
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE n. 6 del29/04/2015 

L'anno 2015 il giorno 29 del mese di aprile, presso l'Ufficio di Segreteria Generale, si è 

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

Anticorruzione" istituito con delibera di G.M. n. 125 dell '8110/2014, a seguito di convocazione 

concordata in occasione della precedente seduta tenutasi in data 23/04/20 15. 

Sono presenti i Signori: 

La Pila Marinella - Area l Affari Generali 

Macca Luciano -Area 11 Servizi Finanziari 

Miceli Cettina- Area IV Territorio e Ambiente 

Marino M ariel la- Area VI Polizia Municipale 

Costantino Mari lena Segreteria Generale 

Di Falco Giuseppe Segreteria Generale 

Assenti: 

Di Stefano Santi - Area 111 LL.PP. Ufficio Gare e Appalti 

Garbino Giuseppina- Area V11 Tributi 

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe 

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

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

125/2014 soprarichiamato e con verbale n. l del 1511 0/2014, 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 comunica ai Presenti che, come ampiamente esplicitato nella seduta del 23/04/20 15, ne lla 

seduta odierna si procederà all'esame delle schede relative a i provvedimenti dei Responsabili di P.O. 

approvati e sottoposti al successivo controllo obbligatorio nella misura del l 0%, per essere acquisti agli atti. 

Il Presidente precisa, altresì, che il Componente Sig. Di Stefano Santi , dovendosi assentare in data 

odierna, ha provveduto a depositare le schede relative ai richiamati provvedimenti per l 'anno 2014 

presso l'Ufficio del Segretario Generale, per consentire ai singoli Componenti la visione e la 

sottoscrizione delle stesse, come esplicitato nella seduta del 23/04/201 5, giusto verbale n. 5/2015. 
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I lavori procedono con l'esame delle schede predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

l. Cesario Federico 

2. Di Stefano Santi 

3. La Pila Marinella 

4. Macca Luciano 

5. Marino Mariella 

6. Miceli Cettina 

Determine dirigenziali sottoposte a controllo obbligatorio nella misura dellO% -anno 201 4 

n. n. 

d'Orci. 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 geom. 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 m C/da Ciacche per eliminazione dei camp1 

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 0 stralcio - lotto l - rami 20 - 2 -

CUP: 013810000420001- CIO: 4859803440 

5. 185 Acquisizione m economia, a1 sensi del Regolamento La Pila Marinella 
comunale, della fornitura di un software. 

6. 323 Approvazione Perizia di Assestamento Contabile con Cesario Federico 
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Variazione della Spesa dei lavori di "Recupero e 

rifunzionalizzazione del Borgo Rurale Angelo Rizza m 

tenere di Carlentini l o stralcio. Edifici "E" ed "F". 

CUP: Dl4Bl0000000006- CIO: 43477450AD" 

7. 325 Impegno di spesa di € 2.500,00 per acquisto prodotti per la Macca Luciano 

disinfestazione, derattizzazione, bonifica e pulizia del 

territorio. 

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

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

cavalletti segnalatori -Ditta DE MURTAS GIUSEPPE. 

9. 3 97 Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D .lgs. Marino Mari ella 

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

mezzi comunali. 

l O 40 l Conferimento d'Incarico al Professionista Ing. Calabrese Di Stefano Santi 

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 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 stcurezza 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 servi ce "KIW ANIS Club di 

Lentini". 

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

successivo controllo obbligatorio nella misura del lO%, se ne dispone l'acquisizione agli atti . 
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Il Presidente dell' Audit, a conclusione dei lavori relativi all'esame dei provvedimenti 

prodotti e sottoposti al successivo controllo obbligatorio e/o facoltativo per l'anno 2014, invita i 

Componenti a produrre una relazione sintetica, attraverso cui evidenziare il maturato esperienziale 

per la ottimizzazione dell'attività amministrativa. 

Il Presidente, nel rappresentare ai presenti l' urgenza per la produzione della richiamata 

relazione, precisa ai Componenti che la tempistica sostenuta per l'esame dei provvedimenti prodotti 

ed approvati per l'anno 2014, si è resa indispensabile per il rispetto dei termini connessi agli 

adempimenti imposti in materia di "controlli interni" , oltre agli incombenti impegni istituzionali 

cui l'Ufficio è chiamato ad adempiere. 

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

provvedimenti relativi all'anno 2015 e informa i Componenti che la data per la prosecuzione dei 

lavori per l'esame degli atti del2015 verrà concordata compatibilmente con gli impegni istituzionali 

assunti dai singoli Componenti . 

Si allega, per essere acquisito agli atti con il con il presente verbale: 

Allegato A Schede relative ai provvedimenti dei Responsabili di P.O. anno 2014 sottoposti al 

successivo controllo obbligatorio nella misura del l 0%. 

Presidente 

Cesario Federico __ ~~=--,,.7f'=------
Segretario verbalizzante 

Segretario verba/izzante supplente 

Costantino Marilena 4 .. /i::-.L & .. L 

Componenti 

Di Stefano Santi 

La Pila Marinella 

Garbino Giuseppina 

Macca Luciano 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 
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' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA G ENERALE 

ALLEGATO A 

VERBALE n. 6 del29/04/2015 

SCHEDE 

relative alle Determine dei Responsabili di P.O. anno 2014 sottoposte al successivo 

controllo obbligatorio - Totale provvedimenti recanti il numero dispari n. 127 

controllo obbligatorio nella misura de/l 0% 

Provvedimenti esaminati recanti il numero dispari 9, 109, 117, 149, 185, 323, 325, 339, 397, 

401 , 527, 56 1, 671. 

Presidente 

Cesario Federico 

Segretario verba/izzante 

Dì Falco Giuseppe 

Segretario verbalizzante supplente 

Costantino Marìlena 

Autorità di Audit 

Componenti 

Dì Stefano Santi 

Garbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Marino Marinella 

Mìcelì Cettìna 



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 ' m1. 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 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-te1) della legge n. 433/91. 

3. 117 Conferimento d' 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, a1 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. Edifici "E" ed "F". 

CUP: Dl4B10000000006 - CIO: 43477450AD" 

7. 325 Impegno di spesa di € 2.500,00 per acquisto prodotti per la Macca Luciano 

disinfestazione, derattizzazione, bonifica e pulizia del 

territorio. 



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

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

cavalletti segnalatori - Ditta DE MURT AS GIUSEPPE. 

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

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

mezzi comunali. 

l O 40 l 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 

àpprovazione 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 sicurezza 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 servi ce "KIW ANIS Club di 

Lentini" . 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

S EGRETERIA GENERALE 

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

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

·:.· r. , n. 9 del 16/01 /2014 

avente ad oggetto: 
Lavori urgenti per la messa in sicurezza con baniere 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.1 2 dell 2/07/2011. 

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

l) COMPLETEZZA FORMALE 

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

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente r 

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

f) Allegazione atti richiamati [l] EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente (è insufficiente r 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

/ 
[l] EJ 
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g) Chiarezza e completezza della motivazione [i] 8 
h) Modal ità e manifestazione de lla votazione 0 8 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] EJ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] EJ 
k) Conformità normativa [i] EJ 
l) Rispetto della normativa privacy 0 EJ 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 EJ 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 0 EJ 
o) Coerenz3- della destinazione delle tisorse alla programmazione del bilancio [l] EJ ···" !" r 

0 EJ p) Confotmità ai vincoli di finanza pubblica 

Osservazioni: 

Nessuna osservazione da rilevare tranne un refuso nella contabilità del quadro economico che peraltro 
non influenza il totale da impegnare. Non ricorrono le ipotesi previste dai punti h, l, m, n e p. 

Data redazione ·~ l. ';) <..... b t r Componente esaminatore ..!.M"-'-'-'ic""e""l"-i _,C,_e::<..>.ltt"-'i n-"a=---------

Presidente / 

Cesatio Fedetico 
------~~~L_ ____ _ 

Dt Falco Gmse~,qc=----r.-~7--,lr. 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Garbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Marino Marinella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

Determina Si ndacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 109 del 17/03/2014 

avente ad oggetto: 

Conferimento incarico professionale al geom. Luciano.Tirrò per l'espletamento dell' incarico 
dell'accatastamento e del tipo mappale di n. 20 alloggi e n. 20 posti auto realizzati in c.da Ciacche per 
l'eliminazione dei campi containers - comparto b, in Carlentini, - art. l , comma 2, lett. i-ter legge 433/91. 

nota: (t! l 'indicazione dell'oggello va omesso nel caso venga allègato il provvedimento. 

l ) COMPLETEZZA FORMALE 

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

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente ® insufficìente 

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

f) Allegazione atti richiamati [l] E] 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente @ insufficiente o 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo [l] E] 
b) Indicazione del proponente [l] E] 
c) Indicazione de l parere contabile (ove occorra) [l] E] 
d) Indicazione del parere tecnico [l] E] 
e) Indicazione del responsabi le de,l procedimento (se diverso dal proponente) [l] 8 
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto ~~·· [l] E] 

? " 
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g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e manifestazione della votazione 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

k) Conforniità normativa 

l) Rispetto della normativa privacy 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

n) Indicazione e termini per ricorrere all 'autorità adita 

o) Coere1~~a della destinazione delle ri sorse alla programmazione del bilancio 
.. ~ (' 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

Osservazioni: 

Non ricorrono le condizioni di cui ai punti 2- h), 1), m), n), p). 

Data r·edazione 22/04/2015 

Presidente 

Componente esaminatore Santi Di Stefano 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Garbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Marino Marinella 

Miceli Cettina 

[l] B 
G B 
[l] B 
[l] EJ 
[l] B 
G B 
G B 
G B 
[l] EJ 
G EJ 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 117 del 17/03/2014 

avente ad oggetto: 
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". 

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

l) COMPLETEZZA FORMALE 

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

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente (i' insufficiente (~ 

e) Correttezza dei dati ripot1ati articolazione sufficiente \e; insufficiente n 

t) Allegazione atti richiamati [l] EJ 
g) At1icolazione del dispositivo sufficiente \e insufficiente C' 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell 'Organo [l] EJ 
b) Indicazione del proponente [l] EJ 
c) Indicazione del parere contabi le (ove occorra) 0 EJ 
d) Indicazione del parere tecnico [l] EJ 
e) Indicazione del responsabi le de l procedimento (se diverso dal proponente) [l] EJ 

' 

t) Completezza de li' articolazione d eli ' oggetto 
,.-/ 

[l] B 

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

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi richiamate delle lettere: c) h) e) m) n) o) p)-

Data redazione ez/ro ~/2M,; Componente esaminatore Dott. Cesario Federico 
t 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Marino Marinella 

Miceli Cettina 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETER IA GENERALE 

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

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 149 del 31/03/2014 

avente ad oggetto: 

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" l O stra !cio - lotto l -
rami 20 - 2 - CUP O 1381000042000 l CIG 4859803440 

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

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] EJ 
b) Premessa [ZJ EJ 
c) NatTa ti va inesistente r sintetica r analitica (è 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente r insufficiente (è 

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

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

4Y 
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g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] B 
h) Modalità e manifestazione della votazione G B 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] B 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] B 
k) Confoi·mità normativa G ~ 
l) Rispetto della normativa privacy G B 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento G B 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita G 8 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [l] 8 /' 

~ 

" r. ' 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica G B . 

Osservazioni: 

Si evidenzia negativamente sia la rego larità di procedura che il punto K in quanto con Delibera di 
Giunta n.88/2012 è stato designato RUP di quanto in oggetto il Geom. Ingali e pertanto non si giustifica 
la figura del proponente diverso dal RUP. Non riconono le ipotesi previste con i punti d, h, l, m, n e o-

Data redazione l 7, o ... 

Presidente 

Segretario verbalizzc. 

Di Falco Giusepp 

L 

Com ponente esaminatore _,_M.!..!..!..:i c~e"'-'-'-1 i _,C"'--"'e-"tt'""i n'-'-""a~-------

Componenti 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Marino Marinella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERiA GENERALE 

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

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P. O. IZJ 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

... ;, 
r. ' n. 185 del 15/04/2014 

avente ad oggetto: 

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale della fornitura di un software applicativo 
per l'armonizzazione dei sistemi contabili dell'Area Finanziaria 

nola: (IJ l'indicazione dell'oggello va omesso nel caso venga allegalo il provvedimenlo. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

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

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente <i: insufficiente r 

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

f) Allegazione atti richiamati GEJ 
g) Atticolazione del dispositivo sufficiente (è) insufficiente 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

~ 
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g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e manifestazione della votazioÒe 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

k) Conformità normativa 

l) Rispetto della normativa privacy 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

n) Indicazione e termini per ricorrere all 'autorità adita 

o) Coert:.t;~fa della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 
r. 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

Osservazioni: 

Si precisa che non ricorrono i presupposti per riscontrare le voci indicate alle lettere: 
-t) della sezione n. l denominata "completezza formale"; 
-d) , e), h) , 1), m) , p) della sezione n. 2 denominata "completezza sostanziale". 
Nulla da ri levare. 

Data redazione U -f)lt -W/6 Componente esaminatore La Pila Marinella 

Cesario Federico Di Stefano Santi 

Garbino Giuseppina 

Di Falco Giusep La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Marino Marinella 

Miceli Cettina 

[l] E] 

0 E] 
[l] E] 
[l] E] 
[l] E] 

0 E] 

0 E] 

0 ~ 
[l] E] 

0 E] 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 
,, 

.- J.~ 
;, ' n. 323 del 11/07/2014 

avente ad oggetto: 

Approvazione Perizia di Assestamento Contabile con Variazione della Spesa dei lavori di "Recupero e 
rifunzionalizzazione del Borgo Rurale Angelo Rizza in tenere di Carlentini l stralcio .Edif. ""E"" ed 
""F"" - CUP Dl4Bl0000000006- CIG 43477450AD" 

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

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] E] 
b) Premessa [l] 8 
c) Narrativa inesistente c sintetica C analitica \i' 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente li' insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati at1icolazione sufficiente \-1 insufficiente c 

t) Allegazione atti richiamati [l] E] 
g) A11icolazione del dispositivo sufficiente (i , insufficiente r-

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

' 
[lJ 8 

t) Completezza dell'articolazione dell ' oggetto 
/ / [lJ 8 

/1 ' 
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g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] 
h) Modalità e manifestazione della votazione G 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] 
k) Conformità normativa [l] 
l) Rispetto della normativa privacy 0 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento G 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita G 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio G 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica G 

Osservazioni: 

Non si ravvisano le ipotesi richiamate alle voci contrassegnate dalle lettere: h) l) m) n) o) p) 

Data redazione rzh~ba/s Componente esaminatore Dott. Cesario Federico 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Marino Marinella 

Miceli Cettina 

B 
B 
EJ 
EJ 
EJ 
EJ 
B 
EJ 
EJ 
EJ 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

S EGRETERIA GENERALE 

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

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. D 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 325 del 21 /07/2014 

avente ad oggetto: 

Impegno di spesa di €.2.500,00 per acquisto prodotti per la disinfestazione, derattizzazione, bonifica e 
pulizia del telTitorio. 

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

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] 8 
b) Premessa [l] 8 
c) Narrativa ines istente () sintetica o analitica (è; 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente (!;; insufficiente o 
e) Correttezza dei dati riportati attico lazione suffic iente ® insufficiente o 

f) Allegazione atti richiamati G §] 
g) Artico lazione del dispositivo sufficiente ® insufficiente o 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell ' Organo [l] 8 
b) Indicazione del proponente [l] §] 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] 8 
d) Indicazione del parere tecnico G 8 
e) Indicazione del responsabi le de,! procedimento (se diverso dal proponente) [l] §] 
f) Completezza dell ' articolazione dell ' oggetto / "' [l] 8 

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

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 0 EJ 

Osservazioni: 

COMPLETEZZA FORMALE 
non ricorrono le ipotesi di cui alla lettera f. 

COMPLETEZZA SOSTANZIALE 
non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere: d - h - l -m e p. 

Data redazione 22/04/2015 Com pone n te esa m in a t ore _,L,._,u.,_c><-i,.,a""'"n-'-'o"'--'-M~a,.,c<->c"-"a"---------

Presidente 

Di Falco Giusepp 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Marino Marinella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA G ENERALE 

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

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 339 del 21 /07/2014 

avente ad oggetto: . 

LL.PP.: Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma Il, del D.LGS N. 163 DEL 12/04/2006, per la 
forn itura e messa in opera cavalletti segnalatori -Ditta De Murtas Giuseppe. 

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

l) COMPLETEZZA FORMALE 

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

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente (è insufficiente (" 

e) Correttezza dei dati rip01tati articolazione sufficiente (è, insufficiente r 

f) Allegazione atti richiamati G 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente \e insufficiente C 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

~ 

E] 
E] 

E] 

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

.o ),·~ 
[l] E] 

p) Conformità ai yincoli di finanza pubblica 0 E] 

Osservazioni: 

COMPLETEZZA FORMALE: 
non ricorrono le ipotesi di cui alla lettera f. 

COMPLETEZZA SOST AN ZIA LE: 
non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere: h - l - m - n e p. 

Data redazione Com ponente esaminatore _,L...,u""'c"'"'i""a,_,_n...,o"-'-'M'-'-""a""'c""c""a,___ _____ _ 

Presidente ~ /" 

Cesario Federico_---""'~n,L-1------
Segretario verba/izzante 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Garbino Giuseppina 

La Pi la Marinella 

Macca Luciano 

Marino Marine lla 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

S EGRETERIA GENERALE 

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

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 397 del 26.08.2014 

avente ad oggetto: . 

LL.PP. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA Il, DEL D .LGS N. 163 
DEL 12.04 .2006, PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DI MEZZI COMUNALI. 

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

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) l ntestazi o ne [l] EJ 
b) Premessa [i] EJ 
c) Narrativa inesistente o sintetica ~J analitica O 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente (' 

e) Correttezza dei dati ripotiati articolazione sufficiente l-ì insufficiente o 

f) Allegazione atti richiamati [l] EJ 
g) Articolazione del di spositivo sufficiente (e} insufficiente n 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

/ 
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g) Chiarezza e completezza de lla motivazione [l] E] 
h) Modalità e manifestazione della votazione G E] 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [Z] E] 
j) Coerenza tra motivazione e dispos itivo ~ E] 
k) Conformità normativa [Z] E] 
l) Rispetto della normativa privacy G E] 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento ~ E] 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita G E] 
o) Coerenza della destinazione de lle risorse alla programmazione del bi lancio 

. . "".: 
[l] E] 

·,~ " 

G E] p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere, b), d), h), l), n), p). 
Nel testo del provvedimento amministrativo l'uso inevitabile di qualche latinismo/tecnicismo potrebbe 
essere spiegato con sinonimi per garantirne fruibi lità linguistica. 

Data redazione L~{ o0 (to10 Componente esaminatore -4-ll\LA~R.b<·.L-Ì t!"---=D_...:...r{-'l.f:___:_:R;:...._\.__,t :....::L=L...:....f+ __ 

Presidente 

Di Falco Giusepp 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Garbino Giuseppina 

La Pi la Marine lla 

Macca Luciano 

Marino Marinella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

S EGRETERIA GENERALE 

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

Determina Sindacale D Determina Responsab ile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

.- )., 
;, .. n. 401 del 2810812014 

avente ad oggetto: 

Conferimento incarico al professionista ing. Calabrese. Giovanni per il Collaudo tecnico Amministrativo 
dei "Lavori di realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del 
centro abitato di Carlentini l o stralcio - rami 20 e 2, ed approvazione schema di disciplinare. 

nota: ( I) l 'indicazione del/ 'oggeflo va omesso nel caso venga allegalo il provvedimenlo. 

l ) COMPLETEZZA FORMALE 

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

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente (è; insufficiente 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente (e) insufficiente o 
f) Allegazione atti richiamati [l] El 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente @ insufficiente o 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza de ll'Organo [l] El 
b) Indicazione del proponente [i] El 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] El 
d) Indicazione del parere tecnico [l] El 
e) Indi cazione del responsabile d~ l procedimento (se diverso dal proponente) [lJ El 
f) Completezza de li' articolazione d eli' oggetto / ' [lJ El 

~ ' 
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g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] E] 
h) Modalità e manifestazione della votazione G E] 
i) Chiarezza e completezza del dispos itivo [l] E] 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] E] 
k) Conformità normativa [l] 8 
l) Rispetto de lla normativa privacy G E] 
m) Rispetto de i termini di conclusione del procedimento G E] 
n) Indicazione e tennini per ricorrere all 'autorità adita G 8 
o) Coeren_za della destinazione de lle risorse alla programmazione del bi lancio 

- ~i ' 
[l] 8 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica G 8 

Osservazioni: 

Non ricorrono le cond izioni di cui ai punti 2- h), l), m), n), p). 

Data redazione 22/04/201 5 Componente esaminatore Santi Di Stefano 

Componenti Presidente ~/· 

Cesario Federico ~ Di Stefano Santi ~~ 
Segretario verba/izzante Garbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Marino Marine ll a 

Miceli Cetti na 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 527 del 05/11 /2014 

avente ad oggetto: 

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 apri le 2006 n. 163 e del D.P.R. 5 
ottobre 20 l O n. 207 

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

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] 
b) Premessa [i] 
c) Narrativa inesistente (' sintetica (' analitica r. 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente r 

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

f) Allegazione atti richiamati 0 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente l- insufficiente \ 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

~ 

E] 
E] 

E] 

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

,'; 
[ZJ B 

· :. l' 

0 B p) Conformità ai· vincoli di fi nanza pubblica 

Osservazioni: 

Nessuna osservazione da rilevare. Non t;corrono le ipotesi previste con i punti f, d, h, l, m, n e p-

Data redazione Zt. o ... · u 1 ,,.... Componente esamina tore -'-M,_,_,ic:<..:e:.<.JI,_,_i _,C~e"""'tt,_,i n-"a""-------- -

Presidente 

Segretario verbalizzante 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Marino Marinella 

Miceli Cettina 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

· .. J, 
r. ' n. 561 del 21 /11/2014 

avente ad oggetto: 

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma Il , del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006, per "Fomitura di 
segnaletica verticale, accessori vari e vernice spartitraffico". 

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

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] 
b) Premessa [ZJ 
c) Narrativa inesistente () sintetica () anali tica ~ 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente (i; insufficiente (' 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente ® insufficiente o 
f) Allegazione atti richiamati 0 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente ® insufficiente () 

2) COMPLETEZZA SOST AN ZIA LE 

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

EJ 
EJ 

§] 

EJ 
EJ 
EJ 
§] 

EJ 
EJ 
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g) Chiarezza e completezza della motivazione [t] §] 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 §] 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] §] 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] §] 
k) Conformità normativa [l] §] 
l) Rispetto della normativa privacy 0 §] 
m) Rispetto de i termini di conclusione del procedimento 0 §] 
n) Indicazione e term ini per ricorrere all'autorità adita 0 §] 
o) Coere,~~a della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [l] §] 

< ~· ' 

0 §] p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

Osse.-vazioni: 

COMPLETEZZA FORMALE. 
non ricorrono le ipotesi di cui alla lettera t). 

COMPLETEZZA SOSTANZIALE. 
non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere: h), l), m), n), p). 

Data redazione 22/04/2015 Com p o n e n te esa m in a t o re _,L,_,u,c~i""a!.!.n-"o,__,_M!.!.><a..,c,c,a,__ ______ _ 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Marino Marinella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 671 del 31 /12/2014 

avente ad oggetto: 
Impegno di spesa di € 500,00 per erogazione contributo all'Associazione culturale e di service 
"KIW ANIS Club di Lentini" 

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

l) COMPLETEZZA FORMALE 

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

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente (è• insufficiente n 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente (e) insufficiente o 

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

EJ 
8 

8 

8 
8 
EJ 
EJ 
8 
8 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=2391&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e manifestazione della votazione 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

k) Conformità normativa 

l) Rispetto della normativa privacy 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

n) Indicazione e termini per ricorrere ali 'autorità adita 

o) Coer~~a della destinazione delle risorse alla programmazione del bi lancio 
r. 

p) Conformità ai yincoli di finanza pubblica 

Osservazioni: 

Si precisa che non ricorrono i presupposti per riscontrare le voci indicate alle lettere: 
-f) della sezione n. l denominata "completezza formale" ; 
-b), d) , e), h) , 1), m) , n), p) della sezione n. 2 denominata "completezza sostanziale". 
Nulla da rilevare. 

Data redazione ZZ · €J 4-;:e 15 

Presidente ~ 

Cesario Federico p-

Segretario verbalizzante 

Componente esaminatore La Pila Marinella 

Componenti 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Marino Marinella 

Miceli Cettina 

[l] E] 

0 E] 
[l] E] 
[l] E] 
[l] E] 

0 E] 

0 E] 

0 E] 
[l] E] 

0 E] 




