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VERBALE n. 2 del 15/12/2016 

L’anno 2016 il giorno quindici del mese di dicembre, presso l’Ufficio del Segretario 

Generale, si è riunito il “Gruppo di lavoro a supporto dell’Autorità di Audit e dell’Autorità locale 

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

concordata. 

Sono presenti i Signori: 

Cesario Federico - Segretario Generale   Presidente 

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

Ferrauto Giuseppa -  Servizi Finanziari - Tributi   Componente 

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

La Pila Marinella - Area I Affari Generali    Componente 

Miceli Cettina - Area IV Territorio e Ambiente   Componente 

Assenti: 

Marino Mariella - Area VI - Polizia Municipale Componente 

Di Falco Giuseppe Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario 

Funge da Segretario verbalizzante la Sig.ra La Pila Marinella. 

Alle ore 10,30 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, dott. Federico Cesario. 

In apertura dei lavori, il Presidente informa i presenti che il Sig. Di Falco Giuseppe, con 

funzioni di Segretario, è dovuto assentarsi. 

Pertanto, rendendosi necessario individuare tra i presenti un Componente che svolga le 

funzioni di Segretario, il Presidente invita il Componente Sig.ra La Pila Marinella a svolgere tali 

funzioni in assenza del Sig. Di Falco Giuseppe. 

Il Presidente precisa che, come stabilito con verbale n. 1 del 6 dicembre 2016, nella seduta 

odierna i lavori si svolgeranno secondo il seguente ordine:  
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 Individuazione ed assegnazione ai singoli Componenti delle Determine dirigenziali

adottate nel corso del 1° semestre anno 2016 da sottoporre al controllo successivo

obbligatorio nella misura del 10%;

 Individuazione ed assegnazione ai singoli Componenti delle Determine dirigenziali

adottate nel corso del 1° semestre anno 2016 da sottoporre al controllo successivo 

facoltativo nella misura del 3%. 

Il Presidente invita i Componenti ad iniziare i lavori che, come stabilito in premessa, 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, procedono con l’esame delle Determine dei 

Responsabili di Posizioni Organizzative per l’anno 2016, al fine di individuare i provvedimenti da 

esaminare per l’assolvimento del controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%.  

Il Presidente precisa, che - per l’individuazione dei richiamati provvedimenti, in ottemperanza 

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

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

tutti i provvedimenti adottati nel corso del 1° semestre per l’anno 2016, avendo cura di 

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

nella misura del 10% (Allegato A). 

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

P.O. per l’anno 2016: 

Determine dirigenziali 1° semestre anno 2016 - Totale n. 311. 

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

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

individuati n. 107 provvedimenti (Allegato B), da cui estrapolare i provvedimenti recanti il numero 

dispari, individuato per l’anno 2016, giusto verbale n. 1 del 6/12/2016.  

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

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

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

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

numeri necessari per il raggiungimento del totale dei provvedimenti da esaminare (10% su 107 

provvedimenti). 

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

quale si richiamano i criteri enunciati, e convengono di procedere all’individuazione dei 
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provvedimenti soprarichiamati nella misura del 10% per i provvedimenti sottoposti al controllo 

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

numero dei provvedimenti individuati recanti la numerazione “dispari”, su n. 107, onde procedere 

all’estrazione sequenziale dei numeri necessaria per il raggiungimento del numero percentuale 

previsto (10% equivalente per eccesso a n. 11 provvedimenti).  

Di seguito si riportano le Determine dirigenziali sottoposte a controllo successivo 

obbligatorio estrapolate su n. 107 (Allegato B) recanti i numeri dispari di seguito elencati: 

5 9 11 13 15 17 19 27 31 35 37 47 51 53 57 

61 63 75 77 79 123 127 131 133 141 145 153 157 165 169 

175 177 185 189 191 197 199 207 215 219 221 223 227 229 237 

241 243 245 247 265 271 273 277 279 281 285 287 

Totale provvedimenti recanti numeri dispari n. 57  

Da individuare n. 11 su 57 (equivalente al 10% per eccesso) 

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

verbalizzante, Sig.ra La Pila Marinella, ed il Componente Sig.ra Miceli Cettina a predisporre i 

biglietti che riportano il numero “dispari” degli atti individuati da sottoporre al controllo 

successivo obbligatorio.  

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

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

che viene, all’unanimità, indicata nella Sig.ra Miceli Cettina. 

Il Presidente invita il Componente Sig.ra Miceli Cettina, individuata per l’estrazione, a siglare 

il biglietto estratto, riportante il numero del provvedimento. 

Si procede, quindi, all’estrazione, a seguito della quale, per l’anno 2016, risultano essere stati 

individuati in ordine di estrazione i provvedimenti recanti il numero 27, 13, 279, 189, 207, 197, 63, 

153, 277, 191, 131. 

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

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

nella misura del 10%.  

Si procede con l’assegnazione delle Determine dirigenziali per l’anno 2016. 
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Determine dirigenziali sottoposte a controllo obbligatorio nella misura del 10% 

1° semestre anno 2016 

n. oggetto Componente 

13 Impegno di spesa per servizio di raccolta, trasporto e conferimento in 

discarica dei R.S.U., pulizia e spazzamento delle aree pubbliche e dei 

servizi complementari di igiene pubblica alla ditta “G.V. Servizi 

Ambientale S.r.l.” di Misterbianco fino al 30/06/2016. 

Miceli Cettina 

27 Impegno di spesa e conferimento incarico al Geom. Francesco Ragazzi 

per accatastamento e tipo mappale dei Plessi Pirandello, Monterosa, De 

Amicis, Alicata e Ufficio Protezione Civile. 

Cesario Federico 

63 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n.163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per il “Servizio di trasporto di un 

pianoforte”. 

Marino Mariella 

131 Impegno di spesa per 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. 23 del 

23/02/2006 - Attività lavorativa, finalizzata alla pulizia degli uffici 

comunali. 

Di Stefano Santi 

153 Impegno di spesa per acquisizione in economia, ai sensi del 

Regolamento comunale, per la riparazione dello scuolabus targato 

AE573JP in dotazione all’Ufficio P.I. 

Miceli Cettina 

189 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per la “Fornitura di una 

elettropompa sommergibile e quadro elettrico per il pozzo 

“Pezzagrande”. 

Di Stefano Santi 

191 Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale del 

servizio di stampa postalizzazione di fatture e bollettini postali per il 

ruolo Servizio Idrico integrato anno 2015. CIG: Z731924FFB 

Gentile Enza 

197 Impegno di spesa per 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 - Attività lavorativa, finalizzata alla pulizia degli uffici 

comunali. 

La Pila Marinella 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=3763&repeatcount=0
Impegno di spesa e conferimento incarico al Geom. Francesco Ragazzi per accatastamento e tipo mappale dei Plessi Pirandello, Monterosa, De Amicis, Alicata e Ufficio Protezione Civile
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=3828&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=3917&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=3952&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=3996&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=3998&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4007&repeatcount=0
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207 Aggiudicazione ai sensi del Regolamento Comunale per la fornitura di 

prodotti ed attrezzature per la pulizia delle strutture comunali alla Ditta 

Gagliolo S.r.l. 

Gentile Enza 

277 Concessione contributo economico straordinario. Impegno di spesa di 

€ 200,00 e relativa liquidazione. 

Ferrauto Giuseppa 

279 Impegno di spesa di Euro 1.903,20 - saldo - a favore dell’Avv. Giuseppe 

Catania per incarico conferitogli per il procedimento giudiziario Messina 

Sebastiana c/Comune di Carlentini. 

Ferrauto Giuseppa 

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

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

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

successivo facoltativo nella misura del 3%. 

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

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

raggiungimento del numero percentuale previsto (3% equivalente per eccesso a n. 10 provvedimenti 

su 311), come da elenco analitico delle Determine dirigenziali (Allegato A), acquisito con il 

presente verbale.  

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

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

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

individuato per essere stato già sottoposto al controllo successivo obbligatorio. 

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

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

misura del 3%. 

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

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

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

esaminatore. La relazione esitata sarà oggetto di esposizione in presenza dei Componenti 

dell’Autorità di Audit e, ove occorra, sarà suscettibile di confronto e integrazione.  

Il Presidente invita il Segretario verbalizzante, Sig.ra La Pila Marinella, a predisporre i 

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

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=4017&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4126&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4138&repeatcount=0
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numeri dispari da sorteggiare: 9, 11, 13, 15 (per l’individuazione dei provvedimenti sottoposti 

al controllo successivo facoltativo). 

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

l’estrazione del numero, che viene, all’unanimità, indicata nella Sig.ra Miceli Cettina. 

Si procede, quindi, all’estrazione del numero che risulta essere il 13 per l’anno 2016. 

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

individuati i seguenti provvedimenti recanti i numeri: 39, 65, 91, 117, 143, 169, 195, 221, 247, 273 

(nella sequenza numerica multipla viene stralciato il numero 13, perché riguardante atto già sottoposto al 

controllo successivo obbligatorio). 

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

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

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

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

Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati: 

Determine dirigenziali sottoposte a controllo facoltativo nella misura del 3% 

1° semestre 2016 

n. oggetto Componente 

39 Integrazione oraria dipendenti Area VII tributi - Impegno di spesa. Marino Mariella 

65 Impegno di spesa di € 6.500,00 per lavori di ripristino delle condizioni 

di sicurezza e salubrità all’interno dell’area cimiteriale e risanamento 

ambientale territorio comunale. 

Cesario Federico 

91 Accreditamento impegno spesa servizio economato relativamente 

all’Area III LL.PP. - Anno 2016. 

La Pila Marinella 

117 Anticipazione e liquidazione all’Economo della somma di € 541,50 per 

il rilascio del certificato di prevenzione incendi per il complesso del 

Carmine in Carlentini. 

Miceli Cettina 

143 Impegno di spesa di Euro 2.537,60 - acconto onorario - all’Avv. 

Salvatore Sardo, difensore del Comune nel procedimento giudiziario 

promosso da ITALGAS S.p.A. per questioni canone non ricognitorio. 

Ferrauto Giuseppa 

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=3800&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=3830&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=3859&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=3891&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=3930&repeatcount=0
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169 Nomina geologo per l'intervento SR 177 A-1: Lavori complementari 

"Regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro 

abitato (2° stralcio)" Comune di Carlentini (SR)

Di Stefano Santi 

195 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al servizio Area 

II e VII Anno 2016 di € 1.500,00. 

Gentile Enza 

221 Impegno di spesa di € 2.000,00 e affidamento alla ditta SI.SE.M. di 

Rocco Picciotto per fornitura supporti in alluminio per denominazione 

vie e numeri civici. 

Marino Mariella 

247 Affidamento alla Ditta Teyco per fornitura manifesti, locandine, 

pieghevoli, inviti, ecc. in occasione della Mostra Itinerante “La Luce 

dell’Onestà” nel Palazzo di città. Impegno di spesa.  

La Pila Marinella 

273 Art. 27 Legge 23/12/98 n. 448. Fornitura gratuita o semigratuita libri di 

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

secondaria superiore per l’anno scolastico 2013/2014. Impegno di spesa 

di complessivi € 48.802,11. 

Cesario Federico 

A conclusione dei lavori, il Presidente anticipa ai Componenti che nella prossima seduta, in 

applicazione degli indirizzi ampiamente esplicitati ed in funzione del ruolo cui l’Autorità di Audit è 

chiamata ad assolvere, si avvierà l’esame delle schede relative ai provvedimenti assegnati con 

verbale n. 1 del 6/12/2016 (Delibere di G.M., Delibere di C.C. e Determine sindacali -  sottoposte al 

controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% per l’anno 2016 - 1° semestre), al fine di 

consentire ai singoli Componenti il confronto e la sottoscrizione delle stesse per essere acquisite 

nella seduta del 28 dicembre 2016, come stabilito col richiamato verbale n. 1 del 6/12/2016.  

Il Presidente invita i Componenti a depositare le schede relative ai provvedimenti assegnati 

con il presente verbale (Determine dirigenziali - sottoposte al controllo successivo obbligatorio 

nella misura del 10% e facoltativo nella misura del 3% per l’anno 2016 - 1° semestre) presso 

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

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

proponendone l’acquisizione con il verbale del 28 dicembre 2016. 

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

provvedimenti relativi al 1° semestre 2016 e anticipa ai Componenti che nel prossimo incontro, 

fissato per il lunedì 19 dicembre 2016 alle ore 9,00, i lavori procederanno con l’esame delle schede 

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=3973&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4003&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4032&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4085&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4121&repeatcount=0




Allegato B) 

         Comune di Carlentini 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

________________________________________________________________________________________________________ 

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

Allegato al verbale n. 2 del 15/12/2016

Autorità di Audit - Attività anno 2016 

Determine dirigenziali 

1° Semestre - Anno 2016 

Elenco analitico delle Determine dirigenziali 

individuate da sottoporre al controllo successivo 

obbligatorio nella misura del 10% 

Totale provvedimenti individuati recanti numero pari e/o dispari n. 107 

Totale provvedimenti da esaminare recanti numero dispari n. 57* 

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

successivo obbligatorio nella misura del 10% sono contrassegnati con la lettera X.



 Comune di Carlentini

2 

Determine dirigenziali 1° Semestre - Anno 2016 

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

misura del 10%) 

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. 
Data Oggetto 

1. 5 X 19-01-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per la “Fornitura di una 

elettropompa sommergibile e quadro elettrico per il pozzo Gorbino”. 

2. 8 20-01-2016 Fornitura di prodotti alimentari e materiali di consumo per gli Asili Nido 

comunali. 

3. 9 X 20-01-2016 Fornitura di prodotti farmaceutici e sanitari per gli Asili Nido comunali. 

4. 11 X 20-01-2016 LL.PP.: Impegno di spesa per 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 - Attività lavorativa, finalizzata alla pulizia degli

uffici comunali. 

5. 13 X 20-01-2016 Impegno di spesa per servizio di raccolta, trasporto e conferimento in 

discarica dei R.S.U., pulizia e spazzamento delle aree pubbliche e dei 

servizi complementari di igiene pubblica alla ditta “G.V. Servizi 

Ambientale S.r.l.” di Misterbianco fino al 30/06/2016. 

6. 14 20-01-2016 Modifica parziale determina Dirigenziale n. 508 del 10/11/2015. 

Adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Buoni Pasto 6 Lotto 6” 

per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

cartacei. 

7. 15 X 20-01-2016 Affidamento per 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. 

8. 16 21-01-2016 Affidamento, ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per i “Lavori di alimentazione e 
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adeguamento cabina MT/BT di piazza S. Anna”. 

9. 17 X 21-01-2016 Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

125, comma 11, del D.lgs. n. 163/2006 del servizio di indagini 

diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali del “Plesso 

Scavonetto” e corpo “Palestra di Carlentini”. Prenotazione impegno di 

spesa e determina a contrarre. 

10. 18 21-01-2016 Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

125, comma 11, del D.lgs. n. 163/2006 del servizio di indagini 

diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali della scuola  

S. Franco della frazione di Pedagaggi. Prenotazione impegno di spesa e 

determina a contrarre. 

11. 19 X 21-01-2016 Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

125, comma 11, del D.lgs. n. 163/2006 del servizio di indagini 

diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali del Plesso 

Verga di Carlentini. Prenotazione impegno di spesa e determina a 

contrarre. 

12. 20 21-01-2016 Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

125, comma 11, del D.lgs. n. 163/2006 del servizio di indagini 

diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali del Plesso “De 

Amicis” di Via dello Stadio. Prenotazione impegno di spesa e determina a 

contrarre. 

13. 27 X 27-01-2016 Impegno di spesa e conferimento incarico al Geom. Francesco Ragazzi 

per accatastamento e tipo mappale dei Plessi Pirandello, Monterosa, De 

Amicis, Alicata e Ufficio Protezione Civile. 

14. 30 27-01-2016 Affidamento, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per la “Fornitura di cavo elettrico 

per attivazione elettropompa”. 

15. 31 X 27-01-2016 Affidamento, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per la “Fornitura di tubi in acciaio 

zincato per l'impianto di sollevamento Pezzagrande”. 

16. 32 27-01-2016 Affidamento, ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 
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12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per i “Lavori di adeguamento 

cabina MT/BT installata presso la Protezione Civile”. 

17. 35 X 28-01-2016 
Affidamento diretto a seguito di Indagine Esplorativa finalizzata 

all’affidamento diretto in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11, 2° 

periodo, e art. 91, comma 3, del D.lgs. 163/2006 relativo alle indagini 

diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai dell’edificio scolastico 

pubblico plesso “Scavonetto e corpo palestra” di Carlentini.  

GIG: ZA0182347E - CUP: D19D16000020005  

18. 36 28-01-2016 Affidamento diretto a seguito di indagine esplorativa finalizzata 

all’affidamento diretto in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11, 2° 

periodo, e art. 91, comma 3, del D.lgs. 163/2006 relativo alle indagini 

diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai dell'edificio scolastico 

pubblico plesso “Verga” di Carlentini. 

CIG: Z31182310C - CUP: D11E16000030005 

19. 37 X 29-01-2016 Affidamento diretto a seguito di indagine esplorativa finalizzata 

all’affidamento diretto in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11, 2° 

periodo, e art. 91, comma 3, del D.lgs. 163/2006 relativo alle indagini 

diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai dell’edificio scolastico 

pubblico plesso “S. Franco” di Carlentini. 

 CIG: Z501823385 - CUP: D11E16000020005 

20. 38 29-01-2016 Affidamento diretto a seguito di indagine esplorativa finalizzato 

all’affidamento diretto in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11, 2° 

periodo, e art. 91, comma 3, del D.lgs. 163/2006 relativo alle indagini 

diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai dell’edificio scolastico 

pubblico plesso “De Amicis via dello Stadio” di Carlentini. 

CIG: Z4618232C9 - CUP: D11E16000010005 

21. 47 X 03-02-2016 Modifica e rettifica della determina n. 297 dei 13/07/2015 di 

“Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva con assestamento 

contabile per i lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA - RECUPERO 

E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA DELL’AGGLOMERATO URBANO SITO IN C.DA 

CIACCHE-BOSCO, per un importo complessivo di € 1.298.999,28 
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(Unmilioneduecentonovantottomilanovecentonovantanove/28)”. 

CUP: D17B10000010006 - CIG: 4615589887 

22. 48 03-02-2016 Modifica e rettifica determina n. 482 del 04/11/2015 “Approvazione 

perizia di assestamento contabile finale con variazione di spesa per i 

lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA - RECUPERO E 

COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA DELL’AGGLOMERATO URBANO SITO IN C.DA 

CIACCHE-BOSCO, per un importo complessivo di € 1.298.999,28 

(Unmiiioneduecentonovantottomilanovecentonovantanove/28)”. 

CUP: D17B10000010006 - CIG: 4615589887 

23. 51 X 03-02-2016 Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori di 

“Realizzazione di n. 72 loculi cimiteriali presso il cimitero di Carlentini”. 

24. 52 04-02-2016 Organizzazione manifestazione “Carnevale Carleontino 2016”. Impegno 

di spesa. 

25. 53 X 04-02-2016 Aggiudicazione definitiva affidamento in economia mediante procedura 

di cottimo fiduciario per l’appalto dei: “LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DI N. 72 LOCULI NEL CIMITERO DI CARLENTINI” alla Ditta SICIL 

SCAVI di Garofalo Antonino. CIG: 6443213392 

26. 57 X 04-02-2016 Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per la “Fornitura di cestini getta-

carta”.  

27. 61 X 05-02-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n.163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R.12/2011 per la “Fornitura di segnaletica 

verticale ed orizzontale per le vie cittadine”. 

28. 63 X 08-02-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n.163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R.12/2011 per il “Servizio di trasporto di un 

pianoforte”. 

29. 66 08-02-2016 LL.PP.: Impegno di spesa per 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 - Attività lavorativa, finalizzata alla pulizia degli
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uffici comunali. 

30. 72 08-02-2016 LL.PP: Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo per la 

“Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio 

idrogeologico a difesa del centro abitato di Carlentini - zona A” ai sensi 

dell’art. 93, comma 4, del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e art.17 e segg. del 

DPR n. 207/2010 - CUP: D17B16000000001  

31. 74 22-02-2016 LL.PP. Affidamento ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.lgs.  

12/04/2006 n. 163 per la “Redazione Diagnosi energetiche su edifici 

scolastici”. 

32. 75 X 22-02-2016 Aggiudicazione definitiva, affidamento in economia mediante procedura 

di cottimo fiduciario per l’appalto dei: “Lavori per la realizzazione di 

nuovi tratti di condotta fognaria nel centro abitato di Carlentini” alla Ditta 

Samoter Sud dei fratelli Caruso & C. s.n.c. - CIG: Z061797F8F 

33. 77 X 23-02-2016 Affidamento ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.lgs. n.163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per la “Fornitura di elettropompa 

per il Borgo Angelo Rizza”. 

34. 78 23-02-2016 Affidamento ai sensi dell’art.125, comma 6 e 8, del D.lgs. n.163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per i lavori di ripristino 

funzionalità impianto di sollevamento Pezzagrande. 

35. 79 X 23-02-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per “Lavori di riparazione su 

autobotte comunale”. 

36. 80 23-02-2016 Acquisizione in economia per il servizio di ricarica e revisione degli 

estintori siti all’interno degli immobili comunali per l’anno 2015 ai sensi 

dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 recepito dalla 

L.R. 12/2011. 

37. 94 24-02-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n.163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R.12/2011 per la “Fornitura di cavi elettrici 

per l’adeguamento della Piazza S. Anna”. 

38. 123 X 03-03-2016 Affidamento ai sensi dell’art.125, comma11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R.12/2011 per il “Servizio di custodia degli 
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edifici comunali siti presso il Borgo Angelo Rizza”. 

39. 126 03-03-2016 Affidamento in economia al Sig. Troia Salvatore in convenzione con il 

centro di formazione “CAT Promonissa di CIDEC” n. 2 interventi 

formativi in materia di sicurezza sul lavoro per il personale dell’Asilo 

Nido comunale. CIG: ZB218D5F7D 

40. 127 X 03-03-2016 Affidamento incarico alla D.ssa Caterina Pappalardo per la redazione del 

manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. per l’Asilo Nido comunale di 

Carlentini Nord - Impegno di spesa.  CIG: Z7418D6459 

41. 128 07-03-2016 Approvazione in linea tecnica ai sensi dell’art 97 del D.lgs. 12 aprile 2006 

n. 163 e del D.P.R. 207/2010 come recepiti della L.R. n. 12 del

12/07/2011 del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del plesso 

scolastico Pirandello di via P. Nenni e adeguamento alle norme in materia 

di agibilità, sicurezza e risparmio energetico - CUP: D11E16000090006 

42. 130 08-03-2016 Impegno spesa fornitura di prodotti ed attrezzatura per la pulizia delle 

strutture comunali. 

43. 131 X 08-03-2016 Impegno di spesa per 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.23 del 

23/02/2006 - Attività lavorativa, finalizzata alla pulizia degli uffici 

comunali. 

44. 132 08-03-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per la “Fornitura di saracinesche 

per il pozzo Gorbino”. 

45. 133 X 08-03-2016 Affidamento si sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per la “Fornitura di materiale 

idrico per il pozzo Gorbino”. 

46. 141 X 09-03-2016 Impegno di spesa per la “Fornitura di materiale di consumo per centro 

Polivalente”. 

47. 144 11-03-2016 Concessione contributo al centro Anziani di Pedagaggi. Impegno di spesa 

48. 145 X 11-03-2016 Concessione contributo ad Associazione culturale di Carlentini per 

attività culturale a Francesco Sfilio. Impegno di spesa. 
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49. 146 11-03-2016 Contributi alle Parrocchie ed all’Associazione Folkloristica per 

manifestazione folco-tradizionale di San Giuseppe e della Sacra Famiglia 

a Carlentini e Pedagaggi – Anno 2016. Impegno di spesa. 

50. 150 16-03-2016 Affidamento alla Cartolibreria di Lazzara Pititto Vincenzo fornitura 

etichette adesive per l’Ufficio Protocollo - Impegno di spesa.  

CIG: Z9A19083DE 

51. 153 X 17-03-2016 Impegno di spesa per acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento 

comunale, per la riparazione dello scuolabus targato AE573JP in 

dotazione all’Ufficio P.I. 

52. 156 18-03-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per i lavori di ripristino lastrico solare alloggi comunali di via 

Eschilo. 

53. 157 X 18-03-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per la “Fornitura di eliocopie e copie da copia su carta”. 

54. 160 18-03-2016 Acquisizione in economia per la fornitura di tubi in acciaio zincato per 

l’impianto di sollevamento Gorbino, ai sensi dell’art. 125, comma 1 lett. 

a), del D.lgs. n.163 del 12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011. 

55. 165 X 22-03-2016 Affidamento alla “Tipolitografia f.lli Tumino” con sede a Sortino della 

fornitura di registri per le notifiche dei messi - Impegno di spesa. 

CIG: Z91191AD77 

56. 168 22-03-2016 Affidamento fornitura del servizio di riparazione elettrodomestici in 

dotazione agli Asili Nido comunali alla “Ditta A.B. Multiservice” con 

sede a Lentini. Impegno di spesa. CIG: Z3819286AC 

57. 169 X 24-03-2016 LL.PP.: Nomina geologo per l'intervento SR 177 A-1: Lavori 

complementari “Regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa 

del centro abitato (2° stralcio)” Comune di Carlentini (SR). 

58. 170 25-03-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per la “Fornitura di sacchi di 

asfalto a freddo”. 

59. 172 29-03-2016 Acquisto in economia ai sensi del regolamento comunale materiale 
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igienico-sanitario (Kit lenzuola monouso) per sezioni elettorali - 

referendum popolare del 17/04/2016. 

60. 175 X 06-04-2016 Affidamento alla ditta Elevators S.r.l. di Catania per la “Manutenzione e 

l’assistenza dell’ascensore installato presso la scuola De Amicis”. 

61. 177 X 07-04-2016 Lavori ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per intervento di messa 

in sicurezza della via Piave tratto dal serbatoio idrico alla via Tamigi - 

opere in cemento. 

62. 178 07-04-2016 Lavori ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per intervento di messa 

in sicurezza della via Piave tratto dal serbatoio idrico alla via Tamigi -

Lavori di pavimentazione stradali. 

63. 182 08-04-2016 Affidamento ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per la “Fornitura di paletti in 

ghisa e cestini portacarta”. 

64. 184 11-04-2016 Nomina archeologo in fase esecutiva per l’intervento SR 177 A_1: Lavori 

complementari “Regimazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del 

centro abitato (2° stralcio)” Comune di Carlentini (SR). 

65. 185 X 11-04-2016 Impegno di spesa ed affidamento fornitura di un auto-spurgo. 

66. 189 X 12-04-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per la “Fornitura di una 

elettropompa sommergibile e quadro elettrico per il pozzo “Pezzagrande”. 

67. 190 12-04-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per la “Fornitura di pneumatici sul mezzo adibito al servizio 

manutenzione”. 

68. 191 X 14-04-2016 Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale del servizio 

di stampa postalizzazione di fatture e bollettini postali per il ruolo 

Servizio Idrico integrato anno 2015. CIG: Z731924FFB 

69. 196 18-04-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R.12/2011 per i lavori di ripristino 

funzionalità condotta idrica via Archimede. 

70. 197 X 18-04-2016 Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in 
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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 - Attività lavorativa, finalizzata alla pulizia degli uffici 

comunali. 

71. 198 18-04-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per i “Lavori integrativi 

nell’immobile comunale ex plesso Piano d’Aquila di via Battaglia da 

adibire a centro anziani”. 

72. 199 X 18-04-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R.12/2011 per la “Demolizione della pista di 

pattinaggio sita in piazza Dalla Chiesa”. 

73. 202 18-04-2016 Affidamento per la sostituzione ammortizzatori (anteriori e posteriori), 

spazzola lavavetro (anteriore e posteriore), tamponi ammortizzatori 

anteriori, cuffie giunti omocinetici, panduit (fascette di ferro) Fiat panda 

targata AW620FW. Cambio olio motore e kit filtri della Fiat Punto 

targata CP407EZ -  CIG: Z64197D7A8 

74. 204 20-04-2016 Affidamento concessione servizio gestione impianto illuminazione votiva 

nel Cimitero Comunale di Carlentini - Determina a contrarre. 

Approvazione Capitolo speciale d’appalto e lettera di invito. 

75. 207 X 20-04-2016 Aggiudicazione ai sensi del Regolamento Comunale per la fornitura di 

prodotti ed attrezzature per la pulizia delle strutture comunali alla Ditta 

Gagliolo S.r.l. 

76. 214 20-04-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 136, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di piastre di rivestimento murale”. 

77. 215 X 20-04-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R.12/2011 per i “Lavori per il ripristino del 

muro della villa Belvedere prospiciente su via Piave”.  

78. 218 21-04-2016 Impegno di spesa per acquisizione in economia ai sensi del regolamento 

comunale, per la riparazione dello scuolabus targato EP033CZ in 

dotazione all’Ufficio P.I. 

79. 219 X 22-04-2016 Affidamento in economia fornitura schede di famiglia per l’ufficio 
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anagrafe alla “Tipolitografia f.lli Tumino” con sede a Sortino. Impegno di 

spesa. CIG: Z1919910CD 

80. 221 X 22-04-2016 Impegno di spesa di € 2.000,00 e affidamento alla ditta SI.SE.M. di 

Rocco Picciotto per fornitura supporti in alluminio per denominazione vie 

e numeri civici. 

81. 223 X 22-04-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per i “Lavori in economia per la 

manutenzione ordinaria agli immobili comunali”. 

82. 227 X 28-04-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per lavori di disotturazione della rete fognante di Carlentini, 

Carlentini Nord e Pedagaggi, nonché della manutenzione della vasca di 

sollevamento liquami in c/da Bosco. 

83. 229 X 28-04-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per lavori di riparazione su mezzi comunali appartenenti al 

servizio idrico. 

84. 236 03-05-2016 Affidamento alla Maggioli S.p.a. Fornitura “Manuale Pratico 

dell’Ufficiale d’Anagrafe” e “ANPR”. Impegno di spesa. 

85. 237 X 03-05-2016 Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 6 e 8, del D. LGS n.163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per i lavori di ripristino 

funzionalità impianto di sollevamento Gorbino. 

86. 240 03-05-2016 Affidamento ai sensi dell’art. 136, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

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

87. 241 X 06-05-2016 Affidamento per la “Fornitura di elementi per palco modulare”. 

88. 243 X 09-05-2016 Impegno di spesa a favore della Società Datanet S.r.l. per il servizio di 

personalizzazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di 

pagamento TARI 2016 con 4 modelli F24 e n.1 fattura F/R per il Comune 

di Carlentini, plico superiore alla fascia dei 20 grammi, con recapito ad 

opera di poste private. Studio ed affiancamento operativo all’elaborazione 

del piano tariffario TARI 2016.  

89. 244 09-05-2016 Affidamento lavori di ripristino funzionalità impianto consortile di 

depurazione delle acque reflue. 
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90.  245 X 11-05-2016 Affidamento alla Ditta NG Allestieventi per fornitura e noleggio sedie in 

occasione della Mostra Itinerante “La Luce dell’Onestà” nel Palazzo di 

Città. Impegno di spesa. 

91.  246  11-05-2016 Affidamento alla Ditta Floridia Allestimenti Museali per fornitura e 

messa in opera a noleggio di allestimenti museali in occasione della 

Mostra Itinerante “La Luce dell’Onestà” nel Palazzo di Città. Impegno di 

spesa. 

92.  247 X 11-05-2016 Affidamento alla Ditta Teyco per fornitura manifesti, locandine, 

pieghevoli, inviti, ecc. in occasione della Mostra Itinerante “La Luce 

dell’Onestà” nel Palazzo di città. Impegno di spesa.  

93.  252  18-05-2016 Piano di Azione e Coesione (PAC) 1° Riparto - Piano di intervento 

“Servizi di cura per gli anziani - Azione 2.1 denominata “Assistenza 

domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI 

del D.S.S.49” (ADA) - CUP I31B15000070001 - in favore di utenti 

residenti nel distretto Socio-Sanitario 49- Integrazione Nominativo per 

Concessione Buoni Voucher e Comunicazione Cambio Ditta. 

94.  265 X 20-05-2016 Impegno di spesa per 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 - Attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici 

comunali. 

95.  266  20-05-2016 Impegno di spesa per l'acquisizione in economia ai sensi del Regolamento 

Comunale, per la “Fornitura di n. 2 pneumatici per l’autovettura Fiat 

Punto Targata DX564TA” in dotazione all’Ufficio Messi. 

96.  271 X 25-05-2016 Contributo al Rappresentante legale Marino Antonino dell’Associazione 

A.G.E.S.C.I. Gruppo Carlentini 1 per attività culturale e benefica. 

Impegno di spesa. 

97.  273 X 25-05-2016 Art. 27 Legge 23/12/98 n. 448. Fornitura gratuita o semigratuita libri di 

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

secondaria superiore per l’anno scolastico 2013/2014. Impegno di spesa 

di complessivi € 48.802,11. 
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98.  274  25-05-2016 Impegno di spesa di € 634,40 - acconto - a favore dell’Avv. Salvatore 

Sardo, incaricato di proporre opposizione all’esecuzione dell’Atto di 

Pignoramento crediti Riscossioni Sicilia S.p.a. - Agente per la Provincia 

di Siracusa. 

99.  276  31-05-2016 Lavori elettrici di allacciamento quadri municipio e fotovoltaico alla 

cabina Sant’Anna e modifica distribuzione carichi quadro cabina 

polivalente. 

100.  277 X 31-05-2016 Concessione contributo economico straordinario. Impegno di spesa di       

€ 200,00 e relativa liquidazione. 

101.  279 X 08-06-2016 Impegno di spesa di Euro 1.903,20 - saldo - a favore dell’Avv. Giuseppe 

Catania per incarico conferitogli per il procedimento giudiziario Messina 

Sebastiana c/Comune di Carlentini. 

102.  281 X 08-06-2016 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 

differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi 

di igiene pubblica, all’interno dell’ARO coincidente con il territorio del 

Comune di Carlentini. Approvazione bando di gara e disciplinare di gara. 

103.  282  09-06-2016 Affidamento per visite periodiche impianti di messa a terra nei locali 

comunali. 

104.  285 X 22-06-2016 Impegno di spesa per 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 - Attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici 

comunali 

105.  287 X 22-06-2016 Integrazione impegno di spesa di € 1.500,00 Determina dirigenziale        

n. 464/2015, 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, ricambi per decespugliatori, ecc. per il 

servizio verde pubblico. 

106.  306  29-06-2016 Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale per la 

riparazione dell'autovettura Mercedes Benz C targata DS105 JT. 

107.  308  29-06-2016 Lavori stradali per allacciamento quadri municipio e fotovoltaico alla 

cabina Sant’Anna. 




