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

 

N° 

Or

d. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

18) N° 18 DEL 08.07.2014 

DETERMINAZIONE   

DIRIGENZIALE   N.   

17   DEL  24.06.2020 - 

RETTIFICA ERRORE 

MATERIALE -  

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

provvedimento; 

- Di eliminare dalla determinazione in oggetto il termine  “ coniugi”, ovunque nella 

stessa  anteposto ai nomi dei signori “Lenzo Francesco e Trovato Giovanna 

Maria” . 

- Di confermare integralmente il restante impianto della determinazione 

Dirigenziale n 17 del 24.06.2020. 

- 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; 

 

19) N° 19 DEL 08.07.2020 

ART.   381   DEL  

D.P.R.  16.12.1992,  

N.495  E  SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI - 

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

RINNOVO 

CONTRASSEGNO 

ALLA SIG.RA 

"OMISSIS".  

1. Di concedere, per i motivi di cui in premessa, alla signora  “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 autorizzazione potrà essere rinnovata mediante presentazione del 

certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie 

che hanno dato luogo al rilascio. 

 

20) N° 20 DEL 15.07.2020 

SERVIZIO  DI  

'COPERTURA  

ASSICURATIVA 

DELLA 

RESPONSABILITÀ 

CIVILE  VERSO TERZI 

DEI VEICOLI DEL 

COMUNE E DEI 

CONDUCENTI - 

CODICE CIG: 

ZC023C202B   - 

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: 

- Polizza RCA n. 2019/83807, con scadenza annuale il 26/02/2021, di € 517,00; 

- Polizza infortuni n. 2019/05/2814535, con scadenza annuale il 26/02/2021, di € 

100,00; 
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LIQUIDAZIONE 

POLIZZE-  
2)-La superiore spesa di € 617,00, viene fatto fronte con imputazione agli interventi 

dei rispettivi servizi interessati dalle polizze di riferimento - del Bilancio 

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

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

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

Comunale di Contabilità 

4)-Con riferimento 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. 

 

21) N° 21 DEL 17.07.2020 

FORMAT  'PICCOLA  

GRANDE ITALIA' - 

DEFINIZIONE 

CONTROVERSIA CON 

SOCIETÀ BWEB SRL - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA.   

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

provvedimento; 

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

somma di  €. 679,85 I.V.A. compresa, alla società B web srl “con sede legale in 

Atella (PZ) ; 

2)- Di imputare la spesa di  € 679.85,  al Titolo 1 - Missione 1 – Programma 2 – Cap. 

n. 138/1 “ Liti – arbitraggi e consulenza – risarcimento danni ecc…. ”, del redigendo 

Bilancio di Previsione  da approvarsi entro il 31.07.2020.  

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

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

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

determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni 

quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla 

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

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

5)-  la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 

adempimenti. 

 

22) N° 22 DEL 21.07.2020 

RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO CON 

RICHIESTA DI 

CONCESSIONE DI  

PROVVISORIA  

ESECUZIONE 

PROPOSTO DALLA 

SOCIETA' ATO ME1 

S.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE 

CONTO IL COMUNE 

DI SINAGRA - 

IMPEGNO DI SPESA  

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

provvedimento; 

1. Di impegnare, per quanto sopra esposto, la somma complessiva di € 4.814,20, per 

spese, compensi e onorario, all’Avv.to Graziella Russo, in relazione all’incarico di 

cui alla deliberazione G.M. n.93 del 29.06.2020; 

2. La superiore somma di € 4.814,20, è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – 

Programma 2 – Cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del Bilancio di Previsione in 

corso di formazione; 

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

T.U.E.L., posto che qualora non impegnata potrebbero essere arrecati danni 

all’Ente per effetto della mancata costituzione nel giudizio de quo; 

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 della pubblicazione all’AP dell’atto integrale,pena la nullità dell’atto 

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

con L.R. 10/91; 



 

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 

 

23) N° 23 DEL 03.09.2020 

ART.381  - D.P.R. 

16.12.1992, N.495 - 

RILASCIO 

CONTRASSEGNO 

ALLA SIG.RA 

"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 signora  “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; 

 

24) N° 24 DEL 08.09.2020 

RICORSI   PROPOSTI   

DAVANTI  ALLA  

COMMISSIONE  

TRIBUTARIA 

PROVINCIALE DI 

MESSINA - 

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 Antonella Fogliani, a saldo 

della fattura n. 1/PA del 04/09/2020, la somma di € 4.751,68, quale  acconto 

per compensi e onorario, per l’incarico di cui alla deliberazione di G.M. n. 29 

del 14/02/2020; 

2 La superiore somma di € 4.751,68, 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, in corso di formazione; 

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

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

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

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

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

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

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

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

5 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

25) N° 25 DEL 17.09.2020 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI   

FORNITURA   DI  

CARBURANTE  PER  

AUTOTRAZIONE  

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;  
 



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: 

ZD92E53AAE   

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 1 

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

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

differito al 30/09/2020; 

 - 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: 

ZD92E53AAE”; 

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. 

 

26) N° 26 DEL 22.09.2020 

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 € 1.840,00, a fronte delle seguenti 

polizze: 
- Polizza RCA n. 2019/498366, con scadenza annuale il 09/09/2021, di € 1.090,00; 

- Polizza infortuni n. 2018/05/2786753, con scadenza annuale il 09/09/2021, di € 

100,00; 

- Polizza RCA n. 2018/536208, con scadenza annuale il 21/09/2021, di € 550,00; 

- Polizza infortuni n. 2018/05/2786757, con scadenza annuale il 21/09/2021, di € 



100,00; 

2)-La superiore spesa di € 1.840,00, viene fatto fronte con imputazione agli interventi 

dei rispettivi servizi interessati dalle polizze di riferimento - del Bilancio 

Pluriennale di Previsione 2020/2022, differito al 30/09/2020;  
3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del 

Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità 

4)-Con riferimento 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. 

 

27) N° 27 DEL 01.10.2020 

ART.   381   DEL  

D.P.R.  16.12.1992,  

N.495  E  SUCCESSIVE 

MODIFICHE   ED   

INTEGRAZIONI  -  

RINNOVO  

AUTORIZZAZIONE E 

CONTRASSEGNO 

ALLA SIG.RA 

"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 Signora “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. 
 

28) N° 28 DEL 08.10.2020 

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 

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

provvedimento; 

1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 28.09.2020 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 1 

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

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



D.LGS. 56/17 - COD. 

CIG: ZD92E53AAE - 

IMPEGNO SPESA -  

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. 

29) N° 29 DEL 09.10.2020 

SERVIZIO   DI   

'FORNITURA,  

SOSTITUZIONE,  

EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA  

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA' - PERIODO 

DI VALIDITÀ 

01.01.2020/31.12.2020-          

COD.    CIG:   

Z1D2AD89FF - 

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 Giuseppe” di Sinagra - 

con sede in Sinagra – Via Piersanti Mattarella, 26/30, la somma di  € 494,34,  

I.V.A. compresa, a fronte della fattura:  
 -FATTURA nr. 10  del 22.09.2020  di  €    494,34, I.V.A. Compresa; 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 494,34,  I.V.A. compresa, al Titolo 1 Missione 

9 Programma 4 - CAP. n.1468 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio 

idrico” del Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022- competenza anno 2020; 

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. 

 

30) N° 30 DEL 09.10.2020 

SERVIZIO   DI  

'MANUTENZIONE  

DEGLI  AUTOMEZZI  

COMUNALI' - 

PERIODO  DI  

VALIDITÀ  

1.01.2020/31.12.2020  -  

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 €. 4.373,12,  

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

 -FATTURA nr. 5    del 14.09.2020  di  €      583,31,  I.V.A. Compresa; 

 -FATTURA nr. 6    del 16.09.2020  di  €   1.395,83,  I.V.A. Compresa; 

 -FATTURA nr. 7    del 18.09.2020  di  €      836,96,  I.V.A. Compresa; 

 -FATTURA nr. 8    del 19.09.2020  di  €      523,44,  I.V.A. Compresa; 

 -FATTURA nr. 9    del 22.09.2020  di  €   1.033,58,  I.V.A. Compresa; 

2)-Di imputare la superiore spesa di €. 4.373,12,  I.V.A. compresa, ai seguenti ai 

seguenti interventi del Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022- competenza 

anno 2020: 

-quanto a €         523,44 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 €       2.816,10 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - 

“Spese trasporto scolastico”;  

-quanto a €       1.033,58 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - Cap. n.1468/1 

- “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico”; 

     -quanto a €       0   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)- 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. 

 

31) N° 31 DEL 14.10.2020 

ART.381  -  D.P.R.  

16.12.1992,  N.495 - 

RILASCIO 

DUPLICATO 

CONTRASSEGNO 

ALLA SIG.RA 

'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” il duplicato 

dell’autorizzazione n. 11 del 06/11/2019,  di cui all’art. 381 del D.P.R. 

16.12.1992, n. 495, il cui originale era stato rilasciato in data 06/11/2019; 

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 tre e 

specificatamente fino al 06.11.2022 ; 

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; 

 

32) N° 32 DEL 22.10.2020 

FORNITURA  

CARBURANTE  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI 

AUTOPARCO 

COMUNALE   E  

MEZZI  D'OPERA  -  

CODICE  CIG:  

ZD92E53AAE - 

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. 706/S del 18.10.2020 di € 4.990,00, I.V.A. 

compresa, registrata al protocollo generale del Comune in data 19.10.2020, prot. 

n. 13347– 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 



2020/2022,  differito dal 31 Ottobre 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. 

33) N° 33 DEL 20.11.2020 

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 € 926,00, a fronte delle seguenti 

polizze: 

 
- Polizza RCA n. 2018/614291, con scadenza annuale il 04/11/2021, di € 826,00; 

- Polizza infortuni n. 2018/05/2793807, con scadenza annuale il 04/11/2021, di € 

100,00; 

2)-La superiore spesa di € 926,00, viene fatto fronte con imputazione agli interventi 

dei rispettivi servizi interessati dalle polizze di riferimento del Bilancio 

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

 

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

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

 

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

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

per 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. 

 

34) N° 34 DEL 28.12.2020 

SERVIZIO   DI  

'MANUTENZIONE  

DEGLI  AUTOMEZZI  

COMUNALI' - 

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 €. 1.886,64,  



PERIODO  DI  

VALIDITÀ  

1.01.2020/31.12.2020  -  

CODICE CIG: 

ZCD2AF8964 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURE  

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

 - FATTURA nr. 11    del 09.11.2020  di  €     936,00,  I.V.A. Compresa; 

 -FATTURA  nr. 13    del 09.11.2020  di  €     536,85,  I.V.A. Compresa; 

 -FATTURA  nr. 14    del 14.12.2020  di  €     413,79,  I.V.A. Compresa; 

2)-Di imputare la superiore spesa di €. 1.886,64,  I.V.A. compresa, ai seguenti ai 

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

anno 2020: 
 

-quanto a €         0 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 €       1.886,64 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - 

“Spese trasporto scolastico”;  

-quanto a €       0 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - Cap. n.1468/1 

- “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio 

idrico”; 

     -quanto a €       0   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)- 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. 

 

35) N° 35 DEL 28.12.2020 

SERVIZIO   DI   

'FORNITURA,  

SOSTITUZIONE,  

EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA  

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA' - PERIODO 

DI VALIDITÀ 

01.01.2020/31.12.2020 - 

COD. CIG: 

Z1D2AD89FF - 

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  € 2.635,68,  

I.V.A. compresa, a fronte delle fatture:  
-FATTURA nr. 12  del 09.11.2020  di  €    786,41, I.V.A. Compresa; 

 -FATTURA nr. 15  del 15.12.2020  di  €    284,26, I.V.A. Compresa; 



LIQUIDAZIONE 

FATTURE -     
-FATTURA nr. 16  del 15.12.2020  di  €    786,41, I.V.A. Compresa; 

-FATTURA nr. 17  del 16.12.2020  di  €    247,17, I.V.A. Compresa; 

-FATTURA nr. 18  del 16.12.2020  di  €    531,43, I.V.A. Compresa; 

2)-Di imputare la superiore spesa di €. 2.635,68,  I.V.A. compresa, ai seguenti ai 

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

anno 2020: 

 

- quanto a €      0 al  Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - CAP. n.84 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione”;  

- quanto a €  1.857,08 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812 - 

“Spese trasporto scolastico”;  

- quanto a €     247,17 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)- 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. 

 

36) N° 36 DEL 30.12.2020 

SERVIZIO   DI   

'POLIZZE   

ASSICURATIVE  

COPERTURA  

RISCHIO 

RESPONSABILITÀ   

CIVILE   E  RISCHIO  

INFORTUNI  PER  N. 

12 VOLONTARI  DEL  

GRUPPO  COMUNALE  

DI PROTEZIONE 

CIVILE' PER MESI  36  

(TRENTASEI)'-  

LIQUIDAZIONE  

POLIZZE  -  PERIODO: 

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

provvedimento; 
 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, per il 1° Anno – periodo 10/12/2020 

– 10/12/2021, alla Compagnia“ UNIPOL Assicurazioni, Agenzia Generale 

Palermo – Pirazzoli Assicurazioni Via Mariano Stabile n.216, Palermo 90141 

- c.f.-Partita I.V.A.: 04266180829 -” la somma complessiva di € 1.214,40, a 

fronte delle seguenti polizze: 
 

Quanto a € 475,20  per la polizza Assicurativa “R.C. Rischi diversi” n. 

1/34043/65/172439119; 

 

Quanto a € 739,20 per la polizza Assicurativa “Infortuni Cumulativa 

Generica” n. 1/34043/77/172439132; 
 

 



10/12/2020 - 

10/12/2021- CODICE 

CIG: Z7D28C675D.  

2)-La superiore spesa di € 1.214,40, viene imputata al Titolo1 Missione 11 

Programma 1 – cap. n. 1430/1 “Spese servizio di Protezione Civile”, del 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, dell’esercizio corrente;  

 

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. 

 

37) N° 37 DEL 30.12.2020 

SERVIZIO   DI  

'MANUTENZIONE  

DEGLI  AUTOMEZZI  

COMUNALI' - 

PERIODO  DI  

VALIDITÀ  

1.01.2020/31.12.2020  -  

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 €. 2.389,80,  

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

 -FATTURA nr. 19    del 18.12.2020  di  €     941,73,  I.V.A. Compresa; 

 -FATTURA nr. 20    del 18.12.2020  di  €     375,32,  I.V.A. Compresa; 

 -FATTURA nr. 21    del 19.12.2020  di  €     844,15,  I.V.A. Compresa; 

-FATTURA nr. 24    del 22.12.2020  di  €     228,60,  I.V.A. Compresa; 

2)-Di imputare la superiore spesa di €. 2.389,80,  I.V.A. compresa, ai seguenti ai 

seguenti interventi del Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022- competenza 

anno 2020: 
 

-quanto a €         375,32 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 €         0 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - 

“Spese trasporto scolastico”;  

 

-quanto a €         941,73 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - Cap. n.1468/1 

- “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio 

idrico”; 

 

     -quanto a €         844,15   al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n. 2022/1 

-“Manutenzione di strade esterne e spese esercizio 

automezzi adibiti alla viabilità”; 

 



    -quanto a  €        228,60     al Titolo 1 Missione 11 Programma 1 - Cap. n. 

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

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. 

 

38) N° 38 DEL 31.12.2020 

LEGGE   REGIONALE   

01.08.1990,   N.17  -  

ART.13  -  PIANO 

MIGLIORAMENTO  

EFFICIENZA SERVIZI 

POLIZIA 

MUNICIPALE - ANNO 

2020 - LIQUIDAZIONE.  

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

provvedimento; 
 

1)-Al personale del Servizio di Polizia Municipale, indicato nell’ apposita 
certificazione predisposta dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, 
sono liquidate,  per il periodo Gennaio/2020 – Dicembre/2020 le somme a fianco 
di ciascuno di essi segnate, per indennità già prevista dell’art.13 della L.R. 
1.08.1990, 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” del Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente; 

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 

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, 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. 

 

39) N° 39 DEL 31.12.2020 

SERVIZIO   DI   

'FORNITURA,  

SOSTITUZIONE,  

EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA  

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA' - PERIODO 

DI VALIDITÀ 

01.01.2021/31.12.2021    

-    DETERMINA    A    

CONTRARRE - 

APPROVAZIONE  

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

provvedimento; 

1)-Di procedere per l’affidamento della fornitura relativa  al servizio di  

“FORNITURA, SOSTITUZIONE, EQUILIBRATURA E  CONVERGENZA 

PNEUMATICI DI 1^ SCELTA” - 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 informale, 

a seguito di RDO sulla piattaforma M.E.P.A., invitando operatori economici 

individuati tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, 

nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione parità di trattamento;   

 



ATTI  - 

AFFIDAMENTO 

FORNITURA - 

IMPEGNO SPESA -   

CODICE CIG: 

Z5E300D80B.  

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 lettera di invito contenente le condizioni e modalità di 

partecipazione alla gara in argomento, lo schema di avviso pubblico di indagine 

esplorativa e gli schemi di istanza – dichiarazione, documenti che vengono tutti 

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

4)-Di dare atto del Foglio Patti e Condizioni e del Fabbisogno e previsione di spesa, 

approvati con deliberazione G.M. n. 189 del 31/12/2020 che si allegano alla presente 

per formarne parte integrante e sostanziale, relativo al servizio di fornitura di 

riferimento;   

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

stati quantificati in € 3.450,00  + I.V.A. al 22% oltre € 64,41 per oneri di 

smaltimento, per un importo totale  di €. 4.273,41 compreso IVA; 

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

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

7)-Di dare atto che alla relativa spesa di €. 4.273,41, 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 €     512,88 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 €  2.638,62 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812/1 - 

“Spese trasporto scolastico”;  

-quanto a €     777,38 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - CAP. n.1468/1 

- “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio 

idrico”; 

     -quanto a €    344,53 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”. 
 

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)-Di dare atto, infine, che all’impegno di spesa definitivo, si provvederà con 

successivo apposito atto dopo l'espletamento e definizione delle procedure di gara; 

10)- 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; 

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

Economico-Finanziaria. 

 

40) N° 40 DEL 31.12.2020 

SERVIZIO   DI  

'MANUTENZIONE  

DEGLI  AUTOMEZZI  

COMUNALI' - 

PERIODO  DI  

VALIDITÀ  

01.01.2021/31.12.2021  - 

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

provvedimento; 

1)-Di procedere 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 



DETERMINA A 

CONTRARRE  -  

APPROVAZIONE  

ATTI  - 

AFFIDAMENTO 

FORNITURA - 

IMPEGNO SPESA -   

CODICE CIG: 

Z4B300D7D3.  

informale, a seguito di RDO sulla piattaforma M.E.P.A., invitando operatori 

economici individuati tramite indagine esplorativa mediante manifestazione di 

interesse di operatori presenti sulla piattaforma (MEPA); 

2)-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;  

3)-Di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni e modalità di 

partecipazione alla gara in argomento, lo schema di avviso pubblico di indagine 

esplorativa e gli schemi di istanza – dichiarazione, documenti che vengono tutti 

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

4)-Di dare atto del Foglio Patti e Condizioni e della Relazione corredata da elenco 

descrittivo, approvati con deliberazione G.M. n. 190 del 31/12/2020 che si allegano 

alla presente per formarne parte integrante e sostaziale, relativi al servizio di 

riferimento;   

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 informale 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. 

 

 


