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VERBALE n. 7 del 23/01/2019 

 

 

L’anno 2019 il giorno 23 del mese di gennaio, presso l’Ufficio del Segretario Generale, si è riunito il 

“Gruppo di lavoro a supporto dell’Autorità di Audit e dell’Autorità locale Anticorruzione” istituito con 

Delibera di G.M. n. 125 dell’8/10/2014, a seguito di convocazione concordata. 

In apertura dei lavori, il Dott. Giuseppe Benfatto, nella qualità di Segretario Comunale, nominato con 

determina sindacale n. 1 del 18/01/2019 in reggenza a scavalco per il periodo di mesi uno (dal 1° gennaio 

c.a. al 31/01/2019), nonché di Responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza - ai sensi vigente  

normativa in materia, che di norma  individua nel Segretario Comunale il Responsabile dell’anticorruzione e 

della trasparenza - comunica agli Astanti che assumerà la presidenza dell’Autorità di Audit in ossequio alla 

disciplina prevista dall’art. 5 del Regolamento sui controlli interni. 

Sono presenti i Signori: 

Benfatto Giuseppe - Segretario Comunale    Presidente 

Gentile Enza - Area II - Servizi Finanziati - Entrate tributarie  Componente 

La Pila Marinella - Area I Affari Generali     Componente 

Miceli Cettina - Area IV Territorio - Attività produttive   Componente 

Di Falco Giuseppe - Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario 

Assenti:  

Di Stefano Santi - Area I - Ufficio C.U.C.    Componente 

Marino Mariella - Area VI Polizia Municipale     Componente 

Costantino Marilena - Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario supplente 

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe 

Alle ore 15: 30 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, dott. Giuseppe Benfatto.  

Il Presidente dà il benvenuto ai Componenti e comunica agli intervenuti che, come anticipato 

con nota prot. n. 14469 del 17/01/2019 e concordato e confermato nella seduta di Audit del 21/01/2019, 

giusto verbale n. 6 in pari data, nella seduta odierna verranno individuati, per costituire oggetto di 

controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%, i provvedimenti di Giunta Municipale, di 

Consiglio Comunale, le Determine sindacali e le Determine dirigenziali individuate ai sensi dell’art. 

5, comma 2 del regolamento sui controlli interni, nonché le Determine dirigenziali sottoposte al 
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controllo successivo facoltativo nella misura del 3% adottati nel corso del 3° quadrimestre 

dell’anno 2018. 

Il Presidente informa gli Astanti che - come ampiamente esplicitato nella seduta di Audit del 20 

agosto 2018, giusto verbale n. 1 in pari data - il criterio da applicare secondo il principio della 

casualità mediante il sorteggio dei provvedimenti è stato disposto con Delibera di G.M. n. 80 del 

08/08/2018 avente ad oggetto “Attività di Audit - Programma annuale per il controllo successivo 

degli atti”, nella quale vengono puntualmente richiamati i criteri da applicare per l’esercizio del 

controllo successivo degli atti. 

I Componenti del Gruppo per l’Autorità di Audit prendono atto dell’esposizione del Presidente, 

con la quale si richiamano i criteri enunciati e convengono di procedere all’individuazione dei 

provvedimenti sottoposti al controllo successivo nella misura del 10% e/o del 3% secondo il 

principio della casualità mediante il sorteggio dei provvedimenti.  

Come stabilito, per l’individuazione dei provvedimenti da esaminare si procederà attraverso un 

sorteggio da effettuare attraverso l’ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri; qualora 

si dovesse rendere necessario si procederà attraverso uno e/o più successivi sorteggi, nell’ipotesi in 

cui i numeri sorteggiati non dovessero essere sufficienti per il raggiungimento del numero dei 

provvedimenti da esaminare a campione (nella misura percentuale prevista del 10% e/o del 3%, a 

seconda della tipologia di atti da sottoporre al controllo successivo).     

Il Presidente preso atto della decisione presa collegialmente, evidenzia l’opportunità di 

assegnare i provvedimenti sorteggiati ai Componenti dell’Autorità di Audit, tenendo conto della 

materia di riferimento e della relativa competenza del singolo Componente, con esclusione di 

assegnazione per comprovate incompatibilità del soggetto esaminatore. La relazione esitata sarà 

oggetto di esposizione in presenza dei Componenti dell’Autorità di Audit e, ove occorra, sarà 

suscettibile di confronto e integrazione. 

Il Presidente invita i Componenti ad iniziare i lavori al fine di individuare i provvedimenti da 

esaminare relativi al 3° quadrimestre 2018 per l’assolvimento del controllo successivo obbligatorio 

nella misura del 10% e facoltativo nella misura del 3% secondo il seguente ordine: 

 Delibere di Giunta Municipale; 

 Delibere di Consiglio Comunale; 

 Determine sindacali; 

 Determine dirigenziali misura del 3%;  

 Determine dirigenziali misura del 10%.  
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Prima di procedere con il sorteggio, il Presidente invita il Segretario verbalizzante, Sig. Di 

Falco Giuseppe, a verbalizzare in merito alle operazioni afferenti il sorteggio da effettuare per 

l’individuazione dei provvedimenti da esaminare per l’anno 2018.  

Il Presidente invita, altresì, i presenti ad individuare un Componente del gruppo per coadiuvarlo 

durante le operazioni di estrazione dei numeri per l’individuazione dei provvedimenti da esaminare, 

che viene, all’unanimità, indicato nella Sig.ra Gentile Enza. 

 Delibere di G.M.  - 3° quadrimestre 2018 (Allegato A) 

Provvedimenti adottati n. 65 (dal n. 89 del 05/09/2018 al n. 153 del 31/12/2018); 

Provvedimenti da esaminare n. 6 su 65 (misura del 10%). 

Si procede, quindi, all’estrazione attraverso il sito internet accreditato dei 6 (sei) numeri che 

risultano essere, in ordine di estrazione, per l’anno 2018: i numeri 127, 151, 89, 123, 93, 134. 

Il Presidente dà atto che, a seguito dell’estrazione, risultano essere individuati in ordine di 

estrazione i seguenti provvedimenti: Delibere di G.M. recanti i numeri 127, 151, 89, 123, 93, 134. 

A seguito del sorteggio effettuato si procede all’assegnazione dei provvedimenti, nel rispetto 

dei criteri sopraenunciati, al Componente, che viene invitato ad evidenziare eventuali profili di 

incompatibilità per conflitto di interesse con le funzioni conferitegli (es. Rup, Responsabile del 

procedimento, ecc.). 

Si procede all’assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 3° quadrimestre dell’anno 

2018 da parte del Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati, che non 

presenta profili di incompatibilità. 

 

Delibere di G.M. anno 2018 - 3° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

89 Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2017/2019. Di Stefano Santi 

93 Misure per lo sviluppo del territorio locale: richiesta di istituzione di una 

Zona Economica Speciale (ZES). 
Marino Mariella 

123 Modifica alla Convenzione per la realizzazione dell’intervento 

denominato “Elettrodotto 380 kV in singola Terna Paternò - Pantano - 

Priolo e Stazione Elettrica 380 kV, 220 kV e 150 kV di Pantano”. 

Di Stefano Santi 

127 Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo di 

“Ristrutturazione del Plesso Scolastico Pirandello” di via P. Nenni e 
Miceli Cettina 



Attività di Audit - Anno 2018        4 
 

adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza e risparmio 

energetico - Autorizzazione richiesta mutuo. 

134 Richiesta anticipazione di tesoreria (Art. 222 del D.lgs. n. 267/2000) ed 

autorizzazione utilizzo di somme vincolate (Art. 195 del D.lgs.                 

n. 267/2000) per l’Esercizio Finanziario 2019. 

La Pila Marinella 

151 Variazione percentuale dell’orario di lavoro part-time di n. 4 dipendenti. 

Atto di indirizzo. 
La Pila Marinella 

 

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione ai Componenti dei 

provvedimenti di G.M., il Presidente invita i Componenti a proseguire i lavori al fine di individuare 

i provvedimenti di C.C. da esaminare per l’assolvimento del controllo successivo obbligatorio nella 

misura del 10%.  

 Delibere di C.C.  - 3° quadrimestre 2018 (Allegato B) 

Provvedimenti adottati n. 14 (dal n. 27 del 05/11/2018 al n. 40 del 05/12/2018); 

Provvedimenti da esaminare n. 1 su 14 (misura del 10%). 

Si procede, quindi, all’estrazione attraverso il sito internet accreditato del numero che risulta 

essere per l’anno 2018: il numero 28. 

Il Presidente dà atto che, a seguito dell’estrazione, risulta essere individuato il seguente 

provvedimento: Delibere di C.C. recante il numero 28. 

A seguito del sorteggio effettuato si procede all’assegnazione del provvedimento, nel rispetto 

dei criteri sopraenunciati, al Componente, che viene invitato ad evidenziare eventuali profili di 

incompatibilità per conflitto di interesse con le funzioni conferitegli (es. Rup, Responsabile del 

procedimento, ecc.). 

Si procede all’assegnazione del provvedimento da esaminare per il 3° quadrimestre 

dell’anno 2018 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento 

sottoelencato, che non presenta profili di incompatibilità. 

 

Delibere di C.C. anno 2018 - 3° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

28 Approvazione schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio 

finanziario 2017 e relazione illustrativa della Giunta Comunale. 

Gentile Enza 
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A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione al Componente del 

provvedimento di C.C., il Presidente invita i Componenti a proseguire i lavori al fine di individuare 

le Determine sindacali da esaminare per l’assolvimento del richiamato controllo successivo 

obbligatorio nella misura del 10%. 

  

 Determine sindacali - 3° quadrimestre 2018 (Allegato C) 

Provvedimenti adottati n. 24 (dal n. 30 del 12/09/2018 al n. 53 del 31/12/2018); 

Provvedimenti da esaminare n. 2 su 24 (misura del 10%). 

Si procede, quindi, all’estrazione attraverso il sito internet accreditato dei 2 (due) numeri che 

risultano essere per l’anno 2018: i numeri 38 e 37. 

Il Presidente dà atto che, a seguito dell’estrazione, risultano essere individuati i seguenti 

provvedimenti: Determine sindacali recanti i numeri 38 e 37. 

A seguito del sorteggio effettuato si procede all’assegnazione dei provvedimenti, nel rispetto 

dei criteri sopraenunciati, ai Componenti, che vengono invitati ad evidenziare eventuali profili di 

incompatibilità per conflitto di interesse con le funzioni conferitegli (es. Rup, Responsabile del 

procedimento, ecc.). 

Si procede all’assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 3° quadrimestre dell’anno 

2018 da parte del Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati, che non 

presenta profili di incompatibilità. 

 

Determine sindacali anno 2018 - 3° quadrimestre 

n. oggetto Componente 

37 Attivazione C.O.C. a seguito di emergenza connesse a fenomeni 

idrogeologici “Attivazione dell'Unità di Crisi a seguito delle intense 

precipitazioni”.  

Benfatto Giuseppe 

38 Cantiere di lavoro “Rifacimento di un tratto del marciapiede di via 

Togliatti” Carlentini Nord, nomina RUP e REO.  
Miceli Cettina 

 

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione al Componenti delle 

Determine sindacali, il Presidente invita i Componenti a proseguire i lavori al fine di individuare le 

Determine dirigenziali da esaminare per l’assolvimento del richiamato controllo successivo 

facoltativo nella misura del 3%.  
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 Determine dirigenziali - 3° quadrimestre 2018 (Allegato D) 

Provvedimenti adottati n. 261 (dal n. 317 del 05/09/2018 al n. 577 del 31/12/2018); 

Provvedimenti da esaminare n. 8 su 261 (misura del 3%). 

Si procede, quindi, all’estrazione attraverso il sito internet accreditato degli  8 (otto) numeri che 

risultano essere, in ordine di estrazione, per l’anno 2018: i numeri [575* stralciato in quanto 

sottoposto a controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%], 326, 517, 566, [411* 

stralciato in quanto sottoposto a controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%], [565* 

stralciato in quanto sottoposto a controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%], [528* 

stralciato in quanto sottoposto a controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%], [523* 

stralciato in quanto sottoposto a controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%]. 

Il presidente evidenzia che a seguito della 1a estrazione risultano mancanti n. 8 provvedimenti 

da individuare per il raggiungimento del numero percentuale previsto (n. 5 per la misura facoltativa 

del 3% e n. 3 per la misura obbligatoria del 10%) ed invita i Componenti a procedere con la seconda 

estrazione.    

Si procede, quindi, alla 2a estrazione attraverso il sito internet accreditato degli 8 numeri 

mancanti, che risultano essere per l’anno 2018: il numero 413, 475, 502, [412* stralciato in quanto 

sottoposto a controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%], 569, 387, [427, 509* stralciati 

in quanto è stato raggiunto il numero percentuale previsto per il controllo successivo facoltativo 

nella misura del 3%].  

Il Presidente invita i Componenti a procedere con la 3a estrazione attraverso il sito internet 

accreditato dei 2 (due) numeri mancanti e precisa che, qualora nella prima estrazioni i numeri 

estratti non dovessero essere elencati nel richiamato allegato E) - si procederà con una o più 

estrazioni successive fino al raggiungimento del numero percentuale previsto nella misura del 10%. 

A seguito delle estrazioni sono stati sorteggiati i due numeri mancanti, che risultano essere per 

l’anno 2018: il numero 511, 379.  

Il Presidente dà atto che, a seguito delle tre estrazioni, risultano essere individuati in ordine di 

estrazione i seguenti provvedimenti:  

 Determine dirigenziali (misura del 3%) recanti i numeri 326, 517, 566, 413, 475, 502, 569, 

387; 

 Determine dirigenziali (misura del 10%) recanti i numeri: 575, 411, 565, 528, 523, 412, 

511, 379. 

A seguito dei due sorteggi effettuati si procede all’assegnazione del provvedimento, nel rispetto 

dei criteri sopraenunciati, al Componente, che viene invitato ad evidenziare eventuali profili di 
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incompatibilità per conflitto di interesse con le funzioni conferitegli (es. Rup, Responsabile del 

procedimento, ecc.). 

Si procede all’assegnazione dei provvedimento da esaminare per il 3° quadrimestre 

dell’anno 2018 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento 

sottoelencato, che non presenta profili di incompatibilità. 

 

Determine dirigenziali (misura del 3%) anno 2018 - 3° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

326 Rimborso spese di missione al Sindaco, Dott. Giuseppe Stefio, per aver 

partecipato all’incontro dei Sindaci con il Ministro per il Sud, Sen. 

Barbara Lezzi, per la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania. 

Marino Marilla 

387 Approvazione in linea tecnica ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.lgs.    

n. 50/2016 e ss.mm.ii. del progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento 

di un tratto di marciapiedi di Via Dello Stadio - Via Scavonetti” e del 

relativo quadro economico. CUP: D17H18001370002 - Cantiere di 

lavoro D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018. 

Di Stefano Santi 

413 Fornitura ed installazione di climatizzatore a pompa di calore per ufficio 

Anagrafe. 

Benfatto Giuseppe 

475 Affidamento in economia ai sensi del Regolamento Comunale per il 

Servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione di fatture e bollettini 

postali per il Ruolo Servizio Idrico Integrato anno 2018, mediante ordine 

diretto di acquisto sulla piattaforma del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione. Impegno di spesa. CIG: Z43267867C. 

Gentile Enza 

502 Previdenza complementare – Determinazione di impegno e relativa 

liquidazione della somma di € 800,00 per l’assistenza e la prevenzione 

del personale di Polizia Municipale per l’Anno 2018. 

Marino Marilla 

517 Impegno di spesa di € 111.581,72 per costi derivanti dal deposito dei 

rifiuti indifferenziati e differenziati in discarica convenzionata Sicula 

Trasporti S.r.l. e Sicula Compost S.r.l. per l’anno 2018. 

Benfatto Giuseppe 

566 Indagine multiscopo sulle famiglie “ASPETTI DELLA VITA 

QUOTIDIANA” - Anno 2018. Impegno di spesa e liquidazione di             

€ 674,15 quale contributo spese per la rilevazione. 

Marino Marilla 

569 Impegno di spesa somma in acconto a favore dell’Avv. Felice Giuffrè Miceli Cettina 
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per incarico difesa del Comune nel giudizio in appello al CGA promosso 

da Circo Immacolata. 

 

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione al Componente delle 

Determine dirigenziali sopraelencate (misura del 3%), il Presidente invita i Componenti a 

proseguire i lavori al fine di individuare le Determine dirigenziali da esaminare per l’assolvimento 

del richiamato controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%. 

 Determine dirigenziali (misura del 10%) - 3° quadrimestre 2018 (Allegato E) 

Provvedimenti individuati n. 84 (dal n. 320 del 06/09/2018 al n. 575 del 31/12/2018 non 

consecutivi); 

Provvedimenti da esaminare n. 8 su 84 (misura del 10%). 

Il Presidente dà atto che durante le fasi di estrazione effettuate per l’individuazione dei 

provvedimenti da sottoporre al controllo successivo facoltativo nella misura del 3%, essendo già 

stati sorteggiati (per la misura del 10%) i numeri: 575, 411, 565, 528 e 523, con la 1a estrazione, 

ed il numero 412, con la 2a estrazione, e si conviene procedere con la 3a estrazione per sorteggio 

dei 2 (due) numeri mancati, che risultano essere i numeri 511 e 379. 

Il Presidente dà lettura delle Determine dirigenziali sottoposte a controllo successivo nella 

misura del 10% che, a seguito dell’estrazione, risultano essere individuati i seguenti provvedimenti 

recanti i numeri: 575, 411, 565, 528, 523, 412, 511, 379. 

A seguito dei sorteggi effettuati si procede all’assegnazione del provvedimento, nel rispetto 

dei criteri sopraenunciati, al Componente, che viene invitato ad evidenziare eventuali profili di 

incompatibilità per conflitto di interesse con le funzioni conferitegli (es. Rup, Responsabile del 

procedimento, ecc.). 

Si procede all’assegnazione dei provvedimento da esaminare per il 3° quadrimestre 

dell’anno 2018 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento 

sottoelencato, che non presenta profili di incompatibilità. 

 

Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2018 - 3° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

379 Nomina gruppo progettazione ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. per il cantiere di lavoro denominato: “Rifacimento di un tratto 

di marciapiede di via Togliatti” - CUP: D17H18001380002.  

Di Stefano Santi 
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411 Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in 

economia agli immobili comunali. 
Miceli Cettina 

412 Fornitura di lampade fluorescenti e reattori per la manutenzione in 

economia agli impianti di pubblica illuminazione. 
Di Stefano Santi 

511 Concessione contributo a favore dell’Associazione Unione Nazionale 

Veterani dello Sport sez. di Carlentini per la partecipazione al 

Campionato Italiano di Pallavolo. Impegno di spesa. 

Marino Mariella 

523 Impegno di spesa ed accreditamento all’Economo comunale della 

somma di € 1.000,00 per l’acquisto quotidiani per l’Ente - Anno 2019. 
Miceli Cettina 

528 Impegno di spesa di € 29.106,51 ricovero di n. 1 disabile psichico presso 

la coop. L’Oasi della Speranza in Siracusa. Periodo Gennaio / Dicembre 

2018. 

La Pila Marinella 

565 Impegno di spesa per l’acquisizione di arredi per l’ufficio Ragioneria. Gentile Enza 

575 Organizzazione della festività Natale 2018 e contributi ad Associazioni 

culturali per progetti natalizi. Impegno di spesa di € 12.500,00. 
La Pila Marinella 

 

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione al Componente dei 

provvedimenti sopraelencati, il Presidente auspica che il buon esito del percorso intrapreso possa 

consentire l’esame dei provvedimenti relativi al 3° quadrimestre dell’anno 2018 e propone ai 

Componenti di fissare, già da ora, la data del prossimo incontro - da tenersi il giorno 28 gennaio 

2019 alle ore 9:00 - per la prosecuzione dei lavori. 

I Componenti ritengono che tale data non sia incompatibile con precedenti impegni 

istituzionali assunti e concordano nel confermare la superiore data. 

Pertanto, viene confermata la superiore data senza ricorrere ad ulteriori formali 

comunicazioni.  

Qualora dovessero sopravvenire improvvisi impegni istituzionali tali da non poter consentire 

il rispetto della richiamata data l’Ufficio provvederà a dare comunicazione ai Componenti. 

A chiusura dei lavori, il Presidente invita i Componenti a depositare le “schede” relative alle 

Delibere di G.M., Delibere di C.C., Determine sindacali, Determine dirigenziali (misura del 3%) e 

Determine dirigenziali (misura del 10%)  per l’anno 2018 - 3° quadrimestre, assegnate con il 

presente verbale, presso l’Ufficio del Segretario Generale, al fine di consentire ai singoli 

Componenti la visione e la sottoscrizione delle stesse, proponendone l’acquisizione nella prossima 

seduta di Audit che viene indicata per il giorno 28 gennaio 2019. 
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Si allegano al presente verbale: 

Allegato A  ELENCO analitico delle Delibere di G.M. anno 2018 - 3° quadrimestre; 

Allegato B  ELENCO analitico delle Delibere di C.C. anno 2018 - 3° quadrimestre; 

Allegato C  ELENCO analitico delle Determine sindacali anno 2018 - 3° quadrimestre; 

Allegato D  ELENCO analitico delle Determine dirigenziali anno 2018 - 3° quadrimestre; 

Allegato E ELENCO analitico delle Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2018 - 3° 

quadrimestre. 

Presidente       Componenti 

Benfatto Giuseppe ___________________  Di Stefano Santi ASSENTE  

Segretario verbalizzante     Gentile Enza  ___________________  

Di Falco Giuseppe   ______________________  La Pila Marinella ___________________  

       Marino Mariella ASSENTE  

       Miceli Cettina  ___________________  

         



    Allegato A)        
         Comune di Carlentini 

                              
                   PROVINCIA DI SIRACUSA 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Via Cap. Francesco Morelli, 6 – 96013 Carlentini (Sr) -Tel. 095 / 7858111  -  Fax 095 / 991215 - P. I.v.a.  00192920890 
 

    
Allegato al verbale n. 7 del 23/01/2019      

Autorità di Audit - Attività anno 2018 

 

Elenco analitico  
 

Delibere di Giunta Municipale 

3° Quadrimestre - Anno 2018 

 
da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

Provvedimenti individuati recanti i numeri: 127, 151, 89, 123, 93, 134. 
 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 3° Quadrimestre n. 65. 

 

Dal n. 89 del 05/09/2018 

Al   n. 153 del 31/12/2018 



               
                                                                                                                                     Comune di Carlentini                
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Delibere di Giunta Municipale anno 2018 - 3° Quadrimestre 

 

 Elenco analitico delle Delibere di G.M. (da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%) 

n. 
d’Ordine 

n. 
provved. Data  Oggetto 

1.  89  05-09-2018  Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2017/2019.  

2.  90  05-09-2018  Approvazione schema atto di transazione stragiudiziale - Controversia Di 

Giorgio Nadia c/Comune.  

3.  91  05-09-2018  Nomina Componenti Delegazione Trattante di parte pubblica.  

4.  92  05-09-2018  Concessione patrocinio per l’iniziativa promossa dall’Associazione 

Culturale Talè dal titolo BIVIERE FEST 2.0.  

5.  93  14-09-2018  Misure per lo sviluppo del territorio locale: richiesta di istituzione di una 

Zona Economica Speciale (ZES).  

6.  94  14-09-2018  Parificazione del conto del Tesoriere Comunale per l’Esercizio 

Finanziario 2017.  

7.  95  14-09-2018  Approvazione Schema atto di Transizione controversia ESSE I Servizi 

Industriali S.r.l. c/Comune.  

8.  96  14-09-2018  Anticipazione di tesoreria al 31.12.2018. Art. 222 del Decreto Legislativo 

n.267 del 18 agosto 2000.  

9.  97  14-09-2018  Transazione ditta Giuga Giuseppe, Giuga Lucia, Giuga Fabrizio, Giuga 

Rossana e Grasso Lucrezia - Atto di indirizzo per la stipula.  

10.  98  19-09-2018  Integrazione Delibera di G.M. n. 24/2017 avente ad oggetto “Revisione 

straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 Agosto 2016 n. 175. 

Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da 

alienare. Determinazione per alienazione”.  

11.  99  19-09-2018  Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del fondo 

pluriennale vincolato per l’esercizio finanziario 2017.  

12.  100  19-09-2018  Costituzione Ufficio per i procedimenti disciplinari.  

13.  101  19-09-2018  Approvazione schema di rendiconto della gestione per l’esercizio 

finanziario 2017 e relazione illustrativa della Giunta Comunale.  
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14.  102  15-10-2018  Approvazione schema di convenzione per utilizzo a tempo parziale presso 

il Comune di Carlentini del dipendente del Comune di Buccheri Dott. 

Vito Dipietro, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2014.  

15.  103  15-10-2018  Costituzione in giudizio in appello dinanzi al CGA avverso la Sentenza 

del TAR di Catania n. 1723/2018. Causa Tech Servizi S.r.l. c/Comune. 

Incarico all’Avv. Nicolò D’Alessandro  

16.  104  15-10-2018  Approvazione schema di convenzione per il servizio di accoglienza di 

Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) con la Struttura di 

accoglienza di secondo livello denominata “Istituto Sacro Cuore di 

Gesù”.  

17.  105  15-10-2018  Servizio di trasporto alunni pendolari per l’anno scolastico 2018/2019. 

Proposta ticket.  

18.  106  15-10-2018  Individuazione opere da realizzare con l’istituzione di cantieri di lavoro ai 

sensi della legge regionale 01/07/1968 n. 17 e ss.mm.ii. e dell’art. 4 e 7 

del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018.  

19.  107  15-10-2018  Approvazione Regolamento Comunale servizio scuolabus.  

20.  108  15-10-2018  Approvazione Schema atto di transazione controversia Vacante Carmelo 

c/Comune.  

21.  109  15-10-2018  Modifica Delibera di Giunta n. 20 del 16.02.2018 dei proventi 

contravvenzionali delle sanzioni amministrative e ripartizione sanzioni 

del Codice della Strada - Art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 - Anno 

2018.  

22.  110  15-10-2018  Approvazione Schema atto di transazione controversia Giannetto Cirino 

c/Comune.  

23.  111  22-10-2018  Presa d’atto Verbale della Commissione Giudicatrice delle proposte al 

Concorso di Idee.  

24.  112  22-10-2018  Concessione all’Associazione Teatrale “Teatro Arte” di Carlentini, 

utilizzo del Teatro Comunale per organizzazione e programmazione 

Stagione Teatrale 2018/2019.  

25.  113  22-10-2018  Deliberazione di G.M. n. 71 del 20/06/2018 avente per Adozione Schema 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020. Elenco annuale 
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dei lavori anno 2018, e adozione del Piano Biennale degli acquisti e dei 

servizi 2018-2019 ai sensi della normativa vigente. Variazione.  

26.  114  24-10-2018  Lavori di “Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) a 

servizio della raccolta differenziata” sito in c/da Madonna delle Grazie - 

Zona Artigianale. CUP: D17H17000120002 - Approvazione progetto 

esecutivo aggiornato al nuovo Prezziario Regionale Sicilia 2018 e 

approvazione del nuovo quadro economico.  

27.  115  24-10-2018  Approvazione Schema Convenzione per regolare i rapporti tra il Comune 

di Carlentini e l’Associazione di volontariato “Un Sorriso per la Vita” per 

la concessione in uso a titolo gratuito dell’automezzo Mercedes Viano 

targato EP032CZ.  

28.  116  29-10-2018  Approvazione Schema di Bilancio di previsione 2018-2020, DUP e 

Documenti allegati.  

29.  117  07-11-2018  Approvazione in linea amministrativa si sensi dell’art. 23, comma 8, del 

D.lgs. n. 50/2016 del progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento di un 

tratto di marciapiedi di Via Togliatti” e del relativo quadro economico. 

CUP: D17H18001380002 - Cantiere di lavoro D.D.G. n. 9483 del 

09/08/2018.  

30.  118  07-11-2018  Approvazione in linea amministrativa si sensi dell’art. 23, comma 8, del 

D.lgs. n. 50/2016 del progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento di un 

tratto di marciapiedi di Via Dello Stadio - Via Scavonetti” e del relativo 

quadro economico. CUP: D17H18001370002 - Cantiere di lavoro D.D.G. 

n. 9483 del 09/08/2018.  

31.  119  07-11-2018  Approvazione Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi 

professionali a legali esterni all’Ente per l’assistenza, la rappresentanza e 

la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di Carlentini.  

32.  120  07-11-2018  Rettifica delibera di G.M. n. 103 del 15/10/2018 “Costituzione in giudizio 

in appello dinanzi al CGA avverso la Sentenza del TAR di Catania 

n.1723/2018. Causa Tech Servizi S.r.l. c/Comune. Incarico all’Avv. 

Nicolò D’Alessandro.  

33.  121  07-11-2018  Nubifragio 18 e 19 ottobre 2018: Presa atto dello stato di emergenza - 

Autorizzazione interventi d’urgenza.  
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34.  122  28-11-2018  Concessione contributo economico straordinario alla Sig.ra (omissis … a 

tutela della privacy), per l’acquisto di occhiali.  

35.  123  28-11-2018  Modifica alla Convenzione per la realizzazione dell’intervento 

denominato “Elettrodotto 380 kV in singola Terna Paternò – Pantano – 

Priolo e Stazione Elettrica 380 kV, 220 kV e 150 kV di Pantano”.  

36.  124  28-11-2018  Atto di indirizzo per l’avvio della procedura di redazione del Piano di 

Utilizzo del Demanio Marittimo.  

37.  125  28-11-2018  Recesso unilaterale dalla convenzione per la Centrale Unica di 

Committenza.  

38.  126  28-11-2018  Partecipazione al P.O.N. “Governance e Capacità Istituzionale 2014-

2020” - Supporto ai Comuni per il subentro.  

39.  127  10-12-2018  Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo di 

“Ristrutturazione del Plesso Scolastico Pirandello” di via P. Nenni e 

adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza e risparmio 

energetico - Autorizzazione richiesta mutuo.  

40.  128  10-12-2018  Approvazione schema concessione in comodato d’uso gratuito 

all’Associazione “ADS CARLENTINI BIKE” con sede nel Comune 

Carlentini dell’area di proprietà comunale denominata “Preparco zona 

Archeologica Leontinoi”, censita al Catasto Terreni al foglio n. 33, 

particelle nn. 194, 169, 131,532 e porzione della p.lla n. 171.  

41.  129  10-12-2018  Costituzione in giudizio avverso il Ricorso al TARS, Sez. distaccata di 

Catania promosso dal Sig. Buda Vincenzo. Conferimento incarico legale 

all’Avv. Vinci Alessandro.  

42.  130  10-12-2018  Direttive al Responsabile dell’Area IV - Attività Produttive - per la 

proroga dello Sportello di orientamento per le imprese e per gli aspiranti 

imprenditori.  

43.  131  10-12-2018  Approvazione Schema Atto di Transazione - Controversie COMITAL 

S.r.l. in liquidazione c/Comune.  

44.  132  10-12-2018  Autorizzazione rimborso spese legali a dipendente comunale.  

45.  133  18-12-2018  Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2018-2020.  

46.  134  18-12-2018  Richiesta anticipazione di tesoreria (Art. 222 del D.lgs. n. 267/2000) ed 
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autorizzazione utilizzo di somme vincolate (Art. 195 del D.lgs.                 

n. 267/2000) per l’Esercizio Finanziario 2019.  

47.  135  18-12-2018  Impegno di spesa di € 1.500,00 per concessione vouchers alimentari a 

famiglie che si trovano in stato di disagio economico.  

48.  136  18-12-2018  Approvazione “Contratto Decentrato Integrativo”, tra Amministrazione 

Comunale di Carlentini e Organizzazioni Sindacali.  

49.  137  18-12-2018  Proroga affidamento ai CAF per gestione pratiche bonus Energia Elettrica 

e Gas - Anno 2019-2020.  

50.  138  21-12-2018  Presa Atto rinnovo affidamento della struttura denominata Don Pino 

Puglisi alla Soc. A.S.D. Polisportiva Dragon con sede in Carlentini. 

51.  139  21-12-2018 Approvazione Carta dei Servizi della Città di Carlentini - Anno 2018-

2020. 

52.  140  21-12-2018  Approvazione spesa di € 4.000,00 per pagamento serate danzanti da 

effettuarsi nei Centri Sociali Anziani di Carlentini Centro e Carlentini 

Nord nel periodo Gennaio-Dicembre 2019.  

53.  141  21-12-2018  Installazione e utilizzazione in fase sperimentale strumenti di controllo 

per rilevamento a distanza violazioni alle norme di comportamento del 

codice della strada lungo la S.S. 194 - Ragusa - dal Km 20 entrambe le 

corsie del senso di marcia  

54.  142  21-12-2018  Organizzazione delle festività natale 2018 e contributi ad Associazioni 

Culturali per progetti natalizi. Atto di indirizzo.  

55.  143  21-12-2018  Bilancio Consolidato del “Gruppo Amministrazione Pubblica” Comune di 

Carlentini - Individuazione dei componenti e del perimetro di 

consolidamento.  

56.  144  21-12-2018  Concessione contributi per manifestazioni religiose - Anno 2018. Atto di 

indirizzo.  

57.  145  21-12-2018  Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2018.  

58.  146  21-12-2018  Approvazione Costituzione Fondo Risorse Decentrate e loro destinazione 

- Anno 2018.  

59.  147  31-12-2018  Contributo all’Associazione Musicale “Giuseppe Mangiameli”. Atto 

d’indirizzo.  
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60.  148  31-12-2018  Contributo all’Ass.ne Comunale Reduci e Combattenti. Atto d’indirizzo.  

61.  149  31-12-2018  Contributo all’Ass.ne Unione Nazionale Veterani dello Sport per 

Campionato Italiano di Pallavolo. Atto d’indirizzo.  

62.  150  31-12-2018  Integrazione ore lavorative al dipendente Dott. Vito Dipietro, Cat. D. pos. 

Econ. D1, tempo determinato part-time, da 6 ore settimanali a 12 ore 

settimanali, fino al 22.10.2019.  

63.  151  31-12-2018  Variazione percentuale dell’orario di lavoro part-time di n. 4 dipendenti. 

Atto di indirizzo.  

64.  152  31-12-2018  Piano miglioramento servizi per notifica accertamenti di pagamento per 

morosità tributi locali.  

65.  153 31/12/2018 Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata di cui all’art. 

159 del D.lgs. 267/2000 - 1° semestre 2019. 
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Allegato al verbale n. 7del 23/01/2019      

Autorità di Audit - Attività anno 2018 

 

Elenco analitico  
 

Delibere di Consiglio Comunale 

3° Quadrimestre - Anno 2018 

 
da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 
Provvedimenti individuati recanti i numeri: 28. 
 

 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 3° Quadrimestre n. 14 

Dal n. 27 del 05/11/2018 

Al   n. 40 del 05/12/2018 
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Delibere di Consiglio Comunale anno 2018 - 3° Quadrimestre 

 

 Elenco analitico delle Delibere di C.C. (da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%) 

n. 
d’Ordine 

n. 
provved. Data  Oggetto 

1.  27  05-11-2018  Lettura e Approvazione verbali sedute precedenti.  

2.  28  05-11-2018  Approvazione schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio 

finanziario 2017 e relazione illustrativa della Giunta Comunale.  

3.  29  05-11-2018  Ratifica variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2017/2019 di cui 

alla deliberazione di G. M. n. 89 del 05/092018.  

4.  30  05-11-2018  Programmi per incarichi di studio, consulenze e collaborazioni - Anni 

2018-2020.  

5.  31  05-11-2018  Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018 - 

2020 Elenco annuale dei lavori anno 2018, e del Piano Biennale degli 

acquisti e servizi 2018 - 2019.  

6.  32  05-11-2018  Approvazione schema di convenzione per la gestione di Tesoreria 

Comunale (Ritirato). 

7.  33  05-11-2018  Integrazione Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 

Immobiliari. Anno 2018.  

8.  34  05-11-2018  Indennità per il Presidente del Consiglio e gettoni di presenza per i 

Consiglieri Comunali.  

9.  35  05-11-2018  Elezione di un componente per l’Ufficio di Presidenza (art. 8, comma 6 

del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).  

10.  36  05-11-2018  Nomina Commissioni per l’aggiornamento dell’albo dei Giudici Popolari 

delle Corti di Assise e D’Assise d’Appello.  

11.  37  05-12-2018  Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2018-2020, DUP e 

documenti allegati.  

12.  38  05-12-2018  Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio 

Tesoreria Comunale.  

13.  39  05-12-2018  Adeguamento del Contributo di Costruzione (costo di costruzione e oneri 
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di urbanizzazione) di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L.R. 10.08.2016, n. 16, di 

recepimento con modifiche degli artt. 16,17 e 19 del D.P.R. 06.06.2001, 

n. 380 e ss.mm.ii., da applicare per l’anno 2019.  

14.  40  05-12-2018  Recesso unilaterale dalla convenzione per la Centrale Unica di 

Committenza.  
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Allegato al verbale n. 7 del 23/01/2019      

Autorità di Audit - Attività anno 2018 

 

Elenco analitico  
 

Determine sindacali  

3° Quadrimestre - Anno 2018 

 
da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 
 

 

Provvedimenti individuati recanti i numeri: 38, 37. 
 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati n. 24 

Dal n. 30 del 12/09/2018 

Al  n. 53 del 31/12/2018 
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Determine sindacali anno 2018 -  3° Quadrimestre 

Elenco analitico delle Determine sindacali (da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%) 

n. 
d’Ordine 

n. 
provved. Data  Oggetto 

1.  30  12-09-2018  Proroga incarico di reggenza a scavalco della Segreteria Comunale al 

Dott. Benfatto Giuseppe per il periodo dal 1° Settembre c.a. al 31 Ottobre 

2018.  

2.  31  12-09-2018  Sostituzione e nomina nuovo R.U.P. per il servizio di “Proroga del 

servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei R.S.U. 

pulizia e spazzamento delle aree pubbliche e dei servizi complementari di 

igiene pubblica” - C.I.G.: 6778103B88  

3.  32  14-09-2018  Sostituzione e nomina nuovo R.U.P. per il servizio di “Spazzamento, 

raccolta, trasporto rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, compresi 

quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, all’Interno dell’ARO 

coincidente con il territorio del Comune di Carlentini.  

C.I.G.: 6715849DE7  

4.  33  14-09-2018  Mandato al Responsabile P.O. Area III di individuazione e nomina R.U.P. 

per la fornitura di energia elettrica.  

5.  34  10-10-2018  Nomina Consulente Tecnico di Parte nel giudizio promosso dalla 

Assennato Costruzioni Edilizie S.r.l. contro il Comune di Carlentini - 

Dipendente Geom. Di Stefano Santi.  

6.  35  16-10-2018  Nomina esperto del Sindaco - Art. 14 L.R. n.7/1992 e ss.mm.ii. della 

Dott.ssa Enza Marchica.  

7.  36  17-10-2018  Conferma nomina Componenti del Nucleo di Valutazione.  

8.  37  19-10-2018  Attivazione C.O.C. a seguito di emergenza connesse a fenomeni 

idrogeologici “Attivazione dell'Unità di Crisi a seguito delle intense 

precipitazioni”.  

9.  38  22-10-2018  Cantiere di lavoro “Rifacimento di un tratto del marciapiede di via 

Togliatti” Carlentini Nord, nomina RUP e REO.  

10.  39  22-10-2018  Cantiere di lavoro “Rifacimento di un tratto del marciapiedi di via Dello 
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Stadio e di via C. Scavonetto”, nomina RUP e REO.  

11.  40  22-10-2018  Rinnovo Commissione di Vigilanza ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 311 

del 28/05/01  

12.  41  23-10-2018  Chiusura del Centro Operativo Comunale a seguito dell’emergenza 

connessa ai fenomeni idrogeologici del 18-19 ottobre 2018.  

13.  42  24-10-2018  Nomina Commissione giudicatrice per la formazione di graduatorie di 

volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile.  

14.  43  29-10-2018  Intervento di “Manutenzione della Chiesa Rupestre del Crocifisso e 

dell’area di pertinenza sita in Carlentini (SR) C/da Santissimo Crocifisso” 

Nomina R.U.P.  

15.  44  30-10-2018  Costituzione in giudizio avanti alla Corte d’Appello di Catania per 

resistere all’Atto di Appello proposto per i Signori Anzaldo Carmelo + 2 

avverso la Sentenza n. 177/2010 del Tribunale di Siracusa Ex Sez. 

distaccata di Lentini. Nomina difensore Avv. Vilona Maurizio.  

16.  45  14-11-2018  Manifestazioni d’interesse finalizzate alla partecipazione delle PMI del 

settore agroalimentare alla Manifestazione “Carlentini e le sue Unicità, 

una Finestra sul Mediterraneo” 14-15-16 dicembre 2018 Carlentini (SR). 

Nomina Componenti Commissione.  

17.  46  16-11-2018  “Costituzione del Nucleo Controllo di Gestione” e nomina Componenti, 

in ottemperanza alla disciplina in materia Controlli Interni.  

18.  47  19-11-2018  Conferimento incarico finalizzato alle progettazione direzione dei lavori 

per la messa in sicurezza e recupero del fabbricato sito in via Roma n.796 

all’Arch. Sebastiano Garrotto - L. 433/1991.  

19.  48  19-11-2018  Conferimento incarico finalizzato alle progettazione direzione dei lavori 

per la messa in sicurezza e recupero del fabbricato sito in via Roma n.137 

e via G. Galilei angolo via Cavour all’Ing. Lucio Rodolfo Circo -             

L. 433/1991.  

20.  49  31-12-2018  Rinnovo nomina Responsabili delle Aree dell’Ente al 31/12/2019. 

21.  50 31-12-2018  Prelevamento somma di € 33.000,00 dal fondo di riserva per 

impinguamento capitoli 6520 e 7090 del bilancio 2018 deficitario. 

22.  51 31-12-2018  Nomina Vice Segretario Generale. 
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23.  52 31-12-2018  Prelevamento somma di € 10.000,00 dal fondo di riserva Ordinario per 

impinguamento dai capitoli 3000/8 - 3000/1 - 3098 del bilancio 2018 

insufficiente. 

24.  53 31-12-2018  Prelevamento somma di € 33.000,00dal fondo di riserva per 

impinguamento capitolo 6520 del bilancio 2018 deficitario. 
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Allegato al verbale n. 7 del 23/01/2019      

Autorità di Audit - Attività anno 2018 
 

 

Determine dirigenziali 

3° Quadrimestre - Anno 2018 

 
Elenco analitico delle Determine dirigenziali 

da sottoporre al controllo successivo: 

facoltativo nella misura del 3%  

obbligatorio nella misura del 10%* 
*   I provvedimenti da sottoporre al controllo successivo obbligatorio nella misura del 

10% sono contrassegnati con la lettera X. 

 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 2° Quadrimestre n. 261 

 

dal n. 317  del 05/09/2018 

al n.  577  del 31/12/2018 
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Determine dirigenziali 3° Quadrimestre - Anno 2018  

 

Elenco analitico delle Determine dirigenziali (da sottoporre al successivo controllo facoltativo nella 

misura del 3% ed al successivo controllo obbligatorio nella misura del 10%) 

n. 
d’Ordine 

n. 
provved. Data  Oggetto 

1.  317  05-09-2018  Accreditamento Impegno spesa Servizio Economato relativamente 

all’Area III LL.PP. - Anno 2018.  

2.  318  07-09-2018  Lavori di “Consolidamento del Costone Roccioso di Via Dante - Opere di 

completamento”. - Impresa MA.VAN di Callari Carmelo & Antonello. 

Introito ed impegno somme per il pagamento del 2° Stato Avanzamento 

dei Lavori per l’importo di € 82.992,00.  

C.U.P.: D16G15000020001 - C.I.G.: 61130876F9.  

3.  319  06-09-2018  Lavori di “Consolidamento del Costone Roccioso di Via Dante - Opere di 

completamento”. - Impresa MA.VAN di Callari Carmelo & Antonello. 

Introito ed impegno somme per il pagamento del 3° Stato Avanzamento 

dei Lavori per l'importo di € 47.944,00.  

C.U.P.: D16G15000020001 - C.I.G.: 61130876F9.  

4.  320 X  06-09-2018  Impegno di spesa per acquisizione in economia ai sensi del Regolamento 

Comunale, per il tagliando di controllo dell’autovettura Mercedes Benz 

DS 105 JT.  

5.  321 X  10-09-2018  Impegno di spesa per acquisizione in economia ai sensi del Regolamento 

Comunale, per la fornitura di n. 3 registri per la registrazione degli atti da 

notificare.  

6.  322 X  10-09-2018  Impegno di spesa per acquisizione in economia ai sensi del Regolamento 

Comunale, per la fornitura di n. 2 pneumatici dell’autovettura Mercedes 

Benz DS 108 JT.  

7.  323  10-09-2018  Impegno di spesa e liquidazione 5a rata della definizione agevolata dei 

carichi affidati agli Agenti della riscossione (Rottamazione Cartelle).  

8.  324  10-09-2018  Ordinamento degli Uffici interni al Settore VI - Polizia Municipale - 

Nomina Responsabile dei Servizi.  
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9.  325  10-09-2018  Azione n. 3 del P.d.Z. 2013/2015 denominata: “Servizio di educativa 

domiciliare ai minori realizzato nel Comune di Carlentini”. 1a Annualità. 

Autorizzazione liquidazione della somma di € 1.515,00 alla Coop. Health 

& Senectus Periodo Maggio-Giugno 2018.  

10.  326  12-09-2018  Rimborso spese di missione al Sindaco, Dott. Giuseppe Stefio, per aver 

partecipato all’incontro dei Sindaci con il Ministro per il Sud, Sen. 

Barbara Lezzi, per la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania.  

11.  327  13-09-2018  Azione n. 3 del P.d.Z. 2013/2015 denominata: “Servizio di educativa 

domiciliare ai minori realizzato nel Comune di Carlentini”. 1a Annualità. 

Autorizzazione liquidazione della somma di € 757,50 alla Coop. La Meta. 

Periodo Luglio 2018.  

12.  328  13-09-2018  Azione n. 3 del P.d.Z. 2013/2015 denominata: “Servizio di educativa 

domiciliare ai minori realizzato nel Comune di Carlentini”. 1a Annualità. 

Autorizzazione liquidazione della somma di € 1.515,00 alla Coop. La 

Meta. Periodo Maggio-Giugno 2018.  

13.  329  14-09-2018  Nomina Responsabile del procedimento, del coordinatore e dell’Agente 

Contabile dell’Archivio Comunale.  

14.  330 X 14-09-2018  Impegno di spesa di € 30.000,00 per ricovero e mantenimento cani 

randagi presso la struttura privata gestita dalla Associazione Ivoc di 

Sortino per l’anno 2018.  

15.  331 X 14-09-2018  Impegno di spesa di € 76.500,00 per spese accoglienza MSNA. I trimestre 

2018 (01/01/2018-31/03/2018). 

16.  332  14-09-2018  Individuazione del responsabile del procedimento di cui all’art. 139, 

comma 2, del D.lgs. n. 174 del 26/08/2016 codice della giustizia 

contabile.  

17.  333  14-09-2018  Pagamento contributi I.N.P.S. per sistemazione contributive.  

18.  334  14-09-2018  Presa d’atto - Impegno spesa - Liquidazione - Proroga incarico di 

reggenza a scavalco del Segretario Comunale Dott. Benfatto Giuseppe, 

per il periodo dal 01/07/2018 al 31/08/2018.  

19.  335  14-09-2018  Erogazione arretrati ed attribuzione Assegno di Famiglia al dipendente 

ALETTA GUIDO. Periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2018.  
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20.  336 X 14-09-2018  Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza di € 3.017,28 a favore 

dei Consiglieri Comunali per il I Semestre 2018.  

21.  337  18-09-2018  Lavori di ristrutturazione del Plesso Scolastico Pirandello di Via P. Nenni 

e adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza e risparmio 

energetico. C.U.P.: D11E16000090006 - DETERMINA A CONTRARRE  

22.  338 X 19-09-2018  Impegno di spesa e liquidazione somma a favore della Sig.ra Di Giorgio 

Nadia derivante da transazione.  

23.  339  19-09-2018  Nomina R.U.P. per la fornitura energia elettrica.  

24.  340  19-09-2018  Azione n. 3 del P.d.Z. 2013/2015 denominata: “Servizio di educativa 

domiciliare ai minori realizzato dal Comune di Carlentini”. 1a Annualità. 

Autorizzazione liquidazione della somma di € 1.515,00 alla Coop. Ad 

Maiora Periodo Maggio-Giugno 2018.  

25.  341  21-09-2018  Concessione patrocinio per l’iniziativa promossa dall’Associazione 

Culturale Talè dal titolo BIVIERE FEST 2.0  

26.  342  21-09-2018  Gara d’appalto con procedura aperta per la fornitura del “Servizio di 

Tesoreria Comunale - Nomina Responsabile Unico del procedimento”.  

27.  343 X 25-09-2018  Impegno di spesa e liquidazione prima rata a favore della ESSE I 

SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. derivante da transazione.  

28.  344  25-09-2018  Concessione Loculi Cimiteriali N. 1023/1027 (usati).  

29.  345 X 25-09-2018  Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sulle reti 

idriche Comunali.  

30.  346 X 27-09-2018  Impegno di spesa in acconto a favore dell’Avv. Massimo Giuliano per 

incarico difesa ricorso promosso dal Legale Rappresentante della Soc. Da 

Vinci R.E. alla Commissione Tributaria Prov. di Siracusa avverso 

ingiunzione fiscale n. 10/2018.  

31.  347 X 27-09-2018  Impegno di spesa in acconto a favore dell’Avv. Massimo Giuliano per 

incarico difesa ricorso promosso dal Legale Rappresentante della Soc. Da 

Vinci R.E. alla Commissione Tributaria Prov. di Siracusa avverso 

ingiunzione fiscale n. 1/2018.  

32.  348 X 27-09-2018  Impegno di spesa a favore dell’Avv. Massimo Giuliano per incarico 

giudizio in appello promosso avanti alla Commissione Tributaria Reg.le 
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di Siracusa da Riscossione Sicilia S.P.A., Agente della Riscossione per le 

provincie di Catania, avverso la Sentenza n. 1760/2017.  

33.  349  01-10-2018  Accertamento violazioni per infrazioni al C.D.S. Periodo dal 01.01.2018 

al 01.10.2018.  

34.  350  01-10-2018  Risarcimento danni per l’automezzo di proprietà del Sig. Maglitto 

Michele.  

35.  351 X 02-10-2018  Affidamento servizio di refezione scolastica a favore degli alunni delle 

scuole materne, mediante l’utilizzo della cucina comunale di Via 

Oberdan, per gli anni 2017/2018 e 2018/2019. C.U.P.: D19J17000560004 

C.I.G.: 725245967E. Aggiudicazione definitiva.  

36.  352 X 03-10-2018  Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per “Lavori di riparazione su n. 2 scuolabus”.  

37.  353  03-10-2018  Presa d’atto variazione Ragione Sociale Ditta S.G. di Guercio Pasqua & 

C. S.A.S.  

38.  354 X 03-10-2018  Acquisto buoni pasto cartacei. Affidamento alla Ditta Sodexo Motivation 

Solutions Italia S.R.L. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs.   

n. 50/2016.  

39.  355  04-10-2018  Approvazione rendiconto della somma di € 2.887,99 per pagamento spese 

Servizio Economato Area I - Anno 2018, III trimestre.  

40.  356  04-10-2018  Approvazione rendiconto della somma di € 871,28 per pagamento spese 

Servizio Economato - Anno 2018, III trimestre.  

41.  357  04-10-2018  Approvazione rendiconto di € 2.127,16 per pagamento spese Servizio 

Economato - Anno 2018, III trimestre.  

42.  358  04-10-2018  Approvazione rendiconto della somma di € 313,00 per pagamento spese 

Servizio Economato - Anno 2018, III trimestre.  

43.  359 X 04-10-2018  Impegno di spesa - Riliquidazione delle differenze per il ricalcolo 

dell’indennità sostitutiva di preavviso al dipendente Iapichello Salvatore 

in pensione dal 03 Gennaio 2018 per inabilità al lavoro - Legge 335/95, 

per l’applicazione del CCNL del 21/05/2018.  

44.  360 X 04-10-2018  Impegno di spesa - Riparto e riliquidazione delle differenze per il 

ricalcolo dell’indennità sostitutiva di preavviso, delle ferie non godute e 
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per l’incremento dello stipendio tabellare a decorrere dal 01.06.2016 per 

l’applicazione del C.C.N.L del 21/05/2018, al dipendente Bambara Bruno 

deceduto in attività di servizio. Da corrispondere agli eredi aventi diritto.  

45.  361  09-10-2018  Azione n. 3 del P.d.Z. 2013/2015 denominata: “Servizio ed educativa 

domiciliare ai minori realizzato dal Comune di Carlentini". 1a Annualità. 

Autorizzazione liquidazione della somma di € 1.515,00 alla Coop. Health 

& Senectus. Periodo Luglio-Agosto 2018.  

46.  362 X 09-10-2018  Impegno di spesa di € 2.700,07 a favore della Coop. Sociale “Arcoiris” e 

Coop. Sociale Minerva siti in Caltagirone per ricovero di n. 1 Disabile 

psichico. Periodo Gennaio/Febbraio 2018.  

47.  363  09-10-2018  Liquidazione al Comune di Lentini quota parte spese funzionamento delle 

Sottocommissioni Elettorali Circondariali anno 2015-2016-2017.  

48.  364  09-10-2018  Stipulazione Contratto in modalità elettronica - regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di bollo.  

49.  365  09-10-2018  Approvazione Rendiconto della somma di € 987,50 per pagamento spese 

Servizio Economato - Anno 2018, III trim.  

50.  366  09-10-2018  Anticipazione impegno di spesa Servizio Economato relativamente al 

Servizio Polizia Municipale di € 1.000,00 - Anno 2018, IV trimestre.  

51.  367  09-10-2018  Anticipazione impegno di spesa Servizio Economato relativamente al 

Servizio Area I Affari Generali di € 1.500,00 - Anno 2018, IV trimestre.  

52.  368  09-10-2018  Anticipazione impegno di spesa Servizio Economato relativamente al 

Servizio Area III LL.PP. - Anno 2018, IV trimestre.  

53.  369  09-10-2018  Anticipazione impegno di spesa Servizio Economato relativamente al 

Servizio Area V di € 1.000,00 - Anno 2018, IV trimestre.  

54.  370  12-10-2018  Stipulazione Contratto in modalità elettronica - regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di bollo.  

55.  371 X 15-10-2018  Affidamento per la fornitura ed installazione di n. 3 switch per l’Area 

Tecnica.  

56.  372 X 15-10-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura si segnaletica stradale”.  

57.  373 X 15-10-2018  Impegno di spesa e liquidazione somma di € 4.697,11 a favore della 
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SI.CO.EDILI S.R.L. derivante da transazione.  

58.  374  16-10-2018  Introito somma e liquidazione per fornitura di ugelli per l’auto espurgo.  

59.  375  22-10-2018  Lavori di Ristrutturazione del Plesso Scolastico Pirandello di via P. Nenni 

e adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza e risparmio 

energetico - Impegno di Spesa per pubblicazione avviso sulla GURS - 

CUP: D11E13000090006.  

60.  376 X 22-10-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per “Lavori di riparazione sul cestello elevatore targato 

BY912WA in dotazione alla protezione civile”.  

61.  377  22-10-2018  Cointestazione aiuola di famiglia lotto n. 106 REP. B.  

62.  378  23-10-2018  Concessione celletta ossario n. 198/A.  

63.  379 X 24-10-2018  Nomina gruppo progettazione ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. per il cantiere di lavoro denominato: “Rifacimento di un tratto 

di marciapiede di via Togliatti” - CUP: D17H18001380002.  

64.  380  24-10-2018  Nomina gruppo progettazione ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. per il cantiere di lavoro denominato: “Rifacimento di un tratto 

di marciapiedi di via Dello Stadio e di via C. Scavonetto ” -                

CUP: D17H18001380002.  

65.  381  24-10-2018  Approvazione in linea tecnica ai sensi dell’art. 23, Comma 8, del D.lgs.  

n. 50/2016 del progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un 

Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) a servizio della raccolta 

differenziata” sito in c/da Madonna delle Grazie - Zona artigianale, e del 

relativo quadro economico aggiornato al nuovo prezziario regionale 

Sicilia 2018 - CUP: D17H17000120002.  

66.  382  26-10-2018  Affidamento in concessione mediante finanza di progetto con diritto di 

prelazione da parte del promotore, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del 

D.lgs. n. 50/2016 della “Riqualificazione energetica della rete di 

illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la gestione, la 

manutenzione e la fornitura di energia elettrica”.  

C.U.P.: D12F17005800005 - C.I.G.: 7375566D98 PRESA D’ATTO 

VERBALI DI GARA e AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  

67.  383  30-10-2018  Ripartizione somma a titolo di contributo alle associazioni del concorso di 
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idee.  

68.  384 X 30-10-2018  Impegno di spesa e liquidazione di € 6.000,00 a favore del Sig. Vacante 

Carmelo derivante da transazione - Causa promossa contro il Comune.  

69.  385 X 30-10-2018  Impegno di spesa e liquidazione acconto di € 1.823,90 all’avv. Cinzia 

Blanco difensore del Comune nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale 

Civile di Siracusa dalla Sig.ra Battaglia Domenica.  

70.  386  06-11-2018  Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana” - Anno 

2017 - Impegno di spesa e liquidazione di € 843,32, quale contributo 

spese per la rilevazione.  

71.  387  07-11-2018  Approvazione in linea tecnica ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.lgs.    

n. 50/2016 e ss.mm.ii. del progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento di 

un tratto di marciapiedi di Via Dello Stadio - Via Scavonetti” e del 

relativo quadro economico. CUP: D17H18001370002 - Cantiere di lavoro 

D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018.  

72.  388  07-11-2018  Approvazione in linea tecnica ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.lgs.   

n. 50/2016 e ss.mm.ii. del progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento di 

un tratto di marciapiedi di Via Togliatti” e del relativo quadro economico. 

CUP: D17H18001380002 - Cantiere di lavoro D.D.G. n. 9483 del 

09/08/2018.  

73.  389  07-11-2018  Stipulazione contratti in modalità elettronica - Regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di bollo.  

74.  390  07-11-2018  Nomina progettista ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

per il cantiere di lavoro denominato “manutenzione della Chiesa Rupestre 

del Crocifisso e dell’area di pertinenza sita in Carlentini”.                      

CUP: D15E18000090002.  

75.  391  08-11-2018  Nomina messi notificatori per la notifica di atti di accertamento di tributi 

locali ai sensi della Legge n.296 del 27.12.2006, art. 1 commi 158, 159, e 

160.  

76.  392  13-11-2018  Approvazione in linea tecnica ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.lgs.    

n. 50/2016 e ss.mm.ii. del progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria della Chiesa rupestre del Crocifisso e dell’area di 

pertinenza” e del relativo quadro economico. CUP: D15E18000090002 - 
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Cantiere di lavoro D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018.  

77.  393  13-11-2018  Integrazione dell’impegno di spesa per la fornitura di carburante per i 

mezzi del Comune, mediante convenzione CONSIP.  

78.  394  13-11-2018  Presa d’atto - Impegno spesa - Liquidazione - Proroga incarico di 

reggenza a scavalco del Segretario Comunale Dott. Benfatto Giuseppe, 

per il periodo dal 01.09.2018 al 31.10.2018.  

79.  395  14-11-2018  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma2 lett. a), finalizzato alle 

pubblicazione su due quotidiani, dell’Avviso Esito di Gara relativo allo: 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, mediante finanza di progetto con 

diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell’art 183 co. 15 del 

D.lgs. n. 50/2016, DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMPRESA LA 

PROGETTAZIONE, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E LA 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  

80.  396 X 15-11-2018  Impegno e liquidazione lavoro straordinario al personale di Polizia 

Municipale impegnato in occasione delle elezioni regionali del Presidente 

della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017.  

81.  397 X 19-11-2018  Impegno di spesa di € 20.000,00 per il servizio di trasporto alunni 

pendolari, Anno Scolastico 2018/2019 di cui alla L.R. 26.05.1973 n. 24 

per il periodo ottobre-dicembre 2018.  

82.  398  19-11-2018  Art. 27 Legge 23.12.98 n. 448. Fornitura gratuita o semi gratuita libri di 

testo a favore degli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola 

secondaria superiore per l’anno scolastico 2016/2017. Impegno di spesa 

di complessivi € 21.898,65.  

83.  399  26-11-2018  Collocamento a riposo, per inabilità al lavoro - Legge 335/95, della 

dipendente Signora Cutrona Graziella, Istruttore Amministrativo 

Contabile, Cat. C/1. 

84.  400  26-11-2018  Approvazione ruolo, servizio idrico integrato anno 2018.  

85.  401  26-11-2018  Azione n. 3 del P.d.Z. 2013/2015 denominata: “Servizio di educativa 

domiciliare ai minori, realizzato nel Comune di Carlentini”. 1a annualità. 

Autorizzazione liquidazione della somma di € 1.515,00 alla Coop. Health 

& Senectus - Periodo Settembre-Ottobre 2018.  
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86.  402  26-11-2018  Azione n. 3 del P.d.Z. 2013/2015 denominata: “Servizio di educativa 

domiciliare ai minori, realizzato nel Comune di Carlentini”. 1a annualità. 

Autorizzazione liquidazione della somma di € 2.392,75 alla Coop. Ad 

Maiora - Periodo Settembre-Ottobre 2018.  

87.  403  27-11-2017  Eventi atmosferici del 18 e 19 ottobre 2018. Impegno di spesa per 

interventi di somma urgenza.  

88.  404 X 28-11-2018  Lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163, comma 6, del D.lgs.         

n. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di eventi atmosferici del 18 e 19 ottobre 

2018 per ripristino delle griglie di convogliamento acque meteoriche - 

opere in ferro. - Affidamento lavori ed impegno di spesa. 

CIG: Z0A25F896C - CUP: D12H18000570002 

89.  405 X 28-11-2018  Lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163, comma 6, del D.lgs.       

n. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di eventi atmosferici del 18 e 19 ottobre 

2018 per lavori di messa in sicurezza di aree, immobili di proprietà 

comunali e tratti stradali MESSA IN SICUREZZA DELLE 

INFRASTRUTTURE COMUNALI ed impegno di spesa.                    

CIG: 7709905EDD - CUP: D17H18001980002  

90.  406 X 28-11-2018  Lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163, comma 6, del D.lgs.       

n. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di eventi atmosferici del 18 e 19 ottobre 

2018 per ripristino della funzionalità idraulica del canale di via Dei Mille. 

- Affidamento lavori ed impegno di spesa. CIG: Z0A25FF17B -        

CUP: D12B1800051002 

91.  407 X 28-11-2018  Lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163, comma 6, del D.lgs.       

n. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di eventi atmosferici del 18 e 19 ottobre 

2018 per lavori sulla condotta di c/da Cozzofico, camera di manovra e 

stradella di accesso al serbatoio comunale di c/da Pancali. 

CIG: Z6825FE68A - CUP: D12B18000500002 

92.  408 X 28-11-2018  Lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163, comma 6, del D.lgs.       

n. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di eventi atmosferici del 18 e 19 ottobre 

2018 per ripristino della funzionalità delle vasche di sollevamento 

dell’impianto di pubblica fognatura e dell’impianto elettrico in c/da 

Bosco. Affidamento lavori ed impegno di spesa. CIG: Z8525EF93D 
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CUP: D12B18000480002 

93.  409 X 28-11-2018  Lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 comma 6, del D.lgs.         

n. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di eventi atmosferici del 18 e 19 ottobre 

2018 per intervento di espurgo per le condotte idriche e fognarie nel 

centro abitato. Affidamento lavori ed impegno di spesa. 

CIG: Z782600844 - CUP: D12B18000490002 

94.  410  03-12-2018  Impegno di spesa somma in acconto a favore dell’Avv. Nicolò 

D’Alessandro per incarico difesa del Comune nel Giudizio al CGA 

avverso la Sentenza n. 1403/2018 del TAR di Catania - Causa Tech 

Servizi S.r.l. C/Comune.  

95.  411 X  03-12-2018  Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in 

economia agli immobili comunali.  

96.  412 X 03-12-2018  Fornitura di lampade fluorescenti e reattori per la manutenzione in 

economia agli impianti di pubblica illuminazione.  

97.  413 X 03-12-2018  Fornitura ed installazione di climatizzatore a pompa di calore per ufficio 

Anagrafe.  

98.  414 X 03-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per i “lavori di pulizia monumenti cittadini”.  

99.  415 X  06-12-2018  Fornitura dei registri a fogli sciolti per l’Ufficio di Stato Civile - Anno 

2019. 

100.  416  06-12-2018  Rimborso spese legali sostenute da dipendente comunale - Impegno di 

spesa e liquidazione.  

101.  417 X  06-12-2018  Impegno di spesa e liquidazione seconda rata a saldo, a favore della ESSE 

I Servizi Industriali S.r.l. derivante da transazione.  

102.  418 X 06-12-2018  Impegno di spesa e liquidazione a saldo a favore della Sig.ra Tizzone 

Jessica, derivante da transazione - Causa promossa contro il Comune.  

103.  419 X  06-12-2018  Impegno di spesa e liquidazione somma a saldo a favore della Sig.ra Di 

Giorgio Nadia derivante da transazione.  

104.  420 X 06-12-2018  Impegno di spesa per rimborso spese legali sostenute da dipendente 

comunale.  

105.  421  06-12-2018  Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I 
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Affari Generali di € 1.500,00 - Anno 2018, IV trimestre.  

106.  422  06-12-2018  Accreditamento Impegno spesa Servizio Economato relativamente 

all’Area III LL.PP. - Anno 2018, IV trimestre.  

107.  423  07-12-2018  Progetto distrettuale di “Implementazione delle prestazioni di natura 

assistenziale nell’ambito del servizio di ADI finanziato dal QSN 

2007/2013 (obiettivo S6) CUP: I31H17000050001. Inserimento n. 3 

utenti e concessione vouchers.  

108.  424 X 10-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per l’acquisto di scaffale in metallo per i locali in uso al 

comando di polizia. CIG: Z8224ADBFD.  

109.  425 X 10-12-2018  Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio Assicurativo    

CIG: Z8F2634900.  

110.  426  10-12-2018  Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sulle reti 

idriche e fognarie comunali.  

111.  427  10-12-2018  Anticipazione all’Economo Comunale per pagamento tasse di proprietà 

del Comune in dotazione ai vari servizi - Anno 2019.  

112.  428  10-12-2018  Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I 

di € 1.500,00 al cap. 6880 denominato “Spese per Assistenza Economica 

ad Indigenti”.  

113.  429  10-12-2018  Decreto legislativo n. 65 del 13.04.2017 - Istituzione del Sistema 

integrato di educazione e istituzione dalla nascita sino a sei anni a norma 

dell’art. 1, commi 180 e 181, lett. e) - Fondo Nazionale per il sistema 

integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione 

pluriennale - Riparto annualità 2017. Impegno di spesa.  

114.  430  12-12-2018  Contrattazione prestito con la Cassa Depositi Prestiti per cofinanziamento 

dei lavori di Ristrutturazione del Plesso Scolastico “Pirandello” di via     

P. Nenni e adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza e 

risparmio energetico - CUP: D11E16000090006.  

115.  431  12-12-2018  Contributo alla Parrocchia Immacolata Concezione Chiesa Madre - 

Deputazione Santa Lucia per la tradizionale manifestazione religiosa. 

Impegno di spesa.  
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116.  432  12-12-2018  Approvazione programma spettacoli musicali per il 25 e 27 agosto 2018, 

per i festeggiamenti in onore di S. Lucia, Patrona di Carlentini. Impegno 

di spesa.  

117.  433  12-12-2018  Contributo all’Ass.ne Banda Musicale “CITTÀ DI CARLENTINI” per 

varie manifestazioni. Impegno di spesa e liquidazione.  

118.  434 X 12-12-2018  Impegno di spesa acconto a favore dell’Avv. Maurizio Vilona difensore 

del Comune nei giudizi riuniti dinanzi alla Corte d’Appello di Catania - 

Anzaldo Carmelo + 2 C/Comune.  

119.  435  12-12-2018  Approvazione spesa per attività culturali per tutto il territorio “Estate 

2018”. Impegno di spesa  

120.  436 X 12-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016. Impegno di spesa per la fornitura vestiario per i componenti 

della Polizia Municipale. CIG: Z71264BB60.  

121.  437  12-12-2018  Rimborso spese di missione al Sindaco Dr. Giuseppe Stefio ed al 

Presidente del Consiglio comunale Dott. Giovanni Fuccio Sanzà, per 

essersi recati a Roma, presso il Dipartimento del NARS, via della 

Mercede, 9, per audizione dei Sindaci dei Comuni interessati alla 

realizzazione autostradale Ragusa-Catania.  

122.  438  12-12-2018  Rimborso spese di missione al Sindaco Dr. Giuseppe Stefio ed al 

Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni Fuccio Sanzà, per 

essersi recati a Roma, presso gli Uffici del Ministero per il Sud, ad un 

tavolo tecnico dei Sindaci dei Comuni interessati alla realizzazione 

dell’autostrada Ragusa-Catania.  

123.  439 X 13-12-2018  Impegno di spesa e liquidazione tributo speciale catastale per rettifica di 

classamento del Centro Polivalente C/da Piano D’Aquila. 

124.  440  13-12-2018  Approvazione rendiconto spese tasse di proprietà mezzi del Comune - 

Anno 2018.  

125.  441 X 13-12-2018  Impegno di spesa di € 260,00 e liquidazione alla Sig.ra (omissis... a tutela 

della privacy) contributo economico straordinario per l’acquisto di 

occhiali da vista.  

126.  442  13-12-2018  Progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un Centro Comunale di 

Raccolta (C.C.R.) a servizio della raccolta differenziata” sito in C/da 
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Madonna delle Grazie - Zona Artigianale. Approvazione rimodulazione 

quadro economico - CUP: D17H17000120002.  

127.  443  13-12-2018  Anticipazione spesa servizio economato relativamente al servizio Area II 

di € 1.000,00 - Anno 2018, IV trimestre.  

128.  444 X 13-12-2018  Impegno spesa e liquidazione indennità sostitutiva di preavviso e 

compenso ferie non godute alla dipendente Cutrona Graziella, Istruttore 

Amministrativo contabile, Cat. C/1.  

129.  445  13-12-2018  Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 - Contributo scolastico “Sezioni 

Primavera e Scuola dell’infanzia paritarie e private” per l’anno scolastico 

2017/2018. Impegno di spesa di € 19.668,82.  

130.  446  13-12-2018  Variazione di cassa al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (Art. 

175, D.lgs. n. 267/2000).  

131.  447 X 14-12-2018  Impegno di spesa derivante da transazione - Contenziosi COMITAL S.r.l. 

C/Comune di Carlentini.  

132.  448  20-12-2018  Determina a contrarre mediante procedura aperta sul M.E.P.A. con RDO 

per affidamento del servizio postale del Comune di Carlentini per l’anno 

2019.  

133.  449  20-12-2018  Nomina RUP per l’affidamento del servizio relativo alla redazione del 

piano di utilizzo del demanio marittimo (PUDM). 

134.  450 X 20-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 - 

Impegno spesa per la fornitura di vestiario per i componenti della Polizia 

Municipale e per gli operatori Polizia stradale urbana.  

135.  451 X  20-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 per 

lavori di potatura di alberi ad alto fusto.  

136.  452 X 20-12-2018  Fornitura di abbigliamento per il corpo dei volontari della Protezione 

Civile. 

137.  453 X 20-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 

per lavori di riparazione su automezzi comunali in dotazione alla 

Protezione Civile.  

138.  454 X 21-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 35, c. 2, lettera a) del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016. Impegno di spesa per acquisto numero 1 computer per 
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l’ufficio della Polizia Municipale di Pedagaggi. CIG: Z342669FF4.  

139.  455  21-12-2018  Proroga del termine di fine lavori della C.E. n. 54/Edi/2015 intestata alla 

Società Sicilia Golf Resort S.r.l.  

140.  456  21-12-2018  Determinazione a contrarre per affidamento incarico professionale, previa 

manifestazione d’interesse, relativo alla redazione del piano di utilizzo del 

demanio marittimo (PUDM).  

141.  457  21-12-2018  Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento Comunale, della 

fornitura di due personal computer per l’ufficio CED e segreteria Sindaco, 

un monitor per la Segreteria Sindaco, a favore di DVD Mania S.r.l. Uni - 

personale. Impegno di spesa.  

142.  458  21-12-2018  Approvazione avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la 

vendita di beni immobiliari di proprietà Comunale, inseriti nel piano delle 

alienazioni e valorizzazione immobiliare anno 2018.  

143.  459 X 21-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei 

contratti, esercitazione obbligatorie del personale di Polizia Municipale di 

tiro a segno per l’anno 2018. CIG: Z9C26538B3.  

144.  460  21-12-2018  Adeguamento dell’Ente Comune di Carlentini alle nuove discipline in 

ambito comunitario che introduce le novità sulla protezione dei dati 

personali. Regolamento GDPR. 679. Privacy, a favore di 

CONFEDERAZIONE & SERVIZI. Impegno di spesa.  

145.  461 X 24-12-2018  Affidamento lavori di segnaletica stradale verticale ed orizzontale nel 

centro abitato.  

146.  462 X 24-12-2018  Approvazione impegno di spesa di € 30.000,00 per lavori di ripristino 

delle condizioni di sicurezza e salubrità all’interno dell’area cimiteriale di 

Carlentini e risanamento ambientale territorio comunale.  

147.  463 X 27-12-2018  Impegno di spesa e liquidazione di € 975,00 per pagamento contributo 

unificato per iscrizione a ruolo giudizio in appello dinanzi al CGA 

avverso la Sentenza n. 1723/2018 del TAR di Catania. Causa Tech 

Servizi S.r.l. C/Comune.  

148.  464  27-12-2018  Affidamento del servizio di terzo responsabile per la conduzione degli 

impianti termici di riscaldamento con caldaia.  
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149.  465 X 27-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n.50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura Stelle di Natale”.  

150.  466 X 28-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n.50 del 

18/04/2016, per i “Lavori di ripristino porte e finestre degli edifici siti 

presso il Borgo Angelo Rizza”.  

151.  467 X 28-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n.50 del 

18/04/2016, per i lavori di sistemazione torre faro, presso il campo 

sportivo.  

152.  468 X 28-12-2018  Affidamento alla ditta Elevators S.r.l. di Catania per la “manutenzione e 

l’assistenza degli ascensori installati presso la Delegazione comunale di 

Pedagaggi e la Scuola Scavonetto”.  

153.  469 X 28-12-2018  Impegno di spesa per servizio TELECOM 2° semestre 2018 -              

CIG: Z412685CAB.  

154.  470  28-12-2018  Impegno di spesa per servizio INTERNET 2° semestre 2018 -                   

CIG: ZB02685C31.  

155.  471  28-12-2018  Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 2° semestre 2018 -               

CIG: 77383364E1.  

156.  472  28-12-2018  Impegno di spesa per il servizio “NuvolaPA” - pubblicazioni AVCP 

SOFTWARE ON-LINE.  

157.  473  28-12-2018  Impegno di spesa per la Consultazione, attraverso ANCITEL, 

dell’archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) - 

Anno 2019 - Rinnovo abbonamento. CIG: Z2862691206.  

158.  474  28-12-2018  Impegno di spesa fornitura gas metano 2° semestre 2018.                    

CIG: ZD82685B35.  

159.  475  28-12-2018  Affidamento in economia ai sensi del Regolamento Comunale per il 

Servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione di fatture e bollettini 

postali per il Ruolo Servizio Idrico Integrato anno 2018, mediante ordine 

diretto di acquisto sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione. Impegno di spesa. CIG: Z43267867C.  

160.  476  28-12-2018  Modifica alla Determina Dirigenziale n. 232 del 05.06.2018, avente come 

oggetto: Autorizzazione al personale di Polizia Municipale ad effettuare 
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lavoro straordinario in occasione delle Elezioni Amministrative del 10 

giugno 2018 ed eventuale ballottaggio del 24 giugno 2018, per presidio 

alla sezione 1 - post Elezioni.  

161.  477 X 28-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per “Lavori di riparazione su autobotte in dotazione al 

servizio manutenzione”. 

162.  478  28-12-2018  Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale del 

“Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali”.  

163.  479  28-12-2018  Impegno di spesa per copie eccedenti effettuate per il servizio di 

produzione, gestione e distribuzione dei documenti dell’Ente.  

164.  480  28-12-2018  Cancellazione dei crediti inesigibili per sgravi tributi locali.  

165.  481  28-12-2018  Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento canone concessione 

esercizio ponte radio, per l’impianto ricetrasmittente in dotazione al 

Comando di Polizia Municipale - Quota anno 2019.  

166.  482  28-12-2018  Affidamento lavori di riparazione su mezzi comunali appartenenti 

all’Area LL.PP.  

167.  483  28-12-2018  Impegno di spesa per rimborso spese di notifica atti, da parte dei messi 

comunali di altre pubbliche amministrazioni.  

168.  484  28-12-2018  Riversamento IMU anno 2012 al Comune di Livorno per errato 

versamento a Comune incompetente.  

169.  485  28-12-2018  Riversamento IMU anno 2016 al Comune di Mineo Provincia di Catania 

per errato versamento a Comune incompetente.  

170.  486  28-12-2018  Rinnovo abbonamento al servizio consultazione archivio veicoli rubati. 

Anno 2019. CIG: Z9726911B4.  

171.  487 X 28-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 - 

Impegno di spesa per rinnovo servizio manutenzione e locazione, 

comprensivo di assistenza tecnica per apparati radio ricetrasmittenti. 

Anno 2019. CIG: Z7A26910C0.  

172.  488 X 28-12-2018  Affidamento ai dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. lgs n. 50 del 

18.04.2016 – Impegno di spesa – Rinnovo Contratto di Assistenza e 

manutenzione Software del sistema informativo “PIEMME” in uso presso 
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l’Ufficio Verbali del Comando Polizia Municipale per l’Anno 2019, Ditta 

Sapidata - SMART CIG: Z87268D290.  

173.  489  28-12-2018  Rinnovo abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL anno 

2019 - Impegno di spesa. CIG: ZB2269121E.  

174.  490  31-12-2018  Impegni di spesa per rimborso spese missione al personale dipendente 

dell’Area I e agli amministratori comunali per l’Anno 2019.  

175.  491  31-12-2018  Azione n. 3 del P.d.Z. 2013/2015 denominata: “Servizio di educativa 

domiciliare ai minori realizzato nel Comune di Carlentini”. 1a Annualità. 

Autorizzazione liquidazione della somma di € 1.515,00 alla Coop. La 

Meta. Periodo Settembre-Ottobre 2018.  

176.  492  31-12-2018  Applicazione del sistema di valutazione delle performance dei dipendenti 

per l’anno 2017. Liquidazione relativa all’anno 2017.  

177.  493  31-12-2018  Impegno di spesa e liquidazione di € 4.072,18 a saldo, a favore dell’Avv. 

Luciano Strazzeri, di tutti i giudizi contro l’Avv. Carmela De Marco.  

178.  494  31-12-2018  Causa Comune-Buda V. Impegno spesa acconto Avv. Vinci Alessandro.  

179.  495  31-12-2018  Impegno di spesa relativo all’affidamento provvisorio dei servizi di 

trasporto locale urbano ed extraurbano anno 2018 - Azienda Siciliana 

Trasporti - AST S.p.A.  

180.  496  31-12-2018  Servizio di registrazione e trascrizione delle sedute del Consiglio 

Comunale “Magnetofono” della Società CEDAT 85 S.r.l. con sede a San 

Vito dei Normanni (BR). Impegno di spesa anno 2019-2020 (fino al 

30.04.2020) CIG: Z7C1F3BD9C.  

181.  497  31-12-2018  Carta d’Identità elettronica - Accertamento in entrata e impegno di spesa 

corrispettivo per il rilascio.  

182.  498  31-12-2018  Impegno di spesa di € 1.500,00 per la concessione di vouchers alimentari 

a famiglie che si trovano in stato di disagio economico.  

183.  499  31-12-2018  Adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Buoni Pasto 8 Lotto 12 

per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa buoni mediante buoni 

pasto cartacei. Impegno di spesa anno 2018.  

184.  500 X  31-12-2018  Impegno di spesa e liquidazione della spesa di € 228,99 IVA inclusa, 

abbonamento trimestrale S.I.A.E. per serate danzanti per il Centro Sociale 
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Anziani Carlentini Nord - Anno 2018.  

185.  501 X 31-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei 

contratti - Impegno di spesa di euro 395,10 per acquisto n. 14 Prontuari 

delle Violazioni alla Circolazione stradale - CIG: Z792694B4F.  

186.  502  31-12-2018  Previdenza complementare – Determinazione di impegno e relativa 

liquidazione della somma di € 800,00 per l’assistenza e la prevenzione del 

personale di Polizia Municipale per l’Anno 2018.  

187.  503  31-12-2018  Impegno di spesa per servizio di assistenza tecnica e sistematica sul mod. 

770/2018, ditta Tinn Sicilia S.r.l. di Siracusa.  

188.  504 X 31-12-2018  Affidamento alla ditta ELEVATORS S.r.l. di Catania per i lavori di 

riparazione dell’ascensore installato presso la scuola De Amicis.  

189.  505 X 31-12-2018  Affidamento Servizio “Sportello di orientamento per le imprese                 

e per gli aspiranti imprenditori” - Determinazione a contrarre.                           

CIG: ZCC268FDAC.  

190.  506 X 31-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di ipoclorito di sodio”.  

191.  507  31-12-2018  Fornitura di asfalto a freddo per lavori in economia per la manutenzione 

della viabilità stradale.  

192.  508  31-12-2018  Concessione contributo a favore dell’Associazione Combattenti e Reduci 

sez. di Carlentini, per attività istituzionale. Impegno di spesa.  

193.  509  31-12-2018  Impegno di spesa relativo alla Costituzione Fes anno 2018.  

194.  510  31-12-2018  Impegno di spesa € 1.500,00 per costi di pressatura cartone/plastica 

(Comieco-Corepla) e smaltimento vetro presso la ditta Sicula Trasporti, 

presso piattaforme di recupero convenzionate per l’incremento della 

raccolta differenziata.  

195.  511  31-12-2018  Concessione contributo a favore dell’Associazione Unione Nazionale 

Veterani dello Sport sez. di Carlentini per la partecipazione al 

Campionato Italiano di Pallavolo. Impegno di spesa.  

196.  512  31-12-2018  Concessione contributo a favore dell’associazione Musicale “Giuseppe 

Mangiameli”. Impegno di spesa.  

197.  513  31-12-2018  Impegno di spesa di € 3.500,00 per erogazione compensi ai componenti 
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del Nucleo di Valutazione.  

198.  514  31-12-2018  Contributo di € 1000,00 a favore del Convento dei Carmelitani Scalzi 

Chiesa del Carmine, per manifestazione folco-tradizionale. Impegni di 

spesa.  

199.  515  31-12-2018  Contributo di € 5.000,00 a favore della Parrocchia S. Tecla per 

manifestazione folco-tradizionale. Impegno di spesa.  

200.  516  31-12-2018  Contributo di € 5.000,00 a favore della Parrocchia Cuore Immacolato di 

Maria e S. Anna per manifestazione folco-tradizionale. Impegno di spesa.  

201.  517  31-12-2018  Impegno di spesa di € 111.581,72 per costi derivanti dal deposito dei 

rifiuti indifferenziati e differenziati in discarica convenzionata Sicula 

Trasporti S.r.l. e Sicula Compost S.r.l. per l’anno 2018.  

202.  518  31-12-2018  Contributo a favore dell’Ass.ne AVIS Comunale Carlentini per attività 

istituzionale. Impegno di spesa.  

203.  519  31-12-2018  Rimborso spese legali sostenute da dipendente comunale – Impegno di 

spesa e liquidazione.  

204.  520  31-12-2018  Impegno di spesa per pagamento quota parte spese per il funzionamento 

delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali al Comune di Lentini per 

l’anno 2018.  

205.  521  31-12-2018  Impegno di spesa per erogazione compensi ai componenti del nucleo di 

valutazione. Anno 2019.  

206.  522  31-12-2018  Borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000 n. 62 “Norme per la 

parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” e dal 

D.P.C.M. 14/02/2001 n. 106. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. 

Impegno di spesa di € 28.313,00 complessivamente a favore degli aventi 

diritto.  

207.  523  31-12-2018  Impegno di spesa ed accreditamento all’Economo comunale della somma 

di € 1.000,00 per l’acquisto quotidiani per l’Ente - Anno 2019.  

208.  524  31-12-2018  Integrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta “Supermercati 

Scalora S.r.l.s.” per la fornitura di prodotti alimentari e materiali di 

consumo per l’asilo nido comunale.  

209.  525 X 31-12-2018  Riparazione terminali Kronotech (rilevazione delle presenze dei 
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dipendenti comunali) delle Sedi: Carlentini Nord e Via Morelli n. 6, da 

parte della Ditta FiData Sistemi di Finocchiaro Giovanni - Impegno di 

spesa.  

210.  526 X 31-12-2018  Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di prodotti e servizi on- 

line “PLUS PLUS 24 DIRITTO” E IL SOLE 24 ORE (PDF) alla società 

il Sole 24 ore. CIG: Z7E22FCED7  

211.  527  31-12-2018  Rimborso oneri per assenze dal lavoro degli amministratori comunali - I 

semestre anno 2019. Impegno di spesa.  

212.  528 X 31-12-2018  Impegno di spesa di € 29.106,51 ricovero di n. 1 disabile psichico presso 

la coop. L’Oasi della Speranza in Siracusa. Periodo Gennaio / Dicembre 

2018.  

213.  529 X 31-12-2018  Impegno di spesa di € 29.106,51 ricovero di n. 1 disabile psichico presso 

la coop. L’Oasi della Speranza in Siracusa. Periodo Gennaio / Dicembre 

2018.  

214.  530 X 31-12-2018  Affidamento, canone di manutenzione procedure informatiche rinnovo 

anno 2019. A favore della Halley Sud Srl. Impegno di spesa.  

215.  531  31-12-2018  Impegno di spesa di € 23.140,54 per ricovero di n. 1 disabile psichico 

presso la coop. Sociale Aquarium in Siracusa periodo Marzo - Dicembre 

2018.  

216.  532  31-12-2018  Storno di somme dai capitoli - 100 - 5400 - 5500 del Bilancio 2018 da 

impinguare al capitolo 3000/8 del Bilancio 2018, capitoli 800/1 - 5400/1 

da impinguare al capitolo 3000/1 e capitolo 698 del Bilancio 2018 da 

impinguare al 3098 del Bilancio 2018.  

217.  533  31-12-2018  Accertamento violazioni per infrazioni al C.D.S. Periodo dal 01.01.2018 

al 31.12.2018.  

218.  534  31-12-2018  Impegno e liquidazione Indennità art. 13 - L.R. 17/90 al personale della 

polizia Municipale che ha partecipato al Piano Miglioramento dei servizi 

nell’anno 2016.  

219.  535  31-12-2018  Approvazione convenzione e tariffe per lo smaltimento di rifiuti riciclabili 

non pericolosi presso la piattaforma di Belpasso (CT) gestita da FG s.r.l. 

s.c. San Todaro n. 20.  
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220.  536  31-12-2018  Impegno di spesa per accantonamento indennità di fine mandato spettante 

al Sindaco dr. Giuseppe Stefio – Periodo dal 13/06/2018 al 31/12/2018.  

221.  537  31-12-2018  Interventi di ripristino condotte idrico – fognanti.  

222.  538  31-12-2018  Impegno di spesa per compenso spettante all’esperto del Sindaco dott.ssa 

Enza Marchica – incarico con decorrenza 16/10/2018 fino al 31/12/2019.  

223.  539  31-12-2018  Impegno di spesa per compenso spettante al collegio dei Revisori dei 

Conti per l’anno 2019.  

224.  540  31-12-2018  Approvazione convenzione e tariffe per lo smaltimento di rifiuti riciclabili 

non pericolosi presso la piattaforma di Belpasso (CT) gestita da FG s.r.l. 

s.c. San Todaro n. 20.  

225.  541  31-12-2018  Accreditamento all’Economo comunale della somma di €. 4000,00 per 

pagamento serate danzanti che si effettueranno presso i Centri Sociali 

Anziani di Carlentini Centro e Carlentini Nord nel periodo gennaio - 

Dicembre 2019.  

226.  542  31-12-2018  Accreditamento all’Economo comunale della somma di € 1.850,00 per 

spese varie relative ai Centri Sociali Anziani di Carlentini. Anno 2019.  

227.  543  31-12-2018  Contributo di €. 6.000, a favore della Parrocchia Maria SS. Della Stella 

per manifestazione religiosa. Impegno di spesa.  

228.  544  31-12-2018  Impegno di spesa di € 1.800,00 a favore dei Centri di assistenza fiscale 

(C.A.F.) affidatari del servizio di gestione delle domande relative al bonus 

per l’energia elettrica e per il gas naturale sostenuta dai clienti domestici 

disagiati. Anno 2018.  

229.  545 X 31-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per la fornitura buoni pasto, servizio sostitutivo di mensa per 

il personale della Polizia Municipale, per il presidio alla sezione 1 - post 

Elezioni, in occasione delle Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018. 

CIG: ZF4268DB5A.  

230.  546  31-12-2018  Affidamento fornitura registri alla tipografia Tumino con sede in Sortino. 

Impegno di spesa. CIG: Z7726A5A5C.  

231.  547  31-12-2018  Impegno di spesa e liquidazione canone abbonamento alla rivista “Lo 

Stato Civile Italiano” della Società S.E.P.E.L. Editrice.  
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232.  548  31-12-2018  Impegno di spesa per l’acquisto di un personal computer, un monitor 24 e 

un gruppo di continuità per l’ufficio del Segretario Generale.  

233.  549  31-12-2018  Impegno di spesa per la fornitura di carburante per i mezzi del Comune.  

234.  550  31-12-2018  Impegno di spesa di € 3.600,00 a favore dei Centri di assistenza fiscale 

(C.A.F.) affidatari del servizio di gestione delle domande relative al bonus 

per l’energia elettrica e per il gas naturale sostenuta dai clienti domestici 

disagiati. Anno 2019-2020.  

235.  551  31-12-2018  Impegno di spesa di € 8.500,00 a favore dell’A.S.SO.D. Onlus per 

fornitura servizi progetti di Servizio Civile Nazionale. CIG: Z7926B7255.  

236.  552  31-12-2018  Impegno di spesa di € 29.106,51 ricovero di n. 1 disabile psichico presso 

la Coop. L’Oasi della Speranza in Siracusa. Periodo Gennaio/Dicembre 

2019.  

237.  553  31-12-2018  Impegno di spesa di €. 24.893,49 per ricovero di n. 1 disabile psichico 

presso la Coop. Sociale Aquarium in Siracusa. Periodo anno 2019  

238.  554  31-12-2018  Rimborso IMU erroneamente versata. Impegno di spesa.  

239.  555 X 31-12-2018  Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2019/2020. 

- Determinazione a contrarre. CIG: 7769626235  

240.  556  31-12-2018  Impegno di spesa di € 24.000,00 per pagamento buoni - libri a favore 

degli studenti di scuola media aventi diritto. CIFG: Z9626BB3FF  

241.  557  31-12-2018  Impegno di spesa di € 95.861.69 per pagamento interessi passivi su 

anticipazione cassa - anno 2018/2019.  

242.  558  31-12-2018  Impegno di spesa somma di € 740,00 relativa al Censimento permanente 

della popolazione e delle Abitazioni 2018.  

243.  559 X 31-12-2018  Affidamento per visite periodiche degli impianti messa a terra ubicati 

presso le strutture del Comune.  

244.  560 X 31-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, co 2 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per 

la “fornitura dei materiali di consumo vario per il servizio verde 

pubblico”.  

245.  561 X 31-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, co 2 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, ad 

eseguire i controlli interni, prelievo ed analisi delle acque destinate al 

consumo umano della Città di Carlentini, al laboratorio di analisi 
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SIALAB S.r.l. di Avola.  

246.  562  31-12-2018  Impegno di spesa per il servizio di sepoltura, esumazione ed 

estumulazione dei defunti nei cimiteri di Carlentini e di Pedagaggi.  

247.  563  31-12-2018  Rinnovo affidamento servizio postale alla ditta “Mail Express” Poste 

private S.R.L. Agenzia n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il 

periodo Gennaio - Marzo 2019. CIG: Z7726CB45E  

248.  564  31-12-2018  Impegno e liquidazione delle spese sostenute dalla Società “AZ 

Riscossione tributi locali s.r.l.” per l’attività di supporto al servizio di 

riscossione coattiva ed al recupero dell’evasione delle entrate tributarie 

comunali IMU/ICI.  

249.  565 X 31-12-2018  Impegno di spesa per l’acquisizione di arredi per l’ufficio Ragioneria.  

250.  566  31-12-2018  Indagine multiscopo sulle famiglie “ASPETTI DELLA VITA 

QUOTIDIANA” - Anno 2018. Impegno di spesa e liquidazione di             

€ 674,15 quale contributo spese per la rilevazione.  

251.  567  31-12-2018  Impegno di spesa di € 2.400,00 per pagamento gettoni di presenza ai 

consiglieri comunali – II semestre 2018.  

252.  568  31-12-2018  Impegno di spesa a saldo, a favore dell’Avv. Salvatore Sardo per incarico 

di opposizione atto di pignoramento promosso da Riscossione Sicilia 

S.p.a.  

253.  569  31-12-2018  Impegno di spesa somma in acconto a favore dell’Avv. Felice Giuffrè per 

incarico difesa del Comune nel giudizio in appello al CGA promosso da 

Circo Immacolata.  

254.  570  31-12-2018  Impegno di spesa, a favore dell’Avv. Domenico Romano per difesa del 

Comune avverso diversi ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Siracusa.  

255.  571  31-12-2018  Impegno e liquidazione per quote sociali di partecipazione alla S.R.R. 

ATO Siracusa provincia e ATO SR1 in liquidazione, previo 

riconoscimento debito fuori bilancio.  

256.  572  31-12-2018  Impegno di spesa per attività di gestione delle politiche giovanili. 

257.  573 X 31-12-2018  Affidamento ed impegno di spesa. Acquisizione in economia, ai sensi del 

regolamento comunale per lavori di riparazione attrezzature cucina 
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comunale. CIG: ZF626D3A9B  

258.  574  31-12-2018  Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale, della 

fornitura di un personal computer ed un monitor per l’ufficio ecologia 

comunale di DVD Mania S.r.l. Unipersonale. Impegno di spesa.  

259.  575 X 31-12-2018  Organizzazione della festività Natale 2018 e contributi ad Associazioni 

culturali per progetti natalizi. Impegno di spesa di € 12.500,00.  

260.  576  31-12-2018 Impegno di spesa per l’assegnazione di contributi alle associazioni 

sportive che hanno svolto attività agonistica nell’anno 2017/2018.  

261.  577 31-12-2018 “Consolidamento costone roccioso di Via Dante” - Affidamento lavori di 

completamento - Approvazione quadro economico finale.  

 



Allegato E)                
         Comune di Carlentini 

                              
                   PROVINCIA DI SIRACUSA 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Via Cap. Francesco Morelli, 6 – 96013 Carlentini (Sr) -Tel. 095 / 7858111  -  Fax 095 / 991215 - P. I.v.a.  00192920890 
 

 
Allegato al verbale n. 7 del 23/01/2019      

Autorità di Audit - Attività anno 2018 
 

 

Determine dirigenziali 

3° Quadrimestre - Anno 2018 

 
Elenco analitico delle Determine dirigenziali 

da sottoporre al controllo successivo 

obbligatorio nella misura del 10% 
 

Totale provvedimenti individuati recanti numero pari e/o dispari n. 84 

dal n. 320  del 06/09/2018 

al n.   575   del 31/12/2018 

 

Totale provvedimenti da esaminare n. 8 su 81 (misura del 10 %) 
 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: 575, 411, 

565, 528, 523, 412, 511, 379. 

 



               
                                                                                                                                     Comune di Carlentini                
                    

Attività di Audit - Anno 2018        2 
 
 
 

Determine dirigenziali 3° Quadrimestre - Anno 2018  

 

Elenco analitico delle Determine dirigenziali (da sottoporre al successivo controllo obbligatorio nella 

misura del 10%) 

n. 
d’Ordine 

n. 
provved. Data  Oggetto 

1.  320   06-09-2018  Impegno di spesa per acquisizione in economia ai sensi del Regolamento 

Comunale, per il tagliando di controllo dell’autovettura Mercedes Benz 

DS 105 JT.  

2.  321   10-09-2018  Impegno di spesa per acquisizione in economia ai sensi del Regolamento 

Comunale, per la fornitura di n. 3 registri per la registrazione degli atti da 

notificare.  

3.  322   10-09-2018  Impegno di spesa per acquisizione in economia ai sensi del Regolamento 

Comunale, per la fornitura di n. 2 pneumatici dell’autovettura Mercedes 

Benz DS 108 JT.  

4.  330  14-09-2018  Impegno di spesa di € 30.000,00 per ricovero e mantenimento cani 

randagi presso la struttura privata gestita dalla Associazione Ivoc di 

Sortino per l’anno 2018.  

5.  331  14-09-2018  Impegno di spesa di € 76.500,00 per spese accoglienza MSNA. I trimestre 

2018 (01/01/2018-31/03/2018). 

6.  336  14-09-2018  Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza di € 3.017,28 a favore 

dei Consiglieri Comunali per il I Semestre 2018.  

7.  338  19-09-2018  Impegno di spesa e liquidazione somma a favore della Sig.ra Di Giorgio 

Nadia derivante da transazione.  

8.  343  25-09-2018  Impegno di spesa e liquidazione prima rata a favore della ESSE I 

SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. derivante da transazione.  

9.  345  25-09-2018  Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sulle reti 

idriche Comunali.  

10.  346  27-09-2018  Impegno di spesa in acconto a favore dell’Avv. Massimo Giuliano per 

incarico difesa ricorso promosso dal Legale Rappresentante della Soc. Da 
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Vinci R.E. alla Commissione Tributaria Prov. di Siracusa avverso 

ingiunzione fiscale n. 10/2018.  

11.  347  27-09-2018  Impegno di spesa in acconto a favore dell’Avv. Massimo Giuliano per 

incarico difesa ricorso promosso dal Legale Rappresentante della Soc. Da 

Vinci R.E. alla Commissione Tributaria Prov. di Siracusa avverso 

ingiunzione fiscale n. 1/2018.  

12.  348  27-09-2018  Impegno di spesa a favore dell’Avv. Massimo Giuliano per incarico 

giudizio in appello promosso avanti alla Commissione Tributaria Reg.le 

di Siracusa da Riscossione Sicilia S.P.A., Agente della Riscossione per le 

provincie di Catania, avverso la Sentenza n. 1760/2017.  

13.  351  02-10-2018  Affidamento servizio di refezione scolastica a favore degli alunni delle 

scuole materne, mediante l’utilizzo della cucina comunale di Via 

Oberdan, per gli anni 2017/2018 e 2018/2019. C.U.P.: D19J17000560004 

C.I.G.: 725245967E. Aggiudicazione definitiva.  

14.  352  03-10-2018  Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per “Lavori di riparazione su n. 2 scuolabus”.  

15.  354  03-10-2018  Acquisto buoni pasto cartacei. Affidamento alla Ditta Sodexo Motivation 

Solutions Italia S.R.L. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs.   

n. 50/2016.  

16.  359  04-10-2018  Impegno di spesa - Riliquidazione delle differenze per il ricalcolo 

dell’indennità sostitutiva di preavviso al dipendente Iapichello Salvatore 

in pensione dal 03 Gennaio 2018 per inabilità al lavoro - Legge 335/95, 

per l’applicazione del CCNL del 21/05/2018.  

17.  360  04-10-2018  Impegno di spesa - Riparto e riliquidazione delle differenze per il 

ricalcolo dell’indennità sostitutiva di preavviso, delle ferie non godute e 

per l’incremento dello stipendio tabellare a decorrere dal 01.06.2016 per 

l’applicazione del C.C.N.L del 21/05/2018, al dipendente Bambara Bruno 

deceduto in attività di servizio. Da corrispondere agli eredi aventi diritto.  

18.  362  09-10-2018  Impegno di spesa di € 2.700,07 a favore della Coop. Sociale “Arcoiris” e 

Coop. Sociale Minerva siti in Caltagirone per ricovero di n. 1 Disabile 

psichico. Periodo Gennaio/Febbraio 2018.  

19.  371  15-10-2018  Affidamento per la fornitura ed installazione di n. 3 switch per l’Area 
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Tecnica.  

20.  372  15-10-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura si segnaletica stradale”.  

21.  373  15-10-2018  Impegno di spesa e liquidazione somma di € 4.697,11 a favore della 

SI.CO.EDILI S.R.L. derivante da transazione.  

22.  376  22-10-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per “Lavori di riparazione sul cestello elevatore targato 

BY912WA in dotazione alla protezione civile”.  

23.  379  24-10-2018  Nomina gruppo progettazione ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. per il cantiere di lavoro denominato: “Rifacimento di un tratto 

di marciapiede di via Togliatti” - CUP: D17H18001380002.  

24.  384  30-10-2018  Impegno di spesa e liquidazione di € 6.000,00 a favore del Sig. Vacante 

Carmelo derivante da transazione - Causa promossa contro il Comune.  

25.  385  30-10-2018  Impegno di spesa e liquidazione acconto di € 1.823,90 all’avv. Cinzia 

Blanco difensore del Comune nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale 

Civile di Siracusa dalla Sig.ra Battaglia Domenica.  

26.  396  15-11-2018  Impegno e liquidazione lavoro straordinario al personale di Polizia 

Municipale impegnato in occasione delle elezioni regionali del Presidente 

della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017.  

27.  397  19-11-2018  Impegno di spesa di € 20.000,00 per il servizio di trasporto alunni 

pendolari, Anno Scolastico 2018/2019 di cui alla L.R. 26.05.1973 n. 24 

per il periodo ottobre-dicembre 2018.  

28.  404  28-11-2018  Lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163, comma 6, del D.lgs.         

n. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di eventi atmosferici del 18 e 19 ottobre 

2018 per ripristino delle griglie di convogliamento acque meteoriche - 

opere in ferro. - Affidamento lavori ed impegno di spesa. 

CIG: Z0A25F896C - CUP: D12H18000570002 

29.  405  28-11-2018  Lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163, comma 6, del D.lgs.       

n. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di eventi atmosferici del 18 e 19 ottobre 

2018 per lavori di messa in sicurezza di aree, immobili di proprietà 

comunali e tratti stradali MESSA IN SICUREZZA DELLE 

INFRASTRUTTURE COMUNALI ed impegno di spesa.                    
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CIG: 7709905EDD - CUP: D17H18001980002  

30.  406  28-11-2018  Lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163, comma 6, del D.lgs.       

n. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di eventi atmosferici del 18 e 19 ottobre 

2018 per ripristino della funzionalità idraulica del canale di via Dei Mille. 

- Affidamento lavori ed impegno di spesa. CIG: Z0A25FF17B -        

CUP: D12B1800051002 

31.  407  28-11-2018  Lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163, comma 6, del D.lgs.       

n. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di eventi atmosferici del 18 e 19 ottobre 

2018 per lavori sulla condotta di c/da Cozzofico, camera di manovra e 

stradella di accesso al serbatoio comunale di c/da Pancali. 

CIG: Z6825FE68A - CUP: D12B18000500002 

32.  408  28-11-2018  Lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163, comma 6, del D.lgs.       

n. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di eventi atmosferici del 18 e 19 ottobre 

2018 per ripristino della funzionalità delle vasche di sollevamento 

dell’impianto di pubblica fognatura e dell’impianto elettrico in c/da 

Bosco. Affidamento lavori ed impegno di spesa. CIG: Z8525EF93D 

CUP: D12B18000480002 

33.  409  28-11-2018  Lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 comma 6, del D.lgs.         

n. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di eventi atmosferici del 18 e 19 ottobre 

2018 per intervento di espurgo per le condotte idriche e fognarie nel 

centro abitato. Affidamento lavori ed impegno di spesa. 

CIG: Z782600844 - CUP: D12B18000490002 

34.  411   03-12-2018  Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in 

economia agli immobili comunali.  

35.  412  03-12-2018  Fornitura di lampade fluorescenti e reattori per la manutenzione in 

economia agli impianti di pubblica illuminazione.  

36.  413  03-12-2018  Fornitura ed installazione di climatizzatore a pompa di calore per ufficio 

Anagrafe.  

37.  414  03-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per i “lavori di pulizia monumenti cittadini”.  

38.  415   06-12-2018  Fornitura dei registri a fogli sciolti per l’Ufficio di Stato Civile - Anno 

2019. 



               
                                                                                                                                     Comune di Carlentini                
                    

Attività di Audit - Anno 2018        6 
 
 
 

39.  417   06-12-2018  Impegno di spesa e liquidazione seconda rata a saldo, a favore della ESSE 

I Servizi Industriali S.r.l. derivante da transazione.  

40.  418  06-12-2018  Impegno di spesa e liquidazione a saldo a favore della Sig.ra Tizzone 

Jessica, derivante da transazione - Causa promossa contro il Comune.  

41.  419   06-12-2018  Impegno di spesa e liquidazione somma a saldo a favore della Sig.ra Di 

Giorgio Nadia derivante da transazione.  

42.  420  06-12-2018  Impegno di spesa per rimborso spese legali sostenute da dipendente 

comunale.  

43.  424  10-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per l’acquisto di scaffale in metallo per i locali in uso al 

comando di polizia. CIG: Z8224ADBFD.  

44.  425  10-12-2018  Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio Assicurativo    

CIG: Z8F2634900.  

45.  434  12-12-2018  Impegno di spesa acconto a favore dell’Avv. Maurizio Vilona difensore 

del Comune nei giudizi riuniti dinanzi alla Corte d’Appello di Catania - 

Anzaldo Carmelo + 2 C/Comune.  

46.  436  12-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016. Impegno di spesa per la fornitura vestiario per i componenti 

della Polizia Municipale. CIG: Z71264BB60.  

47.  439  13-12-2018  Impegno di spesa e liquidazione tributo speciale catastale per rettifica di 

classamento del Centro Polivalente C/da Piano D’Aquila. 

48.  441  13-12-2018  Impegno di spesa di € 260,00 e liquidazione alla Sig.ra (omissis... a tutela 

della privacy) contributo economico straordinario per l’acquisto di 

occhiali da vista.  

49.  444  13-12-2018  Impegno spesa e liquidazione indennità sostitutiva di preavviso e 

compenso ferie non godute alla dipendente Cutrona Graziella, Istruttore 

Amministrativo contabile, Cat. C/1.  

50.  447  14-12-2018  Impegno di spesa derivante da transazione - Contenziosi COMITAL S.r.l. 

C/Comune di Carlentini.  

51.  450  20-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 - 

Impegno spesa per la fornitura di vestiario per i componenti della Polizia 
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Municipale e per gli operatori Polizia stradale urbana.  

52.  451   20-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 per 

lavori di potatura di alberi ad alto fusto.  

53.  452  20-12-2018  Fornitura di abbigliamento per il corpo dei volontari della Protezione 

Civile. 

54.  453  20-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 

per lavori di riparazione su automezzi comunali in dotazione alla 

Protezione Civile.  

55.  454  21-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 35, c. 2, lettera a) del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016. Impegno di spesa per acquisto numero 1 computer per 

l’ufficio della Polizia Municipale di Pedagaggi. CIG: Z342669FF4.  

56.  459  21-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei 

contratti, esercitazione obbligatorie del personale di Polizia Municipale di 

tiro a segno per l’anno 2018. CIG: Z9C26538B3.  

57.  461  24-12-2018  Affidamento lavori di segnaletica stradale verticale ed orizzontale nel 

centro abitato.  

58.  462  24-12-2018  Approvazione impegno di spesa di € 30.000,00 per lavori di ripristino 

delle condizioni di sicurezza e salubrità all’interno dell’area cimiteriale di 

Carlentini e risanamento ambientale territorio comunale.  

59.  463  27-12-2018  Impegno di spesa e liquidazione di € 975,00 per pagamento contributo 

unificato per iscrizione a ruolo giudizio in appello dinanzi al CGA 

avverso la Sentenza n. 1723/2018 del TAR di Catania. Causa Tech 

Servizi S.r.l. C/Comune.  

60.  465  27-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n.50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura Stelle di Natale”.  

61.  466  28-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n.50 del 

18/04/2016, per i “Lavori di ripristino porte e finestre degli edifici siti 

presso il Borgo Angelo Rizza”.  

62.  467  28-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n.50 del 

18/04/2016, per i lavori di sistemazione torre faro, presso il campo 

sportivo.  
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63.  468  28-12-2018  Affidamento alla ditta Elevators S.r.l. di Catania per la “manutenzione e 

l’assistenza degli ascensori installati presso la Delegazione comunale di 

Pedagaggi e la Scuola Scavonetto”.  

64.  469  28-12-2018  Impegno di spesa per servizio TELECOM 2° semestre 2018 -              

CIG: Z412685CAB.  

65.  477  28-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per “Lavori di riparazione su autobotte in dotazione al 

servizio manutenzione”. 

66.  487  28-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 - 

Impegno di spesa per rinnovo servizio manutenzione e locazione, 

comprensivo di assistenza tecnica per apparati radio ricetrasmittenti. 

Anno 2019. CIG: Z7A26910C0.  

67.  488  28-12-2018  Affidamento ai dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. lgs n. 50 del 

18.04.2016 – Impegno di spesa – Rinnovo Contratto di Assistenza e 

manutenzione Software del sistema informativo “PIEMME” in uso presso 

l’Ufficio Verbali del Comando Polizia Municipale per l’Anno 2019, Ditta 

Sapidata - SMART CIG: Z87268D290.  

68.  500   31-12-2018  Impegno di spesa e liquidazione della spesa di € 228,99 IVA inclusa, 

abbonamento trimestrale S.I.A.E. per serate danzanti per il Centro Sociale 

Anziani Carlentini Nord - Anno 2018.  

69.  501  31-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei 

contratti - Impegno di spesa di euro 395,10 per acquisto n. 14 Prontuari 

delle Violazioni alla Circolazione stradale - CIG: Z792694B4F.  

70.  504  31-12-2018  Affidamento alla ditta ELEVATORS S.r.l. di Catania per i lavori di 

riparazione dell’ascensore installato presso la scuola De Amicis.  

71.  505  31-12-2018  Affidamento Servizio “Sportello di orientamento per le imprese                 

e per gli aspiranti imprenditori” - Determinazione a contrarre.                           

CIG: ZCC268FDAC.  

72.  506  31-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di ipoclorito di sodio”.  

73.  525  31-12-2018  Riparazione terminali Kronotech (rilevazione delle presenze dei 

dipendenti comunali) delle Sedi: Carlentini Nord e Via Morelli n. 6, da 
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parte della Ditta FiData Sistemi di Finocchiaro Giovanni - Impegno di 

spesa.  

74.  526  31-12-2018  Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di prodotti e servizi on- 

line “PLUS PLUS 24 DIRITTO” E IL SOLE 24 ORE (PDF) alla società 

il Sole 24 ore. CIG: Z7E22FCED7  

75.  528  31-12-2018  Impegno di spesa di € 29.106,51 ricovero di n. 1 disabile psichico presso 

la coop. L’Oasi della Speranza in Siracusa. Periodo Gennaio / Dicembre 

2018.  

76.  529  31-12-2018  Impegno di spesa di € 29.106,51 ricovero di n. 1 disabile psichico presso 

la coop. L’Oasi della Speranza in Siracusa. Periodo Gennaio / Dicembre 

2018.  

77.  530  31-12-2018  Affidamento, canone di manutenzione procedure informatiche rinnovo 

anno 2019. A favore della Halley Sud Srl. Impegno di spesa.  

78.  545  31-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per la fornitura buoni pasto, servizio sostitutivo di mensa per 

il personale della Polizia Municipale, per il presidio alla sezione 1 - post 

Elezioni, in occasione delle Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018. 

CIG: ZF4268DB5A.  

79.  555  31-12-2018  Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2019/2020. 

- Determinazione a contrarre. CIG: 7769626235  

80.  559  31-12-2018  Affidamento per visite periodiche degli impianti messa a terra ubicati 

presso le strutture del Comune.  

81.  560  31-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, co 2 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per 

la “fornitura dei materiali di consumo vario per il servizio verde 

pubblico”.  

82.  561  31-12-2018  Affidamento ai sensi dell’art. 36, co 2 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, ad 

eseguire i controlli interni, prelievo ed analisi delle acque destinate al 

consumo umano della Città di Carlentini, al laboratorio di analisi 

SIALAB S.r.l. di Avola.  

83.  573 31-12-2018  Affidamento ed impegno di spesa. Acquisizione in economia, ai sensi del 

regolamento comunale per lavori di riparazione attrezzature cucina 

comunale. CIG: ZF626D3A9B  
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84.  575  31-12-2018  Organizzazione della festività Natale 2018 e contributi ad Associazioni 

culturali per progetti natalizi. Impegno di spesa di € 12.500,00.  

 


