
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE n. 4 del 20/04/2015 

L'anno 2015 il giorno 20 del mese di aprile, presso l'Ufficio di Segreteria 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 in occasione della precedente seduta tenutasi in data 16/04/2015. 

Sono presenti i Signori: 

La Pila Marinella - Area l Affari Generali 

Macca Luciano -Area Il Servizi Finanziari 

Miceli Cettina- Area IV Territorio e Ambiente 

Marino Mariella -Area VI Polizia Municipale 

Di Falco Giuseppe Segreteria Generale 

Assenti: 

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

Garbino Giuseppina -Area VII Tributi 

Costantino Mari lena Segreteria Generale 

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe 

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

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

125/2014 soprarichiamato e con verbale n. l del 15110/2014, nella seduta odierna verranno 

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

dei Responsabili di Posizione Organizzativa relativi all'anno 2014. 

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

all'esame per l'anno 2014 dei provvedimenti recanti il numero dispari, nella misura del 3% dei 

provvedimenti approvati e sottoposti al successivo controllo facoltativo; con lo stesso criterio si 

procederà ali' esame nella misura nella misura del l 0% degli atti approvati e sottoposti al 

successivo controllo obbligatorio. 



I Componenti dell'Autorità di Audit prendono atto dell 'esposizione del Presidente, con la 

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

provvedimenti soprarichiamati nella misura del 3% per i provvedimenti sottoposti al successivo 

controllo facoltativo attraverso il sorteggio di un numero dispari per l 'anno 2014 e nella misura 

dellO% per i provvedimenti sottoposti al controllo obbligatorio. 

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

numerazione dispari per l'anno 2014- 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 - da sottoporre al successivo controllo obbligatorio, tenuto conto che l 'Ufficio di 

Segreteria Generale ha già redatto l'elenco analitico delle Determine dei Responsabili di P.O. per 

l'anno 2014, dei provvedimenti approvati recanti il numero dispari e sottoposti al successivo 

controllo obbligatorio nella misura del l 0%, acquisito agli atti con il presente verbale; qualora, 

inoltre, la sequenza multipla dovesse confermare una numerazione difforme rispetto al criterio 

individuato, si allineerà la numerazione in conformità al criterio prescelto, omettendo di considerare 

la numerazione impropria, da cui comunque si procederà per la prosecuzione della sequenza 

multipla. 

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

l o sorteggio di un numero dispari per l'individuazione dei provvedimenti sottoposti al 

successivo controllo facoltativo (nella misura del 3%); 

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

successivo controllo obbligatorio (nella misura del l 0%) che, come stabilito nella seduta 

del 16/04/2015, in data odierna il gruppo di lavoro è chiamato a pronunciarsi in merito al 

criterio da adottare per l'individuazione dei richiamati provvedimenti. 

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

dell'Autorità di Audi t, tenendo conto della materia di riferimento e della relativa competenza del 

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

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

dell'Autorità di Audi t e, o ve occorra, sarà suscettibile di confronto e integrazione. 

Il Presidente invita il Segretario verbalizzante, Sig. Di Falco Giuseppe, a predisporre i biglietti 

per il l 0 sorteggio "controllo facoltativo (nella misura del 3% )", che riportano i seguenti numeri 

dispari da sorteggiare: 25, 27, 29, 31, 33, 35 (per l'individuazione dei provvedimenti sottoposti 

al successivo controllo facoltativo). 
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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 27 per l'anno 2014. 

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

approvati nell 'anno 2014 dai Responsabili di P.O. , cui si applicano i criteri individuati per l'esame 

del 3% del totale dei provvedimenti per i quali è previsto il successivo controllo facoltativo. 

anno 2014: Determine dei Responsabili di P.O. da sottoporre al successivo controllo 

facoltativo nella misura del3% -Totale provvedimenti n. 700. 

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

individuati i seguenti provvedimenti recanti i numeri: 

per l'anno 2014: Determine dei Responsabili di P.O. recanti i numeri 27, 135, 189, 243, 297, 

351, 405, 513, 567, 621, 675 (nella sequenza numerica multipla vengono stralciati i numeri 81 e 

459, perché riguardanti atti da sottoporre al successivo controllo obbligatorio). 

Il Presidente prende atto che, a seguito della sequenza numerica multipla relativa al l o 

sorteggio, non si è raggiunto il numero complessivo degli atti da esaminare, nella misura del 3%, ed 

invita i presenti ad effettuare l'estrazione di un numero per il2° sorteggio. 

2° sorteggio i biglietti riportano i seguenti numeri dispari da sorteggi are: 25, 29, 31, 33, 35 

(per l'individuazione dei provvedimenti sottoposti al successivo controllo facoltativo). 

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

l'estrazione del numero, che viene, all'unanimità, indicato nella Sig.ra Marino Mariella. 

Si procede, quindi , all'estrazione del numero che risulta essere il33 per l'anno 2014. 

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

individuati i seguenti provvedimenti recanti i numeri : 

per l'anno 2014: Determine dei Responsabili di P.O. recanti i numeri 33, 99, 23 1,297, 363, 

495 (nella sequenza numerica multipla vengono stralciati i numeri 165,429, 561, 627, 693, perché 

riguardanti atti da sottoporre al successivo controllo obbligatorio). 

Il Presidente prende atto che, a seguito della sequenza numerica multipla relativa al l o e 2° 

sorteggio, non si è, ancora, raggiunto il numero complessivo degli atti da esaminare ed invita i 

presenti ad effettuare l'estrazione di un numero per il 3° sorteggio. 

3° sorteggio i biglietti riportano i seguenti numeri dispari da sorteggiare: 25, 29, 31, 35 (per 

l'individuazione dei provvedimenti sottoposti al successivo controllo facoltativo). 
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Il Presidente invita i presenti ad individuare un Componete del gruppo per effettuare 

l'estrazione del numero, che viene, all'unanimità, indicato nella Sig.ra Marino Mariella. 

Si procede, quindi, all'estrazione del numero che risulta essere il25 per l'anno 2014. 

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

individuati i seguenti provvedimenti recanti i numeri : 

per l'anno 2014: Determine dei Responsabili di P.O. recanti i numeri 25, 125, 175, 575, 625 (nella 

sequenza numerica multipla vengono stralciati i numeri 75, 225, 275, 325, 375, 425, 475, 525, perché 

riguardanti atti da sottoporre al successivo controllo obbligatorio). 

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

individuati i seguenti provvedimenti recanti i numeri : 

1° sot·teggio: 27, 135, 189,243,297,351 , 405,5 13,567,62 1, 675; 

2° sorteggio: 33, 99,231,297,363, 495 ; 

3° sot·teggio: 25, 125, 175, 575, 625. 

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 2014 da parte del 

Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati: 

Determine dirigenziali sottoposte a controllo facoltativo nella misura del3% -anno 2014 

n. n. 

d'Ord. Provv. 
Oggetto Componente 

l. 25 Accreditamento all'Economo comunale di € 1.000,00 per Macca Luciano 

interventi assistenziali. 

2. 27 Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo per la Di Stefano Santi 

"Realizzazione di pubblica illuminazione a sistema 

integrato eolico - fotovoltaico" - e/da Casazza a Carlentini. 

3. 33 Impegno di spesa per la partecipazione del Dott. Cesario Macca Luciano 

Federico Segretario Generale e del Rag. Salvatore Russo 

del servizio finanziario , al corso di aggiornamento sul 

tema, "Il bilancio di previsione alla luce della legge di 

stabilità 2014" che SI svolgerà ad Acireale il giorno 

03/02/2014. 
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4. 99 Integrazione oraria ai dipendenti: Geom. Nunzio Antonio La Pila Marinella 

Guarino, Geo m. M arcella Salonia e Sig.ra Carmelina 

Russo. 

5. 125 Concessione Iaculo cimiteriale n. 1545 . Miceli Cettina 

6. 135 Impegno e liquidazione della spesa di Euro 270,10 per Marino Mariella 
.. 

di serviZIO trasporto m condizioni di T.S.O. del 

24/02/2014. CIG: Z3AOE53BF1. 

7. 175 Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese viaggio Macca Luciano 

alla dipendente MUSUMECI MARIA. 

8. 189 Acquisizione della fornitura di rotoloni - carta asciugamani La Pila Marinella 

mediante mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da CONSIP. 

9. 231 Impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta Macca Luciano 

MAGGIOLI SPA per fatture insolute. 

lO 243 Impegno e liquidazione Diritti Segreteria 2° Trimestre La Pila Marinella 

2013. 

11 297 Gita culturale ricreativa al Centro Sicilia (Catania) per Il Marino Mariella 

giorno 28.06.2014 a favore degli anziani iscritti al centro 

sociale anziam di Pedagaggi. Affidamento servizio di 

noleggio di n. l pullman di n.73 posti alla ditta Eurotour 

Servizi dei F.lli Russo S.a.s. 

12 351 Approvazione impegno di spesa di € 385.000,00 per costi Miceli Cettina 

derivanti dal deposito dei R.S.U. in discarica per l' anno 

2014. 

13 363 Proroga dei termini di 
. .. 

dei lavori della Di Stefano Santi IniZIO 

Concessione Edilizia n. 34/Edi del 20.05.2013 intestata al 

sig. Di Giorgio Alfio. 

14 405 Impegno di spesa e liquidazione di € 1320,00 Macca Luciano 

(milletrecentoventi) per acquisto N. 3000 Carte d ' Identità 

presso la Prefettura di Siracusa. 

15 495 Impegno di spesa di € 15.225,60 a favore dell'ing. Cesario Federico 

Vincenzo Udine, consulente tecnico di parte nel giudizio 
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arbitrale Promosso dal Consorzio Cooperative Costruzioni, 

CCC- Soc. Cooperativa con sede a Bologna. 

16 513 Integrazione oraria dipendenti Part-Time - Mansioni Sup. Cesario Federico 

Area VI. 

17 567 Impegno di spesa per la partecipazione al Corso di La Pila Marinella 

Formazione m video conferenza indetto dalla G 

FORMAZIONE: "A VCPass: Aspetti Operativi Stazioni 

Appaltanti e Operatori Economici". 

18 575 Impegno di spesa per compenso al nuovo Collegio dei Macca Luciano 

Revisori dei Conti dal 23/09/2014 al 31/12/2014 

19 621 Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 Miceli Cettina 

per il ripristino delle condizioni di sicurezza per la 

pubblica incolumità a seguito degli eventi meteorologici 

del 6 - 7 e 8 novembre 2014 - zona Carlentini Nord -

cimitero. 

20 625 Impegno di spesa di € 10.480,00 per n co vero MSNA La Pila Marinella 

l o semestre 2014. 

21 675 Impegno fornitura Gas metano l o semestre 2015. Di Stefano Santi 

A seguito dell 'assegnazione dei provvedimenti sopraelencati da esaminare per l' anno 2014 da 

parte dei Componenti, Il Presidente invita i Componenti a riprendere i lavori che, come stabilito, 

nella seduta odierna procederanno con l 'esame delle Determine dei Responsabili di P.O. da 

sottoporre al successivo controllo obbligatorio nella misura del IO% per l'anno 2014. 

Il Presidente precisa che dall'esame delle Determine dei Responsabili di P.O. da sottoporre 

al successivo controllo obbligatorio nella misura del l 0% per l'anno 2014, degli atti prodotti ed 

approvati recanti il numero dispari , a seguito della redazione dell'elenco - che si allega per essere 

acquisito agli atti con il presente verbale - risultano essere stati individuati n. 127 provvedimenti . 

Il Presidente invita i Componenti al confronto in relazione al criterio da adottare per 

l' individuazione dei provvedimenti sopraenunciati da esaminare, considerate le manifestate 

riflessioni in merito al criterio adottato per l'anno 2013. 
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A seguito dell'invito da parte del Presidente, prende la parola la Sig.ra Miceli che precisa: in 

alternativa al criterio adottato per l'anno 2013, anche a seguito del confronto con i Componenti, non 

è stato individuato un percorso condivisibile, per cui ci si rimette al "Gruppo di lavoro" al fine di 

individuare un criterio condiviso in maniera collegiale. 

Prende la parola il Presidente che precisa: il problema è superabile considerato che l'Ufficio 

di Segreteria Generale ha provveduto alla redazione dell 'elenco analitico delle Determine dei 

Responsabili di P.O. per l'anno 2014 degli atti prodotti ed approvati recanti il numero dispari, 

soggetti al successivo controllo obbligatorio nella misura del l 0%, come anticipato nella seduta del 

seduta del 16/04/014, giusto verbale n. 3/2014. 

Il Presidente precisa, altresì, che - in alternativa - si può procedere alla individuazione dei 

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

provvedimenti individuati, recante il numero del provvedimento, tramite l'estrazione sequenziale 

dei numeri necessari per il raggiungimento del totale dei provvedimenti da esaminare (l 0% ). 

I Componenti dell'Autorità di Audi t 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 

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

al numero dei provvedimenti individuati, che riportano il numero del provvedimento, tramite 

l'estrazione sequenziale dei numeri necessaria per il raggiungimento del numero percentuale 

previsto (l 0% ). 

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

Sig. Di Falco Giuseppe, a predisporre i biglietti che riportano il numero "dispari" degli atti 

individuati da sottoporre al successivo controllo obbligatorio. 

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

presenti ad individuare un Componete del gruppo per effettuare l'estrazione del numero, che 

viene, all'unanimità, indicato nella Sig.ra La Pila Marinella. 

Si procede, quindi, all'estrazione: 

per l'anno 2014: Determine dei Responsabili di P.O. da sottoporre al successivo controllo 

obbligatorio nella misura del l 0% , risultano essere stati individuati in ordine di estrazione 

provvedimenti recanti il numero 339, 109, 185, 527, 323, 561, 401 , 117, 149, 397, 9, 671 , 325. 

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.). 
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Si procede all'assegnazione dei provvedimenti da esaminare per l'anno 2014 da parte del 

Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati: 

Determine dirigenziali sottoposte a controllo obbligatorio nella misura dellO%- anno 2014 

n. n. 

d'Ord. Provv. 
Oggetto Componente 

l. 9 Lavori urgenti per la messa in sicurezza con barriere di Miceli Cettina 

protezione di tratti di vie cittadine e affidamento ai sensi 

dell 'art. 125, comma 6, lett. c) e comma 8- 2° capoverso 

del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito dalla L.R. 

n.l2 del 12/07/2011. 

2. l 09 Conferimento mcanco professionale al geo m. Luciano Di Stefano Santi 

Tirrò per l'espletamento dell ' incarico dell 'accatastamento 

e del tipo mappale di n. 20 alloggi e di n. 20 posti auto 

realizzati in C/da Ciacche per eliminazione dei campi 

containers - comparto b, in Carlentini (SR) - art. l , comma 

2, lett. i-ter) della legge n. 433/91. 

3. 117 Conferimento incarico al Professionista Ing. Sebastiano Cesario Federico 

Roccazzello, per il Collaudo Statico in Corso d 'Opera dei 

Lavori di "Rifunzionalizzazione del Borgo A. Rizza edifici 

E ed F". 

4. 149 Approvazione m linea tecnica della perizia di variante e Miceli Cettina 

suppletiva per 1 lavori di "Realizzazione delle opere di 

regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa 

del centro abitato" l o stralcio - lotto l - rami 20 - 2 -

CUP: 013810000420001- CIO: 4859803440 

5. 185 Acquisizione m economia, m sensi del Regolamento La Pila Marinella 

comunale, della fornitura di un software. 

6. 323 Approvazione Perizia di Assestamento Contabile con Cesario Federico 

Variazione della Spesa dei lavori di "Recupero e 

rifunzionalizzazione del Borgo Rurale Angelo Rizza m 

tenere di Carlentini l 0 stralcio. Editìci "E" ed "F". 

CUP: Dl4B 10000000006- CIO: 43477450AD" 

7. 325 Impegno di spesa di € 2.500,00 per acquisto prodotti per la Macca Luciano 
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disinfestazione, derattizzazione, bonifica e pulizia del 

territorio . 

8. 339 Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. n. Macca Luciano 

163 del 12/04/2006, per la fornitura e messa in opera 

cavalletti segnalatori -Ditta DE MURTAS GIUSEPPE. 

9. 397 Affidamento ai sensi dell 'art. 125, comma 11 , del D.lgs. n. Marino Mariella 

163 del 12/04/2006, per lavori urgenti di riparazione di 

mezzi comunali. 

10 401 Conferimento d'Incarico al Professionista Ing. Calabrese Di Stefano Santi 

Giovanni, per il collaudo tecnico-amministrativo per 1 

"Lavori di realizzazione delle opere per la regimentazione 

e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato 

di Carlentini l o stralcio - l o Lotto - rami 20 e 2" ed 

approvazione schema disciplinare. 

11 527 Conferimento mcanco per la redazione dei calcoli Miceli Cettina 

strutturali per la "Realizzazione di n. 72 loculi cimiteriali 

presso il cimitero di Carlentini" -ai sensi del D.lgs. 12 

aprile 2006 n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

12 561 Lavori urgenti ai sensi dell 'art. 175 del DPR n. 207/2010 Macca Luciano 

per il ripristino delle condizioni di s1curezza per la 

pubblica incolumità a seguito degli eventi meteorologici 

del 6 - 7 e 8 novembre 2014 - zona Carlentini Nord -

cimitero. 

13 671 Impegno di spesa di € 500,00 per erogazione contributo La Pila Marinella 

all'Associazione culturale e di service "KIWANIS Club di 

Lentini". 

Il Presidente anticipa ai Componenti che nella pross1ma seduta, in applicazione degli 

indirizzi ampiamente esplicitati ed in funzione del ruolo cui l'Autorità di Audi t è chiamata ad 

assolvere, si inizierà ad esaminare le schede relative ai provvedimenti assegnati ai vari Componenti 

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

insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure. 
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Si inizierà con l'esame delle schede relative alle Determine dei Responsabili di P.O. dei 

provvedimenti individuati sottoposti al successivo controllo facoltativo nella misura del 3% e 

successivamente si procederà con l'esame delle schede relative ai provvedimenti individuati 

sottoposti al successivo controllo obbligatorio nella misura del l 0%. 

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

provvedimenti relativi all'anno 2014 e propone la data di giovedì 23 aprile alle ore 9,00 per la 

prosecuzione dei lavori. 

I .Componenti ritengono che tale data non sta incompatibile con precedenti irnpegni 

istituzionali assunti. 

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

comumcazwm. 

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale: 

Allegato A Elenco analitico delle De termine dei Responsabili di P. O. anno 2014, occorrente per 

l 'individuazione dei provvedimenti da sottoporre al successivo controllo facoltativo 

nella misura del 3% (totale provvedimenti n. 700); 

Allegato B Elenco analitico delle Determine dei Responsabili di P. O. anno 2014 sottoposte al 

successivo controllo obbligatorio nella misura del l 0% (totale provvedimenti recanti 

numero dispari n. 127). 

Presidente 

Cesario Federico_~~e:::.___-h4-J-----
Segretario verbaliz= ~ 

Di Falco Giuseppe_..,~"-----'è:74--f>""~"------'-+------l'-_.....'15 
/ 

Segretario verba/izzante supplente 

Costantino Marilena A9$E N/;:;-

Componenti 

Di Stefano Santi 

La Pila Marinella 

Gorbino Giuseppina 

Macca Luciano 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 
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' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA G ENERA LE 

A LLEGATO A 

VERBALE n. 4 del 20/04/2015 

Elenco analitico completo delle Determine dei Responsabili di P.O. anno 2014 

Totale provvedimenti n. 700 

Controllo facoltativo nella misura de/3% 

Provvedimenti individuati recanti il numero dispari 25 , 27, 33, 99, 125, 135, 175, 189, 23 1, 

243,297, 351 , 363, 405, 495, 513,567, 575,621 , 625, 675. 

Presidente 

Cesario Federico 

Segretario verhalizzante 

Di Falco Giuseppe 

Segretario verhalizzante supplente 

Costantino Mari lena 

Autorità di Audit 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Garbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Marino Marinella 

Miceli Cettina 



Allegato al Verbale n. 4 del 20/04/2015 

Determine dei Responsabili di P.O. anno 2014 - Elenco analitico  

 

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. 
Data  Oggetto 

1.  1 13/01/2014 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma11, del D.Lgs. 163/2006 

così come previsto dall’art. 3 punto 2 del Regolamento Comunale, 

relativo alla pubblicazione sui quotidiani dell’estratto dell’AVVISO 

ESITO DI GARA per l’affidamento dei lavori di: 

“RIQUALIFICAZIONE URBANA, RECUPERO E  

COMPLETAMENTO  DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA DELL’AGGLOMERATO SITO IN C.DA CIACCHE-

BOSCO”. 

2.  2 14/01/2013 

Approvazione  preventivo  Enel,  impegno di spesa e  liquidazione per la 

rimozione  linea  elettrica  ostativa  per il proseguo lavori di “Recupero e 

rifunzionalizzazione del Borgo A. Rizza”. 

3.  3 15/01/2014 
Collocamento a riposo per limite di età, a domanda, del dipendente Signor 

CANIGLIA ALFIO NATALE. 

4.  4 15/01/2014 
APPROVAZIONE rendiconto € 7.947,64 pagamento spese servizio 

economato - fino al 31/12/2013. 

5.  5 15/01/2014 

PPROVAZIONE  rendiconto  della  somma di  €  1.835,01 relativamente  

alla  fornitura  di quotidiani presso la Cartolibreria - Edicola Rio Patrizia. 

Anno 2013. 

6.  6 15/01/2014 
APPROVAZIONE rendiconto della somma di € 4.157,54 per pagamento  

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

7.  7 15/01/2014 

Accreditamento all’Economo  Comunale    della   complessiva somma di 

€  1.650,00  per  spese varie relative ai Centri Sociale Anziani di 

Carlentini. Anno 2014. 

8.  8 15/01/2014 

Impegno di spesa per la partecipazione al Corso di Formazione indetto 

dalla Soc. PUBBLIFORMEZ riguardante: La disciplina del codice dei 

contratti dopo le recenti innovazioni; Dall’anticorruzione agli obblighi di 

trasparenza; Dal decreto del Fare all’applicazione del sistema AVCPASS 

ai contratti di lavori, servizi e forniture. 

9.  9 16/01/2014 

Lavori urgenti per la messa in sicurezza con barriere di protezione di tratti 

di vie cittadine e affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6, lett. c) e 

comma 8 - 2° capoverso del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito 

dalla L.R. n.12 del 12/07/2011. 



10.  10 16/01/2014 

Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per i “LAVORI DI INDAGINI 

GEOGNOSTICHE”. Variante al PRG vigente Riqualificazione 

Urbanistica dell’area di proprietà degli eredi del sig. Turco A., a seguito 

della sentenza del T.A.R. Sicilia n. 1381/2013. 

11.  11 16/01/2014 

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

12/04/2006,  per  “Lavori urgenti di sostituzione del bruciatore della 

caldaia presso la Delegazione di Pedagaggi” - Ditta SE.LU.CA. di 

Callegra Salvatore. 

12.  12 16/01/2014 

Acquisizione  in economia  per  il servizio di ricarica e  Revisione degli 

estintori  siti  all’interno  degli  immobili Comunali per l’anno 2014 ai 

sensi dell’art. 125, comma 6, lett. b), del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 

come recepito dalla L.R. 12/2011. 

13.  13 16/01/2014 
Impegno di spesa per l’intervento tecnico per n. 1 terminale multifunzione 

KRONOTECH installato nella Sede comunale distaccata di Pedagaggi. 

14.  14 16/01/2014 
APPROVAZIONE RENDICONTO della somma di €  598,99 

acquisizione beni e servizi per Commemorazione del IV Novembre 2013. 

15.  15 16/01/2014 

Conferimento temporaneo di mansioni superiori di cat. C) e attribuzione 

del profilo professionale di Istruttore di Vigilanza per vacanza dei posti in 

organico (art. 8 C.C.N.L. del 14 settembre 2000) - Impegno di spesa. 

16.  16 16/01/2014 
APPROVAZIONE Rendiconto della somma di € 1.270,80 per spese varie 

relative ai Centri Sociale Anziani di Carlentini. Anno 2013. 

17.  17 21/01/2014 

Approvazione elenchi provvisori degli idonei e degli esclusi per 

l’inserimento nei cantieri di servizi di cui alla Direttiva dell’Assessorato 

Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - 

dipartimento lavoro del 26 luglio 2013. 

18.  18 22/01/2014 
Proroga dei   termini di inizio   dei   lavori   della     Concessione Edilizia 

n. 76/Edi del 26.11.2012 intestata all’Associazione Agricola “Badiula”. 

19.  19 22/01/2014 
Proroga dei termini di inizio dei lavori della Concessione Edilizia n. 1/Edi 

del 09/01/2012 intestata al Sig. Carnazzo Carmelino. 

20.  20 23/01/2014 
Impegno di Spesa e liquidazione per complessivi €  1463,56 per rimborso 

oneri concessori in sanatoria. 

21.  21 23/01/2014 

Impegno  di  spesa di €  3.834,95 - saldo - a favore degli avv.ti MAZZA, 

GIUFFRE’, TRINGALI, codifensori del Comune nel giudizio risarcitorio 

promosso da SAI 8 SpA. 

22.  22 28/01/2014 Impegno saldo liquidazione Diritti Segreteria e Rogito 4° Trimestre 2013. 

23.  23 28/01/2014 

Maggiori oneri sostenuti dall’Amministrazione Comunale per 

l’espletamento delle attività di gestione del bonus elettrico e del bonus gas 

- Nomina Rendicontatore. 

24.  24 28/01/2014 
Pagamento quota adesione A. N. U. T. E. L. (Associazione Nazionale 

Uffici Tributi Enti Locali) per l’anno 2014. 



25.  25 X  30/01/2014 
Accreditamento all’Economo comunale di € 1.000,00 per interventi 

assistenziali. 

26.  26 31/01/2014 
Approvazione impegno di spesa di per interventi di manutenzione sul 

patrimonio del servizio idrico integrato. 

27.  27 X 31/01/2014 

Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo per la 

“Realizzazione di pubblica illuminazione a sistema integrato eolico-

fotovoltaico” - c/da Casazza a Carlentini. 

28.  28 04/02/2014 

Anticipazione e liquidazione somma di € 400,00 ai vigili del fuoco per la 

valutazione progetto finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione 

incendi per il “Complesso del Carmine”. 

29.  29 04/02/2014 

Impegno di spesa per complessive €  500,00 per pagamento somme 

introitate dal rilascio tesserini per la raccolta funghi epigei anno 2013 alla 

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

Siracusa per un importo pari al 20%. 

30.  30 04/02/2014 

Aggiudicazione definitiva per l’affidamento mediante procedura di 

cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma ,1 lett. b) e comma 11 del 

D.lgs. 163/2006 come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011, 

del “Servizio di espurgo e disotturazione delle reti fognanti di Carlentini, 

Carlentini Nord e della frazione di Pedagaggi, nonché della manutenzione 

della vasca di sollevamento liquami in C/da Bosco” alla Ditta SERVIZI 

ECOLOGICI di Scalora Vincenza. 

31.  31 05/02/2014 

Approvazione    rendiconto    delle   spese    economali  della somma  di  

€  5.495,38 per pagamento spese servizio economato - periodo dal 01/01 

al 31/12/2013. 

32.  32 05/02/2014 Liquidazione Diritti Segreteria e Rogito 4° Trimestre 2013. 

33.  33 X 05/02/2014 

Impegno di spesa per la partecipazione del Dott. Cesario Federico 

Segretario Generale e del Rag. Salvatore Russo del servizio finanziario, al 

corso di aggiornamento sul tema, “Il bilancio di previsione alla luce della 

legge di stabilità 2014” che si svolgerà ad Acireale il giorno 03/02/2014. 

34.  34 05/02/2014 
Liquidazione compenso per piano servizio notifica diffide di pagamento 

per morosità canoni idrici. 

35.  35 05/02/2014 

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

12/04/2006, per il “Servizio di trasporto, montaggio e smontaggio palco 

modulare comunale”. 

36.  36 05/02/2014 
Affidamento temporaneo di mansioni superiori di istruttore 

amministrativo contabile Cat. C1 - Impegno di spesa. 

37.  37 05/02/2014 
Liquidazione compenso piano di miglioramento servizi finalizzato alla 

verifica utenze idriche. 

38.  38 05/02/2014 

Impegno di spesa e liquidazione di € 495,33 alla Signora BULGARI 

SIMONA e MUSCO GIUSEPPE, spese di lite in esecuzione a Sentenza 

Giudice di Pace Lentini emessa nella causa iscritta al n. 496/2012 del 

06/11/2012. 



39.  39 05/02/2014 

Impegno di spesa e liquidazione di €  190,32 al Signor MERLINO 

SALVATORE, spese di lite in esecuzione a Sentenza Giudice di Pace 

Lentini emessa nella causa iscritta al n. 326/2012 del 20/07/2012. 

40.  40 06/02/2014 

Proroga del 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 Catania. 

41.  41 06/02/2014 

Approvazione quadro economico rimodulato dopo espletamento gara di 

appalto dei lavori di “Realizzazione delle opere per la regimentazione e 

riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini” - 

1° stralcio - 1° Lotto - rami 20 - 2.  

CUP : D13B10000420001 - CIG 485980344D 

42.  42 06/02/2014 

Proroga Servizio di Refezione Scolastica dal 07/01/2014 al 30/05/2014 a 

favore degli alunni di scuola materna e media degli Istituti Comprensivi 

di Carlentini ammessi al tempo prolungato per l’anno scolastico 

2013/2014. Impegno di spesa. 

43.  43 06/02/2014 

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

12/04/2006, per   lavori  urgenti   di  riparazione della moto-ape targata 

SR 77008. 

44.  44 06/02/2014 Impegno e liquidazione Diritti Segreteria 3° Trimestre 2013. 

45.  45 06/02/2014 

Approvazione  disciplinare di  incarico   legale   ed   impegno di spesa di 

€ 1.903,20 a favore dell’’avv. Nicola AIELLO, difensore del Comune nel 

Ricorso promosso dalla Sig.ra CUVA Giuseppa. 

46.  46 06/02/2014 
APPROVAZIONE rendiconto della somma di €  22.222,26 per 

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

47.  47 10/02/2014 

APPROVAZIONE  rendiconto   delle spese   Economali della somma di  

€  27.455,65    per pagamento spese servizio economato periodo dal 

01/01/  al  3l/12/2013. 

48.  48 17/02/2014 

Nomina archeologo ed approvazione disciplinare d’incarico per i lavori di 

“Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio 

idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini nord - 2° stralcio 

funzionale - ramo 21”. 

49.  49 17/02/2014 

Conferimento incarico professionale all’ing. Vincenzo Brogna per 

l’espletamento   dell’incarico  dell’accatastamento e del tipo mappale di 

n. 30 alloggi e di n. 30 posti auto di edilizia economica e popolare e delle 

relative opere di urbanizzazione primaria, realizzati in via Eschilo in 

Carlentini (SR). 

50.  50 17/02/2014 
Approvazione in linea tecnica della perizia di variante per le “Opere di 

completamento di Piazza Marchesi”. 

51.  51 17/02/2014 

Lavori di recupero e consolidamento dell’immobile “Scuola Media 

Scavonetto” in Carlentini (SR) - Liquidazione 2° acconto del compenso 

incentivante (ex art. 18 della legge 109/94 e ss.mm.ii.). 



52.  52 17/02/2014 
Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per i lavori di 

ripristino delle condizioni igienico-sanitarie presso l’area di c/da Bosco. 

53.  53 17/02/2014 

Impegno di spesa di €  3.000,00, spese e compensi di giudizio, a favore 

della “EMMETEC Italia s.r.l.” - Esecuzione Sentenza n. 2658/2012 

T.A.R. Catania. 

54.  54 18/02/2014 

Progetto esecutivo di “Ricostituzione naturalistica e mitigazione del 

rischio di desertificazione di un’area di contrada Pancali attraverso il 

ripristino  della     vegetazione    degradata” - Importo   complessivo    di 

€  798.860,86 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 

55.  55 18/02/2014 

Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/201 o per lavori di 

sistemazione di due tratti stradali nel centro urbano di Carlentini e 

Carlentini Nord. 

56.  56 19/02/2014 
IMPEGNO spesa servizio Economato relativamente all’Area I - Affari 

Generali anno 2014 per minute spese. 

57.  57 19/02/2014 
IMPEGNO spesa Servizio Economato relativamente ai servizi di cui 

all’Area V fino al 30/06/2014. 

58.  58 19/02/2014 
Anticipazione spesa servizio economato relativamente all’ Area III 

LL.PP. - fino al 30/06/2014. 

59.  59 19/02/2014 
ANTICIPAZIONE INTEGRAZIONE spesa servizio Economato 

relativamente al servizio Polizia Municipale, fino al 31/12/2014. 

60.  60 19/02/2014 

Affidamento temporaneo di mansioni superiori per vacanza di posti in 

organico (art. 8 C.C.N.L. del 14 settembre 2000). Integrazione oraria 

dipendenti Part-Time. Impegno di spesa. 

61.  61 21/02/2014 

Impegno di spesa di €  893,95 IVA inclusa, per abbonamento annuale 

S.I.A.E. per serate danzanti presso i Centri Sociali Anziani comunali per 

l’anno 2014. 

62.  62 21/02/2013 

Missione del Presidente del C.C. dr. Angelo Ferraro e del premesso  

Responsabile dell’Area I, dr. Giuseppe Stefio, a Roma presso il 

Dipartimento della funzione pubblica. Liquidazione e rimborso spese.  

63.  63 21/02/2014 

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. 

64.  64 21/02/2014 

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 Antonio Sciara - Impegno di spesa. 

65.  65 21/02/2014 

Impegno di spesa di €  495,90 per inserimento su supporto magnetico del 

Codice di Comportamento. Affidamento Fornitura di beni e servizi alla 

ditta “elio graphica” di Rizza Giuseppe. 



66.  66 21/02/2013 

Rideterminazione- Attribuzione dell’ assegno di famiglia al dipendente 

INGALISO ANGELO, per la nascita del figlio, periodo dal 01/08/2013 al 

30/06/2014. Modifica determina n. 310 del 25/06/2013. 

67.  67 21/02/2014 

Rinnovo della fornitura di “qt. 7 pacchetti di firma Elettronica digitale su 

chiavetta usb per la durata di 3 Anni” a favore della ditta Atsoft di Alfio 

Todaro e relativo Impegno di spesa. 

68.  68 21/02/2014 

Rideterminazione - Attribuzione dell’assegno di famiglia al dipendente 

CASTRO LUCILIO, per la nascita del figlio, periodo dal 01/02/2014 al 

30/06/2014. Modifica determina n. 310 del 25/06/2013. 

69.  69 21/02/2014 
Stipulazione contratti in modalità elettronica - Regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di bollo. 

70.  70 21/02/2013 

Acquisizione in economia ai sensi del Regolamento comunale per la 

Fornitura della rilegatura di n. 24 registri comprensivi di copertina per gli 

Uffici di Stato Civile. Impegno di spesa. 

71.  71 21/02/2013 
APPROVAZIONE rendiconto della somma di € 2.025,00 di serate 

danzanti ai Centri Sociali Anziani del Comune nell’ anno 2013. 

72.  72 21/02/2014 
Impegno di spesa e liquidazione della somma di €  190,32 in esecuzione 

alla sentenza del Giudice di Pace a favore di Fumò Cristian. 

73.  73 21/02/2013 

Impegno di spesa e liquidazione di Euro 37,00 al Signor LENA 

LIBERTINO, spese di lite in esecuzione a Sentenza Giudice di Pace 

Lentini emessa nella causa iscritta al n. 397/2013 del 16.08.2013. 

74.  74 21/02/2014 Impegno e liquidazione Diritti Segreteria 4° Trimestre 2013. 

75.  75 21/02/2014 

Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per lavori di 

risagomatura e miglioramento del tratto stradale di via G. Bovio con via 

Cavour. 

76.  76 21/02/2014 

Impegno di spesa di Euro 4.440,80 - saldo - a favore dell’avv. Caterina 

MARANGIA, difensore del Comune nel giudizio promosso da     

BONGIOVANNI Cesarea + 2, definito Sentenza n. 18/14 Tribunale di 

Siracusa. 

77.  77 21/02/2014 
APPROVAZIONE rendiconto della somma di  €  6.521,82 per pagamento 

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

78.  78 21/02/2014 
Approvazione Rendiconto della somma di € 1.776,00 per 

Programmazione Natale - 2013. 

79.  79 21/02/2014 
APPROVAZIONE Rendiconto della somma di €   4.603,19 per 

Manifestazione Natale 2013. 

80.  80 24/02/2014 

Integrazione dell’impegno di spesa per servizi di disotturazione della rete 

fognate di Carlentini, Carlentini Nord e Pedagaggi, nonché della 

manutenzione della vasca di sollevamento liquami in c/da Bosco. 

81.  81 24/02/2014 

Approvazione preventivo definitivo Enel, impegno di spesa e liquidazione 

Per la rimozione linea elettrica ostativa per il proseguo per l lavori di 

“Recupero e rifunzionalizzazione del Borgo A. Rizza”. 



82.  82 24/02/2014 
ANTICIPAZIONE IMPEGNO spesa servizio Economato relativamente 

al servizio Economico-finanziario e Entrate Tributarie fino al 30/06/2014. 

83.  83 24/02/2014 Voltura concessione lotto cimiteriale per cappella n. C/14. 

84.  84 26/02/2014 

Approvazione graduatoria per l’inserimento nei cantieri di servizi di cui 

alla Direttiva dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche 

sociali e del lavoro dipartimento lavoro del 26 luglio 2013. 

85.  85 27/02/2014 Accreditamento somme all’Ufficio economato. 

86.  86 27/02/2014 

Approvazione tecnica del quadro economico riepilogativo dell’intervento 

di Costruzione di n.20 alloggi per eliminazione campi containers- 

comparto B,  in Carlentini (Sr) - art. 1,  comma 2, lett. I-ter) della Legge 

n. 433/91. 

87.  87 27/02/2014 

Approvazione tecnica del nuovo quadro economico riepilogativo 

rettificato dell’intervento di  “Realizzazione della Caserma dei 

Carabinieri in e/da Piano D’Aquila, Carlentini (SR)” - art. 1, comma 2, 

lett. h), della Legge n. 433/91. 

88.  88 27/02/2013 

Acquisizione in economia per la fornitura di materiale in Ferro ai sensi 

dell’art. 125, comma 11, lett. a), del D.lgs. n. 163 Del 12/04/2006 

recepito dalla L.R. 12/2011. 

89.  89 27/02/2014 

Liquidazione fatture all’Avvocato Massimo Maria Portera, per pagamento 

spese di lite sulla sentenza n. 347/2013 e sentenza n. 233/2013, emessi dal 

Giudice di Pace di Lentini. 

90.  90 27/02/2014 
ANTICIPAZIONE IMPEGNO spesa Servizio Economato relativamente 

all’Area IV Territorio e Ambiente fino al 30/06/2014. 

91.  91 27/02/2014 

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

12/04/2006, per la “Fornitura di tendaggi per il Centro Anziani di 

Carlentini Nord”. 

92.  92 27/02/2014 

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

12/04/2006, per il “Servizio di revisione veicoli appartenenti all’Area III 

LL.PP.”. 

93.  93 27/02/2014 
Cantiere di lavoro n. 8900052/SR - 12 Impegno di spesa e liquidazione a 

favore Regione Siciliana. 

94.  94 28/02/2014 
Integrazione oraria dipendenti Part-Time - Mansioni Sup. Dipendente 

Greco Cirino. 

95.  95 28/02/2014 

Liquidazione compenso incentivante la progettazione (competenze 

tecniche - ex art.18 della Legge 109/94 e art. 90 del D.lgs. n.163/2006) 

per i lavori eseguiti dall’Ufficio LL.PP. 

96.  96 28/02/2014 

Impegno di spesa e liquidazione relativo alla pubblicazione sulla 

G.U.R.S. dell’ estratto dell’avviso esplorativo per manifestazione di 

interesse finalizzata alla partecipazione ad una procedura negoziata 

relativa ai lavori di: “Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio 

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

vegetazione degradata”. 



97.  97 05/03/2014 Integrazione oraria dipendenti Part-Time - Impegno di spesa. 

98.  98 05/03/2014 Integrazione oraria dipendenti Part-Time - Impegno di spesa. 

99.  99 X 05/03/2014 
Integrazione oraria ai dipendenti: Geom. Nunzio Antonio Guarino, Geom. 

Marcella Salonia e Sig.ra Carmelina Russo. 

100.  100 05/03/2014 

Acquisizione in economia per la fornitura di materiale Elettrico ai sensi 

dell’art. 125, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 recepito 

dalla L.R. 12/2011. 

101.  101 05/03/2014 

Conferimento d’Incarico al Professionista Ing. Aliano Lorenzo, per il 

collaudo tecnico amministrativo per i “Lavori di Riqualificazione della 

via Marconi” ed “approvazione schema disciplinare”. 

102.  102 05/03/2014 

Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale, della 

fornitura di etichette biadesive e pellicole trasparenti per fissare le Carte 

d’identità. Impegno di spesa. 

103.  103 05/03/2014 

Impegno di spesa di  €   1.014,44 per rinnovo abbonamenti alle Gazzette 

Ufficiali della Repubblica Italiana e della Regione Siciliana per l’anno 

2014. 

104.  104 05/03/2014 
Rinnovo adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato civile e 

d’anagrafe (anusca) per l’anno 2014 - Impegno di spesa. 

105.  105 05/03/2014 
Diminuzione di somme accertate relative a proventi per sanzioni 

amministrative per violazione al C.d.S. 

106.  106 05/03/2014 
Impegno di spesa di Euro 12.500,00 per pagamento interessi passivi su 

anticipazione di Cassa.  Anno 2013/2014. 

107.  107 05/03/2014 

Accertamento di entrata per l’importo di €  10.000,00 proveniente da 

Provincia di Siracusa per la 20° sagra agroalimentare di fichidindia e 

collaborazione con la parrocchia Maria SS. della Stella di Pedagaggi per 

l’organizzazione della festa Patronale, e contestuale riconoscimento della 

stessa somma a favore delle Associazioni Pro Loco di Pedagaggi e il 

Casale. Impegno di spesa e liquidazione. 

108.  108 17/03/2014 

Approvazione quadro economico rimodulato dopo espletamento gara di 

appalto dei 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 

(Unmilioneduecentonovantottomilanovecentonovantanove/28).  

CUP: D17810000010006 - CIG: 4615589887 

109.  109 17/03/2014 

Conferimento incarico professionale al geom. Luciano Tirrò per 

l’espletamento dell’incarico dell’accatastamento e del tipo mappale di n. 

20 alloggi e di n. 20 posti auto realizzati in C/da Ciacche per eliminazione 

dei campi containers - comparto b, in Carlentini (SR) - art. 1, comma 2, 

lett. i-ter) della legge n. 433/91. 



110.  110 17/03/2014 

Conferimento incarico professionale al geom. Francesco Ossino per 

l’espletamento dell’incarico dell’accatastamento e del tipo mappale della 

nuova Caserma dei Carabinieri, in Carlentini (SR) - art. 1 comma 2, lett. h 

della legge n. 433/91. 

111.  111 17/03/2014 

Affidamento temporaneo di mansioni superiori di istruttore 

amministrativo Cat. C1 - in qualità di responsabile del servizio idrico - 

Impegno di spesa. 

112.  112 17/03/2014 

Nomina progettista per la redazione del progetto preliminare di 

Adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e di 

igiene del plesso scolastico “ Pirandello” - Carlentini Nord. 

113.  113 17/03/2014 

APPROVAZIONE Rendiconto della somma di  €  253,30 per 

pubblicazione sulla G.U.R.S. relativa ai lavori di “Ricostituzione 

naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione  di un’area di 

c/da Pancali attraverso il ripristino della vegetazione degradata”. 

114.  114 17/03/2014 
Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 

dcl12/04/2006, per la “Fornitura di eliocopie e copie da copia su carta”. 

115.  115 17/03/2014 

Impegno di spesa di Euro 3.172.00 a favore dell’avv. Simona 

RUSSELLO, incaricata della difesa del Comune nel Ricorso promosso 

davanti al TAR Catania dalla Cooperativa Sociale  “Corallo  a.r.l.”. 

116.  116 17/03/2014 
Integrazione oraria dipendente Dott. geom. Salvo A. Sciara - Impegno di 

spesa. 

117.  117 17/03/2014 

Conferimento d’Incarico al Professionista Ing. Sebastiano Roccazzello, 

per il Collaudo Statico in Corso d’Opera dei Lavori di 

“Rifunzionalizzazione del Borgo A. Rizza edifici E ed F”. 

118.  118 17/03/2014 
Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese viaggio alla dipendente 

MUSUMECI MARIA. 

119.  119 18/03/2014 

Integrazione  impegno  di  spesa di €  4.000,00 determina dirigenziale 

n.659 del 30/12/2011, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.lgs.  

n.163/2006, alla  ditta Cavaleri  Matteo,   per  a fornitura di  materiale  di 

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

pubblico. 

120.  120 18/03/2014 
Impegno e Liquidazione di €   190,32 per pagamento spese di lite sulla 

sentenza n. 80/2014 emessa dal Giudice di Pace di Lentini. 

121.  121 18/03/2014 

Impegno e Liquidazione con Atto di Precetto all’Avvocato per pagamento 

spese di lite sulla sentenza n. 133/2012, emessa dal Giudice di Pace di 

Lentini. 

122.  122 18/03/2014 

Affidamento per la fornitura di n.2 computer per l’ufficio Idrico a favore 

della ditta dvd mania di Nazareno Giuseppina, e relativo impegno di 

spesa, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006. 

123.  123 18/03/2014 

Liquidazione e  restituzione   somma   di Euro   2.065,82   versata  dal 

Sig. Stuto Salvatore per rinuncia concessione loculi nel cimitero di 

Carlentini. 



124.  124 18/03/2014 Concessione loculi cimiteriali n. 416/420. 

125.  125 X 18/03/2014 Concessione loculo cimiteriale (usato) n. 1545. 

126.  126 18/03/2014 Concessione loculo cimiteriale (usato) n. 1015.  

127.  127 18/03/2014 Voltura concessione lotto cimiteriale per aiuola n. a/6. 

128.  128 21/03/2014 

Affidamento temporaneo di mansioni superiori di Istruttore  Tecnico per 

vacanza dei posti in organico (art. 8 C.C.N.L. del 14 settembre 2000) - 

Impegno di spesa. Carmelo Natale Iannuso. 

129.  129 21/03/2014 

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. 

130.  130 24/03/2013 
Acquisizione in economia ai sensi del Regolamento comunale della 

fornitura di prodotti ed attrezzature per la pulizia delle strutture comunali. 

131.  131 24/03/2014 
Collocamento a riposo, a domanda, della dipendente Signora 

MARZULLO MARIA TINDARA, Istruttore Amministrativo Cat. C/5. 

132.  132 24/03/2014 
Organizzazione manifestazione Carnevale Carleontino 2014. Impegno di 

spesa di  €  11.000,00 Iva inclusa. 

133.  133 24/03/2014 
Accreditamento all’Economo comunale di  € 500,00 per attività ricreative 

a favore di anziani del Centro Sociale Anziani di Pedagaggi. 

134.  134 24/03/2014 

Acquisizione in economia per la fornitura di materiale Elettrico per la 

manutenzione degli edifici comunali e Sostituzione lampade per la 

pubblica illuminazione ai sensi dell’art. 125, comma l, lett. a), del D.lgs. 

n. 163 del 12/04/2006, come recepito dalla L.R. 12/2011. 

135.  135 X 24/03/2014 
Impegno e liquidazione della spesa di Euro 270,10 per servizio di 

trasporto in condizioni di T.S.O. del 24/02/2014. CIG: Z3AOE53BF1. 

136.  136 24/03/2014 

Rideterminazione - Attribuzione dell’ assegno di famiglia al dipendente 

REGOLO SEBASTIANO, per la nascita del figlio, periodo dal 

01/02/2014 al 30/06/2014. Modifica determina n. 339 del 10/07/2013. 

137.  137 24/03/2014 

Richiesta diverso utilizzo mutuo Pos. 4549022/00 per finanziamento 

progetto esecutivo  “Rifacimento manto stradale e opere a verde di Piazza 

Marchesi”. 

138.  138 24/03/2014 

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento Comunale per la 

fornitura di accessori audio-video aula Consiliare a favore della ditta 

“Elettroservice” di Basso Franco e relativo impegno di spesa. 

139.  139 24/03/2014 

Affidamento per la fornitura di un PC - portatile per l’aula Consiliare a 

favore della ditta dvd mania di Nazareno Giuseppina e relativo impegno 

di spesa. 

140.  140 25/03/2014 

Anticipazione e liquidazione somma di  €  163,30 per il rilascio del 

certificato di prevenzione incendi per il plesso “E. De Amicis” sito in 

Carlentini via dello stadio. 



141.  141 26/03/2014 

Integrazione alla Determina n. 275 del 05/06/2012   per  l’incarico di 

studio geologico - idrogeologico al dott. Geol. Carmelino Carnazzo   per  

l’istanza   di concessione  per l a piccola derivazione ai sensi dell’art. 7  

T.U.  11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii. 

142.  142 26/03/2014 
Proroga dei termini di inizio dei lavori della Concessione Edilizia n. 

78/Edi del 28.11.2012 intestata alla Sig.ra Giansiracusa Giovanna. 

143.  143 26/03/2014 
Impegno di spesa relativo al finanziamento del trattamento accessorio, 1° 

semestre 2014. 

144.  144 26/03/2014 
Adesione convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto - Impegno di spesa. 

145.  145 26/03/2014 
Proroga dei termini di scadenza della Concessione edilizia n. 1/Edi   del 

12/01/2010  intestata ai Sigg. Campione Concetto e Campione Alfio. 

146.  146 26/03/2014 Concessione lotto cimiteriale per cappella n. C/18. 

147.  147 28/03/2014 

Lavori urgenti per le “Opere urgenti per la Sistemazione e ripristino dei 

pozzi comunali e sedi viarie”.  Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 

6, lett. c) e comma 8, 2° capoverso del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come 

recepito dalla L.R. n.12 del 12/07/2011. 

148.  148 28/03/2014 

Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione al personale dipendente  

ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni del 

Parlamento Europeo del 25 maggio 2014. 

149.  149 31/03/2014 

Approvazione   in  linea tecnica della perizia di variante e suppletiva  per  

i  lavori di  “Realizzazione delle opere di regimentazione  e  riduzione del 

rischio  idraulico a difesa del  centro abitato”  1° stralcio  - lotto 1 - rami 

20 - 2 - CUP 013810000420001 CIG 4859803440 

150.  150 31/03/2014 

Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per il ripristino 

delle condizioni igienicosanitarie e la messa in sicurezza dell’area 

cimiteriale di Carlentini e delle sedi viarie. 

151.  151 01/04/2014 

Impegno   di spesa e liquidazione   di   €  752,14  per la pubblicazione,  ai  

sensi  dell’art. 3  della L.R. n. 71/1978 e successive  modifiche  e  

integrazioni,   dell’avviso   di   “Variante  urbanistica del P.R.G.  vigente   

relativa  alla riqualificazione  urbana  dell’area  compresa  tra  le vie 

Caporetto, Stromboli e Etna - Variante sud-est del centro abitato di 

Carlentini”  nella G.U.R.S., nel Quotidiano La Sicilia e mediante 

manifesti murali. 

152.  152 03/04/2014 

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

12/04/2006, per lavori urgenti di riparazione su cestello elevatore - Ditta 

Prumeri Sebastiano. 

153.  153 03/04/2014 
Stipulazione contratti in modalità elettronica - regime delle spese di 

registrazione dell’imposta di bollo. 

154.  154 03/04/2014 

Recupero e consolidamento della scuola materna “Parco delle 

Rimembranze” (Legge 433/91): impegno di spesa e liquidazione parcella 

per il collaudo tecnico amministrativo. 



155.  155 03/04/2014 
Rinnovo servizio aggiornamento e assistenza programma GeDeAs alla 

ditta OSAnet - impegno di spesa. 

156.  156 03/04/2014 

Aggiudicazione definitiva, affidamento in economia mediante procedura 

di cottimo fiduciario per ‘‘appalto dei lavori di: “MANUTENZIONE A 

PRONTO INTERVENTO ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE 

COMUNALI” alla Ditta “SICIL SCAVI di Garofalo Antonino”. 

157.  157 03/04/2014 
Attribuzione assegno di famiglia al dipendente Signor RUSSO 

SALVATORE - Periodo dal 01/07/2013 al 30/06/2014. 

158.  158 03/04/2014 

Impegno di spesa e liquidazione di   €  2854,80 a favore del Prof. Avv. 

Felice Giuffrè a titolo di compenso per l’incarico di esperto a tempo 

determinato - 1° trimestre 2014. 

159.  159 03/04/2014 Riassegnazione lotto cimiteriale per cappella n. C/12. 

160.  160 03/04/2014 

Affidamento per   la   fornitura di qt. 1 pc-client, per l’ufficio del 

consiglio   comunale   a   favore   della   ditta Atsoft di Alfio Todaro e 

relativo impegno di spesa. 

161.  161 04/04/2014 

Contributo a favore del I Istituto Comprensivo - Carlentini per ripristino e 

adeguamento alle nuove norme di sicurezza europee l’attrezzatura della 

cucina Plesso Alicata. Impegno di spesa. 

162.  162 04/04/2014 

Contributo per   organizzazione   manifestazione   folco-tradizionale   di 

San Giuseppe  e  della Sacra Famiglia di Carlentini e Pedagaggi - Anno 

2014. Impegno di spesa. 

163.  163 04/04/2014 

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

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

secondaria superiore per l’anno scolastico 2011/2012. Impegno di spesa 

di complessivi   €  52.642,73. 

164.  164 04/04/2014 

Contributo di   € 500 ,00 a favore della Associazione “Circolo di 

Conversazione” di Carlentini per terzo concorso fotografico 2014. 

Impegno di spesa. 

165.  165 04/04/2014 

Contributo di   €  1.000,00 a favore   delle Associazioni Pro Loco di 

Pedagaggi per l’organizzazione del XXXIV Carnevale Pedagagese. 

Impegno di spesa. 

166.  166 04/04/2014 

Approvazione collaudo tecnico-amministrativo e quadro economico 

riepilogativo finale dei lavori di “Recupero e conservazione delle Mura 

Urbiche di Carlentini (SR)” art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n.433/91. 

167.  167 04/04/2014 

Liquidazione compenso incentivante la progettazione (competenze 

tecniche - ex art.18 della Legge 109/94 e art. 90 del D.lgs. n.163/2006) 

per le Opere di completamento di Piazza Marchesi. 

168.  168 07/04/2014 

Impegno di spesa e liquidazione della somma di Euro 11.723,71 saldo a 

favore dell’avv. Salvatore MAZZA, difensore del Comune in 

procedimenti giudiziari contenzioso SAI 8. 

169.  169 07/04/2014 
ANTICIPAZIONE-INTEGRAZIONE spesa Servizio Economato 

relativamente ai servizi di cui all’Area V fino al 30/06/2014 di € 1.500,00. 



170.  170 07/04/2014 
Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale della 

Fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali. 

171.  171 10/04/2014 

Approvazione impegno di spesa di € 10.000,00 per interventi di 

risanamento ambientale sul territorio comunale mediante inserimento in 

ambiente di lavoro di soggetti sprovvisti di adeguati mezzi di assistenza 

economica abili al lavoro e disoccupati. 

172.  172 10/04/2014 
ANTICIPAZIONE-INTEGRAZIONE spesa servizio Economato 

relativamente al servizio Polizia Municipale, fino al 30/06/2014. 

173.  173 10/04/2014 Riassegnazione lotto cimiteriale per cappella n. C/12. 

174.  174 10/04/2014 Concessione lotto cimiteriale per cappella n. C/1. 

175.  175 X 10/04/2014 
Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese viaggio alla dipendente 

MUSUMECI MARIA. 

176.  176 10/04/2014 

Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per lavori urgenti di riparazione sul mezzo Gasolio targato 

AW 703JK. 

177.  177 11/04/2014 

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. Integrazione determina n. 692 del 31/12/2013. 

178.  178 11/04/2014 

Acquisto e fornitura materiale di pulizia per gli Istituti Comprensivi di   

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

€   2.024,34. 

179.  179 11/04/2014 

Nomina progettista per la redazione del progetto preliminare delle “Opere 

di ammodernamento e rifunzionalizzazione della circonvallazione di 

Carlentini con l’inclusione degli assi di penetrazione al centro abitato” 

180.  180 11/04/2014 

Integrazione alla Determina n. 637/2013 riguardante la riapprovazione in 

linea tecnica della perizia di variante e suppletiva e assestamento di spesa 

per i lavori di “Riqualificazione di via Marconi” PO FERS 2007/2013 - 

Linea di Intervento 3.3.2.2. 

181.  181 14/04/2014 

Approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva per i 

lavori di “Completamento e conservazione del Complesso del Carmine” 

Legge 433/91. 

182.  182 15/04/2014 Riaccertamento residui attivi provenienti dall’esercizio finanziario 2013. 

183.  183 15/04/2014 

Impegno di spesa di Euro 2.664,48 per saldo onorario all’avv. Lucia 

Novella FAILLA, difensore del Comune nel contenzioso Gravina Sud 

S.r.l. c/ Comune. 

184.  184 15/04/2014 
ANTICIPAZIONE – INTEGRAZIONE spesa Servizio Economato 

relativamente al Progetto denominato” Pasqua solidale” di €  1.000,00. 

185.  185 15/04/2014 
Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento comunale, della 

fornitura di un software. 



186.  186 23/04/2014 

Impegno di spesa di € 1.000,00 a titolo di anticipo, per spedizione 

cartoline avviso inerenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo 

spettanti all’Italia del 25 maggio 2014 a elettori residenti all’estero. 

Accreditamento all’Economo comunale. 

187.  187 24/04/2014 

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 2013. 

188.  188 24/04/2014 

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

12/04/2006 per la fornitura di piante di medio fusto per aree a verde 

pubblico Ditta Az.Ag.VIVAI di Giannuso Corrado -Impegno di spesa. 

189.  189 X 24/04/2014 
Acquisizione della fornitura di rotoloni - carta asciugamani mediante 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP. 

190.  190 24/04/2014 

Aggiudicazione definitiva, affidamento in economia mediante procedura 

di cottimo fiduciario per l’appalto dei lavori di: “MANUTENZIONE A 

PRONTO INTERVENTO DELLA SEDE STRADALE E 

MARCIAPIEDI” alla Ditta “F.C. COSTRUZIONI & C. di Furnò G. 

SAS”. 

191.  191 24/04/2014 
Impegno spesa di un contributo assegnato in favore alla Protezione Civile 

di Carlentini. 

192.  192 24/04/2014 
Riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2013 

e precedenti. 

193.  193 24/04/2014 
Impegno di spesa e liquidazione indennità di risultato al Segretario 

Generale, Dr. Federico Cesario per l’anno 2013. 

194.  194 24/04/2014 

Impegno di spesa e liquidazione di € 360,00 all’ Anusca per 

partecipazione di n. 4 dipendenti al corso di formazione Tenutosi a 

Siracusa il 25 e 26 febbraio 2014. 

195.  195 24/04/2014 Ripartizione, impegno e liquidazione Diritti Segreteria 1° Trimestre 2014. 

196.  196 24/04/2014 

APPROVAZIONE RENDICONTO della somma di € 163 ,30 per il 

rilascio del certificato di prevenzione incendi per il plesso “E. De Amicis” 

sito in Carlentini via dello stadio. 

197.  197 24/04/2014 

Gita ricreativa-culturale a Cerda il 25/04/2014 a favore degli anziani 

iscritti al Centro Sociale di Carlentini Centro. Affidamento servizio di 

noleggio di n. 3 pullman alla ditta Eurotour servizi dei f.lli Russo S.a.s. 

198.  198 28/04/2014 “Progetto risparmio I.R.A.P.”, affidamento servizio. 

199.  199 28/04/2014 

Abbonamento annuale al portale “Paweb” con decorrenza 01.06.2014. 

Affidamento diretto alla ditta Celnetwork con sede Legale a Pescara 

CIG: Z730EF7D50. 

200.  200 28/04/2014 

Impegno di spesa di Euro 2.806,40 per integrazione Determina 

Dirigenziale n. 53/2014- Liquidazione di Euro 5.806,40 alla EMMETEC 

Italia S.r.l. ,spese e compensi giudizio, in esecuzione alla Sentenza T ARS 

Catania n. 2658/2012. 



201.  201 05/05/2014 Rimborso TARES al sig. Salerno Angelo. 

202.  202 05/05/2014 

Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale, della 

Fornitura di un personal computer per l’ufficio di segreteria del Segretario 

generale. Impegno di spesa. 

203.  203 05/05/2014 
Impegno di spesa di € 2.500,00 per acquisto prodotti per la 

disinfestazione, derattizzazione, bonifica e pulizia del territorio. 

204.  204 05/05/2014 
Impegno di spesa di € 2.500,00 per acquisto prodotti per la 

disinfestazione, derattizzazione, bonifica e pulizia del territorio. 

205.  205 05/05/2014 

Approvazione preventivo di spesa di € 366,00 IVA compresa della 

NUOVA CARROZZERIA Multimarche S.r.l. per lavori urgenti da 

effettuare sullo scuolabus comunale targato CE253LE. Impegno di spesa. 

206.  206 05/05/2014 
INTEGRAZIONE IMPEGNO spesa servizio Economato relativamente 

all’Area I - Affari Generali - anno 2014, per minute spese. 

207.  207 05/05/2014 

Approvazione relazione finale del RUP e quadro economico finale dei 

lavori per “Rete idrica e antincendio nell’ambito delle opere di 

urbanizzazione primaria del piano di zona n. 1 di edilizia economica e 

popolare di Carlentini (SR). Legge 433/91” sensi dell’art. 202 del D.lgs. 

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

208.  208 05/05/2014 

Approvazione “Aggiornamento del computo metrico e dell’analisi prezzi 

per la fornitura e la messa in opera di attrezzature ed arredi per l’area 

attendamenti e containers nel Comune di Carlentini (SR)” - art. 1 comma 

2, lett. H) della Legge n. 433/91. 

209.  209 05/05/2014 
Aggiornamento degli inventari del beni mobili ed immobili per La 

determinazione del conto patrimoniale al 31/12/2013. 

210.  210 06/05/2014 

Modifica determinazione n. 148 del 28/03/2014 “Costituzione Ufficio 

Elettorale e autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro 

straordinario in occasione delle Elezioni del Parlamento Europeo del 25 

maggio 2014”. 

211.  211 07/05/2014 

Accertamento introito somma, impegno di spesa e liquidazione 

Campagna di prevenzione incendi 2012 - Rimborso spese sostenute 

dall’Associazione di Volontariato “G.C.V.P.C.” di Carlentini. 

212.  212 07/05/2014 Approvvigionamento per il fabbisogno idrico dell’abitato. 

213.  213 07/05/2014 

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

12/04/2006 e dell’art. 6, comma 2, del regolamento comunale per 

l’acquisizione in economia di beni e servizi, per la “Fornitura di una 

elettropompa sommergibile per il Pozzo Suda in c/da Borgo Rizza “.  

CIG: Z470F15AB5 

214.  214 08/05/2014 
Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese viaggio alla dipendente 

MUSUMECI MARIA. 

215.  215 08/05/2014 

Liquidazione compenso incentivante la progettazione (competenze 

tecniche - art. 90 del D.lgs. n.163/2006) per il “Completamento dei lavori 

di recupero e conservazione del Complesso del Carmine”. 



216.  216 08/05/2014 Integrazione oraria dipendenti Part-Time - Impegno di spesa. 

217.  217 08/05/2014 
Concessione contributo alle famiglie di soggetti portatori di handicap a 

titolo di rimborso spese di trasporto verso i centri riabilitativi. Anno 2014. 

218.  218 08/05/2014 

IMPEGNO SPESA per l’attribuzione Buoni Pasto al personale 

autorizzato ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni 

del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014. 

219.  219 12/05/2014 
Impegno di spesa pari a €  5.835,82 per rimborso oneri concessori Ditte: 

Pantò Ivana; Guercio Alfio. 

220.  220 12/05/2014 
Affidamento alla ditta Tumino Salvatore e Damiano s.n.c. Per La 

fornitura di n. 7000 adesivi e n. 7 timbri per l’ufficio idrico. 

221.  221 12/05/2014 
ANTICIPAZIONE all’Economo Comunale per pagamento spese 

notifiche atti di accertamento Anno 2014.  

222.  222 12/05/2014 Integrazione oraria dipendenti Part-Time - Mansioni Sup. Area VI. 

223.  223 15/05/2014 

Impegno di spesa e liquidazione di €  25.423,30 per l’affido a cittadini o 

per ricovero cani randagi presso la struttura privata gestita dalla 

Associazione Ivoc di Sortino per l’anno 2013 e 2014. 

224.  224 19/05/2014 

Impegno di spesa e liquidazione di € . 208,00 a titolo di rimborso spese di 

viaggio Premesso: al Consigliere comunale Di Salvo Diego per la 

partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale del 07/08/20 13. 

225.  225 19/05/2014 

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale Per la 

fornitura di acquisto lenzuola occorrenti per le Elezioni del parlamento 

europeo del 25 maggio 2014 ditta Magic house di La Ferla Selene. 

226.  226 19/05/2014 

Impegno di spesa di Euro 3.172,00 a favore dell’avv. Simona 

RUSSELLO, difensore del Comune nel Ricorso alla Commissione 

Tributaria Prov.le di Siracusa promosso da Società Italiana per il GAS 

S.p.A. 

227.  227 19/05/2014 

Proroga del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei 

R.S.U., pulizia e spazzamento delle are pubbliche e dei servizi 

complementari di igiene pubblica alla ditta G. V. Servizi Ambientale S.r.l. 

di Catania fino al 31/08/2014. 

228.  228 19/05/2014 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Affidamento incarico di 

progettazione esecutiva Direzione Lavori, Misura e Contabilità, 

Certificato di Regolare Esecuzione, Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione per lo: “Adeguamento di un ex plesso 

scolastico, di proprietà comunale, ad asilo nido, Via Pietro Nenni in 

Carlentini nord - Santuzzi” al Professionista Arch. FABIO ZAGAMI. 

229.  229 20/05/2014 

Abbonamento annuale al servizio editoriale di consultazione Banca dati 

on-line denominato “pubblica amministrazione 24” e A “il sole 24 ore on-

line”. 



230.  230 20/05/2014 

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale Per la 

fornitura di lavaggi lenzuola, federe e coperte per le Elezioni del 

parlamento europeo del 25 maggio 2014 ditta Lavasecco Angelica 

Sebastiana. 

231.  231 X 20/05/2014 
Impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta MAGGIOLI SPA per 

fatture insolute. 

232.  232 20/05/2014 Impegno di spesa e liquidazione maggiorazione imposta di Registro. 

233.  233 20/05/2014 

Affidamento alla ditta Otis servizi s.r.l. di Cassina de’ pecchi per la 

“manutenzione e l’assistenza degli ascensori installati presso la scuola L. 

Pirandello di via Pietro Nenni, la delegazione comunale di Pedagaggi e la 

scuola C. Scavonetto”. 

234.  234 20/05/2014 

Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per i lavori urgenti di posa di cavi di alimentazione presso il 

campo sportivo di Pedagaggi e alimentazione elettrica in Piazza Diaz. 

235.  235 20/05/2014 

APPROVAZIONE rendiconto della somma di € 1.000,00 per pagamento 

spese di spedizione cartoline avviso inerenti l’elezione dei membri del 

Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 25/05/2014 a elettori residenti 

all’estero. 

236.  236 20/05/2014 

Gita ricreativa-culturale ad Agrigento il 21/05/2014 a favore degli anziani 

iscritti al centro sociale di Carlentini nord - Affidamento servizio di 

noleggio di n. 2 pullman alla ditta Eurotour servizi dei f.lli Russo S.a.s. 

237.  237 20/05/2014 
APPROVAZIONE rendiconto della somma di € 2.980,11 per spese 

inerenti l’organizzazione di attività’ a favore dei bambini e dei giovani. 

238.  238 20/05/2014 

Impegno di spesa di Euro 3.172.00 a favore dell’avv. Santi 

TERRANOVA incaricato della difesa del Comune per impugnare le 

Sentenze n.12/2014 e n. 14/2014 Tribunale di Siracusa- Causa CO.M. 

ITAL c/Comune. 

239.  239 20/05/2014 

Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per i lavori di 

ripristino dell’impianto di sollevamento nel pozzo comunale denominato 

“Buda” in c/da Borgo Rizza. 

240.  240 20/05/2014 
ANTICIPAZIONE INTEGRAZIONE spesa servizio Economato 

relativamente al servizio Economico - finanziario fino al 30/06/2014. 

241.  241 20/05/2014 
Acquisizione della fornitura di n. l server e n. 2 P.C. mediante mercato 

Elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip. 

242.  242 20/05/2014 
Accertamento di entrata per l’importo di € 5.000,00 proveniente da 

sponsorizzazione. Impegno di spesa. 

243.  243 X 21/05/2014 Impegno e liquidazione Diritti Segreteria 2° Trimestre 2013. 

244.  244 21/05/2014 

Impegno di spesa e liquidazione di € 1.364,63 a saldo a favore di Poste 

Italiane S.p.A. a copertura di spedizioni effettuate dal Comune di 

Carlentini mediante macchina affrancatrice. 



245.  245 21/05/2014 

Lavori di “Riqualificazione della via Marconi” in Carlentini - 

liquidazione del compenso incentivante art. 92, comma 5, del D.lgs.        

n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

246.  246 21/05/2014 

Lavori di Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di 

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

vegetazione degradala - liquidazione compenso incentivante (art. 92, 

comma 5, del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii).  

247.  247 26/05/2014 
Impegno di spesa per il servizio sepoltura, esumazione ed estumulazione 

dei defunti nei cimiteri di Carlentini e Pedagaggi anno 2014. 

248.  248 26/05/2014 Impegno di spesa per Tenuta C/CP e negoziazione assegni - Anno 2014. 

249.  249 26/05/2014 

Fondo Nazionale per il Sostegno all’accesso in locazione per l’anno 2011. 

Accertamento in entrata e impegno di spesa della somma di € 162,92 

quale contributo erogato dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità. 

250.  250 26/05/2014 
Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per i lavori di 

ripristino delle strutture necessarie alla distribuzione idrica. 

251.  251 27/05/2014 
Affidamento ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per i lavori di 

messa in sicurezza di alcune strutture comunali. 

252.  252 27/05/2014 

Impegno e liquidazione compenso ai componenti i seggi elettorali per la 

consultazione delle Elezioni per il Parlamento Europeo del 25 Maggio 

2014. 

253.  253 28/05/2014 

Approvazione nuovo quadro economico penz1a di variante e suppletiva e 

assestamento spesa finale per i lavori di “Riqualificazione di Via 

Marconi” PO FERS 2007/2013- Linea di Intervento 3.3.2.2.  

CUP: D16J0000530006 - CIG 3875195812 

254.  254 28/05/2014 

Rettifica della determina dirigenziale n. 108 del 17/03/2014 avente per 

oggetto Approvazione quadro economico rimodulato dopo espletamento 

gara di appalto dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA- 

RECUPERO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL’AGGLOMERATO URBANO 

SITO IN C/DA GIACCHE - BOSCO. 

CUP: D17810000010006 - CIG: 4615589887 

255.  255 28/05/2014 

Integrazione impegno Determina n. 141 del 20/03/2013 di €  65,00 per 

compenso dall’attività del Commissario ad Acta dell’Ing. Raffaele Di 

Salvo. 

256.  256 28/05/2014 

Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per lavori di riparazione e sostituzione pezzi di carrozzeria su 

cestello elevatore - Ditta Gatto Salvatore. 

257.  257 28/05/2014 
INTEGRAZIONE impegno spesa economale relativamente all’Area III 

LL.PP. - Manutenzione - fino al 30/06/2014. 



258.  258 28/05/2014 

Approvazione preventivo ENEL Energia S.p.A. per aumento di potenza 

del misuratore sito in c/da Cannellazza - in Carlentini - Impegno di spesa 

e liquidazione. 

259.  259 28/05/2014 

Interventi straordinari di pulizia piazze e vie, bonifica e sanificazione del 

territorio comunale. Affidamento alla G.V. Servizi Ambientali s.r.l. ai 

sensi dell’art. 125, comma 6, lett. c) del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 come 

recepito dalla L.R. n.12 dell2/07/2011. 

260.  260 29/05/2014 

Integrazione impegno di spesa di € 15.000,00 Determina dirigenziale      

n. 171/2014 per interventi di risanamento ambientale sul territorio 

comunale mediante inserimento in ambiente di lavoro di soggetti 

sprovvisti di adeguati mezzi di assistenza economica abili al lavoro e 

disoccupati. 

261.  261 30/05/2014 

Impegno di spesa di Euro 1.903,20 - acconto - a favore dell’avv. Lorenzo 

ROMANO, per la difesa del Comune nel Ricorso presentato alla 

Commissione Tributaria Prov.le di Siracusa da ENEL Green Power 

S.p.A. 

262.  262 30/05/2014 Nomina Agente Contabile Ufficio Pubblica Istruzione. 

263.  263 30/05/2014 
Stipulazione contratti in modalità elettronica -  regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di bollo. 

264.  264 30/05/2014 
Impegno e Liquidazione all’Avvocato, per pagamento spese di lite sulla 

sentenza n. 81/2014, emessa dal Giudice di Pace di Lentini. 

265.  265 03/06/2014 

Approvazione nuovo quadro economico perizia di variante e suppletiva 

N.1 per i lavori di “Realizzazione delle opere di regimentazione e 

riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato” 1° stralcio - 

lotto 1 - rami 20 - 2.  

CUP: 013810000420001 -  CIG 4859803440 

266.  266 04/06/2014 

Approvazione perizia di variante e suppletiva n.2 per i lavori di” 

Realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del rischio 

idraulico a difesa del centro abitato” 1° stralcio - lotto 1 - rami 20 – 2. 

267.  267 04/06/2014 

Approvazione disciplinare di incarico legale ed impegno di spesa di Euro 

3.172,00 a favore dell’avv. Carmelo GIUNTA- Ricorso per Decreto 

Ingiuntivo n. 1333/14 Tribunale Catania Causa GEO Ambiente S.r.l. 

268.  268 04/06/2014 

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

CATANA, difensore del Comune nell’atto di citazione riassunzione 

giudizio promosso da Ing. GAGLIARDI Vincenzo. 

269.  269 05/06/2014 

Approvazione quadro economico rimodulato dopo espletamento gara di 

appalto dei lavori di “Recupero e rifunzionalizzazione del Borgo Rurale 

Angelo Rizza in tenere di Carlentini 1° stralcio. Edifici “E” ed “F”    

CUP: D14B10000000006 - CIG: 43477450AD 

270.  270 06/06/2014 

Impegno di spesa di € 2.500,00 ed accreditamento ali ‘Economo 

Comunale della stessa per pagamento di serate danzanti ai Centri Sociali 

del Comune nell’anno 2014. 



271.  271 06/06/2014 

Impegno di spesa e liquidazione di € 182,44 all’Agenzia delle Entrate di 

Lentini per pagamento tassa di registrazione della Sentenza n. 13/2013 del 

Tribunale di Siracusa, Sez. di Lentini - Giudizio Battaglia Domenica       

c/Comune di Carlentini. 

272.  272 09/06/2014 
Nomina commissione per l’accreditamento degli Enti erogatori di servizi 

ADI/ADA previsti dai fondi P.A.C. 

273.  273 12/06/2014 

Impegno di spesa a favore della Società Datanet s.r.l. studio ed 

affiancamento o1ierativo per il passaggio da TARES a TARI. ed 

elaborazione del piano tariffa rio 2014, servizio di elaborazione, stampa e 

postalizzazione avvisi di pagamento TARI acconto 2014. 

274.  274 12/06/2014 

Approvazione tecnica del quadro economico riassuntivo dell’intervento di 

Completamento delle opere di urbanizzazione primarie nel Piano di Zona 

n.1 di edilizia economica e popolare di e/da Giacche in Carlentini (SR) - 

art. 1, comma 2, lett. f) della Legge n. 433/91. 

275.  275 12/06/2014 

Integrazione dell’impegno di spesa per la fornitura di materiale elettrico 

per la manutenzione elettrica degli immobili comunali e sostituzione 

lampade per la pubblica illuminazione. 

276.  276 12/06/2014 

Integrazione alla richiamata Determina n. 264 del 30.05.2014 - Impegno e 

Liquidazione all’Avvocato, per pagamento spese di lite sulla sentenza n. 

81/2014, emessa dal Giudice di Pace di Lentini. 

277.  277 12/06/2014 

Approvazione convenzione per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi 

presso la discarica di contrada Coda Volpe (CT) gestita da Sicula 

Trasporti S.r.l. 

278.  278 12/06/2014 Autorizzazione alla rateizzazione verbali per infrazione al C.d.S. 

279.  279 12/06/2014 
ANTICIPAZIONE-INTEGRAZIONE spesa Servizio Economato 

relativamente ai servizi di cui all’Area V fino al 30/06/2014 di € 1.000,00. 

280.  280 12/06/2014 

Impegno di spesa di Euro 1.268,80 - acconto - a favore dell’avv. 

Sebastiano ASTUTO, difensore del Comune avverso il Ricorso proposto 

innanzi al T.A.R.S. - Sez. Catania dalla Sig.ra GALLITTO Giuseppina. 

281.  281 16/06/2014 

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

12/04/2006, per la fornitura e sostituzione climatizzatori nel Centro 

diurno per anziani di Carlentini Nord- Ditta SACCA’ IMPIANTI 

TECNOLOGICI SRL. 

282.  282 17/06/2014 

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. Integrazione determina n. 177 dell’11/04/2014. 

283.  283 18/06/2014 

Liquidazione e restituzione somma di Euro 1.859,24 versata dal Sig. 

Nocita Salvatore per rinuncia concessione loculi nel cimitero di 

Carlentini. 



284.  284 18/06/2014 

Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per i lavori di ripristino condotta in vetroresina in via Martiri 

della Resistenza. 

285.  285 23/06/2014 
Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese viaggio alla dipendente 

MUSUMECI MARIA. 

286.  286 23/06/2014 Contributo economico straordinario assistenziale. Impegno di spesa 

287.  287 23/06/2014 

Lavori di “Riqualificazione urbana - Recupero e completamento delle 

opere di urbanizzazione primaria dell’agglomerato urbano sito in c.da 

Ciacche - Bosco, CUP: D17B10000010006 CIG: 4615589887 introito 

somme ed impegno di spesa 

288.  288 24/06/2014 

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 sistemazione 

della scala di sicurezza del salone comunale annesso alla chiesa del 

Carmine” alla Ditta DEMURTAS GIUSEPPE. 

289.  289 24/06/2014 

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale per la 

fornitura di ipoclorito di sodio e servizio di manutenzione con fornitura di 

pezzi di ricambio per i serbatoi comunali. 

290.  290 24/06/2014 
Impegno di spesa a favore della Società Datane! s.r.l. per fornitura 

piattaforma software TASI (Tassa Servizi Indivisibili). 

291.  291 24/06/2014 

Adesione convenzione Consip per la fornitura dei servizi di Telefonia 

fissa e connettività ip4 con la società Telecom Italia S.p.A. - impegno di 

spesa. 

292.  292 24/06/2014 

Impegno di spesa di Euro 7.612,80 - II° acconto - a favore del Prof. Avv. 

Felice GIUFFRE’, difensore del Comune nel giudizio di arbitrato 

promosso da  ”Consorzio Coop.ve Costruzioni CCC.” - Soc. Cooperativa. 

293.  293 24/06/2014 
Approvazione rendiconto della somma di €  2.500,00 di serate danzanti ai 

Centri Sociali del Comune nell’ anno 2014. 

294.  294 25/06/2014 

Manifestazione NOTTE DEI MUSEI 2014 - Area Archeologica Leontinoi 

Meta piccola di Carlentini. Servizio noleggio service, audio e luci. 

Impegno di spesa di €  488,00. 

295.  295 25/06/2014 

Contributi a Parrocchie ed Associazioni per manifestazioni folco-

tradizionali di San Giuseppe e della Sacra Famiglia a Carlentini e per 

rappresentazione Via Crucis Vivente a Pedagaggi e Carlentini Nord - 

Anno 2014. Impegno di spesa. 

296.  296 25/06/2014 

Approvazione ai   sensi dell’art. 97 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 come 

recepito della L.R.  n.12   del 12/07/2011 del   progetto   esecutivo di 

“Adeguamento di  un  ex  plesso  scolastico  di  proprietà  comunale  ad  

asilo  nido  “ via  P. Nenni  -  Carlentini  CUP : D16E09000730002 ,     

per un importo complessivo di € 623.670,56 (euro 

seicentoventitremilaseicentosettantamila/56) - Impegno si spesa e 

Determinazione a contrattare ai sensi dei D.P.R. 207/210. 



297.  297 X 27/06/2014 

Gita culturale ricreativa al Centro Sicilia (Catania) per Il giorno 

28.06.2014 a favore degli anziani iscritti al centro Sociale anziani di 

Pedagaggi. Affidamento servizio di noleggio di n. 1 pullman di n.73 posti 

alla ditta Eurotour Servizi dei f.lli Russo s.a.s. 

298.  298 30/06/2014 

Impegno di spesa e liquidazione di € 2.854,80 a favore del Prof. Avv. 

Felice Giufre’ a titolo di compenso per l’incarico di esperto a tempo 

determinato- ii trimestre 2014. 

299.  299 30/06/2014 

Assistenza per la redazione del fascicolo aziendale e predisposizione 

domanda pagamento AGEA per l’intervento di Recupero e 

rifunzionalizzazione del Borgo Rurale Angelo Rizza in tenere di 

Carlentini 1o stralcio. Edif. “E” ed “F” – CUP: 014810000000006 CIG: 

43477450AD - Impresa VIOLA s.r.l. - Impegno di spesa e liquidazione. 

300.  300 30/06/2014 

Approvazione del certificato di regolare esecuzione, rata di saldo e 

svincolo polizza fidejussoria per i lavo l’i in economia per la 

manutenzione a pronto intervento degli impianti di pubblica 

illuminazione per l’anno 2013. Ditta CTS s.n.c. di Caruso E e Conti A. 

301.  301 30/06/2014 

Conferimento incarico professionale all’arch. Bertolo Francesco per 

l’espletamento dell’incarico di frazionamento dei terreni espropriati per 

l’attraversamento dalle rete fognaria esterna inclusa nell’intervento di 

completamento delle opere di urbanizzazione primarie nel Piano di Zona 

n.1 di edilizia economica e popolare di c/ da Ciacchc in Carlentini (SR) - 

art. l comma 2, lett. f) della Legge n. 433/91. 

302.  302 30/06/2014 Accertamento Acconto TARI Anno 2014. 

303.  303 30/06/2014 
ANTICIPAZIONE all’Economo Com.le per pagamento spese notifiche 

atti di accertamento Anno 2014. 

304.  304 30/06/2014 
Istituzione albo comunale degli enti accreditati Erogatori di servizi 

adi/ada previsti dai fondi p.a.c.  

305.  305 30/06/2014 

Approvazione preventivo di spesa di € 312,00 IVA inclusa della COMER 

SUD S.p.A. per tagliando da effettuare sullo scuolabus comunale targato 

EP033CZ. Impegno di spesa. 

306.  306 30/06/2014 
Sospensione aspettativa per motivi personali alla dipendente Signora 

FICHERA MARIA ROSA ANNA. 

307.  307 30/06/2014 
Accreditamento all’Economo Comunale di € 2.000,00 per ripristino 

concessione voucher alimentare a famiglie indigenti. 

308.  308 30/06/2014 

Acquisizione in economia, al sensi del regolamento comunale, della 

fornitura di un personal computer e due monitor per l’Ufficio anagrafe e 

un personal computer e un monitor per l’ufficio personale e la protezione 

civile. Impegno di spesa. 

309.  309 02/07/2014 

Impegno di spesa di € 9.600,00 per ricovero di n. 1 disabile Psichico 

presso la coop. Sociale Co.Ser. In Siracusa - periodo Gennaio giugno 

2014. 



310.  310 02/07/2014 

Impegno di spesa di € 9.780,00 per ricovero di n.1 - disabile Psichico 

presso la coop. L’oasi della speranza in Siracusa. Periodo gennaio giugno 

2014. 

311.  311 02/07/2014 
Impegno di spesa di € 7.800,00 per il ricovero di n.1 Disabile psichico 

presso la Coop. Sociale “SPES” in Lentini. Periodo gennaio giugno 2014. 

312.  312 02/07/2014 

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale, per il 

servizio di custodia degli edifici comunali siti presso il borgo Angelo 

Rizza di Carlentini. 

313.  313 03/07/2014 
Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese viaggio alla dipendente 

MUSUMECI MARIA. 

314.  314 03/07/2014 
Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per i lavori di 

ripristino della condotta idrica di c/da Pancali. 

315.  315 03/07/2014 
Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 

del12/04/2006, per la “Fornitura di piante ornamentali”. 

316.  316 03/07/2014 

Integrazione impegno di spesa di € 10.000,00 Determina dirigenziale      

n. 260/2014 per interventi di risanamento ambientale sul territorio 

comunale mediante inserimento in ambiente di lavoro di soggetti 

sprovvisti di adeguati mezzi di assistenza economica abili al lavoro e 

disoccupati. 

317.  317 03/07/2014 

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

12/04/2006, per lavori urgenti di riparazione dell’autovettura FIAT 

PANDA targata DC133MC - Ditta DI BENNARDO ANGELO. 

318.  318 03/07/2014 

Concessione contributo di € 500,00 a favore dell’Associazione “Un 

sorriso per la vita” per attività ludico -culturale a favore di persone 

diversamente abili. 

319.  319 03/07/2014 
Impegno di spesa per la riparazione Fiat Punto Tg. CV556VB in 

dotazione al Corpo di P.M. 

320.  320 07/07/2014 

Impegno di spesa e liquidazione relativo alla pubblicazione sulla 

G.U.R.S. dell’estratto dell’avviso esplorativo per manifestazione di 

interesse finalizzata alla partecipazione ad una procedura negoziata 

relativa ai lavori di: “Adeguamento di un ex plesso scolastico di proprietà 

comunale ad asilo” Via Pietro Nenni Carlentini. CIG: 5843146C9B CUP: 

DI6E09000730002 

321.  321 07/07/2014 

Affidamento ai sensi dell’art. 125 comma 8 - 2° capoverso del D.lgs. 12 

aprile 2006 n. 163 come recepito dalla L.R. n.12 del 12/07/2011 per i 

lavori di Rifacimento del manto stradale e opere a verde di Piazza 

Marchesi CUP: 015114000000004. 

322.  322 08/07/2014 

Lavori complementari alla definizione del progetto “Ampliamento del 

Cimitero di Pedagaggi - 1 o stralcio funzionale “e realizzazione di 

parcheggio annesso ai sensi del D.lgs.163/06 come recepito dalla L. R. 

n.12 del12/07/2011 e ss.mm.ii. 



323.  323 11/07/2014 

Approvazione Perizia di Assestamento Contabile con Variazione della 

Spesa dei lavori di “Recupero e rifunzionalizzazione del Borgo Rurale 

Angelo Rizza in tenere di Carlentini 1 stralcio. Edifici “E“  ed  “F” - 

CUP: D14B10000000006 - CIG: 43477450AD. 

324.  324 15/07/2014 
Approvazione preventivo ENEL, impegno di spesa e liquidazione per 

festeggiamenti di “S.ANNA”. 

325.  325 21/07/2014 
Impegno di spesa di € 2.500,00 per acquisto prodotti per la 

disinfestazione, derattizzazione, bonifica e pulizia del territorio. 

326.  326 21/07/2014 Rimborso alla ERG WIND SARDEGNA-Impegno e liquidazione. 

327.  327 21/07/2014 Concessione loculo cimiteriale n. 1445. 

328.  328 21/07/2014 
Voltura e cointestazione lotto per aiuola n. A/29 rep. A nel cimitero di 

Carlentini. 

329.  329 21/07/2014 

Impegno di spesa di Euro 3.806,40 a favore dell’avv. Antonio LO RITO, 

difensore del Comune per l’atto di chiamata in causa del terzo promosso 

da SPAGNOLELLO Angelo e MAGNANO Giuseppa. 

330.  330 21/07/2014 
Impegno di spesa per compenso al Collegio dei Revisori dei Conti. 2° 

trimestre 2014. 

331.  331 21/07/2014 Concessione loculi cimiteriali n. 576/581. 

332.  332 21/07/2014 
Attribuzione assegno di famiglia al personale dipendente Periodo dal 

0l/07/2014 al 30/06/201S. 

333.  333 21/07/2014 
Impegno di spesa di Euro 17.500,00 per pagamento interessi passivi su 

anticipazione di Cassa. Anno 2014. 

334.  334 27/01/2015 

Approvazione rendiconto della somma di € 267,30 relativo alla 

pubblicazione sulla G.U.R.S. “Adeguamento di un ex plesso scolastico di 

proprietà comunale ad asilo”  Via P. Nenni Carlentini. 

335.  335 21/07/2014 
Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese viaggio al dipendente DI 

STEFANO SANTO. 

336.  336 21/07/2014 

Impegno di spesa di Euro 634,40 a favore dell’avv. Marco GAZZOLA, 

difensore del Comune nel giudizio di opposizione al D.L. n. 319/14 

emesso su ricorso promosso da ATS - Soc.Coop.va Esperia 2000”. 

337.  337 21/07/2014 
Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per la messa in 

sicurezza di alcuni tratti stradali di Carlentini. 

338.  338 21/07/2014 

Acquisizione in economia, al sensi del regolamento comunale, della 

fornitura di n.3 stampanti ad aghi 136 colonne, per l’ufficio di stato civile, 

per la delegazione Carlentini Nord e per l’ufficio Elettorale. Impegno di 

spesa. 

339.  339 21/07/2014 

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

12/04/2006, per la fornitura e messa in opera cavalletti segnalatori - Ditta 

DE MURTAS GIUSEPPE. 



340.  340 21/07/2014 

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

12/04/2006, per la fornitura cordoli barriera new jersey in cemento - Ditta 

SICILIANA PREFABBRICATI IN CEMENTO SRL. 

341.  341 21/07/2014 

Modifica alla determina dirigenziale n.321 del 07/07/2014 avente per 

oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 125 comma 8 -2° capoverso del 

D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito dalla L.R. n.12 del 12/07/2011 

per i lavori di Rifacimento del manto stradale e opere a verde di Piazza 

Marchesi.  CUP: D15114000000004 

342.  342 21/07/2014 
Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per i lavori da 

eseguire presso l’area di c/da Madonna delle Grazie e Cozzo Fico. 

343.  343 21/07/2014 
Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per i lavori di realizzazione di segnaletica stradale. 

344.  344 21/07/2014 

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

12/04/2006, per servizi di manutenzione del sistema di videosorveglianza 

presente sul territorio comunale di Carlentini. 

345.  345 21/07/2014 
Impegno di spesa di € 11.500,00 per rimborso oneri per assenze dal 

Lavoro degli amministra tori comunali anno 2014. 

346.  346 21/07/2014 

Borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000 n° 62 “Norme per la 

parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” e dal 

D.P.C.M. 14/02/2001n° 106. Circolare Assessoriale P.I. n° 5 del 

26/03/2014. Disposizioni attuative per l’anno scolastico 2013/2014. 

Approvazione   graduatorie degli aventi diritto. 

347.  347 21/07/2014 

Accreditamento all’Economo Comunale della somma € 1.500,00 per 

pagamento diritti SIAE relativi alla manifestazione Festa di Primavera e 

per serate di Balera presso la villa Belvedere in occasione dell’Estate 

Carleontina 2014. Impegno di spesa. 

348.  348 21/07/2014 
Impegno di spesa di € 1.000,00 per la realizzazione dell’evento “la 

giornata di lella”. Accreditamento all’economo comunale. 

349.  349 22/07/2014 

Impegno di spesa- ditta ufficio s.r.l. Per la liquidazione delle l’arti di 

Ricambio e per gli interventi sulle attrezzature hardware di proprietà 

dell’ente nell’ambito dell’attività della fornitura del servizio di 

Produzione copie e gestione documentale. 

350.  350 22/07/2014 

Impegno di spesa di Euro 5.075,20 in esecuzione a Transazione con il 

Dott. Ing. Salvatore BAZZANO per credito prestazioni professionali 

CTU nella causa Paternò Del Toscano c/Comune. 

351.  351 X 23/07/2014 
Approvazione impegno di spesa di € 385.000,00 per costi derivanti dal 

deposito dei R.S.U. in discarica per l’anno 2014. 

352.  352 29/07/2014 
Affidamento alla ditta SE.LU.CA. di Callegra Salvatore con sede a 

Carlentini della fornitura di n. 2 climatizzatori per gli uffici comunali.  

353.  353 29/07/2014 
Affidamento temporaneo di mansioni superiori di istruttore 

amministrativo contabile Cat. C1 - Impegno di spesa. 



354.  354 29/07/2014 

Integrazione impegno di spesa di € 12.000,00 Determina dirigenziale 

n.260/2014 per interventi di risanamento ambientale sul territorio 

comunale mediante inserimento in ambiente di lavoro di soggetti 

sprovvisti di adeguati mezzi di assistenza economica abili al lavoro e 

disoccupati. 

355.  355 29/07/2014 
Approvazione preventivo ENEL, impegno di spesa e liquidazione per 

festeggiamenti di “Maria ss. della Stella”. 

356.  356 30/07/2014 

Approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva per i 

Lavori di” Realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del 

rischio idraulico a difesa del centro abitato ““di Carlentini - 1° stralcio - 

2° Lotto - rami 7 – 8. CUP: D13810000420001 - CIG: 48600239D8 

357.  357 30/07/2014 
Rimborso somma versata dalla Sig.ra Ossino Salvatrice per rinuncia 

concessione loculi nel cimitero di Carlentini. 

358.  358 30/07/2014 
Approvazione preventivo Enel, impegno di spesa e liquidazione per 

Festeggiamenti di “S. Lucia”. 

359.  359 30/07/2014 
Contributi per complessivi € 42.000,00 a favore delle Parrocchie per 

manifestazioni folco-tradizionali. Impegno di spesa. 

360.  360 30/07/2014 

Approvazione bando pubblico per la concessione del contributo 

integrativo ai canoni di locazione pagati dai conduttori di alloggi 

nell’anno 2013 - L. 431/98, art. 11. 

361.  361 30/07/2014 
Proroga dei termini   di inizio dei lavori   della Concessione   Edilizia      

n. 33/Edi   del 20/05/2013 intestata al sig. Di Giorgio Alfio. 

362.  362 30/07/2014 

Lavori di Recupero e completamento delle opere di urbanizzazione 

primaria dell’agglomerato urbano sito in c/da Ciacche-Bosco - 

liquidazione compenso     incentivante    (art. 92, comma 5, del D.lgs.     

n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

363.  363 X 30/07/2014 
Proroga dei termini  di   inizio    dei    lavori    della Concessione Edilizia 

n. 34/Edi del 20.05.2013 intestata al sig. Di Giorgio Alfio. 

364.  364 30/07/2014 

Impegno di spesa di € 600,00 e affidamento diretto ai sensi dell’art.125 

comma 11 del D.lgs. n.163 del 12/04/2006 per interventi straordinari 

sull’automezzo Piaggio porter 1.4 targato BJ 999 YY servizio verde 

pubblico Autofficina Aliano Francesco. 

365.  365 30/07/2014 
Integrazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sul 

patrimonio del servizio idrico integrato. 

366.  366 01/08/2014 
Indennità di funzione per sindaco, v. Sindaco e assessori. Impegno di 

spesa per i mesi di luglio e agosto 2014. 

367.  367 01/08/2014 
Ulteriore impegno di spesa di € 952,00 per pagamento Compensi ai 

componenti del nucleo di valutazione per il II Trimestre 2014. 

368.  368 04/08/2014 

Conferimento temporaneo di mansioni superiori di cat. C) e attribuzione 

del profilo professionale di Istruttore di Vigilanza per vacanza dei posti in 

organico (art. 8 C.C.N.L. del14 settembre 2000) - Impegno di spesa. 



369.  369 04/08/2014 Impegno di spesa relativo alla Costituzione Fes anno 2014. 

370.  370 04/08/2014 
Impegno di spesa e liquidazione di € 9.169,56 per rimborso al Sig. Amore 

Paolo. 

371.  371 04/08/2014 

Affidamento temporaneo di mansioni superiori di Istruttore Direttivo 

Economico Finanziario Cat. D1 per vacanza di posto in organico (art. 8 

C.C.N.L. del 14 settembre 2000). 

372.  372 04/08/2014 
Approvazione preventivi programma di intrattenimento Estate 

Carleontina 2014. Impegno di spesa. 

373.  373 06/08/2014 

Impegno di   spesa e liquidazione di € 407,97 al Consigliere comunale   

Di Salvo Diego, a titolo di rimborso spese di viaggio, per la 

partecipazione a sedute del Consiglio Comunale. 

374.  374 06/08/2014 

Affidamento incarico professionale relativo alla redazione del Piano di 

Azione per l’Energia sostenibile “PAES” del Comune di Carlentini e 

servizi connessi. - Importo a base di gara di € 19.693,75 Approvazione 

Avviso di Manifestazione di interesse e Determinazione a contrattare. 

CUP: Dl5Fl4000050002 - CIG: ZlC1065CC1 

375.  375 06/08/2014 

Aggiudicazione definitiva, gara a procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori di: “Ricostituzione 

naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un’area di 

c/da Pancali attraverso il della vegetazione degradata” all’Impresa 

Impresa LV s.r.l. con sede in Favara. 

CIG: 5758441FD3 - CUP: D19Hll001120006 

376.  376 06/08/2014 Transazione Comune di Carlentini - Lentini Piero - Impegno di spesa. 

377.  377 06/08/2014 

Causa SANTOCONO Lucia c/Comune – Transazione - Impegno di spesa 

di Euro 31.000,00 - Liquidazione e pagamento alla Sig.ra SANTOCONO 

di Euro 16.000,00 - I tranche e I rata mensile. 

378.  378 06/08/2014 

Modifica delle determina dirigenziale n.398 del 07/08/2013 per la 

sostituzione del servizio “di hosting virtuale “nuvola it Hosting enterprice 

windows” -   “ con hosting virtuale “nuvola  hosting enterprice linux”. 

379.  379 06/08/2014 
Attribuzione e liquidazione Fes di cui all’art. 17, lett. f) del CCNL del 

31/03/1999 al dipendente arch. Spagnolello Giovanni. 

380.  380 06/08/2014 
Attribuzione assegno di famiglia al personale dipendente Periodo dal 

01/07/2014 al 30/06/2015. 

381.  381 06/08/2014 

Impegno spesa servizio di assistenza tecnica e sistematica sul m od. 

770/2014 installato presso i servizi finanziari dalla ditta TINN Sicilia 

SRL di Siracusa. 

382.  382 06/08/2014 

Lavori di “Recupero e rifunzionalizzazione del Borgo Rurale Angelo 

Rizza in tenere di Carlentini - 1° stralcio Edifici “E” ed “F”  CUP: 

14B10000000006 CIG 43477450AD - liquidazione compenso 

incentivante (art. 92 comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii). 



383.  383 06/08/2014 

lavori di “Recupero e rifunzionalizzazione del Borgo Rurale Angelo 

Rizza in tenere di Carlentini - 1° stralcio Edifici “E” ed “F” -   

CUP: 14B10000000006  - CIG:  43477450AD -  Impegno di spesa. 

384.  384 06/08/2014 Contributo economico straordinario assistenziale. Impegno di spesa. 

385.  385 06/08/2014 
Attribuzione assegno di famiglia al dipendente CIMINO ANTONIO - 

Periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2015. 

386.  386 06/08/2014 

Approvazione Quadro economico rimodulato della Perizia di 

Assestamento Contabile con Variazione della Spesa dei lavori di 

“Recupero e rifunzionalizzazione del Borgo Rurale Angelo Rizza in 

tenere di Carlentini 1° stralcio. Edifici “E” ed “F”.  

CUP: D14B10000000006 - CIG: 43477450AD 

387.  387 06/08/2014 

Approvazione preventivo per spettacolo musicale in occasione dei 

festeggiamenti in onore di S. Lucia Patrona di Carlentini. Impegno di 

spesa di € 33.000,00 

388.  388 07/08/2014 

Approvazione contabilità finale, relazione sul conto finale della D.L., 

relazione finale del RUP, quadro economico finale e certificato regolare 

esecuzione dei lavori per “Recupero e rifunzionalizzazione del Borgo 

Rurale Angelo Rizza in tenere di Carlentini 1° stralcio. Edifici “E” ed 

“F” – CUP: D14B10000000006 – CIG: 43477450AD ai sensi del D.lgs. 

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

389.  389 11/08/2014 

Impegno di spesa e liquidazione all’Economo per la pubblicazione sulla 

GURS dell’estratto dell’avviso esito di gara relativo all’affidamento dei 

lavori di: “Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio 

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

vegetazione degradata - CIG: ZE21 067E83. 

390.  390 11/08/2014 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma11, del D.lgs. 163/2006 

così come previsto dall’art.3 punto 2 del Regolamento Comunale, relativo 

alla pubblicazione sui quotidiani dell’estratto dell’avviso esito di gara per 

l’affidamento dei lavori di: “Ricostituzione naturalistica e mitigazione del 

rischio desertificazione di un’area di c/da Pancali attraverso il ripristino 

della vegetazione degradata.  

391.  391 11/08/2014 

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. Integrazione determina n. 282 del 17/06/2014. 

392.  392 11/08/2014 

Impegno di spesa di Euro 7.612,80 – saldo a favore dell’avv. Salvatore 

Mazza, difensore del Comune nel giudizio promosso davanti al TARS - 

Catania - da SAI 8 S.p.A. 



393.  393 12/08/2014 

Lavori urgenti per i “Lavori di sanificazione ambientale e messa in 

sicurezza dei terreni del centro urbano e spazi a verde di proprietà 

comunale” - Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6, lett. c) e 

comma 8 - 2° capoverso del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito 

dalla LR n.12 del12/07/2011. 

394.  394 13/08/2014 

APPROV AZIONE rendiconto della somma di € 1.499,17 per pagamento 

diritti S.I.A.E. relativi alla manifestazione Festa di Primavera e per serate 

di balera presso la villa Belvedere in occasione dell’Estate Carleontina. 

395.  395 13/08/2014 
ANTICIPAZIONE - INTEGRAZIONE spesa Servizio Economato 

relativamente ai servizi di cui all’Area V fino al 31/12/2014 di € 1.000,00. 

396.  396  19/08/2014 
Approvazione avviso pubblico per nomina Collegio dei Revisori - 

Triennio 2014/2017. 

397.  397 26/08/2014 
Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per lavori urgenti di riparazione di mezzi comunali. 

398.  398 26/08/2014 

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

12/04/2006 recepito dalla LR 12/2011 per la “Fornitura di sacchi di 

asfalto a freddo”. 

399.  399 26/08/2014 

APPROVAZIONE RENDICONTO della somma di € 365,30 relativo alla 

pubblicazione sulla GURS “Ricostituzione naturalistica e mitigazione del 

rischio desertificazione di un’area di c/da Pancali attraverso il ripristino 

della vegetazione degradata”. 

400.  400 28/08/2014 
Impegno di spesa a favore della “Telecom Italia Digital Solution S.p.A.”   

per la fornitura dei servizi di connettività “Always-on” - 2° semestre 2014 

401.  401 28/08/2014 

Conferimento d’Incarico al Professionista Ing. Calabrese Giovanni, per il 

collaudo tecnico-amministrativo per i “Lavori di realizzazione delle opere 

per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro 

abitato di Carlentini 1° stralcio - 1° Lotto - rami 20 e 2” ed approvazione 

schema disciplinare. 

402.  402 03/09/2014 

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale per la 

fornitura di n. 4.000 cartoncini per il rilascio delle carte d’identità per   

l’ufficio di pubblica sicurezza. Impegno di spesa. 

403.  403 03/09/2014 

Integrazione impegno di spesa di € 2.000,00 determina dirigenziale n.659 

del 30/12/2011, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.lgs. n.163/2006 

alla ditta Cavaleri Matteo, per la fornitura di materiale di consumo vario, 

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

404.  404 03/09/2014 

Integrazione impegno di spesa di € 12.000,00 Determina dirigenziale 

n.260/2014 per interventi di risanamento ambientale sul territorio 

comunale e nell’area cimiteriale mediante inserimento in ambiente di 

lavoro di soggetti sprovvisti di adeguati mezzi di assistenza economica 

abili al lavoro e disoccupati. 

405.  405 X 03/09/2014 
Impegno di spesa e liquidazione di €. 1320,00 (milletrecentoventi) per 

acquisto N. 3000 Carte d’Identità presso la Prefettura di Siracusa. 



406.  406 03/09/2014 

Impegno di spesa di € 1.358,00 a favore della Comer sud s.p.a. dei f.lli Di 

Martino con sede in Catania per l’esecuzione del tagliando all’auto di 

rappresentanza. 

407.  407 03/09/2014 
Approvazione ulteriori preventivi per serate di intrattenimento Estate 

Carleontina 2014. Impegno di spesa di € 5.000,00. 

408.  408 12/09/2014 
Approvazione preventivo Enel, impegno di spesa e liquidazione per la 

sagra dei sapori antichi. 

409.  409 15/09/2014 

Proroga del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei 

R.S.U., pulizia e spazzamento delle are pubbliche e dei servizi 

complementari di igiene pubblica alla ditta G. V. Servizi Ambientale S.r.l. 

di Catania tino al 31/10/2014. 

410.  410 15/09/2014 
Modifica parziale alla determinazione dir. n. 132 del24/03/2014 relativa 

alla organizzazione del Carnevale Carleontino 2014. 

411.  411 15/09/2014 
Attribuzione assegno di famiglia al dipendente TINE’ GIOVANNI 

Periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2015. 

412.  412 18/09/2014 

Impegno di spesa e liquidazione per pagamento spese di registrazione e 

marche da bollo per la stipulazione dell’atto di “risoluzione atto di vendita 

lotto zona artigianale”. 

413.  413 24/09/2014 

Impegno di spesa di Euro 3.151,70, saldo onorario, a favore dell’avv. 

Salvatore NERI, incaricato di assistenza legale nella vicenda parcelle avv. 

Messina. 

414.  414 24/09/2014 
Impegno di spesa di Euro 300,50 per onorario a favore del Geom. Aldo 

OCCHINO, CTP nel Contenzioso CUVA Giuseppa c/Comune. 

415.  415 24/09/2014 
Impegno spesa e liquidazione, compenso ferie non godute della 

dipendente Signora FEDERICO ANNA MARIA, Ragioniere Generale. 

416.  416 24/09/2014 

Impegno di spesa di € 510,00 per acquisto e sostituzione di una batteria e 

n. 2 gomme per lo scuolabus Fiat Iveco targato Ce 253, indispensabili per 

iniziare il servizio scolastico. 

417.  417 24/09/2014 

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

12/04/2006, per la fornitura e montaggio di struttura in ferro nel Centro 

diurno per anziani di Carlentini Nord - Ditta CONDURSO INFISSI di 

Condurso Filadelfo. 

418.  418 24/09/2014 

Affidamento lavori ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per il 

ripristino della copertura a protezione del solaio spogliatoi dei campi da 

tennis comunali di via Piave. 

419.  419 24/09/2014 

Impegno di spesa di Euro 14.077,76 a favore della Provincia Regionale di 

Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale - Transazione del 16 

Settembre 2014. 

420.  420 24/09/2014 Impegno fornitura Energia Elettrica 2° semestre 2014. 



421.  421 29/09/2014 

“Completamento dei lavori di recupero e conservazione del Complesso 

del Carmine - Legge 433/91” - Affidamento lavori complementari ex art. 

57, comma 5, D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. CUP: D19H11001120006 

422.  422 29/09/2014 
Affidamento lavori di ripristino della impermeabilizzazione del plesso 

Verga ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010. 

423.  423 30/09/2014 
Approvazione preventivo Enel, impegno di spesa e liquidazione per la 

rassegna agroalimentare di Pedagaggi”. 

424.  424 01/10/2014 

Lavori di “Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di 

desertificazione di un’area di contrada Pancali attraverso il ripristino della 

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

CARONTE: Sl_1_10268 annullamento aggiudicazione definitiva alla 

ditta IMPRESALV S.R.L. 

425.  425 01/10/2014 

Aggiudicazione definitiva, gara a procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori di: “Adeguamento di 

un ex plesso scolastico di proprietà’ comunale ad asilo nido” - via Pietro 

Nenni Carlentini. CIG: 5843146C9B - CUP: DI6E0900073000 

426.  426 02/10/2014 

Aggiudicazione definitiva, gara a procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori di: “ricostituzione 

naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione Di un’area di 

c/da Pancali attraverso il ripristino della vegetazione degradata” 

all’impresa MA.GE.CO. Impresa di costruzioni s.r.l. con sede in Catania 

CIG: 5758441FD3 - CUP: D19H11001120006 

427.  427 07/10/2014 
Approvazione preventivo ENEL per festeggiamenti di “Santa Tecla” a 

Carlentini Nord - Impegno di spesa e liquidazione. 

428.  428 07/10/2014 

Nomina Responsabile del Procedimento affidamento concessione servizio 

refezione scolastica mediante l’utilizzo della cucina comunale - anno 

scolastico 2014-2015. 

429.  429 08/10/2014 “Intervento bonus figlio 2° semestre 2013” Impegno di spesa. 

430.  430 08/10/2014 

Impegno di spesa e liquidazione di Euro 200,00 al Signor: VALENTI 

ALESSANDRO, spese di lite in esecuzione a Sentenza Giudice di pace 

Lentini emessa nella causa iscritta al n. 152/2014 del 25/03/2014. 

431.  431 08/10/2014 

Impegno di spesa di Euro 12.688,00 a favore dell’avv. Pietro 

SCIORTINO, difensore del Comune nei giudizi promossi al TAR Catania 

da dipendenti comunali per esecuzione Sentenza n. 68/10 Tribunale 

Siracusa - Sez. Lavoro. 

432.  432 08/10/2014 
Attribuzione assegno di famiglia alla dipendente ZAPPULLA ROSARIA. 

Periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2015. 

433.  433 08/10/2014 
Attribuzione assegno di famiglia ai dipendenti Amenta Alberto e Russo 

Salvatore. Periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2015. 

434.  434 08/10/2014 
Collocamento a riposo, a domanda, della dipendente Signora PARISI 

LIDIA, operatore servizi amministrativi generali e di supporto - Cat. B/2. 

435.  435 08/10/2014 Ripartizione, impegno e liquidazione Diritti Segreteria 2° Trimestre 2014. 



436.  436 08/10/2014 
Variazione percentuale dell’orario di lavoro part-time di N. 7 dipendenti. 

Impegno di spesa. 

437.  437 08/10/2014 

Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, 

del D.lgs.  n. 163/2006 per acquisto di smalti, vernici, ecc. per il ripristino 

e la tinteggiatura di diverse recinzioni in aree comunali. Ditta Ferramenta-

Colori di Russo Carmelo. 

438.  438 08/10/2014 

Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art.125, comma 11, 

del D.lgs. n.163/2006 per la fornitura di piante tipo “Canfora” - Ditta Az 

Ag. VIVAI di Giannuso Corrado. 

439.  439 08/10/2014 

Impegno di spesa a favore della Società Datanet s.r.l studio ed 

affiancamento operativo per il passaggio da TARES a TARI. ed 

elaborazione del piano tariffario 2014, servizio di elaborazione, stampa e 

postalizzazione avvisi di pagamento TARI saldo 2014. 

440.  440 08/10/2014 

Revoca Autorizzazione Amministrativa n.788 del 28/03/2002, relativa al 

pubblico esercizio denominato “Le Serre” ubicato a Carlentini c/da 

Conventazzo, rilasciata al Sig. Malignaggi Michelangelo titolare della 

omonima ditta individuale. 

441.  441 08/10/2014 Contestazione lotto cimiteriale n. 101 rep. A. 

442.  442 08/10/2014 
Impegno di spesa per esercitazione di tiro a segno presso il Poligono di 

Catania - Anno 2014. CIG: Z4310FC86F 

443.  443 08/10/2014 Proposta previsione impegno fornitura Gas 2° semestre 2014. 

444.  444 08/10/2014 
Accertamento violazioni per infrazioni al C.d.S. - periodo dal 01.01.2014 

al 24.09.2014. 

445.  445 08/10/2014 

APPROVAZIONE rendiconto della somma di € 144,00 per pagamento  

spese di registrazione e marche da bollo per la stipulazione dell’atto di 

“ Risoluzione atto di vendita lotto Zona Artigianale”.  

446.  446 08/10/2014 Nomina dell’Amministratore del Sistema Sgate. 

447.  447 08/10/2014 
APPROVAZIONE rendiconto della somma di €. 962,00 pagamento spese 

per la realizzazione dell’evento “LA GIORNATA DI LELLA”. 

448.  448 09/10/2014 
Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese viaggio alla dipendente 

MUSUMECI MARIA. 

449.  449 09/10/2014 

Approvazione schema di convenzione definitiva per la “Realizzazione di 

pubblica illuminazione a sistema integrato eolico - fotovoltaico” - c/da 

Casazza a Carlentini. CUP: Dl5FI0000070004 

450.  450 10/10/2014 
Approvazione impegno di spesa di € 9.000,00 per interventi di 

risanamento ambientale beni patrimoniali comunali. 

451.  451 13/10/2014 
Affidamento lavori ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per 

sistemazione e miglioramento tratti stradali di Carlentini Nord. 



452.  452 14/10/2014 

Affidamento diretto ed impegno di spesa della somma di € 6.971,80 alla 

ditta FINOCCHIARO S.r.l. in Siracusa per manutenzione straordinaria ed 

intervento tecnico su impianto di climatizzazione caldo/freddo marca 

AERMEC presso il plesso scolastico “Pirandello”. 

453.  453 14/10/2014 

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

12/04/2006 alla ditta “C.M.D.” di Demurtas Giuseppe in Lentini della 

fornitura e messa in opera di manufatti in ferro.  

454.  454 14/10/2014 

Anticipazione indennità d’esproprio dei terreni attraversati dalle rete 

fognaria esterna inclusa nell’intervento di Completamento delle opere di 

urbanizzazione primarie nel Piano di Zona n.1 di edilizia economica e 

popolare di c/da Ciacche in Carlentini (SR) - art. 1 comma 2, lett. f) della 

Legge n. 433/91. 

455.  455 17/10/2014 

Approvazione quadro economico rimodulato dopo espletamento gara di 

appalto dei lavori di “Adeguamento di un ex plesso scolastico di proprietà 

comunale ad asilo nido” via P. Nenni - Carlentini. 

 CUP: D16E09000730002 – CIG: 5843146C9B 

456.  456 17/10/2014 

Impegno di spesa per corresponsione indennità di funzione agli 

Amministratori comunali per i mesi da settembre a dicembre 2014 e 

gettoni di presenza per il semestre - previsione indennità di fine mandato 

per il Sindaco. 

457.  457 17/10/2014 
Impegno di spesa di € 10.048,00 per pagamento compensi ai Componenti 

del nucleo di valutazione per il 2° semestre 2014. 

458.  458 17/10/2014 

Impegno di spesa di € 300,00 per acquisto quotidiani presso la 

Cartolibreria - Edicola Rio Patrizia con sede in Carlentini per i mesi 

ottobre, novembre e dicembre 2014. Accreditamento all’Economo 

comunale  

459.  459 17/10/2014 

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

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

appartenenti all’Area III. 

460.  460 17/10/2014 Individuazione Dipendenti per firma ordinativi. 

461.  461 17/10/2014 

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

12/04/2006, per lavori urgenti di riparazione su autobotte e cestello 

elevatore. 

462.  462 17/10/2014 

Integrazione impegno di spesa per il servizio sepoltura, esumazione ed 

estumulazione dei defunti nei cimiteri di Carlentini e Pedagaggi - anno 

2014. 

463.  463 30/10/2014 

Liquidazione e restituzione somma di € 2.065,82 versata dal Sig. 

Amendolia Giuseppe per rinuncia concessione loculi nel cimitero di 

Carlentini. 

464.  464 17/10/2014 
Liquidazione e restituzione somma di € 929,63 versata dal Sig. Seguenzia 

Rosario per rinuncia concessione loculo nel cimitero di Carlentini. 

465.  465 17/10/2014 Voltura concessione lotto cimiteriale per aiuola. 



466.  466 17/10/2014 Concessione loculi cimiteriali n. 440/444. 

467.  467 17/10/2014 Concessione loculo cimiteriale n. 8 (usato). 

468.  468 17/10/2014 Concessione loculi cimiteriali n. 1509/1513 rep. A.  

469.  469 17/10/2014 
Acquisizione in economia, al sensi del regolamento comunale, della 

fornitura di n.1 stampante laser, per l’ufficio elettorale. Impegno di spesa. 

470.  470 17/10/2014 
Attribuzione assegno di famiglia al dipendente MICELI ANTONINO - 

Periodo dal 1/07/2014 al 30/06/2015. 

471.  471 17/10/2014 
Integrazione alla determinazione dir. 407/2014 serate di intrattenimento 

Estate Carleontina 2014. 

472.  472 17/10/2014 

Impegno di spesa di Euro 4.085,54 - saldo onorario- a favore dell’avv. 

Massimo VITALE, difensore del Comune nel giudizio promosso dalla 

Sig.ra INSOLERA Sebastiana Maria Concetta. 

473.  473 17/10/2014 
Impegno di spesa di € 2.000,00 per rimborso spese di viaggio agli 

amministratori Comunali residenti fuori dal Comune - Anno 2014. 

474.  474 17/10/2014 

Concessione servizio refezione scolastica per gli alunni delle scuole 

materne, mediante l’utilizzo della cucina comunale di via Oberdan, per 

l’anno scolastico 2014/2015 - impegno di spesa e determina a contrarre 

CIG: S9652453E6. 

475.  475 21/10/2014 

Impegno di spesa a favore della Società Datanet s.r.l. servizio di 

elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento e spedizione avvisi di 

Sollecito TARES con modelli F24. 

476.  476 21/01/2014 

Impegno di spesa di Euro 5.246,35 - saldo onorario - a favore del Prof. 

Avv. Felice GIUFFRE’ difensore del Comune nel giudizio promosso da 

Impresa Costruzioni MONCADA S.r.l. 

477.  477 21/10/2014 
Contributi ad Associazioni culturali e Parrocchia S. Tecla. Impegno di 

spesa. 

478.  478 21/10/2014 Emissione ruolo esattoriale relativo a sanzioni amministrative. 

479.  479 21/10/2014 Rimborso IMU anno 2012. 

480.  480 21/10/2014 Autorizzazione alla rateizzazione verbali per infrazione al C.d. S. 

481.  481 21/10/2014 Rimborso ICI anni pregressi. 

482.  482 21/10/2014 

Impegno di spesa di Euro 1.268,80 a favore dell’avv. Daniela Antonia 

BANDIERA, difensore del Comune nel giudizio in opposizione a Decreto 

Ingiuntivo n. l42/14 ricorso E.N.I. S.p.A. 

483.  483 21/12/2014 
Impegno di spesa di € 24.000,00 per pagamento buono-libri a favore degli 

studenti di scuola media aventi diritto. 

484.  484 21/10/2014 

Iscrizione all’Albo Comunale, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n.22/1986, 

della Casa di Riposo per anziani “Alexander” gestita dall’Associazione 

Amici della Speranza. 



485.  485 21/10/2014 
ANTICIPAZIONE INTEGRAZIONE spesa servizio Economato 

relativamente al servizio Polizia Municipale, fino al 31/12/2014. 

486.  486 21/10/2014 
ANTICIPAZIONE INTEGRAZIONE spesa servizio Economato 

relativamente al servizio Economico finanziario, fino al 31/12/2014. 

487.  487 21/10/2014 

Impegno di spesa e liquidazione di € . 3.269,86 a favore di Equitalia nord 

S.p.a., quale quota associativa ANCI (Associazione Nazionale Comuni 

italiani) per l’anno 2014. 

488.  488 24/10/2014 

Affidamento dell’incarico di medico competente per l’effettuazione delle 

visite mediche generali per i soggetti che saranno avviati nei cantieri di 

servizi. 

489.  489 24/10/2014 
INTEGRAZIONE IMPEGNO spesa Servizio Economato relativamente 

all’Area IV Territorio e Ambiente fino al 31/12/2014. 

490.  490 24/10/2014 

Missione del Sindaco, del consigliere com.le Salvatore Genovese e del 

Responsabile dell’Area I, dr. Giuseppe Stefio a Roma dal 29/09/2014 al 

01/10/2014. Impegno di spesa e rimborso spese. 

491.  491 24/10/2014 

Impegno di spesa per la partecipazione dei dipendenti Maria Liggeri e 

Giuseppe Fileti al corso di aggiornamento organizzato dall’ANUSCA con 

il patrocinio dell’ARS nei giorni 3 e 4/11/2014 presso il Palazzo dei 

Normanni a Palermo. 

492.  492 24/10/2014 

Impegno di spesa e liquidazione della somma di Euro 1.688,68, compenso 

al Commissario ad Acta Arch. Gabriella SARDELLA - Causa TURCO 

Antonino c/ Comune. 

493.  493 24/10/2014 
Attribuzione assegno di famiglia alla dipendente Roccella Anna Maria 

Periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2015. 

494.  494 24/10/2014 

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

12/04/2006, per la “Fornitura di pneumatici sui mezzi adibiti al servizio 

verde pubblico”. 

495.  495 X 24/10/2014 

Impegno di spesa di € 15.225,60 a favore dell’ing. Vincenzo Udine, 

consulente tecnico di parte nel giudizio arbitrale Promosso dal consorzio 

cooperative costruzioni, ccc - Soc. Cooperativa con sede a Bologna. 

496.  496 24/10/2014 
Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per lavori di riparazione frigo e lavastoviglie asilo nido. 

497.  497 24/10/2014 

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

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

lampade per la pubblica illuminazione”. 

498.  498 24/10/2014 
Stipulazione contratti in modalità elettronica - regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di bollo. 

499.  499 24/10/2014 

L.R. 33/1991 - Impegno di spesa di €  2.105,88 per assistenza economica 

minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre. Periodo Gennaio-

Dicembre 2014. 



500.  500 24/10/2014 
Concessione contributo a famiglia affidataria.   Impegno di spesa di         

€ 1.113,00  per il periodo: Gennaio -17 Giugno 2014. 

501.  501 24/10/2014 

Impegno e liquidazione della somma di € 4.200,00, per il servizio di 

vigilanza e salvataggio sulle spiagge libere del territorio della Città di 

Carlentini nella stagione balneare anno 2011. 

502.  502 28/10/2014 

Impegno di spesa e liquidazione per pagamento spese di Registrazione e 

marche da bollo per la stipula dell’atto di Cessione volontaria in luogo di 

esproprio. 

503.  503 28/10/2014 

Impegno di spesa per acquisizione in economia ai sensi Regolamento 

comunale, dei pezzi di ricambio per lo scuolabus Targato ae573jp in 

dotazione all’ ufficio servizio scuolabus. 

504.  504 28/10/2014 
Accertamento per violazione ICI, IMU, TARES TOSAP PUBBLICITA’ 

anno 2014. 

505.  505 28/10/2014 

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. Integrazione determina n. 391 dell’11/08/2014. 

506.  506 29/10/2014 

Approvazione progetto esecutivo per i lavori di “Realizzazione di n. 72 

loculi cimiteriali presso il cimitero di Carlentini“ - determinazione a 

contrarre mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. 

b) e comma 8) del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e art. 173 del D.P.R. 5 

ottobre 2010 n. 207. 

507.  507 29/10/2014 

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 Antonio Sciara - Impegno di spesa. 

508.  508 29/10/2014 

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. 

509.  509 29/10/2014 

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. 

510.  510 29/10/2014 Nomina Agente Contabile Ufficio Anagrafe. 

511.  511 29/10/2014 
Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale della 

“fornitura dei registri di stato civile per l’anno 2015.” 

512.  512 31/10/2014 
Affidamento della fornitura di abbigliamento da lavoro ed 

Antinfortunistica per i soggetti che saranno avviati ai cantieri di Servizi 

513.  513 X 03/11/2014 Integrazione oraria dipendenti Part-Time - Mansioni Sup. Area VI. 



514.  514 03/11/2014 

Aggiudicazione definitiva affidamento incarico collaudatore statico in 

corso d’opera per i lavori di “riqualificazione urbana, recupero e 

completamento delle opere di urbanizzazione primaria dell’agglomerato 

Sito in c/da Ciacche - Bosco”. 

515.  515 03/11/2014 Integrazione oraria dipendenti Part-Time. 

516.  516 03/11/2014 Saldo TARI anno 2014. 

517.  517 03/11/2014 Approvazione ruolo coattivo ICI anno 2011. 

518.  518 03/11/2014 Approvazione ruolo coattivo ICI anno 2010. 

519.  519 03/11/2014 Approvazione ruolo coattivo ICI anno 2009. 

520.  520 03/11/2014 Approvazione ruolo coattivo ICI anno 2008. 

521.  521 03/11/2014 Approvazione ruolo coattivo ICI anno 2007. 

522.  522 03/11/2014 
Impegno e Liquidazione della spesa di Euro 214,00 per servizio di 

trasporto in condizioni di TSO - CIG: Z4A117686A 

523.  523 03/11/2014 Voltura concessione lotto cimiteriale per aiuola n. A/24. 

524.  524 03/11/2014 Concessione loculi cimiteriali n. 184/188 rep. A. 

525.  525 03/11/2014 

Contributo a favore dell’Associazione AVIS Comunale Carlentini e della 

Associazione Combattenti e Reduci sez. di Carlentini, per attività 

istituzionale. Impegno di spesa. 

526.  526 05/11/2014 

Conferimento incarico per il collaudo statico in corso d’opera per la 

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

ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 

207. 

527.  527 05/11/2014 

Conferimento incarico per la redazione dei calcoli strutturali per la 

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

ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010        

n. 207. 

528.  528 11/11/2014 

Affidamento del servizio assicurativo per la responsabilità civile verso 

Terzi relativa all’attività svolta dai soggetti che saranno avviati nei 

Cantieri di servizi. 

529.  529 11/11/2014 

Acquisizione in economia per la fornitura di materiale di Consumo per i 

cantieri di servizi ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 163 

del 12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011. 

530.  530 11/11/2014 

Impegno di spesa e accreditamento all’economo per la pubblicazione 

sulla G.U.R.S. dell’estratto dell’avviso esito di gara relativo 

all’affidamento dei lavori di: “Ricostituzione naturalistica e mitigazione 

del rischio desertificazione di un’area di C/da Pancali attraverso il   

ripristino della vegetazione degradata. 

531.  531 11/11/2014 
Acquisizione in economia, al sensi del regolamento comunale, del 

“Servizio di trasporto e smalti mento rifiuti cimiteriali”. 



532.  532 11/11/2014 

Impegno di spesa di € 5.709,60 a favore del prof. Avv. Felice Alberto 

Giuffre’ a titolo di compenso per l’incarico a tempo determinato di 

esperto estraneo all’Amministrazione - periodo dal 01/07/2014 al 

31/12/2014. 

533.  533 11/11/2014 
Integrazione impegno spesa servizio Economato relativamente all’Area I 

- Affari Generali anno 2014 per minute spese. 

534.  534 11/11/2014 
Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per il ripristino 

dei sottoservizi e sulla viabilità. 

535.  535 11/11/2014 
Accreditamento all’Economo Comunale di € 2.500,00 per concessione 

voucher alimentare a famiglie indigenti. 

536.  536 11/11/2014 
Concessione contributo a famiglia affidataria. Impegno di spesa e 

liquidazione di € 1.200,00 per il periodo: Gennaio - Giugno 2014. 

537.  537 11/11/2014 
Affidamento lavori ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per la 

manutenzione di locali di proprietà comunale. 

538.  538 11/11/2014 

Affidamento temporaneo di mansioni superiori di Istruttore 

Amministrativo per vacanza di posti in organico (art. 8 C.C.N.L. del 14 

settembre 2000) - Impegno d i spesa. 

539.  539 11/11/2014 
Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese viaggio alla dipendente 

MUSUMECI MARIA. 

540.  540 11/11/2014 
Ulteriore impegno di spesa di € 3.500,00 per rimborso oneri per assenze 

dal lavoro degli amministratori comunali anno 2014. 

541.  541 11/11/2014 

Impegno di spesa e liquidazione di € 217,50 all’Agenzia delle Entrate di 

Lentini per pagamento tassa di registrazione della Sentenza n.260/2014 

del Giudice di Pace di Lentini - Contenzioso Savarino Rosaria c/Comune 

di Carlentini.  

542.  542 11/11/2014 Cancellazione dei crediti inesigibili per sgravi tributi locali. 

543.  543 12/11/2014 
Lavori di “Consolidamento del Costone Roccioso di Via Dante” - 1° 

Stralcio - Impegno somma di € 30.434,70 a partita di giro. 

544.  544 12/11/2014 
Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per lavori urgenti di riparazione di mezzi comunali. 

545.  545 12/11/2014 

ANTICIPAZIONE - INTEGRAZIONE spesa Servizio Economato 

relativamente ai servizi di cui all’Area V fino al 31/12/2014 di                  

€ 1.000,00. 

546.  546 13/11/2014 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 comma11 del D. Lgs. 163/2006 

così come previsto dall’art.3, punto 2, del Regolamento Comunale, 

relativo alla pubblicazione sui quotidiani dell’estratto dell’avviso esito di 

gara per l’affidamento dei favori di: Ricostituzione naturalistica e 

mitigazione del rischio desertificazione di un’area di c/da Pancali 

attraverso il ripristino della vegetazione degradata. 



547.  547 14/11/2014 

Proroga Servizio di Refezione Scolastica dal 17/11/2014 al 19/12/2014 a 

favore degli alunni di scuola materna degli Istituti Comprensivi di 

Carlentini ammessi al tempo prolungato per l’anno scolastico 2014/2015. 

Impegno di spesa. 

548.  548 18/11/2014 
Impegno di spesa per esercitazione di tiro a segno presso il Poligono di 

Caltagirone - Anno 2014. CIG: ZED11A8E3B 

549.  549 18/11/2014 

Affidamento temporaneo di mansioni superiori di Istruttore Direttivo 

Economico-Finanziario Cat. D1 per vacanza di posto in organico (art. 8 

C.C.N.L. del 14 settembre 2000) 

550.  550 19/11/2014 

Affidamento alla ditta SI.AS. S.r.l. di Avola per la “manutenzione e 

l’assistenza degli ascensori installati presso gli uffici comunali di via 

Morelli, la scuola materna Alicata e gli Uffici comunali di via dei 

Vespri”. 

551.  551 19/11/2014 Rimborso IMU anni 2012 e 2014. 

552.  552 19/11/2014 Rimborso ICI anni pregressi. 

553.  553 19/11/2014 
Attribuzione assegno di famiglia al dipendente MANGANO ENZO. 

Periodo dall’1/07/2014 al 30/06/2015. 

554.  554 19/11/2014 Concessione lotto cimiteriale per aiuola A/38. 

555.  555 19/11/2014 

Ampliamento concessione cimiteriale per aiola funeraria sita nel cimitero 

di Carlentini (reparto A) a favore di Piccolo Carmela nata a Carlentini il 

16/12/1937. 

556.  556 19/11/2014 

Impegno di spesa di Euro 3.172,00 - saldo onorario - a favore dell’avv. 

Pietro SCIORTINO, difensore del Comune nel Ricorso al TARS Catania 

- promosso da DI GIORGIO Paolo + 4. 

557.  557 19/11/2014 
Affidamento temporaneo di mansioni superiori per vacanza di posti in 

organico (art. 8 C.C.N.L. del14 settembre 2000) - Impegno di spesa. 

558.  558 24/11/2014 

Adesione convenzione Consip per la fornitura di gasolio da riscaldamento 

per le scuole dell’obbligo e per la delegazione amministrativa di 

Pedagaggi. Impegno di spesa. 

559.  559 19/11/2014 
Concessione contributo a famiglia affidataria. Impegno di spesa e 

liquidazione di € 800.00 per il periodo: Gennaio - Febbraio 2014. 

560.  560 19/11/2014 

Impegno di spesa in linea di massima di € 10.000,00 a favore 

dell’Associazione A.S.P.E.R. e del Consorzio C.A.R. per affidamento 

servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap verso i centri 

riabilitativi. 

561.  561 27/11/2014 

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

12/04/2006, per “Fornitura di segnaletica verticale, accessori vari e 

vernice spartitraffico”. 



562.  562 21/11/2014 

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

12/04/2006, per “Affidamento del servizio di terzo responsabile per la 

conduzione degli impianti termici di riscaldamento con caldaia” - Art. 3 

comma 3/b del regolamento comunale per l’acquisizione in economia di 

beni e servizi. 

563.  563 21/11/2014 

Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per i lavori di realizzazione di segnaletica stradale presso il 

cimitero di Carlentini. 

564.  564 21/11/2014 Voltura concessione lotto cimiteriale per aiuola n. A/29. 

565.  565 21/11/2014 
Integrazione impegno spesa economale relativamente all’Area III - 

LL.PP. - Manutenzione - fino al 31/12/2014. 

566.  566 24/11/2014 
Assunzione per passaggio diretto tra amministrazioni art. 30 D.lgs. 

165/2001. 

567.  567 X 24/11/2014 

Impegno di spesa per la partecipazione al Corso di Formazione in video 

conferenza indetto dalla G FORMAZIONE: “AVCPass: Aspetti Operativi 

Stazioni Appaltanti e Operatori Economici”. 

568.  568 24/11/2014 

Determina a contrarre per acquisizione delle coperture assicurative:   

“Responsabilità Civile auto e garanzie accessorie” - “Infortuni 

cumulativa” e “Danni accidentali veicoli (Kasko)” mediante cottimo 

fiduciario. Impegno di spesa. 

569.  569 24/11/2014 

Integrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta “S. G. di Guercio 

Pasqua & c s.a.s.” per la fornitura di prodotti alimentari e materiali di 

consumo per l’asilo nido comunale per l’anno 2014. 

570.  570 24/11/2014 

Approvazione bando di gara di pubblico incanto e capitolato d’appalto 

per la copertura assicurativa: “responsabilità civile terzi e prestatori 

d’opera (RCT/RCO)”. 

571.  571 24/11/2014 Voltura concessione lotto cimiteriale per cappella n. C/11. 

572.  572 24/11/2014 Integrazione oraria dipendenti Part-Time. 

573.  573 24/11/2014 

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

12/04/2006, ad eseguire i controlli interni, prelievo ed analisi delle acque 

destinate al consumo umano della Città di Carlentini, al Laboratorio di 

analisi CE.FI.T. srl di Avola. 

574.  574 24/11/2014 

Impegno di spesa per acquisizione in economia ai sensi del Regolamento 

comunale, dei pezzi di ricambio per lo scuolabus Targato ae573jp in 

dotazione all’ufficio servizio scuolabus. 

575.  575 X 24/11/2014 
Impegno di spesa per compenso al nuovo collegio dei Collegio dei 

Revisori dei Conti dal 23/09/2014 al 31/12/2014 

576.  576 24/11/2014 

Impegno di spesa di €  9.600,00 per ricovero di n. 1 disabile psichico 

presso la coop. Sociale CO.SER. in Siracusa - periodo luglio-dicembre 

2014. 



577.  577 24/11/2014 
Impegno di spesa di € 7.800,00 per ricovero di n.1 disabile psichico 

Presso la Coop. Sociale “SPES” in Lentini. Periodo luglio/dicembre 2014. 

578.  578 24/11/2014 

Impegno di spesa di € 9.780,00 per ricovero di n. 1 disabile psichico 

presso la Coop. L’OASI DELLA SPERANZA in Siracusa. Periodo luglio 

/dicembre 2014. 

579.  579 26/11/2014 
Integrazione oraria del dipendente Signor Ragaglia Aldo - Novembre - 

Dicembre 2014. 

580.  580 26/11/2014 

Integrazione impegno di spesa per Euro 12.077,76 a favore della 

Provincia Regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale - 

Transazione del 16/Settembre/20 14. 

581.  581 26/11/2014 
Integrazione dell’impegno di spesa per interventi di manutenzione sul 

patrimonio del servizio idrico integrato. 

582.  582 26/11/2014 

Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. 12/04/2006        

n. 163 del servizio di manutenzione di n.1 impianto elevatore sito nel 

“Museo de Carmine “. 

583.  583 26/11/2014 
Piano di miglioramento servizi per notifica diffide di pagamento per 

morosità canoni idrici anno 2009. 

584.  584 01/12/2014 Integrazione oraria dipendente Ganci Salvatore - Impegno di spesa. 

585.  585 01/12/2014 
Integrazione orario di lavoro dipendenti signore: Merendino Nunziatina, 

Roccella Annamaria e Rubino Laura Giuseppina. 

586.  586 01/12/2014 

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. 

587.  587 01/12/2014 Riscossione dalla ditta “Perfetto” e pagamento “Ente Scuola Edile”. 

588.  588 01/12/2014 
Impegno di spesa di € 40.000,00 per il servizio di trasporto di cui alla 

L.R. 26/05/1973  n. 24 per il secondo semestre 2014. 

589.  589  01/12/2014 

Affidamento temporaneo di mansioni superiori di Istruttore Direttivo 

Tecnico per vacanza di posto in organico art. 8 C.C.N.L. del 14 settembre 

2000 

590.  590 02/12/2014 
Impegno di spesa di Euro 11.500,00 in favore del Sig. CASTELLO 

Giuseppe in esecuzione a transazione del 31/10/2014. 

591.  591 02/12/2014 

Proroga del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei 

R.S.U., pulizia e spazzamento delle are pubbliche e dei servizi 

complementari di igiene pubblica dalla ditta G.V. Servizi Ambientale 

S.r.l. di Catania fino al 31/12/2014. 

592.  592 02/12/2014 Voltura concessione lotto cimiteriale per cappella n. C/12. 

593.  593 02/12/2014 

Impegno di spesa di € 23.043,69 per ricovero di n. 1 disabile psichico 

presso la coop. Sociale “ARCOIRIS” in Caltagirone: Periodo gennaio - 

dicembre 2014. 

594.  594 02/12/2014 
Approvazione rendiconto spese tasse di proprietà mezzi del Comune - 

anno 2014. 



595.  595 02/12/2014 

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 per il pozzo di c/da Casazza”. 

596.  596 02/12/2014 
Integrazione oraria del dipendente Signor Attendo Gianfranco per i mesi 

di Novembre e Dicembre 2014. 

597.  597 02/12/2014 Integrazione oraria dipendenti Part-Time. 

598.  598 02/12/2014 

Approvazione bando di concorso pubblico per copertura posto vacante 

cat. D - profilo professionale Istruttore Direttivo da destinare all’ Area 

VII - (Tributi e Tasse) riservato al personale interno. 

599.  599 10/12/2014 

Chiarimenti in ordine alla Procedura per l’affidamento dei lavori di 

“Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione 

di un’area di contrada Pancali attraverso il ripristino della vegetazione 

degradata”.  CUP: D19H11001120006  - CIG: 5606964510  

cod. CARONTE: SI_1_10268 

600.  600 10/12/2014 

Aggiudicazione definitiva affidamento incarico collaudatore statico in 

corso d’opera “Adeguamento di un ex plesso scolastico di proprietà 

comunale ad asilo nido - via Pietro Nenni Carlentini”. 

CIG: Z61115E09A - CUP: D16E09000730002 

601.  601 10/12/2014 

Aggiudicazione definitiva Gara a procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara per lo: “Affidamento dell’incarico 

professionale relativo alla redazione del Piano di Azione per l’Energia 

sostenibile “PAES” del Comune di Carlentini e servizi connessi” alla l. Q. 

S. Ingegneria Qualitè e Servizi s.r.l., con sede in Bussero (MI) 

CIG: Z1C1065CC1 - CUP: D15F14000050002 

602.  602 11/12/2014 

Impegno di spesa di € 3.000,00 ed accreditamento all’Economo 

Comunale della stessa per gestione Centri Sociali Anziani del Comune - 

Anno 2014. 

603.  603 11/12/2014 

Impegno di spesa di € 5.000,00 ed accreditamento all’Economo 

Comunale della stessa per concessione voucher e contributi economici 

straordinari a cittadini indigenti e per la promozione di interventi sociali. 

604.  604 11/12/2014 Integrazione oraria dipendente Saccà Massimo - Impegno di spesa. 

605.  605 11/12/2014 

“Servizio di copertura assicurativa responsabilità civile terzi e prestatori 

D’opera (RCT/RCO)” impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione 

GURS dell’estratto avviso di gara e per contributo all’AVCP.  

606.  606 11/12/2014 
Impegni di spesa e anticipazione spettanze dovute ai soggetti beneficiari 

del cantiere di servizi n.001/Sr - CUP: D19D14000050002. 

607.  607 11/12/2014 
Impegni di spesa e anticipazione spettanze dovute ai soggetti beneficiari 

del cantiere di servizi n.002/Sr - CUP: D12I14000000002. 

608.  608 11/12/2014 
Impegni di spesa e anticipazione spettanze dovute ai soggetti beneficiari 

del cantiere di servizi n.004/Sr -  CUP: D19D14000040002. 



609.  609 11/12/2014 
Impegni di spesa e anticipazione spettanze dovute ai soggetti beneficiari 

del cantiere di servizi n.003/Sr - CUP: Dl9D14000030002. 

610.  610 11/12/2014 
Impegno di spesa per l’anno 2015, relativo al rimborso spese viaggio alla 

dipendente MUSUMECI MARIA. 

611.  611 11/12/2014 
ANTICIPAZIONE all’Economo Comunale per pagamento tasse di 

proprietà mezzi del Comune in dotazione ai vari servizi - anno 2015. 

612.  612 11/12/2014 
APPROVAZIONE rendiconto della somma di € 840,08 per serate 

culturali-ricreative di manifestazioni “Estate Carleontina 2014”. 

613.  613 11/12/2014 

Approvazione rendiconto della somma di € 350,70 pagamento spese per 

la pubblicazione sulla GURS dell’estratto dell’avviso esito di gara 

relativo all’affidamento dei lavori di: “Ricostruzione naturalistica e 

mitigazione del rischio desertificazione di un’area di c/da Pancali 

attraverso il ripristino della vegetazione degradata”. 

614.  614 11/12/2014 
APPROVAZIONE rendiconto della somma di € 5.260,85 per programma 

di intrattenimento “‘Estate Carleontina 2014”. 

615.  615 12/12/2014 

Determina a contrattare per l’assunzione di un contratto di anticipazione a 

tasso fisso con La Cassa DD PP SPA, dell’importo di € 5.096.672,22 

Destinato al finanziamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati a 

tutto il 31/12/2012, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, del decreto legge 

31/08/2013, n.102 (convertito in legge n. 124/2013). 

616.  616 15/12/2014 
Accertamento entrate a seguito di vendita immobili acquisiti al 

Patrimonio Comunale- Anno 2014. 

617.  617 16/12/2014 

Integrazione impegno di spesa di € 2.342,00 determina dirigenziale n.659 

del 30/12/2011, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.lgs. n. 163/2006, 

alla ditta Cavaleri Matteo, per la fornitura di materiale di consumo vario, 

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

618.  618 16/12/2014 
Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese viaggio alla dipendente 

MUSUMECI MARIA. 

619.  619 16/12/2014 

Impegno di spesa di Euro 7.000,00 per pagamento prestazioni 

professionali agli avv.ti DE FELICE, ASTUTO e RUSSELLO, incaricati 

della difesa del Comune. 

620.  620 22/12/2014 

Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana” Anno 

2014. Impegno e Liquidazione di Euro 681,00 quale contributo spese per 

la rilevazione. 

621.  621 X 23/12/2014 

Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per il ripristino 

delle condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità a seguito degli 

eventi meteorologici del 6 - 7 e 8 novembre 2014 - zona Carlentini Nord -

cimitero. 

622.  622 23/12/2014 

Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per il ripristino 

delle condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità a seguito degli 

eventi meteorologici del 6 - 7 e 8 novembre 2014. 



623.  623 29/12/2014 

Impegno di spesa di € 3.500,00 a favore dei centri di assistenza fiscale 

(c.a.f.) affidatari del servizio di gestione delle domande relative al bonus 

per l’energia elettrica e per il gas naturale sostenuta dai clienti domestici 

disagiati. Anno 2014-20 l 5. 

624.  624 29/12/2014 
Impegno di spesa di € 10.000,00 per pagamento oneri condominiali 

relativi a immobili di proprietà comunale. 

625.  625 X 29/12/2014 Impegno di spesa di € 10.480,00 per ricovero MSNA l o semestre 2014. 

626.  626 29/12/2014 
Impegno di spesa per rinnovo contratto di noleggio e assistenza apparati 

radio ricetrasmittenti anno 2015. 

627.  627 29/12/2014 
Rinnovo - abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL anno 

2015 - impegno di spesa. CIG: Z8Bl258850 

628.  628 29/12/2014 

Aggiudicazione del Cottimo Fiduciario alla Compagnia UnipolSai 

Assicurazioni Agenzia Generale di Lentini per le coperture 

assicurative: ”Responsabilità Civile auto e rischi diversi “-”Infortuni 

cumulativa” e “Danni accidentali ai veicoli”. 

629.  629 29/12/2014 

Approvazione verbali della commissione giudicatrice del concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto vacante cat. D 

profilo professionale Istruttore Direttivo da destinare all’Area VII 

(Tributi-Tasse) riservato al personale in temo. 

630.  630 29/12/2014 

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

12/04/2006, per la fornitura di blocchi in vibro cemento - Ditta DI 

CARRO SRL. 

631.  631 29/12/2014 
Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per il ripristino 

impianti di sollevamento pozzi. 

632.  632 29/12/2014 
Organizzazione Manifestazione Natale 2014. 

Impegno di spesa di € 6.850,00 

633.  633 29/12/2014 
Impegno di spesa e liquidazione per la somma pari a € 908.745,07 a 

favore degli eredi del sig. Guglielmo Paternò del Toscano. 

634.  634 29/12/2014 
Contributi ad Associazioni culturali e Parrocchia S. Tecla per 

manifestazioni e progetti natalizi. Impegno di spesa. 

635.  635 29/12/2014 

Collocamento a riposo, per inabilità al lavoro- Legge 335/95, del 

dipendente Signor DI LUCA CARMELO, Operatore servizi tecnici e 

manutentivi eli supporto, Cat. 13/1. 

636.  636 29/12/2014 Canone Concessorio non ricognitorio accertamento Entrata - anno 2014. 

637.  637 29/12/2014 
Accertamento in entrata canoni impianti eolici installati nel territorio 

comunale - anno 2014. 

638.  638 29/12/2014 

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale per la 

Fornitura di prodotti alimentari e materiali di consumo per l’asilo nido 

Comunale per l’anno 2015. 



639.  639 29/12/2014 

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale per la 

Fornitura di prodotti farmaceutici e sanitari per l’asilo nido comunale 

anno 2015. 

640.  640 29/12/2014 Contributo ad emigrante di € 142,80 per rimpatrio nel nostro Comune. 

641.  641 29/12/2014 

Accreditamento  all’Economo Comunale della complessiva somma di      

€ 1.700,00 per spese varie relative ai Centri Sociale Anziani di Carlentini. 

Anno 2015. 

642.  642 29/12/2014 
Contributi comunali a favore delle società sportive di Carlentini per la 

stagione agonistica 2013/2014. Impegno di spesa. 

643.  643 29/12/2014 
Contributo di €  1.200,00 a favore della Associazione ARCHEOCLUB, 

sez. di Carlentini, per attività istituzionale. Impegno di spesa. 

644.  644 29/12/2014 

Consultazione, attraverso ANCITEL, dell’archivio centrale del Pubblico 

Registro Automobilistico (P.R.A.) anno 2015- Rinnovo abbonamento. 

CIG: ZBF1258A90. 

645.  645 29/12/2014 
Rinnovo abbonamento al servizio consultazione archivio veicoli rubati e 

banca dati ANIA- Anno 2015. CIG: Z001258916 

646.  646 29/12/2014 
Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese viaggio alla dipendente 

MUSUMECI MARIA. 

647.  647 29/12/2014 

Liquidazione e restituzione somma di Euro 314,46 versata dalla Sig.ra 

Federico Anna Maria per rinuncia concessione loculo nel cimitero di 

Carlentini. 

648.  648 30/12/2014 

Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per il ripristino 

dei danni alla copertura del Centro Polivalente causati dagli eventi 

meteorologici del 6 - 7 e 8 novembre 2014. 

649.  649 30/12/2014 
Impegno di spesa per la fornitura della divisa invernale al Corpo di 

Polizia Municipale. 

650.  650 30/12/2014 

Assunzione di impegno di spesa per acquisto abbigliamento e attrezzature 

varie per i volontari appartenenti al gruppo Comunale di Protezione 

Civile. CIG: ZDD11A8ED2 

651.  651 30/12/2014 

Impegno di spesa relativo all’affidamento provvisorio dei servizi di 

trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano anno 2014 - Azienda 

Siciliana Trasporti AST  S.p.a. 

652.  652 30/12/2014 
Impegno di spesa a favore della ditta Kibernetes s.r.l. per progetto 

risparmio IRAP. 

653.  653 30/12/2014 

Impegni di spesa per rimborso spese di missione al personale dipendente 

dell’area I e agli amministratori Comunali - II semestre 2014 e I semestre 

2015. 

654.  654 30/12/2014 
Contributo economico straordinario assistenziale. Impegno di spesa e 

liquidazione. 

655.  655 30/12/2014 
Impegno di spesa ed accreditamento all’ Economo comunale della somma 

di € 1.000,00 per acquisto quotidiani per l’Ente - Anno 2015. 



656.  656 30/12/2014 

Impegno spesa per partecipazione N. 2 unità alla giornata di studio “Enti 

Locali: Bilanci 2015 e gestione alla luce degli ultimi provvedimenti. La 

legge di stabilità 2015.” che si terrà a Catania giorno 14 Gennaio 2015. 

657.  657 30/12/2014 

Conferimento temporaneo di mansioni superiori di cat. C) e attribuzione 

del profilo professionale di Istruttore di Vigilanza per vacanza dei posti in 

organico (art. 8 C.C.N.L. del 14 settembre 2000) - Impegno di spesa. 

658.  658 30/12/2014 
Contributo economico straordinario assistenziale. Impegno di spesa e 

liquidazione. 

659.  659 30/12/2014 

Acquisizione della fornitura di n. l armadio metallico per l’ufficio di 

Presidenza del consiglio circoscrizionale di Carlentini nord mediante 

mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip. 

660.  660 30/12/2014 
Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 

del12/04/2006, per la “Fornitura di piante”. 

661.  661 30/12/2014 
Impegno di spesa per la fornitura di carburante per i mezzi del Comune- 

anno 2015. Mediante convenzione Consip. 

662.  662 30/12/2014 

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 e 

impegno spesa per l’anno 2015. 

663.  663 30/12/2014 
Manifestazioni Natalizie 2014- Servizio noleggio service. Impegno di 

spesa di € 1.525,00. 

664.  664 30/12/2014 

Impegno di spesa e liquidazione della somma pari a €  1.893.254,93 da 

vincolare su conto corrente dedicato a favore del Notaio Dott. Roberto 

Cannavò. 

665.  665 31/12/2014 
Stipulazione contratti in modalità elettronica - regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di bollo. 

666.  666 31/12/2014 
Accertamento violazioni per infrazioni al C.D.S. - periodo dal 01.01.2014 

al 31.12.2014. 

667.  667 31/12/2014 

Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8 del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla LR. 12/2011, per i “Lavori di messa in 

sicurezza di immobili e delle sedi stradali” alla Ditta De Murtas 

Giuseppe. 

668.  668 31/12/2014 

Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per i lavori di realizzazione di recinzione presso la zona 

artigianale di c/da Madonna delle Grazie a seguito di esproprio per 

pubblica utilità. 

669.  669 31/12/2014 
Impegno di spesa per l’acquisizione della” fornitura di collante per 

affissioni e spazzolone ghierato”. 

670.  670 31/12/2014 

Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per il ripristino e 

la messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione, 

danneggiati dagli eventi meteorici del 06 - 07 e 08 novembre 2014. 



671.  671 31/12/2014 
Impegno di spesa di € 500,00 per erogazione contributo all’Associazione 

culturale e di service “KIWANIS Club di Lentini”. 

672.  672 31/12/2014 Proposta previsione impegno utenze telefoniche 1° semestre 2015. 

673.  673 31/12/2014 Impegno fornitura Energia Elettrica 1° semestre 2015. 

674.  674 31/12/2014 
Impegno utenze Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. - 1° semestre 

2015. 

675.  675 X 31/12/2014 Impegno fornitura Gas metano 1° semestre 2015. 

676.  676 31/12/2014 
Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 

del12/04/2006,  per la “Fornitura di piante ornamentali”. 

677.  677 31/12/2014 Approvvigionamento per il fabbisogno idrico dell’abitato . 

678.  678 31/12/2014 

Approvazione relazione tecnica di stima per l’affidamento del servizio di 

espurgo e disotturazione delle reti fognanti di Carlentini, Carlentini Nord 

e della frazione di Pedagaggi nonché della manutenzione della vasca di 

sollevamento liquami in e/da Bosco - Determinazione a contrarre ai sensi 

dell’art. 192 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11, comma 2, D.lgs. 

12 aprile 2006, n. 163 - Indizione procedura cottimo ai sensi dell’art. 125 

1 comma, lettera b). 

679.  679 31/12/2014 
Causa SANTOCONO Lucia c/ Comune- Integrazione impegno di spesa 

per Euro 12.000,00 per esecuzione Transazione del 4/Luglio/2014. 

680.  680 31/12/2014 
Affidamento  servizio   postale  all’agenzia “mail express” Poste Private 

n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio anno 2015. 

681.  681 31/12/2014 
Concessione contributo a famiglia affidataria. Impegno di spesa e   

liquidazione di €  1.200,00 per il periodo: Luglio - Dicembre 2014. 

682.  682 31/12/2014 

Impegno di spesa € 8.000,00 per costi di pressatura cartone/plastica e 

smaltimento vetro presso la ditta Sicula Trasporti, smaltimento cartucce, 

pile e farmaci presso piattaforme di recupero e iniziative per l’incremento 

della raccolta differenziata. 

683.  683 31/12/2014 

Estensione conferimento d’Incarico al Professionista Ing. Calabrese 

Giovanni, per il collaudo tecnico amministrativo per i “Lavori di 

realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio 

idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini 1° stralcio - 2  Lotto - 

rami 7 e 8 ed approvazione schema disciplinare”. 

684.  684 31/12/2014 
Affidamento temporaneo di mansioni superiori di istruttore 

amministrativo contabile Cat. C l - Impegno di spesa. 

685.  685 31/12/2014 
Pagamento fattura nell’ambito del proc. Penale  n. 11045/13 r.g.n.r. mod. 

21 a favore della Ditta “Boutique dei fiori” con sede a Carlentini. 

686.  686 31/12/2014 
Impegno di spesa per rimborso oneri concessori alla Ditta Floridia 

Fortunata. 

687.  687 31/12/2014 
Impegno di spesa per corresponsione indennità di funzione e gettoni di 

presenza agli amministratori comunali -  I semestre 2015 



688.  688 31/12/2014 
Impegno di spesa di € 7.500,00 per rimborso oneri per assenze dal lavoro 

degli amministratori comunali- i semestre anno 2015. 

689.  689 31/12/2014 
Impegno di spesa di € 1.000,00 per l’imborso spese di viaggio agli 

Amministratori Comunali residenti fuori dal Comune - 1° semestre 2015. 

690.  690 31/12/2014 

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.  

691.  691 31/12/2014 
Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D. LGS n. 163 del 

12/04/2006, per i lavori di messa in sicurezza area in località San Lio. 

692.  692 31/12/2014 
Impegno di spesa per il servizio “NuvolaPA” - pubblicazioni AVCP 

SOFTWARE ON-LINE 

693.  693 31/12/2014 
Acquisizione in economia, al sensi del regolamento comunale, del 

“servizio di trasporto e smalti mento rifiuti cimiteriali”. 

694.  694 31/12/2014 
Affidamento temporaneo di n. 5 mansioni superiori di Insegnanti Asilo 

Nido, Cat. C1 - Impegno di spesa. 

695.  695 31/12/2014 
Impegno di spesa di € 29.576,70 per ricovero cani randagi presso la 

struttura privata gestita dalla Associazione Ivoc di Sortino per il 2014. 

696.  696 31/12/2014 
Impegno di spesa per l’acquisizione della “fornitura di prodotti Ed 

attrezzature per la pulizia delle strutture comunali anno 2015”. 

697.  697 31/12/2014 
Impegno di spesa per il “costo oneri di sicurezza” relativi al cantiere di 

servizi n.001/sr. 

698.  698 31/12/2014 Impegno di spesa relativo alla Costituzione Fes anno 2014. 

699.  699 31/12/2014 

Rettifica determina n. 362/2014 avente per oggetto Lavori di Recupero e 

completamento delle opere di urbanizzazione primaria dell’agglomerato 

urbano sito in c/da Giacche-Bosco - liquidazione compenso incentivante 

(art. 92 comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii). 

700.  700 31/12/2014 
Piano di miglioramento finalizzato alla verifica delle utenze idriche anno 

2014. 
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Allegato al verbale n. 4del 20/04/2015 

Determine Dirigenziali anno 2014 

 Elenco analitico delle Determine sottoposte al  successivo controllo obbligatorio nella misura del 10%. 

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. 
Data  Oggetto 

1.  1 13/01/2014 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma11, del D.lgs. 163/2006 

così come previsto dall’art. 3 punto 2 del Regolamento Comunale, 

relativo alla pubblicazione sui quotidiani dell’estratto dell’AVVISO 

ESITO DI GARA per l’affidamento dei lavori di: 

“RIQUALIFICAZIONE URBANA, RECUPERO E  

COMPLETAMENTO  DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA DELL’AGGLOMERATO SITO IN C.DA CIACCHE-

BOSCO”. 

2.  7 15/01/2014 

Accreditamento all’Economo  Comunale    della   complessiva somma di 

€  1.650,00  per  spese varie relative ai Centri Sociale Anziani di 

Carlentini. Anno 2014. 

3.  9 X 16/01/2014 

Lavori urgenti per la messa in sicurezza con barriere di protezione di tratti 

di vie cittadine e affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6, lett. c) e 

comma 8 - 2° capoverso del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito 

dalla L.R. n.12 del 12/07/2011. 

4.  11 16/01/2014 

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

12/04/2006,  per  “Lavori urgenti di sostituzione del bruciatore della 

caldaia presso la Delegazione di Pedagaggi” - Ditta SE.LU.CA. di 

Callegra Salvatore. 

5.  13 16/01/2014 
Impegno di spesa per l’intervento tecnico per n. 1 terminale multifunzione 

KRONOTECH installato nella Sede comunale distaccata di Pedagaggi. 

6.  35 05/02/2014 

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

12/04/2006, per il “Servizio di trasporto, montaggio e smontaggio palco 

modulare comunale”. 

7.  43 06/02/2014 

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

12/04/2006, per   lavori  urgenti   di  riparazione della moto-ape targata 

SR 77008. 

8.  49 17/02/2014 

Conferimento incarico professionale all’ing. Vincenzo Brogna per 

l’espletamento   dell’incarico  dell’accatastamento e del tipo mappale di 

n. 30 alloggi e di n. 30 posti auto di edilizia economica e popolare e delle 

relative opere di urbanizzazione primaria, realizzati in via Eschilo in 

Carlentini (SR). 

9.  51 17/02/2014 

Lavori di recupero e consolidamento dell’immobile “Scuola Media 

Scavonetto” in Carlentini (SR) - Liquidazione 2° acconto del compenso 

incentivante (ex art. 18 della legge 109/94 e ss.mm.ii.). 



10.  55 18/02/2014 

Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/201 o per lavori di 

sistemazione di due tratti stradali nel centro urbano di Carlentini e 

Carlentini Nord. 

11.  65 21/02/2014 

Impegno di spesa di €  495,90 per inserimento su supporto magnetico del 

Codice di Comportamento. Affidamento Fornitura di beni e servizi alla 

ditta “elio graphica” di Rizza Giuseppe. 

12.  67 21/02/2014 

Rinnovo della fornitura di “qt. 7 pacchetti di firma Elettronica digitale su 

chiavetta usb per la durata di 3 Anni” a favore della ditta Atsoft di Alfio 

Todaro e relativo Impegno di spesa. 

13.  75 21/02/2014 

Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per lavori di 

risagomatura e miglioramento del tratto stradale di via G. Bovio con via 

Cavour. 

14.  81 24/02/2014 

Approvazione preventivo definitivo Enel, impegno di spesa e liquidazione 

Per la rimozione linea elettrica ostativa per il proseguo per l lavori di 

“Recupero e rifunzionalizzazione del Borgo A. Rizza”. 

15.  91 27/02/2014 

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

12/04/2006, per la “Fornitura di tendaggi per il Centro Anziani di 

Carlentini Nord”. 

16.  101 05/03/2014 

Conferimento d’Incarico al Professionista Ing. Aliano Lorenzo, per il 

collaudo tecnico amministrativo per i “Lavori di Riqualificazione della 

via Marconi” ed “approvazione schema disciplinare”. 

17.  109 X 17/03/2014 

Conferimento incarico professionale al geom. Luciano Tirrò per 

l’espletamento dell’incarico dell’accatastamento e del tipo mappale di n. 

20 alloggi e di n. 20 posti auto realizzati in C/da Ciacche per eliminazione 

dei campi containers - comparto b, in Carlentini (SR) - art. 1, comma 2, 

lett. i-ter) della legge n. 433/91. 

18.  117 X 17/03/2014 

Conferimento d’Incarico al Professionista Ing. Sebastiano Roccazzello, 

per il Collaudo Statico in Corso d’Opera dei Lavori di 

“Rifunzionalizzazione del Borgo A. Rizza edifici E ed F”. 

19.  139 24/03/2014 

Affidamento per la fornitura di un PC - portatile per l’aula Consiliare a 

favore della ditta “dvd mania” di Nazareno Giuseppina e relativo 

impegno di spesa. 

20.  147 28/03/2014 

Lavori urgenti per le “Opere urgenti per la Sistemazione e ripristino dei 

pozzi comunali e sedi viarie”.  Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 

6, lett. c) e comma 8, 2° capoverso del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come 

recepito dalla L.R. n.12 del 12/07/2011. 

21.  149 X 31/03/2014 

Approvazione  in  linea tecnica della perizia di variante e suppletiva  per  i  

lavori di  “Realizzazione delle opere di regimentazione  e  riduzione del 

rischio  idraulico a difesa del  centro abitato”  1° stralcio  - lotto 1 - rami 

20 - 2 - CUP: 013810000420001 - CIG: 4859803440 

22.  155 03/04/2014 
Rinnovo servizio aggiornamento e assistenza programma GeDeAs alla 

ditta OSAnet - impegno di spesa. 



23.  161 04/04/2014 

Contributo a favore del I Istituto Comprensivo - Carlentini per ripristino e 

adeguamento alle nuove norme di sicurezza europee l’attrezzatura della 

cucina Plesso Alicata. Impegno di spesa. 

24.  163 04/04/2014 

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

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

secondaria  superiore per l’anno scolastico 2011/2012. Impegno di spesa 

di complessivi  €  52.642,73. 

25.  165 04/04/2014 

Contributo di  €  1.000,00 a favore  delle Associazioni  Pro Loco  di 

Pedagaggi  per l’organizzazione del XXXIV Carnevale Pedagagese. 

Impegno di spesa. 

26.  171 10/04/2014 

Approvazione impegno di spesa di € 10.000,00 per interventi di 

risanamento ambientale sul territorio comunale mediante inserimento in 

ambiente di lavoro di soggetti sprovvisti di adeguati mezzi di assistenza 

economica abili al lavoro e disoccupati. 

27.  177 11/04/2014 

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. Integrazione  determina n. 692 del 31/12/2013. 

28.  179 11/04/2014 

Nomina progettista per la redazione del progetto preliminare delle “Opere 

di ammodernamento e rifunzionalizzazione della circonvallazione di 

Carlentini con l’inclusione degli assi di penetrazione al centro abitato” 

29.  181 14/04/2014 

Approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva per i 

lavori di “Completamento e conservazione del Complesso del Carmine” 

Legge 433/91. 

30.  185 X 15/04/2014 
Acquisizione in economia,  ai sensi del Regolamento comunale, della 

fornitura di un software. 

31.  187 24/04/2014 

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 2013. 

32.  191 24/04/2014 
Impegno spesa di un contributo assegnato in favore alla Protezione Civile 

di Carlentini. 

33.  197 24/04/2014 

Gita ricreativa-culturale a Cerda il 25/04/2014 a favore degli anziani 

iscritti al Centro Sociale di Carlentini Centro. Affidamento servizio di 

noleggio di n. 3 pullman alla ditta Eurotour servizi dei f.lli Russo S.a.s. 

34.  203 05/05/2014 
Impegno di spesa di € 2.500,00 per acquisto prodotti per la 

disinfestazione, derattizzazione, bonifica e pulizia del territorio. 

35.  205 05/05/2014 

Approvazione preventivo di spesa di €  366,00 IVA compresa della 

NUOVA CARROZZERIA Multimarche S.r.l. per lavori urgenti da 

effettuare sullo scuolabus comunale targato CE253LE. Impegno di spesa. 

36.  207 05/05/2014 

Approvazione relazione finale del RUP e quadro economico finale dei 

lavori per “Rete idrica e antincendio nell’ambito delle opere di 

urbanizzazione primaria del piano di zona n. 1 di edilizia economica e 



popolare di Carlentini (SR). Legge 433/91” sensi dell’art. 202 del D.lgs. 

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

37.  213 07/05/2014 

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

12/04/2006 e dell’art. 6, comma 2, del regolamento comunale per 

l’acquisizione in economia di beni e servizi, per la “Fornitura di una 

elettropompa sommergibile per il Pozzo Suda in c/da Borgo Rizza “.  

CIG: Z470F15AB5 

38.  217 08/05/2014 
Concessione contributo alle famiglie di soggetti portatori di handicap a 

titolo di rimborso spese di trasporto verso i centri riabilitativi. Anno 2014. 

39.  225 19/05/2014 

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale Per la 

fornitura di acquisto lenzuola occorrenti per le Elezioni del parlamento 

europeo del 25 maggio 2014 ditta Magic house di La Ferla Selene. 

40.  227 19/05/2014 

Proroga del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei 

R.S.U., pulizia e spazzamento delle are pubbliche e dei servizi 

complementari di igiene pubblica alla ditta G. V. Servizi Ambientale S.r.l. 

di Catania fino al31/08/2014. 

41.  229 20/05/2014 

Abbonamento annuale al servizio editoriale di consultazione Banca dati 

on-line denominato “pubblica amministrazione 24” e A “il sole 24 ore on-

line”. 

42.  233 20/05/2014 

affidamento alla ditta Otis servizi s.r.l. di Cassina De’ Pecchi per la 

“manutenzione e l’assistenza degli ascensori installati presso la scuola L. 

Pirandello di via Pietro Nenni, la delegazione comunale di Pedagaggi e la 

scuola C. Scavonetto”. 

43.  239 20/05/2014 

Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per i lavori di 

ripristino dell’impianto di sollevamento nel pozzo comunale denominato 

“Buda” in c/da Borgo Rizza. 

44.  249 26/05/2014 

Fondo Nazionale per il Sostegno all’accesso in locazione per l’anno 2011. 

Accertamento in entrata e impegno di spesa della somma di € 162,92 

quale contributo erogato dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità. 

45.  251 27/05/2014 
Affidamento ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per i lavori di 

messa in sicurezza di alcune strutture comunali. 

46.  253 28/05/2014 

Approvazione nuovo quadro economico penz1a di variante e suppletiva e 

assestamento spesa finale per i lavori di “ Riqualificazione di Via 

Marconi” PO FERS 2007/2013- Linea di Intervento 3.3.2.2.  

CUP: D16J0000530006 - CIG: 3875195812 

47.  259 28/05/2014 

Interventi straordinari di pulizia piazze e vie, bonifica e sanificazione del 

territorio comunale. Affidamento alla G.V. Servizi Ambientali s.r.l. ai 

sensi dell’art. 125 comma 6, lett. c) del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 come 

recepito dalla L.R. n.12 dell2/07/2011. 

48.  265 03/06/2014 

Approvazione nuovo quadro economico perizia di variante e suppletiva 

N.1 per i lavori di “Realizzazione delle opere di regimentazione e 

riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato” 1° stralcio - 



lotto 1 - rami 20 - 2.  

CUP:  013810000420001 -  CIG: 4859803440 

49.  273 12/06/2014 

Impegno di spesa a favore della Società Datanet s.r.l. studio ed 

affiancamento o1ierativo per il passaggio da TARES a TARI. ed 

elaborazione del piano tariffa rio 2014, servizio di elaborazione, stampa e 

postalizzazione avvisi di pagamento TARI acconto 2014. 

50.  275 12/06/2014 

Integrazione dell’impegno di spesa per la fornitura di materiale elettrico 

per la manutenzione elettrica degli immobili comunali e sostituzione 

lampade per la pubblica illuminazione. 

51.  277 12/06/2014 

Approvazione convenzione per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi 

presso la discarica di contrada Coda Volpe (CT) gestita da Sicula 

Trasporti S.r.l. 

52.  281 16/06/2014 

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

12/04/2006, per la fornitura e sostituzione climatizzatori nel Centro 

diurno per anziani di Carlentini Nord - Ditta SACCA’ IMPIANTI 

TECNOLOGICI S.r.l. 

53.  289 24/06/2014 

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale per la 

fornitura di ipoclorito di sodio e servizio di manutenzione con fornitura di 

pezzi di ricambio per i serbatoi comunali. 

54.  295 25/06/2014 

Contributi a Parrocchie ed Associazioni per manifestazioni folco-

tradizionali di San Giuseppe e della Sacra Famiglia a Carlentini e per 

rappresentazione Via Crucis Vivente a Pedagaggi e Carlentini Nord- 

Anno 2014. Impegno di spesa. 

55.  301 30/06/2014 

Conferimento incarico professionale all’arch. Bertolo Francesco per 

l’espletamento dell’incarico di frazionamento dei terreni espropriati per 

l’attraversamento dalle rete fognaria esterna inclusa nell’intervento di 

completamento delle opere di urbanizzazione primarie nel Piano di Zona 

n.1 di edilizia economica e popolare di c/ da Ciacche in Carlentini (SR) - 

art. l, comma 2, lett. f), della Legge n. 433/91. 

56.  305 30/06/2014 

Approvazione preventivo di spesa di €  312,00 IVA inclusa della 

COMER SUD S.p.A. per tagliando da effettuare sullo scuolabus 

comunale targato EP033CZ. Impegno di spesa. 

57.  309 02/07/2014 

Impegno di spesa di €  9.600,00 per ricovero di n. 1 disabile Psichico 

presso la coop. Sociale Co.Ser. in Siracusa  - periodo Gennaio giugno 

2014. 

58.  315 03/07/2014 
Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 

del12/04/2006, per la “Fornitura di piante ornamentali”. 

59.  317 03/07/2014 

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

12/04/2006, per lavori urgenti di riparazione dell’autovettura FIAT 

PANDA targata DC133MC  - Ditta DI BENNARDO ANGELO. 

60.  319 03/07/2014 
Impegno di spesa per la riparazione Fiat Punto Tg. CV556VB in 

dotazione al Corpo di P.M. 



61.  321 07/07/2014 

Affidamento ai sensi dell’art. 125 comma 8 - 2° capoverso del D.lgs. 12 

aprile 2006 n. 163 come recepito dalla L.R. n.12 del 12/07/2011 per i 

lavori di Rifacimento del manto stradale e opere a verde di Piazza 

Marchesi. CUP: 015114000000004 

62.  323 X 11/07/2014 

Approvazione Perizia di Assestamento Contabile con Variazione della 

Spesa dei lavori di “Recupero e rifunzionalizzazione del Borgo Rurale 

Angelo Rizza in tenere di Carlentini 1°  stralcio. Edifici “E” ed “F” -  

CUP D: 14B10000000006 - CIG: 43477450AD” 

63.  325 X 21/07/2014 
Impegno di spesa di € 2.500,00 per acquisto prodotti per la 

disinfestazione, derattizzazione, bonifica e pulizia del territorio. 

64.  337 21/07/2014 
Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per la messa in 

sicurezza di alcuni tratti stradali di Carlentini. 

65.  339 X 21/07/2014 

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

12/04/2006, per la fornitura e messa in opera cavalletti segnalatori - Ditta 

DE MURTAS GIUSEPPE. 

66.  341 21/07/2014 

Modifica alla determina dirigenziale n.321 del 07/07/2014 avente per 

oggetto : Affidamento ai sensi dell’art. 125 comma 8 -2° capoverso del 

D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito dalla L.R. n.12 del 12/07/2011 

per i lavori di Rifacimento del manto stradale e opere a verde di Piazza 

Marchesi. CUP: D15114000000004 

67.  343 21/07/2014 
Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per i lavori di realizzazione di segnaletica stradale. 

68.  359 30/07/2014 
Contributi per complessivi €  42.000,00 a favore delle Parrocchie per 

manifestazioni folco-tradizionali. Impegno di spesa. 

69.  375 06/08/2014 

Aggiudicazione definitiva, gara a procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando per l’ affidamento dei lavori di: “Ricostituzione 

naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un’area di 

c/da Pancali attraverso il ripristino della vegetazione degradata” 

all’Impresa Impresa LV s.r.l. con sede in Favara. 

CIG: 5758441FD3 - CUP: D19Hll001120006 

70.  381 06/08/2014 

Impegno spesa servizio di assistenza tecnica e sistematica sul mod. 

770/2014 installato presso i servizi finanziari dalla ditta TINN Sicilia 

SRL di Siracusa. 

71.  387 06/08/2014 

Approvazione preventivo per spettacolo musicale in occasione dei 

festeggiamenti in onore di S. Lucia Patrona di Carlentini. Impegno di 

spesa di €  33.000,00. 

72.  393 12/08/2014 

Lavori urgenti per i “Lavori di sanificazione ambientale e messa in 

sicurezza dei terreni del centro urbano e spazi a verde di proprietà 

comunale” - Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6, lett. c) e 

comma 8 - 2° capoverso del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito 

dalla LR n.12 del12/07/2011. 

73.  397 X 26/08/2014 
Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per lavori urgenti di riparazione di mezzi comunali. 



74.  401 X 28/08/2014 

Conferimento d’Incarico al Professionista Ing. Calabrese Giovanni, per il 

collaudo tecnico-amministrativo per i “Lavori di realizzazione delle opere 

per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro 

abitato di Carlentini 1°  stralcio - 1° Lotto - rami 20 e 2” ed approvazione 

schema disciplinare. 

75.  403 03/09/2014 

Integrazione impegno di spesa di € 2.000,00 determina dirigenziale n.659 

del 30/12/2011, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.lgs. n.163/2006 

alla ditta Cavaleri Matteo, per la fornitura di materiale di consumo vario, 

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

76.  407 03/09/2014 
Approvazione ulteriori preventivi per serate di intrattenimento Estate 

Carleontina 2014. Impegno di spesa di €  5.000,00. 

77.  409 15/09/2014 

Proroga del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei 

R.S.U., pulizia e spazzamento delle are pubbliche e dei servizi 

complementari di igiene pubblica alla ditta G. V. Servizi Ambientale S.r.l. 

di Catania fino al 31/10/2014. 

78.  417 24/09/2014 

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

12/04/2006, per la fornitura e montaggio di struttura in ferro nel Centro 

diurno per anziani di Carlentini Nord - Ditta CONDURSO INFISSI di 

Condurso Filadelfo. 

79.  421 29/09/2014 

“Completamento dei lavori di recupero e conservazione del Complesso 

del Carmine - Legge 433/91” - Affidamento lavori complementari ex art. 

57, comma 5, D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - CUP: D19H11001120006 

80.  425 01/10/2014 

Aggiudicazione definitiva, gara a procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori di:  “Adeguamento 

di un ex plesso scolastico di proprietà’ comunale ad asilo nido” - via 

Pietro Nenni Carlentini. CIG: 5843146C9B - CUP: DI6E0900073000 

81.  429 08/10/2014 “Intervento bonus figlio 2° semestre 2013”  - Impegno di spesa. 

82.  437 X 08/10/2014 

Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, 

del D.lgs.  n. 163/2006 per acquisto di smalti, vernici, ecc. per il ripristino 

e la tinteggiatura di diverse recinzioni in aree comunali. Ditta Ferramenta-

Colori di Russo Carmelo . 

83.  439 08/10/2014 

Impegno di spesa a favore della Società Datanet S.r.l. studio ed 

affiancamento operativo per il passaggio da TARES a TARI. ed 

elaborazione del piano tariffario 2014, servizio di elaborazione, stampa e 

postalizzazione avvisi di pagamento T ARI saldo 2014. 

84.  451 13/10/2014 
Affidamento lavori ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per 

sistemazione e miglioramento tratti stradali di Carlentini Nord. 

85.  453 14/10/2014 

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

12/04/2006 alla ditta “C.M.D.” di Demurtas Giuseppe in Lentini della 

fornitura e messa in opera di manufatti in ferro.  

86.  455 17/10/2014 

Approvazione quadro economico rimodulato dopo espletamento gara di 

appalto dei lavori di “Adeguamento di un ex plesso scolastico di proprietà 

comunale ad asilo nido”  via P. Nenni - Carlentini. 



 CUP: D16E09000730002  -  CIG: 5843146C9B 

87.  459 17/10/2014 

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

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

appartenenti all’Area III. 

88.  461 17/10/2014 

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

12/04/2006, per lavori urgenti di riparazione su autobotte e cestello 

elevatore. 

89.  469 17/10/2014 
Acquisizione in economia, al sensi del regolamento comunale, della 

fornitura di n.1 stampante laser, per l’ufficio elettorale. Impegno di spesa. 

90.  475 21/10/2014 

Impegno di spesa a favore della Società Datanet S.r.l. servizio di 

elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento e spedizione avvisi di 

Sollecito TARES con modelli F24. 

91.  477 21/10/2014 
Contributi ad Associazioni culturali e Parrocchia S. Tecla. Impegno di 

spesa. 

92.  497 24/10/2014 

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

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

lampade per la pubblica illuminazione”. 

93.  499 24/10/2014 

L.R. 33/1991 - Impegno di spesa di €  2.105,88 per assistenza economica 

minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre. Periodo Gennaio-

Dicembre 2014. 

94.  511 29/10/2014 
Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale della 

“fornitura dei registri di stato civile per l’anno 2015.” 

95.  525 03/11/2014 

Contributo a favore dell’Associazione AVIS  Comunale Carlentini e della 

Associazione Combattenti e Reduci sez. di Carlentini, per attività 

istituzionale. Impegno di spesa. 

96.  527 05/11/2014 

Conferimento incarico per la redazione dei calcoli strutturali per la 

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

ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010        

n. 207. 

97.  529 11/11/2014 

Acquisizione in economia per la fornitura di materiale di Consumo per i 

cantieri di servizi ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 163 

del 12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011. 

98.  531 11/11/2014 
Acquisizione in economia, al sensi del regolamento comunale, del 

“Servizio di trasporto e smalti mento rifiuti cimiteriali”. 

99.  535 11/11/2014 
Accreditamento all’Economo Comunale di € 2.500,00 per concessione 

voucher alimentare a famiglie indigenti. 

100.  537 11/11/2014 
Affidamento lavori ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per la 

manutenzione di locali di proprietà comunale. 

101.  547 14/11/2014 

Proroga Servizio di Refezione Scolastica dal 17/11/2014 al 19/12/2014 a 

favore degli alunni di scuola materna degli Istituti Comprensivi di 

Carlentini ammessi al tempo prolungato per l’anno scolastico 2014/2015. 

Impegno di spesa. 



102.  559 19/11/2014 
Concessione contributo a famiglia affidataria. Impegno di spesa e 

liquidazione di € 800.00 per il periodo: Gennaio - Febbraio 2014. 

103.  561 X 27/11/2014 

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

12/04/2006, per “Fornitura di segnaletica verticale, accessori vari e 

vernice spartitraffico”. 

104.  563 21/11/2014 

Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per i lavori di realizzazione di segnaletica stradale presso il 

cimitero di Carlentini. 

105.  569 24/11/2014 

Integrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta” s. G. Di Guercio 

Pasqua & c s.a.s.” per la fornitura di prodotti alimentari e materiali di 

consumo per l’asilo nido comunale per l’anno 2014. 

106.  573 24/11/2014 

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

12/04/2006, ad eseguire i controlli interni, prelievo ed analisi delle acque 

destinate al consumo umano della Città di Carlentini, al Laboratorio di 

analisi CE.FI.T. srl di Avola. 

107.  591 02/12/2014 

Proroga del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei 

R.S.U., pulizia e spazzamento delle are pubbliche e dei servizi 

complementari di igiene pubblica dalla ditta G.V. Servizi Ambientale 

S.r.l. di Catania fino al 31/12/2014. 

108.  593 02/12/2014 

Impegno di spesa di €  23.043,69 per ricovero di n. 1 disabile psichico 

presso la coop. Sociale “ARCOIRIS” in Caltagirone: Periodo gennaio - 

dicembre 2014. 

109.  595 02/12/2014 

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 per il pozzo di c/da Casazza”. 

110.  601 10/12/2014 

Aggiudicazione definitiva Gara a procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara per lo: “Affidamento dell’incarico 

professionale relativo alla redazione del Piano di Azione per l’Energia 

sostenibile “PAES” del Comune di Carlentini e servizi connessi” alla l. Q. 

S. Ingegneria Qua/itè e Servizi s.r.l., con sede in Bussero (MI) 

CIG: Z1C1065CC1 - CUP: D15F14000050002 

111.  617 16/12/2014 

Integrazione impegno di spesa di € 2.342,00 determina dirigenziale n.659 

del 30/12/2011, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.lgs. n. 163/2006, 

alla ditta Cavaleri Matteo, per la fornitura di materiale di consumo vario, 

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

112.  621 23/12/2014 

Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per il ripristino 

delle condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità a seguito degli 

eventi meteorologici del 6 - 7 e 8 novembre 2014 - zona Carlentini Nord -

cimitero. 

113.  625 29/12/2014 Impegno di spesa di € 10.480,00 per ricovero MSNA l° semestre 2014. 

114.  627 29/12/2014 
Rinnovo - abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL anno 

2015 - impegno di spesa. CIG: Z8Bl258850 



115.  631 29/12/2014 
Lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 per il ripristino 

impianti di sollevamento pozzi. 

116.  639 29/12/2014 

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale per la 

Fornitura di prodotti farmaceutici e sanitari per l’asilo nido comunale 

anno 2015. 

117.  643 29/12/2014 
Contributo di €  1.200,00 a favore della Associazione ARCHEOCLUB, 

sez. di Carlentini, per attività istituzionale - Impegno di spesa. 

118.  645 29/12/2014 
Rinnovo abbonamento al servizio consultazione archivio veicoli rubati e 

banca dati ANIA - Anno 2015.   CIG: Z001258916 

119.  659 30/12/2014 

Acquisizione della fornitura di n..l armadio metallico per l’Ufficio di 

Presidenza del consiglio circoscrizionale di Carlentini nord mediante 

mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip. 

120.  667 31/12/2014 

Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8 del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006 recepito dalla LR. 12/2011, per i “Lavori di messa in 

sicurezza di immobili e delle sedi stradali” alla Ditta De Murtas  

Giuseppe. 

121.  669 31/12/2014 
Impegno di spesa per l’acquisizione della “fornitura di collante per 

affissioni e spazzolone ghierato”. 

122.  671 X 31/12/2014 
Impegno di spesa di €  500,00 per erogazione contributo all’Associazione 

culturale e di service “KIWANIS Club di Lentini” 

123.  681 31/12/2014 
Concessione contributo a famiglia affidataria. Impegno di spesa e  

liquidazione di €  1.200,00 per il periodo: Luglio-Dicembre 2014. 

124.  683 31/12/2014 

Estensione conferimento d’Incarico al Professionista Ing. Calabrese 

Giovanni, per il collaudo tecnico amministrativo per i “Lavori di 

realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio 

idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini 1° stralcio – 2°  Lotto- 

rami 7 e 8” ed approvazione schema disciplinare. 

125.  691 31/12/2014 
Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 8, del D.lgs. n. 163 del 

12/04/2006, per i lavori di messa in sicurezza area in località San Lio. 

126.  693 31/12/2014 
Acquisizione in economia, al sensi del regolamento comunale, del 

“servizio di trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali”. 

127.  695 31/12/2014 
Impegno di spesa di € 29.576,70 per ricovero cani randagi presso la 

struttura privata gestita dalla Associazione Ivoc di Sortino per il 2014. 

 




