
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE n. 8 del16/12/2014 

L'anno 2014 il giorno 16 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! 'A utorità locale 

Anticorruzione" istituito con delibera di G.M. n. 125 dell 'S/1 0/2014, a seguito di convocaziOne 

concordata in occasione della precedente seduta tenutasi in data 09/1 2/2014. 

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 

Mice li Cettina- Area IV Territorio e Ambiente 

Costantino Marilena Segreteria Generale 

Di Falco Giuseppe Segreteria Generale 

Assenti: 

Barone Sebastiano -Area VI Polizia Municipale 

Garbino Giuseppina -Area VII Tributi 

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe 

Alle ore 9, 00 si apre la seduta, prende la parola il Pres idente, dott. Federico Cesario. 

Il Pres idente comunica ai Presenti che con nota prot. n. 2433/P.M. del 11 / 12/201 4 l' Ispettore Barone 

Sebastiano, Componente dell'Autorità di Audi t, ha comunicato l 'es igenza di rassegnare le dimiss ioni quale 

componente del gruppo di Audit; tale decisione, precisa, scaturisce da l fatto che spesso impegni istituzionali 

improvvisi - per le mansioni di responsabilità cui è chiamato a svolgere all ' interno del Corpo di Po lizia 

Municipale - non gli consentono di partecipare ai lavori di Audit e quindi asso lvere responsabilmente 

a ll ' impegno assunto. 

Il Pres idente comunica, altresì, che - per l'anno 201 5- si dovrà procedere a ll ' individuazione di un 

nuovo Componente del gruppo di Audit in sostituzione dell'Ispettore Barone, individuato fra il personale 

appattenente all'Area VI. 

Ciò premesso, il Presidente comunica ai Presenti che, come ampiamente esplicitato nella seduta del 

09/ 12/2014, ne lla seduta odierna s i procederà all'esame delle schede relative a i provvedimenti de i 



Responsabili di P.O. approvati e sottoposti al controllo obbligatorio nella misura del l 0%, nonché de i 

provvedimenti approvati sottoposti al controllo facoltativo nella misura del 3%. 

I lavori procedono con l'esame delle schede predisposte da pat1e dei seguenti Componenti: 

1. La Pila Marinella 

2. Di Stefano Santi 

3. Miceli Cettina 

Determine dirigenziali sottoposte a controllo obbligatorio nella misura dellO% - 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 porta a Miceli Cettina 

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

valorizzabili e de l trasporto dei rifiuti a conferimento 111 

discarica- Gennaio e Febbraio 2013 . 

24 120 Acquisto e fornitura materia le di pulizia per il JO Istituto La Pila Marinella 

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

Impegno di spesa di € 1.265,65. 

36 153 Affidamento ai sensi dell'at1. 125, comma 6 e 8, del D.Lgs. Di Stefano Santi 

n. 163 del12/04/2006 recepito dalla L. R. 12 /20 Il per i lavori 

urgenti per la riparazione dell ' impianto di sollevamento acque 

nere di c.da Bosco. 

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 Polisportiva Dragon. 

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 tat·gato CAI45YW, in dotazione alla Protezione Civile. 

84 319 Integrazione al la determinazione n. 231 del14/05/20 13 avente Miceli Cettina 

per oggetto. Impegno di spesa per gli interventi occorrenti nella 

Area Archeologica Leontinoi. 



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". 

l 08 411 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'art. 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° stra le io - SR 177 A Ditta DISMA T SRL 

Determine dirigenziali sottoposte al successivo contt·ollo facoltativo nella misura del3%- 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". 

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

recepito dall'a11. l della 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 

Amministratori e gettoni di presenza ai Consiglieri comunali ridotte del 

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

Decorrenza gennaio 20 13. 

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»". 

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 pm1-time - Menta Antonino .. La Pila Marinella 



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

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

di rappresentanza . 

480 Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del Miceli Cettina 

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

piazza Ricostruzione- Ditta "DAB SISTEMI INTEGRA TI". 

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. 

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

bilancio nei confronti dell ' Ing. Gaetano BARRESI per competenze 

professionali- Sentenza TAR Palermo n. 264/2013. · 

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

A seguito dell'esame delle schede relative ai provvedimenti sopraelencati, sottoposti a 

controllo successivo obbligatorio nella misura del l O % del totale dei provvedimenti adottati ed 

approvati ed al controllo facoltativo nella misura del3%, se ne dispone l'acquisizione agli atti. 

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 per l'Autorità di 

Audit è chiamato ad assolvere, si continueranno ad esaminare i provvedimenti assegnati ai vari 

Componenti al fine di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare percorsi atti a 

impedire tali insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure. 

l lavori procedono con l' individuazione dei provvedimenti adottati dal Sindaco (Determine sindacali) 

oggetto di esame. 

Come ampiamente esplicitato con verbale n. l del 15110/2014, viene stabilito che il numero 

estratto viene applicato in sequenza multipla, escludendo i numeri che non dovessero confermare il 

criterio prescelto per l'anno di riferimento, individuato nella numerazione pari per l'anno 201 3; 

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. 



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

dell'Autorità di Audit, tenendo conto della materia di riferimento e della relativa competenza del 

singolo Componente, con esclusione di assegnazione per comprovate incompatibilità del soggetto 

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 che riportano i seguenti numeri pari da sorteggi are per l'anno 2013: 2,4,6,8. 

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, ali' 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 dali ' Organo competente, cui si applicano i criteri individuati per l'esame del l 0% del 

totale dei provvedimenti adottati n eli' anno 20 13. 

anno 2013: Determine sindacali dal n. l al n. 53. 

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

individuati i seguenti provvedimenti: 

per l'anno 2013: Determine sindacali recanti i numeri 6, 12, 18, 24, 30. 

A seguito dei sorteggi effettuati si procede all'assegnazione dei provvedimenti, nel rispetto 

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

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

Si procede all'assegnazione dei provvedimenti da esaminare per l'anno 2013 da parte del 

Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati: 

Determine sindacali sottoposte al successivo controllo obbligatorio nella misura dellO%- anno 2013 

n. oggetto Componente 

6 Proroga dei termini di scadenza della Concessione Edilizia Miceli Cettina 

n. l 0/Ric. del 03.03.2003 intestata al Sig. Rossello Luciano. 

12 Costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Siracusa avverso Miceli Cettina 

Ricorso proposto dalla GEO Ambiente S.r.l. per risarcimento 

danni. -Nomina difensore avv. Cinzia Ausilia TURRlSI. 



18 Costituzione in giudizio davanti al T.A.R.S. - Catania- avverso Di Stefano Santi 

Ricorso ivi promosso da TURCO Antonino- Nomina difensore 

avv. Silvestro MOTTA. 

24 Elezioni a Presidente del Consiglio Direttivo del Centro Sociale Cesario Federico 

Anziani di Carlentini Centro. Sostituzione di un componente del 

Consiglio Direttivo e rideterminazione dello stesso. 

30 Segreteria convenzionata Comuni di Carletini e Melilli . Macca Luciano 

Il Presidente auspica che il buon esito del percorso intrapreso possa consentire di continuare 

l'esame dei provvedimenti relativi all'anno 2013 e propone la data di venerdì 19 dicembre 2014 alle 

ore 9,00 per la prosecuzione dei lavori. 

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

istituzionali assunti . 

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

comumcazwm. 

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale: 

l . Allegato A Schede controllo obbligatorio nella misura del l 0% con allegate copie delle 

Determine dei Responsabili di P. O. anno 2013 

2. Allegato B Schede controllo facoltativo nella misura del 3% con allegate copie delle 

Determine dei Responsabili di P. O. anno 2013Delibere di C.C. anno 2013 

3. Allegato C Elenco analitico dei provvedimenti adottati dal Sindaco (Determine 

sindacali) controllo obbligatorio nella misura del l 0% con allegate copie delle 

Determine sindacali 

Presidente Componenti 

Barone Sebastiano A S.S L:: N7 c-

Segretario verba/izzante Di Stefano Santi ~-:-=---~ 
Di Falco Giusepr Garbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Costantino Marilena ~~CL @__.~,.__A.._ Macca Luciano 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA G ENERALE 

Tipologia del! 'Atto: Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G .M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabi le di P.O. [{] 

PROWEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 32 del 05/02/2013 

avente ad oggetto: 
Acquisizione in economia ai sensi del Regolamento Comunale, per la fornitura di 32 cabine elettorali 
polifunzionali e n.4 moduli per affissioni elettorali 

nota: (J) l 'indicazione dell'oggetlo va omesso nel caso venga a!legato il provvedimento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] EJ 
b) Premessa [Z] EJ 
c) Narrativa inesistente sintetica o analitica ® 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente (i) insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati mticolazione sufficiente • insufficiente 

f) Allegazione atti richiamati G EJ 
g) Articolazione del dispos itivo sufficiente • insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell 'Organo [l] EJ 
b) Indicazione del proponente G EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] EJ 
d) Indicazione del parere tecnico G EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) G ~ 
f) Completezza del!' articolazione del!' oggetto [l] EJ 

~ 
----- -- -

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=181&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione 

i) 

j) 

Osservazioni: 

Manca l'indicazione specifica del Responsabile del Procedimento 
Non ricorrono le condizioni di cui ai punti b), d), h), l), m), n), e p). _. ~ - -~) 

Data redazione 15/12/2014 

Presidente 

Componente esaminatore Santi Di Stefano 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia del! 'A tto: Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G.M. D 

Detennina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROWEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 44 del 07 02 2013 

avente ad oggetto: 
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. 

nola: (l) l'indicazione dell 'oggello va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] EJ 
b) Premessa [l] 8 
c) Nana ti va inesistente r sintetica r. analitica r 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente te insufficiente r 

e) Conettezza dei dati riportati articolazione sufficiente r. insufficiente r 

f) Allegazione atti richiamati 08 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente r. insuffici ente r 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell ' Organo [l] 8 
b) Indicazione del proponente [l] 8 
c) Indicazione del parere contabile (ove occona) [l] EJ 
d) Indicazione del parere tecnico 0 EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 8 
f) Completezza del! ' articolazione d eli ' oggetto [l] 8 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=193&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] 8 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 8 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] 8 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] 8 
k) Conformità normativa [l] El 
l) Rispetto della nonnativa privacy 0 8 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 8 
n) Indicazione e termini per ricorrere all ' autorità adita 0 8 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [l] 8 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica [l] 8 

Osservazioni: 

Da tilevare la mancata specifica alla necessità di impegnare la somma per scongiurare problematiche di 
igiene e salubrità pubblica ed inoltre non risulta riportato l'affidamento del P.E.G. che attribuisce il 
potere di assumere impegni di spesa. Non ricotTono le ipotesi previste ai punti f, d, e, h, l, m, e n.-

Data redazione A5 /Jzlzo j 4 . , , Componente esaminatore __ ll __ ' _t.r_· _-_u __ (JS _ _ 1_1_1_v_~ ____ _ 

Presidente 

Cesario Federico ~ 

Di Falco Giusepp';--4p f 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia dell 'A tto .· Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 120 del 11/03/2013 

ave nte acl oggetto: 

P.l. -Acquisto e fornitura materiale di pulizia per il l o Istituto Comprensivo eli Carlentini per l'anno 
scolas ti co 2012/201 3. Impegno di spesa di € 1.265,65 

nota: r/J l 'indicazione dell'oggello va o111esso nel caso venga allegato il provvedi111ento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [ZJ 
b) Premessa [{] 
c) Na rrativa inesistente r · sintetica (e analitica (~ 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insuffic iente r 

e) Correttezza de i dati ripo rtati articolazione sufficiente \e insufficiente ( -

f) Allegazione atti richiamati 0 
g) Articolazione del dispositivo suffic iente \e insufficiente r 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell ' Organo [l] 
b) Indicazione del proponente [ZJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] 
d) Ind icazione del parere tecnico [ZJ 
e) Indi cazione del responsabile de l procedi mento (se diverso dal proponente) 0 
t) Compl etezza dell ' artico lazione dell'oggetto [l] 

E] 
E] 

~ 

B 
B 
B 
E] 
E] 

B 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=269&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] EJ 
h) Modalità e manifestazione della votazìone G EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] E] 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [tJ EJ 
k) Conformità normativa [l] EJ 
l) Rispetto della normativa privacy G EJ 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento G EJ 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 0 ~ 
o) Coerei)Za della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

.. ;, ), ' 
[l] E] 

p) Conformità.ai yincoli di finanza pubblica G EJ 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere e), h), 1), m), p) 
La struttura del testo, in alcuni punti, appare poco organizzata, mancando la suddivisione in paragrafi 
che darebbero più ordine ai singoli concetti, garantendo una maggiore leggibilità dell'atto. 

Data redazione 

Presidente 

Componente esaminatore Marinella La Pila 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 

~· 
A'Qsz/ll lé 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [ZJ 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 153 del 28/03/2013 

avente ad oggetto: 

Affidamento ai sensi dell'art. 125 commi 6 e 8 del D.lgs. 163/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per lavori 
urgenti per la riparazione dell'impianto di sollevamento acque nere di c.da Bosco 

nota: (J) l 'indicazione del/ 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] 8 
b) Premessa [ZJ 8 
c) Narrativa inesistente sintetica () analitica (e) 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione suffic iente ~ insufficiente () 

f) Allegazione atti richiamati [l] 8 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente (e) insufficiente 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell 'Organo [l] 8 
b) Indicazione del proponente G 8 
c) Indicazione del parere contab ile (ove occorra} [l] 8 
d) Indicazione del parere tecnico [l] 8 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) G 8 
f) Completezza dell 'articolazione dell'oggetto [l] 8 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=302&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio ._ .,. 

p) 

Osservazioni: 

Non ricorrono le condizioni di cui ai punti b), e), h), l), m), n) e p) 

Data redazione 15/12/2014 Componente esaminatore Santi Di Stefano 

Presidente 

Cesario Federico ___ ~_,- -7""--"=.'------

S~gretario ~erbaliz= ~-, ~ 
D1FalcoG1us?~ 

l 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina @=-: 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA G ENERALE 

Tij}(J /ogia del/ 'A tto: Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLOSUCCESS/VO 

11. 217 del 06/05/2013 

avente ad oggetto: 
A fficlamento in concessione campetto di calcio a cinque annesso alla struttura denominata "don Puglisi". 
Presa d'atto delle istanze pervenute ed approvazione proposta Polisportiva Dragon . 

nota: 111 l 'il/{lica::ione del/ 'oggello va 0111esso nel caso venga allegato il provvedi111ento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] E] 
b) Premessa [l] E] 
c) Narrativa inesistente sintetica (è analitica ( 

d) Rego larità delle procedure articolazione sufficiente le insufficiente (' 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente r. insufficiente (' 

f) All egazione atti richiamati 0 ~ 
g) Articolazione del di spositivo sufficiente (è insufficiente (' 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza del l 'Organo [l] E] 
b) Indicazione del proponente 0 [f) 
c) Indi cazione del parere contabile (ove occorra) 0 E] 
d) Indicazione del parere tecnico [l] E] 
c) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 ~ 
t) Completezza dell 'articolazione dell'oggetto [l] E] 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=366&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] 8 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [ZJ EJ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] EJ 
k) Conformità normativa 0 ~ 
1) Rispetto della normativa privacy 0 EJ 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 EJ 
n) 1 ndicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 0 ~ 
o) Coereqz.a della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

··· l 0 EJ 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 0 EJ 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere c), h), l). m), o). p) 
ll bando è stato articolato con finalità di valutazione piuttosto che di selezione, manifestandosi carenti i 
criteri relativi. 

Data redazione J6· \~.}~ Componente esaminatore Marinella La Pila jJR JE 
Presidente 

Cesario Federico ~ 
,')'egretario verba/izzante 

---- ~ 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

S EGRETERIA GENERALE 

Tit){)/ogia de/l 'A llo: Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

11. 267 del 24/05/2013 

avente ad oggetto: 
Concessione contributo a famiglia affidataria. - Jmpegno di spesa di € 493 ,50 per il periodo 
Gennaio/Marzo 201 3. 

1101a: t li l 'i11tfica::.io11e del/ 'oggello va omesso 11el caso ve11ga allegato il prov\•er/ime/1/0. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

<i) Intestazione 

b) Premessa 

c) Narrativa inesistente ( sintetica (e' analitica ( ' 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente r. insufficiente (' 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente • insufficiente (' 

f) Allegazione atti richiamati 

g) Articolazione del dispositivo sufficiente r. insufficiente (' 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell 'Organo 

b) Indicazione del proponente 

c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) 

d) Indicazione del parere tecnico 

e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 

1') Completezza dell' articolazione dell 'oggetto 

[l] EJ 
[ZJ EJ 

0 EJ 

[l] B 
[l] EJ 
[ZJ EJ 
[l] EJ 
0 EJ 
[ZJ EJ 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=416&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione [i] 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] 
k) Conformità normativa [l] 
l) Rispetto della normativa privacy 0 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 0 
o) Coe\}~pza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [l] 

";. l 

: 0 p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere f)- completezza formale- e), h) , m), n), p)- completezza 
sostn nzialc -

B 
EJ 
EJ 
EJ 
EJ 
~ 
EJ 
EJ 
B 
EJ 

Secondo le linee guida in materia di pubblicazione di dati personali , dettate dal Garante per la 
protezione dei dati personali con Delibera n. 243 dellS/05/2014, la prassi seguita, nel provvedimeJ1to 
oggetto d'esame, eli sostituire il nome e cognome dell'interessato con le iniziali, accanto alle quali , fra 
l'altro, si riporta luogo e data di nascita, risulta essere insufficiente a rendere effettivamente "anonimi" i 
dati pubblicati online. Il rischio di identificare l'interessato è inoltre più probabile a causa delle ridotte 
dimensioni della popolazione. Era preferibile, pertanto, oscurare del tutto il nominativo e le altre 
informazioni riferite all'interessato onde evitarne l'identificazione anche a posteriori. 
Si evidenziano parecchi refusi e una redazione distratta del testo. 

Data redazione A6 · \'2 · l~ Componente esaminatore Marinella La Pila W Jf? 

Presideute 

Ce5"do Fcdedco ~ 
Segretario verbn/izzrmte l 

Di Falco Giusep 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia de/l 'A tto. Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G.M. D 

Detetmina Sindacale D Detennina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 284 del 04 06 2013 

avente ad oggetto: 
Impegno di spesa per la fornitura di pneumatici per il furgone Transit targato CA145YW, in dotazione 
alla Protezione Civile. 

nota: OJ l 'indicazione del! 'oggello va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [{] 8 
b) Premessa [l] 8 
c) Narrativa inesistente r sintetica r. analitica r 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente r insufficiente r. 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente \e insufficiente r 

f) Allegazione atti richiamati 08 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente r insufficiente r. 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo [lJ 8 
b) Indicazione del proponente [l] 8 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] 8 
d) Indicazione del parere tecnico G 8 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) G 8 
f) Completezza dell ' articolazione dell'oggetto G ~ 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=433&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione 0 ~ 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 E] 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] E] 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [lJ E] 
k) Conformità normativa [l] E] 
l) Rispetto della normativa privacy 0 E] 
m) Rispetto dei tennini di conclusione del procedimento 0 E] 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 0 E] 
o) Coerenza della destinazione delle tisorse alla programmazione del bilancio 0 ~ 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 0 ~ 

Osservazioni: 

La Determina non specifica l'indagine di mercato eseguita anche in relazione alle convenzioni stipulate 
dalla piattafonna CONSIB ed inoltre non risulta opportunamente giustificato il preventivo di spesa 
assunto; 
Non risulta motivata l'urgenza di provvedere all'acquisto dei pneumatici in considerazione che 
l'impegno supera il limite previsto dall'art.l63 del D.L. 267 /2000" come specificato nel parere contabile; 
Si osserva altresì che non risulta riportato l'affidamento del P.E.G. che attribuisce il potere di assumere 
impegni di spesa. 
Non ricorrono le ipotesi previste dai punti f, d, e, h. l, m e n.-

Data redazione io/a/ 2zo/ 4 

Presidente 

Segretario verba/izzante 

Di Falco Giusepp ,... 

Com ponente esaminatore __ k_1 _U._~-_c_· __ u_~ ·_r_;_, _v-"_~ ___ _ 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Garbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia del! 'Atto: Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G .M. D 

Detennina Sindacale D Detem1ina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 319 del 03 07 2013 

avente ad oggetto: 

Integrazione alla detenni nazione n. 231 dell4/05/20 13 avente per oggetto. Impegno di spesa per gli 
interventi occotTenti nella Area Archeologica Leontinoi. 

nota: (IJ l 'indicazione del/ 'oggello va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] 
b) Premessa [l] 
c) Narrativa inesistente r sintetica (è analitica r 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente (è insufficiente r 

e) Conettezza dei dati riportati articolazione sufficiente (è insufficiente r 

f) Allegazione atti richiamati 0 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente r insufficiente (è 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell ' Organo [l] 
b) Indicazione del proponente [l] 
c) Indicazione del parere contabile (ove occona) [l] 
d) Indicazione del parere tecnico 0 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 
f) Completezza d eli' articolazione dell'oggetto [l] 

EJ 
EJ 

EJ 

EJ 
EJ 
EJ 
EJ 
EJ 
EJ 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=468&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione 0 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [ZJ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] 
k) Conformità normativa [l] 
l) Rispetto della normativa privacy 0 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 0 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [l] 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica [ZJ 

Osservazioni: 

Nulla da osservare a parte una maggiore giustificazione sulle individuazione delle ditte che hanno 
effettuato i lavori . Non riconono le ipotesi previste dai punti d,e,h, l, m e n.-

~ 
E] 
E] 
E] 
E] 
E] 
E] 
E] 
E] 
E] 

Data redazione At?/iz/tlJ 14 Componente esaminatore _ _:_k_t_:(J)~':._:; _U _ ____:::[_{;_~ _1_1_'_;v'_O.... __ _ 

Presidente Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERAL E 

Tit){)log ia de/l 'A lfo: Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

11. 365 del 30/07/2013 

avente ad oggettq: 
AGG IUDJCAZIONE DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA GE.AN. di Gennusa Antonino 
PER LA "FORN lTURA DI DIVISE ESTlVE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE". 

I I 0 /!1 : Ili l 'ùulica:::ione del/ 'oggello va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] EJ 
b) Premessa [{] EJ 
c) Narrativa inesistente (' sintetica (e' analitica (' 

d) Regolarità delle procedure articolazione suftìc iente r. insufficiente { 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione suffic iente r. insufficie nte ( 

f) A !legazione att i richiamati ll]EJ 
g) Artico lazione del di spositivo suffic iente \e insuffic iente r 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza cie li 'Organo [{] EJ 
b) Indicazione del proponente [l] EJ 
c) Indicazione del parere contabil e (ove occorra) llJ EJ 
cl) Indicazione del parere tecnico [l] EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 EJ 
1) Compl etezza dell 'articol azione dell'oggetto [l] EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] 
h) Modalità e manifestazione della votazione G 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] 
k) Conformità normativa [l] 
l) Rispetto della normativa privacy G 
in) Ri spetto dei termi ni eli conclusione del procedimento G 
n) Indicazione e termini per ricorrere all 'autorità adita G 
o) Coere11e.a della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [l] 

~ .. }, 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica G 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere e), h), l), m), p) 
Manca il riferimento normativa che prevede l'obbligo di acquisto di beni e servizi attraverso le 
convenzioni-quadro Consip S.p.A. (mercato elettronico). 

Data redazione ~ b· \2. l~ 

Presidente 

Componente esaminatore Marinella La Pila m ~f 
Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pi la Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 

E] 
E] 
§] 
E] 
E] 

EJ 
E] 

~ 
EJ 
EJ 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipo/agi a de/l 'A tto: Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 411 del 14/08/2013 

avente ad oggetto: 

Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/20 l O a tutela della salute pubblica per il ripristino 
della rete fognante principale sotto Piazza Madonnina del Grappa. Affidamento lavori alla ditta SICIL 
SCAVI di Garofalo Antonino. 

nota: (l) l 'indicazione del/ 'oggello va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [ZJ EJ 
b) Premessa [l] EJ 
c) Narrativa ines istente (''> sintetica (~ analitica \e 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportat i articolazione sufficie nte \e insufficiente r 

f) Allegazione atti richiamati [l] EJ 
g) Articolazione de l dispositivo sufficiente \e, insufficiente r 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo [l] EJ 
b) Indicazione del proponente 0 EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] EJ 
d) Indicazione del parere tecnico [ZJ EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 ~ 
t) Completezza dell 'articolazione dell 'oggetto [l] EJ 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=550&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione 

i) 

j) 

k) 

l) 

Osservazioni: 

Manca l'indicazione specifica del Responsabile del Procedimento 
Non riconono le condizioni di cui ai punti 2-b), h), l), m), n) e p) 

Data redazione 15/12/2014 

Presidente 

Componente esaminatore Santi Di Stefano 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRE TERIA GENERALE 

Tipologia del! 'A tto: Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G.M. D 

Detennina Sindacale D Detennina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 444 del 12 09.2013 

avente ad oggetto: 

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11 , del D. LGS n. 163 del 12/04/2006, per lavori di 
esecuzione di prove tecniche e verifiche per la realizzazione delle opere per la regimentazione e la 
riduzione deltischio idraulico a difesa del Centro Abitato di Carlentini- 2• stralcio- SR 177 A 
Ditta DISMA T SRL 

nota: O! / "indicazione del/ 'oggello va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [{] 
b) Premessa [i] 
c) Narrativa inesistente r sintetica r analitica r. 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente r 

e) Conettezza dei dati riportati articolazione sufficiente r. insuffici ente (' 

f) Allegazione atti richiamati 0 
g) Articolazione del dispositivo suffi ciente \e insufficiente r 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell ' Organo [l] 
b) Indicazione del proponente [l] 
c) Indicazione del parere contabile (ove occona) 0 
d) Indicazione del parere tecnico 0 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) [{] 
f) Completezza dell ' articolazione dell ' oggetto [l] 

EJ 
EJ 

EJ 

EJ 
EJ 
~ 
EJ 
EJ 
EJ 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=583&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] 
k) Conformità normativa [l] 
l) Rispetto della normativa privacy 0 
m) Rispetto dei tennini di conclusione del procedimento 0 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 0 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 0 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 0 

Osservazioni: 

Si osserva che in detta Determina non occolTe il parere contabile, tuttavia sarebbe stato opportuno 
giustificarne l'assenza . Non ricotTono le ipotesi previste dai punti d, h, m, n, o e p.-

EJ 
EJ 
EJ 
E] 
E] 
E] 
E] 
E] 
E] 
E] 

Data redazione J5/11/ 2o {h Componente esaminatore __,h'-"--'-' __::(_,(.,'-'--- _L_' __ if __ r _r_;_/1./_ bl. ___ _ 

Presidente 

Segretario verbalizzante 

Di Falco Giusepp,... -__,&H'-r'"""-=-r~~~ 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipo/ogia del/ 'Atto. Provved imento di C.C. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Si ndacale D Determina Responsabi le di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

11. 64 del 1 3/02/2013 

avente acl oggetto: 
LI ,. PP: l nlegrazione impegno di spesa eli cui alla Determinazione n. 436 del 07/09/20 12 "Inserimento in 
ambiente di lavoro eli cittadini in stato di bisogno in alternativa al contributo economico assistenzia le, ai 
sensi ciel Regolamento eli cui alla deliberazione di C.C. n. 9 del23/02/2006". 

no/o : f iJ l'ilulica:::ione ·dell 'oggello va 0111 esso nel caso venga allegato il provvedilnento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] E] 
b) Premessa ~ E] 
c) Narrati va inesistente (' sintet ica r. anali tica c·· 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente le insufficiente (' 

c) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente r. insufficiente ( 

f) A l legazione atti richiamati 0 E] 
g) Art icolazione del di spositi vo sufficiente (' insuffic iente (é 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell 'Organo [l] EJ 
b) Indicazione del proponente [l] EJ 
c) Indicazione ciel parere contabile (ove occorra) [l] E] 
cl) Indicazione del parere tecnico [l] E] 
e) Indi cazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 EJ 
l) Compl etezza dell'articolazione dell'oggetto [l] EJ 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=213&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] EJ 
h) Modalità e manifestazione della votazione G EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo G ~ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] EJ 
k) Conformità normativa [lJ EJ 
l) Ri spetto della normativa privacy [lJ EJ 
m) Ri spetto dei termini eli conclusione del procedimento 0 EJ 
11) Indicazione e termini per ricorrere ali 'autorità adita G EJ 
o) Coe 1 :e 11~a della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

··' . j 
[lJ EJ 

p) Conformità -ai yincoli di finanza pubblica 0 EJ 

Osscrvnzioni: 

Non ricorrono le ipotesi eli cui alle lettere f)- completezza fòrmale - e), h), m), n), p)- completezza 
sostanziale. 
Null 'a ltro da rilevare . 

. Data rcdnzione ~ b · \( · l~. 

Presidente 

Componente esaminatore Marinella La Pila 

Componenti 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 128 del 15/03/2013 

avente ad oggetto: 
Interventi di somma urgenza ex art. 147 del D.P.R. n.554/99 come recepito in Sicilia dalla L.R. n.7/2002 
e ss.mm.ii. per eventi atmosferici dell3 e 14 dicembre 2005- impegno di spesa. 

nota: ( l} l 'indicazione dell 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [i] 8 
b) Premessa [ZJ 8 
c) Narrativa inesistente o sintetica o analitica (e) 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente (è insufficiente r 

e) Correttezza dei dati rip01tati articolazione sufficiente ~ insufficiente 

f) Allegazione atti richiamati G ~ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente • insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo [l] 8 
b) Indicazione del proponente [i] 8 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] 8 
d) Indicazione del parere tecnjco [i] 8 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) [l] 8 
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto [l] 8 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=277&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e wanif~Sti!ZÌone ·della votazion~ ' 
' . ~ '',' 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

j) Coerenza tra motivaz;ione. e dispositivo 

k) Conformità normativa 

l) 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

o) Coeren.z~, della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

• • :~ . ... ', </ fl :-' '< • t:*>;f~ . ~ ' 
p) Conformità ai· vincoli di finanza pubblica 

Osservazioni: 

Non riconono le condizioni di cui ai punti h), 1), m), ed n) 

Data redazione 15/12/2014 

Presidente 

Componente esaminatore Santi Di Stefano 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Garbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA G ENERALE 

Tipologia dell 'A tto.· Provvedimento di C.C. O Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Detennina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 1 60 del 02 04 201 3 

avente ad oggetto: 

Impegno di spesa per pagamento indennita' di funzione agli Amministratori e gettoni di presenza ai 
consiglieri comunali Ridotte del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/06/20 l O. 
Decorrenza gennaio 20 13 

nota: O) l 'indicazione del/ 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] 
b) Premessa [ZJ 
c) Narrativa inesistente r sintetica (" analitica \e 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente r. insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente r. insufficiente r 

EJ 
EJ 

f) Allegazione atti richiamati 0EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente r. insufficiente r 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell 'Organo [l] EJ 
b) Indicazione del proponente 0 EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] EJ 
d) Indicazione del parere tecnico 0 EJ 
e) Indicazione del responsabile de l procedimento (se diverso dal proponente) G EJ 
f) Completezza dell ' articolazione dell ' oggetto [l] B 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=309&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] B 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 B 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] B 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] B 
k) Conformità normativa [ZJ B 
l) Rispetto della normativa privacy 0 B 
m) Rispetto dei tennini di conclusione del procedimento 0 B 
n) Indicazione e termini per ricorrere ali ' autorità adita 0 B 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [ZJ B 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica [ZJ B 

Osservazioni: 

Nessuna osservazione da rilevare. Non riconono le ipotesi previste dai punti f, b, d, e, h, m e n.-

~ u·L · '·'~~' rr ·lA- c_ Componente esaminatore ---llJl~; _____ UJ _______ _ 

Presidente Componenti 

Barone Sebastiano ~ 

Di Stefano Santi .--~r-/~v---=,......:;~----

Gorbino Giuseppina ~ 

~~::~rtr~ 
~-· 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia dell 'Atto: Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 224 del 08/05/201 3 

avente ad oggetto: 

Affidamento alla ditta ELEV ATORS SRL di Catania per la manutenzione e l'assistenza dell'ascensore 
installato c/o la scuola "DE AMICIS" 

nota: (JJ l 'indicazione dell 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] 8 
b) Premessa [i] 8 
c) Narrativa ines istente o sintetica € analitica o 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente r insufficiente r. 

e) Correttezza dei dati rip01tati articolazione suffic iente O insufficiente (e) 

f) Allegazione atti richiamati G ~ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente insuffic iente \e) 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo [l] 8 
b) Indicazione del proponente G 8 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] 8 
d) Indicazione del parere tecnico [l] 8 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) G ~ 
f) Completezza dell'articolazione d eli ' oggetto [l] 8 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=373&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione 

i) 

k) Conformità normativa 

l) 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

Osservazioni: 

Mancano gli atti richiamati (preventivo e contratto di manutenzione) 
Non è specificata sufficientemente la motivazione per la quale viene scelta la ditta affidataria. 
Nella relazione tecnica allegata, il tecnico individua impropriamente la ditta cui affidare il servizio 
senza averne competenza e comunque senza una adeguata motivazione. 
Manca l'indicazione specifica del Responsabile del Procedimento 
Manca l'indicazione dei riferimenti normativi che reggono l'affidamento, art. 125 comma 11 del 
D .lgs.163/2006 
Non ricon·ono le condizioni di cui ai punti 2-b), h), 1), m), n) e p) 

Data redazione 15/12/20 14 Componente esaminatore Santi Di Stefano 

Presidente 

Cesario Federico ,ç:. 
----=-~~---------

Di Falco Gius/~ _ ;V 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia del! 'Atto: Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G .M. D 

Determina Sindacale D Detennina Responsabile di P.O. [l! 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 352 del 16 07 2013 

avente ad oggetto: 

Rimborso somma versata come anticipo dal Sig. Pisasale Croce Mario per rinuncia concessione loculi 
nel cimitero di Carlentini. 

nota: ( IJ /"indicazione del/ 'oggello va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] E] 
b) Premessa [ZJ E] 
c) Narrativa inesistente (' sintetica (' analitica (è 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente \e insufficiente (' 

f) Allegazione atti richiamati 0 E] 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente \e insufficiente r 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza de Il ' Organo [l] E] 
b) Indicazione del proponente [l] E] 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] E] 
d) Indicazione del parere tecnico 0 E] 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) [l] E] 
f) Completezza dell'atticolazione dell'oggetto [l] E] 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=501&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] EJ 
h) Modalità e manifestazione della votazione G EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] EJ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] EJ 
k) Conformità normativa [l] EJ 
l) Rispetto della nom1ativa privacy G EJ 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento G EJ 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita G EJ 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [l] EJ 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica G EJ 

Osservazioni: 

Nessuna osservazione da rilevare. Non riconono le ipotesi previste dai punti f, d, h, l, m, n e p.-

Data redazione 1?/J 2/W / t7 1:7 - l l ~-,_.1 '.l. /e Com ponente esaminatore --=-U_,__t'--'(}""'-_, __ L-()_'--_rr_ · ____ _ 

Presidente 

Di Falco Giusepp 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia del/ 'A llo: Provvedimento eli C.C. D Provvedi mento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 384 del 05/08/2013 

avente acl oggetto: 
LL.PP.: Integraz ione orar ia dipendente part-time- Menta Antonino 

uota: 111 l 'il/{lica::ioue del/ 'oggello va 01 11esso nel caso venga allegato il provvedimento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) In testazione [l] 8 
b) Premessa [i] 8 
c) Narrati va inesistente (' sintetica (è analitica ( 

cl) Regolarità delle proced ure articolazione sufficiente \e insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente (i insuffic iente ( 

-

f) A l legazione atti ri chiamati 08 
g) Articolazione del di spositi vo sufficiente \e insufficiente (' 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell 'Organo [i] 8 
b) Indi cazione del proponente 0 ~ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] 8 
cl) Indicazione del parere tecnico [l] 8 
e) Indi cazione del responsabile de l procedimento (se diverso dal proponente) 0 8 
t) Compl etezza de Il ' artico l azione cieli' oggetto 0 ~ 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=533&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione li] 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo 0 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] 
k) Conformità normativa 0 
l) Rispetto della normativa privacy 0 
111) Ri spetto dei termini di conclusione del procedimento G 
n) Indi cazione e termini per ricorrere all'autorità adita G 
o) Coere_nza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [l] 

~ ; , 1 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 0 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere f)- completezza formale - e) , h) , 1), m), p)- completezza 
sostanziale-
L'oggetto non indica chiaramente la funzione del provvedimento (Impegno eli spesa) . 
Il provvedimento contiene un vago riferimento ad atti fondamentali che non vengono allegati nè 
chiaramente identificali . 

Preshlente 

Componente esaminatore Marinella La Pila tu\J) 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 

EJ 
EJ 
~ 
EJ 
~ 
EJ 
EJ 
~ 
EJ 
EJ 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia dell 'Atto: Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 448 del 17/09/2013 

avente ad oggetto : 
Impegno di spesa di € 488,22 a favore della COMER SUD spa dei f.lli Di Martino, con sede in Catania 
per l'esecuzione del tagliando dell'auto di rappresentanza 

nota: ( I) l 'indicazione dell 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] EJ 
b) Premessa [l] EJ 
c) Narrativa inesistente sintetica O analitica (!) 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente l- insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente (è., insufficiente 

f) Allegazione atti richiamati G ~ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente • insufficiente 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell ' Organo [l] EJ 
b) Indicazione del proponente G EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] EJ 
d) Indicazione del parere tecnico [l] EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) G ~ 
f) Completezza d eli' articolazione dell'oggetto [l] EJ 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=587&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione 

i) 

j) 

o) 

p) 

Osservazioni: 

Mancano gli atti richiamati (preventivo) 
Manca l'indicazione specifica del Responsabile del Procedimento 
Non ricorrono le condizioni di cui ai punti 2-b), h), l), m), n) e p) 

Data redazione 15/12/2014 

Presidente 

Componente esaminatore Santi Di Stefano 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia del/ 'Atto. Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G .M. D 

Detennina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 480 del 03 1 O 2013 

avente ad oggetto : 

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. LGS n. 163 dell2/04/2006, per fornitura ed 
installazione telecamera di sorveglianza in piazza Ricostruzione- Ditta "DAB SISTEMI INTEGRATI" . 

nota: O) l 'indicazione de/l 'oggello va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] EJ 
b) Premessa [ZJ EJ 
c) Nana ti va inesistente r sintetica r analitica r. 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente r 

e) CotTettezza dei dati riportati articolazione sufficiente \e insufficiente (' 

f) Allegazione atti richiamati 0 EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente \e insufficiente (' 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell ' Organo [l] EJ 
b) Indicazione del proponente [l] EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] EJ 
d) Indicazione del parere tecnico 0 EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) [l] EJ 
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto [l] EJ 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=626&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] B 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 B 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] B 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] B 
k) Conformità normativa [l] B 
l) Rispetto della nom1ativa privacy 0 B 
m) Rispetto dei tennini di conclusione del procedimento 0 B 
n) Indicazione e termini per ricorrere ali' autorità adita 0 B 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [l] E] 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica [l] E] 

Osservazioni: 

Nessuna osservazione da rilevare. Non ricorrono le ipotesi previste dai punti d, h, l, m, e n.-

Data redazione Az:;(,tzJ&oJ 4 
l 

Componente esaminatore ___ h_' _et)_· _t· __ if_-_rf __ 1 _ ...... _~ ___ _ 

Presidente Componenti 

Barone Sebastiano 

Segretario verba/izzante Di Stefano Santi 

Garbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Pr·ovincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA G ENERALE 

Tipologio dell 'A tto: Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G.M . D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 544 del 06/11 /2013 

avente acl oggetto: 
Impegno eli spesa e liquidazione di Euro 240,32 alla Signora MARTNO ANNA MARTA, spese di lite in 
esecuzione a Sentenza Giudice di Pace Lentini emessa nella causa iscritta al n. 142/201 3 del 05.04.201 3. 

Ilota: i/J l 'ùulica::io11e del/ 'ogge/lo va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] E] 
b) Premessa ~ E] 
c) Narrativa inesistente (~ sintetica r.· analiti ca ( 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente ( 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente • insufficiente ( 

f) , A !legazione atti richiamati G ~ 
g) Articolazione del di spositivo sufficiente \e insufficiente 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza d eli 'Organo [l] B 
b) Indicazione del proponente G ~ 
c) Indi cazione del parere contabile (ove occorra) [l] E] 
cl) Indicazione del parere tecnico [l] B 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) G B 
1) Completezza de Il 'art icolazione dell'oggetto [l] B 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=737&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] E] 
h) Modalità e manifestazione della votazione G EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [ZJ E] 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] E] 
k) Conformità normativa [l] E] 
l) Ri spetto della normativa privacy G E] 
m) Ri spetto dei termini di conclusione del procedimento G EJ 
n) Indicazione e termini per ricorrere all 'autorità adita 0 EJ 
o) CoerC?.n:za dell a destinazione del le risorse alla programmazione del bilancio [l] E] 

';, l 

p) Conformità .ai vincoli di finanza pubblica G EJ 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere e), h), 1), m), n) , p) 
Il dispositivo non contiene nessun riferimento al P.E.G. che legittima l'atto. 
Si contano parecchi refusi, che lasciano pensare a una mancata revisione finale del testo, operazione 
fondamenta le di ogni processo di scrittura efficace. 

D:~ t:~ rcd:~zione \J\'.1 b · \(./ ~ 

Presidente 

Componente esaminatore Marinella La Pila ltp ~ 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

S EGRETERIA G ENERALE 

Tipologia dell 'Atto: Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 576 del 06/11 /2013 

avente ad oggetto: 
Lavori per la realizzazione della via di fuga lato nord dei centri abitati di Lentini e Carlentini -Presa 
d'atto e nomina funzionario per la stipula del disciplinare di incarico. 

nota: ( t) l 'indicazione dell 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] E] 
b) Premessa [Z] E] 
c) Narrativa inesistente sintetica ® analitica o 
d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati atticolazione sufficiente (e) insufficiente 

t) Allegazione atti richiamati [l] E] 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente (èl insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo [Z] E] 
b) Indicazione del proponente [l] E] 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) 0 E] 
d) Indicazione del parere tecnico [l] E] 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) [l] E] 
t) Completezza dell ' articolazione dell'oggetto [l] E] 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=770&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

j) 

k) Conformità normativa 

Osservazioni: 

Non ricorrono le condizioni di cui ai punti 2- c), k), h), l), m), n), o) e p) 

Data redazione 15/12/20 14 Componente esaminatore Santi Di Stefano 

Presidente Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 

, _ 

~ 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 672 del 24 1 2 2013 

avente ad oggetto: 
Impegno di spesa di Euro 14.307,91 per pagamento debito fuori bilancio nei confronti dell'Ing. Gaetano 
BARRESI per competenze professionali- Sentenza TAR Palenno n.264/2013. 

nota: (IJ /·indicazione del/ 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] EJ 
b) Premessa [ZJ EJ 
c) Nana ti va inesistente (' sintetica (" analitica (è 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente (è insufficiente r 

e) Conettezza dei dati riportati articolazione sufficiente (è insufficiente (' 

f) Allegazione atti richiamati GEJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente r. insufficiente r 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo [l] EJ 
b) Indicazione del proponente [t] EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occona) [l] EJ 
d) Indicazione del parere tecnico G EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) G EJ 
f) Completezza dell ' articolazione dell'oggetto [l] EJ 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=895&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] E] 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 E] 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] E] 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] E] 
k) Conformità normativa [l] EJ 
l) Rispetto della normativa privacy 0 E] 
m) Rispetto dei tennini di conclusione del procedimento 0 E] 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 0 E] 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [l] E] 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica [l] E] 

Osservazioni: 

Nessuna osservazione da rilevare. Non rico!Tono le ipotesi previste dai punti d, e, h, l, m, e n.-

Data redazione ,15/Jz) zc./?, v_ u · rr,::!JI'o(J... 
Com ponente esaminatore __ re __ ' __ l_' __ \._,.L_ · _______ _ 

Presidente 

Segretario verbalizzante 

Di Fa leo Giusepp_,e_ --#'-7'/'-1---z'b-"'==----li~~ 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Garbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tit)()log ia del/ 'Allo. Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G. M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

11. 704 del 31 /12/2013 

avente ad oggetto: 
Proposta previsione impegno fornitura Gas anno 2014 

nota: ttJ l 'indicrcione del/ 'oggello wr 011resso nel caso venga allegato il provvedi111ento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) In testazione [ZJ E] 
b) Premessa [i] E] 
c) Narrat iva inesistente r- si ntetica (è anali tica (~ 

d) Rego larità delle procedure articolazione suffic iente (è insufficiente (' 

e) Correttezza de i dati riportati artico lazione sufficiente (e insufficiente (' 

f) Allegazione atti richiamati 0 E] 
g) Articolazione de l dispositivo sufficiente r insufficiente (è 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza de ll 'Organo [lJ 8 
b) Ind icazione d~ l proponente [ZJ 8 
c) Ind icazione del parere contabi le (ove occorra) [t] E] 
d) Ind icazione del parere tecnico [ZJ 8 
e) Indicazione del responsabi le del procedimento (se diverso dal proponente) 0 E] 
f) Completezza' de l! ' articolazione cie li 'oggetto 0 ~ 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=952&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] E] 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 §] 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo 0 ~ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] EJ 
k) Conformità normativa [l] EJ 
l) Rispetto della normativa privacy 0 EJ 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 EJ 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 0 E] 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

~: . i .. - ' 
[l] E] 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 0 EJ 
Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere t)- completezza formale- e), h), 1), m), n) , p)- completezza 
sostanziale-
L'oggetto non indica chiaramente la funzione del provvedimento (Impegno di Spesa) e la sua 
àrticolazione risulta essere coniì.tsa. 
Manca , in premessa, il riferimento normativa da cui si evincono gli oneri delle istituzioni scolast iche a 
ca ri co del Comune. 
li dispositi vo viene redatto in maniera estremamente sintetica e non contiene nessun riferimento al 
P. E.G. che legittima l'atto. 

Data redazione 1 b· \ ( · \4 Componente esaminatore Marinella La Pila lJ1lQ 

Presideute Compoueuti 

Barone Sebastiano 

~% 
Garbino Giuseppina A C'.2 2 FJ ·e 

~~~ 
~-

Segretario verbalizzaute Di Stefano Santi 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

ALLEGATO C 

VERBALE n. 8 dell6/12/2014 

ELENCO ANALITICO 

delle Determine sindacali da sottoporre al controllo obbligatorio 

nella misura dell0°/o- Totale provvedimenti n. 53 

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 
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08-01 -
2013 

2 
19-01 -
2013 

3 
22-01 -
2013 

4 
22-01 -
2013 

5 
24-01-
2013 

B 05-02-
2013 

7 
02-05-
2013 

8 
05-02-
2013 

9 
12-02-
2013 

10 
25-02-
2013 

l1 
27-02-
2013 

8 06-03-
2013 

13 
08-03-
2013 

14 
20-03-
2013 

15 
20-03-
2013 

16 
02-04-
2013 

Costituzione in giudizio, con chiamata di terzo in garanzia, nel procedimento 1\. 
l giudiziario promosso davanti al Giudice di Pace Lentini da LO F.-\RO Sebastiano -

Nomina difensore Avv. Daniela BANDIERA. 

Costituzione in giudizio davanti al C. G .• -\. nel Ricorso in Appello promosso dalla S 
8 S.p.A.avverso Ordinanza T.-\R n 113 7/2012 -Nomina difensore avv.Salvatore 
tvL-\ZZl\ 

· Costituzione in giudizio davanti al T.A.R.-Catania- nel ricorso promosso da 
INSERRA Dominic - Nomina difensore avv. Simona RUSSELLO 

Costituzione in giudizio davanti al T.A.R.-Carania- nel ricorso promosso da 
GRASSO Simona - Nomina difensore avv. Simona RUSSELLO. 

Arto di indirizzo al Responsabile ,-\REA I0 per provvedimento gestionale di 
competenza per l'avv. Luciano STRAZZERI, difensore del Comune nella causa 
CATALDO Francesco +2. 

Proroga dei termini di scadenza della Concessione Edilizia n . 10/ Ric del 03.03.200: 
intestata al Sig. Rossello Luciano. 

i Costituzione in g1udizio davanti al T.A .R.-Catania- nell'ulteriore ricorso ivi promos 
. dalla Sig.ra ACCIARINO Antonina - Nomina difensore avv. Antonino CICERO. 

Costituzione in giudizio davanti al C.G.A.-Palermo- nel Ricorso in ,-\ppello 
Ordinanza TARS n.1097 / 12 proposto da 1\ ss.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità Nomina difensore Prof. Avv. Felice GIUFFRE' . 

Indizione elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo del Centrc 
Sociale Anziani cii Carlentini Centro. 

Costin1zione in giudizio davanti al T.A.R.S.- Catania - nel Ricorso ivi promosso da 
SIGNORELLI Alfio - Nomina difensore avv. Simona RUSSELLO. 

Conferimento incarico all'avv. Umberto RUBER..-\ per consulenza giuridica in ordi 
alla valutazione di problematiche afferenti affidamento lavori pubblici. 

Costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Siracusa avverso Ricorso proposto 
· dalla GEO Ambiente S.r.l. per risarcimento danni.- Nomina difensore avv. Cinzia 

,-\usilia TURJUSI. 

Nomina responsabile per la prevenzione e la repressione della corruzione e della 
illegalità. 

: Contenzioso BATfAGLIA Domenica cl Comune per risarcimento danno. 
Cosrin1zione in giudizio e presa d'atto conferimento incarico all'avv. 1\ldo Burgio p 
la difesa dell'Ente. 

l Nomina del dott. Cesario Federico in qualità di titolare della Segreteria convenzion 
tra i Comuni di Carlentini e Melilli . 

Costituzione in giudizio davanti al T.,-\.R.S. - Catania- nel Ricorso i vi promosso da 
· SAI 8 S.p.A. per annullamento nota sindacale prot. 836 /2013 - Nomina difensore 

Avv. Salvatore MAZZA. 

i E lezioni a Presidente del Consiglio Direttivo del Centro Sociale Anziani di Carlenri 
02-04-

17 
2013 

1 Centro . • -\pprovazione verbale delle operazioni di scrutinio e proclamazione del 
vincitore. 

f t';:) 02-04- Ì Costituzione in giudizio davanti al T.A.R.S. - Catania- avverso Ricorso ivi promoss V 2013 da TURCO Antonino- Nomina difensore avv.Silvestro Ì\ lOTTA. 

11 -04-
19 

2013 
Attribuzione indennità di risultato ai responsabili di PP.OO . - anno 2012 

20 
18-04-
2013 

21 
19-04-
2013 

Conferimento incarico all'avv. Salvatore GIUG.-\ per recupero coattivo somme 
dovute dal Sig. CAlv!MISA Gaetano. 

Costituzione in giudizio davanti al T.A.R.S.- Cata nia- nel Ricorso ivi proposto dall;1 V 
GEO Ambiente S.rl. - Nomina difensore Pro f . .-\ vv. Felice GIUFFRE'. 

) 
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Pagina 2 di 3 

Costituzione in giudizio per resistere nel 2° Ricorso per l\Iotivi 1\ggiunti promosso 
· davanti al TA.R.S.- Catania- dalla Sig.ra Immacolata CIRCO- Nomina difensore 1\ 
' Avv. Felice GIUFFRE'. 

Attribuzione indennità di risultato al Segretario Generale Cesario Dott. Federico p< 
l'anno 2012. 

E lezioni a Presidente del Consiglio Direttivo del Centro Sociale 1\nziani di Cadenti 
Centro. Sostituzione di un componente del Consiglio Direttivo e ridetenninazione 
dello stesso. 

Proroga dei termini eli scadenza della Concessione Edilizia n. 10/Ric del 03.03.200: 
intestata al Sig. Rossello Luciano. 

· Nomina RUP. e Progettista per i lavori di "ristrutturazione degli spogliatoi 
dell'impianto sportivo di c. da Scalilli e realizzazione di un campo da Tennis" In 
Carlentini. 

Nomina Assessori comunali Alicata Pippo e Avv. Franco Luciana. 

Costituzione in giudizio davanti al C.G.i\ .nel Ricorso promosso da S..'d 8 S.p.A. pe 
Ottemperanza Ordinanza CGA n. 124/2013 -Nomina difensore avv. Salvatore 

' l\IA.ZZ,.\.. 

Incarico a tempo determinato eli un esperto estraneo all'Amministrazione ai sensi 
dell'art. 14 della LR. 7/92 e successive moclificazioni ed integrazioni. Prof. ,.\.vv. 
Felice ,.\.lberto Giuffrè. Periodo: 01.07 .2013-31.12.2013 

SEGRETARIA CONVENZIONATA COMUNI DI CARLENTINI E l\IELILL 

Nomina assessori comunali Gallitto 1\lfio e Gibilisco Pinuccia 

Atto di Pignoramento presso Terzi promosso dall' Arch .GRAZIANO Carmelo 
-Conferimento incarico all'avv. Luciano STRAZZERI. 

;\tto di Pignoramento presso Terzi promosso da LAZZJ\1{..\. Rosetta + 4,eredi del 
cuius Sacco Giovanni- Conferimento incarico all'avv. Luciano STR..\.ZZERI. 

.-\tto di Pignoramento presso Terzi promosso dall'avv.Carmela D E l\L.\.RCO
Conferimento incarico all'avv. Luciano STRAZZERL 

Nomina vice sindaco e attribuzioni deleghe delle funzioni amministrative agli 
assessori comunali. 

. Costituzione in giudizio in opposizione a Decreto Ingiuntivo n.93/ 13 emesso dal 
· Tribunale di Siracusa -Scz.Lentini- su Ricorso promosso dall'Ing. Giampiero 
i MARTUSCELLI. Conferimento incarico legale avv. Giuseppe CA TANA -

Costituzione in giudizio in opposizione a Decreto Ingiuntivo n.94/13 emesso dal 
· Tribunale di Siracusa -Sez. Lentini- su Ricorso promosso dall'Ing. Rosario BRECI 

Conferimento incarico legale avv . Giuseppe CAfANA -

Costituzione in giudizio dinanzi al TA.R.S.- Catania- avverso il Ricorso promosso 
: dai Sig.ri BRANCATO Antonino e FERLA Concetta. -Nomina difensore ,.\.vv. Ire 

FERl{.'\UTO 

1 Costituzione in giudizio davanti al TA.R.S. -Catania- nel 3° Ricorso ivi promosso 
dalla Sig.ra ACCIARINO ,.\.ntonina- Nomina difensore avv. ,.\.ntonino CICERO. 

l 
' Conferimento incarico di responsabile dell','\rea V al Dott. Giuseppe Stefio. 

Conferimento incarico di Responsabile dell",\rea VII alla Rag. Anna Federico. 

"OPERE DI COMPLETAMENTO DI PL.\. ZZA IvL.\.RCH ESE" - Nomina R.U .P 
al Geom. Francesco lngalisi 
e conferimento incarico per la progettazione al Geom. Francesco Incontro 

> 

v 
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43 16-10- Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Siracusa per i\tto di Citazione 
2013 Accertamento dell'Obbligo del Terzo promosso da Consorzio ,-\SI di Siracusa in 

liquidazione. Nomina difensore avv.l'vfassimo GIULIANO . 

44 °4
-
11

- Conferma componenti del N ucleo di valutazione. 
2013 

45 
04-11 -
2013 

46 
05-11 -
2013 

47 
06-11 -
2013 

48 
13-12-
2013 

Proroga dei termini di scadenza della Concessione Edilizia n.76/R..ic del 16.05.2007 e 
successiva variante n.74/R..ic del 04.10.2011 , intestate alla Sig.ra Velia Danila-

Ricorrenza decennale anniversario della scomparsa del Caporal t~ Iaggiore E manuele 
, Ferraro. A tto d'indirizzo al Responsabile P .O. della V A 

Conferimento incarico all'avv. Sebastiano ,-\STUTO per consulenza legale in merito 
alla vicenda inerente i Sig.ri Gallitto - Perfetto. 

nomina componenti dell'Assemblea Unione dei Comuni "TERL-\S CLiti iiTI" .-

13-11 -
49 · • Scioglimento consensuale Segreteria convenzionata. 

2013 

50 
17-12-
2013 

51 
18-12-
2013 

52 
23-12-
2013 

53 
23-12-
2013 

Nomina RUP., Progett..ista e Geologo per la redazione della" Variante al Piano 
Regolatore Generale" a 
seguito sentenza TAR Sicilia n. 1381 /2013 

Costituzione del "Centro Operativo COlllunale (C.O.C.) di Protezione Civile" e 
Odesignazione delle funzioni di supporto del C.O .C. 

Conferimento incarico legale al Prof. Felice Giuffrè per adempimenti afferenti 
l'istanza di arbitrato promossa dal "Consorzio Cooperativa Costruzione CCC -
Società Cooperativa, con sede in Bologna - Lavori "Complesso del Carmine" 

Prelevamento somma di €. 79.500,00 dal fondo di riserva di impiguamento capitoli 
del Bilancio 2013 

> 
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