
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE n. 7 del 09/12/2014 

L'anno 2014 il giorno 9 del mese di dicembre, presso l'Ufficio di Segreteria Generale, si è 

riunito il "Gruppo di lavoro a supporto del! 'Autorità di Audit e del! 'Autorità locale 

Anticorruzione" istituito con delibera di G.M. n. 125 dell'8/10/2014, a seguito di convocazione 

concordata in occasione della precedente seduta tenutasi in data 04/12/2014. 

Sono presenti i Signori: 

La Pila Marinella- Area I Affari Generali 

Macca Luciano -Area II Servizi Finanziari 

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

Miceli Cettina- Area IV Territorio e Ambiente 

Costantino Marilena Segreteria Generale 

Di Falco Giuseppe Segreteria Generale 

Assenti: 

Barone Sebastiano - Area VI Polizia Municipale 

Gorbino Giuseppina- Area VII Tributi 

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. 

Il Presidente comunica agli intervenuti che, come stabilito con provvedimento di G.M. 

125/2014 soprarichiamato e con verbale n. l del 15/10/2014, nella seduta odierna venanno 

individuati, per costituire oggetto di controllo successivo, i provvedimenti adottati con Determine 

dei Responsabili di Posizione Organizzati va relativi all'anno 2013. 

Il Presidente informa, altresì, che per le Determine dei Responsabili di P.O. si procederà 

all'esame per l'anno 2013 dei provvedimenti recanti il numero pari, nella misura del l 0% degli atti 

approvati e sottoposti al controllo obbligatorio; con lo stesso criterio si procederà all ' esame nella 

misura del 3% dei provvedimenti approvati e sottoposti al successivo controllo jàcoltativo . 

I Componenti dell'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 soprarichiamati nella misura dellO% per i provvedimenti sottoposti al controllo 



.· 

obbligatorio e nella misura del 3% per i provvedimenti sottoposti al successivo controllo 

facoltativo attraverso il sorteggio di un numero pari per l 'anno 2013; 

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

numerazione pari per l'anno 2013, escludendo i numeri che non dovessero confermare il criterio 

prescelto per l'anno di riferimento; qualora la sequenza multipla dovesse confermare una 

numerazione difforme rispetto al criterio individuato, si allineerà la numerazione in conformità al 

criterio prescelto, omettendo di considerare la numerazione impropria, da cui comunque si 

procederà per la prosecuzione della sequenza multipla. 

Viene stabilito, altresì, che si procederà attraverso due distinti sorteggi: 

l 0 sorteggio di un numero pari per l'individuazione dei provvedimenti sottoposti a controllo 

obbligatorio (nella misura del l 0%) attingendo alla numerazione progressiva, cui fa 

riferimento a fianco la numerazione dei provvedimenti recanti l'oggetto; 

2° sorteggio di un numero pari per l'individuazione dei provvedimenti sottoposti al successivo 

controllo facoltativo (nella misura del 3%). 

Il Presidente evidenzia l'opportunità di assegnare i provvedimenti sorteggi ati ai Componenti 

dell'Autorità di Audi t, 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 la Segretaria verbalizzante supplente, Sig.ra Costantino Marilena, a 

predisporre i biglietti per il l 0 sorteggio che riportano i seguenti numeri pari da sorteggiare: 

2,4,6,8 (per l'individuazione dei provvedimenti sottoposti a controllo obbligatorio). 

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 6 per l'anno 2013. 

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

approvati nell'anno 2013 dai Responsabili di P.O., cui si applicano i criteri individuati per l'esame 

del l 0% del totale dei provvedimenti per i quali è previsto il controllo obbligatorio. 

Il Presidente comunica ai presenti che, per l'individuazione del 10% dei provvedimenti da 

esaminare, si è reso necessario provvedere alla stesura di un elenco analitico dei provvedimenti 

-redatto dall 'Ufficio di Segreteria Generale- riportando il numero progressivo dal n. l al n. 191 al 

fine di individuare i provvedimenti attraverso la sequenza numerica multipla, con accanto, ad ogni 

singolo numero, il numero del provvedimento ed il relativo oggetto. 
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anno 2013: Determine dei Responsabili di P.O. da sottoporre al controllo obbligatorio 

nella misura dellO% -Totale n. 191. 

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

individuati i seguenti numeri correlati ai provvedimenti: 

per l'anno 2013: Determine dei Responsabili di P.O. recanti i numeri del richiamato elenco 6, 

12, 18,24,30,36,42,48, 54,60,66,72,78, 84,90,96, 102, 108,114. 

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 ali' assegnazione dei provvedimenti da esaminare per l ' anno 20 13 da parte del 

Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati: 

Determine dirigenziali sottoposte a controllo obbligatorio- anno 2013 

n. n. 
Oggetto Componente 

progr. provv. 

6 32 Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale, Di Stefano Santi 

per la fornitura di n. 32 cabine elettorali polifunzionali e n. 4 

moduli per affissioni elettorali. 

12 44 Impegno di spesa per il servizio di raccolta manuale potta a Miceli Cettina 

potia, di svuotamento dei contenitori della N.U., delle materie 

valorizzabili e del trasporto dei rifiuti a conferimento t n 

discarica- Gennaio e Febbraio 2013. 

18 94 Impegno di spesa di €.282,00 e affidamento diretto ai sensi Cesario Federico 

del' ati. 125 comma l l del D .lgs. n. 163 del 12/04/2006 per la 

riparazione autovettura fiat punto targata DC404TW-

Autofficina Di Giorgio Giovanni- CIG 2140884932. 

24 120 Acquisto e fornitura materiale di pulizia per il lO Istituto La Pila Marinella 

Comprensivo di Carlentini per l'anno scolastico 2012/2013 . 

Impegno di spesa di € 1.265,65. 

30 135 Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 Macca Luciano 

del 12/04/2006, per la "Fornitura di eliocopie e copie da copia su 

carta", ClG: Z8A091A920. 

36 153 Affidamento a t sensi dell'ati. 125, comma 6 e 8, del D.Lgs. Di Stefano Santi 

n. 163 dell2/04/2006 recepito dalla L. R. 12 /20 Il per i lavori 
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urgenti per la riparazione dell'impianto di sollevamento acque 

nere di c.da Bosco. 

42 166 Conferimento d'incarico ed approvazione del Disciplinare al Dott. Cesario Federico 

Professionista Arch. FABIO ANTONIO GAGLIOLO, per la 

"Redazione del piano di Sicurezza e coordinamento e di 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione", per i lavori 

di "Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di 

desertificazione di un'area di c.da Pancali, del Comune di 

Carlentini, attraverso il ripristino della vegetazione degradata". 

- Linea di intervento 2.3.1.4 PO FESR Sicilia 2007/2013. 

C.U.P.: DI9Hll0011 20006. 

48 184 Lavori urgenti ai sensi dell 'art. 175 del DPR n. 207/2010 per la Dott. Cesario Federico 

messa in sicurezza ed il ripristino della funzionalità degli edifici 

scolastici e di immobili di proprietà comunale. Affidamento 

lavori alla ditta MARINO SALVATORE. 

54 217 Affidamento in concessione campetto di calcio a cinque annesso La Pila Marinella 

alla struttura denominata "don Puglisi". Presa d'atto delle istanze 

pervenute ed approvazione proposta Polisp01tiva Dragon. 

60 242 Impegno della complessiva somma di €.6.000,00 per gita Macca Luciano 

Anziani nei giorni 16/17/18 Maggio 2013 a Villarosa, Pergusa e 

ritorno. 

66 267 Concessione contributo a famiglia affidataria. - Impegno di La Pila Marinella 

spesa di €. 493,50 per il periodo Gennaio/Marzo 2013 . 

72 284 Impegno di spesa per la fornitura di pneumatici per il furgone Miceli Cettina 

Transit targato CA 145YW, in dotazione alla Protezione Civile. 

78 30 l Aggiudicazione definitiva relativa all'affidamento in economia Dott. Cesario Federico 

mediante procedura di cottimo fiduciario , ai sensi dell'mi. 125 

comma l , lett. B) e comma 8 l 0 cap. del D. Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. per 1: " LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI VI E DEL CENTRO URBANO DI 

CARLENTINI" "MACROAREA CARLENTINI CENTRO". 

84 319 Integrazione alla determinazione n. 23 1 dell 4/05/20 13 avente Mi celi Cettina 

per oggetto. Impegno di spesa per gli interventi occorrenti nella 

Area Archeologica Leontinoi. 

90 347 Impegno di spesa per riparazione Fiat Marea targata BG994VK Macca Luciano 
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in dotazione al corpo di P.M. 

96 365 Aggiudicazione del cottimo fiduciario alla ditta GE.AN. di La Pila Marinella 

Gennusa Antonino per la "fornitura di divise estive per il Corpo 

di Polizia Municipale". 

102 396 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, commall, del D. Lgs. Macca Luciano 

163/2006 relativo alla pubblicazione sui quotidiani dell ' estratto 

d eli' Avviso esito di gara per l'affidamento dei lavori di: 

"Recupero e Rifunzionalizzazione del BORGO Angelo Rizza -

Edifici E ed F" - CIG: Z600B2349D 

108 411 Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/20 l O a tutela Di Stefano santi 

della salute pubblica per il ripristino della rete fognante 

principale sotto Piazza Madonnina del Grappa. Affidamento 

lavori alla ditta SICIL SCAVI di Garofalo Antonino. 

114 444 Affidamento ai sensi dell'mt. 125, comma Il, del D. Lgs. n. 163 Miceli Cettina 

del 12/04/2006, per lavori di esecuzione di prove tecniche e 

verifiche per la realizzazione delle opere per la regimentazione e 

la riduzione del rischio idraulico a difesa del Centro Abitato di 

Carlentini - 2° stralcio- SR 177 A Ditta DISMAT SRL 

Il Presidente comunica ai presenti che per l'individuazione del 3% dei provvedimenti da 

esaminare per il successivo controllo facoltativo, si procederà attraverso la sequenza numerica 

multipla. 

Il Presidente comunica, altresì, che per l'anno 20 13 i provvedimenti prodotti con Determine 

dei Responsabili di P.O. risultano essere in totale n. 711 e con i presenti concordano di individuare 

dei numeri multipli di l O (dieci), che vengono di seguito elencati. 

Il Presidente invita la Segretaria verbalizzante supplente, Sig.ra Costantino Marilena, a 

predisporre i biglietti per il 2° sorteggio che riportano i seguenti numeri pari da sorteggiare: 26, 

28, 30, 32, 34 (per l'individuazione dei provvedimenti sottoposti al successivo controllo 

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 il32 per l'anno 2013. 

Considerato che il numero estratto 32, corrispondente al provvedimento Dirigenziale, risulta 

essere già individuato e sottoposto a controllo obbligatorio SI procederà all ' individuazione dei 

provvedimenti a partire al primo numero multiplo utile 64. 
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Il Presidente dà atto che, a seguito della sequenza numenca multipla, risultano essere 

individuati i provvedimenti recanti i seguenti numeri: 

per l'anno 2013: Determine dei Responsabili di P.O. recanti i numeri 64, 96, 128, 160, 192, 224, 

256,288,320,352,384,416,448,480,512,544,576,608,640,672,704. 

A seguito del smteggio effettuato si procede all'assegnazione dei provvedimenti, nel 

rispetto dei criteri sopraenunciati, al Componente - indicato a fianco del provvedimento, oggetto di 

esame, nell 'elenco sotto stante - 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 2013 da parte del 

Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati: 

Determine dirigenziali sottoposte al successivo controllo facoltativo- anno 2013 

n. 
Oggetto Componente 

provv. 

64 Integrazione impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 436 del La Pila Marinella 

07/09/2012 "Inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di 

bisogno in alternativa al contributo economico assistenziale, ai sensi del 

Regolamento di cui alla deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/2006". 

96 Anticipazione impegno spesa servizio economato re lativamente Macca Luciano 

all'Area III LL.PP. fino al30/06/2013. 

128 Interventi di somma urgenza ex art. 147 del D.P.R n. 554/99 come Di Stefano Santi 

recepito dall'art. l de lla L.R. n. 7 del 02/08/2002 e ss.mm.ii per eventi 

atmosferici del 13 e 14 dicembre 2005- Impegno di spesa. 

160 Impegno di spesa per pagamento indennità' di funzione agli Miceli Cettina 

Amm inistratori e gettoni di presenza ai Consiglieri comunali ridotte del 

30% rispetto ali' ammontare risu ltante alla data del 30/06/20 l O. 

Decorrenza gennaio 20 13. 

192 Impegno di spesa di €.7 .800,00 per ricovero di n. l disabile psichico Dott. Cesario 

presso la COOP. Sociale "SPES" in Lentini. Periodo Gennaio-Giugno Federico 

2013. 

224 Affidamento alla ditta Elevators s.r.l. di Catania per la "manutenzione e Di Stefano Santi 

l' assistenza dell'ascensore installato c/o la scuola «De Amicis»". 

256 Maggiori somme da riscuotere a seguito accertamenti ICI, per anni Macca Luciano 

pregressi. 
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288 APPROVAZIONE rendiconto della somma di € 789,65 per pagamento Dott. Cesario 

spedizione cartoline avviso inerenti le Elezioni Amministrative del 9 e Federico 

l O Giugno 2013 a elettori residenti all'estero. 

320 Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per la Dott. Cesario 

realizzazione e sistemazione della segnaletica vetticale ed orizzontale Federico 

nel centro urbano di Carlentini e Carlentini Nord. Affidamento lavori 

alla ditta Impianti Segnaletici di Molino Agatella. 

352 Rimborso somma versata come anticipo dal Sig. Pisasale Croce Mario Miceli Cettina 

per rinuncia concessione loculi nel cimitero di Carlentini. 

384 Integrazione oraria dipendente patt-time- Menta Antonino .. La P i la Marinella 

416 Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma Il, del D.Lgs. n. 163 del Dott. Cesario 

12/04/2006, per "Lavori urgenti di sostituzione della caldaia e del Federico 

bruciatore presso la scuola Pirandello" - Ditta SE.LU. CA. di Callegra 

Salvatore. 

448 Impegno di spesa di €.488,22 a favore della Comer Sud S.p.a. dei f.lli Di Stefano Santi 

Di Mattino con sede in Catania per l'esecuzione del tagliando all'auto 

di rappresentanza. 

480 Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma Il, del D.Lgs. n. 163 del Miceli Cettina 

12/04/2006, per fornitura ed installazione telecamera di sorveglianza in 

piazza Ricostruzione- Ditta " DAB SISTEMI fNTEGRA TI" . 

512 Approvazione rendiconto della somma di € 394,43 contributo Macca Luciano 

provinciale, avanzata dal ns. Ente, a favore delle manifestazioni folco-

tradizionali del S. Natale realizzate a Carlentini e Pedagaggi. 

544 Impegno di spesa e liquidazione di € 240,32 alla Signora MARINO La Pila Marinella 

ANNA MARIA, spese di lite in esecuzione a Sentenza Giudice di Pace 

Lentini emessa nella causa iscritta al n. 142/2013 del 05 .04.2013 . 

576 Lavori per la realizzazione della via di fuga lato nord dei centri urbani Di Stefano Santi 

di Lentini e Carlentini. Presa d'atto e nomina funzionario per la stipula 

del disciplinare d'incarico. 

608 Accertamento rimborso spesa del Segretario Comunale come da Macca Luciano 

convenzione col Comune di Melilli. 

640 Rinnovo abbonamento PRA Ancitel anno 2014- Impegno di spesa. Macca Luciano 

672 Impegno di spesa di Euro 14.307,91 per pagamento debito fuori Miceli Cettina 

bilancio nei confronti dell'Ing. Gaetano BARRESI per competenze 
/ 
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professionali - Sentenza TAR Palermo n. 264/2013. 

704 Proposta previsione impegno fornitura Gas anno 2014. La Pila Marinella 

Il Presidente anticipa ai Componenti che nella prossima seduta, in applicazione degli 

indirizzi ampiamente esplicitati ed in funzione del ruolo cui il gruppo di lavoro che costituisce per 

l'Autorità di Audi t è chiamato ad assolvere, si inizierà ad esaminare i provvedimenti assegnati ai 

vari Componenti al fine di riscontrame le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare percorsi 

atti a impedire tali insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure. 

Il Presidente auspica che il buon esito del percorso intrapreso possa consentire l'esame dei 

provvedimenti relativi all'anno 2013 e propone la data di martedì 16 dicembre alle ore 9,00 per la 

prosecuzione dei lavori. 

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

istituzionali assunti. 

Pertanto, viene confermata la supenore data senza ncorrere ad ulteriori formali 

comunicazioni. 

Al presente verbale si allegano gli elenchi contrassegnati dalle lettere A e B, recanti gli 

elenchi da cui sono stati estrapolati i provvedimenti soggetti a controllo successivo nella rispettiva 

tipologia di controllo obbligatorio e facoltativo . 

Presidente Componenti 

Barone Sebastiano A S > é N /d . 
Segretario verba/izzante 

Di Stefano Santi ~A<-;.,. -~ 
Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Segretario verba/izzante supplente Macca Luciano 

Costantino Mari lena k~ a___~ Miceli Cettina 
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' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

SEGRETERIA GENERALE 

ALLEGATO A 

VERBALE n. 7 del 09/12/2014 

ELENCO ANALITICO 

delle Determine dei Responsabili di P.O. da sottoporre al successivo 

controllo obbligatorio nella misura del10°/o- Totale provvedimenti n. 191 

Numeri individuati correlati ai provvedimenti: 

6,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72,78,84,90,96,102,108,114 

Presidente 

Cesario Federico 

Segretario verba/izzante 

Di Falco Giuseppe 

Segretario verba/izzante supplente 

Costantino Marilena 

Autorità di Audit 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Garbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



Determine dirigenziali sottoposte a controllo successivo obbligatorio - anno 2013 

n. n. provv. oggetto del provvedimento 

l 

2 

3 

4 

5 

2 

8 

13 

Lavori di completamento e messa in funzione del parco giochi di Pedagaggi. 

Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 6 e 8, del D. LGS n.163 del12/04/2006 recepito dalla 

L.R.12/2011, alla Ditta IONICA SONDAGGI- LAB per l'effettuazione di indagini geognostiche relative al 

""Progetto di Riqualificazione urbana - Recupero funzionale e completamento delle opere di 

urbanizzazione primaria dell'agglomerato urbano sito in C. da Ciacche - Bosco". 

Impegno di spesa di €. 1.000,00 a favore della ditta di onoranze funebri "L'Orchidea" di Peligra & Franco 

s.n.c - in Carlentini per servizio funerario. 

Attivazione di una nuova linea ADSL (Alice Business) di basso profilo presso l'asilo nido del comune "di 
17 

Carlentini. 

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 6 e 8, del D. LGS n. 163 del 12/04/2006 recepito dalla L. R. 12 

31 /2011 per le "Opere di sistemazione e miglioramento di via Martiri della Resistenza e via Eschilo 

/r) 32 
Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale, per la fornitura di n. 32 cabine elettorali 

polifunzionali e n. 4 moduli per affissioni elettorali. 

7 

8 

9 

lO 

11 

14 

15 

16 

17 

19 

20 

34 

36 

37 

39 

43 

44 

55 

Conferimento incarico al Professionista lng, Gibilisco Salvatore, per il Collaudo Statico in corso d'opera 

per i lavori di "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PEDAGAGGI _1• STRALCIO FUNZIONALE. 

Carnevale Carleontina 2013, Impegno di spesa pel' contributi e liquidazione alla Siae. 

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale, per la fornitura di n. 30 faretti e lama ade 

per le cabine elettorali. 

Approvazione preventivo di spesa di € 363,00 della ditta Kemmos di Costanzo Agostino per realizzazione 

e fornitura di n. 3 targhe in ceramica. Impegno di spesa. 

Approvazione preventivi di spesa rispettivamente di € 40,00 della ditta Del Popolo Santo e di €. 70,00 

della ditta Di Giorgio Giovanni per interventi da eseguire nello scuolabus comunale targato AE573JP. 

Impegno di spesa di complessivi € 110,00. 

Impegno di spesa per il servizio di raccolta manuale porta a porta, di svuotamento dei contenitori della 

N.U., delle materie valorizza bili e del trasporto dei rifiuti a conferimento in discarica - Gennaio e Febbraio H l C g t l 
2013. 

er l'assistenza e aggiornamenti dei software "Protocollo (PROTEL)" e "Albo Pretorio on 

line" a favore della ditta Datanet s.r.l. e relativo impegno di spesa. 

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale Per la fornitura di lavaggi lenzuola, federe e 

78 coperte per le Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 ditta lavasecco Angelica Sebastiana. 

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale Per la fornitura di acquisto lenzuola e 

79 copertte occorrente Per le elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013 ditta "ma però"' di Giuseppe 

cottone. 

81 

82 

110 

111 

!Approvazione preventivo di spesa di € 242,00 della ditta Autocarrozzeria Virgillito Carmelo per lavorii 

urgenti da effettuare sullo scuolabus comunale targato CE253LE. Impegno di spesa. 

Contributo di € 500,00 a favore della Associazione "Circolo di Conversazione" di Carlentini per secondo 

l concorso fotografico 2013. Impegno di spesa. 

Impegno di spesa di €.282,00 e affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.lgs. n.163 del 

12/04/2006 per la riparazione autovettura fiat punto targata DC404TW- Autofficina Di Giorgio Giovanni -

CIG Z140884932. 

Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per interventi di carattere igienico sanitario per la 

messa in sicurezza delle condotte primarie fognarie di via Archimede angolo via Dante e via Etna. 

Affidamento lavori alla ditta "SERVIZI ECOLOGICI" di Scalora Vincenza 

Lavori Urgenti, lndifferibili a Tutela della Salute Pubblica, per il ripristino della condotta fognante di Via 

Messina ed affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett. c) e comma 8 - 2• capoverso del D.lgs. 12 

aprile 2006 n. 163 come recepito dalla L. R. n.12 del12/07 /2011. 



I"" "'genti pe' 'i"em.,ione e me m in ' ''"'eu' t<otti ""d'il di C•"entini N;;;d e c;;;;;.rt;;;ì Centm 
112 affidamento ai sensi dell 'art. 125 comma 6 lett.c) e comma 8 - 20 capoverso del D. lgs 12 aprile 2006 n. 

21 3 c_o~_e _re:_~pito dalla L. R. !"·12 de i _~'!-/OY2~-~1____ _ . ____ __ ___ ___ _ --·-
·-·-· 

Impegno di spesa di € 1.200,00 per manifestazione denominata "GIORNATA DEL DECORATO". Impegno 

116 spesa Servizio Economato re lativamente ai servizi di cui all ' Area V fino al 30/ 06/ 2013. 

22 

" LAVORI DI M IGLIORAM ENTO SISMICO PALESTRA, SPOGLIATOI E CORPO DI COLLEGAMENTO della 

117 
SCUOLA ELEMENTARE " E. DE AMICIS"- CARLENTINI" Conferimento incarico all 'ing. Giuseppe De luca per 

l'espletamento delle procedure tecniche f inalizate all'ottenimento del C.P. l. unificato dell 'intero plesso. 

23 

_6~ 120 
Acquisto e forn itura materia le di pulizia per ili• Istituto Comprensivo di Carlentini per l'anno scolastico 

201~(~013. !mpegno di ~p_esa di € 1.~65!.~5. 
nannuo·••"-•"•~-· ·-• - ---------~---··- ---- -·· . -·- --· 

\_.,./" Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs n. 163 del12/ 04/ 2006 come recepito dalla 

124 L. R. n. 12 del 12/ 07 / 2011 , per la fornitura del veicolo FIAT Grande PUNTO 1.3 multijet- Ditta Auto Sesto 

25 snc. Di Sesto Cirino & C. 

Impegno di spesa e affidamento temporaneo del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in 

125 discarica dei R.S.U. , pulizia e spazzamento delle are pubbliche e dei servizi complementari di igiene 

26 pubblica alla ditta G. V. Servizi Ambienta le S.r. l. di Catania. 

Affidamento ai sensi dell'art, 125, comma 6 e 8 del D, LGS n, 163 del 12/ 04/ 2006 recepito dalla L.R, 

126 12/ 2011, per i "Lavori di messa in sicurezza della sede stradale" alla Ditta GULIZIA GIUSEPPE. 

27 

130 
!Impegno di spesa di €. 310,00 a favore della ditta Selene Web per gestione e manutenzione sito web 

28 !Dell 'archivio comunale anno 2013. 

132 
Approvazione preventivo di spesa di € 500,00 dell 'Autoscuola dei F.lli Rapisarda Leonardo & C. s.n.c. di 

29 lentini per rinnovo patente professionale autisti CQC. 

lr; D 135 
l Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D, LGS n, 163 del12/ 04/ 2006, per la "Fornitura di 

1., ,iuw11ie e copie da copia su carta", CIG: Z8A091A920. 

"-n 144 "Intervento bonus f iglio ZO quadrimestre 2012". Impegno di spesa. 

Acquisizione in economia per la forn itura di materia le di Consumo per le condotte idriche del centro 

145 abitato ai sensi dell 'art. 125, comma llett. A), del d. lgs n. 163 del12/ 04/ 2006 Recepito dalla l. r. 12/2011. 

32 -· - ·- -~·-····-- ·-· ··- ·-·•u- --~---- -· - ___ .,. ... - ·- -- · ...... ,.,. , _________________ ~·----- -· 
lavori di rea lizzazione e messa in funzione del campetto da calcetto di Pedagaggi ed affidamento ai sensi 

146 dell'art. 125 comma 6 lett. c) e comma 8 - 2o capoverso del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito 

33 dalla L. R. n.12 del12/07 / 2011 

Lavori Urgent i, lndiffe ribil i a Tutela della Sa lute Pubblica. Provvedimenti di Sanificazione Ambientale. 

147 Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett. c) e comma 8 - ZO capoverso del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 

34 163 come recepito dalla L. R. n.12 del12/ 07/ 2011. 

150 
Esercitazione al Poligono di t iro dei componenti del Corpo di Polizia Municipale- Impegno di spesa e 

35 liquidazione. CIG : ZA 7093C74C 
·-· -· --- -----.. ·-

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 6 e 8, del D. LGS n. 163 del12/ 04/ 2006 recepito dalla L. R. 12 

6 ~ h 153 / 2011 per i lavori urgenti per la riparazione dell 'impianto di sollevamento acque nere di c.da Bosco. bt SI€FAJ.b 
.....____... Affidamento ai sensi dell 'art. 125 comma·1 1ett.b) e comma 8, l• capoverso del D.lgs 12 aprile 2006 n . 

157 
163 come recepito dalla L. R. n.12 del12/ 07 / 2011 per i lavori di manutenzione di straordinaria di vie del 

centro urbano di Carlent ini- M acro area Carlentini Centro- determinazione a contrarre. 

37 

Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 1 1ett. b) e comma 8, l" capoverso del D. lgs 12 apri le 2006 n. 

158 
163 come recepito dalla L. R. n.12 del12/ 07 / 2011 per i lavori di manutenzione di straordinaria di vie del 

centro urbano di Carlentini- Macro area Carlentini Nord determinazione a contrarre. 

38 

161 
Affidamento ai sensi dell 'art. 125, comma 11, del D. LGS n. 163 del 12/ 04/ 2006, per la "Fornitura di 

39 tavelloni in cemento per campi d'inumazione". CIG: Z8E094E6B3 



--
Conferimento d'incarico ed approvazione del Disciplinare al Professionista Arch. SEBASTIANO GARROTTO, 

per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, per la "Ricostituzione naturalistica e 

162 mitigazione del rischio di desertif icazione di un'area di c.da Pancali, del Comune di Carlentini, attraverso il 

ripristino della vegetazione degradata" .- Linea di intervento 2.3.1.4 PO FESR Sici lia 2007/ 2013. C.U.P.: 

40 D19H11001120006 
--·· -- -·- -- . -- --- ~·-- --·--- --~---~-----··· ·····---

Acquisizione in economia per la forn itura di materia le Elettrico per la manutenzione degli edifici comunali 

163 e Sostituzione lampade per la pubblica illuminazione ai sensi Dell 'art. 125, comma llett. A), del d. Lgs n. 

41 163 del 12/ 04/ 2006 Recepito dalla l.r.12/ 2011. 

Conferimento d'incarico ed approvazione del Disciplinare al Professionista Arch. FABIO ANTONIO 

GAGLIOLO, per la "Redazione del piano di sicurezza e coordinamento e di Coordinatore per la sicurezza in 

166 
fase di esecuzione", per i lavori di "Ricostituzione natura listica e mitigazione del rischio di desertificazione 

di un'area di c. da Panca li, del Comune di Carlentini, attraverso il ripristino della vegetazione degradata". -

~D 
Linea di intervento 2.3.1.4 PO FESR Sicilia 2007/ 2013. C.U.P.: D19H11001120006. 

- Approvazione del certificato di regolare esecuzione, rata di sa ldo e svincolo polizza fidejussoria per i 

169 lavori in economia per la manutenzione a pronto intervento alle reti idriche e fo!!na l'ie comunali. Ditta FC 

43 Costruzioni di Giancarlo Fumò & C. sa s. 

171 
M anifestazione fa lco-tradizionale di San Giuseppe 2013. Erogazione contributi alla Deputazione ed alle 

44 Parrocchie nonché approvazione preventivi. Impegno di spesa. 

174 
Inaugurazione "Casa Belvedere" adibita a mostra permanente di oggetti e strumenti etna-antropologici. 

45 Impegno di spesa. 

181 
Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento comunale, del servizio di trasporto e smaltimento 

46 l ri fiut i cim iteriali 

Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/ 2010 di sanificazione ambientale dello spazio comunale 

182 adiacente la villetta di via P. Nenni. Affidamento lavori alla ditta L'AVANGUARDIA P.C. & C. s.n.c. dei F.lli 

47 Ossino Riccardo e Geom. Sa lvatore. 

Lavori urgenti ai sensi dell 'art. 175 del DPR n. 207/ 2010 per la messa in sicurezza ed il ripristino della 

'(:s ) 184 funzionalità degli edifici scolastici e di immobili di proprietà comunale. Affidamento lavori alla ditta 

MARINO SALVATORE. 
'-""' Interventi straordinari ed urgenti di pulizia piazze, bonif ica e sanificazione di Carlentini Nord e strade 

205 limitrofe. Affidamento ai sensi dell 'art. 125 comma 6 lett. c) del D.Lgs. 12/ 04/2006 n. 163 come recepito 

49 dalla L. R. n.l2 dell2/ 07 / 2011. 
···----·-··· - -- ~- .. -· ---····----·· ---- --- ·-·----·· --- -· ------ --·· .• -----· -- - - ---- ···-- ·-··-········-- ·····--···- ·----- ---·· 

206 
Contributi a favore delle Associazioni Pro Loco di Carlentini e Pro Loco di Pedagaggi per attività 

50 istituzionali e manifestazioni varie. Impegno di spesa. 

l Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 6 e 8, del D. LGS n. 163 del 12/ 04/ 2006 recepito da li ~ L. R. - -
207 

51 -~-Y-~~-11_-P-!:.~ i" La~ori di r i pr i s!i~_?_ par~t~_su ~~ea __ ~()mu~a le di ~~a ~~~len~!~i"_ .,. ______ 
-- --------·-- ----- - ----·· --- -·-----

Impegno di spesa di €.186,00 e affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.lgs. n.163 del 

213 
12/04/ 2006 per la forn itura e montaggio di n. 4 pneumatici occorrenti per l'autovettura fiat punto targata 

AJ090DA e il piaggio porter targato BJ326WK- Ditta Riparazione gomme la Ferla Francesco CIG-

52 Z6E099C804 

216 
Affidamento ai sensi dell 'art. 125, comma 6 e 8, del D. LGS n. 163 del12/ 04/2006 recepito dalla 

53 L.R.12/ 2011 per i" lavori di ripristino condotte idrico e fognanti " . l 

Affidamento in concessione campetto di ca lcio a cinque annesso alla struttura denominata "don Puglisi" . 

;: l 217 Presa d'atto delle istanze pervenute ed approvazione proposta Polisportiva Dragon. 

-- - -· -· 

LA PILA 

'--' Approvazione Quadro economico perizia di assestamento somme per i lavori di Recupero e 

Consolidamento della Scuola Materna "Parco delle Rimembranze" sensi dell'art. 202 del D.P.R. 5 ottobre 
220 

2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito della 

55 L. R. n.12 del12/07 / 2011 

Acquisizione in economia per interventi di manutenzione Elettrica su alcuni mezzi del parco macchine in 

223 dotazione all'amministrazione comuna le ai sensi dell'art. 125, comma L lett. A), del d. lgs n. 163 del 

56 12/ 04/ 2006 recepito dalla l. r. 12/ 2011. 

224 
Affidamento alla ditta elevators s.r.l. di catania per la "manutenzione e L'assistenza dell'ascensore 

57 !ns_~~ ll a_!~ cl_O la~~~-~ ~ ~~~ de am~~!s» " . - - --- -- -- - -- --- .. -- -- ------------

58 

~ 5 Acquisizione in economia ai sensi del regolamento Comunale per la fornitura di ipoclorito di sodio e 
22 

!servizio Di manutenzione con fornit ura di pezzi di ricambio per i Serbatoi comuna li. 



]Affidome~t;di,etto-:;1 ""'; dell'ort.l25 wmm• 11 d~.163 del 12/ 04/2006, wme •et;,;iiOd;,,;-
226 L. R. n.l2 dell2/07 / 2011 per la fornitura dell'autovettura Fiat panda targata ED687RM - Ditta Autosesto 

59 _ s.n:~: Impegno di spesa CIG- ZBC09CBF24. -· _ _ _ --· __ ---

~ D 242 
Impegno della complessiva somma di €.6.000,00 per gita Anziani nei giorni 16/17118 Maggio 2013 a 

Villarosa, Pergusa e ritorno. - Impegno di spesa per lavoro di manutenzione e sostituzione elementi danneggiati dell'autovettura Fiat 

248 Panda BP520ET utilizzata dalletturista idrico Sig. Breci Salvatore per il Servizio Idrico. 

61 

251 
Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento comunale, del servizio di stampa avvisi di pagamento 

62 e modelli F24 TARES acconto e saldo, postalizzazione. Impegno si spesa. 

Abbonamento annuale al servizio editoria le di Consultazione banca dati on-line denominato "sistema 24 

63 
262 

Pa" del gruppo 24 ore. Decorrenza 30.06.2013. 

265 
Impegno di spesa di Euro 1.258,40- acconto- a favore dell'avv.Salvatore MAZZA, difensore del Comune 

64 nel giudizio promosso davanti al TARS- Catania- dalla SAl 8 S.pA 

lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per la disotturazione e ripristino della condotta 

266 fognante che va dalle vasche di sollevamento di c. da Bosco alla discesa del palermitano. Affidamento 

65 lavori alla ditta S.A.L.C.I. SRL. 
- - -

&~ 267 
Concessione contributo a famiglia affidataria. - Impegno di spesa di €. 493,50 per il periodo 

·-·· -· §_":~.~a~~[~ .. ~ r~-~ -~~!~: ___ ... .,.,. 
.q ___ -· -- - ···-· -·-- OD~O- -~· ··~---~-•·•~··~-• --~··--·-·~ D••-••• - Concessione contributo a famiglia affidataria. - Impegno di spesa di €. 613,50 per il periodo 

67 
268 

Gennaio/ luglio 2013. 

68 271 ]1~-peg!lo di spe~a a favo~e della di! ta Ki~_~rnetes s.r.l~_per progetto risparmi <>. IRAP. __ 
·- ·-----

272 
Impegno di spesa a favore della Società Datane! s.r. l. per affidamento attività di studio ed affiancament o 

69 operativo per il passaggio da TARSU A TARES. 

275 
Impegno di spesa e liquidazione indennita' di risultato al Segretario generale, dr. Federico Cesario- anno 

70 2012. - - -- - --- -
Rettifica determinazione dirigenziale n. 267 del 24/05/2013 avente per oggetto "Concessione contributo 

283 a famiglia affidataria- Impegno di spesa di €. 493,50 per il periodo gennaio/marzo 2013 

71 

~) 284 
Impegno di spesa per la fornitura di pneumatici per il furgone Transit targato CA145YW, in dotazione alla 

!Protezione Civile . 
...._... 

lndividuazione della societa' pathnet s.p. a. per la fornitura dei servizi Di connettivita' "always-on" 

73 
285 

287 
Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale, per la fornitura di bandiere per il servizio 

74 elettora le. 

Integrazione impegno di spesa di €.2.000,00 determina dirigenziale n.134 dell9/03/2013,per i lavori di 

295 ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità all'interno dell'area cimiteriale di Carlentini. · 

75 
-~---- ---··--------·-·· ----~--- ---------~--- ---- ~--- --·• --.. ~-.... nn·-------- ---- oNo'oo- " ---- ------· - " - -- --------- ---- -- -------·-·· ··--····----··---~- --- ............... 

299 
!Affidamento servizio postale all'agenzia "mail express" poste Private n. 2038 Carlentini di Battaglia 

76 l Patrizio per il 2" semestre 2013 

Aggiudicazione definitiva relativa all'affidamento in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, 

300 
ai sensi dell'art. 125 comma l/eli. B) e comma 8 l • cap. del D. lgs. 16312006 e ss.mm.ii. per i: "LAVORI 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE DEL CENTRO URBANO DI CARLENTINI" "MACROAREA 

77 CARLENTINI NORD" 

Aggiudicazione definitiva relativa all 'affidamento in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, 

301 
ai sensi dell'art. 125 comma 11el/. B) e comma 8 l'cap. del D. lgs. 16312006 e ss.mm.ii. per i: "LAVORI DI 

h MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE DEL CENTRO URBANO DI CARLENTINI" "MACROAREA 

CARLENTINI CENTRO" 
-~ -----··---- ··------··-----· ·----~- ---- -------- ----- --- -- ---· - -- - ---- ------ --·------ -- -------------- ---- -·- -··-

"--""" Aggiudicazione definitiva gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per 

302 
l'affidamento, ai sensi dell'art. 122 comma 7 e 57 comma 6 del D. lgs. 16312006", dei lavori di:"Opere di 

sistemazione e miglioramento della Via Martiri della Resistenza e via Eschilo PUBBLICA ILLUMINAZIONE" 

79 

305 
"Opere di sistemazione e miglioramento della Via Martiri della Resistenza e via Eschilo PUBBLICA 

80 ILLUMINAZIONE" 



_l ____ ----------------------
Aggiudicazione definit iva, gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l' 

309 
affidamento dei lavori di : "Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio 

idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini" - l o stra l cio lOTTO l o rami 2 e 20- alla Ditta "SI. CO. 

81 ~D I~~yl" ,_con sede ~n Agrigento _ _ ___ 
-·- ----

Aggiudicazione definit iva, gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l' 

317 affidamento dei lavori di: "Completamento dei lavori di recupero e conservazione del Complesso del 

82 Carmine" l. 433/ 91. 

318 
Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Ampliamento del cimitero di Pedagaggi lo 

83 stralcio f unzionale". 

d4 1 .(; ~ 319 
Integrazione alla determinazione n. 231 dell4/ 05/ 2013 avente per oggetto. Impegno di spesa per gli 

i-ti interventi occorrenti nella Area Archeologica leontinoi. CELI 
"-""'" lavori urgenti ai sensi dell 'art. 175 del DPR n. 207/ 2010 per la realizzazione e sistemazione della 

320 segnaletica vertica le ed orizzonta le nel centro urbano di Carlentini e Carlentini Nord. Affidamento lavori 

85 alla ditta Impianti Segnaletici di Molino Agatella. 

Impegno di spesa di €. 260,60 per affidamento diretto ai sensi dell 'art.l25 comma 11 del D. lgs. n.l63 del 

321 12/ 04/ 2006 per la revisionedi no 4 veicoli targati Bl220PH- BK827RD- AJ090DA- AE707JX 

86 

87 327 Accred itamento all 'Economo comunale di €. 1.000,00 per interventi assistenzia li. 

Impegno di spesa di € 220,00 per acquisto quotidiani presso la Cartolibreria - Edicola Rio Patrizia con sede 

336 in Carlentini per i mesi luglio-agosto 2013. Accreditamento all'Economo comunale 

88 

346 
Impegno di spesa per il servlzlo "NuvolaPA- pubblicazioni AVCP SOFTWARE ON-liNE- affidamento 

§.9. 
~*~ ·-· 

~ iret~o ai s~ns i dell'art. 125 comma 11 d~ l D.lgs n. 163 del l2 aprile 2006 

( 90 ~ 347 Impegno di spesa per riparazione Fiat Marea targata BG994Vk in dotazione al corpo di P.M. HA ....__... ·-
Organizzazione gita cultura le-ricreativa presso Taormina a favore degli iscritti del Centro Socia le Anziani 

91 
355 

jdi C~~lenti r~I Centro. Impegno di spesa per complessivi € :.. 3 . !~0.00 . 
......... -·-----~ - - ... ----- --

d5 

Affidamento diretto ai sensi dell'art.l25 comma 11del D.lgs. n.l63 del l2/ 04/ 2006, come recepito dalla 

356 l. R. n.l2 dell2/ 07 / 2011 per la forn it ura e montaggio del parabrezza occorrente per l' lveco Dai ly targato 

92 AE707JX. 

Aggiudicazione definit iva, gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per 

357 
l'affidamento dei lavori di: "Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio 

idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini"- l o stra/ cio LOTTO 2" rami 7 e 8- alla Ditta "GROUPECO 

93 AM BIENTE srl" con sede in Treviso 

Impegno di spesa per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei R.S.U., pulizia e 

359 spazzamento delle are pubbliche e dei servizi complementari di igiene pubblica alla ditta G. V. Servizi 

94 Ambienta le S.r.l. di Catania. 

lavori urgent i per la disotturazione e il ripristino della rete fognante primaria in c. da Madonna delle 

Grazie e ripristino della rete idrica di Carlentini Centro ed affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 

362 6lett.c) e comma 8- 2o capoverso del D.lgs 12 apri le 2006 n. 163 come recepito dalla l. R. n.l2 del D.lgs 

12 aprile 2006 n. 163 come recepito dalla l. R. n.l2 dell2/ 07/ 2011 

95 --- --- ---- ----- -- - ·- -· --· -- --- --· __. __ - -· --- -·-· ----

- ~~ d6 D 365 
IA<><>iunicazione del cottimo fiduciario alla ditta GE.AN. Di Gennusa Antonino per la "fornitura di divise 

l estive per il corpo di polizia Municipale". LA 
'--"' ~rovazione prevent ivo di spesa di €. 500,00 dell'Autoscuola dei F.lli Rapisarda leonardo & C. s.n.c. di 

97 . . . f . l . . CQC 
---· ~ ~~~ p~r_!'!:lnE~_() p~t~~!e_pro ess ro~~ ':a~!!~~ ~ ---· .__ _ ____ .. ___ ___ _ __ _ ·---······· _ . ______ 

380 
Impegno spesa servizio di assistenza tecnica e sistematica sul m od. 770/ 2013 installato presso i servizi 

98 finanziari dalla ditta TI NN Sici lia SRl di Siracusa 

Affidamento diretto ai sensi dell 'ari. 125 comma11 del D. lgs. 163/ 2006 relativo alla pubblicazione sui 

quotidiani dell'estratto dell'Avviso esito di gara per l'affidamento dei lavori di: "Realizzazione delle opere 

392 per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini"-1° stralcio 

lotto 10 rami 2 e 20- CIG: 485980344D CUP: Dl4Bl0000000006 

99 

Affidamento diretto ai sensi dell 'ari. 125 comma11 del D. lgs. 163/ 2006 relativo alla pubblicazione sui 

394 
quotidiani dell 'estratto dell 'avviso es ito di gara per l'affidamento dei lavori di: "Completamento dei lavori 

di recupero e conservazione del Complesso del Carmine" l. 433/ 91. CIG: ZA 70823424 

100 ·-----V -· -- - - - - ·· --- . - - -·- -· 

~ 



·----f-----·--- - ---------- ·- -·------Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma11 del D. Lgs. 163/ 2006 relativo alla pubblicazione sui 

395 
quotidiani dell'estratto dell 'Avviso esito di gara per l'affidamento dei lavori di: "Realizzazione delle opere 

per la regimentazione e riduzione del rischio idraul ico a difesa del centro abitato di Carlentini" _l O 

101 stra lcio LOTTO 20 rami 7 e 8 - CIG: ZDEOB2353D 
---------- - - - - - - --

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma11 del D. Lgs. 163/ 2006 relativo alla pubblicazione sui 

396 
quotidiani dell 'estratto dell 'Avviso esito di gara per l'affidamento dei lavori di: "Recupero e 

•;1o; 
Rifunzionalizzazione del BORGO Angelo Rizza - Edifici E ed F" - CIG: Z600B2349D 

i \,.....oo"" Contribut i per complessivi € 43.000,00 a favore delle Parrocchie per manifestazioni folto-tradizionali. 

103 
399 

Impegno di spesa -
Affidamento fornitura di beni e servizi relativi al progetto fina lizzato al rafforzamento e all'attivazione di 

400 
servizi al cittadino mediante tecniche informatiche alla società Medi link S.r.l. con sede legale a Floridia. 

Determina a contratTe e impegno di spesa- CIG: Z4FOB26209 CUP: DI2CI3000170002 

104 
- .. ----- - -

405 
Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Opere di sistemazione e miglioramento di via 

105 Martiri della resistenza e via Eschilo pubblica illuminazione" . 

406 
Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Manutenzione di tratti di vie del centro 

106 urbano di Carlentini. Macroarea Carlentini Centro" . - --- - -------· --- -------- -----·· - ----· ---~ 
... ---- w••• - - , --- ~••nn-·--•••••- •,. .. ••••-• -u.-.,..· · -·- •••UA•n••••••u ~ ..... 

407 
Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Manutenzione di tratti di vie del centro 

107 urbano di Carlentini. Macroarea Carlentini Nord" . 

Lavori urgenti ai sensi dell 'art. 175 del DPR n. 207/ 2010 a tutela della salute pubblica per il ripristino della 

d& Ao;D 411 rete fognante principale sotto Piazza Madonnina del Grappa. Affidamento lavori alla ditta SICIL SCAVI di 

Garofalo Antonino. 
'---"" Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. LGS n. 163 del12/ 04/ 2006, per "Lavori urgenti di 

416 sostituzione della ca ldaia e del bruciatore presso la scuola Pirandello" -Ditta SE.LU. CA. di Callegra 

109 Sa lvatore --- ---- -- -- -- ---- ---- --~- -- - - --- · .... - ---··--···---· 

423 
Affidamento ai sensi dell 'art. 125, comma 11, del D. LGS n. 163 del12/ 04/ 2006, per lavori urgenti di 

110 riparazione su cestello elevatore - Ditta Prumeri Sebastiano 

428 
Impegno di liquidazione della spesa di Euro 438,40 per servizio di trasporto in condizioni di T.S.O. del sig. 

111 Cic!ulla Giuseppe. Cl G. -~1AOB3A6FE -- - .... 
Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/ 2010 per la messa in sicurezza della copertura dei 

433 
padiglioni dei locul i cimiteria li nel reparto C del cimitero di Carlentini. Affidamento lavori ai sensi dell'art. 

125 comma 6 lett.c) e comma 8- r capoverso del D.Lgs 12/ 04/ 2006 n. 163 come recepito dalla L. R. n. 12 

112 del12/ 07/ 2011 alla ditta MARINO SALVATORE. 

Opere di sistemazione e miglioramento di via Martiri della Resistenza e via Eschilo- Lavori urgenti per la 

435 
messa in sicurezza e regolamentazione della viabilità di Piazza Marchesi ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 

207 del 05/ 10/ 2010 ed affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 8 - 2" capoverso del D.lgs 12 aprile 2006 

113 n. 163 come recepito dalla L. R. n.12 del12/ 07/2011 

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. LGS n. 163 del12/04/ 2006, per lavori di esecuzione di 

444 
prove tecniche e verifiche per la realizzazione delle opere per la regimentazione e la riduzione del rischio 

~ D 
idraulico a difesa del C~ntro Abitato di Carlentini- 2• stralcio- SR 177A Ditta DISMAT SRL HtCéLI 

i'--"' acquisizione in economia per la fornitura di materia le elettrico per la manutenzione degli edifici comunali 

445 e sostituzioni lampade per la pubblica illuminazione ai sensi dell'art. 125 comma llett. A del d.lgs n• 163 

115 del 12/ 04/ 2006 recepito dalla l. r. 12/ 2011. 
--

Lavori urgenti ai sensi dell 'art. 175 del DPR n. 207/2010 per il ripristino dell'impianto idrico interno 

446 dell'appartamanto di prop. Comunale sito in via Eschi lo. Affidamento lavori alla ditta L'ARCA 

116 COSTRUZIONI di Brancato Maurizio 

448 
Impegno di spesa di €.488,22 a favore della corner sud s.p.a. dei f.lli di martino con sede in catania per 

117 l'esecuzione del tagliando all'auto di rappresentanza 

Lavori di " Rea lizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del 

449 
centro abitato Carlentini Nord - r stralcio funziona le ramo 21- Impegno e liquidazione del compenso 

incentivante (art. 92 comma 5 del D. lgs n. 163/ 2006 e ss.mm.ii) secondo quanto stabilito dal Decreto 

118 Commissaria le n. 21 del 21/ 02/ 2011 
---- -- ------ -- ------- - - - - ·--- ------ --- -- ------ ------ -·----- ···------ ·--- -- ·- - --·------------



,------- - ---
Integrazione impegno di spesa di €.3.417,00 determina dirigenziale n.659 del30/12/2011, ai sensi 

452 
dell'art.125 comma 11 del D.lgs n.163/2006 ,alla ditta Cavaleri Matteo ,per la fornitura di materiale di 

consumo vario, diserbante, catene per motoseghe,ecc. -Servizio verde pubblico. 

119 

453 
Concessione contributo a famiglia affidatmia. - Impegno di spesa di €. 1.200,00 per il periodo 

120 luglio/dicembre 2013. 

Impegno di spesa di € 330,00 per acquisto quotidiani presso la Cartolibreria- Edicola Rio Patrizia con sede 

456 in Carlentini per i mesi settembre-ottobre 2013. Accreditamento all'Economo comunale 

121 

461 
Approvazione preventivo di spesa di € 950,00, IV A compresa della ditta La Ferla Francesco per fornitura 

122 pneu~aticiper _~li s<:u~~abus comunali targa ti CE253LE ~ AE573JP. ---

462 
Approvazione preventivo di spesa di € 425,92 IVA compresa dell'Autofficina di Giorgio Giovanni pet· 

123 interventi da eseguire negli scuolabus comunali targati CE253LE e AE573JP. --
463 

Contributo di € 1.000,00 a favore dell'AVIS di Carlentini per manifestazione di teatro l edizione "L'ALTRA P 

124 .nTr n E".lmpeg~~ ~i ~pesa. 
~-~--~-- --- - - ........... ~..---~b o.A-•n-B·u-• - -·-·-···----·· ·- ·---~-- --~- .. ·-·-

Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per il ripristino della funzionalità nel pozzo 

464 
comunale "Murabito". Affidamento lavori ai sensi dell'art. 125 comma 61ette) e comma 8- ZO capoverso 

del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 come recepito dalla L.R. n. 12 del12/07/2011 alla ditta PULVIRENTI di 

125 Pulvirenti A. e G. & C. s.a.s. 

Aggiudicazione definitiva, gara di cottimo fiduciario per l' affidamento dei lavori in economia a pronto 

468 intervento relativa ai lavori di: "MANUTENZIONE A PRONTO INTERVENTO ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE 

126 COMUNALI" alla Ditta "EUROSCAVI di CIAVOLA FABRIZIO". 

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. LGS n. 163 del12/04/2006, per fornitura ed 

480 installazione telecamera di sorveglianza in piazza Ricostruzione- Ditta "DAB SISTEMI INTEGRATI". 

127 

484 
Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. LGS n. 163 del12/04/2006, per lavori urgenti di 

128 riparazione del mezzo lveco Daily- Ditta DI GIORGIO GIOVANNI. 

Acquisizione in economia ai sensi del Regolamento comunale della fornitura, con convergenza ed 

502 equilibratura di n• 4 pneumatici, per l'autovettura Mercedes Benz - Ditta Sirena Giovanni. 

129 

510 
Acquisizione in economia ai sensi del Regolamento comunale, delle fornitura di buste gialle e di altro 

130 materiale per corrispon~erua, per gli Uffici comunali- ~_!llp~gno di spesa: 
.. --- ....,.~------~-- __ .. ____ 

··----~ ·-·-··-·-
Proroga del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei R.S.U., pulizia e spazzamento 

520 delle are pubbliche e dei servizi complementari di igiene pubblica alla ditta G. V. Servizi Ambientale S.r.l. 

131 di Catania. 

521 
Approvazione convenzione per lo smalti mento di rifiuti non pericolosi presso la discarica di contrada 

132 Costa Gigia gestita da Greenambiente S.r.l. 
-- - ----

529 
Acquisto e fornitura materiale di pulizia per gli Istituti Comprensivi di Carlentini per l'anno scolastico 

133 2013/2014. Impegno di spesa di € 2.012,42. 

535 
Acquisizione di servizi in economia mediante affidamento diretto, per il servizio di Bus-navetta in 

134 occasione della commemorazione dei defunti. 

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 6 e 8 del D.Lgs. n. 163 del12/04/2006 recepito dalla L.R. 

536 12/2011, per i "Lavori di messa in sicurezza di immobili e delle sedi stradali" alla Ditta GULIZIA GIUSEPPE. 

135 - -- - - -·----------
538 

Concessione contributo a famiglia affidataria. - Impegno di spesa di € 500,00 per il periodo 

136 ottobre/dicembre 2013. 

Integrazione impegno di spesa di € 1.000,00 determina dirigenziale n. 134 del19/03/2013, per i lavori di 

539 manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno dell'area cimiteriale di Carlentini. 

137 

Aggiudicazione definitiva per l'affidamento in economia mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi 

541 
dell'art. 125 comma l, lett. b) e comma 61ett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l'appalto dei: "Lavori 

per la manutenzione a pronto intervento agli impianti di pubblica illuminazione" Cig: ZC40B2952E - alla 

138 Ditta C.T.S. S.N.C. DI CARUSO E. & CONTI A. -- ----- -- ·------------------ -- --- ---~ _ ....... __ - -- ------ --- -- ------· ---------- -- -----·-- -- ----
Proroga Servizio di Refezione Scolastica dal18111/2013 al18112/2013 a favore degli alunni di scuola 

546 materna e media degli Istituti Comprensivi di Carlentini ammessi al tempo prolungato per l'anno 

139 scolastico 2013/2014. Impegno di spesa. l 

~ 



r--- --------.-------- -------------------~-·----------------- .. -·-·--
lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per il ripristino della funzionalità nel pozzo 

550 
comunale "Suda". Affidamento lavori ai sensi dell'art. 125 comma 61ett.c) e comma 8- 2• capoverso del 

D.Lgs 12/04/2006 n. 163 come recepito dalla L.R. n. 12 del12/07/2011 alla ditta ULVIRENTI di Pulvirenti 

140 A. e G. & C. s.a.s. .. - . ----~---·------- ·-· . ---- -- -· -- -··· ·-----

555 Impegno di spesa di € 330,00 per acquisto quotidiani presso la Cartolibreria - Edicola RIO Patrizia con sede 

141 in Carlentini per i mesi novembre e dicembre 2013. Accreditamento all'Economo comunale. 

142 557 Impegno di spesa per la fornitura dei registri per il servizio giornaliero del personale di P.M. 

Legge 433/91 Progetto di Consolidamento del Costone roccioso di Via Dante- l • Stralcio - Approvazione 

558 Certificato di Collaudo e Quadro Economico di Assestamento Finale della Spesa". 

143 - --- ... - -- -- --· - --·~-~- --------~--- ---- __ ... - ------ . ·--------.. 
Affidamento alla Ditta TINN Sicilia s.r.l. relativo all'assistenza sui Sistemi informatici in dotazione al 

144 
560 

servizio Finanziario, per il2014. 

563 
Integrazione dell'impegno di spesa per la fornitura di ipoclorito di sodio e servizio di manutenzione con 

145 forn!tura di P«:Z~~ di ric~mbio _per i ~~rbatoi comun~li ~Ila ditta MA.PI ~ ~: R.L:_ ----- ·~·· - .... - ·•··· 

564 
Impegno di spesa di € 1.000,00 a favore della ditta di onoranze funebri "Fiores" di Rosario Scandurra in 

146 lentini per servizio funerario a persona indigente. 

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del12/04/2006, per servizi di 

570 disotturazione della rete fognate di Carlentini, Carlentini Nord e Pedagaggi, nonchè della manutenzione 

147 della vasca di sollevamento liquami in c.da Bosco. 

148 

,
6 

l lavori per la realizzazione della via di fuga lato nord dei centri urbani di lentini e Carlentini. Presa d'atto e 
57 

o per la stipula del disciplinare d'incarico. 

Conferimento incarico al Geom. luciano Tirrò per la redazione del tipo di frazionamento relativo agli 

577 
espropri di pubblica utilità delle aree interessate ai lavori di realizzazione delle opere per la 

regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato. - ramo 20- 2 

149 

Conferimento incarico al Geom. luciano Tirrò per la redazione del tipo di frazionamento relativo agli 

578 
espropri di pubblica utilità delle aree interessate ai lavori di realizzazione delle opere per la 

regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato.- ramo 21 

150 

582 
Rinnovo convenzione per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi presso la discarica di contrada Coste di 

151 IGigia gestita da Greenambiente S.r.l. 

Impegno di spesa di € 330,00 per affidamento diretto ai sensi dell'art.125, comma 11, del D.lgs. n.163 del 

586 12/04/2006 per la fornitura e montaggio del piantone sterza su Fiat punto targata CP 407 EZ. 

152 

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del12/04/2006, per "Affidamento del 

596 
servizio di terzo responsabile per la conduzione degli impianti termici di riscaldamento con caldaia" - Art. 

3 comma 3/b del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi. 

153 

Impegno di spesa per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei R.S.U., pulizia e 

598 spazzamento delle are pubbliche e dei servizi complementari di igiene pubblica alla ditta G. V. Servizi 

154 Ambientale S.r.l. di Catania. 
. - ---- - --- -- - --~ .. ---·- --- -- - .......... ·--··- . ---------··-- -

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del12/04/2006, per lavori urgenti di 

601 riparazione su autobotte comunale- Ditta LA METALMECCANICA di Innocenza Russo. 

155 

602 
Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per la messa in sicurezza di tratti stradali nel 

156 territorio di Carlentini. 

603 
Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del12/0412006, per lavori urgenti di 

157 riparazione su cestello elevatore e autobotte comunale- Ditta Prumeri Sebastiano. 

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del12/04/2006, per "Lavori urgenti di 

604 sostituzione del corpo caldaia presso la scuola Scavonetto di via dello Stadio" -Ditta SE.LU. CA. di Callegra 

158 Salvatore. 

605 
lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per la messa in sicurezza della recinzione dello 

159 stadio comunale di Carlentini. -- - - -
160 606 Organizzazione Manifestazione Natale 2013 - Impegno di spesa di € 8.000,00. 



----- ···---·--·-·---------· 
607 

Lavori urgenti ai sensi dell 'art. 175 del DPR n. 207/ 2010 per il ripristino delle condizioni igienicosanitarie 

161 presso l'area di c.da Bosco. 

Aggiudicnzione definitiva, gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per 

612 
l'affidamento dei lavori di: " Riqualificazione urbana, recupero e completamento delle Opere di 

urbanizzazione primaria dell'agglomerato sito in C.da Ciacche-Bosco" alla Ditta MA. VAN. di Callari 

162 Carmelo e Antonello snc- CIG: 4615589887 ...... CUP: Dl7B0000010006 

614 
Integrazione dell 'impegno di spesa a favore della Ditta "Ionica Ambiente s.n.c." per la fornitura del 

163 ~-~·~vizi~.-di -~_r:_as_e~~!?._e -~-!""~!~!~~~t~!~!i~!~-~ mite~-~ li. - -- - ·-·- ------~-~~ ···----- ~~--------~ .. ------··-····· 

617 
Affidamento ai sensi dell 'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163 dell2/ 04/2006, per la "Fornitura di 

164 piante ornamenta li". 

631 
Concessione contributo economico di ( 500,00 a favore dell'Associazione culturale Quota 190 e di ( 

165 500,00 all 'Emittente Televisiva Antenna Un_o Lentini S.r. l. Impegno di sp~~a. 
-----·····- ---· --- ----

634 
Concessione contributo alle fam iglie di soggetti portatori di handicap per rimborso spese di trasporto 

166 verso i centri riabi litativi. Anno 2013. 

637 
Approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva e assestamento di spesa per i lavori di 

167 " R_~qua li f i caz ione di via Marconi" PO FERS 2007/ 2013- Linea di intervento 3.3.2.2 -- ·--

638 
Impegno di spesa per rinnovo contratto di noleggio e assistenza apparati Radio ricetrasmittenti anno 

168 2014. 

169 
642 [~:egno di-spesa ~-140,00 per la riparazi~ne urgente d~ l P~:.: do~~zio~e- al C-~~~ndo ~:l izia M~n:ci~~e. 

Estensione incarico per la redazione dei ca lcoli statici e D.L. delle opere strutturali per !"'Ampliamento del 

644 Cimitero di Pedagaggi - lo stralcio funzionale" ai sensi del D.lgs 163/ 06 come recepito dalla L. R. n.l2 del 

170 12/ 07/ 2011 e ss.mm.ii. 

Estensione incarico per il collaudo statico in corso d'opera per i lavori di "Ampliamento del Cimitero di 

645 Pedagaggi - lo stra lcio funzionale" ai sensi del D. lgs 163/ 06 come recepito dalla L. R. n.l2 del l2/07 /2011 

171 e ss.mm.ii. 

652 
L. R. 33/ 1991- Impegno di spesa di ( 2.080,80 per assistenza economica minori illegittimi riconosciuti 

172 dalla sola madre. Periodo Gennaio/ Dicembre 2013. --- - -· -- -- .. 

653 
Affidamento ai sensi dell 'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 dell2/ 04/ 2006, per la "Fornitura di piante 

173 ornamenta li". 

Acquisto integrazione programma e-demos della Maggioli informatica chiamato "Censend"per la fase 

657 f inale del confronto anagrafe- Censimento 2011 a favore della Maggioli informatica. 

174 

658 
Affidamento per l'assistenza e aggiornamento dei software "Protocollo (Protel) e Albo pretorio on line", a 

175 favore della ditta Datanet s.r.l. e relativo impegno di spesa. 

Integrazione dell 'impegno di spesa a favore della Ditta "S.G. di Guercio Pasqua & C s.a.s." per la fornitura 

661 di prodotti alimentari e materia li di consumo per l'Asilo nido comuna le per l'anno 2013. 

176 

Affidamento ai sensi dell 'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del l2/ 04/ 2006, per fornitura ed 

666 
installazione apparecchiatura per nuovi collegamenti wireless con la stazione dei carabinieri con il 

sistema di videosorveglianza del Comune di Carlentini- Ditta "DAB SISTEMI INTEGRATI". 

177 

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d. lgs n. 163 del l2/ 04/ 2006 e dell'art. 6, comma 2, del 

667 
Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, per la "Fornitura posa di infissi in 

alluminio per la sistemazione e disimpegno dell 'ingresso dell'Aula Consiliare e del Teatro Comunale". 

178 
·---- -- ···--- --- -- --- ----- - - .. -... .. ---·---· ---~----·· 

669 
Contratto di manutenzione, aggiornamento e assistenza telefonica software in uso dall 'Ufficio di Polizia 

179 M unicipa le- Anno 2014. 

670 
] Affidamento servizio posta le " Mail Express" Poste private n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio Periodo 

180 01.01.2014- 30.06.2014. -- --- - - -- --- ---- ------ - --- - -- -- - - . - - ·- --- .... - -------- --------- -- --- ~ ... 

671 
Impegno di spesa per la forn itura di casse di amplif icazione e annessi . Affidamento diretto ai sensi 

181 dell 'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/ 2006. 

676 
Impegno di spesa di ( 1.000,00 per acquisto quotidiani presso la Cartolibreria- Edicola Rio Patrizia con 

182 sede in Carlentini, lo semestre 2014. Accreditamento all'Economo comunale. 
·-· -·- -· -- - - - - --- -

679 
Contributi comunali a favore delle società sportive di Carlentini per la stagione agonistica 2012/2013. 

183 Impegno di spesa. 



- ----------
680 

Contributo a favore della Associazione AVIS, Carlentini e Combattenti e Reduci, sez. di Carlentini, per 

184 attività istituzionale. Impegno di spesa. 

681 
favore di alcune Associazioni cu ltura li e della Parrocchia S. Tecla per attività ricreative e 

185 \.UI.U I O IIo ... pegno di spesa. 

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comuna le per la fornitura di prodotti alimentari e 

186 ~~ali di wn•umo pe• l'a. ;lo nido wmunale pe• l'anno 2014. 

izione in economia ai sensi del Regolamento comunale per la fornitura di prodotti farmaceutici e 

187 
6 . . ' . 2014. 

688 
Impegno di spesa di € 2.025,00 ed accreditamento all'Economo Comunale della stessa per pagamento di 

188 serate danzanti ai Centri Socia li Anziani del Comune nell 'anno 2013. 

Affidamento ai sensi del Regolamento comunale delle coperture assicurative: "Responsabilità Civile auto 

690 e rischi diversi" - " Infortuni del personale e altri soggetti " e "Danni accidentali ai veicoli " alla Compagnia 

189 Unipol Agenzia Generale di Lentini. 

697 
uisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale, del servizio di "Trasporto e smaltimento 

190 ti cimiteria li ". 
- -· - -----·---- --·------ - -- ·- -~--------· - ----~- ---- -·-~-------- ---- - --- ---------- --··• -M·--- ------~ 

709 
Impegno di spesa per servizio di stampa digita le per 1.000 ATTI GIUDIZIARI, per sistema PIEMME presso 

191 la ditta SAPIDATA S.p.A., servizio Tecnologia per gli Enti Locali. 
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V' Data 

l 
no 

-.,.,.,.'! 
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01 -

, dirigenziale l . 2013 
l 
l ; 11 -

Determina l 
dirigenziale l 

2 . 01 -

2013 

Determina 
15-

dirigenziale 
3 01-

' 2013 

Determina 
15-

dirigenziale 
4 01 -

. 2013 

Determina 
15-

dirigenziale 
5 01-

2013 

21-
Determina 

6 01 -
dirigenziale l . 2013 

l 
! 

l 

l 
' 21 -

Determina ! 
l 7 01 -

dirigenziale l 2013 
l 
; 

' 
t 

Determina 
22-

dirigenziale 
8 01 -

2013 

Determina 
22-

dirigenziale 
9 01 -

2013 

Determina 
22-

10 01 -
dirigenziale 

2013 

22-
Determina 

11 01 -
dirigenziale 

2013 

Determina 
23-

dirigenziale 
12 01 -

2013 

Determina 
23-

dirigenziale 
13 01 -

2013 

Determina 14 
J; .. :-.-- ... : ~ 1 -

Pagina l di 7 

Oggetto 

Costituzione ufficio E lettorale e autorizzazione al personale dipendente ... 

Lavori di completamento e messa in funzione del parco giochi di Pedagaggi 

· Impegno di spesa -Riparto e riliquidazione delle differenze per il ricalcalo dell' 
indennità sostitutiva di preavviso e delle ferie non godute per l'attribuzione della 
progressione economica orizzontale dal10.01.2010, alla dipendente l\Iiceli Patrizia 

Approvazione Ruolo T.AR.S.U. anno 2012. 

l\IIODIFICA OGGETTO DET. T. 610 dell0/ 12/2012 riguardante il 
conferimento dell'incarico al Geom. LUCIANO TIRRO' finalizzato al 
perfezionamento atti delle procedure espropriative relative all'intervento 
denominato: "CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO DI VIA 
DANTE" 1 o STRALCIO 

· Approvazione ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 come recepito del 
LR. n.12 del 12/07/2011 del progetto esecutivo di"realizzazione delle opere per la 
regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di 
Carlentini 1 O stralcio - I 0 Lotto - rami 20 - 2 e Determinazione a contrattare 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. CUP: 
D14B10000000006 - CIG:4B59B0344D. 

Approvazione ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 come recepito del 
LR. n.12 del 12/07/2011 del progetto esecutivo di "realizzazione delle opere per l 
regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di 
Carlentini-l 0 stralcio - 20 Lotto - rami 7 - 8 e Determinazione a contrattare mediar 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. CUP: 
D14B10000000006- CIG 4860023908. 

Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 6 e 8, del D. LGS n.163 del12/ 04/200( 
recepito dalla LR.12/2011, alla Ditta IONICA SONDAGGI- LAB per 
l'effettuazione di indagini geognostiche relative al ""Progetto di Riqualificazione 
urbana - Recupero funzionale e completamento delle opere di urbanizzazione 
primaria dell'agglomerato urbano sito in C.da Ciacche - Bosco". 

Nomina Vice Comandante del corpo di Polizia Municipale. 

Liquidazione piano di attività per miglioramento servizio installazione contatori 
idrici al Dipendente Turco Cirino. 

Impegno di spesa per studio ed analisi finalizzati all'acquisizione del contributo 
statale per minori entrate ICI causate dall'autodeterminazione provvisoria delle 
rendite catastali dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale"D", alla Ditta 
"I nfotirrena S.r.l. 

Impegno di spesa di Euro 1.258,40 a favore dell'avv. Salvatore i\IAZZA per incari< 
difensivo conferitogli per impugnativa D.A. n .129012012 Ass.to Reg.le dell'Energi: 
e dei Servizi di Pubblica Utilità. 

Impegno di spesa di €. 1.000,00 a favore della ditta di onoranze funebri 
"L'Orchidea" di Peligra & Franco s.n.c- in Carlentini per servizio funerario . 

> 
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uetermme Dirigenziali 2013 

"' Data 

no 

13-
01 -

• 2013 

' Determina 
: 23-

15 i 01 -
dirigenziale 

i 2013 

, Determina 
; 23-

16 ' 01 -
dirigenziale 

: 2013 

Determina 
23-

dirigenziale 
17 01 -

2013 

Determina 
23-

dirigenziale 
18 ' 01 -

' 2013 

Determina 
23-

! dirigenziale 
19 ' 01-

i 2013 

Determina 
: 24-

20 01 -
dirigenziale 

: 2013 

Determina 
: 25-

dirigenziale 
21 i 01 -

! 2013 

Determina 
' 25-

22 : 01 -
dirigenziale 

! 2013 

Determina 
28-

dirigenziale 23 ' 01 -
2013 

Determina ' 28-

dirigenziale 
24 ' 01 -

: 2013 

Determina 
! 28-

dirigenziale 
25 . 01 -

2013 

Determina 
' 28-

1 dirigenziale 
26 : 01 -

2013 

Determina 
31 -

dirigenziale 
27 01 -

2013 

Determina 
: 05-

28 i 02-
dirigenziale 

: 2013 

Determina 
' 05-

dirigenziale 
29 02-

i 2013 

Determina 30 

< 

Pagina 2 di 7 

Oggetto 

· Impegno di spesa di Euro 1.258,40 a favore dell'Avv. Prof. Felice GIUFFRE' per 
1 difesa nei Ricorsi al TAR - Catania - promossi da VINCI R.E. Srl ed altri anche 
l nei confronti del Comune . 

! Impegno di spesa e liquidazione di Euro 335,14 all'avv. Massimo Maria 
1 PORTEl\A per spese di giudizio in esecuzione a Sentenza n. 284/12 G.d.P. 
' Lentini- Causa: BATTAGLIA Patrizio c/ Comune. 

1 Approvazione disciplinare di incarico legale ed impegno di spesa di Euro 
1 1.887,60 in favore dell'Avv. Antonino CICERO,difensore del Comune nel 
; Ricorso al Tribunale di Siracusa promosso da LENI\ Samuele e PUGLISI 

Graziano. 

~ Attivazione di una nuova linea ADSL (Alice Business) di basso profilo presso 
' l'asilo nido del comune "di Carlentini. 

1 APPROVAZIONE rendiconto della somma di € 1.196,40 relativamente alla l fornitura dei quotidiani ai Centri Sociali Anziani di Carlentini. Anno 2012. 

1 Approvazione rendiconto della somma di € 4.449,95 per spese inerenti l manifestazione folco-tradizionale in onore di S. Lucia . 

Accreditamento all'Economo comunale di €. 1.000,00 per interventi assistenziali. 

Impegno di spesa per complessiye € 500,00 per pagamento somme introitate dal 
l rilascio tesserini per la raccolta funghi epigei anno 2013 alla Regione Siciliana per 
, un importo pari al 30% ed alla Provincia di Siracusa per un importo pari al 20%. 

1 lntegrazione impegno di spesa di cui alla determinazione n. 393 del 06/ 08/ 2012: 
Inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di bisogno in alternativa al 

, contributo economico assistenziale, ai sensi del Regolamento di cui alla 
deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/2006. 

Concessione loculi cimiteriali n. 799/803. 

Concessione loculo cimiteriale n. 770. 

Concessione loculo cimiteriale n. 132. 

Impegno di spesa relativo all'affidamento prowisorio dei servizi di trasporto 
1 pubblico locale urbano ed extraurbano anno 2013- Azienda Siciliana Trasporti

AST s.p.a. 

L. 328/2000- Impegno di spesa della somma di €. 361,67 a favore dci Comune 
· Capofùa di Lentini per rimborso delle spese sostenute per la realizzazione degli 
1 

interventi previsti nel Piano di Zona. 

l "Adeguamento del Contributo di Costruzione (costo di costruzione e oneri di 
, urbanizzazione) di cui agli artt. 16 e 19 del D.P.R. 06.06 .2001, n .380 e ss.mm.ii., 
' riferito all'anno 2012, da applicare per l'anno 2013." 

, Restituzione cauzione per offerta segreta lotto n.3 mediante compensazione con 
la somma da versare a saldo per l'acquisto del lotto n.l- Società Gevin 

l Costruzioni s.r. l. 

> 
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2013 
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' 07-

dirigenziale 
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. 2013 
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' 07-

dirigenziale 
44 i 02-

. 2013 

Determina 
i 07-

dirigenziale 
45 02-

2013 

< 
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Oggetto 

1 Approvazione bando Pubblico per la concessione del contributo integrativo ai 
canoni di locazione pagati dai conduttori di alloggi nell'anno 2011 - L 431/98, 

• art. 11 . 

1 Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 6 e 8, del D. LGS n. 163 del 
12/ 04/2006 recepito dalla LR. 12 /2011 per le "Opere di sistemazione e 
miglioramento di via l'vfartiri della Resistenza e via Eschilo segnaletica orizzontale 

1 e verticale". 

l Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale, per la fornitura di 
n . 32 cabine elettorali polifunzionali e n. 4 moduli per affissioni elettorali. 

1 
Impegno di spesa relativo al finanziamento del trattamento accessorio, 1° 
semestre 2013. 

Conferimento incarico al Professionista Ing, Gibilisco Salvatore, per il Collaudo 
Statico in corso d'opera per i lavori di "AMPLL\JvfENTO DEL Ciì'vfiTERO DI 

' PEDAGAGGI _1 o STRJ\LCIO FUNZIONALE. 

Impegno di spesa e liquidazione di €. 2.883,88, a favore della Equitalia Nord 
s.p.a., quale quota associativa ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani 

! per l'anno 2013 . 

' Carnevale Carleontina 2013, Impegno di spesa pel' contributi e liquidazione alla 

i Siae . 

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale, per la fornitura di 
n. 30 faretti e lama ade per le cabine elettorali. 

Progetto "Turismo religioso e sviluppo locale". Accertamento di entrata 
proveniente da sponsorizzazione ed acquisto depliant. Impegno di spesa . 

· Approvazione preventivo di spesa di € 363,00 della ditta Kemmos di Costanzo 
; Agostino per realizzazione e fornitura di n. 3 targhe in ceramica. Impegno di 

1 spesa. 

APPROVAZIONE rendiconto della somma di €. 437,35 per liquidazione 
. relativa alla pubblicazione sulla G .U.R.S. dell'estratto del bando e ali'AV.C.P. per 

la tassa di gara. 

l APPROVAZIONE rendiconto della somma di €. 463,91 spesa" Servizio di 
copertura assicurativa responsabilità civile terzi e prestatori d'opera 

1 ( RCT/ RCO) "Impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione G.U. R.S. 
' dell'estratto avviso di gara e per contributo all'A VCP. 
t 

i Collocamento a riposo, a domanda, del dipendente Signor Ni\STASI SILVIO. 

· Approvazione preventivi di spesa rispettivamente di € 40,00 della ditta Del 
Popolo Santo e di €. 70,00 della ditta Di Giorgio Giovanni per interventi da 

, eseguire nello scuolabus comunale targato AE573JP. Impegno di spesa di 
complessivi € 110,00. 

Impegno di spesa per il servizio di raccolta manuale porta a porta, di 
svuotamento dei contenitori della N.U., delle materie valorizzabili e del trasporto 

· dei rifiuti a conferimento in discarica - Gennaio e Febbraio 2013 . 

Erogazione arretrati ed attribuzione Assegno di Famiglia alla dipendente P 1\ RISI 
SILV ANA Periodo dal 01/01/2012 al30/ 06/2013. V 

> 
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<::' Data Oggetto 

no 

Determina 07-

dirigenziale 02-
2013 

07-
. Seminario in house di due giornate sul tema "La legge 190/201 2 (disciplina 

Determina 
47 02-

dell'anticorruzione) nella P.A. tra controlli interni, trasparenza amministrativa e 
dirigenziale 

2013 
principi dell'Amministrazione aperta. Responsabilità e sanzioni". Centro Polivalent 
18 e 19 febbraio 2013. 

Determina 
07 -

· Impegno di spesa di Euro 629,20 in favore dell'avv. Nicola AIELLO per incarico 
48 02-

dirigenziale ; 2013 j afferente Causa CUVA Giuseppa e/Comune. 

07-
! Affidamento temporaneo di mansioni superiori per vacanza del posto in organico 

Determina 
49 02-

(art. 8 C.C.N .L. del l4 settembre 2000) per l'attribuzione del profùo professionale • 
· dirigenziale 

2013 
Istruttore Tecnico - Ca!. C) al dipendente dott. Salvatore Antonio Sciara - Impegnc 
di spesa . 

12-
Affidamento temporaneo di mansioni superiori per vacanza del posto in organico 

Determina 
50 02-

(art. 8 C.C.N.L. del14 settembre 2000) per l'attribuzione del profùo professionale • 
dirigenziale 

2013 
Istruttore Tecnico - Cat. C) al dipendente geom. Francesco Incontro -Impegno di 
spesa. 

Determina 
12- ' Affidamento temporaneo di mansioni superiori per vacanza del posto in organico 

dirigenziale 
51 02- (art. 8 C.C.N .L. del14 settembre 2000) per l'attribuzione del profùo professionale • 

2013 Istruttore Tecnico - Cat. C) al dipendente geom. Enzo Mangano Impegno di spesa 

l ' Affidamento temporaneo di mansioni superiori per vacanza del posto in organico l 12-
Determina 

l 52 02-
(art. 8 C.C.N .L. del 14 settembre 2000) per l'attribuzione del profilo professionale • 

dirigenziale 
2013 

Responsabile Servizi !vianutentivi di Pedagaggi - Cat. C) al dipendente rag. 

l 
Michelangelo Giansiracusa Impegno di spesa. 

Determina 
12- Acquisizione del servizio per la produzione, gestione e distribuzione dei document 

dirigenziale l. 53 02- dell 'Ente mediante mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da 

l 2013 CONSIP. 
l 

Determina l 12- Approvazione disciplinare di incarico legale ed impegno di spesa di E uro 1.258,40 
54 02- favore dell'Avv. Daniela BANDIERA, difensore del Comune nella causa promoss: 

dirigenziale l 2013 da LO FARO Sebastiano per risarcimento danni. 

Determina 
12-

Affidamento per l'assistenza e aggiornamenti dei software "Protocollo (PROTEL) ' 
55 02-

dirigenziale 
2013 

"Albo Pretorio on line" a favore della ditta Datanet s. r.l. e relativo impegno di spes 

-~· 

Determina 
12-

. Liquidazione franchigie pregresse, alla compagnia "Fondiaria - SAI" per la polizza 
56 02-

dirigenziale 
2013 

. assicurativa: Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera (R.C.T.O.). 

Determina 
12-

Impegno di spesa di Euro 1.500,00 a favore dell'avv. Luciano STR.t\ZZERI, 
57 02-

dirigenziale 
2013 

· difensore del Comune nella causa CATALDO Francesco+ 2. 

Determina 
12- Approvazione disciplinare di incarico legale ed impegno di spesa di Euro 1.258,40 

dirigenziale 
58 02- favore dell'Avv. Antonella LO PRESTI, difensore del Comune nella causa promos 

2013 da SA VARINO Rosaria per risarcimento danni. 

Determina 
12-

APPROVAZIONE rendiconto della somma di € 3.973,54per pagamento spese 
59 02-

dirigenziale 
2013 

' servizio economato- periodo dal 01 / 01 al 31/12/2012. 

Determina 
12-

APPROVAZIONE rendiconto della somma di € 3.899,66 per pagamento spese 
60 02-

dirigenziale 
2013 

servizio economato- periodo dal 01 / 01 al 31/ 12/2012. 

Determina 
12-

APPROVAZIONE rendiconto €. 8.647,80 pagamento spese servizio economato- V 
61 02-

dirigenziale 
?01' 

fino al 31/12/2012. 

< ) 
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"V Data Oggetto A 
no 

Determina 62 : 13- : Integrazione impegno di spesa di € 968,24 di cui alla Determinazione n. 438 del 

dirigenziale 02- i 07/09/2012 per interventi di risanamento ambientale sul territorio comunale 
2013 i mediante inserimento in ambiente di lavoro di soggetti sprovvisti di adeguati 

1 mezzi di assistenza economica abili al lavoro e disoccupati . 

13-
· Integrazione impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 437 del 07/09 / 2012 

· Determina 
63 02-

"Inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di bisogno in alternativa al 
: dirigenziale 

2013 
l contributo economico assistenziale, ai sensi del Regolamento di cui alla 

deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/2006" . 

13-
Integrazione impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 436 del 07 / 09/2012 lf'Jt Determina 

64 02-
i "Inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di bisogno in alternativa al 

dirigenziale 
2013 

: contributo economico assistenziale, ai sensi del Regolamento di cui alla 
· deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/2006" . 

Determina 
13- l Affidamento temporaneo di mansioni superiori di Istruttore Amministrativo per 

65 02- , vacanza di posti in organico(art. 8 C.C.N .L del14.settembre 2000) -lmpegno di 
. dirigenziale 

2013 
l 

spesa . 

Determina 
13-

Seminario in house di due giomate - Centro Polivalente, 18 e 19 febbraio 2013 -
66 02-

dirigenziale 
2013 

Impegno di spesa e liquidazione. 

Determina 
15- l Impegni di spesa per l'attribuzione Buoni Pasto al personale autorizzato ad 

dirigenziale 
67 02- l effettuare lavoro straordinario in occasione delle E lezioni politiche del 24 e 25 

2013 : Febbraio 2013. 

Determina 
15- i Integrazione oraria dipendente Part-Time Istrutt. Amm. Greco Cirino impegno 

68 ' 02-
dirigenziale 

2013 
' di spesa. 

Determina 
15-

dirigenziale 
69 ' 02- Integrazione oraria dipendenti P art-Time. 

l 2013 

Determina 
15-

dirigenziale 
70 • 02- i Integrazione oraria dipendente Russo Carmelina . 

2013 

15- i 
Determina 

71 02-
l Integrazione oraria e mansioni superiori ai dipendenti: Geom. Nunzio A ntonio 

dirigenziale • 2013 Guarino, Carmelo Iannuso e Marcella Salonia. 
l 

. Determina 
15-

72 02- ! Integrazione oraria dipendenti Part-Time. 
dirigenziale 

2013 

Determina 
15-

73 • 02- l Integrazione oraria dipendenti Part-Time. 
dirigenziale 

: 2013 l 

Determina 
: 15- 1 1\ffidamento temporaneo di mansioni superiori Cat. C ed integrazione alla sig.ra 
l 

dirigenziale 
74 02- 1 Gentile Enza per vacanza di posti in organico(art. 8 C.C.N.L del14 .settembre 

: 2013 2000) Impegno di spesa. 

Determina 
i 15- 1 Affidamento temporaneo di mansioni superiori di Istruttore Amministrativo per 

dirigenziale 
75 ; 02- 1 vacanza di posto in organico (art.8 C.C.N.L. del14 settembre 2000). Impegno di 

2013 spesa 

15- 1 Copertura assicurativa dei dipendenti tecnici incaricati della progettazione e dello 
Determina 

76 02-
. studio geologico per i lavori di "Regimentazione e riduzione rischio idraulico a 

dirigenziale 
' 2013 

difesa del Centro abitato (2° STRALCIO) Comune di Carlentini" impegno di 
. spesa. 

Determina 
l 21 - Affidamento a trattativa privata alla Compagnia "ARISCOM Compagnia di 

77 02- Assicurazioni S.p.A," per la copertura assicurativa : Responsabilità Civile terzi e v 
dirigenziale . ?.011 nrP<t~tori cl'nnP•·o ( R!.T /()) " 

< } 
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V' Data Oggetto A 
no 

Determina 78 ; 22- r\ cquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale Per la fornitura di 
dirigenziale i 02- i lavaggi lenzuola, federe e coperte per le E lezioni politiche del 24 e 25 febbra io 

! 2013 l 2013 ditta lavasecco Angelica Sebastiana. 

Determina 
22- ' Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale Per la fornitura di 

dirigenziale 
79 02- : acquisto lenzuola e copertte occorrente Per le elezioni politiche del 24-25 

2013 febbraio 2013 ditta "ma pero'" di Giuseppe cottone. 

' ??-
j Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in Determina i --

dirigenziale 
80 j 02-

l applicazione dell'articolo 4 del C.C.N.L. 14.9.2000 e ss.mm.ii. 
: 2013 ! 

D etermina 
25- Approvazione preventivo di spesa di € 242,00 della ditta Autocarrozzeria 

dirigenziale 81 ' 02- ' Virgillito Carmelo per lavorii urgenti da effettuare sullo scuolabus comunale 
2013 1 targato CE253LE. Impegno di spesa. 

Determina 
. 25-

Contributo di € 500,00 a favore della Associazione "Circolo di Conversazione" di 
82 02-

dirigenziale 
! 2013 

Carlentini per secondo concorso fotografico 2013 . Impegno di spesa. 

Determina 
25-

' Concessione loculi cimiteriali n° 702/707. 
dirigenziale 

83 l 02-
2013 

Determina 
25-

Impegno spesa Servizio Economato relativamente ai servizi di cui ali' Area V fino 
84 02-

dirigenziale 
2013 

al 30/06/2013. 

Determina 
. 25-

: Approvazione rendiconto delle spese economati della somma di € 5.806,07 per 
85 ! 02-

dirigenziale . 2013 pagamento spese servizio economato- periodo dal 01/01 al 31/12/2012. 

Determina 
25-

i Approvazione rendiconto della somma di € 20.021,98 per pagamento spese 
86 j 02-

dirigenziale 
' 2013 

l servizio economato - periodo dal 01/01 al 31/12/2012. 

Determina 
25-

Approvazione rendiconto delle spese Economati della somma di € 16.834,66 per 
87 02-

dirigenziale 
2013 

, pagamento spese servizio economato- periodo dal 01/01 al31 / 12/2012. 

Determina 
25-

Approvazione rendiconto delle spese Economati della somma di € 26,718,93 per 
88 02-

dirigenziale 
2013 

pagamento spese servizio economato periodo dal 01/01/ al31/ 12/2012. 

Determina 
25-

dirigenziale 
89 i 02- Accreditamento all'Economo comunale di €. 1.000,00 per interventi assistenziali . 

: 2013 

Determina 
. 27- Impegno di spesa di E uro 1.258,40 per acconto onorario all'avv. Salvatore 

dirigenziale 
90 02- MAZZA, difensore del Comune nel Ricorso in Appello al C.G.A. proposto da 

2013 SAI 8 S.p.A. 

27-
Applicazione art.17 del capitolato d'appalto per il servizio di raccolta manuale 

Determina 
91 ' 02-

porta a porta, di svuotamento dei contenitori della N.U., delle materie 
dirigenziale 

2013 
valorizza bili e del trasporto dei rifiuti a conferimento in discarica nei confronti 
della Geo Ambiente srl- Gennaio 2013. 

Determina 
: 27-

Impegno e Liquidazione lavoro straordinario al personale di Polizia ìviunicipale 
92 ; 02-

dirigenziale 
2013 

impegnato in occasione delle elezioni Regionali del 28 e 29 ottobre 2012. 

Determina 
27-

Impegno di spesa di €. 893,95 IV A inclusa, per abbonamento annuale S.I.A.E. 
93 02-

dirigenziale . 2013 per serate danzanti presso i Centri Sociali Anziani comunali per l'anno 2013. 

Determina 94 27- Impegno di spesa di €.282,00 e affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 v 
dirigenziale 02- del D.lgs. n.163 del12/ 04/2006 per la riparazione autovettura fiat punto targata 

< > 
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'V' Data 

no 

Determina 
28-

dirigenziale 
95 02-

2013 

· D etermina 
' 28-

dirigenziale 
96 02-

2013 

Determina 
01 -

dirigenziale 
97 . 03-

2013 

Determina 
01 -

dirigenziale 
98 03-

2013 

Determina 
01 -

dirigenziale 
99 03-

2013 

Determina 
01 -

100 03-
: dirigenziale . 2013 

Pagina 7 di 7 

O ggetto 

ì'vlodifica delle procedure eli gara previste nella determinazione n. 658 del 
27/12/2012 e approvazione determinazione a contrattare mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 

· Anticipazione impegno spesa servizio economato relativamente all'1\rea III LL.PP: 
· fino al 30/06/2013. 

Impegno e approvazione preventivo eli spesa per acquisto stampante Ufficio 
E lettorale. 

In tegrazione dell'impegno di spesa per la fornitura eli gasolio da Riscaldamento per 
le scuole dell'obbligo e per la delegazione Amministrativa di Pedagaggi. i\ lediante 
convenzione Consip . 

Impegno spesa servizio Economato relativamente all' Area I - 1\ffari Generali anno 
2013, per minute spese. 

· D eterminazione a contrarre mediante procedura negoziata senza bando eli gara ai 
sensi dell'arr.1 22, comma 7, del D .Lgs.163/2006 e ss .mm.ii. come recepito dalla L.R. 
n.12 del12/07/2011clei lavori di" Completamento dei lavori di recupero e 
conservazione del Complesso del Carmine. 
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D etermina 
dirigenziale 

. Determina 
' dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

: Determina 
' dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

' D etermina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
di rigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

l 01 -

101 l' 03-
201 3 

j 

' l 01 -
; 102 l 03-

l
i :~~ 3 

103 03-
12013 
! 

l 01 -
, 104 l 03-

1201 3 

: Approvazione contabilità finale dei lavori di ristrutturazione del primo lotto corpo 
l aule della scuola denominata "Plesso N uovissimo" in Carlentini sensi dell'art. 202 
i del D .lgs 12 Aprile 2006 n. 163 come recepito della L. R. n. 12 del 12/ 07/2011. 

Impegno di spesa di Euro 20.000 per pagamento interessi passivi su anticipazione di 
Cassa. Anno 201 2/2013 

1 Liquidazione compenso per incentivazione Personale Ufficio Tributi anno 2012. 

' l Collocamento a riposo, a domanda della dipendente Signora Gibilisco Pinuccia, 
1 Istruttore direttivo amministrativo - Cat.D /2.-
1 

l 
04- i Rideterminazione - Attribuzione Assegno di Famiglia alla dipendente LATINA 

105 03- l LUSI SANDRA. Modifica determina n. 366 del 30/ 07 /201 2. Periodo dal 
1201 3 1 01 / 07/201 2 al 30/ 06/2013. 
j : 

l 04- ' 
106 03

_ ~- Impegno e liquidazione compenso ai componenti i seggi elettorali per la 
!

2013 
consultazione delle E lezioni Politiche del 24 e 25 Febbraio 201 3. 

l 04-
107 . 03-

12013 

i 06-

108 1 03-
2013 

109 1 ~~ ~ 
i 2013 

! 

Approvazione rendiconto delle spese economa li della somma di € 4.997,91 per 
pagamento spese Notifiche Atti eli ingiunzione relative ai canoni idrici arretrati 
Periodo 2009 -2013. 

' ANTICIPAZIONE spesa servizio Economato relativamente al servizio Polizia 
Municipale, fino al 30/ 06/2013. 

Richiesta diverso utilizzo mutuo pos: 6001 862 -Acquisto di n.1 autovettura per il 
servizio di Polizia Municipale. 

~~· Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per interventi di carattere 
06-

1 igienico sanitario per la messa in sicurezza delle condotte primarie fognarie di via 
· 

110 ~~; 3 1 Archimede angolo via D ante e via E tna . Affidamento lavori alla ditta "SERVIZ I l ECOLOGICI" di Scalora Vincenza. 
. 1 
1 

06_ 1 Lavori Urgenti, Indifferibili a Tutela della Salute Pubblica, per il ripristino della 

111 
l 

03_ 1 condo tta fognante di Via Messina ed affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett. 
. 1 

201 3 1 c) e comma 8 - 2° capoverso del D .Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito dalla 
j : L. R. n.12 del1 2/07 /2011. 

1

1 

! Lavori urgenti per sistemazione e messa in sicurezza tratti stradali di Carlentini 

11 2 
. ~~ ~ Nord e Carlentini Centro ed affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 6lett.c) e 
1 

2013 
comma 8 - 20 capoverso del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 come recepito dalla L.R. 

l l 06-

113 ~ ~~~ 3 
07-

114 03-
2013 

n.12 del 12/07/2011 . 

Concessione loculi cimiteriali n° 735 A / 740 A. 

' 
j' Approvazione disciplinare di incarico legale ed impegno di spesa di E uro 1.887,60 
l in favore dell'Avv. l\tlario D E LUCA ,di fensore del Comune nell'atto eli citazione 
. promosso da D EL POPO LO Grazia. 

! 07- Ì Approvazione disciplinare di incarico legale ed impegno di spesa di Euro 1.258,40 
11 5 1 03- Ì in favore dell'Avv. Barbara DE LUCA, per difesa nel, Ricorso Straordinario al . 

; 2013 
1 

Presidente RegiOne S1cilia presentato da FURNARI Selema e FURNARI Catenna. 
l 
' 07-

116 l 03-

12013 

11 7 1 07-
: 03-

Impegno di spesa di € 1.200,00 per manifestazione denominata "G IORNATA D EL 
l DECORATO" . Impegno spesa Servizio Economato relativamente ai servizi di cui 
l all' Area V fino al 30/ 06/2013. 
j 

: "L \ VORI DI MIGLIORAìviENTO SISìviiCO PALESTRA, SPOGLIATO I E 
• CORPO DI COLLEGAti-lENTO della SCUOLA ELEMENTARE "E . D E 

< > 
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, Determina 
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D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

07-
11 8 03-

2013 

• 07-
119 : 03-

• 2013 

11 -
! 120 03-
l • 2013 

11 -
121 • 03-

2013 

11 -
122 . 03-

; 2013 

1 123 

11 -
03-
2013 

11 -
124 03-

2013 

11 -
125 03-

2013 

l 12-

i 126 03-
2013 

15-
127 03-

~ 2013 

. 15-

128 03-
2013 

' 18-
' 129 03-

2013 

18-
l 130 ; 03-

. 2013 

18-

l'espletamento delle procedure tecniche finalizate all'ottenimento del C.P. L unificato 
dell'intero plesso. 1\. 

Anticipazione impegno spesa servizio Economato relativamente al servizio Entrate 
Tributa rie e Idrico fino al 30/ 061 2013. 

Anticipazione-Integrazione spesa Servizio Economato relativamente al servizi di cui 
all'Area V fino al 30/ 06/2013. di €. 1.500,00. 

Acquisto e fornitura materiale di pulizia per il I0 Istituto Comprensivo di Ca rlentini F 
l'anno scolas tico 201 2/2013. Impegno di spesa di € 1.265,65. 

i\nticipazione impegno spesa servizio Economato relativamente al servizio 
Economico-finanziario fino al 30/ 06/ 201 3. 

Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di bisogn 
in alternativa al contributo economico assistenziale, ai sensi del Regolamento di cui a. 
deliberazione di C.C. n. 9 del 23 / 02/ 2006 - Attività lavorativa, finalizzata alla pulizia 
degli uffici comunali. Integrazione determina n. 647 del 24/ 12/ 2012 

Anticipazione impegno spesa Servizio Economato relativamente all' ,'\rea IV Tenitor 
e Ambiente fino al 30/ 06/2013 

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D .lgs n. 163 del1 2/ 04/ 2006 
come recepito dalla L. R. n. 12 del 12/ 07/2011 , per la fornitura del veicolo FL\. T 
Gra nde PUNTO 1.3 multijet- Ditta Auto Sesto snc. Di Sesto Cirino & C. 

Impegno di spesa e affidamento temporaneo del servizio di raccol ta , trasporto e 
conferimento in discarica dei R.S.U. , pulizia e spazzamento delle are pubbliche e dei 
servizi complementari di igiene pubblica alla ditta G.V. Servizi Ambientale S.r.l. di 
Catania. 

Affidamento ai sensi dell'art, 125, comma 6 e 8 del D , LGS n, 163 del1 2/ 04/2006 
recepito dalla L.R, 12/2011 , per i "Lavori di messa in sicurezza della sede stradale" al 
Ditta GULIZIA G IUSEPPE. 

15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2011. Impegno e 
liquidazione saldo contributo fisso ai componenti UCC. 

Interventi di somma urgenza ex art. 147 del D .P.R n. 554/ 99 come recepito dall'art. · 
della L.R. n. 7 del 02/ 08/ 2002 e sS.mm. ii per eventi atmosferici del 13 e 14 dicembr 
2005 - Impegno di spesa . 

Rinnovo di n.5 caselle di p.e.c. + aggiunta di n. 1 casella di P.e.c. per ufficio P.I-cultu 
servizi sociali, a favore di Telecom italia mobile. 

Impegno di spesa di €. 310,00 a favore della ditta Selene \\leb per gestione e 
manutenzione sito web D ell'archivio comunale anno 2013. 

D etermina 
dirigenziale 

131 03- Proposta previsione impegno fornitura gas anno 2013. 
2013 

. 18-
D etermina l 

132 03-
dirigenziale 

2013 

D etermina 
133 03-

dirigenziale 1 

18-

. 2013 

Determina 134 
diris>enziale 

Approvazione preventivo di spesa di € 500,00 dell' Autoscuola dei F.lli Rapisarda 
Leonardo & C. s. n.c. di Lentini per rinnovo patente professionale autisti CQC. 

• Impegno di spesa per la partecipazione del dipendente Russo Salvatore al corso di 
' aggiornamento organizzato da PUBBLIFOR1V1EZ a Catania. 

1 Approvazione impegno di spesa di €. 7.000,00 per i lavori di rip ristino delle condizio: V 
: di sicurezza e salubrità all'interno dell'area cimiteriale di Carlentini. 

< > 
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Determina 
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Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

' 19-
' 03-

2013 

19-
135 03-

2013 

19-

l 136 03-
2013 

20-
137 . 03-

2013 

20-
' 138 03-

' 2013 

20-
139 03-

' 2013 

20-
' 140 03-

2013 

20-
141 03-

. 2013 

20-
142 03-

2013 

21-
143 03-

2013 

25-
144 03-

2013 

25-
145 03-

2013 

26-

1\ffidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D, LGS n, 163 del12/04/2006, pe1 
"Fornitura di eliocopie e copie da copia su carta", CIG: Z8A091A920. 

Impegno di spesa per l'approvvigionamento d'acqua dai pozzi: Pozzo 167, Pozzo 
Anzaldo, Pozzo i'vfangano, Pozzo Casazza -Basso e quota pozzo Cozzo fico per il 1° 
semestre 2013. CIG:499 I 706619. 

Liquidazione a seguito Atto di Precetto n. 468/2013 per il saldo delle competente 
tecniche per l'attività di Collaudatore Statico, Arch. Giuseppe Lundari per i "Lavori cl 
recupero e conservazione delle Mura Urbiche in Carlentini" . 

Impegno di spesa di Euro 2.080,00- acconto in favore dell'avv. Simona RUSSELLO, 
difensore del Comune in due procedimenti giudiziari promossi da Inserra Dominic e 
da Grasso Simona. 

Presa d'atto e accoglimento dimissioni volontarie della dipendente Signora SCOLLA 
FRANCESCA, Assistente Asilo Nido, Cat.C/5 

Autorizzazione alle dipendenti La Pila Marinella e Rizzo Loredana alla partecipazion' 
corso di aggiornamento organizzato da PUBBLIFORMEZ a Catania. 

Impegno di spesa e liquidazione di €. 405,70 quale rimborso compenso derivante 
dall'attività del Commissario ad Acta dell'Ing. Raffaele Di Salvo. 

Opere di sistemazione e miglioramento eli via Martiri della Resis tenza e via Eschilo 
Pubblica Illuminazione- Approvazione pro etto e Determina a Contrarre. 

Impegno di spesa per la partecipazione al corso di formazione "La stipula dei contra t 
pubblici" le innovazioni introdotte dal decreto crescitalia- Il contratto informatico". 

"Intervento bonus figlio 2° quadrimestre 2012". Impegno di spesa. 

Acquisizione in economia per la fornitura di materiale eli Consumo per le condotte 
. idriche del centro abitato ai sensi dell'art. 125, comma llett. A), del d. Lgs n. 163 del 
l 12/04/2006 Recepito dalla Lr. 12/2011. 

146 ' 03-
: Lavori di realizzazione e messa in funzione del campetto da calcetto di Peclagaggi ed 
! affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 6lett. c) e comma 8 - 2o capoverso del D.lg 
· 12 aprile 2006 n. 163 come recepito dalla LR. n.12 clel12/07 /2011 

147 

148 

149 

2013 

· j Lavori Urgenti, lndifferibili a Tutela della Salute Pubblica . Provvedimenti di 
26- . 
03

_ Sanificazione Ambientale. Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett. c) e comm 

2013 
. 8 - 2° capoverso del D.Lgs . 12 aprile 2006 n. 163 come recepito dalla L R. n.12 

27-
03-

' 2013 

28-
03-
2013 

28-

: del12/07 /2011 . 

, A.nnullamento in autotutela, dell' aggiudicazione provvisoria della procedura eli gara F 
j l'affidamento dei lavori di:" Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzio 

dei rischio Idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini" -1° stralclo LOTTO 2° 
rami 7 e 8. 

Proroga dei termini di inizio dei lavori della Concessione Edilizia n. 1/Edi del 
, 09 .01.2012 intestata al Sig. Carnazzo Carmelino-

150 . 03-
i Esercitazione al Poligono di tiro dei componenti del Corpo di Polizia i'vfunicipale
i Impegno di spesa e Liquidazione. CIG : ZA 7093C74C 

2013 ! 

151 ' InteP'razione oraria ner dinenclentj oart-time. 

> 
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. Determina 
dirigenziale 

Determina i 152 
dirigenziale l 

l 

Determina 
dirigenziale 

153 

Determina l 

dirigenziale 
l 154 

Determina 
155 

dirigenziale l 

. 28-
03-

. 2013 

28-
03-
2013 

28-
03-
2013 

28-
03-
2013 

28-
03-
2013 

28-

Impegno di spesa di Euro 3.775,20 a favore dell'avv. Umberto RUBEl\A per 
consulenza giuridica problematiche contenzioso a seguito affidamento lavori pubblici 

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 6 e 8, del D. LGS n. 163 clel12/ 04/2006 
i recepito dalla L.R. 12 /2011 per i lavori urgenti per la riparazione dell'impianto eli 
: sollevamento acque nere di c.da Bosco. 

Riaccertamento residui attivi provenienti dall'esercizio finanziario 2012. 

Integrazione numero ore settimanali al dipendente -Alberto Amenta - Impegno eli 
spesa. 

Determina 
dirigenziale 

156 03- Integrazione oraria per dipendenti part-time. 
i 2013 

Determina 
1 157 i 

29-

dirigenziale 
03-
2013 

Determina 
29-

i 158 03-
dirigenziale 

2013 

29-
Determina l 

159 • 03 -
dirigenziale 1 

. 2013 

Determina 
dirigenziale 

• 02-
160 . 04-

2013 

Determina 
1 02-

1 161 • 04-
dirigenziale 

l 2013 

Determina , 02-
162 04-

dirigenziale 
2013 

Determina 
! 03-
' 

dirigenziale 
: 163 04-

2013 

Determina 
03-

dirigenziale 
i 164 04-

2013 

Determina 
03-

dirigenziale 
165 04-

2013 

l 
Determina l 166 03-
dirigenziale 04-

2013 

Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma ·1 lett.b) e comma 8, 1• capoverso del D.lgs 
12 aprile 2006 n. 163 come recepito dalla L. R. n.12 clel12/07 /2011 per i lavori di 
manutenzione di straordinaria di vie del centro urbano eli Carlentini - l'vlacro area 
Carlentini Centro - determinazione a contrarre. 

Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. b) e comma 8, 1° capoverso del D. lg 
12 aprile 2006 n. 163 come recepito dalla L.R. n .12 del12/ 07 /2011 per i lavori di 
manutenzione di straordinaria di vie del centro urbano eli Carlentini- Macro area 
Carlentini Nord determinazione a contrarre. 

Liquidazione somme inerenti l'atto eli pignoramento verso terzi emesso dalla SERIT 
SICILIA S.P.A. -Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, emesso nei 
confronti del Comune di Carlentini, quale terzo pignorato, in danno alla Coop. Socia: 
ARCOIRIS in Caltagirone . 

Impegno eli spesa per pagamento indennita' eli funzione agli Amministratori e getton1 
di presenza ai consiglieri comunali Ridotte del 30% rispetto all'ammontare risultante 
alla data Del 30/06/2010. Decorrenza gennaio 2013 

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. LGS n. 163 del12/ 04/2006, pet 
"Fornitura di tavelloni in cemento per campi d'inumazione". CIG: Z8E094E6B3 

Conferimento d'incarico ed approvazione del Disciplinare al Professionista 1\rch. 
SEBASTIANO GARR01TO, per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misut 
e contabilità, per la "Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di 
desertificazione di un'area eli c.cla Pancali, del Comune di Carlentini, attraverso il 
ripristino della vegetazione degradata".- Linea di intervento 2.3.1.4 PO FESR Sicilia 
2007/2013. C.U.P.: D19H11001120006 

· Acquisizione in economia per la fornitura di materiale E lettrico per la manutenzione 
degli edifici comunali e Sostituzione lampade per la pubblica illuminazione ai sensi 
Dell'art. 125, comma llett. A), del cl. Lgs n. 163 del 12/ 04/2006 Recepito dalla 
l.r.12/2011. 

Rimborso IC I anni dal 2006 al 2010 a Troia Graziella -Alleata Carmelo- .Alicata Sara . 

Liquidazione compenso incentivante la progettazione (competenze tecniche) (art. 18 
Legge 109/ 94 e successive mocl.ifiche ed integrazioni e art. 90 D.lgs n.163/ 2006) per 
lavori inerenti la manutenzione. 

Conferimento d'incarico ed approvazione del D isciplinare al Professionista 1\rch. 
FABIO .ANTONIO GAGLIOLO, per la "Redazione del piano cii sicurezza e y 

! coordinamento e eli Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione", per i lavori' 

> 

\ 
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< 

03-

: 04-
' 2013 

• 03 -

04-
2013 

04-
04-
2013 

04-
04-
2013 

09-
04-
2013 

11 -
04-
2013 

11 -
04-
2013 

' 11 -
03-
2013 

19-
09-
2013 

11 -
04-
2013 

11 -
04-
2013 

11 -
04-
2013 

11 -
04-

' 2013 

11 -
04-
2013 

11 -
04-
2013 

c.da Pancali, del Comune di Carlentini, attraverso il ripristino della vegetazione 
degradata". -Linea di intervento 2.3. 1.4 PO FESR Sicilia 2007/2013. C.U.P.: 
D19H11001120006. 

Integrazione oraria dipendenti Part-Time. 

i\1[odifica e parziale integrazione della determine dirigenziali n. 489 10.10.2012 e n. 69 
del 31.12.2012 

Approvazione del certificato di regolare esecuzione, rata di saldo e svincolo polizza 
fidejus soria per i lavori in economia per la manutenzione a pronto intervento alle reti 
idriche e fo!!nal'ie comunali. Ditta FC Costruzioni di Giancarlo Fumò & C. sas. 

Riaccettamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2012 e precedenti 

i\ Ianifestazione falco-tradizionale di San Giuseppe 2013. Erogazione contributi alla 
Deputazione ed alle Parrocchie nonché approvazione preventivi. Impegno di spesa . 

Concessione mesi due di aspettativa per motivi personali alla Dipendente Signora 
Fichcra Maria Rosa Anna, decorrenti dal 01 / 04/2013. 

Impegno di spesa di E uro 3.146,00 a favore del Prof. Avv. Felice GIUFFRE', difens< 
del Comune nel Ricorso in Appello al C.G.A. proposto dall'Ass.to Reg.le E nergia e 
Servizi Pubblica Utilità. 

Inaugurazione "Casa Belvedere" adibita a mostra permanente di oggetti e strumenti 
etna-antropologici. Impegno di spesa. 

Accertamento entrata di € 2.500,00 proveniente da contributo provinciale ed impegn 
di spesa di pari importo. 

Liquidazione intervento di somma urgenza ex art. 147 del D .P.R n. 554/ 99 come 
• recepito dall'art. 1 della LR. n. 7 del 02/ 08/2002 e ss.mm. ii per i lavori di ripristino 

delle condizioni di sicurezza delle coperture della Delegazione Santuzzi, nel plesso 
femminile di via dei Vespri, nei locali dei serbatoi comunali e pulizia dei canali di 
copertura degli edifici di proprietà comunale di Piazza Marchesi a seguito degli event 

! atmosferici del13 e 14 dicembre 2005 . 

Integrazione spesa Servizio Economato relativamente ai servizi di cui all'Area V fino 
; al30/ 06/2013. 

' Presa atto ed impegno di spesa di €. 5.480,00 del contributo regionale per adozioni 
. internazionali ex art. 7, LR. 31 luglio 2003 n. 10. 

; Accreditamento all'E conomo comunale di complessivi €. 4.021,67 per attività ricreati 
. a favore degli anziani iscritti nei tre Centri Sociali Anziani del Comune nonché per 
' interventi socio-assistenziali. 

: Approvazione ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 come recepito della 
. LR. n.12 del 12/07/2011 del progetto esecutivo di "RICOSTITUZ IONE 

NATURALISTICA E MITIGAZIONE D EL RISCI-IIO DI DESERTIFICAZION 
DI UN'AREA DI CONTRADA P AN CALI A TIRA VERSO IL RIPRISTIN O 
DELLA VEGETAZIONE DEGRADATA"" ai sensi del D.P.R. 207/210, per un 
importo complessivo di €.800.000,00 (Ottocentomila/00) 

Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento comunale, del servizio di traspor 
e smaltimento rifiuti cimiteriali 

> 
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Determina 
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D etermina 
,.l;,.;~a"~ ; n J a 

12- 1 Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 di sanificazione ambientale 
04-
2013 

l dello spazio comunale adiacente la villetta di via P . Nenni. Affidamento lavori alla A 
1 ditta L'AVANGUARDIA P.C. & C. s.n.c. dei F.lli Ossino Riccardo e Geom. 

12-
183 04-

2013 

15-
184 04-

2013 

17-

Salvatore. 

l Approvazione rideteminazione del quadro economico dei lavori di realizzazione 
. delle opere di regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del Centro 
' abitato - 2° stralcio - Ramo 21. 
; 

l Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per la messa in sicurezza 
l ed il ripristino della funzionalità degli edifici scolastici e di immobili di proprietà 
. comunale. Affidamento lavori alla ditta IvL-\RINO SALVATORE. 

185 04- Nomina responsabile del servizio. 
2013 

17-
1 Anticipazione-integrazione spesa Servizio Economato relativamente ai servizi di cui 

186 04 
20~ 3 i all'Area V fino al 30/06/2013. di €. 1.500,00 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

17-
04-
2013 

• Anticipazione all'Economo Com.le per pagamento spese notifiche atti di 
ingiunzione relative ai canoni idrici arretrati. Anno 2013 

17 
_ Annullamento in autotutela, dell'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara 

04
_ 1 per l'affidamento dei lavori di: "Realizzazione delle opere per la regimentazione e 

riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato dì Carlentìnì" -1° stralcio 
2013 

; LOTfO 1° rami 2 e 20- CIG: 485980344D CUP: D14B10000000006 

18-
04-
2013 

18-
04-
2013 

18-
04-

• 2013 

! 23-
04-
2013 

1 Ripartizione, impegno e liquidazione Diritti Segreteria e Rogito 4" Trimestre 2012. 

, Aggiornamento degli inventari dei beni mobili ed immobili per la determinazione 
del conto patrimoniale al 31/12/2012. 

Costiruzione Ufficio E lettorale e autorizzazione al personale dipendente ad 
, effettuare lavoro straordinario in occasione delle E lezioni Amministrative del 9 e 10 

giugno 2013, con eventuale ballottaggio del 23 e 24 giugno 2013.-

Impegno di spesa di €.7.800,00 per ricovero di n. 1 disabile psichico presso la 
1 COOP. Sociale "SPES" in Lentini. Periodo Gennaio-Giugno 2013. 

23- i Impegno di spesa di Euro 2,080,00 in favore dell'avv. Simona 
04- 1 RUSSELLO ,difensore del Comune nel Ricorso al TARS promosso da Signorelli 
2013 1 Alfio, 

~!~ Impegno di spesa per compenso al Collegio dei Revisori dei Conti . 1° trimestre 

2013 l 2013. 

23-
04-
2013 

24-
04-
2013 

' 30-

Rideterminazione assetto organizzativo del Corpo di Polizia Municipale. 

' .·\pprovazione ai sensi dell'art. 97 del D .lgs 12 apri le 2006 n. 163 come recepito della 
: L.R. n.1 2 del 12/ 07/2011 del progetto esecutivo di Riqualificazione urbana -

recupero e completamento delle opere di urbanizzazione primaria dell'agglomerato 
l urbano sito in C.DA CIACCHE - BOSCO ai sensi del D .P.R. 207/210, per un 
. importo complessivo di €. 1.298.999,28 
1 (Unmilioneduecentonovantottomilanovecentonovantanove/28). 

197 ! 04-
' Sospensione aspettativa per motivi personali alla Dipendente Signora Fichera i'daria 
1 Rosa .t\nna.-i 2013 

198 ! 
l 

Impegno di spesa servizio Economato relativamente ai servizi di cui all':\ rea VI. 

> 

v 

http://www.comune.earlentini .sr.it/index.php/determine-dirigenziali-20 13/list/4 ?resetf... 09/1 2/2014 



Determine Dirigenziali 20 13 

. 30-
04-
2013 

Determina 
30-

dirigenziale 
199 04-

l 2013 

Determina 
30-

dirigenziale 
200 04-

2013 

Pagina 7 di 7 

Impegno di spesa per la fornitura della divisa Estiva al Corpo di Polizia ìvfunicipale. 

Impegno e liquidazione imposta relativa a contratti di locazione per immobili di 
proprietà del Comune , condotti dai signori Branciforte Salvatore e dal signor Gorbino 
Enzo. Annuali tà 2011 -2012-2013. 
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D etermina 
30-

Collocamento a riposo per limite di età, a domanda, del dipendente Signor 
201 04-

dirigenziale 
2013 

• CATANIA LUIG I, Specialista di Vigilanza -Istruttore D irettivo di P .M. 

D etermina 
30-

Collocamento a riposo, a domanda, del dipendente .Dott. LO PRESTI 
202 04-

dirigenziale 
2013 

• S1\ LV ATORE, Funzionario specialista attività organizzative ed amministrative. 

D etermina 
30- • Impegno di spesa di E uro 1.560,00 in favore dell'avv. Antonino CICERO , 

dirigenziale 
203 04- . difensore del Comune nell'ulteriore Ricorso al TAR- Catania- promosso dalla Sig.ra 

2013 ACCIARIN O Antonina. 

D etermina 
30-

dirigenziale 
204 04- i Ripartizione, impegno e liquidazione Diritti Segreteria e Rogito 1 A Trimestre 2013. 

201 3 

D etermina 
30- Interventi straordinari ed urgenti di pulizia piazze, bonifica e sanificazione di 

. dirigenziale 
205 04- Carlentini N ord e strade limitrofe. Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett. 

2013 c) del D .Lgs. 12/04/2006 n. 163 come recepi to dalla L.R. n.l2 dell2/ 07 / 2011. 

D etermina 
30-

Contributi a favore delle Associazioni Pro Loco di Carlentini e Pro Loco di 
dirigenziale 

206 04-
Pedagaggi per attività istituzionali e manifestazioni varie. Impegno di spesa. 

201 3 

D etermina 
02- ' 1\ffidamento ai sensi dell'art. 125, comma 6 e 8, del D . LGS n. 163 del1 2/ 04/ 2006 

di rigenziale 
207 05- • recepito dalla L. R. 12/2011 per i" Lavori di ripristino parete su area comunale di 

2013 • via Carlentini" 

D etermina 
02-

. Impegno di spesa di €. 11 .494,53 per ricovero n° 1 disabile psichico presso la Coop. 
208 05-

· dirigenziale 
2013 

: Sociale "Arcoiris" in Caltagirone. Periodo Gennaio - Giugno 2013. 

D etermina 
02-

Impegno di spesa di €. 9.780,00 per ricovero n° 1 disabile psichico presso la Coop. 
; 209 05-

dirigenziale 
2013 

"l'Oasi della Speranza" in Siracusa. Periodo Gennaio- Giugno 2013. 

D etermina 
02-

dirigenziale 
210 05- Integrazione oraria per dipendente part-time in forza presso i Servizi Sociali . 

201 3 

D etermina 
02-

Accreditamento all'Economo comunale di complessivi €. 4.000,00 per interventi 211 05-
dirigenziale 

2013 
inerenti l'Area V. 

Determina 
02-

Impegno di spesa di €. 9.600,00 per ricovero n° 1 disabile psichico presso la Coop. 
212 05-

di rigenziale 
2013 

"CO .SER" in Siracusa. Periodo Gennaio - Giugno 2013 . 

02-
Impegno di spesa di €.186,00 e affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 

D etermina 
213 05-

• del D .lgs. n.163 del1 2/04/2006 per la fo rnitura e montaggio di n. 4 pneumatici 
dirigenziale 

2013 
• occorrenti per l'autovettura fiat punto targata AJ090DA e il piaggio porter ta rgato 
· BJ326\XIK- Ditta Riparazione gomme La Ferla Francesco CIG - Z6E099C804 

Determina 
02- Approvazione rendiconto della somma di € 666,03 per spese inerenti la 

dirigenziale 
214 05- • sponsorizzazione a favore delle manifestazioni folko tradizionale del S. Natale anno 

2013 20 I 2 a Carlentini e Pedagaggi. 

Determina 
02- , Impegno di spesa di € 378,00 per adesione alla 293 "Sagra delle Arance" organizzata 

dirigenziale 
215 05- dal Comune di Rodi Garganico e dal Consorzio "Gargano Agrumi" dal 2 al 4 

2013 maggio 2013 

D etermina 
06-

' Affidamento ai sensi dell'art . 125 , comma 6 e 8, del D . LGS n. 163 del1 2/04/2006 
dirigenziale 

216 05-
recepito dalla L.R.1 2/2011 per i" Lavori di rip ristino condotte idrico e fognanti" . 

2013 

D etermina 
06- Affidamento in concessione campetto di calcio a cinque annesso alla struttura 

dirigenziale 
217 05- denominata "don Puglisi". Presa d'atto delle istanze pervenute ed approvazione 

201 3 • proposta Polisportiva Dragon. v 
l 

< > 
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06-
05-
2013 

06-
219 05-

2013 

07-
220 05-

2013 

08-
221 05-

2013 

08-
222 05-

2013 

08-
223 05-

2013 

08-
224 05-

2013 

08-
225 05-

2013 

08-
226 05-

2013 

08-
. 227 05-

2013 

08-
228 05-

2013 

08-

Impegno di spesa di Euro 943,80- acconto 50%- a favore dell'avv. Salvatore 
GIUGA per incarico recupero coattivo somme dovute dal Sig. CAì\>fl'viiSi, 
Gaetano. 

: Riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2012 e 
· precedenti.Modifica Determina n.1 70 del4 Aprile 2013 

Approvazione Quadro economico perizia di assestamento somme per i lavori di 
Recupero e Consolidamento della Scuola Materna "Parco delle Rimembranze" sensi 
dell'art. 202 del D .P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D.Lgs . 12 aprile 2006 n. 163 come recepito della L.R. n.12 
del1 2/07/2011 

Impegno di spesa e liquidazione di €. 249,12 alla RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., 
Agente della Riscossione per .la Provincia di Siracusa, per pagamento tassa di 
registrazione del D.l. n. 76/2010 del Tribunale di Siracusa, Sez. Lentini - Causa D e 
Marco Carmela contro Comune di Carlentini. 

Proroga dei termini di inizio dei lavori della Concessione E dilizia n. 27 /Edi del 
06,04.2012 intestata al Sig. Di Mauro Alfio Giuseppe-

Acquisizione in economia per interventi di manutenzione E lettrica su alcuni mezzi 
del parco macchine in dotazione all'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 125, 
comma L lett. A), del d . Lgs n. 163 del12/ 04/2006 recepito dalla l.r. 12/ 2011. 

. Affidamento alla ditta elevators s. r.l. di catania per la "manutenzione e L'assistenza 
dell'ascensore installato c/ 0 la scuola« de amicis))". 

: Acquisizione in economia ai sensi del regolamento Comunale per la fornitura di 
ipoclorito di sodio e servizio Di manutenzione con fornitura di pezzi di ricambio 
per i Serbatoi comunali. 

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.lgs . n.163 del 12/ 04/2006, 
come recepito dalla L.R. n.1 2 del 12/07/2011 per la fornitura dell'autovettura Fiat 

• panda targata ED687RM- Ditta Autosesto s. n.c. Impegno di spesa CIG
ZBC09CBF24. 

Approvazione preventivo di spesa di €. 250,00 dell'Autoscuola dei F.lli Rapisarda 
Leonardo & C. s.n.c. di Lentini per rinnovo patente professionale autisti CQC. 

Affidamento temporaneo di mansioni superiori per vacanza dei posti in organico 
(art. 8 C.C.N.L. del14 settembre 2000). Integrazione oraria dipendenti Part-Time. -

: Impegno di spesa. Ripartizione, impegno e liquidazione Diritti Segreteria e Rogito l 
i A Trimestre 2013. 

229 05- • Integrazione oraria della dipendente Signora Ossino Donatella. 
2013 

09-
230 05- · Concessione contributi straordinari. 

2013 

14-
231 05- Impegno di spesa per gli interventi occorrenti nella Area Archeologica Leontinoi. 

2013 

16-
232 05-

2013 

l 

Modifica della determina n. 180 dell' 11 /04/ 2013 avente per oggetto Approvazione 
ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 come recepito della L.R. n.1 2 del 

• 12/07/2011 del progetto esecutivo di "RICOSTITUZIONE NATU RALISTICA E 
ì\IITIGAZIONE D EL RISCHIO DI D ESERTIFICAZIONE DI UN'AREA DI 
CONTRADA PANCALI ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA 
VEGETAZIONE DEGRt\DATA" ai sensi del D.P.R. 207/210, per un importo 

. complessivo di €.800.000,00 (Ottocentomila/ 00). 

Determina 233 l Approvazione Ruolo Coattivo I.C.I. anno 2006. 
v 
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16-
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. 2013 

16-
D etermina 

. 234 . 05-
dirigenziale 

j 2013 

16-
D etermina 

i 235 05-
dirigenziale 

2013 

16-
D eterrruna i 236 05_ 

· dirigenziale 
2013 

16-

Approvazione Ruolo Coattivo LC.L anno 2007 

Approvazione Ruolo Coattivo LC.L anno 2008 

Approvazione Ruolo Coattivo LC.L anno 2009 

. Determina 
dirigenziale 

237 i 05- .>.pprovazione Ruolo Coattivo LC.I . anno 2010 
' 2013 

· D etermina 
• 238 : 05-

dirigenziale 

16-
i ,-\pprovazione Ruolo Coattivo LC.L anno 2011 

. 2013 

· D etermina 
16- Revoca determina n.608 del 05/12/201 2 relativa ad annullamento Assegnazione aree 

i dirigenziale 
' 239 05- per la realizzazione e ges tione di numero 2 chioschi Per il commercio su area pubblic' 

201 3 del settore alimentare. 

D etermina 
16-

dirigenziale 
240 05- ' Conferma Cessione immobile alla Sig.ra Salerno Daniela. 

201 3 

D etermina 
17- Impegno di spesa di €. 789,65, a titolo di anticipo, per spedizione cartoline avviso 

i dirigenziale 
241 05- ; inerenti le elezioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013 ed eventuale ballottaggio d< 

2013 ! 23 e 24 giugno 2013 a elettori residenti all'estero. Accreditamento all'Economo com.l 

D etermina 
17-

Impegno della complessiva somma di €.6.000,00 per gita Anziani nei giorni 16/ 171 11 
242 05-

dirigenziale 
2013 

Maggio 2013 a Villarosa, Pergusa e ritorno. 

. Determina 
17- Impegno di spesa e liquidazione di Euro 193, 76 a favore della Sig.ra Billingheri 

dirigenziale 
243 05- Concettina, spese di lite in esecuzione a Sentenza Giudice di Pace Lentini emessa nel 

2013 causa iscritta al n. 583/201 2 R.G. 

• D etermina 
20-

Causa ZAìv[A Luigi c/ Comune- Transazione- Impegno di spesa di E uro 4.263 ,75 in 
244 05-

: dirigenziale 
2013 

tàvore di ZAl'v[i\ Luigi. 

D etermina 
20-

Integrazione impegno spesa servizio E conomato relativamente all'Area I - Affari 
245 05-

dirigenziale 
2013 

Generali anno 201 3, per minute spese. 

D etermina 
. 20-

i Tras formazione contratto di lavoro par-time al 50% al dipendente Signor A menta 
246 05-

dirigenziale 
201 3 

Alberto .-

D etermina 
20-

Fondo Nazionale di Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2010. 
247 05-

dirigenziale 
2013 

: Impegno di spesa a favore di n. 5 utenti ammessi al contributo. 

D etermina 
20- . Impegno di spesa per lavoro di manutenzione e sostituzione elementi danneggiati 

dirigenziale 
248 05- i dell'autovettura Fiat Panda BP520ET utilizzata dalletturista idrico Sig. Breci Salvator 

2013 · per il Servizio Idrico. 

D etermina 
20- Impegno di spesa di Euro 3.775,20 a favore dell'avv. Cinzia Ausilia T URRISI, 

dirigenziale 
249 05- difensore del Comune avverso Ricorso al TARS -Catania -proposto dalla GEO 

2013 Ambiente s. r.L 

D etermina 250 20- , D eterminazione a contrattare mediante procedura negoziata senza previa 
dirigenziale 05- , pubblicazione del bando di gara .- Progetto esecutivo di RIQUi\LIFICAZIO N E 

201 .3 UR)3ANA- H.ECUPE RO E COMPLETAMENTO D E LLE OPE RE DI 
> 

v 
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2013 
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2013 
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URBANIZZAZIONE PRiìviARIA DELL'AGGLOi'viERt\TO URB1\NO SITO Il\ 
C .DA CIACCI-lE- BOSCO ai sensi del D.P.R. 207/210, per un importo complessive 1\ 
di €. 1.298.999,28 (Unmilioneduecentonovantottomilanovecentonovantanove/ 28) 
CUP, D13810000420001 - CIG 485980344D 

Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento comunale, del servizio di stamp~ 
avvisi di pagamento e modelli F24 TARES acconto e saldo, postalizzazione. Impegno 
s1 spesa . 

Approvazione progetto lavori in economia per la manutenzione a pronto intervento 
alle reti idriche e fognarie comunali " - determinazione a contrarre mediante cottimo 
fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 1lett. b) e comma 61ett. Al del D.lgs 12 aprile 
2006 n. 163 

Impegno e liquidazione della somma di 11.110,40 per il servizio di vigilanza e 
salvataggio sulle spiagge libere del territorio della Città di Carlentini nella stagione 
baLneare 201 1. 

Affidamento temporaneo di mansioni superiori di istruttore amministrativo contabilt 
Cat. C l - Impegno di spesa. 

Impegno di spesa di E uro 2.516,80 a favore dell'avv. Silvesrro MOTTA, difensore d 
Comune avvesrso Ricorso al TAR- Catania- promosso da TURCO Antonino 

Maggiori somme da riscuotere a seguito accertamenti ICI, per anni pregressi. 

Concessione loculo cimiteriale (usato) n° 875 . 

Concessione loculo ciminteriale (usato) n° 1396. 

Concessione loculo cirninteriale n° 34c / 38c. 

Voltura concessione lotti cimiteriali per aiuola n° 16/17 . 

Autorizzazione ai dipendenti del Comune di Lentini, Sig. Bambara Bruno e Sig.ra 
Grasso Giuseppa, assegnati alla Commissione E lettorale Mandamentale ad effettuare 
lavoro straordinario per le E lezioni Amministrative del 09 e l O giugno 2013, con 
eventuale ballottaggio nei giorni 23 e 24 giugno 2013. 

Abbonamento annuale al servizio editoriale di Consultazione banca dati on-line 
denominato "sistema 24 Pa" del gruppo 24 ore. Decorrenza 30.06.2013. 

Impegno di spesa e liquidazione di E uro 253,93 alla Signora ARISCO LORENA spe 
di lite in esecuzione a Sentenza Giudice di Pace Lentini emessa nella causa iscritta al, 
96 DEL 11.03.2013. 

Impegno di spesa di Euro 1.258,40- acconto- a favore dell'avv.Salvatore ìvL'\ZZA, 
difensore del Comune nel giudizio promosso davanti al TARS- Catania- dalla SAI 8 
S.pA 

Inaugurazione Area Archeologica. Impegno di spesa per pubblicità televisiva. 

Lavori urgenti ai sensi dell'art. 17 5 del DPR n. 207/201 O per la disotturazione e 
ripristino della condotta fognante che va dalle vasche di sollevamento di c.da Bosco ; V 
discesa del palermitano. Affidamento lavori alla ditta S.A.L.C. I. SRL. 

) 
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Determina 267 ! 24-
dirigenziale i 05-

: 2013 
! 

Determina 
l ?4-

268 l ~5-
dirigenziale 

2013 

D etermina 
27-

269 05-
dirigenziale 

2013 

l 

Determina 
j27-

dirigenziale 270 l 05-
2013 

l 
l 

Determina 
' 27-

271 l 05-dirigenziale 
2013 

i 

D etermina 127-
dirigenziale 

272 05-

i 2013 

Determina 
. 27-

dirigenziale 
273 1 05-

j 2013 

D etermina l 
27-

dirigenziale 
274 i 05-

12013 

Determina 
30-

dirigenziale 
275 05-

2013 

Determina 
30-

dirigenziale 
276 05-

2013 

Determina 
; 31-
! 

dirigenziale 
277 i 05-

i 2013 

l 03-
D etermina 

278 1 06-
dirigenziale 

i 2013 

D etermina 
03-

dirigenziale 
279 i 06-

i 2013 

: Determina 
! 03-

i 280 l 06-
dirigenziale 

: 2013 

Determina 
281 

i 03-

dirigenziale 
06-

i 2013 

Determina 
: 03-

282 ; 06-
dirigenziale 

12013 

Determina 283 i 

,.1;,.; ~~_,~;" lo l 
< 

Concessione contributo a famiglia affidataria. - Impegno di spesa di €. 493,50 per il 
: periodo Gennaio/Marzo 2013. A. 

Concessione contributo a famiglia affidataria. - Impegno di spesa di €. 613,50 per il 
periodo Gennaio/Luglio 2013. 

Impegno di spesa e liquidazione relativo alla pubblicazione sulla G . U.R. S. 
: dell'.r\ VVISO ESPLORAT IVO per manifestazione di interesse finalizzata alla 
i partecipazione ad una procedura negoziata relativa ai lavori di: 
. "RIQUALIFICA ZIONE URBANA- recupero e completamento de lle opere di 
: urbanizzazione primaria dell'agglomerato urbano sito in c. da 
. CJACCHE_BOSCO". 

l\ Iodifica determina n.191 del18.04 .2013, relativa a "Costituzione Ufficio E lettorale 
e autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario in 
occasione delle E lezioni Amministrative del 9 e 10 giugno 2013, con eventuale 
ballottaggio del 23 e 24 giugno 2013". 

Impegno di spesa a favore della ditta Kibernetes s. r.l. per progetto risparmio IRA.P. 

• Impegno di spesa a favore della Società Datane! s.r.l. per affidamento attività di 
: studio ed affiancamento operativo per il passaggio da T ARSU 1\ TARES. 

Rimborso somma impegno e liquidazione al Signor Visicaro Andrea, nato a Lentini 
(SR) il 05.01 .1990 e residente in Carlentini Piazza Marchesi n.8. 

Impegno di spesa e liquidazione indennita' di risultato al Segretario generale, dr. 
Federico Cesario- anno 2012. 

i Approvazione del certificato di regolare esecuzione, ra ta di saldo e svincolo polizza 
fidejussoria per i lavori in economia per la manutenzione a pronto intervento degli 

. impianti di pubblica illuminazione per l'anno 2012. Ditta 
IDROELETTROIMPIANTI di Vacirca Pierangelo. 

Approvazione perizia di asses tamento somme per i lavori completamento delle 
opere di urbanizzazione primaria delle aree da ricostruire ..... 

• 1\pprovazione preventivo ENEL ENERG IA per modifica potenza/tensione 
: presso la scuola "Pirandello" di via P .Nenni in Carlentini Nord 

i Nomina responsabile procedimenti ai sensi del L. R. 10/ 91 dipendente Amenta 
Alberto . 

Impegno di spesa relativo alla Costituzione Fes anno 2013.-

Impegno di spesa per autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro 
straordinario in occasione delle E lezioni Amministrative del 9 e 10 giugno 2013, 
con eventuale ballottaggio del 23 e 24 giugno 2013. 

Impegno spesa per l'attribuzione Buoni Pasto al personale au torizzato ad effettuare 
lavoro straordinario in occasione delle E lezioni Amministrative del 9 e l O g1ugno 

. 2013, con eventuale ballottaggio del 23 e 24 giugno 2013 . 

. Aggiudicazione definitiva, gara di pubblico incanto, per Realizzazione e gestione 
chiosco ubicato in via F. Morelli all'interno dell'area A ttendamenti e mercato alla 
ditta Grasso Simona. 

} 

v 

http:/ /www.comune.earlentini .sr.it/index.php/determine-dirigenziali-20 13/list/4 ?resetf.. . 0911 2/2014 



Determine Dirigenziali 2013 Pagina 6 di 7 

: Rettifica determinazione dirigenziale n. 267 de\24/ 05/2013 avente per oggetto 
"Concessione contributo a famiglia affidataria- Impegno di spesa di €. 493,50 per il A 
periodo gennaio / marzo 2013. Il 

Determina 
284 

Impegno di spesa per la fornitura di pneumatici per il furgone Transit targato 
dirigenziale CA 145'{\Xf, in dotazione alla Protezione Civile. 

D etermina 
285 

i lndividuazione della societa' pathnet s.p. a. per la fornitura dei servizi Di connettivita 
dirigenziale i 11 ahvays-on" 

Determina 
• 05-

dirigenziale 
• 286 . 06- ; Transazione comune di Carlentini - ditta Essetre s.r.l. - Impegno di spesa 

2013 

Determina 
06-

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale, per la fomitura di 
287 ' 06-

dirigenziale 
• 2013 

, bandiere per il servizio elettorale. 

Determina 
07- ; APPROVAZIONE rendiconto della somma di € 789,65 per pagamento spedizione 

~~ 
dirigenziale 

288 06- i cartoline avviso inerenti le E lezioni Amministrative del 9 e l O Giugno 2013 a eletrot ' 4 
2013 residenti all'estero. 

Determina 
07-

i\nticipazione integrazione spesa servizio Economato relativamente al servizio 
289 06-

dirigenziale 
2013 

Economico-finanziario fino a\31 / 12/2013. 

Determina 
07-

Approvazione rendiconto della somma di € 200,00 per manifestazione denominata 
290 06-

dirigenziale 
2013 

"Giornata del Decorato". 

Determina 
07- ; Impegno di spesa di Euro 1.580,13 a favore dell'avv. Massimo J'viaria PORTER.A per 

dirigenziale 
i 291 06- spese di giudizio in esecuzione a n.3 Sentenze G.d.P.Lentini- Cause per canone idricc 

2013 CAÌ\ IPISI Antonio, SANFILIPPO Francesco e RISUGLL\ Francesco. 

Determina 
07-

Impegno di spesa di E uro 9.500,00 in esecuzione a Transazione con l'avv. Carmelo 
292 06-

dirigenziale 
2013 

GIUNTA per pagamento credito professionale. 

Determina 
07-

. Impegno di spesa e liquidazione della somma di €. 481,40 per costi di missione dovu· 
. 293 06-

dirigenziale 
2013 

i al Dott. Carmelo Messina, Commissario ad acta regionale 

: Integrazione impegno di spesa della determinazione n. 112 del 06/ 03/2013 avente p• 

Determina 
10- ' oggetto " Lavori urgenti per sistemazione e messa in sicurezza tratti stradali di 

dirigenziale 
294 06- Carlentini Nord e Carlentini Centro ed affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 6 Jet 

2013 C) e comma 8-2 capoverso del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito dalla L. R. 
12 de\12/ 07 /2011 

Determina 
10- Integrazione impegno di spesa di €.2.000,00 determina dirigenziale n.1 34 del 

dirigenziale 
295 06- 19/ 03/2013,per i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità all'intem 

2013 dell'area cimiteriale di Carlentini. 

Determina 
17-

j Impegno di spesa per la partecipazione al corso di formazione "la Normativa in 
296 06-

dirigenziale 
2013 

: materia di commercio oggi applicabile in sicilia" . 

Determina 
19- ' Integrazione alla Det. Dir. n. 293 del 07/06/2013, Impegno di spesa e liquidazione 

dirigenziale 
. 297 . 06- i della somma di €. 91,00 per costi di missione dovute al Dott. Cannclo Messina, 

i 2013 • Commissario ad acta regionale . 

Determina 
19- APPROVAZIONE rendiconto della somma di €. 253,30 per liquidazione relativa ali 

dir igenziale 
298 06- , pubblicazione sulla G.U.R.S. "Riqualificazionc urbana- recupero e completamento d< 

2013 opere di urbanizzazione primaria dell'agglomerato urbano sito in c.da Ciacche- Boscc 

Determina 
19-

Affidamento servizio postale all'agenzia "mai! express" poste Private n. 2038 Cadenti 
299 06-

dirigenziale 
2013 

· di Battaglia Patrizio per il 2° semestre 2013 
v 

300 

< ) 
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D etermina 
dirigenziale 

19- Aggiudicazione definitiva relativa all'affidamento in economia mediante procedura di 
06- cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 1/ell. B) e comma 8 1 • cap. del D. Lgs . 
2013 16312006 e ss .mm.ii. per i: "L \ VORI DI }viANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DI VIE DEL CENTRO URBANO DI CARLENTIN I" "i\•IACROAREA 
CARLENTIN I NORD" 

< } 
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Aggiudicazione definitiva relativa all'affidamento in economia mediante procedura 1\ 

Determina 
19- 1 cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11el/. B) e comma 8 1' cap. del D . 

dirigenziale 
301 06- i Lgs. 16312006 e ss.mm.ii. per i: "LAVORJ DI l'vlANUTENZIONE 

2013 , STRAORDINARIA DI VIE DEL CENTRO URBANO DI C \RLE NTIN I" 
. "l'vlACROAREA CARLENTINI CENTRO" 

' Aggiudicazione definitiva gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione de 

Determina 
19- · bando per l'affidamento, ai sensi dell'art. 122 comma 7 e 57 comma 6 del D. Lgs. 

dirigenziale 
302 06- i 16312006", dei lavori di: 

2013 . "Opere di sistemazione e miglioramento della Via lvfartiri della Resistenza e via 
; Eschilo PUBBLICA ILLUMINAZIONE" 

Determina 
19-

. Approvazione impegno dì spesa dì € 18.000,00 per i lavori dì manutenzione 
303 06-

dirigenziale 
2013 

: straordinaria del verde pubblico di Carlentini . 

i Introito nel bilancio comunale dell'anticipazione di somme per pagamento 3° SAL 

Determina 
20- l 3° certificato di pagamento per i lavori di "Miglioramento sismico palestra e 

dirigenziale 
304 06- i spogliatoi, con demolizione e ricostruzione in c.a. del corpo di collegamento 

2013 "SCUOLA ELElvfENTARE E. D E 1\ l'v!ICIS" Impresa G.E.C.O. s.r.l (ex COESI 
S.p.A.) 

24- i Aggiudicazione definitiva, gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione d. 
Determina 

305 06-
' bando per l' affidamento dei lavori di: "RECUPERO E 

dirigenziale 
2013 

j RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BORGO ANGELO RIZZA- edifici E ed F 
i alla Ditta "CO .GER. S.r.l." con sede in Mussomeli (CL). 

D etermina 
24-

Risarcimento danni per l'automezzo di proprietà della Signora Stella N inetta-
306 06-

dirigenziale 
2013 

Impegno di spesa. 

· Determina 
25- j Impegno e liquidazione compenso ai componenti i seggi elettorali per la 

307 06-
dirigenziale 

2013 
j consultazione delle E lezioni amministrative del 9 e 10 Giugno 2013. 

Determina 
25-

l Abbonamento oggi PA.IT Anno 2013. 
dirigenziale 

' 308 06-
2013 

: Aggiudicazione definitiva, gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione d. 

D etermina 
25- i bando per l' affidamento dei lavori di: "Realizzazione delle opere per la 

dirigenziale ' 309 ' 06- ! regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di 
2013 , Carlentini"- 1° stralcio LOTTO 1 o rami 2 e 20- alla Ditta "SLCO. EDILI srl", cor 

sede in Agrigento 

Determina 
25-

: Attribuzione assegno di famiglia al personale dipendente Periodo dal 01/07/2013 ~ 
: 310 06-

dirigenziale 
2013 

i 30/06/2014.-

Determina 
25- i Impegno di spesa di Euro 6.900,12 per pagamento debito fhori BilanciO nei confro 

dirigenziale 
311 06- : dell'avv. Santi TERRANOVA per credito competenze professionali- Causa 

2013 COCUZZA Sebastiano + 2 c/ Comune. 

Determina 
27- ! Conferimento temporaneo di mansioni superiori di cat. C) e attribuzione del profil< 

dirigenziale 
. 312 06- ; professionale di Istruttore di Vigilanza per vacanza dei posti in organico (art. 8 

2013 ' C.C.N .L. del14 settembre 2000) e integrazione oraria- Impegno di spesa. 

D etermina 
01 - · Impegno di spesa e liquidazione di €. 434,1 7 alla RISCOSSIONE SICILIA S.p .A., 

dirigenziale 
. 313 07- , Agente della Riscossione per la Provincia di Siracusa, per pagamento tasse di 

2013 registrazione atti giudiziari 

Determina 
01 -

· Impegno di spesa di E uro 3.397,68 a favore dell'avv.Pietro SCIORTINO per 
' 314 07-

dirigenziale 
2013 

! corrispettivo professionale parere e consulenza giuridica . 

D etermina 
01 -

Impegno di spesa di Euro 1.887,60 per saldo all'avv. Massimo VITALE, difensore 
dirigenziale 

315 07- ! del Comune nel giudizio d'appello promosso da GIUFFRE' Carmelo. v 
2013 

< > 
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Determina 1316 ' 01 -
dirigenziale l ' 07-

2013 

Determina l 01 -

dirigenziale j317 07-

! 2013 

. Determina 
03-

1318 07-
dirigenziale 

2013 
l 

Determina 
i 03-

319 ' 07-
dirigenziale 

2013 

Determina 
03-

320 . 07-
dirigenziale ! 2013 

Determina l 03-
l 321 . 07-

dirigenziale l 
l 2013 i 

Determina 
05-

dirigenziale 
322 07-

2013 

Determina 
; 05-

! 323 1 07-
dirigenziale 

2013 

Determina 
05-

dirigenziale 
324 07-

2013 

Determina 
05-

dirigenziale 
l 325 07-
l 2013 

Determina : 05-

dirigenziale 
326 : 07-

2013 

Determina l 
l 05-

dirigenziale 1327 ' 07-

l 
l 2013 

Determina 
l 05-

dirigenziale 
328 07-

2013 

Determina 
05-

329 07-
dirigenziale 

2013 

Determina l . 
05-

dirigenziale 
l 330 i 07-
' 2013 

Determina 
05-

l 

dirigenziale 
: 331 07-
l 

2013 

Determina . 332 
rJ;,.; ~o,,~:ol o l 

< 

Pagina 2 di 7 

: 1\ trribuzione assegno di famiglia alla dipendente Parisi Silvana. Periodo dal 
: 01/07/2013 al30/06/2014. 

1 
Aggiudicazione definitiva, gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando per l' affidamento dei lavori di: "Completamento dei lavori di recupero 
e conservazione del Complesso del Carmine" L. 433/91. 

1 
Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Ampliamento del 

! cimitero di Pedagaggi 1° stralcio funzionale". 

Integrazione alla determinazione n. 231 del14/ 05/2013 avente per oggetto. 
[ Impegno di spesa per gli interventi occorrenti nella Area Archeologica Leontinoi. 

! Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per la realizzazione e 
! sistemazione della segnaletica verticale ed orizzontale nel centro urbano di 
. Carlentini e Carlentini Nord. Affidamento lavori alla ditta Impianti Segnaletici di 

Molino Agatella . 

Impegno di spesa di €. 260,60 per affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 

1 11 del D.lgs . n.163 del12/04/2006 per la revisionedi no 4 veicoli targati 
• BL220PH- BK827RD- AJ090DA- AE707JX 

; Integrazione impegno di spesa di cui alla determinazione n. 22 del25 / 01 /2013: 
i Inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di bisogno in altenativa al 

1 
contributo economico assistenziale, ai sensi del Regolamento di cui alla 

l deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/2006 -

1 Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di 
bisogno in altenativa al contributo economico assistenziale, ai sensi del 
Regolamento di cui alla deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/2006 - Attività 
lavorativa, finalizzata alla pulizia degli uffici comunali. Integrazione determina n. 
122 dell' 11 /03/2013. 

Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in s raro di 
bisogno in altemativa al contributo economico assistenziale, ai sensi del 
Regolamento di cui alla deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/2006 - Attività 

i lavorativa, finalizzata alla pulizia degli uffici comunali. 

! Impegni di spesa e liquidazione di €. 15.358,58 quali differenze retributive dovute 
l a dipendenti comunali. 

i Attribuzione assegno di famiglia al personale dipendente - Periodo dal 
1 01 / 07/2013 al 30/06/2014. 

i Accreditamento all'Economo comunale di €. 1.000,00 per interventi assistenziali . 

Attribuzione assegno di famiglia al personale dipendente - Periodo dal 
01 /07/2013 al 30/06/2014. 

Integrazione impegno spesa economale relativamente all'Area III LL.PP. 
Manutenzione -fino al31 / 12/2013. 

Rettifica determina n° 83 del 25/02/2013 per concessione loculi cimiteriali n° 
702/207. 

Proposta previsione impegno utenze telefoniche 2° semestre 2013 . 

Impegno fornitura Energia E lettrica 2° semestre 2012 . 

> 
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05-
07-
2013 

Determina 
05-

dirigenziale 
333 07- : Integrazione fornitura Gas metano anno 2013 

2013 

Determina 
05-

Anticipazione integrazione spesa servizio Economato relativamente al servizio Poli 
334 07-

dirigenziale 
2013 

Municipale, fino al31 / 12/2013. 

Determina 
05- i Impegno di spesa per il servizio sepoltura, esumazione ed estumulazione dei defun; 

335 07-
dirigenziale 

2013 
nei cimiteri di Carlentini e Pedagaggi anno 2013. 

Determina 
10- ' Impegno di spesa di € 220,00 per acquisto quotidiani presso la Cartolibreria - Edic< 

dirigenziale 
: 336 07- i Rio Patrizia con sede in Carlentini per i mesi luglio-agosto 2013 . Accreditamento 

2013 all'Economo comunale 

Determina 
10-

Impegno di spesa di euro 374,00 per manutenzione mezzo ISUZU Tg: DX216TN 
337 07-

dirigenziale 
2013 

' del DRPC. 

• Concessione Edilizia n.6 / E di del 19.02.2008, finalizzata alla realizzazione del! 

Determina 
10- 1 'installazione di un traliccio per impianto di ripetitore radio-televisivo da ubicare in 

dirigenziale 
338 07- Carlentini e/ da Bonvicino, rilasciata al Sig. Bucello Mario n.q. di Amministratore 

2013 Unico e legale rappresentante della Società "Antenna Uno Lentini 
s.r.l. "Annullamento ai sensi dell'art. 21-nonies della L.241/90-

Determina 
10-

Attribuzione assegno di famiglia al personale dipendente Periodo dal 01/07/2013 ~ . 339 07-
dirigenziale 

2013 l 30/06/2014. 

Determina 
10-

INTEGRAZIONE UviPEGNO spesa servizio Economato relativamente all',-\rea l 
340 07-

dirigenziale 
2013 

Affari Generali anno 2013, per minute spese. 

Determina 
10- Affidamento temporaneo di mansioni superiori di Istruttore ,-\mministrativo per 

dirigenziale 
341 07- vacanza di posti in organico (art. 8 C.C.N.L. del14 settembre 2000) - Impegno di 

2013 ' spesa. 

Determina 
10- Impegno di spesa di € 351,93 per pagamento indennita' di funzione Agli ex 

dirigenziale 
342 07- amministratori fino all' 11 .06.2013 e indennita' di fine mandato al sindaco Giuseppe 

2013 Basso. 

Determina 
10-

; Liquidazione lavoro straordinario al personale di Polizia Municipale impegnato nel 
343 07-

dirigenziale 
2013 

progetto "Tolleranza Zero 2012" . 

Determina 
10-

Impegno di spesa per partecipazione al corso di aggiornamento organizzato dall' 
344 07-

dirigenziale 
2013 

ANUSCA per il giorno 11 / 07 /2013 presso l'aula consiliare di Acireale 

Determina 
12- Iviobilità per compensazione tra dipendenti a tempo pieno ed indeterminato, 

dirigenziale 
. 345 07- inquadrati nel ruolo professionale di Istruttore di vigilanza, Cat. C, posizione 

2013 economica Cl. 

Determina 
15- ' Impegno di spesa per il serv1z1o "NuvolaPA - pubblicazio ni AVCP SOFTWARE 

dirigenziale 
346 07- ON-LINE - affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163 d 

2013 12 aprile 2006 

Determina 
15-

Impegno di spesa per riparazione Fiat Marea targata BG994Vk in dotazione al coq 
347 07-

dirigenziale 
2013 

di P.M. 

Determina 
15-

dirigenziale 
348 07- Impegno di spesa per compenso al Collegio dei Revisori dei Conti. 2° trimestre 201 

2013 v 
349 ' Liauidazione indennira' di fine mandato al sindaco Giusenne }3asso. 

< > 
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Determina 15-
dirigenziale 07-

2013 

Determina 
15-

: Approvazione preventivo ENEL per festeggiamenti di "Sant'Anna" a Carlentini" -
350 07-

dirigenziale 
2013 

: Impegno di spesa e liquidazione 

Determina 
16-

dirigenziale ' 351 07- : Autorizzazione alla rateizzazione verbali per infrazione al Cd. S. 
2013 

Determina 
16-

: Rimborso somma versata come anticipo dal Sig. Pisasale Croce Tviario per rinuncia 
352 07- ' ' 

dirigenziale 
2013 

l concessione loculi nel cimitero di Carlentini. k' ( 

Determina 
16-

: Rimborso somma versata dalla Sig.ra Breci Lucia per rinuncia concessione loculo n 
353 07-

dirigenziale 
2013 

i cimitero eli Carlentini. 

Determina 
16- l Impegno di spesa di Euro 3.146,00 a favore del Prot:Avv. Felice GIUFFRE', 

354 07- i difensore del Comune nel Ricorso al TARS- Catania- promosso da lla GEO 
dirigenziale 

2013 i Ambiente s.r.l 

Determina 
16- Organizzazione gita culturale-ricreativa presso Taormina a favore degli iscritti del 

dirigenziale 
' 355 07- , Centro Sociale Anziani di Carlentini Centro. Impegno di spesa per complessivi €. 

2013 ' 3.140.00. 

Determina 
16- Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11del D.lgs. n.163 del 12/ 04/ 2006 

dirigenziale 
356 07- : come recepito dalla L.R. n.12 del12/ 07 / 2011 per la fornitura e montaggio del 

2013 i parabrezza occorrente per l'lveco Daily targato AE707JX. 

' 
1 Aggiudicazione definitiva, gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione d, 

Determina 
16- l bando per l'affidamento dei lavori di: "Realizzazione delle opere per la 

dirigenziale 
357 07- j regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di 

2013 i Carlentini" - 1 o stra/cio LOTTO 2° rami 7 e 8- alla Ditta "GROUPE CO 
i ,-\J'viBIENTE srl" con sede in Treviso 

23- i 
Determina 

358 07-
' Impegno di spesa e liquidazione della somma eli Euro 372,32 al Geom. TvL'\CI 

dirigenziale 
2013 

Vittorio Etnico, per competenze CTU nella causa LENA + l c/ Comune. 

Determina 
23- Impegno eli spesa per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica d· 

dirigenziale 
359 07- R.S.U., pulizia e spazzamento delle are pubbliche e dei servizi complementari di 

2013 ; igiene pubblica alla ditta G. V. Servizi Ambientale S.r.l. di Catania. 

Determina 
23-

Attribuzione assegno di famiglia al personale dipendente Periodo dal 01 / 07/2013 > 
360 07-

dirigenziale 
2013 

i 30/06/ 2014. 

Determina 
23- Impegno di spesa di Euro 2.516,80 a favore del Prof. Avv. Felice GIUFFRE' per 13 

dirigenziale 
361 07- difesa del Comune nel 2° Ricorso per ìvlotivi Aggiunti promosso davanti al TAR-

2013 Catania da CIRCO Immacolata. 

Lavori urgenti per la disotrurazione e il ripristino della rete fognante primaria in c.d 
l'via donna 

Determina 
24- , delle Grazie e ripristino della rete idrica di Carlentini Centro ed affidamento ai sens 

dirigenziale 
362 07- : dell'art. 125 

2013 ; comma 61ett.c) e comma 8 - 2o capoverso del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 come 
i recepito dalla 
, L. R. n .12 del12/07/2011 

Determina 
24- : Approvazione progetto per i lavori in economia per la manutenzione a pronto 

dirigenziale 
' 363 07- ; intervento agli impianti di pubblica illuminazione - determinazione a contrarre 

2013 mediante cottimo fiduciario. 

Determina 
25-

, Accreditamento all'Economo Comunale di €. 1.000,00 a titolo di contributo per 
364 06-

dirigenziale 
2013 

! attività ricreative a favore degli anziani del centro sociale anziani di Carlentini centr· ' v 
.,,~ 

< > 
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Determina 30- Aggiudicazione del cottimo fiduciario alla ditta GE.AN . Di Gennusa Antonino per 
dirigenziale 07- "fornitura di divise estive per il corpo di polizia l\'[unicipale". A 

2013 

Determina 
30-

: Integrazione oraria e mansioni superiori ai dipendenti: • 366 07-
dirigenziale 

2013 
Geom. Nunzio Antonio Guarino, Carmelo !annuso e Marcella Salonia. 

30-
Impegno di spesa e liquidazione relativo alla pubblicazione sulla G .U .R.S. dell'estra 

Determina 
367 07-

dell'AVVISO ESITO DI GARA per l'affidamento dei lavori di: "RECUPERO E 
dirigenziale 

2013 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BORGO ANGELO RIZZA- edifici E ed F 
CIG: 43477450AD CUP: 014810000000006 

Impegno di spesa e liquidazione relativo alla pubblicazione sulla G.U .R.S. dell'estra 

Determina 
30- dell',-\ VVISO ESITO DI GARA per l'affidamento dei lavori di: "Realizzazione del] 

dirigenziale 
. 368 07- opere per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro 

2013 abitato di Carlentini" - 1 • stralcio LOTTO 2• rami 7 e 8 - CIG: 48600239D8 CUP: 
D14Bl0000000006 

30-
Impegno di spesa e liquidazione relativo alla pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'es tra 

Determina dell'AVVISO ESITO DI GARA per l'affidamento dei lavori di: "Completamento c 
dirigenziale 

369 07-
lavori di recupero e conservazione del Complesso del Carmine" L. 433/ 91. CIG: 

2013 
5045862901\ CUP: D17B11000040001 

Determina 
31-

Approvazione elenco contribuenti tassa comunale sui rifiuti . Anticipazione • 370 07-
dirigenziale 

2013 
versamenti nelle more dell'approvazione delle tariffe Tares anno 2013. 

Impegno di spesa e liquidazione relativo alla pubblicazione sulla G.U .R.S. dell'es tra 

Determina 
31 - dell'AVVISO ESITO DJ GARA. per l'affidamento dei lavori di: "Realizzazione dell 

dirigenziale 
371 07- opere per la regimentazione e riduzione del rischio idrau lico a difesa del centro 

2013 abitato di Carlentini" - 1 o stralcio L01TO 1 o rami 2 e 20 - CIG: 4859803440 CUI 
i D14B10000000006 

Determina 
31-

dirigenziale 
372 07- Ripartizione, impegno e liquidazione .Diritti Segreteria e Rogito 2" Trimestre 2013. 

2013 

Determina 
31- Impegno di spesa e pagamento di Euro 446,00 ali' Agenzia BAJIELI per viaggio a 

dirigenziale 
• 373 07- Roma del Prof. Avv. Felice GIUFFRE', difensore del Comune nel Giudizio di 

2013 j Arbitrato promosso dal Consorzio Coop.ve Costruzioni CCC. 

Determina 
31-

Liquidazione e restituzione somma di E uro 2.065,82 versata dal Sig. Pisasale Croce 374 07-
· dirigenziale 

2013 • l\[ario per rinuncia concessione loculi nel cimitero di Carlentini. 

31- : Approvazione impegno di spesa di €. 14.000,00 per interventi di risanamento 
Determina 

375 07-
ambientale sul territorio comunale mediante inserimento in ambiente di lavoro di 

dirigenziale 
2013 

soggetti sprovvisti di adeguati mezzi di assistenza economica abili al lavoro e 
disoccupati. -

Determina 
31-

. Impegno di spesa di €. 9.311,87 per l'a ffido a cittadini o per ricovero cani randagi 
376 07-

dirigenziale 
2013 

· presso la struttura privata gestita dalla Associazione Ivoc di Sortino per l'anno 201 3 

Determina 
31-

dirigenziale 
377 07- : Accreditamento all'Economo comunale di €. 1.000,00 per interventi assistenziali. 

2013 

Determina 
01-

,-\pprovazione preventivo di spesa di €. 500,00 dell'Autoscuola dei F. lli Rapisarda 
378 08-

dirigenziale 
2013 

Leonardo & C. s.n.c. di Lentini per rinnovo patente p rofessionale autisti CQC. 

Determina 
05-

' ,-\ttribuzione assegno di famiglia al dipendente Signor Menta Antonino- C/ 1 -
379 08-

dirigenziale 
2013 

Periodo dal 01/07/201 3 al 30/ 06/ 2014. 

Determina 
05-

, Impegno spesa servizio di assistenza tecnica e sistematica sul m od. 770/ 2013 
dirigenziale 

380 08-
insta llato presso i servizi fi nanziari da lla ditta T INN Sicilia SRL di Siracusa v 

2013 

< > 
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Determina 381 05- , Affidamento temporaneo di mansioni superiori per vacanza del posto in organico 
dirigenziale 08- ; (art. 8 C.C. N .L. del 14 settembre 2000) per l'attribuzione del profilo professionale c A 

2013 Istruttore Tecnico - Cat. C) al dipendente dott. Salvatore Antonio Sciara -Impegno 
spesa. 

Determina 
05-

dirigenziale 
• 382 08- i Integrazione oraria dipendente part-time- Francesco Sfilio . 

2013 

Determina 
05-

dirigenziale 
383 08- , Integrazione oraria dipendente part-time- Antonella Russo. 

2013 

' Determina 
05-

t dirigenziale 
' 384 08- : Integrazione oraria dipendente part-time- i'vfenta Antonino 

~~ 2013 

05-
. Affidamento temporaneo di mansioni superiori per vacanza del posto in organico 

Determina . 385 08-
, (art. 8 C.C.N.L. del14 settembre 2000) per l'attribuzione del profilo professionale c 

dirigenziale 
2013 

: Istruttore Tecnico - Cat. C) al dipendente geom. Francesco Incontro-Impegno di 
1 spesa. 

Determina 
05-

dirigenziale 
• 386 08- Integrazione oraria dipendente part-time - Ragaglia Aldo. 

2013 

· Determina 
05-

Integrazione oraria -Conferimento temporaneo mansioni superiori Cat. C) 
387 08-

dirigenziale 
2013 

dipendente Part-Time Ag. Castro Lucilio 

Determina 
05-

i Affidamento temporaneo di mansioni superiori e integrazione oraria dipendenti Pa 
388 08-

dirigenziale 
2013 

rime. Impegno di spesa . 

Determina 
05- .Affidamento temporaneo di mansioni superiori e integrazione oraria dipendenti pa 

dirigenziale 
389 08- rime. 

2013 : - Impegno di spesa. 

Determina 
05-

Attribuzione assegno di famiglia al personale dipendente Periodo dal 01 / 07/2013 ~ • 390 08-
dirigenziale 

2013 
30/06/2014. 

Determina 
05-

i Approvazione preventivo ENEL per festeggiamenti di " Maria Santissima della Ste 
' 391 08-

dirigenziale 
2013 

i in Pedagaggi"- Impegno di spesa e liquidazione 

Affidamento diretto ai sensi dell'ari. 125 comma11 del D. Lgs. 163/2006 relativo al 

06-
: pubblicazione sui quotidiani dell'estratto dell'Avviso esito di gara per l'affidamento 

Determina 
392 08-

dei lavori di: 
dirigenziale 

2013 
i "Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a 
· difesa del centro abitato di Carlentini" - 1° stralcio lotto 10 rami 2 e 20- CIG: 

485980344D CUP: D14B10000000006 

Determina 
06- ; Approvazione preventivo ENEL per festeggiamenti di " S. Lucia" patrona di 

dirigenziale 
393 08- . Carlentini - Impegno 

2013 · di spesa e liquidazione 

Affidamento diretto ai sensi dell'ari. 125 comma11 del D . Lgs . 163/2006 relativo al 

06-
pubblicazione sui quotidiani dell'estratto dell'avviso esito di gara per l'affidamento c 

Determina 
394 08-

, lavori di: 
dirigenziale 

2013 
, "Completamento dei lavori di recupero e conservazione del Complesso del Carmin 

L. 433 / 91. 
• CIG: ZA 70B23424 

,-\ffidamento diretto ai sensi dell'art. 125 commal1 del D . Lgs. 163/2006 relativo al 

06-
pubblicazione sui quotidiani dell'estratto dell'Avviso esito di gara per l'affidamento 

Determina 
395 08-

dei lavori di: 
dirigenziale 

2013 
"Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a 
difesa del centro abitato di Carlentini" - 1 O stralcio LOTTO 20 rami 7 e 8 - CIG: v 
ZD EOB2353D 
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Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

. 396 06-
08-
2013 

06-
397 08-

2013 

07-
398 08-

2013 

08-
. 399 08-

2013 

08-
400 08-

2013 

Pagina 7 di 7 

i Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma11 del D. Lgs. 163/2006 relativo alla 
i pubblicazione sui quotidiani dell'estratto dell'Avviso esito di gara per l'a ffidamento 
. dei lavori di: 
. "Recupero e Rifunzionalizzazione del BORGO ;\ngelo Rizza - Edifici E ed F" -
' CIG: Z600B2349D 

Integrazione oraria dipendente Ruma Pinuccia - Impegno di spesa,-

Sostituzione del servizio "@Ospita" di Telecom Italia con il servizio di "Hosting 
virtuale - Nuvola IT Hosting Enterprice" 

Contributi per complessivi € 43.000,00 a favore delle Parrocchie per manifestazioni 
folco -tradizionali. Impegno di spesa . 

A ffidamento fornitura di beni e servizi relativi al progetto finalizzato al 
rafforzamento e all'attivazione di servizi al cittadino mediante tecniche informatiche 
alla società Medilink S.r. l. con sede legale a Floridia. Determina a contratTe e 
impegno di spesa- CIG: Z4FOB26209 CUP: DI2CI30001 70002 
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l 

· Determina · 
i 401 

j 08- l Approvazione schema di avviso pubblico per reperimento Sponsor degli interventi 
i 08- i finalizzati al rafforzamento e All'attivazione di servizi al cittadino mediante tecniche 

dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

12013 Informatiche 

! 12-
404 l 08-. l 2013 

' 
i 12-

405 l 08-
12013 

lp_ 
406 l OS-

12013 

· Liquidazione compenso incentivante la progettazione (competenze tecniche (ex 
art.18 

1 della Legge 109/94 e art. 90 del D.lgs n.163/2006) per i lavori eseguiti dall'Ufficio 
1 LL.PP. 

! Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Opere di sistemazione e 
' miglioramento di via Martiri della resistenza e via Eschilo pubblica illuminazione". 

Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Manutenzione di tratti 
di vie del centro urbano di Carlentini. Macroarea Carlentini Centro". 

! 12-
1 Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di "i'vfanutenzione di tratti 

407 
Ì 

08
- di vie del centro urbano di Carlentini. ì'vfacroarea Carlen tini Nord". 

! 2013 ' 
l 
! 12-

408 08-
i 201 3 

112-
' 409 l 08-
12013 
l 
l 13-

410 l 08-
. 2013 

14-
411 08-

2013 

14-
412 08-

2013 

14-
413 08-

2013 

19-
414 08-

2013 

119-
415 . 08-

! 2013 

l 
! 19-

416 l 08-
12013 

i 28-

417 l 08-
l 2o13 

28-
418 08-

2013 

28-

1 Attribuzione assegno di famiglia al dipendente Signor MONACO G IOVANN I 
1 Periodo 

dal 01/07/2013 al 30/06/2014.-

1 
APPROVAZIONE Rendiconto della somma di €. 88,06 per illuminazione della 
Piazza 
Cavallotti per la festa di "Sant'Anna" a Carlentini dei giorni 27 e 28 Luglio 2013 

1 Impegno di spesa di €. 13.063,55 per pagamento di indennità di funzione al Sindaco, 
al vice sindaco e agli assessori 

Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 a tutela della salute 
1 pubblica per il ripristino della rete fognante principale sotto Piazza Madonnina del 
; Grappa. Affidamento lavori alla ditta SICIL SCAVI di Garofalo Antonino. 

Approvazione impegno di spesa di €. 7.000,00 per lavori di ripristino delle 
' condizioni di sicurezza e salubrità all'interno dell'area cimiteriale di Carlentini. 

Approvazione impegno di spesa di €. 7.000,00 per lavori di ripristino delle 
condizioni di sicurezza e salubrità all'in terno dell'area cimiteriale di Carlentini. 

Impegno di spesa di € 30.000,00 per manifestazione canora in occasione dei 
festeggiamenti in onore di S. Lucia Patrona di Carlentini.2013. 

Lavori urgenti ai sensi dell'art. 17 5 del DPR n. 207/201 O a tutela della salute 
pubblica per la pulizia aree periferiche del centro abitato. Affidamento lavori ai sensi 
dell'art. 125 comma 6 lett.c) e comma 8-2° capoverso del D.Lgs 12/ 04/ 2006 n. 163 
come recepito dalla L.R. n. 12 del1 2/07 /201 1 alla ditta NEMO di Intagliata Lucia . 

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11 , del D. LGS n. 163 de\12/ 04/ 2006, 
per "Lavori urgenti di sostituzione della caldaia e del bruciatore presso la scuola 
Pirandello" -Ditta SE.LU. Ci\. di Callegra Salvatore 

Impegno di spesa e liquidazione di Euro 37,00 alla Signora COPPA GRA.ZIA, 
spese di lire in esecuzione 11 ,Sentenza Giudice di Pace Lentini emessa nella causa 

. iscritta al n. 157 del22.04.2013. 

' Integrazione alla Determina n. 31 del 05/02/2013 per le "Opere di sistemazione e 
miglioramento di via iVIarr.iri della Resistenza e via Eschilo segnaletica orizzontale e 
verticale" 

419 08- Piano Iviiglioramento dei Servizi. Anno 2013 . 
2013 

< } 
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< 

Determina 420 1 28-
dirigenziale . 1 08-

l Impegno di spesa di E uro 1.258,40 per acconto onorario all'avv. Salvatore l\ifAZZA, l difensore del Comune nel Ricorso per ottemperanza Ordinanza C. G .r\. n. 
1124/2013 ! 2013 
1 promosso da SAI 8 S.p.A. 

! Impegno di spesa di Euro 943,80- acconto- a fa~ore dell'avv. L~ciano STRA ZZERI 
Determina 

421 
dirigenziale 

28-
08-
2013 l 

per incarico difensivo in tre procedimenti giudiziari promossi con atti di 
pignoramento da GRAZIANO Carmelo, Carmela D E Marco e LAZZAIV\ 

ì Rosetta+ 4. 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

l 

422 
28-
08-
2013 

: 28-

423 1' 08-
2013 

: Impegno di spesa di E uro 3.775,20 per acconto onorario agli avvocati Mazza, 
1 Giuflrè e Tringali, difensori del Comune nel giudizio risarcitorio promosso da Sl',I 8 

l S.p.A .. 

' 
' Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. LGS n. 163 del1 2/04/2006, l per lavori urgenti di riparazione su cestello elevatore - Ditta Prumeri Sebastiano 

4? 4 I
l 

0288
__ l Impegno di spesa per cessione volontaria in luogo di espropriazione per l'intervento _ l di "Realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del rischio idrogeologico 

, O 1 a difesa del centro abitato" -Carlentini Nord- 2° stralcio- SR1 77A- CUP: 
! 2 13 ! D13B11000510001 

: 30-

425 l 08-
12013 
; 

l 

l 
Impegno di spesa e liquidazione di € 1100,00 (millecento) per' acquisto N. 2500 
Carte d'Identità presso la Prefettura di Siracusa. 

' 

' 30- Accreditamento all'Economo comunale di complessivi €. 1.600,00 per attività 
426 l 08- l ricreative dei Centri Sociali Anziatù del Comune nonché per interventi socio-

12013 : assistenziali. 

! 02- ! Impegno spesa e liquidazione di € 262,00, per pagamento a favore dell'Agenzia delle 
427 l 09- i Entrate, relativo alla tassa di trascrizione dell'Ordinanza di Rettifica n.56 

l 2013 l del21 / 11 /2012 

04-
428 09-

2013 

04-
429 09-

ì 2013 
i 
l 04-

430 i 09-
j 2o13 

; 04-

431 l 09-
2013 

' 05-
432 ~ 09-

; 2013 
i 

09-
433 09-

j 2013 

434 1 ~: 
! 2013 

' l 
l 09-

435 l 09-
2013 

; Impegno di liquidazione della spesa di Euro 438,40 per servizio di trasporto in 
l condizioni di T.S.O. del sig. Ciciulla Giuseppe. CIG. Z 1AOB31\6FE 

l Autorizzazione alla rateizzazione verbali per infrazione al C.d. S. 

! Risarcimento danni per l'automezzo di proprietà del Signor Atanasio Vito- Impegno 
di spesa. 

i\ttribuzione assegno di famiglia al dipendente Signo1 · CIMINO ANTONIO 
· Periodo clall"/07 /2013 a130/06/2014. 

Impegno eli spesa e liquidazione eli € 336,00 per la pubblicazione uella G.U.R.S. ai 
sensi dell'art. 3 della L. R. n. 71/ 1978 e successive modifiche e integrazioni, 
dell'Avviso eli estratto eli mappe su cui ricade il vincolo dell'aeroporto eli Catania. 

. CIG n° ZB30AC526F 

Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per la messa in sicurezza 
clelia copertura dei padiglioni dei loculi cimiteriali nel reparto C del cimitero di 
Carlentini. Affidamento lavori ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett.c) e comma 8 - 2° 

i capoverso del D.Lgs 12/ 04/2006 n. 163 come recepito dalla L.R. n. 12 l del12/ 07 /2011 alla ditta MARINO SALVATORE. 

1 Piano di miglioramento servizi per notifica diffide di pagamento per morosità 
· canoni idrici 

. Opere eli sistemazione e miglioramento di via Martiri della Resistenza e via Eschilo -
l Lavori urgenti per la messa in sicurezza e regolamentazione clelia viabilità eli Piazza 

Marchesi ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ed affidamento ai 
sensi dell'art. 125 comma 8 - 2° capoverso del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 come 

> 
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j Integrazione oraria del dipendente Signor Macca Fabrizio . 

1 Piano di miglioramento finalizzato alla verifica delle utenze idriche 

. Incarico della dipendente Bosco Letizia di funzioni sostitutive dell' economo . 

j Accertamento violazione per infrazione al C.D.S. periodo dal 01 /01/13 al 
l 31/08/13 
ì 

l Emissione ruolo esattoriale relativo a sanzioni amministrative. 

, Modifica della determinazione dirigenziale n. 196 del24/ 04/2013 avente per 
. oggetto "Approvazione ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 come 

recepito della L.R. n.12 del12/07 / 2011 del progetto esecutivo di 

Determina 
441 

dirigenziale 

11 - Ì RIQUALIFICAZIONE URBANA - RECUPERO E COMPLETAMENTO 
09- , DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRiìviARIA 
2013 l DELL'AGGLOMERATO URBANO SITO IN C.DA CIACCHE- BOSCO ai 

sensi del D.P.R. 207/210, per un importo complessivo di €. 1.298.999,28 
l (Unmilioneduecentonovantottomilanovecentonovantanove/28" - Approvazione 
, quadro economico) 

12- l :Modifica det. n. 305 del24/ 06/ 2013 relativa all'affidamento dei lavori di: 
Determina 
d . . l , 442 09- l "RECUPERO E RUFUNZIONALIZZAZIONE DEL BORGO ANGELO 

· 1r1genz!a e 2013 1 RIZZA- edifici E ed F", alla Ditta "CO.GER. S.r.l. " con sede in J'vfussomeli (CL) . 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

112-
443 l 09-

i 2013 

12-
444 09-

2013 

Accreditamento all'Economo comunale di €. 1.500,00 per acquisto prodotti di 
. pulizia per gli uffici comunali. 

· Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. LGS n. 163 del12/ 04/2006, 
' per lavori di esecuzione di prove tecniche e verifiche per la realizzazione delle opere 
. per la regimentazione e la riduzione del rischio idraulico a difesa del Centro i\bitato 
l di Carlentini- 2• stra l cio- SR 177 A 
. Ditta DIS~L'\T SRL 

acquisizione in economia per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione 
12-
09- l degli edifici comunali e sostituzioni lampade per la pubblica illuminazione ai sensi 445 
?0

13 
dell'art. 125 comma 1 lett. A del d.lgs n° 163 del12/ 04/2006 recepito dalla l.r. 

- l 12/2011. 
l 

12-
446 09-

2013 

12-
447 09-

2013 

! 17-
448 09-

12013 

l 
. 17-

449 l 09-
i 2013 

' Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per il ripristino 
dell'impianto idrico interno dell'appartamanto di prop. Comunale sito in via Eschilo. 

1 Affidamento lavori alla ditta L'ARCA 
, COSTRUZIONI di Brancato Maurizio 

Affidamento temporaneo di mansioni superiori per vacanza del posto in organico 
(art. 8 C.C. N .L. del 14 settembre 2000) per l'attribuzione del profilo professionale di 

' Responsabile Servizi Manutentivi di Pedagaggi - Ca!. C) al dipendente rag. 
Michelangelo Giansiracusa Impegno di spesa 

Impegno di spesa di €.488,22 a favore della comer sud s.p.a. dei f.lli di martino con 
sede in catania per l'esecuzione del tagliando all'auto di rappresentanza 

i Lavori di " Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio 
idraulico a difesa del centro abitato Carlentini Nord- 2° stralcio funzionale ramo 21 
- Impegno e liquidazione del compenso incentivante (art. 92 comma 5 del D.lgs n. 

· 163/2006 e ss .mm.ii) secondo quanto stabilito dal Decreto Commissariale n. 21 del 
21/02/2011 

Determina 450 1 Et·ogazione anetrati cd attribuzione Assegno di Famiglia alla dipendente RU!VIA 
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17-

: Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale per la "fornitura dei 
: registri di stato civile per l'anno 2014." 

• Integrazione impegno di spesa di €.3 .41 7 ,00 determina dirigenziale n.659 del 
: 30/12/2011 , ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.lgs n.163/ 2006 ,alla ditta Cavaleri 
· Matteo ,per la fornitura di materiale di consumo vario, diserbante, catene per 

motoseghe,ecc. - Servizio verde pubblico. 

Concessione contributo a famiglia affidatmia. - Impegno di spesa di €. 1.200,00 per il 
periodo luglio/ dicembre 2013. 

Impegno di spesa di Euro 2.516,80 in favore dell'a"'' .!rene FERRAUTO, difensore c 
Comune nel Ricorso al Ti\RS- Catania- promosso dai Sig.ri BR..t\ NCATO .-\ntonino 
FERLA Concetta . 

Impegno di spesa di Euro 3.775,20 a favore dell'avv. Giuseppe Ci\TJ\Ni\ , difensore 
del Comune nei Ricorsi per D ecreti lngiuntivi promossi da Ing. Giampiero 
l'vfARTUSCELLI ed Ing. Rosario BRECI. 

Impegno di spesa di € 330,00 per acquisto quotidiani presso la Cartolibreria - E dicoh1 
• Rio Patrizia con sede in Carlentini per i mesi settembre-ottobre 2013 . .-\ ccreditament• 

all'Economo comunale 

D etermina 
dirigenziale 

457 · 09- Concessione loculi cimiteriali n° 636 
2013 

17-
Determina 1 458 09-
dirigenziale 

. 201 3 
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17-
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dirigenziale 

2013 
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2013 
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dirigenziale 
461 09-

2013 

D etermina 
• 17-

dirigenziale 
462 09-

2013 

Determ.ina 
17-

dirigenziale 
463 09-

' 2013 

. 18-
Determina 

! 464 09-
dirigenziale 

• 2013 

Determina • 18-
, 465 i 09-

dirigenziale • 2013 

D etermina 466 

Concessione loculi cimiteriali n° 216 / 220 / 212 

; Ridetermina impegno di spesa per la fornitura di carburante per i Mezzi delcomune 
• mediante adesione convenzione consip 

Impegno di spesa di € 47 .000,00 per il servizio di trasporto di cui alla L.R. 26/ 05/ 19/ 
n° 24 per il periodo ottobre- dicembre 2013. 

• Approvazione preventivo di spesa di € 950,00, IV A compresa della ditta La Ferla 
: Francesco per fomitura pneumatici per gli scuolabus comunali targa ti CE253LE E 
. AE573JP. 

Approvazione preventivo di spesa di € 425,92 IV A compresa dell'Auto fficina di 
Giorgio Giovanni per· interventi da eseguire negli scuolabus comunali targa ti 

• CE253LE e AE573JP. 

Contributo di € 1.000,00 a favore dell'i\ VIS di Carlentini per manifestaz ione di teatrc 
edizione "L'ALTRA P ARTE DI ME". Impegno di spesa. 

Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per il ripristino della 
funzionalità nel 
pozzo comunale "Murabito". Affidamento lavori ai sensi dell'art. 125 comma 6 lette) 
comma 8 - 2° 
capoverso del D .Lgs 12/04/2006 n. 163 come recepito dalla L.R. n. 12 del12/ 07 /20 
alla ditta 

• PUL VIRENTI di Pulvirenti A. e G . & C. s.a.s. 

. Voltura concessone lotto cimit. per aiuola n° i\39 

< > 
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23- Impegno e liquidazione competenze dovute ai componenti degli uffrci centrali n. 1 
09- . Carlentini centro, n. 10 circoscrizione di Pedagaggi e n. 11 circoscrizione Carlentini A 

• 2013 Nord. - Elezioni amministrative del 9 e 10 Giugno 2013 

24-
467 09- Estate Carleontina 2013 - Impegno di spesa 

2013 

• 26-
468 09-

2013 

01 -
469 10-

2013 

02-
470 10-

2013 

,\ggiudicazione definitiva, gara di cottimo fiduciario per l' affidamento dei lavori in 
economia a pronto intervento relativa ai lavori eli: 
":MANUTENZIONE A PRONTO INTERVENTO ,\LLE RETI IDRICHE E 
FOGNAIUE COMUNALI" alla Ditta "EUROSCA VI eli CIA VOLA FABRIZIO" . 

Approvazione preventivo ENEL per fornitura elettrica straordinaria in occasione del 
XXI 0 rassegna agro alimentare eli Peclagaggi ed impegno eli spesa e liquidazione 

Integrazione impegno eli spesa eli € 10.000,00 determina dirigenziale n. 375 del 
31/07/2013, per interventi eli risa n amento ambientale sul territorio comunale mediar 
inserimento in ambiente eli lavoro eli soggetti sprovvisti eli adeguati mezzi eli assister1Z 
economica, abili al lavoro e disoccupati. 

Risoluzione del contratto per grave ritardo ex art.119 D .lgs. 554/99 ìvfiglioramento 
sismico palestra e spogliatoi, con demolizione e ricostruzione in c.a. del corpo eli 
collegamento della scuola elementare E. De Amicis, Flesso Nuovissimo, c.cla. Piano 

· D'Aquila (Carlentini) Contratto stipulato in data 0610812009 Rep. n.35, registrato a 
: Lentini al n.27 Vol. 1° Atti Pubblici, in data 09/ 09 /2009 per l'importo complessivo cl 
, Euro 445.792,08 comprensivo eli oneri per la sicurezza. 

INTEGRAZ IONE IMPEGNO spesa servizio Economato relativamente all'Area I 
Affari Generali anno 2013, per minute spese . 

. ANTICIPAZIONE INTEGRAZIONE spesa servizio Economato relativamente al 
servizio Polizia ìviunicipale, fino al 31/12/2013. 

• Attribuzione assegno eli famiglia alla dipendente Signora l'viUSUlviECI l'viARL\ -
. Periodo dal 01 / 07/2013 al 30/06/2014. 

,\ttribuzione assegno di famiglia al dipendente Signor A menta Alberto - Periodo dal 
01 / 07/2013 al30/ 06/2014.-

,\ttribuzione assegno eli famiglia al dipendente Signor MICELI ANTONINO -
. Periodo dal 01 / 07 /2013 al30/06/2014. 

Risarcimento danni per l'automezzo eli proprietà della Sig.ra Gagliolo Nunziatina 
Impegno eli spesa. 

Rimborso diritti eli rogito per la stipula Convenzione - Impegno eli spesa. 

Impegno eli spesa - Liquidazione compenso per lavoro straordinario effettuato dal 
' personale dipendente eli Polizia Municipale addetto alla vigilanza nei seggi elettorali n 

1, n.10 e n.11 , in occasione delle E lezioni Amministrative del 9 e 10 giugno 2013. 

, Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D . LGS n. 163 del 12/04/ 2006, per 
. fornitura ed installazione telecamera eli sorveglianza in piazza Ricostruzione- Ditta 

"DAB SISTEMI INTEGRATI". 

Presa d'atto - Attribuzione stipendio mensile del Segretario Generale Dott. Cesario 
· Federico, a decorrere dal 20 marzo 2013. 

· Nomina responsabile del procedimento e del coordinamento dell'Ufficio Gare ed 

) 
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Impegno di spesa di € 4.200,00 per pagamento compenso componenti esterni il Nucl 
di Valutazione - periodo dal 01/ 07 /2013 al 30/ 09 /2013. 

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11 , del D . LGS n. 163 del12/04/2006, per 
· lavori urgenti di riparazione del mezzo lveco Daily- Ditta DI G IORGIO GIOVAN!' 

• Impegno di spesa di Euro 5.300,00 in esecuzione a Transazione con l'avv. Dario 
FA V ARA per pagamento prestazioni professionali. Causa Coop.va Unione l'viarinara 
a.r.l . e/Comune. 

i Impegno di spesa per l'approvvigionamento d'acqua dai pozzi: Pozzo 167, Pozzo 
' i\nzaldo, Pozzo Mangano, Pozzo Casazza - Basso e quota pozzo Cozzofico per il Il 0 

. semestre 2013. 

: Approvazione rendiconto spese tasse di proprietà mezzi del Comune- anno 2013 . 

. Liquidazione Piano miglioramento dei servizi Polizia Municipale - anno 2013. 

Impegno di spesa e liquidazione della somma di Euro 124,10 al Geom. MACI Vittori 
Enrico per competenze C.T.U . nella causa LENA Samuele + 1 e/Comune e altri. 

Concessione loculo cimiteriale n. 805. 

Concessione loculo cimiteriale n. 326. 

Concessione loculo cimiteriale n. 75/76 (usati) . 

Determina 
dirigenziale 

493 • l 0- Concessione loculo cimiteriale n. 120 - 124. 
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Determinazione n. 250 del 20/05/2013 avente per oggetto "Determinazione a 
contrattare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di ga 
- Progetto esecutivo di RIQUALIFICAZIONE URBANA - RECUPERO E 
COJ\ IPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBAN IZZAZIONE PRIJ\L'\RIA 
DELL'AGGLOMERATO URBANO SITO IN C.DA CIACCHE - BOSCO ai sens 

· del D.P.R. 207/210, per un importo complessivo di € 1.298.999,28 
. (Unmilioneduecentonovantottomila-novecentonovantanove/28) CUP 

D13810000420001 - CIG 485980344D- RETTIFICA CUPe CIG. 

Richiesta diverso utilizzo mutuo Pos. 4549022/00 per finanziamento progetto 
, esecutivo di "Opere di completamento di Piazza Marchese "- C. U .P. 
· D16G13002030004 

Impegno di spesa di Euro 8.247,20 - acconto onorario e fondo spese - a favore 
dell'Avv. Maurizio VILONA - Causa Patrernò Del Toscano Guglielmo- Ricorso in 

· Cassazione Avverso Sentenza n. 1063/ 12 Corte di Appello Catania . 

. Impegno di spesa di € 13.250,00 per pagamento di indennità di funzione al Sindaco, :V 
u:~o <:: :" rl o~~ o o~l : .\ 00000~ .. : 

) 
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Impegno di spesa per pagamento indennità di funz ione al Presidente del C.C. e gettoni 
di presenza ai Consiglieri comunali. 

Impegno di spesa a favore del Prof. Avv. Felice G iuffrè a titolo di compenso per 
l'incarico di esperto a tempo determinato relativamente al periodo luglio - agosto -

: settembre 2013. 

Piano di miglioramento rivolto alla implementazione e gestione della T"-\RES. 

, Acquisizione in economia ai sensi del Regolamento comunale della fornitura, con 
convergenza ed equilibratura di n° 4 pneumatici, per l'autovettura Mercedes Benz -
Ditta Sirena G iovanni. 

> 
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. Impegno di spesa di Euro 1.903,20 in favore dell'avv. Antonino CI CERO, difensor• l'lo 
; del Comune nel terzo R.icorso al TAR -Catania- promosso dalla Sig.ra ACCIARINC 

Antonina. 

Impegno di spesa di Euro 1.903,20 saldo onorario all'avv. Massimo VITALE, 
difensore del Comune nella causa promossa da Castello Giuseppe. 

Attribuzione assegno di famiglia al dipendente Signor Mangano Enzo - Periodo dal 
01 /07/2013 al30/06/2014. 

Servizio di ricovero disabile psichico per il periodo gennaio/maggio 2013. 
Liquidazione somme a favore della Coop. Sociale ARCOIRIS in Caltagirone ed 
intervento sostitutivo in favore dell'INAIL di Caltagirone. (C.I.G. Z3909C265E). 

Approvazione proposta e impegno di spesa di € 550.000,00 per costi derivanti dal 
deposito dei R.S.U . in discarica per l'anno 2013. 

. Bando di gara con procedura ristretta per l'affidamento del " Servizio di Tesoreria 
Comunale" per il quinquennio 2014/2018. 

l Liquidazione progetto per il sostegno al servizio di viabilità e vigilanza alle 
l manifestazioni svolte nel 2013. 

Acquisizione in econom.ia ai sensi del Regolamento comunale, delle fornitura di bus 
; gialle e di altro materiale per corrispondenza, per gli Uffici comunali - Impegno di 
, spesa . 

' APPROVAZIONE rendiconto della somma di € 1.399,38 relativamente 
. all'Inaugurazione "Casa Belvedere" adibita a mostra permanente di oggetti e strume, 

etna-antropologici. 

· Approvazione rendiconto della somma di € 394,43 contributo provinciale, avanzata 
dal ns . Ente, a favore delle manifestazioni falco-tradizionali del S. Natale realizzate: 
Carlentini e Pedagaggi. 

Rimborso spese legali sostenute dal dipendente i\rch. Giovanni Spagnolello, 
sottoposto a procedimento penale n. 8807/04 R. G. conclusosi con la formula 
assolutoria piena. Impegno di spesa e liquidazione. 

Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per la manutenzione 
straordinaria locali comunali di pertinenza della Presidenza del Consiglio. 
Affidamento lavori ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett.c) e comma 8 - 2° capoverso c 
D .Lgs 12/ 04/2006 n. 163 come recepito dalla L.R. n. 12 del1 2/07 /2011 alla ditta 

. AGLIOLO VINCENZO. 

Acquisizione beni e servizi per Commemorazione del IV novembre 2013. Impegno 
spesa. 

Impegno di spesa € 700,00 per la acquisto urgente del PC in dotazione alla Protezio 
Civile. 

Acquisizione in economia ai sensi del Regolamento comunale, per la fornitura di 
vestiario invernale per l'agente di P.M. Greco Sonny - Impegno di spesa. 

Impegno di spesa € 718,60 per l'Ìparazione Citroen C3 targata CV733TZ in dotazio 
al Corpo di P .ìvL 

Impegno di spesa per rimborso spese al personale di P.l'vL per partecipazione a V 
eventuali seminari, corsi di fonnazione e Aggiornamento. 

> 
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Determina 520 23- Proroga del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei R.S.U., 
dirigenziale 10- pulizia e spazzamento delle are pubbliche e dei servizi complementari di igiene A 

2013 pubblica alla ditta G.V. Servizi Ambientale S.r.l. di Catania. 

Determina 
; 23-

Approvazione convenzione per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi presso la 
521 ; 10-

dirigenziale 2013 
, discarica di contrada Costa Gigia gestita da Greenambiente S.r. l. 

Determina 
; 24-

INTEGRAZIONE IMPEGNO spesa Servizio Economato re lativamente all'Area I 
522 10-

dirigenziale 
2013 

- Territorio e Ambiente fino al 31/12/2013. 

Determina ' 24- Impegno di spesa di € 23.300,00 per pagamento buoni-libro a favore degli studenti ' . 523 ' 10-
. dirigenziale 

2013 
scuola media aventi diritto. 

Borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000 n° 62 "Norme per la parità 
24- scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione " e dal D.P.C.M. 

Determina 
dirigenziale 

524 10- 14/ 02/2001 n° 106. Circolare Assessoriale P.I. n° 8 del13 / 05 /2013. Disposizioni 
2013 attuative per l'anno scolastico 2012/2013. Approvazione graduatorie degli aventi 

diritto. 

Determina 
24-

Impegno di spesa per compenso al Collegio dei Revisori dei Conti. - 3° trimestre 
525 10-

dirigenziale 
: 2013 

2013. 

Determina ' 24- Impegno di spesa e liquidazione contributo in favore della Fondazione IFEL (già 

dirigenziale 
526 10- : Consorzio Anci - CNC) ai sensi dell'art. 10, comma 5, D.Lgs. 504/92. Per gli anni 

2013 2002-2009 di € 598,00. 

Determina 
24-

dirigenziale 
527 10- ' Ripartizione, impegno e liquidazione Diritti Segreteria e Rogito 3" Trimestre 2013. 

2013 

Determina 
24- · Impegno di spesa e liquidazione di € 184,13 all'Agenzia delle Entrate di Siracusa per 

dirigenziale 
528 10- pagamento imposta principale registro - Ordinanza n. 91/2011 del Tribunale di 

2013 Siracusa. - Causa promossa da l'vlazzarese Angelo contro il Comune di Carlentini. 

Determina ' 24-
Acquisto e fomitura materiale di pulizia per gli Istituti Comprensivi eli Carlentini pe1 

529 10-
dirigenziale 

' 2013 
l'anno scolastico 2013/2014. Impegno di spesa di € 2.012,42. 

Determina 
24-

Impegno di spesa di Euro 951,60 per saldo onorario a favore dell'avv. Salvatore 
530 : 10-

dirigenziale 
2013 

GIUGA per incarico recupero coattivo somme dovute dal Sig. CAi\Ii\IISA Gaetane 

Determina 
24-

Stipulazione contratti in modalità elettronica - regime delle spese di registrazione e 
531 ; 10-

dirigenziale 
. 2013 

dell'imposta di bollo. 

Determina 
24-

dirigenziale 
532 10- Rideterminazione dell'assegno di famiglia . Periodo dal 01 /07/2013 al 30/06/2014. 

2013 

Determina 
24-

Rimborso somma versata dal Sig. Scarpa Cirino per rinuncia concessione loculi nel 
533 : 10-

dirigenziale 
' 2013 

cimitero di Carlentini. 

Determina 
28-

dirigenziale 
534 10- Rideterminazione assetto organizzativo del Corpo eli Polizia Municipale. 

. 2013 

Determina 
31 -

Acquisizione di servizi in economia mediante affidamento diretto, per il servizio di 
535 ' 10-

dirigenziale 
2013 

Bus-navetta in occasione della commemorazione dei defunti . 

Determina 
04- .\ffidamento ai sensi dell'art. 125, comma 6 e 8 del D.Lgs . n. 163 del12/04/2006 

clil'igenziale 
536 11 - recepito dalla L.R. 12/2011 , per i "Lavori di messa in sicurezza di immobili e delle 

2013 sedi stradali" alla Ditta GULIZIA GIUSEPPE. v 
537 ; 

< > 
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Determina 
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Determina 
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Determina 
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Determina 
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Determina 
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D etermina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

04-
11-
2013 

04-
538 11 -

201 3 

04-
539 11 -

2013 

04-
540 11-

2013 

05-
541 11 -

2013 

06-
542 11-

2013 

06-
543 11 -

2013 

06-
544 11-

2013 

06-
545 11 -

2013 

06-
546 : 11 -

. 2013 

06-
. 547 11 -

2013 

06-

Acquisto di n° 5 caselle di P.E.C. , per Sindaco- Segretario Generale- Protocollo -
· Ufficio Appalti - Anagrafe. A 

Concessione contributo a famiglia affidataria. - Impegno di spesa di € 500,00 per il 
periodo ottobre/ dicembre 2013. 

Integrazione impegno di spesa di € 1.000,00 determina dirigenziale n. 134 del 
, 19/03/2013, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno dell'aro 

cimiteriale di Carlentini. 

Approvazione Rendiconto della somma di € 146,40 relativamente al pagamento di 
stampa Buoni libro a favore degli Studenti di scuola media aventi diritto. 

Aggiudicazione definitiva per l'affidamento in economia mediante procedura di 
cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 1, lett. b) e comma 6 lett. a), del D.L~ 
163/2006 e ss .mm.ii. per l'appalto dei: "Lavori per la manutenzione a pronto 
intervento agli impianti di pubblica illuminazione" Cig: ZC40l32952E - alla Ditta 
C.T.S. S.N.C. DI CARUSO E . & CONTI A. 

i Cointestazione lotto cimiteriale per aiuola n. A/21. 
l 

Impegno di spesa e liquidazione di Euro 288,17 al Signor RUSSO ROSARIO, spes< 
i di lite in esecuzione a Sentenza G iudice di Pace Lentini emessa nella causa iscritta al 

256/2013 del 01.07.2013. 

Impegno di spesa e liquidazione di € 240,32 alla Signora i'vlARINO ANNA i\L-\RL\ 
spese di lire in esecuzione a Sentenza Giudice di Pace Lentini emessa nella causa 
iscritta al n, 142/2013 del 05 .04.2013. 

,-\NTICIPAZIONE all'Economo Com.le per pagamento spese notifiche atti di 
accertamento Anno 2013. 

Proroga Servizio di Refezione Scolastica dal1 81 11 /2013 al 1811 2/2013 a favore de 
alunni di scuola materna e media degli Istituti Comprensivi di Carlentini ammessi al 
tempo prolungato per l'anno scolastico 2013/2014. Impegno di spesa. 

· Impegno di spesa di E uro 3.806,40 a favore dell'avv. Salvatore MAZZA, difensore < 
Comune in due procedimenti giudiziari promossi da SAI 8 S.p.A. 

548 11 - Spese minute tramite economato. Assunzione impegno di spesa . 
2013 

06-
549 l 11 -

. 2013 

11 -
550 11 -

2013 

11 -
551 : 11 -

. 201 3 

552 11 -
11 -
2013 

Realizzazione di 1 (uno) accesso a internet attraverso Collegamento a larga banda a 
tariffazione flat in Tecnologia adsl a 7 mbit, presso la scuola Pirandello di c.da 
Santuzzi per il collegamento della telecamera di Videosorveglianza, a favore di 
Telecom Italia Mobile. 

Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per il ripristino della 
funzionalità nel pozzo comunale "Suda" . Affidamento lavori ai sensi dell'art. 125 
comma 6 lett.c) e comma 8 - 2° capoverso del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 come 
recepito dalla L. R. n. 12 del 12/07/2011 alla ditta UL VIRENTI di Pulvirenti A. e C 
& C. s.a.s. 

Impegno di spesa per la partecipazione delle dipendenti addette all'Ufficio del 
Personale al corso di aggiornamento organizzato da PUBBLIFORMEZ a Catania. 

Approvazione relazione tecnica di stima ai sensi del D.lgs 12 apri le 2006 n. 163 con~ 

recepito della L.R. n.12 del1 2/07/2011 per l'affidamento del "Servizio di espurgo e 
disotturazione delle reti fognan ti di Carlentini, Carlentini nord e della frazione di 
Pedagaggi nonché della manutenzione della vasca di sollevamento liquami in c.da V 
Bosco" D eterminazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 18 agosto 2000, n . 

> 
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D etermina 
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D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

267 e dell'art. 11 , comma 2, D . Lgs 12 aprile 2006, n. 163. - Indizione procedura 
cottimo ai sensi dell' art.1 25- 10 comma - lettera b). 1\ 

12-
553 11- Cointes tazione lotto cimiteriale per aiuola n. A/6. 

2013 

12-
554 ' 11 - Contributo economico straordinario ass istenziale. 

201 3 

12-
555 11 -

2013 

12-
556 11 -

2013 

12-
557 11 -

2013 

12-
558 11 -

. 2013 

12-
559 11-

: 2013 

12-
560 : 11 -

: 2013 

12-
561 11 -

2013 

12-
562 ; 11 -

201 3 

15-
563 11 -

• 201 3 

05-
564 05-

i 2021 

15-
565 ' 11 -

. 2013 

15-
566 11 -

i 2013 

15-
567 11 -

; 2013 

15-
568 11 -

201 3 

18-
569 11 -

201 3 

Impegno di spesa di € 330,00 per acquisto quotidiani presso la Cartolibreria - Edico 
RI O Patrizia con sede in Carlentini per i mesi novembre e dicembre 2013. 
Accreditamento all'Economo comunale. 

; Impegno di spesa di E uro 1.903,20 - acconto onorario - a favore dell'avv. i\ Iassimo 
. G IULIANO, difensore del Comune nell'atto di citazione per Accertamento O bblig• 
l del T erzo promosso dal Consorzio ASI di Siracusa . 

Impegno di spesa per la fornitura dei regis tri per il servizio giornaliero del personale 
P .M. 

Legge 433/91 Progetto di Consolidamento del Costone roccioso di Via D ante - l 0 

Stralcio - Approvazione Certificato di Collaudo e Q uadro Economico di 
Assestamento Finale della Spesa" . 

Impegno di spesa di € 14.500,00 per pagamento o neri condominiali relativi a immol. 
di proprietà comunale. 

Affid amento alla Ditta T INN Sicilia s.r.l. relativo all'assistenza sui Sistemi in formati• 
in do tazione al servizio Finanziario, per il 201 4. 

Impegno di spesa a favore della Ditta Kibernetes s.r.l. per progetto risparmio lH ... i\P. 

APPROVAZIONE RENDICONTO della somma di € 3.000,00 relativamente al 
pagamento di minute spese per "Estate Carleontina 2013" . 

In tegrazio ne dell'impegno di spesa per la fornitura di ipoclorito di sodio e servizio d 
manutenzione con fornitura di pezzi di ricambio per i serbatoi comunali alla ditta 
ìVL-\ .PI. S.R.L. 

Impegno di spesa di € 1.000,00 a favore della ditta di onoranze funebri "Flores" di 
Rosario Scandurra in Lentini per servizio funerario a persona indigente. 

Impegno di spesa di € 1.029,40 per la partecipazione alla riunione del Collegio 
arbitrale di Roma in data 06/11 /201 3 - giudizio Arbitrale promosso dal cons. Coop 
Costruzioni CCC - soc. Cooperativa con sede in Bologna contro il Comune . 

Impegno di spesa di E uro 1.903,20 - acconto onorario - in favore dell'avv. Sebastiar 
AST UTO per consulenza legale. 

Impegno di spesa e liquidazione per la "redazione della Variante al p.r.g. 
Relativamente alla zona "a". 

Accreditamento all'Economo comunale di € 1.000,00 per in terventi assis tenziali . 

Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di bisog 
in alternativa al contributo economico assistenziale, ai sensi del Regolamento di cui 
alla deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/ 2006 - Attività lavorativa, fi nalizzata alla V 
oulizia dePli uffici comunali. Intenazione determina n.324 del 0~ /07 / 2013 . 

< > 
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' 571 11-

' 2013 

Determina 
26-

dirigenziale 
572 11 -

' 2013 

Determina 
26-

dirigenziale 
573 11 -

2013 

Determina 
26-

dirigenziale 
574 11 -

2013 

Determina 
26-

dirigenziale 
575 11 -

2013 

Determina 
26-

dirigenziale 
' 576 11-

2013 

Determina 
03-

577 12-
dirigenziale 

2013 

Determina 
03-

dirigenziale 
578 12-

2013 

·' 

D etermina 
04-

579 ' 12-
dirigenziale 

: 2013 

Determina 
' 04-

dirigenziale 
580 ' 12-

: 2013 

Determina 
04-

dirigenziale 
581 12-

2013 

D etermina 
04-

dirigenziale 
582 ' 12-

: 2013 

Determina 
04-

dirigenziale 
583 12-

2013 

D etermina 
04-

dirigenziale 
584 12-

2013 

D etermina 
04-

585 12-
dirigenziale 

2013 

Determina 
04-

dil'igenziale 
586 12-

2013 

Pagina 5 di 6 

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del1 2/04/2006, pe1 
servizi di disotturazione della rete fognate di Carlentini, Carlentini Nord e Pedagagg A 
nonchè della manutenzione della vasca di sollevamento liquami in c.da Bosco. 

Integrazione oraria dipendenti part-Time. 

Concessione loculo cimiteriale n° 124 (usato). 

Concessione loculi cimiteriali n° 57/58. 

· Concessione loculi cimiteriali n° 33/37. 

, Concessione loculi cimiteriali n° 119/ 123. 

Lavori per la realizzazione della via di fuga lato nord dei centri urbani di Lentini e 
Carlentini. Presa d'atto e nomina funzionario per la stipula del disciplinare d'incaricc 

Conferimento incarico al Geom. Luciano Tirrò per la redazione del tipo di 
frazionamento relativo agli espropri di pubblica utilità delle aree interessate ai lavori 
realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a 
difesa del centro abitato. - ramo 20 - 2 

Conferimento incarico al Geom. Luciano Tirrò per la redazione del tipo di 
frazionamento relativo agli espropri di pubblica utilità delle aree interessate ai lavori 
realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a 
difesa del centro abitato. - ramo 21 

Rettifica alla determina n. 486 del 03/10/2013 « approvigionamento d'acqua dai 
pozzi: pozzo 167, pozzo Anzaldo, pozzo Mangano, pozzo Casazza - Basso e quota 
pozzo Cozzofico per il 2° semestre 2013». 

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.:tvL 
14/02/2001 n. 106. Anno scolastico 2010/2011. Impegno di spesa di € 28.006,00 
complessivamente a favore degli aventi diritto. 

Attribuzione assegno di famiglia alla dipendente Signora ROCCELLA 
ANNAi\,L'\.RIA Periodo dal 01 / 07/2013 al 30/06/2014. 

Rinnovo convenzione per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi presso la discarica 
contrada Coste di Gigia gestita da Greenambiente S.r.l. 

Integrazione impegno di spesa di € 5.000,00 determina dirigenziale n. 134 del 
19/ 03 /2013, per i lavori di manutenzione ordinaria e strao rdinaria all'interno dell'ar• 
cimiteriale di Carlentini . 

Stipulazione contratti in modalita' elettronica - regime delle Spese di registrazione e 
dell' imposta di bollo. 

Impegno e Liquidazione della differenza del lavoro straordinario al personale di 
Polizia Municipale impegnato in occasione delle E lezioni Regionali del 28 e 29 
Ottobre 2012. 

Impegno di spesa di € 330,00 per affidamento diretto ai sensi dell'art.1 25, comma 1· 
del D.lgs. n.163 del 12/ 04/2006 per la fornintra e montaggio del piantone sterza su V 
Fiat punto targata CP 407 EZ. 
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587 04-
12-
2013 

04-
' 588 : 12-

201 3 

04-
589 12-

201 3 

05-

Borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000 n. 62 "Norme per la parità 
scolas tica e disposizioni snl diritto allo studio e all'istruzione" e dal D .P.C.M. 
14/02/2001 n. 106. Anno scolastico 2009/201 0. Impegno di spesa eli € 36.589,00 
complessivamente a favore degli aventi diritto. 

: Impegno e Liquidazione lavoro straordinario al personale di Polizia Municipale 
impegnato in occasione delle E lezioni Politiche - Elezioni Amministrative 201 3. 

Collocamento a riposo, a domanda, del dipendente Signor Campagna Giuseppe. 

590 12- Integrazione oraria della dipendente Signora Scarso Lina. 
2013 

05-
591 12-

201 3 

05-
592 12-

2013 

05-
593 12-

2013 

' 06-
594 12-

2013 

09-

Attribuzione assegno eli famiglia alla dipendente Signora OSSINO DONATELLA 
periodo dal 01 / 07/ 2013 al 30/06/201 4. 

; Spese minute tramite economato - Festività nata lizie 201 3. 

Impegno di spesa di € 30.000 per pagamento interessi passivi su anticipazione el i 
Cassa. Anno 2013. 

Integrazione oraria dipendente Part-Time Ag. Castro Lucilio. 

595 12- V a ltura concessione lotto cimiteriale per aiuola n. A/44. 
2013 

10-
596 12-

: 201 3 

11 -
597 12-

201 3 

11 -
598 12-

2013 

11 -
599 12-

201 3 

12-
600 12-

2013 

13-
601 12-

' 201 3 

13-
602 12-

201 3 

A ffidamen to ai sensi dell'art. 125, comma 11 , del D.Lgs. n. 163 del1 2/ 04/ 2006, per 
: "Affidamento del servizio eli terzo responsabile per la conduzione degli impianti 

termici di riscaldamento con caldaia" - Art. 3 comma 3/ b del Regolamento comunale 
per l'acquisizione in economia di beni e servizi. 

In tegrazione dell'impegno di spesa per la fornitura eli Carburante per i mezzi del 
comune - anno 2013. Mediante convenzione Consip . 

Impegno eli spesa per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei 
R.S.U., pulizia e spazzamento delle are pubbliche e dei servizi complementari di igiene 
pubblica alla ditta G .V. Servizi Ambientale S.r.l. di Catania. 

Impegno di spesa del debito fuori bilancio eli € 18.259,80 riconosciuto dal C.C. in 
favore del GAL Leontinoi Soc. Consortile mista a. r.l. 

Impegno di spesa e liquidazione di € 661 ,31 all'Agenzia delle E ntrate eli Siracusa per 
pagamento tassa di registrazione del D.l. n. 954/2011 del T ribunale di Siracusa 
Giudizio Comune di Carlentini contro Motta Antonino, Francesco, Antonino. 

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D .Lgs. n. 163 clel1 2/ 04/ 2006, per 
lavori urgenti di riparazione su autobotte comunale - Ditta LA 
META LMECCANICA eli Innocenza Russo. 

Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/201 O per la messa in sicurezza di 
tratti stradali nel terri torio eli Carlentini. 

> 
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D etermina 
13- Affidamento ai sensi dell'art. 125 , comma 11, del D .Lgs. n. 163 del1 2/ 0412006, pt A 

dirigenziale 
l 603 12- lavori urgenti di riparazione su cestello elevatore e auto botte comunale - D itta 

2013 Prumeri Sebastiano . 

D etermina 
13- Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11 , del D.Lgs. n. 163 del 12/ 04/2006, pt 

dirigenziale 
604 12- "Lavori urgenti di sostituzione del corpo caldaia presso la scuola Scavonetto di via 

2013 dello Stadio" - Ditta SE.LU. Ci\ . di (allegra Salva tore. 

D etermina 
13-

Lavori urgenti ai sensi dell'art. 17 5 del DPR n. 207/201 O per la messa in sicurezza ' 
dirigenziale 

l 605 ' 12-
della recinzione dello stadio comunale di Carlentini. 

2013 

Determina 
13-

dirigenziale 
606 12- O rganizzazione Manifestazione Natale 2013 - Impegno di spesa di € 8.000,00. 

2013 

Determina 
13-

Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/201 O per il ripristino delle 
607 12-

dirigenziale 
2013 

condizioni igienicosanitarie presso l'area eli c.cla Bosco. 

D etermina 
13-

, ,-\ccertamento rimborso spesa del Segretario Comunale come da convenzione col 
608 12-

dirigenziale 
2013 

· Comune eli 1Ielilli . 

Determina 
13- Impegno eli spesa e liquidazio ne della somma eli Euro 3.061,87 alla Sig.ra 

dirigenziale 
609 12- Bi\ ITAGLii\ Domenica per spese eli lite in esecuzione a Sentenza n. 13/ 2013 

2013 Tribunale di Siracusa. 

D etermina 
13- . Adesione convenzione Consip per la fo rnitura eli gasolio da Riscaldamento per le 

dirigenziale 
610 12- scuole dell'obbligo e per la delegazione Amministrativa di Pedagaggi. Impegno di 

201 3 spesa. 

D etermina 
16-

Stipulazione contratti in modalità elettronica - Regime delle spese di registrazione t 
: 611 12-

dirigenziale 
2013 

dell'imposta eli bollo . 

i\ggiudicnzio ne definitiva, gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione c 

Determina 
16- bando per l'affidamento dei lavori di: "Riqualificazione urbana, recupero e 

dirigenziale 
612 12- completamento delle Opere eli urbanizzazione primaria dell'agglomerato sito in C.< 

2013 Ciacche-Bosco" alla Ditta l'vii\. Vi\N. eli Callari Carmelo e Antonello snc - CIG: 
461 5589887 ·· · · · · CUP: D1 7B0000010006 

D etermina 
16-

,-\ttribuzione assegno eli famiglia alla clipenclente Signora STUTO PINUCCIJ\. 
613 12-

dirigenziale 
2013 

Periodo dal 01 / 07/2013 al 30/ 06/2014. 

D etermina 
16-

Integrazione dell'impegno di spesa a favore della Ditta "Ionica Ambiente s. n.c. " pe 614 12-
dirigenziale 

201 3 
la fornitura del servizio di trasporto e smaltimento ri fiuti cimiteriali. 

D etermina 
16-

Maggiori somme da riscuotere a seguito accertamento IMU, anno 2012, emesso a 
61 5 12-

dirigenziale 
2013 

carico della Ditta E nel G reen Power S.p .a. 

D etermina 
16-

Concessione aspettativa per motivi personali alla dipendente Signora FICHE Ri\ 
dirigenziale 

616 12-
MA RIA ROSi\ ANNi\. Periodo dall' 1° gennaio al 30 novembre 2014. 

2013 

Determina 
16-

Affidamento ai sensi dell'art . 125 , comma 11 , del D . Lgs. n . 163 clel1 2/ 04/ 2006, p 
61 7 12-

dirigenziale 
2013 

la "Fornitura di piante ornamentali" . 

Determina 
16-

dirigenziale 
61 8 12- Cancellazione dei crediti inesigibili per sgravi tributi locali . 

2013 

D etermina 
16- Impegno e Liquidazione della di fferenza del lavoro straordinario al personale di 

dirigenziale 
619 12- Polizia Municipale impegnato in occasione delle E lezioni Amministrative del 09 e :V 

2013 G iul!nO 2013. 
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D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

• D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

D etermina 
dirigenziale 

' 620 16-
12-
201 3 

16-
621 12-

2013 

16-

' 622 12-
2013 

16-
; 623 ' 12-
' 201 3 ' 

17-
624 12-

2013 

17-

1 625 12-
201 3 

17-
626 12-

2013 

17-
! 627 12-

2013 

17-
628 12-

2013 

17-
! 629 . 12-

201 3 

17-
. 630 . 12-

201 3 

18-
631 12-

2013 

18-
. 632 12-

2013 

18-
633 12-

2013 

18-
: 634 12-

201 3 

20-

Pagina 2 di 6 

APPRO VAZIONE RENDICO NTO della somma di € 699,61 relativamente al 
pagamento di minute spese per "Festività Natalizie 2013". A 

Accertamento per violazioni per infrazioni al C.D.S. - Periodo dal 01 / 01 /2013 al 
07/12/2013. 

E rogazione arretrati ed attribuzione Assegno di Famiglia al dipendente 
SPAGN OLELLO G IOVANN I. Periodo dal 01 / 01 /2009 al 30/06/201 4. 

. Accertamento entrate a seguito di recupero oneri anno 201 3. 

Risarcimento danni per l'automezzo di proprietà del Signor ìvlangiameli Vincenzo · 
Impegno di spesa. 

Maggiori somme da riscuotere a seguito accertamenti ICI anno 2007 - 2008 - 2009 
2010 - 201 1 ed IMU, anno 2012, emessi a carico della Società Italiana per il Gas 
S.P .A. 

Accertamento in entrata della somma di € 242.511 ,66 sul bilancio 2013. 

Impegno di spesa € 8.000,00 per costi di pressa tura carto ne/plas tica e smaltimento 
vetro presso la ditta Sicula Trasporti, smaltimento cartucce, pile e fa rmaci presso 
piattaforme di recupero e iniziative per l'incremento della raccolta differenziata. 

· Impegno di spesa di € 15.680,00 per l'affido a cittadini o per ricovero cani randagi 
· presso la struttura privata ges tita dalla "Associazione Ivoc" di Sortino per l'anno 

2013. 

Accredi tamento all'Economo comunale di € 2.500,00 per interventi assistenziali . 

Accreditamento all'Economo Comunale di € 3.000,00 per ripristino concessione 
voucher alimentari a fa miglie indigenti. 

Concessione contributo economico di € 500,00 a favore dell'Associazione cul tura!( 
Q uota 190 e di € 500,00 all'E mittente Televisiva Antenna Uno Lentini S.r.l. Impeg 
di spesa. 

Ulteriore impegno di spesa per correspo nsione indennità di funzione al Sindaco, al 
V. Sindaco, agli Assessori, al Presidente del C.C., mesi novembre/ dicembre 2013 e 
gettoni di presenza - Previsione indennità di fine mandato per il Sindaco . 

Spese di rappresentanza per la programmazione del Natale 2013. 

Concessione contributo alle famiglie di soggetti portatori di handicap per rimborsc 
spese di trasporto verso i centri riabilita rivi. Anno 201 3. 

Determina 
dirigenziale 

635 12- Approvazione ruolo, servizio idrico integrato anno 2013. 

D etermina 
dirigenziale 

D etermina 
diriPenziale 

201 3 

20-
636 ' 12-

2013 

637 

Impegno di spesa per cessione volontaria in luogo di espropriazione per l'intervent 
· di "Realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del rischio idrogeologi< 

a difesa del centro abitato" - Carlentini Nord - 1° stralcio- Rami 20 - 2 - 8 -7 Cod i< 
CUP: D13B10000420001 - codice CIG 485980344D 
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Determine Dirigenziali 2013 

20-
12-
2013 

Determina 
. 23-

dirigenziale 
638 12-

2013 

Determina 
23-

639 ' 12-
dirigenziale 

2013 

Determina 
23-

dirigenziale 640 ' 12-
2013 

Determina 
23-

dirigenziale 
641 12-

2013 

Determina 
23-

642 12-
dirigenziale 

. 2013 

· Determina 
23-

. dirigenziale 
643 12-

2013 

Determina 
23-

dirigenziale 
644 . 12-

. 2013 

Determina 
23-

645 12-
dirigenziale 

2013 

Determina 
23-

dirigenziale 
646 12-

2013 

D etermina 
23-

dirigenziale 
647 12-

2013 

Determina 
23-

648 12-
dirigenziale 

2013 

Determina 
23-

dirigenziale 
649 12-

2013 

Determina 
24-

650 12-
dirigenziale 

2013 

D etermina 
24-

dirigenziale 
651 12-

2013 

Determina 
24-

dirigenziale 
652 . 12-

2013 

Determina 
24-

653 12-
dirigenziale 

2013 

Determina 
24-

dirigenziale 
654 12-

2013 

< 
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Approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva e assestamento < 

spesa per i lavori di "Riquali ficazione di via l\{arconi" PO FERS 2007/2013 - Li ne: A 
di intervento 3.3 .2.2 

Impegno di spesa per rinnovo contratto di noleggio e assistenza apparati Radio 
ricetrasmittenti anno 2014. 

Rinnovo abbonamento ai servizi informativi telematici i\ncitel anno 2014- Impeg1 
di spesa. 

Rinnovo abbonamento PRA Ancitel anno 2014 - Impegno di spesa. 

Rinnovo abbonamento al servizio consultazione archivio veicoli rubati e banca dar 
A IlA - Anno 2014. 

Impegno di spesa € 140,00 per la riparazione urgente del PC in dotazione al 
. Comando Polizia Municipale. 

Liquidazione ai componenti il Corpo di P.l\•L del contributo relativo al piano 
miglioramento dei servizi di Polizia Municipale - Anno 2012 . 

Estensione incarico per la redazione dei calcoli statici e D.L. delle opere strutturali 
per !"'Ampliamento del Cimitero di Pedagaggi - 1° stralcio funziona le" ai sensi del 
D.lgs 163/ 06 come recepito dalla LR. n.1 2 del 12/ 07 /2011 e ss .mm.ii . 

Estensione incarico per il collaudo statico in corso d'opera per i lavori di 
"Ampliamento del Cimitero di Pedagaggi - 1° stralcio fun zionale" ai sensi del D.lg~ 
163/ 06 come recepito da lla LR. n.12 del 12/07 /2011 e ss .mm.ii . 

Impegno di spesa e pagamento di € 150,75 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato 
CT - per onorari e diritti di avvocato- Causa: Comune + 3 c/ Ass.to Reg.le E nergi: 
Servizi di Pubblica Utilità + L 

• Collocamento a riposo, a domanda, della dipendente Signora FED E RICO Anna 
l Maria, Ragioniere Generale. 

Impegno di spesa di € 1.903,20 - acconto - in favore dell'avv. Lorenzo ROMANO 
difensore del Comune nel Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale 
presentato da ENEL GREEN POWE R S.p.A. 

Impegno di spesa di € 2.854,80 a favore del Pro f. Avv. Felice Giufrè a titolo di 
compenso per l'incarico di esperto a tempo indeterminato relativamente al periodo 
Ottobre-Novembre-Dicembre 2013. 

Impegno di spesa di € 1.928,58 - saldo - a favore del Prof i\ vv. Felice GIUFFRE', 
difensore del Comune nella causa promossa dall'Ing. Gaetano BARRESI. 

Impegno di spesa di € 4.400,00 per pagamento compenso ai componenti del N uclt 
di Valutazione - Periodo dal 01 / 10/2013 al31/12/2013. 

LR. 33/1991 - Impegno di spesa di € 2.080,80 per assistenza economica minori 
illegittimi riconosciuti dalla sola madre. Periodo Gennaio/Dicembre 2013. 

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n . 163 del 12/04/2006, p< 
la "Fornitura di piante ornamentali". 

Impegno di spesa di Euro 3.834,95 - 50% del saldo- a favore degli avv. ti iVL'\ZZA 
GIUFFRE' e TRINGALI, difensori del Comune nel giudizio risarcitorio promoss V 
da SAI 8 S.o.A. 

) 
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Determina l 655 24- , Approvazione disciplinare di incarico legale ed impegno di spesa di € 1.040,00 -
dirigenziale ' 12- · acconto onorario - a favore dell'avv. Simona RUSSELLO. 1\ 

2013 

Determina 
24-

Ulteriore impegno di spesa di € 15.000,00 per rimborso oneri per assenze dallavor 
dirigenziale 

656 12-
degli i\mrninistratori comunali anno 2013. 

2013 

Determina 
24- Acquisto integrazione programma e-clemos della Maggioli informatica chiamato 

dirigenziale 
657 12- "Censend"per la fase finale del confronto anagrafe - Censimento 2011 a favore del 

2013 Ì\Iaggioli informatica . 

Determina 
24-

Affidamento per l'assistenza e aggiornamento dei software "Protocollo (T'rotei) e 658 . 12-
dirigenziale 

2013 
Albo p re torio o n !in e", a favore della ditta Datanet s.r .l. e relativo impegno eli spes< 

Determina 
24-

Anticipazione all'Economo Comunale per pagamento tasse di proprietà mezzi del 
659 12-

dirigenziale 
2013 

Comune in dotazione ai vari servizi - anno 2014. 

Determina 
24-

Impegno di spesa per compenso al Collegio dei Revisori dei Conti. 4° trimestre 20 
660 12-

dirigenziale 
2013 

e 1° trimestre 2014. 

Determina 
24- Integrazione dell'impegno di spesa a favore della Ditta "S. G. eli Guercio Pasqua & 

dirigenziale 
661 12- s.a.s." per la fornitura di prodotti alimentari e materiali eli consumo per l'Asilo nido 

2013 comunale per l'anno 2013. 

Determina 
24-

Impegno di spesa eli € 9.780,00 per ricovero eli n . 1 disabile psichico presso la 
dirigenziale 

662 12-
COOP. "l'Oasi della Speranza" in Siracusa. Periodo Luglio/Dicembre 2013. 

2013 

Determina 
24-

Impegno di spesa di € 7.800,00 per prosecuzione ricovero di n. l disabile psichico 
663 12-

dirigenziale 
2013 

presso la COOP. Sociale "SPES" in Lentini. Periodo Luglio/ Dicembre 2013. 

Determina 
24-

; Impegno di spesa di € 11 .549,16 per ricovero di n. 1 disabile psichico presso la 
: 664 : 12-

dirigenziale 
2013 

' COOP. Sociale "ARCOIRIS" in Caltagirone. Periodo Luglio/Dicembre 2013. 

D etermina 
24-

Impegno eli spesa eli € 9.600,00 per ricovero eli n. 1 disabile psichico presso la 
665 12-

dirigenziale 
2013 

COOP. Sociale CO.SER in Siracusa . Periodo Luglio/Dicembre 2013. 

24-
Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, p< 

Determina 
666 12-

fornitura ed installazione apparecchiatura per nuovi collegamenti wireless con la 
dirigenziale 

2013 
stazione dei carabinieri con il sistema di videosorveglianza del Comune di Carlentit 
- Ditta "DAB SISTEMI INTEGRATI" . 

24-
Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del cl. Igs n. 163 del 12/ 04/2006 e 

Determina 
667 12-

dell'art. 6, comma 2, del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia eli 
dirigenziale 

2013 
beni e servizi, per la "Fornitura posa di infissi in alluminio per la sistemazione e 
disimpegno dell'ingresso dell'Aula Consiliare e del Teatro Comunale ". 

24-
Impegno di spesa e pagamento per la pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'estratto 

Determina 
668 12-

dell'Avviso esito eli gara relativo all'affidamento dei lavori di: "Riqualificazione 
dirigenziale 

2013 
urbana, recupero e completamento delle opere di urbanizzazione primaria 
dell'agglomerato sito in C.da Ciacche-Bosco". 

Determina 
24-

Contratto eli manutenzione, aggiornamento e assistenza telefonica software in uso 
669 12-

dirigenziale 
2013 

dall'O fficio eli Polizia Municipale - Anno 2014. 

Determina 
24-

Affidamento servizio postale "Mai! Express" Poste private n. 2038 Carlentjni di 
670 12-

dirigenziale 
2013 

Battaglia Patrizio Periodo 01.01.2014 -30.06.2014. 

Determina 
24-

Impegno di spesa per la fornitura di casse di amplificazione e annessi. 
671 12-

dit·igenziale 
2013 

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006. v 
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Determina 672 24- ' Impegno di spesa di E uro 14.307,91 per pagamento debito fuori bilancio nei 
dirigenziale 12- · confronti dell'Ing. Gaetano BARRESI per competenze professio nali - Sentenza T l A 

2013 Palermo n.264/2013. 

' Determina 
30-

Impegno e liquidazione a saldo Diritto Rogito 3° T rim. 2013 e impegno ad accont< 
l 673 12-

dirigenziale 
201 3 

per il 4°. 

Determina 
30- "Adeguamento del Contributo di Costruzione (costo di costruzione e oneri di 

dirigenziale 
674 12- urbanizzazione) di cui agli artt. 16 e 19 del D .P.R. 06.06.2001, n.380 e ss.mm.ii. , 

2013 ri ferito all'anno 2013, da applicare per l'anno 201 4". 

D etermina 
31 -

dirigenziale 
675 12- Integrazione impegno fornitura E nergia E lettr ica anno 2013. 

2013 

D etermina 
31- . Impegno di spesa di € 1.000,00 per acquisto quotidiani presso la Cartolibreria -

dirigenziale 
j 676 12- E dicola Rio Patrizia con sede in Carlentini, 1° semestre 201 4. Accreditamento 

2013 all'Economo comunale. 

Determina 
31-

dirigenziale 
677 12- Concessione in uso di suolo pubblico. 

2013 

D etermina 
31- Retti fica alla determina n° 318 del 03/ 07/ 2013 "Approvazione perizia di variante e 

dirigenziale 
678 12- , supplettiva dei lavori di ampliamento del cimitero di Pedagaggi 1° stralcio 

2013 fun zionale". 

Determina 
. 31-

Contributi comunali a favore delle società sportive di Carlentini per la stagione 
679 12-

dirigenziale 
2013 

agonistica 201 2/201 3. Impegno di spesa. 

D etermina 
31-

Contributo a favore della Associazio ne AVIS, Carlentini e Combattenti e Reduci, 
680 12-

dirigenziale 
2013 

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

Determina 
31 -

' Contributi a favore di alcune Associazioni culntrali e della Parrocchia S. Tecla per 
681 12-

dirigenziale 
2013 

! attività ricreative e culturali . Impegno di spesa. 

D eterm.ina 
31-

! Impegno di spesa di € 1.500,00 per rimborso spese di missione al Personale 
682 12-

dirigenziale 
2013 

l dipendente dell'Area I e agli Amministratori comunali - 1° semestre 2014. 

D etermina 
31- Impegno di spesa di E uro 1.268,80 a favore del Prof. Avv. Felice G IUFFRE ' per 

dirigenziale 
683 12- incarico legale afferente Istanza di Arbitrato promossa da "Consorzio Cooperative 

2013 Costruzioni CCC - Società Coop.va". 

D etermina 
31- PREVIDENZA COiviPLEMENTARE, D eterminazione di impegno e relativa 

dirigenziale 
684 12- liquidazione della somma di € 2.500,00 per l'assistenza e la prevenzione del person; 

2013 di Polizia i\ Iunicipale per l'Anno 2013. 

D etermina 
31-

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale per la fornintra di 
685 12-

dirigenziale 
2013 

prodotti alimentari e materiali di consumo per l'asilo nido comunale per l'anno 201 

D etermina 
31-

Acquisizione in economia ai sensi del Regolamento comunale per la fo rnitura di 
686 12-

dirigenziale 
2013 

prodotti farmaceutici e sanitari per l'asilo nido comunale - anno 201 4. 

D etermina 
31-

Impegno di spesa di € 9.000,00 per pagamento compensi ai componenti del N ucle· 
687 12-

dirigenziale 
2013 

di valutazione, periodo dal 01 / 01 /2014 al 30/ 06/ 201 4. 

D etermina 
31- Impegno di spesa di € 2.025,00 ed accredi tamento all'Economo Comunale della 

dirigenziale 
688 12- stessa per pagamento di serate danzanti ai Centri Sociali Anziani del Comune 

201 3 nell'anno 2013. 

D etermina 
. 31-

Adesione convenzione Consip per la fornin1ra di carburante per i mezzi del Comwv 
689 12-

dirigenziale 
2013 

- anno 201 4 - Impegno di spesa. 
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Determina 690 31 - Affidamento ai sensi del Regolamento comunale delle coperture assicurative: 
dirigenziale 12- "Responsabilità Civile auto e rischi diversi" - "Infortuni del personale e altri soggetti" 

2013 e "Danni accidentali ai veicoli" alla Compagnia Unipol Agenzia Generale di Lentini. 

Determina 
31 -

dirigenziale 
691 12- Proposta previsione impegno fornitura Gas - 1° semestre 2014. 

2013 

Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di 

Determina 
31 - bisogno in alternativa al contributo economico assistenziale, ai sensi del 

dirigenziale 
692 12- Regolamento di cui alla deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/2006 - Attività 

2013 lavorativa, finalizzata alla pulizia degli uffici comunali. Integrazione determina n. 569 
del18/ 11 /2013. 

31 - Integrazione impegno di spesa di € 10.000,00 determina dirigenziale n.134 del 
Determina 

l 693 12- 19/ 03/2013, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno 
dirigenziale 

2013 dell'area cimiteriale di Carlentini. 

Determina 
31 -

dirigenziale 
694 12- Impegno fornitura Energia E lettrica - 1° semestre 2014. 

2013 

Determina 
31-

dirigenziale 
695 12- Impegno utenze Telecom Italia Digitai Solutions S. p.,\. - 1° semestre 2014. 

2013 

Determina 
31 -

696 12- Proposta previsione impegno utenze telefoniche - 1° semestre 2014. 
dirigenziale 

2013 

Determina 
31 -

1\cquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale, del servizio di 
697 12-

dirigenziale 
2013 

"Trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali" . 

Determina 
31 -

Impegno di spesa per corresponsione indennità di funzione e gettoni di presenza agli 
698 12-

dirigenziale 
2013 

,\mministratori comunali - 1° semestre 2014. 

Determina 
31 -

dirigenziale 
699 12- Accertamento saldo TARES anno 2013 

2013 

Determina 
31 -

, Impegno di spesa per l'acquisizione della "Fornitura di prodotti ed attrezzatura per la 
700 12-

dirigenziale 
2013 

pulizia degli uffici comunali - Anno 2014" . 

Determina 
31 -

Impegno di spesa di cui alla determina 560/2013, relativo all'assistenza sui Sistemi 
l 701 12-

dirigenziale 
2013 

informatici in dotazione al servizio Finanziario, per il 2014. 

Determina 
31 -

Impegno eli spesa per l'acquisizione della fornitura di materiale di cancelleria per gli 
702 12-

dirigenziale 
2013 

Uffici comunali - anno 2014. 
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Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

Determina 
dirigenziale 

703 1! 31-12-
2013 

704 ' 31-12-
! 2013 

705 31 -12-
2013 

706 : 31-12-
i 2013 

! 707 l 31-12-
1 l 2013 

708 1 31 -12-
1066 

Copertura assicurativa dei dipendenti tecnici incaricati della Progettazione e dello 
studio geologico per i lavori di "Regimentazione e riduzione rischio idraulico a 
di fesa del centro abitato (2° stralcio) Comune di Carlentini" - impegno di spesa. 

Proposta previsione impegno fornitura Gas anno 2014. 

Gestione dell'impianto di depurazione delle acque nere dei Comuni di Lentini e 
Carlentini- impegno spese di gestione anno 2013. 

Approvazione progetto per i lavori in economia per la manutenzione a pronto 
intervento della sede stradale e marciapiedi - determinazione a contrarre mediante 
cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 1, lett. b) e comma 6, lett. a) del 
D .Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 

Approvazione progetto per i lavori in economia per la manutenzione a pronto 
intervento alle reti idrica e fognaria comunale - determinazione a contrarre 
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. b) e comma 6, lett. 
a) del D.Lgs . 12 aprile 2006 n. 163. 

Impegno di spesa per rimborso oneri concessori Ditte: FKT D i Buemi G iuseppa & 
Co. S.a.s.; Castellano Giovanni Battista e Russo Mario. 

31
_
12

_ Impegno di spesa per servizio di stampa digitale per 1.000 ATTI G IUDIZ IARI, 
' 709 

2013 
per sistema PIElvfME presso la ditta SAPIDATA S.p.A., servizio Tecnologia per gli 
E nti Locali. 

710 
31-12- Impegno di spesa di € 60.000,00 per il servizio di trasporto di cui alla L. R. 
2013 26/05/1973 n. 24 per il1 ° semestre 2014. 

711 l ;~~~2 - Impegno di spesa relativo alla Costituzione Fes anno 2013. 
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