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; 

 

16) N° 16 DEL 13.05.2021 

ATTO DI 

CITAZIONE 

PROPOSTO 

DAVANTI AL 

TRIBUALE DI PATTI 

DAI CONIUGI  

LENZO 

STANCAMPIANO 

MICHELE E 

PINTAURO 

MARGHERITA - 

LIQUIDAZIONE A 

SALDO DELLA 

SPESA.  

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

provvedimento; 
 

1 Di liquidare e pagare all’Avv.to Salvatore SANNA con studio in S. Agata 

Militello, l’importo di € 1.264,01, a fronte della fattura elettronica n.03 del 

26/04/2021, a saldo dell’onorario professionale inerente l’incarico di cui alla 

premessa narrativa;  

2 La superiore spesa di € 1.264,01, è imputata al Titolo 1- Missione 1- Programma 

2 - Cap. 138/1 “liti – arbitraggi e consulenze 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 241/1990, 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. 

 

17) N° 17 DEL 25.05.2021 

PRESA  ATTO  

VERBALE DI 

AGGIUDICAZIONE 

DELLA 

MANIFESTAZIONE 

DI  INTERESSE  PER  

IL SERVIZIO DI 

'FORNITURA DI 

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

provvedimento; 
 

1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 17.05.2021 relativo all’espletamento 

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

comma 2, lett.a) del d.lgs.50/16, come modificato da ultimo dalla legge n. 120 del 

11/09/2020, di conversione al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, per 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 



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  DA  

ULTIMO DALLA 

LEGGE N. 120 DEL 

11/09/2020, DI 

CONVERSIONE AL 

DECRETO LEGGE 16 

LUGLIO 2020, N. 76-    

COD. CIG: 

ZD2318CFB5 - 

IMPEGNO SPESA -  

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 1 

Programma 1 - Cap. n.84/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di 

amministrazione”, del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023, in 

corso di formazione;  

- 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 

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. 

 

 

18) N° 18 DEL 07.06.2021 

L.R.   15/2000  -  

RECUPERO  CANE  

VAGANTE  -  

ACCERTAMENTI 

SANITARI - 

IMPEGNO SPESA. 

CODICE CIG: 

ZDB3201033.  

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 spesa di 

€.408,00, con imputazione della stessa al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 - 

Cap. 1159 “Interventi Igienico- Sanitari” del Bilancio Pluriennale di Previsione 

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

all’art.163 del TUEL; 
 

2. Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con successivo 

apposito provvedimento; 
 

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. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

19) N° 19 DEL 28.06.2021 

L.R.   15/2000  -  

RECUPERO  CANE  

VAGANTE  -  

ACCERTAMENTI 

SANITARI - 

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

provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, al “Dott. Carmelo Luzio Alfiere” – medico 

Veterinario - con ambulatorio veterinario in P.zza Vespri Siciliani,18 Brolo 



LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE 

CIG: ZDB3201033.  

(ME), la somma complessiva di € 408,00, a fronte della fattura, n. 1/PA del 

23/06/2021, registrata al protocollo generale di questo Comune in pari data  al n. 

8317, inerente i servizi prestati dal detto professionista in relazione al formale 

incarico ricevuto;  

2)-La superiore spesa di € 408,00, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

20) N° 20 DEL 28.06.2021 

FORNITURA  

CARBURANTE  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI 

AUTOPARCO 

COMUNALE  E  

MEZZI  D'OPERA  -  

CODICE  CIG:  

ZD2318CFB5; - 

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. 1456/S del 19.06.2021 di € 4.990,00, I.V.A. 

compresa, registrata al protocollo generale del Comune in data 21.06.2021, prot. 

n. 8223– riferentesi alla fornitura 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 1 Programma 1 - Cap. n.84/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti a 

servizi di amministrazione”, del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 

2021/2023, in corso di formazione; 

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 241/1990, 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. 

 



21) N° 21 DEL 29.06.2021 

SERVIZIO   DI   

'FORNITURA,  

SOSTITUZIONE,  

EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA  

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA' - PERIODO 

DI VALIDITÀ 

01.01.2021/31.12.2021

-          COD.    CIG:   

Z5E300D80B - 

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 MUSCA Antonino” di Sinagra - 

con sede in Sinagra – Via Nino Martoglio n. 8, la somma di  € 913,19,  I.V.A. 

compresa, a fronte della fattura:  

 - nr. 60/G  del 22.06.2021  di  €    913,19, I.V.A. Compresa;  
2)-Di imputare la superiore spesa di € 913,19,  I.V.A. compresa, al Titolo 1 

Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812/1 - “Spese trasporto scolastico”, del 

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

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

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

pubblicata 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 241/1990, 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. 

 


