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VERBALE n. 2 del 6/12/2017 

 

 

L’anno 2017 il giorno 6 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: 

 

Stefio Giuseppe - Vice Segretario Generale    Presidente 

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

Ferrauto Giuseppa - Area II Servizi Finanziati - Entrate tributarie Componente 

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

La Pila Marinella - Area I Affari Generali     Componente 

Marino Mariella - Area VI Polizia Municipale     Componente 

Miceli Cettina - Area IV Territorio - Attività produttive   Componente 

Di Falco Giuseppe Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario 

Assenti:  

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe 

Alle ore 9:15 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, dott. Giuseppe Stefio.  

 

In apertura dei lavori, il Presidente precisa che, come stabilito con verbale n. 1 del 

28/11/2017, nella seduta odierna i lavori si svolgeranno secondo il seguente ordine:  

 Individuazione ed assegnazione ai singoli Componenti delle Determine dirigenziali 

adottate nel corso del 1° semestre anno 2017 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 2017 da sottoporre al controllo successivo 

facoltativo nella misura del 3%. 
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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 2017 - 1° semestre, 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 2017, 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. nel 1° semestre 2017: 

Determine dirigenziali 1° semestre anno 2017 - Totale n. 244. 

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 2017, sono stati 

individuati n. 65 provvedimenti (Allegato B), da cui estrapolare i provvedimenti recanti il numero 

pari, individuato per l’anno 2017, giusto verbale n. 1 del 28/11/2017.  

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 pari, tramite l’estrazione sequenziale dei 

numeri necessari per il raggiungimento del totale dei provvedimenti da esaminare (10% su 65 

provvedimenti). 

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

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

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

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

numero dei provvedimenti individuati recanti la numerazione “pari”, su n. 65, onde procedere  

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

previsto (10% equivalente per eccesso a n. 7 provvedimenti).  
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Di seguito si riportano le Determine dirigenziali sottoposte a controllo successivo 

obbligatorio recanti i numeri pari estrapolate su n. 65 (Allegato B) di seguito elencati: 

 

8 22 32 34 56 70 74 80 82 90 106 112 114 120 126 

128 148 150 152 160 164 174 178 184 186 198 200 214 218 220 

232 240 244             

 

Totale provvedimenti recanti numeri pari e/o dispari n. 65 

Totale provvedimenti recanti numeri pari n. 33  

Da individuare n. 7 su 65 (equivalente al 10% per eccesso)  

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

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

Cettina a predisporre i biglietti che riportano il numero “pari” 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 un Componente del gruppo per effettuare l’estrazione dei numeri, che 

viene, all’unanimità, indicata nella Sig.ra La Pila Marinella. 

Si procede, quindi, all’estrazione, a seguito della quale, per l’anno 2017, risultano essere stati 

individuati in ordine di estrazione i provvedimenti recanti il numero 32, 150, 56, 184, 74, 152, 178. 

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 all’assegnazione delle Determine dirigenziali da esaminare per il 1° semestre 

dell’anno 2017 da parte del Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti 

sottoelencati, che non presenta profili di incompatibilità. 

 Determine dirigenziali sottoposte a controllo obbligatorio nella misura del 10% 

1° semestre anno 2017 

n. oggetto Componente 

32 Proroga affidamento servizio postale alla Ditta “mail Express” poste 

private S.r.l. Agenzia n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il 

periodo febbraio-marzo 2017. CIG: Z0D1D3B768 

La Pila Marinella 
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56 Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale per la 

riparazione dell’autovettura Mercedes benz C targata DS 105 JT. 

Miceli Cettina 

74 Fornitura di materiale per ripristino condotte idriche. Di Stefano Santi 

150 Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per il servizio di custodia degli edifici comunali siti presso 

il Borgo Angelo Rizza. 

Ferrauto Giuseppa 

152 Affidamento alla Ditta Elevators S.r.l. di Catania per la manutenzione e 

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

Marino Mariella 

178 Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di un tratto di via 

Buccheri. 

Di Stefano Santi 

184 Determinazione a contrarre per la fornitura del servizio di 

personalizzazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi 

di pagamento TARI 2017 mediante ordine diretto di acquisto sulla 

piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

Impegno di spesa. 

Gentile Enza 

 

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 pari che, applicato in sequenza multipla, permetterà il 

raggiungimento del numero percentuale previsto (3% equivalente per eccesso a n. 8 provvedimenti 

su 244), 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 pari per l’anno 2017 - 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%. 
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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. Di Falco Giuseppe, a predisporre i 

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

numeri da sorteggiare: 12, 14, 16, 18 (per l’individuazione dei provvedimenti sottoposti al 

controllo successivo facoltativo). 

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

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

Si procede, quindi, all’estrazione del numero che risulta essere il 18 per l’anno 2017. 

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

individuati i seguenti provvedimenti recanti i numeri: 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144. 

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 2017 da parte del 

Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati: 

 

Determine dirigenziali sottoposte a controllo facoltativo nella misura del 3% 

1° semestre 2017 
 

n. oggetto Componente 

18 Approvazione Rendiconto della somma di € 2.564,00 per la 

realizzazione della “Mostra del Dolce e del Gelato Siciliano” da dedicare 

al culto di Santa Lucia. 

Ferrauto Giuseppa 

36 Collocamento a riposo per limite di età, a domanda, Signora Todaro 

Pina. 

La Pila Marinella 

54 Impegno spesa e liquidazione pagamento tassa iscrizione collegio dei 

periti industriali anno 2017. 

Miceli Cettina 
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72 Approvazione quadro finale di spesa per i lavori di “Riqualificazione 

della via Marconi” del PO FERS SICILIA 2017/2013 - Linea intervento 

3.3.2.2. - Riqualificazione di infrastrutture pubbliche funzionali allo 

sviluppo turistico. CUP: D16J000530006 - CIG: 3875195812 Cod. 

CARONTE: SI_1_6229 

Di Stefano Santi 

90 Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per lavori di riparazione impianti elevatori installati presso 

gli istituti scolastici. 

Marino Mariella 

108 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2016 e 

ricognizione debiti fuori bilancio e passività potenziali - Area III - 

LL.PP. e Manutenzioni. 

Gentile Enza 

126 Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 per la realizzazione dei lavori di segnaletica verticale ed 

orizzontale nel centro abitato. 

La Pila Marinella 

144 Referendum popolari del 28 maggio 2017 - Costituzione Ufficio 

Elettorale Comunale - Autorizzazione al personale dipendente 

dell’Ufficio Elettorale ad effettuare lavoro straordinario. 

Ferrauto Giuseppa 

  

A conclusione dell’assegnazione delle Determine dirigenziali sopraelencate, sottoposte al controllo 

successivo facoltativo nella misura del 3 %, 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 2017 - 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 nella prossima seduta già fissata 

per il 13 dicembre 2017. 

 Il Presidente invita i Componenti a riprendere i lavori con l’esame delle schede relative ai 

provvedimenti assegnati nella seduta del 28/11/2017, giusto verbale n. 1 in pari data. 

  Gli Astanti rappresentano l’esigenza di differire alla prossima seduta del 13 dicembre 2017 

l’esame delle schede relative ai provvedimenti assegnati con verbale n. 1 del 28/11/2017 (Delibere 

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

nella misura del 10% per l’anno 2017 - 1° semestre). 
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Il Presidente prende atto delle esigenze manifestate dai Componenti e rinvia i lavori relativi 

all’esame delle schede dei provvedimenti assegnati nella seduta del 28/11/2017 alla prossima seduta 

del 13 dicembre 2017. 

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 

28/11/2017 (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) e, a seguire,  i lavori 

riprenderanno con l’esame delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo 

successivo obbligatorio (nella misura del 10%) e/o facoltativo (nella misura del 3%), individuate ed 

assegnate ai  vari Componenti nella seduta odierna. 

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

provvedimenti sottoposti al controllo successivo per l’anno 2017 - 1° semestre, assegnati nella 

precedente seduta del 28/11/2017, giusto verbale n. 1 in pari data, e nella seduta odierna, presso 

l’Ufficio del Segretario Generale, al fine di confluirle nella seduta del 13 dicembre 2017 per il 

confronto conclusivo. 

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

istituzionali assunti. 

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

comunicazioni.  

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale: 

Allegato A  ELENCO analitico delle Determine dirigenziali 1° semestre anno 2017, in numero di 

244; 

Allegato B  ELENCO analitico delle Determine dirigenziali 1° semestre anno 2017, in numero di 

65, recanti numeri pari e dispari, da sottoporre al controllo successivo obbligatorio 

nella misura del 10%, di cui vengono sorteggiati n. 33 provvedimenti recanti numero 

pari da sottoporre al controllo successivo. 

 

 

 

 

 



Presidente 

Stefio Giuseppe ____ _...,..~~~-----=-----+--+------# 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

La Pila Marinella 

Gentile Enza 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

Attività di Audi! -Anno 201 7 8 



Allegato A)                   
         Comune di Carlentini 

                              

                   PROVINCIA DI SIRACUSA 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

 
Allegato al verbale n. 2 del 06/12/2017      

Autorità di Audit - Attività anno 2017 

 

 

Determine dirigenziali 

1° Semestre - Anno 2017 

 

Elenco analitico delle Determine dirigenziali 

da sottoporre al controllo successivo: 

facoltativo nella misura del 3%  

obbligatorio nella misura del 10%* 

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

10% sono contrassegnati con la lettera X. 

 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 1° Semestre n. 244 

 

dal n.    1  del 17/01/2017 

al n.  244   del 23/06/2017 
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Determine dirigenziali 1° Semestre - Anno 2017  

 

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

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

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. 
Data  Oggetto 

1.  1 X 17-01-2017  Approvazione aggiornamento quadro finale di spesa per i lavori di 

“Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione 

di un’area di c/da Pancali attraverso il ripristino della vegetazione 

degradata”. CUP: D19H11001120006 - CIG: 5758441FD3 - cod. 

CARONTE: SI_1_10268  

2.  2  23-01-2017  Impegno di spesa e liquidazione di € 235,00 a favore dell’Agenzia delle 

Entrate di Siracusa per pagamento imposta di registro Sentenza Civile    

n. 402/2014 del Tribunale di Siracusa. Causa Gravina Sud S.r.l., in 

liquidazione c/Comune di Carlentini.  

3.  3  23-01-2017  Affidamento temporaneo di n. 5 mansioni superiori di Insegnanti Asilo 

Nido, cat. C1. Integrazione oraria dipendenti part-time impiegati presso 

l’Asilo Nido - Impegno di spesa.  

4.  4  23-01-2017  Integrazione oraria dipendenti part-time del servizio scuolabus e del 

servizio di supporto scolastico. Impegno di spesa.  

5.  5  23-01-2017  Integrazione oraria dipendente part-time Sig.ra Bosco Letizia - Ufficio 

Economato - Impegno di spesa.  

6.  6  23-01-2017  Affidamento temporaneo di mansioni superiori per vacanza del posto in 

organico (art. 8 C.C.N.L. del 14 settembre 2000) per l’attribuzione del 

profilo professionale di Istruttore Tecnico - Cat. C) al dipendente dott. 

Salvatore Sciara - Impegno di spesa.  

7.  7  23-01-2017  Affidamento temporaneo di mansioni superiori per vacanza del posto in 

organico (art. 8 C.C.N.L. del 14 settembre 2000) per l’attribuzione del 

profilo professionale di Istruttore Tecnico - Cat. C) al dipendente geom. 

Francesco Incontro - Impegno di spesa.  

8.  8 X 25-01-2017  Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di un tratto di via Etnea.  
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9.  9 X 30-01-2017  Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento comunale, del 

“Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali”.  

10.  10  30-01-2017  Approvazione ruolo, servizio idrico integrato anno 2016.  

11.  11  30-01-2017  Realizzazione dell’impianto di depurazione nella frazione di Pedagaggi. 

Decreto definitivo di esproprio.  

12.  12  30-01-2017  Impegno di spesa e liquidazione spese viaggio al dipendente Macca 

Fabrizio.  

13.  13  30-01-2017  Approvazione Rendiconto della somma di € 919,54 relativamente alla 

fornitura di quotidiani per l’Ente. Anno 2016.  

14.  14  30-01-2017  Approvazione Rendiconto della somma di € 4.000,00 per pagamento 

serate danzanti effettuate nei Centri Sociali Anziani di Carlentini nel 

periodo Gennaio - Dicembre 2016.  

15.  15  30-01-2017  Approvazione Rendiconto della somma di € 12.000,00 per 

“Festeggiamenti in onore di S. Lucia e Maria SS. Della Stella”.  

16.  16  30-01-2017  Approvazione Rendiconto della somma di € 1.000,00 per la realizzazione 

dell’evento “Il Sorriso di Lella Onlus”.  

17.  17  30-01-2017  Approvazione Rendiconto della somma di € 4.436,12 per organizzazione 

manifestazione “Carnevale Carleontino 2016”.  

18.  18  30-01-2017  Approvazione Rendiconto della somma di € 2.564,00 per la realizzazione 

della “Mostra del Dolce e del Gelato Siciliano” da dedicare al culto di 

Santa Lucia.  

19.  19  30-01-2017  Approvazione Rendiconto della somma di € 1.000,00 per “Acquisto 

arredamenti per il Centro Anziani di Carlentini”.  

20.  20  30-01-2017  Accertamento violazioni per infrazioni al C.D.S. - Periodo dal 01.01.2016 

al 31.12.2016.  

21.  21  30-01-2017  Impegno di spesa e liquidazione di € 2.101,13 a favore del Dott. Pagliaro 

Orazio Luigi a titolo di rimborso spese legali.  

22.  22 X 30-01-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per la “Fornitura di pneumatici per la Fiat Punto adibita al 

servizio lavori pubblici”  

23.  23  30-01-2017  Approvazione quadro finale di spesa per i lavori di “Riqualificazione 
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della via Marconi” del PO FERS Sicilia 2017/2013 - Linea Intervento 

3.3.2.2 - Riqualificazione di infrastrutture pubbliche funzionali allo 

sviluppo turistico. CUP: D16J000530006 - CIG: 3875195812 cod. 

CARONTE: SI_1_6229  

24.  24  30-01-2017  Erogazione arretrati assegno di famiglia alla dipendente Ingaliso Arianna. 

Periodi: dal 01/07/2013 al 30/06/2014 e dal 01/07/2014 al 30/06/2015.  

25.  25  30-01-2017  Impegno di spesa di € 901,34, iva inclusa, per abbonamento annuale 

S.I.A.E. per serate danzanti presso il Centro Sociale Anziani di Carlentini 

Centro per l’anno 2017.  

26.  26  30-01-2017  Intervento bonus figlio 1° semestre 2016 - Impegno di spesa e 

liquidazione.  

27.  27  30-01-2017  Cointestazione lotto cimiteriale per cappella n. 16 (bis) Rep. A nel 

cimitero di Carlentini. 

28.  28  30-01-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 667/662.  

29.  29  30-01-2017  Concessioni loculi cimiteriali n. 570/574 (usati).  

30.  30  30-01-2017  Concessione loculo cimiteriale n. 695.  

31.  31  31-01-2017  Impegno di spesa per complessive € 500,00 per pagamento somme 

introitate dal rilascio tesserini per la raccolta funghi epigei anno 2016 alla 

Regione Siciliana per un importo pari al 30% ed alla Provincia di 

Siracusa per un importo pari al 20%  

32.  32 X 31-01-2017  Proroga affidamento servizio postale alla Ditta “mail Express” poste 

private S.r.l. Agenzia n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il 

periodo febbraio-marzo 2017. CIG: Z0D1D3B768  

33.  33 X  03-02-2017  Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle strade principali interne al 

centro abitato.  

34.  34 X  03-02-2017  Affidamento verifica corretta inserzione a carico reale per n. 2 contatori, 

secondo normativa DT-01-DT/TARATURA PERIODICA, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.  

35.  35  03-02-2017  Approvazione indennità espropriativa di cessione volontaria in luogo di 

espropriazione per un importo complessivo di € 17.653,64 - Lavori di 

“Messa in sicurezza costone centro abitato zona via Venezia, via IV 
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novembre e via dei Caduti”. CUP: J15D12000450001 CIG: 5225076D1B  

36.  36  06-02-2017  Collocamento a riposo per limite di età, a domanda, Signora Todaro Pina.  

37.  37  06-02-2017  Approvazione rendiconto della somma di € 1.344,20 per spese varie 

relative ai “Centri Sociali Anziani di Carlentini - Anno 2016”.  

38.  38  06-02-2017  Approvazione rendiconto per la restituzione della somma di € 400,00 per 

“Vaccinazione personale dipendente per servizio espurgo”.  

39.  39  06-02-2017  Approvazione rendiconto della somma di € 4.242,71 per pagamento spese 

servizio economato - Anno 2016.  

40.  40  06-02-2017  Approvazione rendiconto di € 5.164,19 per pagamento spese servizio 

economato - Anno 2016.  

41.  41  06-02-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 125A-121A.  

42.  42  06-02-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 87A-83A.  

43.  43  06-02-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 79A-75A.  

44.  44  06-02-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 127A-123A.  

45.  45  06-02-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 78A-74A.  

46.  46  06-02-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 143A-139A.  

47.  47  10-02-2017  Impegno di spesa e liquidazione di € 48,80 a favore di Concilia Lex 

S.p.A. per spese di gestione procedura conciliativa controversia Comune 

di Carlentini e Telecom Italia S.p.A.  

48.  48  15-02-2017  Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area 

V - anno 2017 - di € 1.000,00.  

49.  49  16-02-2017  Integrazione ore lavorative al personale amministrativo part-time che 

presta servizio al Comando di Polizia Municipale - Impegno di spesa.  

50.  50  17-02-2017  Approvazione rendiconto della somma di € 1.603,09 per pagamento spese 

servizio economato - Anno 2016.  

51.  51  17-02-2017  Approvazione rendiconto della somma di € 17.208,74 per pagamento 

spese servizio economato - Area I e Area V - Anno 2016.  

52.  52  17-02-2017  Approvazione rendiconto della somma di € 4.097,46 per pagamento spese 

servizio economato - Anno 2016.  

53.  53  17-02-2017  Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I 
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- Affari Generali e Area V - Servizi Sociali di € 2.000,00 - Anno 2017.  

54.  54  17-02-2017  Impegno spesa e liquidazione pagamento tassa iscrizione collegio dei 

periti industriali anno 2017.  

55.  55 X 17-02-2017  Impegno di spesa per acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento 

comunale, per la revisione degli scuolabus targati EP033CZ, AE573JP, 

CE253LE e Mercedes Viano targato EP032CZ in dotazione all’Ufficio 

P.I.  

56.  56 X 20-02-2017  Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale per la 

riparazione dell’autovettura Mercedes benz C targata DS 105 JT.  

57.  57 X 22-02-2017  Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa gara a procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) del 

D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione e 

sistemazione ingresso Sud”. CIG:6749656854 CUP: D11B16000080004.  

58.  58  22-02-2017  Servizio di redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES) del Comune di Carlentini e servizi connessi. Impegno di spesa 

della somma di € 9.517,70. CUP: D15F14000050002 CIG: Z1C1065CC1.  

59.  59  22-02-2017  Anticipazione somma all’Economo comunale per la fornitura di n. 320 

risme di carta A/4.  

60.  60  22-02-2017  Sostituzione della firma autografa del Funzionario Responsabile su atti e 

provvedimenti di liquidazione e di accertamento, ai sensi della Legge     

n. 549/1995.  

61.  61  22-02-2017  Atti prodotti dal sistema informatico: autorizzazione alla sostituzione 

della propria firma autografa con la stampa meccanografica del proprio 

nominativo.  

62.  62  22-02-2017  Impegno di spesa e liquidazione di € 1.268,80 a favore dell’avv. Luciano 

Strazzeri per la difesa del Comune nel giudizio dinanzi alla Corte di 

Appello di Catania promosso da Lazzara Rosetta + 4.  

63.  63  22-02-2017  Impegno di spesa e liquidazione di € 1.268,80 a favore dell’avv. Luciano 

Strazzeri per la difesa del Comune nel giudizio dinanzi alla Corte di 

Appello di Catania promosso dall’Avv. Carmela De Marco.  

64.  64  22-02-2017  Impegno di spesa e liquidazione di € 1.268,80 a favore dell’avv. Luciano 
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Strazzeri per la difesa del Comune nel giudizio dinanzi alla Corte di 

Appello di Catania promosso dall’Arch. Graziano Carmelo.  

65.  65  22-02-2017  Impegno di spesa di € 500,00 a titolo di rimborso spese di spedizione 

“Avvisi di accertamento tributari” esitate con Poste Italiane senza scopo 

di lucro da Battaglia Patrizio, titolare dell’Agenzia “Mail Express”          

n. 2038 Carlentini.  

66.  66  22-02-2017  Impegno di spesa e liquidazione di €.452,50 a favore dell’Agenzia delle 

Entrate di Siracusa per pagamento imposte di registro Sentenze Civili del 

Tribunale di Siracusa n. 958/2014 causa Carcione Sebastiano c/Comune e 

n. 960/2014 causa Lanza Monia c/Comune.  

67.  67  22-02-2017  Anticipazione spesa servizio economato relativamente al servizio Area II-

VII - Anno 2017 di € 1.500,00.    

68.  68  22-02-2017  Accreditamento impegno spesa servizio economato relativamente 

all’Area IV Territorio e Ambiente - Anno 2017.  

69.  69  22-02-2017  Anticipazione impegno spesa servizio economato relativamente al 

servizio Polizia Municipale - Anno 2017.  

70.  70 X  22-02-2017  Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale per la 

fornitura di n. 2000 cartoncini per il rilascio delle carte d’identità per 

l’Ufficio di Pubblica Sicurezza.  

71.  71  22-02-2017  Accreditamento impegno spesa servizio economato relativamente 

all’Area III - LL.PP. - Anno 2017.  

72.  72  22-02-2017  Approvazione quadro finale di spesa per i lavori di “Riqualificazione 

della via Marconi” del PO FERS SICILIA 2017/2013 - Linea intervento 

3.3.2.2. - Riqualificazione di infrastrutture pubbliche funzionali allo 

sviluppo turistico. CUP: D16J000530006 - CIG: 3875195812 Cod. 

CARONTE: SI_1_6229  

73.  73 X  22-02-2017  Impegno di spesa per la fornitura di materiale edile, fognario ed idrico per 

la manutenzione delle infrastrutture di competenza comunale.  

74.  74 X  22-02-2017  Fornitura di materiale per ripristino condotte idriche.  

75.  75 X 22-02-2017  Affidamento per lavori di riparazione impianto di climatizzazione del 

teatro comunale.  
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76.  76  28-02-2017  Impegno di spesa di € 250.000,00 per costi derivanti dal deposito dei 

R.S.U. in discarica, c/da Bagali gestita da CISMA AMBIENTE S.p.A. di 

Melilli. 

77.  77  28-02-2017  Approvazione convenzione per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi 

presso la CISMA Ambiente S.p.A. con sede in Melilli c/da Bagali s.n.  

78.  78  02-03-2017  Impegno di spesa per compenso spettante al Collegio dei revisori dei 

conti per l’anno 2017.  

79.  79  02-03-2017  Impegno di spesa per rimborso spese di notifica atti, da parte dei messi 

comunali di altre pubbliche amministrazioni.  

80.  80 X  02-03-2017  Acquisto di “Qt. 2 pacchetti di firma elettronica digitale su chiavetta usb 

per la durata di 3 anni” per Cottone Maria Concetta (Resp. Amm.vo 

Asilo) e Latina Luci (Amm.vo Uff. di Stato Civile) a favore della ditta 

ATSoft S.a.s. di Milana & C. e relativo impegno di spesa.  

81.  81 X  02-03-2017  Affidamento per l’assistenza e aggiornamento dei software “Protocollo 

(PROTEL) e Albo Pretorio on-line” a favore della Ditta Datanet S.r.l. e 

relativo impegno di spesa.  

82.  82 X 02-03-2017  Affidamento per l’assistenza e aggiornamenti del software “J-Demos 

Demografici” a favore della Ditta Maggioli S.p.a. - Divisione Informatica 

e relativo impegno di spesa.  

83.  83  02-03-2017  Impegno di spesa di € 36.585,00 per ricovero MSNA - 3° trimestre 2016.  

84.  84  02-03-2017  Pagamento quota adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale 

Uffici Tributi Enti Locali) per l’anno 2017.  

85.  85  02-03-2017  Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO - MEPA per la 

fornitura di attrezzature informatiche per l’Ufficio Tributi.  

86.  86  02-03-2017  Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2016 e 

ricognizione debiti fuori bilancio e passività potenziali - Area I e V.  

87.  87 X  02-03-2017  Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento comunale, per la 

fornitura di n. 200 blocchetti numerati per il servizio di refezione 

scolastica.  

88.  88  02-03-2017  Impegno di spesa e liquidazione di € 220,00 per acquisto n. 500 carte 

d’identità in bianco presso la Prefettura di Siracusa.  
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89.  89  02-03-2017  Registrazione di spettacolo viaggiante e assegnazione di codice 

identificativo (D.M. 18.05.2007).  

90.  90 X  02-03-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per lavori di riparazione impianti elevatori installati presso 

gli istituti scolastici.  

91.  91 X  02-03-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016, ad eseguire i controlli interni, prelievo ed analisi delle acque 

destinate al consumo umano della Città di Carlentini al Laboratorio di 

analisi SIALAB S.r.l. di Avola.  

92.  92  03-03-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 126A/122A.  

93.  93  03-03-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 103A/99 A.   

94.  94  03-03-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 91A/95 A. 

95.  95  03-03-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 86A/82 A. 

96.  96  03-03-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 110A/106 A. 

97.  97  03-03-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 109A/105A. 

98.  98  03-03-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 136A/132A. 

99.  99  07-03-2017  Revoca del Diniego di Concessione Edilizia in sanatoria n. 7 del 

09.02.2001 - Ditta Gallitto Giuseppina.  

100.  100  08-03-2017  Rinnovo convenzione con l’Associazione IVOC sita in c/da Manzo di 

Sortino gestore della Pensione Privata per Cani e Gatti finalizzata alla 

custodia e mantenimento dei cani randagi di proprietà del Comune.  

101.  101  08-03-2017  Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2016 e 

ricognizione debiti fuori bilancio e passività potenziali Area IV.  

102.  102  09-03-2017  Approvazione Rendiconto della somma di € 995,52 per la “Fornitura di  

n. 320 risme di carta A/4”.  

103.  103  09-03-2017  Impegno di spesa per il compenso dei Commissari esterni della 

Commissione Giudicatrice per l’affidamento della Concessione del 

Servizio di Gestione, Adeguamento e Manutenzione dell’Impianto di 

illuminazione votiva e di pulizia delle aree di pertinenza del Cimitero di 

Carlentini. 
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104.  104  09-03-2017  Impegno di spesa e liquidazione di € 348,75 a favore dell’Agenzia delle 

Entrate di Siracusa, Ufficio Territoriale di Noto per pagamento imposta di 

registro Sentenza Civile del Tribunale di Siracusa n. 954/2014. Causa Di 

Grazia + 14 c/Comune.  

105.  105  13-03-2017  Lavori di “Completamento dell’edificio strategico del complesso del 

Carmine e sistemazione della Piazzetta” - Approvazione nuovo Q.E. e 

Capitolato Speciale di Appalto. Impegno di spesa.  

106.  106 X  13-03-2017  Riparazione dell’autovettura Mercedes Benz C targata DS 105 JT.  

107.  107  13-03-2017  Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2016 e 

ricognizione debiti fuori bilancio e passività potenziali - Area VI.  

108.  108  13-03-2017  Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2016 e 

ricognizione debiti fuori bilancio e passività potenziali - Area III - LL.PP. 

e Manutenzioni.  

109.  109  13-03-2017  Diminuzione somme accertate relative a proventi per sanzioni 

amministrative per violazione al C.D.S.  

110.  110  15-03-2017  Applicazione art. 17 del capitolato d’appalto per il servizio di raccolta 

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

materie valorizzabili e del trasporto dei rifiuti e conferimento in discarica 

nei confronti della GV Servizi Ambientali S.r.l. - febbraio 2017.  

111.  111 X 20-03-2017  Fornitura di prodotti per la pulizia delle strutture.  

112.  112 X  20-03-2017  Aggiudicazione definitiva, gara a procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento 

del costone roccioso di via Dante in Carlentini” - Opere di completamento 

CIG: 61130876F9 - CUP: D16G15000020001.  

113.  113  20-03-2017  Cointestazione lotto cimiteriale per aiuola n. A/1 Rep. A nel cimitero di 

Carlentini.  

114.  114 X 20-03-2017  Aggiudicazione definitiva, affidamento concessione del servizio di 

gestione, adeguamento e manutenzione dell’impianto illuminazione 

votiva nel cimitero di Carlentini e pulizia ordinaria delle aree cimiteriali. 

CUP: D16G16059980004 - CIG: 680052311D  

115.  115  22-03-2017  Impegno di spesa e liquidazione per complessivi € 1.176,00 per rimborso 
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oblazione dovuta ai sensi dell’art. 41 L. 326/03 - Ditta Patanè Angelica 

Maria.  

116.  116  22-03-2017  Impegno di spesa di € 3.700,00 con accredito all’Economo Comunale per 

pagamento serate danzanti effettuate nei Centri Sociali Anziani di 

Carlentini nel periodo gennaio-dicembre 2017.  

117.  117  22-03-2017  Impegno di spesa di € 2.537,60 a favore dell’avv. Felice Giuffrè per 

incarico difesa del Comune nel giudizio al TARS, Sez. di Catania 

promosso da Magno Elisa, Paternò del Toscano Antonino Alfredo, 

Paternò del Toscano Annalisa.  

118.  118  22-03-2017  Impegno di spesa di € 1.903,20, a saldo, a favore dell’Avv. Salvatore Neri 

per la difesa del Comune nel giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa 

promosso con Atto di citazione da Rizzo Sebastian.  

119.  119 X  22-03-2017  Impegno di spesa a favore della Società Datanet S.r.l. per lo studio ed 

affiancamento operativo all’elaborazione del piano tariffario TARI 2017.  

120.  120 X  22-03-2017  Impegno di spesa per l’anno 2017 a favore della Ditta Datanet S.r.l. per 

l’assistenza e aggiornamento software in dotazione all’Ufficio Tributi e 

Ufficio idrico e per il Sistema Integrato Territoriale (SIT).  

121.  121 X  22-03-2017  Organizzazione manifestazione “Carnevale Carleontino 2017”. Impegno 

di spesa di € 8.500,00, Iva inclusa. CIG: Z911D837BD  

122.  122  22-03-2017  Impegno di spesa per il pagamento canone concessione esercizio ponte 

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

Municipale - Quota anno 2017.  

123.  123  22-03-2017  Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2016 e 

ricognizione debiti fuori bilancio e passività potenziali - Area II - VII. 

124.  124  22-03-2017  Espropriazione delle aree occupate per il prolungamento delle strade 

pubbliche denominate Via Siena, Via Taormina, Via Verdi ubicate nella 

frazione di Pedagaggi.  

125.  125  30-03-2017  Affidamento temporaneo di mansioni superiori per vacanza del posto in 

organico (art. 8 C.C.N.L. del 14 settembre 2000) per l’attribuzione del 

profilo professionale di Responsabile Servizi Manutentivi di Pedagaggi -

Cat. C) al dipendente Rag. Michelangelo Giansiracusa. Impegno di spesa.  
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126.  126 X  30-03-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 per la realizzazione dei lavori di segnaletica verticale ed 

orizzontale nel centro abitato.  

127.  127 X  30-03-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per lavori di riparazione su cestello elevatore  

128.  128 X 30-03-2017  Affidamento lavori di riparazione su mezzo comunale adibito al servizio 

affissione.  

129.  129 X  30-03-2017  Affidamento servizio postale alla Ditta “Mail Express” Poste Private 

S.r.l., Agenzia n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il periodo 

aprile-maggio 2017.  

130.  130  30-03-2017  Impegno spesa per l’attribuzione buoni pasto al personale autorizzato ad 

effettuare lavoro straordinario in occasione del Referendum 

Costituzionale del 4 dicembre 2016.  

131.  131 X  03-04-2017  Modifica determinazione n. 414 del 05.10.2016, avente come oggetto 

“Assunzione di impegno di spesa per tubi dell’automezzo Defender 

targato ZA541JW” in dotazione alla Protezione Civile.  

CIG: ZDD1B37FE1  

132.  132  03-04-2017  Impegno di spesa e liquidazione per atti presentati all’Agenzia delle 

Entrate.  

133.  133  03-04-2017  Concessione loculi cimiteriali N. 80A/76A.  

134.  134  03-04-2017  Concessione loculi cimiteriali N. 141A/137A.  

135.  135  03-04-2017  Concessione loculi cimiteriali N. 135A/131A. 

136.  136  03-04-2017  Concessione loculi cimiteriali N. 128A/124A. 

137.  137  03-04-2017  Concessione loculi cimiteriali N. 134A/130A. 

138.  138  03-04-2017  Concessione loculi cimiteriali N. 140A/144A. 

139.  139 X  03-04-2017  Determina a contrarre per l’acquisizione delle coperture assicurative 

“Responsabilità Civile auto e rischi diversi - Infortuni Cumulativa varie 

categorie - Danni accidentali ai Veicoli (Kasko)” mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016. 

Impegno di spesa.  
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140.  140  03-04-2017  Impegno di spesa per la partecipazione dei dipendenti Marinella La Pila e 

Salvatore Russo al corso di aggiornamento organizzato da 

PUBBLIFORMEZ ad Aci Castello il 19/05/2017.  

141.  141  03-04-2017  Impegno di spesa per il medico competente e sorveglianza sanitaria.  

142.  142  05-04-2017  Elenco soggetti da avviare al progetto P.O.L.I.S. (promuovere 

Opportunità di lavoro - Inclusione Sociale) 2a annualità.  

143.  143 X  07-04-2017  Affidamento alla Ditta Itop Sicilia fornitura di n. 1 presidio ortopedico - 

Sistema di postura “Abbraccio”.  

144.  144  10-04-2017  Referendum popolari del 28 maggio 2017 - Costituzione Ufficio 

Elettorale Comunale - Autorizzazione al personale dipendente 

dell’Ufficio Elettorale ad effettuare lavoro straordinario.  

145.  145  18-04-2017  Approvazione relazione sul conto finale della D.L. e certificato di 

regolare esecuzione lavori, ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nel 

testo coordinato con la L.R. n. 12 del 12 luglio 2012 e ss.mm.ii., vigente 

durante l’appalto, per i lavori di realizzazione di n. 72 loculi cimiteriali 

presso il Cimitero di Carlentini. 

146.  146  18-04-2017  Approvazione spesa finale per i lavori di realizzazione delle opere per la 

regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato 

- 1° stralcio - 1° lotto Rami 20 - 2°. Impresa SI.CO.EDILI S.r.l.  

147.  147  20-04-2017  Impegno di spesa di € 500,00 a titolo di rimborso spese di spedizione 

“Avvisi di accertamento tributari” esitate con Poste Italiane senza scopo 

di lucro da Battaglia patrizio, titolare dell’Agenzia “Mail Express”           

n. 2038 Carlentini.  

148.  148 X  20-04-2017  Affidamento per il servizio di ricarica e revisione degli estintori siti 

all’interno degli immobili comunali per l’anno 2017.  

149.  149 X  20-04-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di pneumatici per i mezzi adibiti al servizio 

acquedotto”.  

150.  150 X 20-04-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per il servizio di custodia degli edifici comunali siti presso il 

Borgo Angelo Rizza.  
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151.  151 X  26-04-2017  Lavori urgenti per il ripristino dell’impermeabilizzazione della copertura 

della sala e della zona camerini del teatro comunale e altri immobili 

comunali.  

152.  152 X 20-04-2017  Affidamento alla Ditta Elevators S.r.l. di Catania per la manutenzione e 

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

153.  153  20-04-2017  Anticipazione impegno spesa servizio economato relativamente al 

servizio Polizia Municipale - Anno 2017.  

154.  154  20-04-2017  Impegno e liquidazione lavoro straordinario al personale di Polizia 

Municipale impegnato in occasione delle elezioni Referendarie del 17 

aprile 2016 e del Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016.  

155.  155 X  26-04-2017  Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale della 

fornitura di un personal computer e un monitor + sistema operativo 

windows 10 PRO 64 Bit, per l’Ufficio Appalti. Impegno di spesa.      

CIG: ZTE1E5A410  

156.  156  26-04-2017  Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Sevizio Area V 

Anno 2017 di € 1.000,00.  

157.  157 X  26-04-2017  Lavori di ripristino condotte idriche comunali nella frazione di Pedagaggi.  

158.  158  26-04-2017  Revoca determina n. 154 del 20.04.2017 avente come oggetto “Impegno e 

Liquidazione lavoro straordinario al personale di Polizia Municipale 

impegnato in occasione delle Elezioni Referendarie del 17 aprile 2016 e 

del Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016.  

159.  159  27-04-2017  Impegno di spesa e liquidazione di €.235,00 a favore dell’Agenzia delle 

Entrate di Siracusa, Ufficio Territoriale di Noto per pagamento imposta di 

registro Sentenza Civile del Tribunale di Siracusa n. 1417/2014 causa 

Costruzioni Moncada S.r.l. c/Comune.  

160.  160 X 27-04-2017  Contributi alle Parrocchie ed all’Associazione Folkloristica per 

manifestazione folco-tradizionale di San Giuseppe e della Sacra Famiglia 

a Carlentini e Pedagaggi - Anno 2017. Impegno di spesa.  

161.  161  27-04-2017  Nomina Responsabile del Procedimento e Coordinatore dell’Ufficio 

Protocollo.  

162.  162  28-04-2017  Impegno di spesa relativo al finanziamento del trattamento accessorio, 1° 
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semestre 2017.  

163.  163 X  28-04-2017  Approvazione impegno di spesa di € 3.500,00 per lavori di ripristino delle 

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

Carlentini e risanamento ambientale territorio comunale.  

164.  164 X  28-04-2017  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.  

165.  165 X  28-04-2017  Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sul 

patrimonio del servizio idrico integrato.  

166.  166  02-05-2017  Approvazione in linea tecnica del Piano Particellare d’esproprio per 

acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del Centro Comunale 

di Raccolta di c/da Madonna Delle Grazie e impegno di spesa.  

167.  167  02-05-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 96A/92A.  

168.  168  02-05-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 94A/90A.   

169.  169  02-05-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 101A/97A.   

170.  170  02-05-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 85A/81A. 

171.  171  02-05-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 133A/129A. 

172.  172  02-05-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 117A/113A. 

173.  173  02-05-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 112A/108A.   

174.  174 X 03-05-2017  Lavori di ripristino condotte idriche e fognarie comunali.  

175.  175  03-05-2017  Integrazione oraria dipendente part-time - Servizi Cimiteriali.  

176.  176  04-05-2017  Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area 

V - Servizi Sociali, anno 2017 di € 1.500,00.  

177.  177  05-05-2017  Liquidazione Piano Miglioramento di Servizi della Polizia Municipale dal 

12 maggio al 13 giugno 2016 - avente come oggetto “La Luce 

dell’Onestà” Mostra tesori Archeologici sequestrati dalle Fiamme Gialle.  

178.  178 X  05-05-2017  Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di un tratto di via 

Buccheri.  
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179.  179 X  05-05-2017  Lavori urgenti per il ripristino delle coperture e parti esterne di immobili 

comunali.  

180.  180  05-05-2017  Integrazione oraria dipendente part-time - Servizi Sociali.  

181.  181  08-05-2017  Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I 

- Affari Generali, anno 2017 di € 1.500,00.  

182.  182  09-05-2017  Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato - 2a annualità 

dell’Azione n. 2 denominata “ADA - Assistenza Domiciliare Anziani” in 

favore di utenti residenti nel Distretto Socio-Sanitario 49 - Concessione 

buoni vouchers ai beneficiari.  

183.  183 X  09-05-2017  Determinazione a contrarre per la fornitura del servizio di stampa, 

imbustamento, postalizzazione di fatture e bollettini postali per il ruolo 

servizio idrico integrato anno 2016 mediante ordine diretto di acquisto 

sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

Impegno di spesa. CIG: Z211E89969  

184.  184 X  10-05-2017  Determinazione a contrarre per la fornitura del servizio di 

personalizzazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di 

pagamento TARI 2017 mediante ordine diretto di acquisto sulla 

piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

Impegno di spesa.  

185.  185 X  15-05-2017  Impegno di spesa per manutenzione straordinaria dell’autovettura Fiat 

Punto targata CV556VB in dotazione alla Polizia Municipale.  

CIG: Z001E98C7F  

186.  186 X 15-05-2017  Affidamento fornitura del servizio di riparazione impianto di 

climatizzazione installato nell’Asilo Nido di Carlentini Nord alla Ditta 

Furnari Salvatore con sede a Paternò. Impegno di spesa.  

CIG: Z801E9BEAF  

187.  187 X  16-05-2017  Affidamento fornitura del servizio di riparazione frigorifero in dotazione 

all’Asilo Nido comunale di Carlentini Nord alla Ditta Tomaselli Grandi 

Impianti S.r.l. con sede a San Giovanni La Punta. Impegno di spesa.  

CIG: Z291E9EDD4  

188.  188  18-05-2017  Impegno di spesa per la fornitura di Energia Elettrica per il 1° semestre 
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2017.  

189.  189  19-05-2017  Nomina Responsabile del procedimento e del coordinamento dell’Ufficio 

Unico di Committenza.  

190.  190  19-05-2017  Impegno di spesa e liquidazione di € 698,50 a favore dell’Agenzia delle 

Entrate di Siracusa, Ufficio Territoriale di Noto per pagamento imposta di 

registro D.I. 1074/2014 del Tribunale Civile di Siracusa - Comune di 

Palazzolo Acreide, Comune Capofila del Pit n. 28 “Hyblon Tukles” 

contro Comune di Carlentini.  

191.  191  19-05-2017  Impegno di spesa e liquidazione di € 235,00 a favore dell’Agenzia delle 

Entrate di Siracusa, Ufficio Territoriale di Noto per pagamento imposta di 

registro Sentenza Civile del Tribunale di Siracusa n. 1608/2014 causa 

Marino Carmelo + 1 c/Comune.  

192.  192  19-05-2017  Impegno utenze linee internet a OLIVETTI S.p.a. - 1° semestre 2017.  

193.  193  19-05-2017  Impegno di spesa fornitura Gas metano - 1° semestre 2017.  

194.  194  19-05-2017  Approvazione avviso pubblico di procedura selettiva ex art. 110 TUEL.  

195.  195  19-05-2017  Proposta previsione impegno utenze telefoniche - 1° semestre 2017.  

196.  196  19-05-2017  Impegno di spesa e liquidazione di € 220,00 per acquisto n. 500 carte 

d’identità presso la Prefettura di Siracusa.  

197.  197  19-05-2017  Attività di accertamento per violazioni tributi.  

198.  198 X  19-05-2017  Impegno di spesa per acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento 

Comunale, per la manutenzione dell’autovettura Fiat Punto targata DX 

564 TA in dotazione all’Ufficio Notifiche.  

199.  199 X  19-05-2017  Impegno di spesa di € 30.000,00 per il servizio di trasporto alunni 

pendolari A.S. 2016/2017 di cui alla L.R. 26/05/1973 n. 24 per il primo 

semestre 2017. CIG: Z111DDAFAA  

200.  200 X 22-05-2017  Impegno di spesa per servizio di raccolta, trasporto e conferimento in 

discarica dei R.I. e della R.D., pulizia e spazzamento delle aree pubbliche 

e dei servizi complementari di igiene pubblica alla ditta “GV Servizi 

Ambientali S.r.l.” con sede a Misterbianco in via Cairoli n. 46.  

CIG: 686550384C  

201.  201 X  22-05-2017  Lavori di ripristino impianti elettrici e di riscaldamento negli immobili 
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comunali.  

202.  202  24-05-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 120A/116A.   

203.  203  24-05-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 104A/100A.   

204.  204  24-05-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 102A/98A.   

205.  205  24-05-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 118A/114A.   

206.  206  24-05-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 88A/84A.   

207.  207  24-05-2017  Concessione loculo cimiteriale n. 609.  

208.  208  24-05-2017  Concessione loculo cimiteriale n. 107A.   

209.  209  24-05-2017  Concessione loculi cimiteriali n.142A/138A.   

210.  210  24-05-2017  Concessione loculo cimiteriale n. 111A.   

211.  211  24-05-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 93A/89A.   

212.  212  24-05-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 77A/73A.   

213.  213  24-05-2017  Concessione loculi cimiteriali n. 119A/115A.   

214.  214 X  24-05-2017  Approvazione impegno di spesa di € 3.500,00 per lavori di ripristino delle 

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

Carlentini e risanamento ambientale territorio comunale.  

215.  215  24-05-2017  Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area 

II - VII Anno 2017 di € 1.000,00.  

216.  216  24-05-2017  Accreditamento impegno spesa servizio economato relativamente 

all’Area IV Territorio e Ambiente - Anno 2017.  

217.  217  26-05-2017  Accreditamento impegno di spesa all’Economo Comunale di € 542,00 per 

pagamento imposte e tasse occorrenti per le modifiche cartolari 

consequenziali giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 39 del 

27/04/2017.  

218.  218 X  26-05-2017  Approvazione in linea tecnica, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.lgs.  

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

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

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

relativo quadro economico. CUP: D17H17000120002.  

219.  219  30-05-2017  Stipulazione contratti in modalità elettronica - Regime delle spese di 
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registrazione e dell’imposta di bollo. 

220.  220 X  30-05-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 per “Lavori di riparazione su auto espurgo comunale”.  

221.  221  30-05-2017  Stipulazione contratti in modalità elettronica - Regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di bollo.  

222.  222  06-06-2017  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. 

CIG: 6715849DE7  

223.  223  06-06-2017  Accertamento Ruolo TARI anno 2017.  

224.  224  06-06-2017  Approvazione rendiconto della somma di € 542,00 per pagamento 

imposte e tasse occorrenti per le modifiche cartolari consequenziali giusta 

deliberazione della Giunta Municipale n. 39 del 27.04.2017.  

225.  225 X 06-06-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la fornitura di pneumatici sull’autocarro adibito al 

servizio espurgo.  

226.  226  07-06-2017  Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato - 2a annualità 

dell’Azione n. 2 denominata “ADA - Assistenza domiciliare anziani” in 

favore di utenti residenti nel Distretto Socio-Sanitario 49 - Cambio Ditta.  

227.  227  07-06-2017  Piano di Azione e Coesione (PAC) 2° Riparto - Attivazione dei servizi di 

cura agli anziani non autosufficienti residenti nel Distretto Socio-

Sanitario 49: Scheda n. 1 “Erogazione servizio assistenza domiciliare non 

in ADI” Codice CUP I31E16000770001 e Scheda n. 2 “Erogazione 

prestazioni di assistenza domiciliare socio assistenziale integrate 

all’assistenza sanitaria (ADI)” Codice CUP I31E16000780001. 

Concessione buoni voucher ai beneficiari residenti nel Comune di 

Carlentini.  

228.  228  07-06-2017  Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato - 2a annualità 

dell’Azione n. 5 denominata “Tutoring ed oltre” in favore di minori in 

difficoltà (Sostituzione nominativo).  

229.  229 X  07-06-2017  Affidamento servizio postale alla Ditta “Mail Express” Poste Private S.r.l. 
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Agenzia n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il periodo giugno-

dicembre 2017. CIG: Z551EF4D85.  

230.  230  09-06-2017  Impegno spesa e liquidazione di € 294,00 per pagamento a favore 

dell’Agenzia delle Entrate relativo alla tassa di trascrizione 

dell’Ordinanza n. 19 del 25.05.2017.  

231.  231  14-06-2017  Impegno di spesa e liquidazione di € 14.745,51, a saldo, a favore 

dell’Avv. Maurizio Vilona difensore del Comune nel Ricorso in 

Cassazione n. 21285/2013 Reg. gen. Comune /Eredi Paternò del Toscano.  

232.  232 X 19-06-2017  Aggiudicazione per le coperture assicurative “Responsabilità Civile auto 

e garanzie accessorie (R.C.A./ARD) - Infortuni Cumulativa - Danni 

accidentali veicoli (Kasko)” alle Compagnie UnipolSai e AIG Europe 

Limited.  

233.  233  19-06-2017  Impegno di spesa e liquidazione indennità di risultato al Segretario 

Generale, Dr. Federico Cesario, per l’anno 2016.  

234.  234  19-06-2017  Concessione celletta ossario cimiteriale n. 143/A.  

235.  235  19-06-2017  Integrazione oraria dipendenti part-time - Ufficio Tributi. Impegno di 

spesa.  

236.  236  19-06-2017  Impegno di spesa per la partecipazione del dipendente Salvatore Russo al 

corso di aggiornamento organizzato da Pubbliformez a Catania il 

26/06/2017.  

237.  237  19-06-2017  Integrazione oraria dipendente part-time - Impegno di spesa.  

238.  238  19-06-2017  Accreditamento impegno spesa servizio economato relativamente 

all’Area III - LL.PP. - Anno 2017  

239.  239  20-06-2017  Approvazione Rendiconto della somma di € 1.150,30 per organizzazione 

manifestazione “Carnevale Carleontino 2017”.  

240.  240 X  23-06-2017  Servizio per la produzione, gestione e distribuzione dei documenti 

dell’Ente e relativa gestione mediante noleggio multi funzioni - 

Affidamento alla Ditta Ufficio S.r.l. - Impegno di spesa. 

241.  241  23-06-2017  Impegno di spesa di € 35.190,00 per ricovero MSNA IV trimestre 2016.  

242.  242  23-06-2017  Impegno di spesa e liquidazione di €.208,75 a favore dell’Agenzia delle 

Entrate di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 2 per pagamento imposta 
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di registro Sentenza Civile della Suprema Corte di Cassazione                  

n. 21587/2014 - Causa Liberto Rosa e Liberto Giuseppina c/Comune.  

243.  243  23-06-2017  Impegno di spesa e liquidazione di € 440,00 per acquisto n. 1000 Carte 

d’Identità in bianco presso la Prefettura di Siracusa.  

244.  244 X  23-06-2017  Interventi straordinari di pulizia spiaggia, bonifica e sanificazione del 

territorio comunale. Affidamento alle ditte “Tirrenia Pulisabbia” di 

Rapisarda Riccardo con sede a Catania e Ecoidee S.r.l. c/da Costa Gaia di 

Augusta, ai sensi del D.lgs. 50/2016, articolo 36, comma 2, lettera a) e 

ss.mm.ii.  

 

 

 

 



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 06/12/2017      

Autorità di Audit - Attività anno 2017 

 

 

Determine dirigenziali 

1° Semestre - Anno 2017 

 

Elenco analitico delle Determine dirigenziali 

da sottoporre al controllo successivo: 

obbligatorio nella misura del 10%* 

 

 

Totale provvedimenti individuati recanti numero pari e/o dispari n. 65 

Totale provvedimenti da esaminare n. 7 su 65 (misura del 10 % per eccesso) 

 

 

 

Totale provvedimenti recanti numero pari n. 33* 

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

successivo obbligatorio nella misura del 10% sono contrassegnati con la lettera X. 
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Determine dirigenziali 1° Semestre - Anno 2017  

 

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

misura del 10%) 

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. 
Data  Oggetto 

1.  1  17-01-2017  Approvazione aggiornamento quadro finale di spesa per i lavori di 

“Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione 

di un’area di c/da Pancali attraverso il ripristino della vegetazione 

degradata”. CUP: D19H11001120006 - CIG: 5758441FD3 - cod. 

CARONTE: SI_1_10268  

2.  8 X 25-01-2017  Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di un tratto di via Etnea.  

3.  9  30-01-2017  Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento comunale, del 

“Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali”.  

4.  22 X 30-01-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per la “Fornitura di pneumatici per la Fiat Punto adibita al 

servizio lavori pubblici”  

5.  32 X 31-01-2017  Proroga affidamento servizio postale alla Ditta “mail Express” poste 

private S.r.l. Agenzia n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il 

periodo febbraio-marzo 2017. CIG: Z0D1D3B768  

6.  33  03-02-2017  Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle strade principali interne al 

centro abitato.  

7.  34 X  03-02-2017  Affidamento verifica corretta inserzione a carico reale per n. 2 contatori, 

secondo normativa DT-01-DT/TARATURA PERIODICA, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.  

8.  55  17-02-2017  Impegno di spesa per acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento 

comunale, per la revisione degli scuolabus targati EP033CZ, AE573JP, 

CE253LE e Mercedes Viano targato EP032CZ in dotazione all’Ufficio 

P.I.  

9.  56 X 20-02-2017  Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale per la 
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riparazione dell’autovettura Mercedes benz C targata DS 105 JT.  

10.  57  22-02-2017  Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa gara a procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) del 

D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione e 

sistemazione ingresso Sud”. CIG:6749656854 CUP: D11B16000080004.  

11.  70 X  22-02-2017  Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale per la 

fornitura di n. 2000 cartoncini per il rilascio delle carte d’identità per 

l’Ufficio di Pubblica Sicurezza.  

12.  73  22-02-2017  Impegno di spesa per la fornitura di materiale edile, fognario ed idrico per 

la manutenzione delle infrastrutture di competenza comunale.  

13.  74 X  22-02-2017  Fornitura di materiale per ripristino condotte idriche.  

14.  75  22-02-2017  Affidamento per lavori di riparazione impianto di climatizzazione del 

teatro comunale.  

15.  80 X  02-03-2017  Acquisto di “Qt. 2 pacchetti di firma elettronica digitale su chiavetta usb 

per la durata di 3 anni” per Cottone Maria Concetta (Resp. Amm.vo 

Asilo) e Latina Luci (Amm.vo Uff. di Stato Civile) a favore della ditta 

ATSoft S.a.s. di Milana & C. e relativo impegno di spesa.  

16.  81  02-03-2017  Affidamento per l’assistenza e aggiornamento dei software “Protocollo 

(PROTEL) e Albo Pretorio on-line” a favore della Ditta Datanet S.r.l. e 

relativo impegno di spesa.  

17.  82 X 02-03-2017  Affidamento per l’assistenza e aggiornamenti del software “J-Demos 

Demografici” a favore della Ditta Maggioli S.p.a. - Divisione Informatica 

e relativo impegno di spesa.  

18.  87  02-03-2017  Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento comunale, per la 

fornitura di n. 200 blocchetti numerati per il servizio di refezione 

scolastica.  

19.  90 X  02-03-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per lavori di riparazione impianti elevatori installati presso 

gli istituti scolastici.  

20.  91  02-03-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016, ad eseguire i controlli interni, prelievo ed analisi delle acque 
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destinate al consumo umano della Città di Carlentini al Laboratorio di 

analisi SIALAB S.r.l. di Avola.  

21.  106 X  13-03-2017  Riparazione dell’autovettura Mercedes Benz C targata DS 105 JT.  

22.  111  20-03-2017  Fornitura di prodotti per la pulizia delle strutture.  

23.  112 X  20-03-2017  Aggiudicazione definitiva, gara a procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento 

del costone roccioso di via Dante in Carlentini” - Opere di completamento 

CIG: 61130876F9 - CUP: D16G15000020001.  

24.  114 X 20-03-2017  Aggiudicazione definitiva, affidamento concessione del servizio di 

gestione, adeguamento e manutenzione dell’impianto illuminazione 

votiva nel cimitero di Carlentini e pulizia ordinaria delle aree cimiteriali. 

CUP: D16G16059980004 - CIG: 680052311D  

25.  119  22-03-2017  Impegno di spesa a favore della Società Datanet S.r.l. per lo studio ed 

affiancamento operativo all’elaborazione del piano tariffario TARI 2017.  

26.  120 X  22-03-2017  Impegno di spesa per l’anno 2017 a favore della Ditta Datanet S.r.l. per 

l’assistenza e aggiornamento software in dotazione all’Ufficio Tributi e 

Ufficio idrico e per il Sistema Integrato Territoriale (SIT).  

27.  121  22-03-2017  Organizzazione manifestazione “Carnevale Carleontino 2017”. Impegno 

di spesa di € 8.500,00, Iva inclusa. CIG: Z911D837BD  

28.  126 X  30-03-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 per la realizzazione dei lavori di segnaletica verticale ed 

orizzontale nel centro abitato.  

29.  127  30-03-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per lavori di riparazione su cestello elevatore  

30.  128 X 30-03-2017  Affidamento lavori di riparazione su mezzo comunale adibito al servizio 

affissione.  

31.  129  30-03-2017  Affidamento servizio postale alla Ditta “Mail Express” Poste Private 

S.r.l., Agenzia n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il periodo 

aprile-maggio 2017.  

32.  131  03-04-2017  Modifica determinazione n. 414 del 05.10.2016, avente come oggetto 

“Assunzione di impegno di spesa per tubi dell’automezzo Defender 
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targato ZA541JW” in dotazione alla Protezione Civile.  

CIG: ZDD1B37FE1  

33.  139  03-04-2017  Determina a contrarre per l’acquisizione delle coperture assicurative 

“Responsabilità Civile auto e rischi diversi - Infortuni Cumulativa varie 

categorie - Danni accidentali ai Veicoli (Kasko)” mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016. 

Impegno di spesa.  

34.  143  07-04-2017  Affidamento alla Ditta Itop Sicilia fornitura di n. 1 presidio ortopedico - 

Sistema di postura “Abbraccio”.  

35.  148 X  20-04-2017  Affidamento per il servizio di ricarica e revisione degli estintori siti 

all’interno degli immobili comunali per l’anno 2017.  

36.  149  20-04-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di pneumatici per i mezzi adibiti al servizio 

acquedotto”.  

37.  150 X 20-04-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per il servizio di custodia degli edifici comunali siti presso il 

Borgo Angelo Rizza.  

38.  151  26-04-2017  Lavori urgenti per il ripristino dell’impermeabilizzazione della copertura 

della sala e della zona camerini del teatro comunale e altri immobili 

comunali.  

39.  152 X 20-04-2017  Affidamento alla Ditta Elevators S.r.l. di Catania per la manutenzione e 

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

40.  155  26-04-2017  Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale della 

fornitura di un personal computer e un monitor + sistema operativo 

windows 10 PRO 64 Bit, per l’Ufficio Appalti. Impegno di spesa.      

CIG: ZTE1E5A410  

41.  157  26-04-2017  Lavori di ripristino condotte idriche comunali nella frazione di Pedagaggi.  

42.  160 X 27-04-2017  Contributi alle Parrocchie ed all’Associazione Folkloristica per 

manifestazione folco-tradizionale di San Giuseppe e della Sacra Famiglia 

a Carlentini e Pedagaggi - Anno 2017. Impegno di spesa.  

43.  163  28-04-2017  Approvazione impegno di spesa di € 3.500,00 per lavori di ripristino delle 
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condizioni di sicurezza e salubrità all’interno dell’area cimiteriale di 

Carlentini e risanamento ambientale territorio comunale.  

44.  164 X  28-04-2017  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.  

45.  165  28-04-2017  Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sul 

patrimonio del servizio idrico integrato.  

46.  174 X 03-05-2017  Lavori di ripristino condotte idriche e fognarie comunali.  

47.  178 X  05-05-2017  Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di un tratto di via 

Buccheri.  

48.  179  05-05-2017  Lavori urgenti per il ripristino delle coperture e parti esterne di immobili 

comunali.  

49.  183  09-05-2017  Determinazione a contrarre per la fornitura del servizio di stampa, 

imbustamento, postalizzazione di fatture e bollettini postali per il ruolo 

servizio idrico integrato anno 2016 mediante ordine diretto di acquisto 

sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

Impegno di spesa. CIG: Z211E89969  

50.  184 X  10-05-2017  Determinazione a contrarre per la fornitura del servizio di 

personalizzazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di 

pagamento TARI 2017 mediante ordine diretto di acquisto sulla 

piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

Impegno di spesa.  

51.  185  15-05-2017  Impegno di spesa per manutenzione straordinaria dell’autovettura Fiat 

Punto targata CV556VB in dotazione alla Polizia Municipale.  

CIG: Z001E98C7F  

52.  186 X 15-05-2017  Affidamento fornitura del servizio di riparazione impianto di 

climatizzazione installato nell’Asilo Nido di Carlentini Nord alla Ditta 

Furnari Salvatore con sede a Paternò. Impegno di spesa.  

CIG: Z801E9BEAF  
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53.  187  16-05-2017  Affidamento fornitura del servizio di riparazione frigorifero in dotazione 

all’Asilo Nido comunale di Carlentini Nord alla Ditta Tomaselli Grandi 

Impianti S.r.l. con sede a San Giovanni La Punta. Impegno di spesa.  

CIG: Z291E9EDD4  

54.  198 X  19-05-2017  Impegno di spesa per acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento 

Comunale, per la manutenzione dell’autovettura Fiat Punto targata DX 

564 TA in dotazione all’Ufficio Notifiche.  

55.  199  19-05-2017  Impegno di spesa di € 30.000,00 per il servizio di trasporto alunni 

pendolari A.S. 2016/2017 di cui alla L.R. 26/05/1973 n. 24 per il primo 

semestre 2017. CIG: Z111DDAFAA  

56.  200 X 22-05-2017  Impegno di spesa per servizio di raccolta, trasporto e conferimento in 

discarica dei R.I. e della R.D., pulizia e spazzamento delle aree pubbliche 

e dei servizi complementari di igiene pubblica alla ditta “GV Servizi 

Ambientali S.r.l.” con sede a Misterbianco in via Cairoli n. 46.  

CIG: 686550384C  

57.  201  22-05-2017  Lavori di ripristino impianti elettrici e di riscaldamento negli immobili 

comunali.  

58.  214 X  24-05-2017  Approvazione impegno di spesa di € 3.500,00 per lavori di ripristino delle 

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

Carlentini e risanamento ambientale territorio comunale.  

59.  218 X  26-05-2017  Approvazione in linea tecnica, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.lgs.  

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

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

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

relativo quadro economico. CUP: D17H17000120002.  

60.  220 X  30-05-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 per “Lavori di riparazione su auto espurgo comunale”.  

61.  225  06-06-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la fornitura di pneumatici sull’autocarro adibito al 

servizio espurgo.  

62.  229  07-06-2017  Affidamento servizio postale alla Ditta “Mail Express” Poste Private S.r.l. 
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Agenzia n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il periodo giugno-

dicembre 2017. CIG: Z551EF4D85.  

63.  232 X 19-06-2017  Aggiudicazione per le coperture assicurative “Responsabilità Civile auto 

e garanzie accessorie (R.C.A./ARD) - Infortuni Cumulativa - Danni 

accidentali veicoli (Kasko)” alle Compagnie UnipolSai e AIG Europe 

Limited.  

64.  240 X  23-06-2017  Servizio per la produzione, gestione e distribuzione dei documenti 

dell’Ente e relativa gestione mediante noleggio multi funzioni - 

Affidamento alla Ditta Ufficio S.r.l. - Impegno di spesa. 

65.  244 X  23-06-2017  Interventi straordinari di pulizia spiaggia, bonifica e sanificazione del 

territorio comunale. Affidamento alle ditte “Tirrenia Pulisabbia” di 

Rapisarda Riccardo con sede a Catania e Ecoidee S.r.l. c/da Costa Gaia di 

Augusta, ai sensi del D.lgs. 50/2016, articolo 36, comma 2, lettera a) e 

ss.mm.ii.  

 

 

 

 

 


