
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE n. 2 del 02/04/2015 

L'anno 2015 il giorno 2 del mese di aprile, presso l'Ufficio del Segretario Generale, si è 

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

Anticorruzione" istituito con delibera di G.M. n. 125 dell ' S/10/2014, a seguito di comunicazione ai 

Componenti. 

Sono presenti i Signori: 

La Pila Marinella- Area I Affari Generali 

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

Miceli Cettina- Area IV Territorio e Ambiente 

Marino Mariella -Area VI Polizia Municipale 

Gorbino Giuseppina- Area VII Tributi 

Costantino Mari lena Segreteria Generale 

Di Falco Giuseppe Segreteria Generale 

Assenti: 

M acca Luciano -Area Il Servizi Finanziari 

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe 

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

Il Presidente comunica agli intervenuti che si è reso necessario posdatare l' incontro fissato per 

giovedì 26 marzo 2015, come stabilito con verbale n. l del 23/03/2015, a causa di sopraggiunti 

impegni istituzionali ed, inoltre, informa i presenti che il Componente Sig. Macca Luciano, 

dovendosi assentare in data odierna, ha provveduto alla consegna delle schede relative ai 

provvedimenti esaminati per l'anno 2014. 

I lavori si aprono con l'esame delle schede dei provvedimenti di G .M. predisposte da parte dei 

seguenti Componenti: 

l. Cesario Federico 

2. Di Stefano Santi 

3. Gorbino Giuseppina 

4. La Pila Marinella 

5. Macca Luciano 



6. Marino Mariella 

7. Miceli Cettina 

Delibere di G.M. anno 2014 

n. oggetto Componente 

5 Approvazione codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici. La Pila Marinella 

15 Costituzione in giudizio davanti al TAR - Catania - per il Ricorso Marino Mariella 

promosso dal dipendente com.le CAMPAGNA Luciano per l'esecuzione 

del giudicato di cu i alla Sentenza n. 68/20 l O Tribunale di Siracusa- Sez. 

Lavoro- Nomina difensore Avv. Pietro SCIORTINO. 

25 Prese d'atto delle relazioni prodotte dal Dr. Salvatore Lo Presti e della La Pila Marinella 

Sig.ra Pinuccia Gibilisco. 

35 Rateizzazione pagamento costo di costruzione ditta Buena Vista s.r.l. - Miceli Cettina 

Concessione edi lizia n. 73/Edi del 03/08/2009. 

45 Costituzione in giudizio davanti al T. A. R. - Catania - per l'ulteriore Di Stefano Santi 

ricorso promosso dal dipendente comunale DI STEFANO Santo per 

l' esecuzione del giudicato di cui alla Sentenza n. 68/20 l O Tribunale di 

Siracusa- Sez. Lavoro- Nomina difensore avv. Pietro SCIORTINO. 

55 Sentenza n. 204/2014 resa dalla Sezione Giurisdizionale della C01te dei Dott. Cesario Federico 

Conti per la Regione Siciliana - Designazione Responsabile del 

procedimento ai sensi dell'art. l del D.P.R. 260/98. 

65 Atti di indirizzo per organizzazione gita ricreativa - culturale ad Marino Marie lla 

Agrigento in favore degli anziani iscritti al Centro Sociale Anziani " Don 

Pino Puglisi" di Carlentini Nord . 

75 Approvazione " Piano Triennale per la trasparenza e l' integrità - anni Di Stefano Santi 

2014-2015- 20 16". 

85 Concessione contributo economico straordinario al Sig ... . La Pila Marinella 

95 Variazione percentuale del l'orario di lavoro part-time di n. 1 dipendente. Di Stefano Santi 

105 Restituzione lotto in zona artigianale. Ditta Amore Paolo. Mice li Cettina 

115 Approvazione Schema Regolamento comunale per l' applicazione de l Garbino Giuseppina 

Canone Concessorio non Ricognitorio. 
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125 Istituzione gruppo di lavoro a supporto d eli ' Autorità di audi t e Di Stefano Santi 

d eli' Autorità locale anticorruzione. 

135 Costituzione in giud izio innanzi al T ARS - Catania - per il Ricorso Macca Luciano 

promosso da DI GIORGIO Paolo+4 per l'esecuzione de l giudicato di cui 

alla Sentenza n.68/20 l O Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro - Nomina 

difensore avv. Pietro SCIORTINO. 

145 Art. 33 del D.Lgs. 30 Marzo 200 l , n° 165 Ricogn izione eccedenze di La Pila Marine lla 

persona le e mobi lità collettiva al 3 1112/20 12. 

155 Atto di indirizzo per il piano miglioramento servizi anno 2014. Macca Luciano 

165 Concessione contributo economico straordinario. Dott. Cesario Federico 

A conclusione dell'esame delle schede relative ai provvedimenti sopraelencati, sottoposti al 

controllo obbligatorio nella misura del l O % , il Presidente propone agli intervenuti di depositare le 

schede esaminate e quelle, ancora, da esaminare relative alle Delibere di Consiglio Comunale e alle 

Determine Sindacali presso l'Ufficio del Segretario Generale, al fine di riscontrarne eventuali 

inesattezze e/o incompletezze e consentire ai singoli Componenti la visione e la sottoscrizione delle 

stesse. 

Il Presidente precisa, altresì, che tale operazione si rende necessana per snellire e 

velocizzare i lavori del Gruppo, visto il limitato arco temporale cui è chiamato ad operare, e 

permettere all'Ufficio di Segreteria Generale di calendarizzare meglio i lavori di Audit, viste le 

imminenti scadenze ed i compiti istituzionali cui l'Ufficio è tenuto ad adempiere. 

I Componenti concordano con il Presidente e all 'unanimità esprimono parere favorevole . 

A chiusura dei lavori, il Presidente anticipa ai presenti che nella prossima seduta s1 

procederà con l'esame delle schede relative ai provvedimenti di Consiglio Comunale e alle 

De termine sindacali assegnati ai Componenti con verbale n. l del 23/05/2015, per essere acquisiti 

agli atti. 

Il Presidente precisa, altresì , che i lavori procederanno con l'esame delle Determine dei 

Responsabili di P.O. per l'anno 2014 degli atti prodotti ed approvati e sottoposti al successivo 

controllo obbligatorio, nella misura del l 0%; a seguito della loro individuazione si procederà alla 

estrapolazione dei provvedimenti recanti i numeri dispari con la conseguente redazione di un elenco 

analitico redatto dall 'Ufficio di Segreteria Generale, per essere successivamente assegnate ai 

Componenti, previo sorteggio. 
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Il Presidente auspica che il buon esito del percorso intrapreso possa consentire l'esame dei 

provvedimenti relativi ali ' anno 2014 e propone la data di giovedì 16 apri le 2015 alle ore 9,00 per la 

prosecuzione dei lavori. 

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

istituzionali assunti . 

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

comumcazwm. 

Presidente 

Cesario Federico 
------~~~~------

Di Falco Giuseppy~ . · ~ 
' . 

Segretario verba/izzante supplente 

Costantino Mari lena & ~ ~· Jl... _/~ 

Componenti 

Di Stefano Santi 

La Pila Marinella 

Gorbino Giuseppina 

Macca Luciano 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 
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