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VERBALE n. 9 del 03/03/2017 

 

 

L’anno 2017 il giorno tre del mese di marzo, 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. 

Sono presenti i Signori: 
 

 

Cesario Federico - Segretario Generale    Presidente 

Ferrauto Giuseppa -  Servizi Finanziari - Tributi   Componente 

Gentile Enza - Area V e VII - Servizi Finanziari - Tributi  Componente 

La Pila Marinella - Area I Affari Generali    Componente 

Marino Mariella - Area VI - Polizia Municipale    Componente 

Miceli Cettina - Area IV Territorio e Ambiente    Componente 

Di Falco Giuseppe Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario 

 

Assenti:  

Di Stefano Santi - Area III LL.PP. Ufficio Gare e Appalti Componente 

 

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe. 

Alle ore 9,15 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, dott. Federico Cesario. 

In apertura dei lavori, il Presidente comunica ai presenti che - come stabilito nella seduta 

precedente, giusto verbale n. 8 del 25/01/2017 - nella seduta odierna, in applicazione degli indirizzi 

ampiamente esplicitati ed in funzione del ruolo cui l’Autorità di Audit è chiamata ad assolvere, si 

inizierà con l’individuazione dei provvedimenti da esaminare adottati dall’Ente dal 01/12/2016 al 

31/12/2016, a completamento dell’attività relativa alla individuazione e all’esame dei  

provvedimenti adottati dall’Ente per l’anno 2016, sottoposti al controllo successivo obbligatorio e/o 

facoltativo.  
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Il Presidente invita i presenti ad iniziare i lavori al fine di individuare i provvedimenti da 

esaminare relativi al 2° semestre 2016 (mese di dicembre) per l’assolvimento del controllo 

successivo secondo il seguente ordine: 

Delibere di G.M., Delibere di C.C. e Determine sindacali sottoposte al controllo successivo 

obbligatorio (nella misura del 10%) per l’anno 2016 (mese di dicembre) e  a seguire con 

l’individuazione delle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo obbligatorio (nella 

misura del 10%) per l’anno 2016 (mese di dicembre) e successivamente con l’individuazione delle 

Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3% per l’anno 

2016 (mese di dicembre), e assegnate ai  vari Componenti nella seduta odierna. 

 Delibere di Giunta Municipale; 

 Delibere di Consiglio Comunale; 

 Determine sindacali. 

Prende la parola il Presidente che comunica ai presenti il numero complessivo degli atti 

approvati dalla Giunta Municipale, cui si applicano i criteri individuati per l’esame del 10% 

del totale dei provvedimenti adottati dal 01/12/2016 al 31/12/2016 per l’anno dell’anno 2016. 

   Delibere di G.M. (Allegato A) 

Tot. provvedimenti adottati n. 12 (dal n. 109 del 09/12/2016 al n.120 del 14/12/2016); 

Tot. provvedimenti da esaminare n. 1 su 12 (misura del 10% ). 

Il Presidente invita il Segretario verbalizzante, Sig. Di Falco Giuseppe, a predisporre i biglietti 

che riportano i seguenti numeri dispari da sorteggiare: 

1° sorteggio 5, 7, 9 e 11.   

Il Presidente invita i presenti ad individuare un Componente del gruppo per effettuare 

l’estrazione del numero, che viene, all’unanimità, indicato nella Sig.ra La Pila Marinella. 

Si procede, quindi, all’estrazione del numero che risulta essere per l’anno 2016: il numero 5. 

Il Presidente dà atto che, a seguito della sequenza numerica multipla, risulta essere 

individuato in ordine di estrazione il seguenti provvedimento:  

Delibera di G.M. recante il numero 115.  

  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 
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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 periodo 1-31 dicembre 

dell’anno 2016 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento 

sottoelencato, che non evidenzia profili di incompatibilità. 

 

Delibere di G.M. anno 2016  

(dal 01/12/2016 al 31/12/2016) 

n. oggetto Componente 

115 Sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2016 relativa a determinazione 

della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio anno 2013. Istanza 

di rimborso ai Ministeri dell’Economia e Finanze e dell’Interno. 

Cesario Federico 

 

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

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

i provvedimenti da esaminare per l’assolvimento del controllo successivo obbligatorio nella misura 

del 10%. 

Il Presidente comunica agli astanti che, visti gli atti d’Uffico (vedi Allegato B), non risultano 

essere stati adottati provvedimenti da parte del Consiglio Comunale nel mese di dicembre dell’anno 

2016 e 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 (Allegato C) 

provvedimento adottato n. 1 (Determina sindacale n. 52 del 22/12/2016) 
 

Il Presidente prende atto che non è possibile procedere al sorteggio in presenza di un solo 

provvedimento, che peraltro riporta il numero “pari” e quindi difforme dal criterio prescelto per 

l’anno di riferimento, individuato nella numerazione dispari per l’anno 2016, e invita il Segretario 

verbalizzante, Sig. Di Falco Giuseppe, a produrre i verbali delle sedute precedenti al fine di 

appurare s’è stato raggiunto il numero percentuale previsto (n. 5 provvedimenti da esaminare su 52, 

equivalente alla misura del 10%) per l’assolvimento del richiamato controllo successivo 

obbligatorio.  

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4519&repeatcount=0
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Il Presidente, visti i verbali depositati agli atti presso l’Ufficio del Segretario Generale di 

seguito elencati: 

Verbale n. 1 del 6/12/2016 relativo al 1° semestre 2016 (dal 01/01/2016 al 30/06/2016) 

 Determine sindacali (Allegato C) 

provvedimenti adottati n. 34 (dal n. 1 del 20/01/2016 al n. 34 del 28/06/2016) 

esaminati n. 4 su 34 (misura del 10% per eccesso), 
 

Verbale n. 5 del 03/01/2017 relativo al periodo 1/07/2016 - 30/11/2016 

   Determine sindacali (Allegato C) 

provvedimenti adottati n. 17 (dal n. 35 del 19/07/2016 al n. 51 del 22/11/2016) 

esaminati n. 2 su 17 (misura del 10% per eccesso). 

 Il Presidente, visti i verbali soprarichiamati, dai quali si evince che è stato già raggiunto il 

numero percentuale previsto per l’individuazione dei provvedimenti sottoposti al controllo 

successivo obbligatorio (n. 6 provvedimenti su 52, equivalente alla misura del 10% per eccesso), 

ritiene siano state esaurite le procedure di controllo successivo relative alla richiamata tipologia dei 

provvedimenti sindacali. 

I Componenti condividono le conclusioni rassegnate dal Presidente. 

Il Presidente invita i Componenti del gruppo a riprendere i lavori con l’individuazione delle 

Determine dirigenziali da sottoporre al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% e 

successivamente proseguire i lavori con l’individuazione delle Determine dirigenziali da sottoporre 

al controllo successivo facoltativo nella misura del 3%. 

Dopo una breve pausa, i lavori proseguono con l’individuazione delle Determine dirigenziali 

per l’anno 2016 adottate nel mese di dicembre.  

Il Presidente precisa che i lavori si svolgeranno secondo il seguente ordine:  

 Individuazione ed assegnazione ai singoli Componenti delle Determine dirigenziali 

adottate nell’anno 2016 (dal 01/12/2016 al 31/12/2016) da sottoporre al controllo successivo 

obbligatorio nella misura del 10%; 

  Individuazione ed assegnazione ai singoli Componenti delle Determine dirigenziali 

adottate nell’anno 2016 (dal 01/12/2016 al 31/12/2016) da sottoporre al controllo successivo 

facoltativo nella misura del 3%. 

Il Presidente invita i Componenti ad iniziare i lavori che, come stabilito in premessa, 

procedono con l’esame delle Determine dei Responsabili di Posizioni Organizzative adottati 

nell’anno 2016 dal 01/12/2016 al 31/12/2016, al fine di individuare i provvedimenti da esaminare per 

l’assolvimento del controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%.  
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Il Presidente precisa, che - per l’individuazione dei richiamati provvedimenti, in ottemperanza 

a quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni, adottato 

con provvedimento di C.C. n. 39 del 13/11/2013 - l’Ufficio ha predisposto un elenco analitico di 

tutti i provvedimenti adottati nell’anno 2016 (dal 01/12/2016 al 31/12/2016), avendo cura di 

contrassegnare con la lettera X i provvedimenti da sottoporre al controllo successivo obbligatorio 

nella misura del 10% (Allegato D). 

Il Presidente comunica ai presenti il numero dei provvedimenti adottati dai Responsabili di 

P.O. nel dicembre 2016: 

Determine dirigenziali anno 2016 (dal 01/12/2016 al 31/12/2016) - Totale provvedimenti 

adottati n. 100. 

Il Presidente precisa, altresì, che dall’esame delle Determine dei Responsabili di P.O. da 

sottoporre al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%, per l’anno 2016 (dal 

01/12/2016 al 31/12/2016), sono stati individuati n. 50 provvedimenti recanti numero pari e/o dispari 

(Allegato E), da cui estrapolare i provvedimenti recanti il numero dispari, individuato per l’anno 

2016, giusto verbale n. 1 del 6/12/2016.  

Il Presidente precisa che - come stabilito nella seduta del 20/04/2015, giusto verbale n. 4 in 

pari data - in applicazione del criterio condiviso in maniera collegiale, si procede alla 

individuazione dei provvedimenti da esaminare predisponendo un numero di biglietti equivalente al 

numero dei provvedimenti individuati, contrassegnati dal numero dispari, tramite l’estrazione 

sequenziale dei numeri necessari per il raggiungimento del totale dei provvedimenti da esaminare 

(n. 10 provvedimenti su 100, equivalente alla misura del  10% provvedimenti). 

I Componenti dell’Autorità di Audit prendono atto dell’esposizione resa dal Presidente, con la 

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

provvedimenti soprarichiamati nella misura del 10% per i provvedimenti sottoposti al controllo 

successivo obbligatorio attraverso la predisposizione di un numero di biglietti equivalente al 

numero dei provvedimenti individuati recanti la numerazione “dispari” (n. 23 su n. 50 - vedi 

Allegato E), onde procedere  all’estrazione sequenziale dei numeri necessaria per il raggiungimento 

del numero percentuale previsto (10% equivalente a n. 10 provvedimenti).  

Di seguito si riportano le Determine dirigenziali sottoposte a controllo successivo 

obbligatorio recanti i numeri dispari per un totale di n. 23 estrapolate su n. 50 (Allegato E), da cui 

verranno sorteggiati n. 10 provvedimenti (equivalente al 10%). 
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505 507 509 511 513 523 543 547 549 553 555 561 563 567 571 

573 581 583 585 589 591 593 597 599       

               

 

Il Presidente, preso atto della decisione presa collegialmente, invita il Segretario 

verbalizzante, Sig. Di Falco Giuseppe, ed i Componenti Sig.ra La Pila Marinella e Sig.ra Miceli 

Cettina a predisporre i biglietti che riportano il numero “dispari” degli atti individuati da sottoporre 

al controllo successivo obbligatorio.  

A seguito della piegatura dei biglietti per effettuare il successivo sorteggio, il Presidente invita 

i presenti ad individuare uno o più Componenti del gruppo per effettuare l’estrazione del numero, 

che vengono, all’unanimità, indicate nelle Sig.re La Pila Marinella e Marino Mariella. 

Si procede, quindi, all’estrazione, a seguito della quale, per l’anno 2016 (dal 01/12/2016 al 

31/12/2016), risultano essere stati individuati in ordine di estrazione i dieci provvedimenti recanti il 

numero 593, 573, 549, 511, 581, 563, 507, 599, 591, 585. 

Di seguito si riportano i provvedimenti individuati secondo l’ordine progressivo con a fianco 

il nome del Componente all’uopo designato per l’esercizio del controllo successivo obbligatorio 

nella misura del 10%.  

Si procede con l’assegnazione delle Determine dirigenziali per l’anno 2016. 

 

Determine dirigenziali sottoposte a controllo obbligatorio nella misura del 10% 

Anno 2016 dal 01/12/2016 al 31/12/2016 

n. oggetto Componente 

507 Lavori urgenti per il ripristino di infrastrutture comunali. Ferrauto Giuseppa 

511 Fornitura di materiale elettrico per lavori in economia presso gli 

immobili scolastici. 

Gentile Enza 

549 Lavori di adeguamento e rifacimento degli impianti elettrici comunali. Miceli Cettina 

563 Consultazione attraverso ANCITEL dell’archivio centrale del Pubblico 

Registro Automobilistico (P.R.A.) anno 2017 - Rinnovo abbonamento. 

CIG: ZEB1CCF6DE 

Marino Mariella 

573 “Indagine sulla salute” - Anno 2015. Impegno di spesa e liquidazione di  

€ 1.020,24 quale contributo spese per la rilevazione. 

La Pila Marinella 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4525&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4529&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4573&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4587&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4598&repeatcount=0
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581 Impegno di spesa per la fornitura di prodotti alimentari, farmaceutici e 

sanitari per gli Asili Nido comunali. 

Ferrauto Giuseppa 

585 Impegno di spesa relativo all’affidamento provvisorio dei servizi di 

trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano anno 2016 - Azienda 

Siciliana Trasporti - AST S.p.a. 

La Pila Marinella 

591 Lavori per la messa in ripristino della condotta fognante di via dei Mille. Di Stefano Santi 

593 Affidamento per i lavori di riparazione moto-ape targata BY326WK Marino Mariella 

599 Manutenzione applicativo software applicativo dei sistemi contabili 

dell’Area Finanziaria e gestione del personale per l’anno 2016 - 

Affidamento Società TINN Sicilia S.r.l. - CIG: Z221D06714 

Cesario Federico 

 

A conclusione dell’assegnazione delle Determine Dirigenziali sopraelencate, sottoposte al 

controllo successivo obbligatorio nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di 

riprendere i lavori con l’individuazione delle Determine dirigenziali da sottoporre al controllo 

successivo facoltativo nella misura del 3%. 

Come esplicitato in premessa, l’individuazione dei provvedimenti da esaminare avverrà 

attraverso l’estrazione di un numero dispari che, applicato in sequenza multipla, permetterà il 

raggiungimento del numero percentuale previsto (3% equivalente a n. 3 provvedimenti su 100), 

come da elenco analitico delle Determine dirigenziali (Allegato D), acquisito con il presente 

verbale.  

Viene stabilito che il numero estratto viene applicato in sequenza multipla, individuato nella 

numerazione dispari per l’anno 2016 - escludendo i numeri che non dovessero confermare il criterio 

prescelto per l’anno di riferimento e/o qualora il numero corrisponda ad un provvedimento già 

individuato per essere stato già sottoposto al controllo successivo obbligatorio. 

Viene stabilito, altresì, che si procederà attraverso un sorteggio e, se necessario, si procederà 

con eventuali successivi sorteggi fino al raggiungimento del numero percentuale previsto nella 

misura del 3%. 

Il Presidente 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 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4607&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4611&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4617&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4630&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4636&repeatcount=0
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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 il Segretario verbalizzante, Sig.ra La Pila Marinella, a predisporre i 

biglietti per il 1° sorteggio “controllo facoltativo (nella misura del 3%)”, che riportano i seguenti 

numeri dispari da sorteggiare: 5, 7, 9, 11 (per l’individuazione dei provvedimenti sottoposti al 

controllo successivo facoltativo). 

Il Presidente invita i presenti ad individuare un Componete del gruppo per effettuare 

l’estrazione del numero, che viene, all’unanimità, indicata nella Sig.ra La Pila Marinella. 

Si procede, quindi, all’estrazione del numero che risulta essere il 11 per l’anno 2016. 

Il Presidente dà atto che, a seguito della sequenza numerica multipla, risultano essere 

individuati i seguenti provvedimenti recanti i numeri: 517, 539, 561.  

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

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

incompatibilità per evidente conflitto di interesse (es. Rup, Responsabile del procedimento, ecc.). 

Si procede all’assegnazione dei provvedimenti da esaminare per l’anno 2016 da parte del 

Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati: 

 

Determine dirigenziali sottoposte a controllo facoltativo nella misura del 3% 

Anno 2016 dal 01/12/2016 al 31/12/2016 
 

n. oggetto Componente 

517 Incarico della dipendente Bosco Letizia di funzioni di Economo. Miceli Cettina 

539 Cancellazione dei crediti inesigibili per sgravi tributi locali. Gentile Enza 

561 Rinnovo abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL anno 

2017 - impegno di spesa. CIG: Z981CCF7OC 

Di Stefano Santi 

A conclusione dell’assegnazione delle Determine Dirigenziali sopraelencate, sottoposte al 

controllo successivo facoltativo nella misura del 3%, il Presidente invita i presenti a depositare le 

schede relative ai provvedimenti individuati ed assegnati ai singoli Componenti nella seduta odierna  

presso l’Ufficio del Segretario Generale, al fine di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze 

ed individuare percorsi atti a impedire tali insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee 

procedure. 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4540&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4563&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4585&repeatcount=0


A conclusione dei lavori, il Presidente prende atto che per mero errore non sono state 

inserite nell'elenco analitico delle Determine dirigenziali adottate nel mese di dicembre 2016 

(Allegato D) n. 11 provvedimenti (dal n. 600 al n. 61 O). 

Il Presidente precisa che, al fine evitare l'insorgenza di eventuali equivoci riconducibili ai 

lavori relativi alla individuazione dei provvedimenti da sottoporre al controllo successivo 

obbligatorio e/o facoltativo e nel rispetto del principio di trasparenza, si rende necessario redigere 

un "elenco aggiuntivo" per il mese di dicembre 2016 dei n. 11 provvedimenti non inseriti in elenco 

e propone ai Componenti di indire un incontro di Audit per lunedì 6 marzo 2017, al fine di 

provvedere in merito. 

I Componenti concordano e all'unanimità viene stabilito che per l'individuazione dei 

provvedimenti da esaminare si procederà nella seduta del 6 marzo 2017. 

I Componenti ritengono che la richiamata data del 6 marzo 2017 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 
. . . 

comumcaz10m. 

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale: 

Allegato A ELENCO analitico Delibere di G.M anno 2016 (dal 01/12/2016 al 31/12/2016); 

Allegato B ELENCO analitico Delibere di CC anno 2016 (dal 01/12/2016 al 31/12/2016); 

Allegato C ELENCO analitico Determine sindacali anno 2016 (dal O 1/12/2016 al 31112/2016); 

Allegato D ELENCO analitico Determine dirigenziali anno 2016 (dal O 1/12/2016 al 31/12/2016), 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio e/ o facoltativo; 

Allegato E ELENCO analitico De termine dirigenziali anno 2016 (dal O 1/12/2016 al 31/12/2016), 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%. 

Presidente 

Segretario verbalizzante 

Componenti 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 
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    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. 9 del 03/03/2017      

Autorità di Audit - Attività anno 2016 

 

(dal 01/12/2016 al 31/12/2016) 

 

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

Provvedimento individuato recante il numero: . 
 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel mese di dicembre 2016  

n. 12 

 

Dal n. 109 del 09/12/2016 

Al n.   120 del 14/12/2016 

 



               
                                                                                                                                     Comune di Carlentini                
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Delibere di Giunta Municipale anno 2016 (dal 01/12/2016 al 31/12/2016) 

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

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. 
Data  Oggetto 

1.  109 09-12-2016 Costituzione “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”. 

2.  110 09-12-2016 Concessione contributo straordinario di € 2.500,00 al Centro Sociale 

Anziani di Carlentini Centro. 

3.  111 09-12-2016 Modifica parziale del Regolamento Comunale dei Centri Sociali Anziani. 

4.  112 09-12-2016 Approvazione Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica 

utilità da parte di soggetti sottoposti a procedimento sospeso con messa 

alla prova ai sensi dell’art. 168-bis C.P. 

5.  113 09-12-2016 Maggiori Oneri - Approvazione rendiconti economici SGATE - Anno 

2015. 

6.  114 09-12-2016 Atto d’indirizzo per copertura posto vacante di Istruttore Direttivo 

Contabile cat. D. 

7.  115 09-12-2016 Sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2016 relativa a determinazione 

della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio anno 2013. Istanza 

di rimborso ai Ministeri dell’Economia e Finanze e dell’Interno. 

8.  116 09-12-2016 Adesione al Progetto “Carta d’identità - Donazione Organi”. 

9.  117 09-12-2016 Realizzazione eventi da dedicare al culto di Santa Lucia. Autorizzazione 

spesa. 

10.  118 09-12-2016 Contributi alle Società Sportive per attività sportiva stagione agonistica 

2015/2016. 

11.  119 14-12-2016 Revoca delibera di Giunta Comunale n. 108 del 30/11/2016. 

12.  120 14-12-2016 Limite anticipazione di cassa c/o il Tesoriere ed utilizzazione di entrata a 

specifica destinazione ai sensi degli articoli 195 e 222 del D.lgs. 267/2000 

- Anno 2017. 
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Allegato al verbale n. 9 del 03/03/2017      

Autorità di Audit - Attività anno 2016 

 

(dal 01/12/2016 al 31/12/2016) 

 

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

Provvedimenti individuati recanti i numeri: 0. 
 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel mese di dicembre 2016 

n. 0 

 

Dal n. = del = 

Al n.   = del = 
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Autorità di Audit - Attività anno 2016 

 

(dal 01/12/2016 al 31/12/2016) 

 

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

Provvedimenti individuati recanti i numeri: 0. 
 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel mese di dicembre 2016 

n. 1 

 

n. 52  del 22/12/2016 
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Determine sindacali anno 2016 (dal 01/12/2016 al 31/12/2016) 

 

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

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. 
Data  Oggetto 

1.  52  22-12-2016  Nomina sostituto del Responsabile di P.O. - Area I  

 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4543&repeatcount=0
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Allegato al verbale n. 9 del 03/03/2017      

Autorità di Audit - Attività anno 2016 

 

 

(dal 01/12/2016 al 31/12/2016) 

 

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 obbligatorio successivo nella misura del 

10% sono contrassegnati con la lettera X. 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati n. 100 

 

dal n. 500  del 05/12/2016 

al n.   599   del 30/12/2016 
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Determine dirigenziali Anno 2016 (dal 01/12/2016 al 31/12/2016) 

 

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.  500 X 05-12-2016 Impegno di spesa di € 8.000,00 a titolo di contributo a favore della Casa 

Editrice LEO S. OLSCHKI per la pubblicazione del volume “La 

Fondazione di Carlentini nella Sicilia di Juan De Vega” del Prof. Nicola 

Aricò. 

2.  501 05-12-2016 Rimborso somma versata dal Sig. Gagliolo Alfio per rinuncia concessione 

lotto per cappella nel cimitero di Carlentini. 

3.  502 X  05-12-2016 Impegno di spesa per l’acquisizione in economia, ai sensi del 

Regolamento Comunale, per la “Fornitura di materiale per la Delegazione 

di Carlentini Nord”. 

4.  503 09-12-2016 Approvazione quadro economico di spesa finale e relazione conclusiva 

sulle attività di progetto per i lavori di “Riqualificazione Urbana - 

Recupero e Completamento delle opere di Urbanizzazione primaria 

dell’agglomerato urbano sito in c/da Ciacche-Bosco” per un importo 

complessivo di € 1.298.999,28.  

CUP: D17B10000010006 CIG. 4615589887 

5.  504 X 12-12-2016 Impegno di spesa di € 2.500,00 al Centro Sociale Anziani di Carlentini 

Centro. 

6.  505 X 13-12-2016 Affidamento per lavori di ripristino delle sedi stradali in conglomerato 

bituminoso. 

7.  506 X 13-12-2016 Affidamento lavori di riparazione su mezzi comunali appartenenti 

all’Area LL.PP. 

8.  507 X 13-12-2016 Lavori urgenti per il ripristino di infrastrutture comunali. 

9.  508 13-12-2016 Impegno di spesa per il servizio “NuvolaPA” - pubblicazioni AVCP 



               
                                                                                                                                     Comune di Carlentini                

                    

3 

 

 

 

SOFTWARE ON-LINE. 

10.  509 X 13-12-2016 Fornitura di materiale di consumo per interventi urgenti eseguiti in 

economia su immobili comunali. 

11.  510 13-12-2016 Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sul 

patrimonio del servizio idrico integrato. 

12.  511 X 13-12-2016 Fornitura di materiale elettrico per lavori in economia presso gli immobili 

scolastici. 

13.  512 13-12-2016 Approvazione avviso pubblico di procedura selettiva ex art. 110 TUEL. 

14.  513 X 13-12-2016 Affidamento alla Ditta Floridia Allestimenti museali per fornitura e messa 

in opera a noleggio allestimento museale per realizzazione Mostra dal 

titolo “SANTA LUCIA culto e religiosità popolare” - CIG: Z0D1C76442 

15.  514 X 13-12-2016 Contributo all’Associazione Culturale “Duciezio” per la realizzazione 

della “Mostra del Dolce Siciliano” da dedicare al culto di Santa Lucia. 

Accreditamento all’Economo Comunale per pagamento spese varie. 

Impegno di spesa. 

16.  515 15-12-2016 Costituzione Commissione Giudicatrice per l’Affidamento della 

Concessione del Servizio di Gestione, Adeguamento e Manutenzione 

dello “Impianto di illuminazione votiva e di pulizia delle aree di 

pertinenza del Cimitero di Carlentini” e impegno di spesa per il compenso 

dei Commissari esterni. 

17.  516 15-12-2016 Accreditamento impegno spesa servizio economato relativamente 

all’Area III LL.PP. - Anno 2016. 

18.  517 20-12-2016 Incarico della dipendente Bosco Letizia di funzioni di Economo. 

19.  518 21-12-2016 Impegno di spesa per il pagamento canone concessione esercizio ponte 

radio per l’impianto ricetrasmittente in dotazione al Comando di Polizia 

Municipale - Quota anno 2016 e 2017. 

20.  519 21-12-2016 Impegno di spesa di € 65.000,00 per pagamento interessi passivi su 

anticipazione di cassa - Anno 2016. 

21.  520 30-12-2016 Accantonamento indennità di fine mandato spettante al Sindaco per 

l’anno 2016. Impegno di spesa. 
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22.  521 30-12-2016 Adesione convenzione Consip per la fornitura di carburante per i mezzi 

del Comune. Impegno di spesa. 

23.  522 X 30-12-2016 Impegno di spesa per la fornitura di n. 3 registri per l’Ufficio Notifiche. 

24.  523 X 30-12-2016 Contributi comunali a favore delle società sportive di Carlentini per la 

stagione agonistica 2015/2016. Impegno di spesa. 

25.  524 X 30-12-2016 Contributi all’Associazione Banda Musicale “Città di Carlentini” e 

all’Istituto Comprensivo “Carlo V”. Impegno di spesa. 

26.  525 30-12-2016 Anticipazione all’Economo Comunale per pagamento tasse di proprietà 

del Comune in dotazione ai vari servizi - Anno 2017. 

27.  526 30-12-2016 Impegno e liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali in 

occasione delle consultazioni referendarie del 4 dicembre 2016. 

28.  527 30-12-2016 Impegno di spesa per l’anno 2017, relativo al rimborso spese viaggio alla 

dipendente Musumeci Maria. 

29.  528 30-12-2016 Impegno di spesa di € 5.000,00 per rimborso oneri per assenze dal lavoro 

degli Amministratori Comunali - Anno 2017. 

30.  529 30-12-2016 Impegno di spesa di € 20.000,00 per erogazione compensi ai componenti 

del Nucleo di Valutazione per l’anno 2017. 

31.  530 30-12-2016 Impegni di spesa per rimborso spese di missione al personale dipendente 

dell’Area I e agli Amministratori Comunali per l’anno 2017. 

32.  531 30-12-2016 Impegno di spesa del risparmio derivante dalla riduzione dell’indennità di 

funzione del Presidente del C.C. Genovese Salvatore - Anno 2016. 

33.  532 X 30-12-2016 Impegno di spesa per “Lavori in economia per la manutenzione della 

viabilità stradale”. 

34.  533 30-12-2016 Approvazione Ruolo Coattivo ICI anno 2010. 

35.  534 30-12-2016 Approvazione Ruolo Coattivo ICI anno 2011. 

36.  535 30-12-2016 Approvazione Ruolo Coattivo IMU anno 2012. 

37.  536 30-12-2016 Approvazione Ruolo Coattivo IMU anno 2013. 

38.  537 30-12-2016 Approvazione Ruolo Coattivo IMU anno 2014. 
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39.  538 30-12-2016 Attività di accertamento per violazione tributi. 

40.  539 30-12-2016 Cancellazione dei crediti inesigibili per sgravi tributi locali. 

41.  540 30-12-2016 Approvazione rendiconto della somma di € 300,00 per “revisione moto-

ape in dotazione al servizio verde pubblico”. 

42.  541 30-12-2016 Approvazione rendiconto spese tasse di proprietà mezzi del Comune - 

Anno 2016. 

43.  542 X 30-12-2016 Impegno di spesa per la fornitura di materiale per il rilascio delle carte 

d’identità. 

44.  543 X 30-12-2016 Lavori urgenti di ripristino condotte idrico-fognanti. 

45.  544 X 30-12-2016 Conferimento incarico per l’espletamento delle procedure espropriative e 

frazionamenti del Comune di Carlentini di proprietà del Sig. De Marco 

Rosario già oggetto di procedure espropriative. 

46.  545 30-12-2016 Approvazione Ruolo Coattivo relativo a Sanzioni Amministrative per 

violazione al C.d.S. 

47.  546 X 30-12-2016 Affidamento lavori di messa in sicurezza di plessi scolastici. 

48.  547 X 30-12-2016 Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione agli 

impianti elettrici e di pubblica illuminazione. 

49.  548 X 30-12-2016 Impegno di spesa e conferimento incarico al Geom. Francesco Ragazzi 

per accatastamento e tipo mappale nel foglio 32 partt. 717 e 808 e foglio 

33 partt. 905, 969, 972 e 976. 

50.  549 X 30-12-2016 Lavori di adeguamento e rifacimento degli impianti elettrici comunali. 

51.  550 X 30-12-2016 Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in 

economia agli impianti di pubblica illuminazione. 

52.  551 30-12-2016 Impegno spesa per la compartecipazione quota Pozzo Ciacche. 

53.  552 X 30-12-2016 Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la fornitura di capiteste e ringhiera per la scalinata della 

villa Belvedere. 

54.  553 X 30-12-2016 Lavori di ripristino strutture comunali nella frazione di Pedagaggi. 
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55.  554 X 30-12-2016 Lavori per la messa in ripristino dell’impianto di sollevamento di C/da 

Bosco. 

56.  555 X 30-12-2016 Contributo a favore dell’Ass.ne AVIS Comunale Carlentini e dell’Ass.ne 

Combattenti e Reduci sez. di Carlentini per attività istituzionale. Impegno 

di spesa. 

57.  556 30-12-2016 Approvazione impegno di spesa di € 392.158,12 per costi derivanti dal 

deposito dei R.S.U. in discarica per l’anno 2016. 

58.  557 30-12-2016 Impegno di spesa per rimborso oneri concessori alla ditta Carnazzo 

Carmelino. 

59.  558 X 30-12-2016 Impegno di spesa di € 6.000,00 per costi di pressatura cartone/plastica e 

smaltimento vetro presso la ditta Sicula Trasporti Corepla, smaltimento 

cartucce, pile e farmaci presso piattaforme di recupero per l’incremento 

della raccolta differenziata. 

60.  559 30-12-2016 Impegno di spesa di € 25.000,00 a favore dell’Unione dei Comuni 

“Terias Climiti” a titolo di quota di cofinanziamento per gli anni 2015 a 

saldo e 2016. 

61.  560 X 30-12-2016 Affidamento servizio postale alla Ditta “Mail Express” poste private S.r.l. 

Agenzia n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per mesi uno - gennaio 

2017. CIG: ZB71CD2990 

62.  561 X 30-12-2016 Rinnovo abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL anno 

2017 - impegno di spesa. CIG: Z981CCF7OC 

63.  562 X 30-12-2016 Impegno di spesa per rinnovo contratto di noleggio e assistenza apparati 

radio ricetrasmittenti anno 2017. CIG: Z601CCF6A9 

64.  563 X 30-12-2016 Consultazione attraverso ANCITEL dell’archivio centrale del Pubblico 

Registro Automobilistico (P.R.A.) anno 2017 - Rinnovo abbonamento. 

CIG: ZEB1CCF6DE 

65.  564 X 30-12-2016 Rinnovo abbonamento al servizio consultazione archivio veicoli rubati. 

CIG: Z421CCF66B 

66.  565 30-12-2016 Impegno di spesa ed accreditamento all’Economo comunale della somma 

di € 1.000,00 per acquisto quotidiani per l’Ente - Anno 2017. 
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67.  566 30-12-2016 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. Circolare Assessoriale P.I. n. 25 del 

28/06/2016. Disposizioni attuative per l’anno scolastico 2015/2016. 

Approvazione graduatorie degli aventi diritto 

68.  567 X 30-12-2016 Impegno di spesa di € 35.000,00 per il servizio di trasporto alunni 

pendolari anno scolastico 2015/2016 di cui alla L.R. 26/05/1973 n. 24 per 

il primo semestre 2016. CIG: Z3518EB551 

69.  568 X 30-12-2016 Impegno di spesa per la fornitura del servizio di trasporto e smaltimento 

rifiuti cimiteriali. 

70.  569 30-12-2016 Impegno di spesa di € 30.000,00 per pagamento transazioni afferenti 

controversie legali. 

71.  570 30-12-2016 Impegno di spesa per integrazione oraria e/o affidamento temporaneo di 

mansioni superiori dipendenti part-time impiegati presso l’Ente. 

72.  571 X 30-12-2016 Impegno di spesa per la fornitura di prodotti alimentari, farmaceutici e 

sanitari per gli Asili Nido comunali. 

73.  572 30-12-2016 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area 

V Servizi Sociali, anno 2016 di € 1.000,00. 

74.  573 X 30-12-2016 “Indagine sulla salute” - Anno 2015. Impegno di spesa e liquidazione di  

€ 1.020,24 quale contributo spese per la rilevazione.  

75.  574 X 30-12-2016 Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’ENEL Energia per 

manifestazioni e sagre. 

76.  575 30-12-2016 Risarcimento danni per l’automezzo di proprietà della Sig.ra Marchica 

Enza. 

77.  576 30-12-2016 Impegno di spesa di € 19.800,00 ricovero di n.1 disabile psichico presso 

la Coop. L’Oasi della Speranza in Siracusa. Periodo gennaio/dicembre 

2016. 

78.  577 30-12-2016 Impegno di spesa di € 19.200,00 per ricovero di n.1 disabile psichico 

presso la Coop. Sociale Aquarium in Siracusa. Periodo gennaio/dicembre 

2016. 
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79.  578 30-12-2016 Impegno di spesa di € 23.300,00 per ricovero di n. 1 disabile psichico 

presso la Coop. Sociale “Arcoiris” in Caltagirone. Periodo 

gennaio/dicembre 2016. 

80.  579 30-12-2016 Impegno di spesa di € 31.095,00 per ricovero MSNA - II trimestre 2016. 

81.  580 30-12-2016 Impegno di spesa di € 27.270,00 per ricovero MSNA - I trimestre 2016. 

82.  581 X 30-12-2016 Impegno di spesa per la fornitura di prodotti alimentari, farmaceutici e 

sanitari per gli Asili Nido comunali. 

83.  582 30-12-2016 Impegno di spesa per l’acquisizione di n. 3 personal computers e n. 4 

monitor per l’Ufficio Tributi. 

84.  583 X 30-12-2016 Impegno di spesa per acquisizione in economia ai sensi del Regolamento 

Comunale, per la riparazione dello scuolabus targato EP033CZ in 

dotazione all’Ufficio P.I. 

85.  584 X 30-12-2016 Proroga contrattuale delle coperture assicurative “RCA/ARD, Infortuni 

Cumulativa e Kasko” alla Compagnia Unipol Sai - Agenzia di Lentini. 

Impegno di spesa. 

86.  585 X 30-12-2016 Impegno di spesa relativo all’affidamento provvisorio dei servizi di 

trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano anno 2016 - Azienda 

Siciliana Trasporti - AST S.p.a. 

87.  586 30-12-2016 Impegno e liquidazione di € 819,00 per pagamento spese di lite sulla 

Sentenza n. 130/2015 del Giudice di Pace di Lentini emessa nella causa 

iscritta al n. 34/2015 del 21/01/2015. 

88.  587 30-12-2016 Risarcimento danni per l’automezzo di proprietà del Sig. Barretta Marco. 

89.  588 X 30-12-2016 Affidamento del servizio di terzo responsabile per la conduzione degli 

impianti termici di riscaldamento con caldaia” - Art. 3, comma 3/b del 

Regolamento comunale per acquisizione in economia di beni e servizi. 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 

50/2016 

90.  589 X 30-12-2016 Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n.50 del 

18/04/2016 per i “Lavori di riparazione impianto idrico presso Scuola 

Scavonetto”. 
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91.  590 X 30-12-2016 Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di 

riscaldamento negli uffici comunali di via Morelli. 

92.  591 X 30-12-2016 Lavori per la messa in ripristino della condotta fognante di via dei Mille. 

93.  592 30-12-2016 Accreditamento all’Economo Comunale della complessiva somma di       

€ 1.750,00 per spese varie relative ai Centri Sociali Anziani di Carlentini. 

Anno 2017. 

94.  593 X 30-12-2016 Affidamento per i lavori di riparazione moto-ape targata BY326WK 

95.  594 X 30-12-2016 Contributi ad Associazioni culturali e all’Istituto Comprensivo “CARLO 

V”. Impegno di spesa. 

96.  595 30-12-2016 Impegno di spesa per corresponsione gettoni di presenza a favore dei 

Consiglieri Comunali per il II semestre 2016. 

97.  596 X 30-12-2016 Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di piante ornamentali per il centro abitato”. 

98.  597 X 30-12-2016 Impegno di spesa per i lavori di installazione di luminarie natalizie. 

99.  598 30-12-2016 Integrazione impegno di spesa assunto con determina n. 177/2016. 

100.  599 X 30-12-2016 Manutenzione applicativo software applicativo dei sistemi contabili 

dell’Area Finanziaria e gestione del personale per l’anno 2016 - 

Affidamento Società TINN Sicilia S.r.l. - CIG: Z221D06714 
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Allegato al verbale n. 9 del 03/03/2017      

Autorità di Audit - Attività anno 2016 

 

 

(dal 01/12/2016 al 31/12/2016) 

 

Elenco analitico delle Determine dirigenziali 

individuate da sottoporre al controllo successivo 

obbligatorio nella misura del 10% 

 

 

Totale provvedimenti individuati recanti numero pari e/o dispari n. 50 

Totale provvedimenti da esaminare recanti numero dispari n. 23* 

 

 

 

*   I provvedimenti da esaminare recanti numero “dispari” da sottoporre al controllo 

successivo obbligatorio nella misura del 10% sono contrassegnati con la lettera X. 
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Determine dirigenziali Anno 2016 (dal 01/12/2016 al 31/12/2016) 

 

Elenco analitico delle Determine dirigenziali (da sottoporre al controllo obbligatorio nella misura del 

10%) 

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. 
Data  Oggetto 

1.  500  05-12-2016 Impegno di spesa di € 8.000,00 a titolo di contributo a favore della Casa 

Editrice LEO S. OLSCHKI per la pubblicazione del volume “La 

Fondazione di Carlentini nella Sicilia di Juan De Vega” del Prof. Nicola 

Aricò. 

2.  502  05-12-2016 Impegno di spesa per l’acquisizione in economia, ai sensi del 

Regolamento Comunale, per la “Fornitura di materiale per la Delegazione 

di Carlentini Nord”. 

3.  504  12-12-2016 Impegno di spesa di € 2.500,00 al Centro Sociale Anziani di Carlentini 

Centro. 

4.  505 X 13-12-2016 Affidamento per lavori di ripristino delle sedi stradali in conglomerato 

bituminoso. 

5.  506  13-12-2016 Affidamento lavori di riparazione su mezzi comunali appartenenti 

all’Area LL.PP. 

6.  507 X 13-12-2016 Lavori urgenti per il ripristino di infrastrutture comunali. 

7.  509 X 13-12-2016 Fornitura di materiale di consumo per interventi urgenti eseguiti in 

economia su immobili comunali. 

8.  511 X 13-12-2016 Fornitura di materiale elettrico per lavori in economia presso gli immobili 

scolastici. 

9.  513 X 13-12-2016 Affidamento alla Ditta Floridia Allestimenti museali per fornitura e messa 

in opera a noleggio allestimento museale per realizzazione Mostra dal 

titolo “SANTA LUCIA culto e religiosità popolare” - CIG: Z0D1C76442 

10.  514  13-12-2016 Contributo all’Associazione Culturale “Duciezio” per la realizzazione 

della “Mostra del Dolce Siciliano” da dedicare al culto di Santa Lucia. 
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Accreditamento all’Economo Comunale per pagamento spese varie. 

Impegno di spesa. 

11.  522  30-12-2016 Impegno di spesa per la fornitura di n. 3 registri per l’Ufficio Notifiche. 

12.  523 X 30-12-2016 Contributi comunali a favore delle società sportive di Carlentini per la 

stagione agonistica 2015/2016. Impegno di spesa. 

13.  524  30-12-2016 Contributi all’Associazione Banda Musicale “Città di Carlentini” e 

all’Istituto Comprensivo “Carlo V”. Impegno di spesa. 

14.  532  30-12-2016 Impegno di spesa per “Lavori in economia per la manutenzione della 

viabilità stradale”. 

15.  542  30-12-2016 Impegno di spesa per la fornitura di materiale per il rilascio delle carte 

d’identità. 

16.  543 X 30-12-2016 Lavori urgenti di ripristino condotte idrico-fognanti. 

17.  544  30-12-2016 Conferimento incarico per l’espletamento delle procedure espropriative e 

frazionamenti del Comune di Carlentini di proprietà del Sig. De Marco 

Rosario già oggetto di procedure espropriative. 

18.  546  30-12-2016 Affidamento lavori di messa in sicurezza di plessi scolastici. 

19.  547 X 30-12-2016 Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione agli 

impianti elettrici e di pubblica illuminazione. 

20.  548  30-12-2016 Impegno di spesa e conferimento incarico al Geom. Francesco Ragazzi 

per accatastamento e tipo mappale nel foglio 32 partt. 717 e 808 e foglio 

33 partt. 905, 969, 972 e 976. 

21.  549 X 30-12-2016 Lavori di adeguamento e rifacimento degli impianti elettrici comunali. 

22.  550  30-12-2016 Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in 

economia agli impianti di pubblica illuminazione. 

23.  552  30-12-2016 Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la fornitura di capiteste e ringhiera per la scalinata della 

villa Belvedere. 

24.  553 X 30-12-2016 Lavori di ripristino strutture comunali nella frazione di Pedagaggi. 

25.  554  30-12-2016 Lavori per la messa in ripristino dell’impianto di sollevamento di C/da 
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Bosco. 

26.  555 X 30-12-2016 Contributo a favore dell’Ass.ne AVIS Comunale Carlentini e dell’Ass.ne 

Combattenti e Reduci sez. di Carlentini per attività istituzionale. Impegno 

di spesa. 

27.  558  30-12-2016 Impegno di spesa di € 6.000,00 per costi di pressatura cartone/plastica e 

smaltimento vetro presso la ditta Sicula Trasporti Corepla, smaltimento 

cartucce, pile e farmaci presso piattaforme di recupero per l’incremento 

della raccolta differenziata. 

28.  560  30-12-2016 Affidamento servizio postale alla Ditta “Mail Express” poste private S.r.l. 

Agenzia n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per mesi uno - gennaio 

2017. CIG: ZB71CD2990 

29.  561 X 30-12-2016 Rinnovo abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL anno 

2017 - impegno di spesa. CIG: Z981CCF7OC 

30.  562 X 30-12-2016 Impegno di spesa per rinnovo contratto di noleggio e assistenza apparati 

radio ricetrasmittenti anno 2017. CIG: Z601CCF6A9 

31.  563 X 30-12-2016 Consultazione attraverso ANCITEL dell’archivio centrale del Pubblico 

Registro Automobilistico (P.R.A.) anno 2017 - Rinnovo abbonamento. 

CIG: ZEB1CCF6DE 

32.  564  30-12-2016 Rinnovo abbonamento al servizio consultazione archivio veicoli rubati. 

CIG: Z421CCF66B 

33.  567 X 30-12-2016 Impegno di spesa di € 35.000,00 per il servizio di trasporto alunni 

pendolari anno scolastico 2015/2016 di cui alla L.R. 26/05/1973 n. 24 per 

il primo semestre 2016. CIG: Z3518EB551 

34.  568  30-12-2016 Impegno di spesa per la fornitura del servizio di trasporto e smaltimento 

rifiuti cimiteriali. 

35.  571 X 30-12-2016 Impegno di spesa per la fornitura di prodotti alimentari, farmaceutici e 

sanitari per gli Asili Nido comunali. 

36.  573 X 30-12-2016 “Indagine sulla salute” - Anno 2015. Impegno di spesa e liquidazione di  

€ 1.020,24 quale contributo spese per la rilevazione.  

37.  574  30-12-2016 Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’ENEL Energia per 
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manifestazioni e sagre. 

38.  581 X 30-12-2016 Impegno di spesa per la fornitura di prodotti alimentari, farmaceutici e 

sanitari per gli Asili Nido comunali. 

39.  583 X 30-12-2016 Impegno di spesa per acquisizione in economia ai sensi del Regolamento 

Comunale, per la riparazione dello scuolabus targato EP033CZ in 

dotazione all’Ufficio P.I. 

40.  584  30-12-2016 Proroga contrattuale delle coperture assicurative “RCA/ARD, Infortuni 

Cumulativa e Kasko” alla Compagnia Unipol Sai - Agenzia di Lentini. 

Impegno di spesa. 

41.  585 X 30-12-2016 Impegno di spesa relativo all’affidamento provvisorio dei servizi di 

trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano anno 2016 - Azienda 

Siciliana Trasporti - AST S.p.a. 

42.  588  30-12-2016 Affidamento del servizio di terzo responsabile per la conduzione degli 

impianti termici di riscaldamento con caldaia” - Art. 3, comma 3/b del 

Regolamento comunale per acquisizione in economia di beni e servizi. 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 

50/2016 

43.  589 X 30-12-2016 Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n.50 del 

18/04/2016 per i “Lavori di riparazione impianto idrico presso Scuola 

Scavonetto”. 

44.  590  30-12-2016 Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di 

riscaldamento negli uffici comunali di via Morelli. 

45.  591 X 30-12-2016 Lavori per la messa in ripristino della condotta fognante di via dei Mille. 

46.  593 X 30-12-2016 Affidamento per i lavori di riparazione moto-ape targata BY326WK 

47.  594  30-12-2016 Contributi ad Associazioni culturali e all’Istituto Comprensivo “CARLO 

V”. Impegno di spesa. 

48.  596  30-12-2016 Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di piante ornamentali per il centro abitato”. 

49.  597 X 30-12-2016 Impegno di spesa per i lavori di installazione di luminarie natalizie. 
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50.  599 X 30-12-2016 Manutenzione applicativo software applicativo dei sistemi contabili 

dell’Area Finanziaria e gestione del personale per l’anno 2016 - 

Affidamento Società TINN Sicilia S.r.l. - CIG: Z221D06714 

 




