
 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 

Responsabile                                                                                               Ufficio Polizia Municipale 
e-mail: sinagra.areavigilanza@pec.it                                                                         e-mail: areavigilanza@comunedisinagra.it   

 

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

 

N° 

Or

d. 

N° ___ DATA ____ 

E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENT

O 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 13.01.2022 

SERVIZIO   DI  

'MANUTENZIONE  

DEGLI  AUTOMEZZI  

COMUNALI' - 

PERIODO   DI   

VALIDITÀ   

1.01.2021/31.12.2021  

-  CHIUSURA 

RAPPORTO    

CONTRATTUALE   -   

CODICE   CIG:   

Z4B300D7D3 - 

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” con sede in 

Sinagra – Via Piersanti Mattarella, 26/30, la somma di €. 3.211,36  I.V.A. compresa, 

a fronte delle fatture:  

 - nr. 22      del 27.12.2021  di  €        527,06, I.V.A. Compresa; 

 - nr. 23      del 28.12.2021  di  €        373,52, I.V.A. Compresa; 

 - nr. 24      del 29.12.2021  di  €     2.310,78, I.V.A. Compresa; 

2)-Di imputare la superiore spesa di €. 3.211,36  I.V.A. compresa, ai seguenti 

interventi del Bilancio dell’ente, rispettando la stessa i dettami di cui all’art.163 

del TUEL: 

 -quanto a €        373,52 al Titolo 1 Missione 

3 Programma 1 - Cap. n.527/1 - RR.PP. 

 -quanto a €     2.663,84 al Titolo 1 Missione 

4 Programma 6 - Cap. n.813/1 - RR.PP. 

 -quanto a  €       174,00  al Titolo 1 Missione 

11 Programma 1 - Cap. n. 1431/1 - RR.PP. 
  

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 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 
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Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

2) N° 2 DEL 20.01.2022 

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  DA  

ULTIMO DALLA 

LEGGE N. 120 DEL 

11/09/2020, DI 

CONVERSIONE AL 

DECRETO LEGGE 16 

LUGLIO 2020, N. 76-    

COD. CIG: 

ZF9348DF56- 

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 04.01.2022 relativo all’espletamento 

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

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

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

“Fornitura di carburante per autotrazione veicoli autoparco Comunale e mezzi 

d’opera “, della quale è stata dichiarata aggiudicataria la ditta “ Distributore Petrol 

company Sinagra di Franchina Vincenzino P. IVA: 04165350960 con il ribasso dello  

0,04% offerto sul prezzo a base d’asta di  € . 10.000,00 , e così per netti € 9.996,00; 
 

2)- Di dare atto che: 

- la relativa complessiva spesa di €. 9.996,00,  è imputata al Titolo 1 Missione 4 

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

di Previsione, in corso di formazione; 

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

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

istituzionali, 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;  

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

presentazione di regolare fattura elettronica; 
 

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

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

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

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

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

10/1991, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile 

dell’Area, a cui potranno eventualmente 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. 

 

3) N° 3 DEL 20.01.2022 

ART.381    -    D.P.R.   

16.12.1992,   N.495   -   

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

AL SIGNOR 

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 Signor 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; 



 

4) N° 4 DEL 24.01.2022 

ART.381 - D.P.R. 

16.12.1992, N.495 - 

RINNOVO 

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

AL SIGNOR 

OMISSIS.  

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

provvedimento; 
 

5 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”; 
 

6 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; 

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 nel rispetto delle disposizioni sulla 

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

legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991, e successiva L.R. 7/2019 

per quanto applicabile; 

8 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. 

 

5) N° 5 DEL 25.01.2022 

FORNITURA  

CARBURANTE  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI 

AUTOPARCO 

COMUNALE   E  

MEZZI  D'OPERA  -  

CODICE  CIG:  

ZF9348DF56 - 

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 “Distributore Petrol company 

Sinagra di Franchina Vincenzino” - P. IVA: 04165350960 - la somma 

complessiva di € 9.996,00, a fronte della fattura n. FATTPA 1_22 del  

21.01.2022, registrata al protocollo generale del Comune in data 24.01.2022 al n. 

762, riferentesi alla fornitura di carburante  per autotrazione veicoli autoparco 

comunale e mezzi d’opera; 
 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 9.996,00, al  Titolo 1 Missione 4 Programma 6 

- Cap. n.812/1 - “Spese trasporto scolastico ”, del Bilancio Pluriennale di 

Previsione, in corso di formazione; 
 

3)- La spesa di riferimento è indispensabile per garantire, senza soluzione di 

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

servizi istituzionali, 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; 

4)-Con riferimento alle 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, e successiva L.R. 7/2019 per quanto applicabile; 

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. 

 

6) N° 6 DEL 09.02.2022 

ART.381    -    D.P.R.   
1) Di concedere, per i motivi di cui in premessa, alla Signora Omissis , nata  a 



16.12.1992,   N.495   -   

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

ALLA SIGNORA 

OMISSIS.  

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, nel rispetto delle 

disposizioni sulla privacy; 

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; 

 

7) N° 7 DEL 28.02.2022 

ART.381   -   D.P.R.   

16.12.1992,   N.   495   

-   RINNOVO 

AUTORIZZAZIONE 

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  Omissis e 

residente a Sinagra in 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 nel rispetto delle disposizioni 

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

della legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991, e successiva L.R. 

7/2019 per quanto applicabile; 

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. 

 

8) N° 8 DEL 28.02.2022 

RILASCIO  E 

RINNOVO 

TESSERINI 

AMATORIALI 

NELL'ANNO 2021 

PER LA  RACCOLTA  

DEI  FUNGHI  

EPIGEI  SPONTANEI 

- LIQUIDAZIONE 

QUOTA  IN  

FAVORE DELLA 

REGIONE 

SICILIANA E DELLA 

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

provvedimento; 

1. Di dare atto che nell'anno 2021 sono stati rilasciati dal Comune di Sinagra n.04 

tesserini nominativi regionali (Amatoriali) di cui n.02 di primo rilascio e n.02 

rinnovi per la raccolta dei funghi epigei spontanei per un incasso complessivo, 

di Euro 120,00; 

2. Di dare atto che l'importo da destinare alla Regione Sicilia ammonta ad Euro 

36,00 da versare sul Codice IBAN IT 51 E 01000 03245 515300305982, - 

conto corrente bancario intrattenuto presso la BANCA D’ITALIA (Bankit) -

intestato alla  Regione Siciliana con la seguente dicitura: “ Amministrazione: 

12 – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Capitolo di entrata 1777 – 

capo 22 -quota 30% rilascio e rinnovo tesserini per: Somme dovute per il 



PROVINCIA 

REGIONALE DI 

MESSINA.  

rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei anno 2020; 

3. Di dare atto, che l'importo da destinare alla Provincia Regionale di Messina 

ammonta a complessivi Euro 24,00, da versare sul c.c. bancario, UNICREDIT, 

Via Garibaldi (MESSINA) codice IBAN  IT28Z0200816511000101317790 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA (EX PROVINCIA DI MESSINA 

) con la seguente dicitura, “ Quota 20% rilascio e rinnovo tesserini per la 

raccolta dei funghi epigei anno 2021”; 

4. Di imputare la complessiva somma di Euro 60,00 al Titolo 1 – Missione 1 – 

Programma 11 – Capitolo 2461/1 – “Proventi diversi – Utilizzazione” - 

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

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 e successiva L.R. 7/2019 per 

quanto applicabile; 

6. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Economico-

Finanziario per il seguito di competenza.  

 

9) N° 9 DEL 28.02.2022 

ATTO  DI 

CITAZIONE IN 

RINNOVAZIONE - 

COMPARIZIONE 

AVANTI AL 

TRIBUNALE  

ORDINARIO  DI  

PATTI NEL 

PROCEDIMENTO 

ISCRITTO A R.G. 

1913/20, PROPOSTO 

DA BFF BANK - 

COD. CIG: 

ZF93567800 - 

IMPEGNO DI SPESA  

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 di € 

7.961,70, compreso C.N.P. e I.V.A., come calcolata, da corrispondere all’Avv. 

Maria Teresa LACAVA di Sinagra, quale compenso per l’incarico, come sopra 

conferito, per la difesa degli interessi del Comune davanti al Tribunale di Patti, 

in relazione all’atto di citazione in rinnovazione datato 29.11.2021, registrato al 

protocollo del Comune al n.15778, in data 01.12.2021, proposto da BFF BANK, 

Istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito 

verso le pubbliche amministrazioni; 
 

2. La superiore somma di € 7.961,70, è imputata al Titolo I – Funzione 1 – Servizio 

2 – Cap. n.138/1 “Spese per liti, ecc.” del Bilancio Pluriennale di Previsione 

2021/2023, in corso di formazione, e.f. 2022; 
 

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. Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con 

successivi provvedimenti tenuto conto delle fatture elettroniche al riguardo 

emesse dal detto professionista; 

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, unitamene 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 
 

 


