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VERBALE n. 4 del 08/03/2018 

 

 

L’anno 2018 il giorno 8 del mese di marzo, presso l’Ufficio del Segretario Generale, si è riunito 

il “Gruppo di lavoro a supporto dell’Autorità di Audit e dell’Autorità locale Anticorruzione” 

istituito con delibera di G.M. n. 125 dell’8/10/2014, a seguito di autoconvocazione concordata con i 

Componenti. 

Sono presenti i Signori: 

Stefio Giuseppe - Vice Segretario Generale     Presidente 

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

Ferrauto Giuseppa - Area II Servizi Finanziati - Entrate tributarie  Componente 

Marino Mariella - Area VI Polizia Municipale     Componente 

Miceli Cettina - Area IV Territorio - Attività produttive   Componente 

Di Falco Giuseppe Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario 

Assenti:  

La Pila Marinella - Area I Affari Generali      Componente 

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

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe 

Alle ore 10:15 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, dott. Giuseppe Stefio.  

In apertura dei lavori, il Presidente comunica ai presenti che per una serie di impegni 

istituzionali non è stato possibile anticipare la ripresa dei lavori di Audit afferente l’esame dei 

provvedimenti adottati nel 2° semestre del 2017. Comunica, altresì, che si rende indispensabile 

anticipare e calendarizzare gli incontri del Gruppo di Audit al fine di rispettare i termini imposti 

dalla vigente normativa in materia di “controlli interni” e “anticorruzione”. 

Il Presidente precisa che - come ampiamente esplicitato con verbale n. 1 del 28/11/2017, 

relativo all’attività di Audit per l’anno 2017 inerente l’esame dei provvedimenti prodotti ed 

approvati  nel 2017 - la vigente normativa impone agli Enti locali una serie di adempimenti e, 

soprattutto, il rispetto della tempistica in materia di “controlli interni”, che si rende necessaria 
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perché materia di trattazione in fase di redazione della “Relazione annuale anticorruzione per 

l’anno 2017” e del “Referto annuale del Sindaco - esercizio 2017”. 

Pertanto, come espressamente richiamato nel citato verbale n. 1 del 28/11/2017, nel delineare 

il percorso dell’attività dell’Autorità di Audit,  non si può prescindere dalle innovazioni legislative 

che dal 2012 hanno interessato gli Enti locali, imponendo l’esigenza di sensibilizzare e formare il 

personale nelle materie oggetto di specifica disciplina a seguito dell’entrata in vigore della legge 6 

novembre 2012, n. 190, del D.lgs. n. 33/2013 e del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni 

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, al “Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti 

locali”, che con la disciplina dettata dall’art. 3 sostituisce l’art.147 del TUEL e rafforza il sistema 

dei controlli interni, articolandolo in distinte tipologie. 

Per quanto sopra esplicitato, l’Amministrazione comunale, a seguito della implementazione 

del sistema dei controlli interni, ha ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento regolamentare che 

compendiasse i vari istituti oggetto di verifica annuale per il loro monitoraggio, precisando che in 

relazione ai “controlli interni” è stata richiamata la normativa disciplinata  dal “Regolamento sul 

sistema dei controlli interni” approvato con delibera di C.C. n. 39 del 13/11/2013, mentre la 

normativa sugli “equilibri di bilancio” e sul “controllo di gestione” è stata ripresa testualmente dal 

“Regolamento di contabilità armonizzata” approvato con delibera di C.C. n. 3 del 13/03/2017. 

Il Regolamento comunale “Discipline in materia di controlli interni e di servizi alla 

Cittadinanza”, che compendia i vari istituti in materia di controlli interni, il cui “schema di 

regolamento” è stato approvato con provvedimento di G.M. n. 72 del 01/08/2017, è stato approvato 

dal Consiglio Comunale con Delibera n. 29 del 14/12/2017.  

Dopo la fase introduttiva, si passa alla trattazione degli argomenti - in materia di “controlli 

interni” - cui l’Autorità di Audit è preposta per assicurarne l’adempimento. 

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

125/2014 soprarichiamato e con verbale n. 1 del 15/10/2014, nella seduta odierna verranno 

individuati, per costituire oggetto di controllo successivo, i provvedimenti adottati nel corso del 2° 

semestre 2017 dalla Giunta Municipale, dal Consiglio Comunale, le Determine sindacali e le 

Determine dirigenziali da sottoporre al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%. 

 A seguire si procederà con l’individuazione delle Determine dirigenziali da sottoporre al 

controllo successivo facoltativo nella misura del 3%.    

I Componenti del Gruppo per l’Autorità di Audit prendono atto dell’esposizione del 

Presidente, con la quale si richiamano i criteri enunciati e convengono di procedere 
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all’individuazione dei provvedimenti soprarichiamati nella misura del 10% attraverso il sorteggio di 

un numero pari per l’anno 2017. 

Viene stabilito che il numero estratto viene applicato in sequenza multipla, escludendo i 

numeri che non dovessero confermare il criterio prescelto per l’anno di riferimento, individuato 

nella numerazione pari per l’anno 2017; qualora 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, altresì, stabilito che per l’individuazione dei provvedimenti da esaminare si procederà 

attraverso un sorteggio; qualora si dovesse rendere necessario si procederà attraverso uno e/o più 

successivi sorteggi, nell’ipotesi in cui - a seguito dell’applicazione della sequenza multipla - i 

numeri sorteggiati non dovessero essere sufficienti per il raggiungimento del numero dei 

provvedimenti da esaminare a campione (nella misura del 10% e/o del 3%, a seconda della tipologia 

di atti da sottoporre al controllo successivo).     

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

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

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

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

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

Il Presidente invita i Componenti ad iniziare i lavori al fine di individuare i provvedimenti da 

esaminare adottai nel 2° semestre 2017 per l’assolvimento del controllo successivo obbligatorio 

nella misura del 10% secondo il seguente ordine: 

 Delibere di Giunta Municipale; 

 Delibere di Consiglio Comunale; 

 Determine sindacali; 

 Determine dirigenziali (Allegato E). 

 

 Delibere di G.M. - 2° Semestre 2017 (Allegato A) 

Tot. provvedimenti adottati n. 78 (dal n. 54 del 10/07/2017 al n. 131 del 22/12/2017); 

Tot. provvedimenti da esaminare n. 8 su 78 (misura del 10% ). 
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Il Presidente invita il Segretario verbalizzante, Sig. Di Falco Giuseppe, a predisporre i biglietti 

che riportano i seguenti numeri pari da sorteggiare: 2, 4, 6, 8.   

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

l’estrazione del numero, che viene, all’unanimità, indicato nella Sig.ra Ferrauto Giuseppa. 

Si procede, quindi, all’estrazione del numero che risulta essere per l’anno 2017 - 2° semestre: 

il numero 6. 

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

individuati in ordine di estrazione i seguenti provvedimenti: Delibere di G.M. recanti i numeri 

54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96. 

A seguito dei sorteggi effettuati si procede all’assegnazione dei provvedimenti, nel rispetto 

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

incompatibilità per conflitto di interesse con le funzioni conferitegli (es. Rup, Responsabile del 

procedimento, ecc.). 

Si procede all’assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 2° semestre dell’anno 2017 

da parte del Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati, che non 

presenta profili di incompatibilità. 

 

Delibere di G.M. anno 2017 - 2° semestre 

n. oggetto Componente 

54 Referto annuale del Sindaco - Esercizio 2016. Ferrauto Giuseppa 

60 Assegnazione area comunale in C/da Ciacche alla Ditta Trovato 

Francesco 

Miceli Cettina 

66 Proposta di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, c. 15, del 

D.lgs. n. 50/2016 per la progettazione e realizzazione di un 

intervento di efficientamento energetico degli impianti di pubblica 

illuminazione, nonché la gestione e la manutenzione, ivi compresa 

la fornitura di energia elettrica - Valutazione e Dichiarazione di 

Pubblica Utilità.  

Ferrauto Giuseppa 

72 Regolamento Comunale - Discipline in materia di “Controlli 

interni” e di “Servizi alla Cittadinanza”. 

La Pila Marinella 

78 Costituzione in giudizio dinanzi al TARS, Sez. di Catania avverso Ferrauto Giuseppa 
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il Ricorso promosso dalla Tech Servizi S.r.l. - Incarico all’Avv. 

Nicolò D’Alessandro. 

84 Approvazione schema di rendiconto della gestione per l’esercizio 

finanziario 2016 e relazione illustrativa della Giunta Comunale.  

Gentile Enza 

90 Servizio di trasporto alunni pendolari per l’anno scolastico 

2017/2018. Proposta ticket. 

Marino Mariella 

96 Rimborso spese legali sostenute dalla dipendente (omissis... a 

tutela della privacy). Autorizzazione transazione. 

La Pila Marinella 

 

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione ai Componenti dei 

provvedimenti di G.M., il Presidente invita i Componenti a proseguire i lavori al fine di individuare 

i provvedimenti di C.C. da esaminare per l’assolvimento del controllo successivo obbligatorio nella 

misura del 10%.  

 

 Delibere di C.C. - 2° Semestre 2017 (Allegato B) 

Tot. provvedimenti adottati n. 24 (dal n. 8 del 24/08/2017 al n. 31 del 14/12/2017); 

Tot. provvedimenti da esaminare n. 3 su 24 (misura del 10% per eccesso). 

 

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

che riportano i seguenti numeri pari da sorteggiare: 2, 4, 6, 8. 

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 Ferrauto Giuseppa. 

Si procede, quindi, all’estrazione del numero che risulta essere per l’anno 2017 - 2° semestre: 

il numero 6. 

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

individuati in ordine di estrazione i seguenti provvedimenti: Delibera di C.C. recanti i numeri 

12, 18, 24. 

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

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

incompatibilità per conflitto di interesse con le funzioni conferitegli (es. Rup, Responsabile del 

procedimento, ecc.). 
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Si procede all’assegnazione del provvedimento da esaminare per il 2° semestre dell’anno 

2017 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento sottoelencato, che 

non presenta profili di incompatibilità. 

 

Delibere di C.C. anno 2017 - 2° semestre  

n. oggetto Componente 

12 Piano attuativo di iniziativa privata per Insediamenti Produttivi 

denominato “Scrofani Giuseppe” e relativo schema di 

convenzione urbanistica - Z.T.O. “D3” Attività Industriali ed 

Artigianali - C/da Madonna-Marcellino. 

Miceli Cettina 

18 Approvazione Conto del Bilancio Esercizio 2016. Gentile Enza 

24 Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, ed Elenco 

Annuale dei Lavori anno 2017- modifica ed integrazione Elenco 

Annuale 2017. 

La Pila Marinella 

 

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione al Componente del 

provvedimento di C.C., il Presidente invita i Componenti a proseguire i lavori al fine di individuare 

le Determine sindacali da esaminare per l’assolvimento del richiamato controllo successivo 

obbligatorio nella misura del 10%.  

 

 Determine sindacali (Allegato C) 

provvedimenti adottati n. 32 (dal n. 26 del 05/07/2017 al n. 57 del 28/12/2017); 

da esaminare n. 3 su 32 (misura del 10%). 

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

che riportano i seguenti numeri pari da sorteggiare: 2, 4, 6, 8. 

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 Ferrauto Giuseppa. 

Si procede, quindi, all’estrazione del numero che risulta essere per l’anno 2017 - 2° semestre: 

il numero 8. 

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

individuati in ordine di estrazione i seguenti provvedimenti: Determine sindacali recanti i 

numeri 32, 40, 48. 
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A seguito del sorteggio effettuato si procede all’assegnazione dei provvedimenti, nel rispetto 

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

incompatibilità per conflitto di interesse con le funzioni conferitegli (es. Rup, Responsabile del 

procedimento, ecc.). 

Si procede all’assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 2° semestre dell’anno 2017 

da parte del Componente designato, indicato a fianco dei provvedimento sottoelencati, che non 

presenta profili di incompatibilità. 

 

Determine sindacali anno 2017 - 2° semestre 

n. oggetto Componente 

32 Costituzione in giudizio dinanzi al TARS, Sez. di Catania avverso 

il Ricorso promosso dalla Società G.V. Servizi Ambientali. 

Nomina difensore Avv. Nicolò D’Alessandro. 

Ferrauto Giuseppa 

40 Costituzione in giudizio dinanzi al TARS Sez. di Catania avverso 

il Ricorso promosso dal Sig. Fisicaro Alfio - Nomina Difensore 

Avv. Rossana Fangano. 

Di Stefano Santi 

48 Ricorsi alla Commissione Tributaria provinciale di Siracusa 

promossi dalla Sig.ra Magno Elisa in materia di imposta 

municipale propria (IMU) anni 2012-2013-2014-2015. 

Costituzione in giudizio e nomina rappresentanti dell’Ente. 

Ferrauto Giuseppa 

 

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione al Componente dei 

provvedimenti sopraelencati, il Presidente invita i Componenti ad iniziare i lavori che, come 

stabilito in premessa, procedono con l’esame delle Determine dei Responsabili di Posizioni 

Organizzative per l’anno 2017 - 2° semestre, al fine di individuare i provvedimenti da esaminare 

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

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

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

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

tutti i provvedimenti adottati nel corso del 2° semestre per l’anno 2017, avendo cura di 

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

nella misura del 10% (Allegato A). 
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Il Presidente comunica ai presenti il numero dei provvedimenti adottati dai Responsabili di 

P.O. nel 2° semestre 2017: Determine dirigenziali 2° semestre anno 2017 - Totale n. 365. 

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

sottoporre al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%, per il 2° semestre dell’anno 

2017, sono stati individuati n. 126 provvedimenti (Allegato B), da cui estrapolare i provvedimenti 

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

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

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

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

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

numeri necessari per il raggiungimento del totale dei provvedimenti da esaminare (10% su 126 

provvedimenti). 

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

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

provvedimenti soprarichiamati nella misura del 10% sottoposti al controllo successivo 

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

provvedimenti individuati recanti la numerazione “pari”, su n. 126, onde procedere  all’estrazione 

sequenziale dei numeri necessaria per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% 

equivalente per eccesso a n. 13 su 126  provvedimenti).  

Di seguito si riportano le Determine dirigenziali sottoposte a controllo successivo 

obbligatorio recanti i numeri pari estrapolate su n. 126 (Allegato B) di seguito elencati: 

 

246 248 250 252 254 260 264 268 270 272 278 282 284 294 296 

302 304 306 312 314 316 318 326 330 334 336 340 346 350 360 

362 364 368 370 376 382 386 392 396 398 410 412 426 428 452 

454 464 466 468 472 478 480 510 518 524 528 532 554 558 562 

568 570 576 590 596 598 608         

 

Totale provvedimenti recanti numeri pari e/o dispari n. 126 

Totale provvedimenti recanti numeri pari n. 67  

Da individuare n. 13 su 126 (equivalente al 10% per eccesso)  
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Il Presidente, preso atto della decisione presa collegialmente, invita il Segretario 

verbalizzante, Sig. Di Falco Giuseppe, ed i Componenti Sig.ra Marino Mariella e Sig.ra Miceli 

Cettina a predisporre i biglietti che riportano il numero “pari” degli atti individuati da sottoporre al 

controllo successivo obbligatorio.  

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

i presenti ad individuare un Componente del gruppo per effettuare l’estrazione dei numeri, che 

viene, all’unanimità, indicata nella Sig.ra Marino Mariella. 

Si procede, quindi, all’estrazione, a seguito della quale, per il 2° semestre dell’anno 2017, 

risultano essere stati individuati in ordine di estrazione i provvedimenti recanti il numero 464, 

472, 454, 272, 250, 558, 426, 382, 284, 598, 254, 596, 568. 

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

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

nella misura del 10%.  

Si procede all’assegnazione delle Determine dirigenziali da esaminare per il 2° semestre 

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

sottoelencati, che non presenta profili di incompatibilità. 

 

Determine dirigenziali sottoposte a controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% 

2° semestre anno 2017 

n. oggetto Componente 

250 Contributo di € 1.200,00 a favore dell’Ass.ne Turistica Pro-Loco 

Pedagaggi per l’organizzazione dell’Estate Pedagaggese 2017. 

Gentile Enza 

254 Manutenzione software applicativo dei sistemi contabili dell’area 

finanziaria e gestione del personale. Affidamento servizio alla 

Società Tinn Sicilia S.r.l. per l’anno 2017. 

Gentile Enza 

272 Lavori urgenti a tutela della salute pubblica per la sanificazione 

ambientale e messa in sicurezza di alcune aree comunali.  

Miceli Cettina 

284 Impegno di spesa e di aggiudicazione per la “Fornitura di 

materiale di cancelleria mediante procedura negoziata, ai sensi 

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

La Pila Marinella 
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382 Concessione Contributo all’associazione di promozione sociale 

denominata “PHILOLYMPIA” per realizzazione evento culturale 

collegato alla “eredità” del Filosofo Gorgia. Impegno di spesa. 

Marino Mariella 

426 Conferimento incarico per la redazione dei calcoli strutturali per la 

“Ristrutturazione del Campo Sportivo - Sebastiano Romano”, ai 

sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Di Stefano Santi 

454 Fornitura di un Personal Computer e un monitor per l’ufficio 

Unico di Committenza della C.U.C. Carlentini - Melilli - Lentini. 

Affidamento e Impegno di Spesa. 

Miceli Cettina 

464 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 - Impegno di spesa per acquisto autovettura DACIA 

SANDERO AMBIANCE per la Polizia Municipale.  

CIG: Z0F210B5E9. 

Marino Mariella 

472 Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, 

della fornitura di un personal computer per l’Ufficio Giunta a 

favore di: DVD MANIA S.R.L. UNIPERSONALE. Impegno di 

spesa. C.I.G.: Z22212E9E6. 

La Pila Marinella 

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

del 18/04/2016, per la “Fornitura di ipoclorito di sodio”. 

Ferrauto Giuseppa 

568 Contributo a favore dell’Ass.ne AVIS Comunale Carlentini e 

dell’Ass.ne Combattenti e Reduci sez. di Carlentini, per attività 

istituzionale. Impegno di spesa. 

Ferrauto Giuseppa 

596 Affidamento lavori di riparazione su mezzo comunale adibito al 

servizio verde pubblico nella frazione di Pedagaggi. 

Marino Mariella 

598 Impegno di spesa per acquisto numero 1 computer per l’Ufficio 

della Polizia Municipale. CIG: Z4A21D3274. 

Marino Mariella 

 

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

controllo successivo obbligatorio nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di 
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riprendere i lavori con l’individuazione delle Determine dirigenziali da sottoporre al controllo 

successivo facoltativo nella misura del 3%. 

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

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

raggiungimento del numero percentuale previsto (3% equivalente per eccesso a n. 11 provvedimenti 

su 365), come da elenco analitico delle Determine dirigenziali (Allegato D), acquisito con il 

presente verbale.  

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

numerazione pari per l’anno 2017 - escludendo i numeri che non dovessero confermare il criterio 

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

individuato per essere stato già sottoposto al controllo successivo obbligatorio. 

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

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

misura del 3%. 

Il Presidente, come già esplicitato, evidenzia l’opportunità di assegnare i provvedimenti 

sorteggiati ai Componenti dell’Autorità di Audit, tenendo conto della materia di riferimento e della 

relativa competenza del singolo Componente, con esclusione di assegnazione per comprovate 

incompatibilità del soggetto esaminatore. La relazione esitata sarà oggetto di esposizione in 

presenza dei Componenti dell’Autorità di Audit e, ove occorra, sarà suscettibile di confronto e 

integrazione.  

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

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

numeri da sorteggiare: 8, 10, 12, 14 (per l’individuazione dei provvedimenti sottoposti al 

controllo successivo facoltativo). 

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

l’estrazione del numero, che viene, all’unanimità, indicata nella Sig.ra Ferrauto Giuseppa. 

Si procede, quindi, all’estrazione del numero che risulta essere il 8 per il 2° semestre 2017. 

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

individuati i seguenti provvedimenti recanti i numeri: 248, 256, 264, (272 stralciato), 280, 288, 

296, 302, 310, 318, 326, 332 (nella sequenza numerica multipla viene stralciato il numero 272, perché 

riguardante atto già sottoposto al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%). 
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A seguito del sorteggio effettuato si procede all’assegnazione dei provvedimenti, nel rispetto 

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

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

Si procede all’assegnazione dei provvedimenti da esaminare per l’anno 2017 da parte del 

Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati, che non presenta profili 

di incompatibilità. 

Determine dirigenziali sottoposte a controllo facoltativo nella misura del 3% 

2° semestre 2017 
 

n. oggetto Componente 

248 Contributo di € 5.000,00 a favore della Parrocchia S. Tecla per 

manifestazione folco-tradizionale. Impegno di spesa. 

Marino Mariella 

256 Impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCI per 

l’anno 2017.  

La Pila Marinella 

264 Affidamento lavori complementari relativi alle opere per la 

“Riqualificazione e Sistemazione ingresso Sud - Opere di 

Completamento”. 

Miceli Cettina 

280 Impegno di spesa e liquidazione rate della definizione agevolata 

dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (Rottamazione 

cartelle). 

Ferrauto Giuseppa 

288 Impegno di spesa per rimborso spese di spedizione per avvisi di 

accertamento tributari e solleciti di pagamento dei canoni pregressi 

del servizio idrico esitate con Poste italiane senza scopo di lucro di 

Battaglia Patrizio, titolare dell’Agenzia “Mail Express” n. 2038 

Carlentini. 

Gentile Enza 

296 Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in 

economia agli impianti di pubblica illuminazione.  

Di Stefano Santi 

302 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 

La Pila Marinella 
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pulizia degli Uffici comunali. 

310 Impegno di spesa di € 1.300,00 per pagamento contributi unificati 

giudizi avverso i Ricorsi al TARS, Sez. di Catania promossi da 

G.V. Servizi Ambientali s.r.l. e da Tech Servizi S.r.l. contro il 

Comune - Accreditamento Economo Comunale.  

Marino Mariella 

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

18/04/2016, per i “Lavori di messa in sicurezza di immobili e delle 

sedi stradali”. 

Miceli Cettina 

326 Acquisizione in economia ai sensi del Regolamento Comunale per 

l’esecuzione dei lavori di riparazione urgente dell’autovettura 

Citroen C3 targata CV 733 TZ. 

CIG: ZC21FD009F. 

Marino Mariella 

332 Determina di rigetto della Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività (S.C.I.A.) prot. n. 15391 del 18/09/2017 a seguito di 

verifica formale e tecnica negativa ai sensi dell’art. 19 della L. 

241/90 e divieto di prosecuzione dell’attività.  

Miceli Cettina 

  

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

controllo successivo facoltativo nella misura del 3 %, il Presidente anticipa ai Componenti che la 

prossima seduta di Audit viene fissata per il giorno 22 marzo 2018. 

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

provvedimenti assegnati nella seduta odierna (Delibere di G.M., Delibere di C.C., Determine 

sindacali, Determine dirigenziali - sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 

10% e facoltativo nella misura del 3% per l’anno 2017 - 2° semestre), presso l’Ufficio del 

Segretario Generale, al fine di confluirle nella prossima seduta per il confronto conclusivo, 

proponendone l’acquisizione nella seduta già fissata per il 22 marzo 2018. 

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

istituzionali assunti. 

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

comunicazioni.  



Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale: 

Allegato A ELENCO analitico delle Delibere di G.M anno 2017 - 2° semestre; 

Allegato B ELENCO analitico delle Delibere di CC anno 2017 - 2° semestre; 

Allegato C ELENCO analitico delle Determine sindacali anno 2017 - 2° semestre. 

Allegato D ELENCO analitico delle Determine dirigenziali 2° semestre anno 2017, in numero di 

365; 

Allegato' E ELENCO analitico delle Determine dirigenziali 2° semestre anno 2017, in numero di 

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

nella misura del 10%, di cui vengono sorteggiati n. 67 provvedimenti recanti numero 

pari da sottoporre al controllo successivo. 

Presidente 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Di Falco Giuscp La Pila Marinella 

Gentile Enza 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 
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Allegato al verbale n. 4 del 08/03/2018      

Autorità di Audit - Attività anno 2017 

 

Elenco analitico  

 

Delibere di Giunta Municipale 

2° Semestre - Anno 2017 

(dal 01/07/2017 al 31/12/2017) 

 

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

Provvedimenti individuati recanti i numeri: 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 

96.  
 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 2° Semestre n. 78 

 

Dal n. 54 del 10/07/2017 

Al n. 131  del 22/12/2017 
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Delibere di Giunta Municipale anno 2016 - 2° Semestre (dal 01/07/2017 al 31/12/2017) 

  

Elenco analitico delle Delibere di G.M. (da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%) 

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. 
Data  Oggetto 

1.  54 X 10-07-2017  Referto annuale del Sindaco - Esercizio 2016.  

2.  55 10-07-2017  Quantificazione preventiva di somme non soggette ad esecuzione forzata 

di cui all’art. 159, c. 2, del D.lgs. 267/2000 - 2° Semestre 2017.  

3.  56 10-07-2017  Approvazione ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale 

Coldiretti di Siracusa.  

4.  57 10-07-2017  Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del fondo 

pluriennale vincolato per l’esercizio finanziario 2016.  

5.  58 10-07-2017  Verifica dello schedario elettorale 1° semestre 2017.  

6.  59 10-07-2017  Atto di indirizzo per l’affidamento in concessione in via sperimentale per 

un anno del servizio di riscossione coattiva degli avvisi di accertamento 

delle entrate tributarie (ICI-IMU) esecutivi alla data del 31.12.2017.  

7.  60 X 14-07-2017  Assegnazione area comunale in C/da Ciacche alla Ditta Trovato 

Francesco.  

8.  61 14-07-2017  Piano della Performance 2016-2018.  

9.  62 14-07-2017  Approvazione spesa per realizzazione “Estate Carleontina” Anno 2017. 

Atto d’indirizzo.  

10.  63 14-07-2017  Variazione percentuale dell’orario di lavoro dipendenti part-time - Atto di 

indirizzo.  

11.  64 14-07-2017  Approvazione nuovo Organigramma dell’Ente.  

12.  65 27-07-2017  Adozione Piano Triennale 2017/2019 di razionalizzazione delle dotazioni 

strumentali delle autovetture di servizio e dei beni immobili ex art. 1, 

comma 594 e seg. Legge Finanziaria 2008.  

13.  66 X 01-08-2017  Proposta di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, c. 15, del D.lgs.      

n. 50/2016 per la progettazione e realizzazione di un intervento di 

efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, 
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nonché la gestione e la manutenzione, ivi compresa la fornitura di energia 

elettrica - Valutazione e Dichiarazione di Pubblica Utilità.  

14.  67 01-08-2017  Modifica Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2017-

2019.  

15.  68 01-08-2017  Approvazione Schema del Bilancio 2017 - DUP e Documenti allegati.  

16.  69 01-08-2017  Modifica al Piano triennale delle Opere Pubbliche 2017 - 2019. Elenco 

annuale dei lavori anno 2017 approvato con deliberazione di G.M. n. 29 

del 22/03/2017.  

17.  70 01-08-2017  Istituzione Operatori di Servizio di Polizia Stradale ed Urbana.  

18.  71 01-08-2017  Piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia Municipale 

previsto dall’art. 13, comma 2, della L.R. 1 agosto 1990, n. 17, anno 2017.  

19.  72 X 01-08-2017  Regolamento Comunale - Discipline in materia di “Controlli interni” e di 

“Servizi alla Cittadinanza”.  

20.  73 08-08-2017  Approvazione programma manifestazione canora per il 27 agosto p.v. - 

Atto di indirizzo.  

21.  74 08-08-2017  Contributo alle Parrocchie per manifestazioni folco-tradizionali - Anno 

2017 - Atto d’indirizzo.  

22.  75 16-08-2017  Rettifica delibera di G.M. n. 68 del 01.08.2017.  

23.  76 16-08-2017  Approvazione relazione Piano Triennale di Razionalizzazione e 

Contenimento spese di funzionamento, triennio 2015-2017. Art. 2, c. 594 

e segg. Legge n. 244/2007.  

24.  77 05-09-2017  Costituzione in giudizio dinanzi al TARS, Sez. di Catania avverso il 

Ricorso promosso dalla G.V. Servizi Ambientali S.r.l. - Incarico all’Avv. 

Nicolò D’Alessandro.  

25.  78 X 05-09-2017  Costituzione in giudizio dinanzi al TARS, Sez. di Catania avverso il 

Ricorso promosso dalla Tech Servizi S.r.l. - Incarico all’Avv. Nicolò 

D’Alessandro.  

26.  79 05-09-2017  Nomina consegnatari dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale.  

27.  80 05-09-2017  Parificazione dei conti resi dagli agenti contabili interni per l’esercizio 

finanziario 2016.  

28.  81 05-09-2017  Modifica parziale del “Piano della performance 2016-2018”, approvato 

http://comune.carlentini.sr.it/index.php/delibere-di-giunta-2017/details/3/5106
http://comune.carlentini.sr.it/index.php/delibere-di-giunta-2017/details/3/5107
http://comune.carlentini.sr.it/index.php/delibere-di-giunta-2017/details/3/5107
http://comune.carlentini.sr.it/index.php/delibere-di-giunta-2017/details/3/5107
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con provvedimento di G.M. n. 61 del 14.07.2017.  

29.  82 05-09-2017  Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni - Adozione 

misure organizzative esercizio 2017 (art. 9, D.L. n. 78/2009, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 103/2009). Disposizioni.  

30.  83 05-09-2017  Parificazione del conto del Tesoriere Comunale per l’esercizio finanziario 

2016.  

31.  84 X 09-09-2017  Approvazione schema di rendiconto della gestione per l’esercizio 

finanziario 2016 e relazione illustrativa della Giunta Comunale.  

32.  85 22-09-2017  “Piano dettagliato degli obiettivi” anno 2017.  

33.  86 22-09-2017  Assegnazione lotto cimiteriale vedova Failla Salvatore.  

34.  87 22-09-2017  Bilancio consolidato del “Gruppo Amministrazione Pubblica” Comune di 

Carlentini - Individuazione dei componenti del perimetro di 

consolidamento.  

35.  88 22-09-2017  Approvazione Schema del regolamento Comunale del Bilancio 

Partecipativo.  

36.  89 22-09-2017  Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2017.  

37.  90 X 22-09-2017  Servizio di trasporto alunni pendolari per l’anno scolastico 2017/2018. 

Proposta ticket. 

38.  91 22-09-2017  Contributi all’Associazione Culturale “Giuseppe Mangiameli” e 

all’Associazione di Volontariato “Un Sorriso per la Vita”.  

39.  92 22-09-2017  Incarico all’avv. Salvatore Maddalena per recupero spese processuali 

dovute al Comune dalla Società FE.MA. S.r.l. derivanti da Sentenze.  

40.  93 22-09-2017  Concessione contributo all’Associazione di Promozione Sociale 

denominata “PHILOLYMPIA” per realizzazione evento culturale 

collegato alla “eredità” del filosofo Gorgia.  

41.  94 22-09-2017  Contributo all’Associazione culturale “Devoti Portatori S. Tecla”.  

42.  95 22-09-2017  Contributo all’Associazione Turistica PROLOCO Pedagaggi per la 25a 

Rassegna Agroalimentare denominata “Sagra della mostarda di Fichi 

d’india” 2017.  

43.  96 X 22-09-2017  Rimborso spese legali sostenute dalla dipendente (omissis... a tutela della 

privacy). Autorizzazione transazione.  

http://comune.carlentini.sr.it/index.php/delibere-di-giunta-2017/details/3/5178
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44.  97 05-10-2017  Progetto definitivo - Ammodernamento a quattro corsie del collegamento 

viario con caratteristiche autostradali compresi tra lo svincolo della S.S. 

514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 

“Ragusana” con la S.S. 114.  

45.  98 05-10-2017  Elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale 

Siciliana del 05 novembre 2017. Individuazione e delimitazione degli 

spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale.  

46.  99 05-10-2017  Schema di convenzione per l’installazione di un distributore dell’acqua 

alla spina prevista sull’area di uso pubblico ubicata in via F. Morelli.  

47.  100 05-10-2017  Approvazione Regolamento Comunale per l’Accesso Civico e l’Accesso 

Generalizzato. 

48.  101 05-10-2017  Elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale 

Siciliana del 05 Novembre 2017. Presa d’atto dello stato delle attrezzature 

occorrenti per l’arredamento dei seggi elettorali. 

49.  102 05-10-2017  Proroga, in via sperimentale, di uno sportello di orientamento per le 

imprese e per gli aspiranti imprenditori. Conferma Direttiva al 

Responsabile dell’Area IV - Attività Produttive. 

50.  103 05-10-2017  Integrazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019. Elenco 

annuale dei lavori anno 2017 approvato con deliberazione di G.M. n. 29 

del 22/03/2017 come modificato ed integrato con deliberazione di G.M.   

n. 69 del 01/08/2017.  

51.  104 05-10-2017  Approvazione preventivo della Ditta INSIEME Spettacoli S.r.l. per 

spettacolo in occasione della Rassegna Agroalimentare “Sagra della 

Mostarda Fichidindia 2017” giunta alla 25a edizione. 

52.  105 17-10-2017  Elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale 

Siciliana del 05 novembre 2017. Assegnazione degli spazi destinati alle 

affissioni di propaganda elettorale. 

53.  106 23-10-2017  Modifica della delibera di G.M. n. 103 del 05/10/2017.  

54.  107 23-10-2017  Concessione contributo all’Associazione Turistica Pro Loco - Pedagaggi 

per manifestazione Carnevale 2017. Atto di indirizzo.  

55.  108 03-11-2017  Integrazione della delibera di G.M. n. 44/2017 di Approvazione in linea 
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amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 del 

progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un Centro Comunale di 

Raccolta (C.C.R.) a servizio della raccolta differenziata” sito in C/da 

Madonna delle Grazie - Zona Artigianale” e del relativo quadro 

economico. CUP: D17H17000120002  

56.  109 03-11-2017  Contributo all’Associazione Banda Musicale “CITTÀ DI CARLENTINI”  

57.  110 24-11-2017  LL.PP. - Approvazione in linea tecnica ai sensi dell’art.23, Comma 7, del 

D.lgs. n. 50/2016 del progetto definitivo dei lavori di “Ristrutturazione del 

Campo Sportivo Sebastiano Romano” e del relativo quadro economico. 

C.U.P.: D12H17000050004.  

58.  111 24-11-2017  Affidamento riscossione coattiva del ruolo sanzioni amministrative per 

violazioni al Codice della Strada alla AGENZIA DELLE ENTRATE 

SICILIA S.P.A. ai sensi dell’Art. 2 D.L. n. 193/2016 come modificato da 

art. 35 del DL. n. 50/2017.  

59.  112 24-11-2017  Approvazione “Piano Triennale Anti-corruzione e Programma Triennale 

per la trasparenza e l'integrità 2017-2019”. Aggiornamento alla luce delle 

determinazioni ANAC n. 831/2016.  

60.  113 24-11-2017  Variazione Delibera di Giunta n. 33 del 22.03.2017, avente come oggetto: 

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le 

violazioni previste dal “Nuovo Codice della Strada” alle finalità di cui 

all'art. 28 del D.L.gs 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed 

integrazioni. Anno 2017.  

61.  114 24-11-2017  Accoglimento richiesta di anticipazione somma a (omissis...a tutela della 

privacy) per assistenza legale.  

62.  115 24-11-2017  Approvazione impegno di spesa di € 2.000,00 alla Ditta di Onoranze 

Funebri “L’Orchidea” di Peligra & Franco per n. 2 servizi funerari a 

persone indigenti.  

63.  116 24-11-2017  Limite anticipazione di cassa c/o il Tesoriere ed utilizzatore di entrata a 

specifica destinazione, ai sensi degli art.li 195 e 222 del D.lgs. 267/2000 - 

Anno 2018.  

64.  117 04-12-2017  Permuta lotto in zona 167 con fabbricato di proprietà Furnari – Gentile - 

Vitale sito in Via Dante 42 per il completamento della Via Dante in 
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Carlentini.  

65.  118 11-12-2017  Anticipazione di tesoreria al 30/06/2018 art. 222 del decreto Legislativo n. 

267 del 18 Agosto 2000 Modifica delibera n. 116 del 24/11/2017.  

66.  119 11-12-2017  Autorizzazione all’acquisto di prodotti alimentari per fasce svantaggiate.  

67.  120 11-12-2017  Contributi alle Società Sportive per attività sportiva stagione agonistica 

2016/2017. 

68.  121 11-12-2017  Approvazione Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione 

del Fondo Incentivi per lo svolgimento di Funzioni Tecniche di cui all’art. 

113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  

69.  122 11-12-2017  Approvazione Costituzione Fondo Risorse Decentrate e loro destinazione 

- Anno 2017.  

70.  123 11-12-2017  Contributo all’Ass.ne A.G.E.S.C.I. Gruppo Carlentini 1 per attività 

istituzionali.  

71.  124 11-12-2017  Organizzazione delle festività Natalizie 2017.  

72.  125 22-12-2017  Approvazione impegno di spesa di €. 4.000,00 per pagamento serate 

danzanti da effettuarsi nei Centri Sociali Anziani di Carlentini Centro e 

Carlentini Nord nel periodo Gennaio-Dicembre 2018.  

73.  126 22-12-2017  Ripartizione Fondo Piani di Miglioramento Anno 2017 - Atto di indirizzo.  

74.  127 22-12-2017  Approvazione Protocollo d’Intesa E Accordo Integrativo con l.’A.S.SO.D. 

onlus, per fornitura servizi progetti di Servizio Civile Nazionale.  

75.  128 22-12-2017  Autorizzazione spesa per realizzazione festività Capodanno 2017-2018.  

76.  129 22-12-2017  Variazione Delibera di Giunta n. 111 del 24.11.2017, avente per oggetto: 

Affidamento riscossione coattiva del ruolo sanzioni amministrative per 

violazione al Codice della Strada alla AGENZIA DELLE ENTRATE 

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. ai sensi dell'art. 2 DL. n. 193/2016 come 

modificato da art. 35 del DL. n. 50/2017.  

77.  130 22-12-2017  Concessione Contributo all'Istituto Comprensivo “Carlo V” per 

svolgimento attività culturali.  

78.  131 22-12-2017  Quantificazione preventiva di somme non soggette ad esecuzione forzata 

di cui all’art. 159, c. 2, del D.lgs. 267/2000 - 1° semestre 2018.  
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Allegato al verbale n. 4 del 08/03/2018      

Autorità di Audit - Attività anno 2017 

 

Elenco analitico  

 

Delibere di Consiglio Comunale 

2° Semestre - Anno 2017 

(dal 01/07/2017 al 31/12/2017) 

 

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

Provvedimenti individuati recanti i numeri: 12, 18, 24. 
 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 2° Semestre n. 24 

 

Dal n. 8 del 24/08/2017 

Al n.   31 del 14/12/2017 
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Delibere di Consiglio Comunale anno 2017 - 2° Semestre 

 

 Elenco analitico delle Delibere di C.C. (da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%) 

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. 
Data  Oggetto 

1.  8 24-08-2017  Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.  

2.  9 24-08-2017  Approvazione dei beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari.  

3.  10 24-08-2017  Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019, ed Elenco 

Annuale dei lavori Anno 2017 - Approvazione ai sensi dell’art. 1, comma 

4, del D.A. Infrastrutture e Mobilità del 10 agosto 2012 n. 14/Oss.  

4.  11 24-08-2017  Approvazione Bilancio di previsione 2017, D.U.P. e documenti allegati.  

5.  12 X 24-08-2017  Piano attuativo di iniziativa privata per Insediamenti Produttivi 

denominato “Scrofani Giuseppe” e relativo schema di convenzione 

urbanistica - Z.T.O. “D3” Attività Industriali ed Artigianali - C/da 

Madonna-Marcellino.  

6.  13 24-08-2017  Modifica degli artt. 29 e 30 delle N.T.A. e dell’art. 30, punto 12, del RE. 

vigente, approvato con D.Dir. n. 440/D.R.U. del 12.04.2006.  

7.  14 24-08-2017  Mozione a firma dei Consiglieri Comunali Ferraro Angelo, Aliano 

Angelo, Nardo Sebastiano e Ventura Sebastiano acquisita al protocollo 

generale n. 12059 del 28/07/2017.  

8.  15 02-10-2017  Comunicazioni del Presidente.  

9.  16 02-10-2017  Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. Rinvio 

dell’argomento.  

10.  17 03-10-2017  Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.  

11.  18 X 03-10-2017  Approvazione Conto del Bilancio Esercizio 2016.  

12.  19 03-10-2017  Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, ed Elenco 

Annuale dei Lavori anno 2017 - Modifica ed integrazione Elenco 

Annuale 2017. Rinvio dell’argomento.  

13.  20 03-10-2017  Interpellanze prot. nn. 13155 e 13156 del 30/08/2016 a firma del 
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Consigliere Cardillo Carlo.  

14.  21 29-11-2017  Surroga Consigliere Comunale Aliano Angelo, giuramento e convalida 

del Consigliere Comunale subentrante.  

15.  22 29-11-2017  Comunicazioni del Presidente. 

16.  23 29-11-2017  Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2017/2020, ai 

sensi dell'art. 10 della L.R. n. 3 del 17.03.2016 come sostituito dall’art. 6 

della L.R. n. 17 del 18.08.2016.  

17.  24 X 29-11-2017  Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, ed Elenco 

Annuale dei Lavori anno 2017- modifica ed integrazione Elenco Annuale 

2017.  

18.  25 29-11-2017  Variazione da apportare agli stanziamenti di bilancio di previsione 

finanziario 2017/2019, ai sensi dell'art.175 del Decreto Legislativo 18 

agosto, 2000 n. 267 - esame ed approvazione.  

19.  26 29-11-2017  Approvazione Schema di Convenzione per la gestione del servizio di 

Tesoreria Comunale.  

20.  27 29-11-2017  Presa atto bilancio consolidato del “Gruppo Amministrazione Pubblica” 

Comune di Carlentini - individuazione - dei componenti e del perimetro 

di consolidamento di cui alla delibera di G.M. n. 87 del 22 settembre 

2017.  

21.  28 29-11-2017  Approvazione Regolamento Comunale - Discipline in materia di 

“Controlli interni” e di “Servizi alla Cittadinanza”. Rinvio 

dell’argomento. 

22.  29 14-12-2017  Approvazione Regolamento comunale - discipline in materia di 

“Controlli interni” e di “Servizi alla Cittadinanza”. 

23.  30 14-12-2017  Approvazione “Regolamento Comunale del servizio di raccolta 

differenziata con metodo porta a porta dei rifiuti urbani e assimilati”. 

Ritiro dell'argomento 

24.  31 14-12-2017  Approvazione “Regolamento Comunale di Toponomastica e della 

Numerazione civica”.  
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Allegato al verbale n. 4 del 08/03/2018      

Autorità di Audit - Attività anno 2017 

 

Elenco analitico  

 

Determine sindacali  

2° Semestre - Anno 2017 

(dal 01/07/2017 al 31/12/2017) 

 

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

Provvedimenti individuati recanti i numeri: 32, 40, 48. 
 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati n. 32 

Dal n. 26 del 05/07/2017 

Al n. 57  del 28/12/2017 
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Determine sindacali anno 2017 - 2° Semestre 

Elenco analitico delle Determine sindacali (da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%) 

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. 
Data  Oggetto 

1.  26 05-07-2017  Conferimento mandato all’Avv. Giuseppe Catana per visionare il 

fascicolo relativo alla vertenza promossa nei confronti del Comune dal 

condominio Moderno di Via Roma n. 2.  

2.  27 06-07-2017  Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso 

dal Sig. Lena Libertino. Conferimento incarico difensivo all’Avv. 

Salvatore Sardo.  

3.  28 06-07-2017  Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso 

dal Sig. Lena Attilio. Conferimento incarico difensivo all’Avv. Salvatore 

Sardo.  

4.  29 06-07-2017  Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso 

dalla Chiesa Santa Famiglia Nazareth. Conferimento incarico difensivo 

all’Avv. Salvatore Sardo.  

5.  30 10-07-2017  Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Siracusa avverso 

l’Atto di Citazione promosso dal Condominio Moderno di Via Roma n. 2 

- Nomina difensore Avv. Giuseppe Catana.  

6.  31 10-07-2017  Nomina dell’Ing. Lucio Rodolfo Circo per la consulenza tecnica di parte 

(CTP), nella vertenza di danno temuto, promossa dal Condominio 

Moderno di via Roma n. 2 per infiltrazioni di acqua nei locali seminterrati 

destinati ad autorimesse private - Tribunale di Siracusa R.G. 900/2017.  

7.  32 X 18-07-2017  Costituzione in giudizio dinanzi al TARS, Sez. di Catania avverso il 

Ricorso promosso dalla Società G.V. Servizi Ambientali. Nomina 

difensore Avv. Nicolò D’Alessandro.  

8.  33 01-08-2017  Nomina Commissione giudicatrice per la formazione di graduatorie di 

volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile.  

9.  34 01-08-2017  Nomina Responsabili delle Aree dell’Ente.  

10.  35 08-08-2017  Contenzioso G.V. Servizi Ambientali S.r.l. - Conferimento incarico di 

patrocinio legale all’Avv. Francesco Favi del foro di Siracusa. 
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11.  36 08-08-2017  Nomina Componenti Delegazione Trattante di Parte Pubblica.  

12.  37 18-09-2017  Costituzione in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lentini avverso 

Ricorso di opposizione ad Ordinanza di ingiunzione di pagamento 

promosso da Coco Roberta Leandra - Nomina difensore Avv. Cinzia 

Blanco. 

13.  38 27-09-2017  Ricorso alla Commissione Tributaria di Siracusa promosso dalla Sig.ra 

Sesto Sabrina in materia di imposta municipale propria (IMU) anno 2012. 

Costituzione in giudizio e nomina rappresentanti dell’Ente.  

14.  39 04-10-2017  Nomina Nuovo Assessore Comunale, Angelo Aliano.  

15.  40 X 04-10-2017  Costituzione in giudizio dinanzi al TARS Sez. di Catania avverso il 

Ricorso promosso dal Sig. Fisicaro Alfio - Nomina Difensore Avv. 

Rossana Fangano. 

16.  41 05-10-2017  Costituzione in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Lentini avverso 

l’Atto di Citazione promosso dal Sig. Vacante Carmelo - Nomina 

difensore Avv. Rossana Fangano.  

17.  42 13-10-2017  Costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Catania avverso 

la Sentenza n. 509/2017 del Tribunale di Siracusa. Causa Motta Francesco 

e Motta Antonino c/Comune. Nomina difensore Prof. Avv. Felice Giuffrè.  

18.  43 18-10-2017  Nomina RUP e Direttore dell’esecuzione per il Servizio di refezione 

scolastica con l’uso della cucina comunale per gli anni scolastici 2017/18 

- 2018/19.  

19.  44 18-10-2017  Ricorso alla Commissione Tributaria di Siracusa promosso dalla Sig.ra 

Sesto Sabrina in materia di imposta municipale propria (IMU) anno 2013. 

Costituzione in giudizio e nomina rappresentanti dell’Ente.  

20.  45 18-10-2017  Ricorso alla Commissione Tributaria di Siracusa promosso dalla Sig.ra 

Sesto Sabrina in materia di imposta municipale propria (IMU) anno 2014. 

Costituzione in giudizio e nomina rappresentanti dell’Ente.  

21.  46 23-10-2017  Nomina Vice Sindaco e attribuzione deleghe delle funzioni 

amministrative agli Assessori Comunali.  

22.  47 30-10-2017  Nomina sostituti dei Responsabili delle Aree dell’Ente.  
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23.  48 X 30-10-2017  Ricorsi alla Commissione Tributaria provinciale di Siracusa promossi 

dalla Sig.ra Magno Elisa in materia di imposta municipale propria (IMU) 

anni 2012-2013-2014-2015. Costituzione in giudizio e nomina 

rappresentanti dell’Ente.  

24.  49 30-10-2017  Ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promossi 

dalla Sig.ra Paternò del Toscano Annalisa in materia di imposta 

municipale propria (IMU) anni 2012-2013-2014-2015. Costituzione in 

giudizio e nomina rappresentanti dell’Ente.  

25.  50 30-10-2017  Ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promossi dal 

Sig. Paternò del Toscano Antonino Alfredo in materia di imposta 

municipale propria (IMU) anni 2013-2014-2015. Costituzione in giudizio 

e nomina rappresentanti dell’Ente.  

26.  51 16-11-2017  Costituzione in giudizio dinanzi al TARS, Sez. Catania avverso il Ricorso 

promosso da Cocuzza Sebastiano + 3. Nomina difensore Avv. Salvatore 

Neri.  

27.  52 20-11-2017  Costituzione in giudizio avanti la Corte d’Appello di Catania per Atti di 

Citazione in Appello promossi da Motta Francesco, Motta Antonino, 

Motta Danilo avverso la Sentenza n. 381/2017 del Tribunale di Siracusa. 

Nomina difensore Avv. Giuga Salvatore. 

28.  53 20-11-2017  Nomina esperto del Sindaco - Art.14 L.R. n.7/1992 e ss.mm.ii. della D.ssa 

Enza Marchica. 

29.  54 30-11-2017  Costituzione in giudizio nel Ricorso ex art. 3 L. 67/2006 ed art. 700 c.p.c. 

promosso avanti al Tribunale Civile di Siracusa da Caruso Giovanna. 

Nomina difensore Avv. Caterina Marangia.  

30.  55 28-12-2017  Prelevamento somma di € 10.000,00 dal fondo di riserva ordinario per 

impinguamento capitolo 8831 del bilancio 2017 insufficiente. 

31.  56 28-12-2017  Prelevamento somma di € 7.000,00 dal fondo di riserva ordinario per 

impinguamento capitolo 6970 del Bilancio 2017 insufficiente.  

32.  57 28-12-2017  Nomina Responsabile per l’Accesso Civico di cui all’art. 5, 1° comma, e 

per l’Accesso Civico generalizzato di cui al 2° comma, nonché per le 

funzioni di cui alla lettera c) del 3° comma dell’art. 5 del D.lgs. n. 

33/2013, come modificato dal D.lgs. 25 Maggio 2016, n. 97.  
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Allegato al verbale n. 4 del 08/03/2017      

Autorità di Audit - Attività anno 2017 

 

 

Determine dirigenziali 

2° Semestre - Anno 2017 

 

Elenco analitico delle Determine dirigenziali 

da sottoporre al controllo successivo: 

facoltativo nella misura del 3%  

obbligatorio nella misura del 10%* 

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

10% sono contrassegnati con la lettera X. 

 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 2° Semestre n. 365 

 

dal n. 245  del 03/07/2017 

al n.  609   del 28/12/2017 
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Determine dirigenziali 2° Semestre - Anno 2017  

 

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

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

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. 
Data  Oggetto 

1.  245  03-07-2017  Proroga dei termini di fine lavori della Concessione Edilizia n. 36/Edi del 

11.05.2012 intestata al Sig. Piccolo Angelo.  

2.  246 X  03-07-2017  Lavori per la sistemazione del piazzale e spogliatoi campo sportivo S. 

Romano.  

3.  247  03-07-2017  Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I 

- Affari Generali e Area V - Servizi Sociali di € 2.500,00 - Anno 2017.  

4.  248 X  03-07-2017  Contributo di € 5.000,00 a favore della Parrocchia S. Tecla per 

manifestazione folco-tradizionale. Impegno di spesa.  

5.  249  03-07-2017  Impegno di spesa di € 1.800,00. Servizio Economato per piccole spese e 

SIAE. CIG: Z6B1F43F5A  

6.  250 X  03-07-2017  Contributo di € 1.200,00 a favore dell’Ass.ne Turistica Pro-Loco 

Pedagaggi per l’organizzazione dell’Estate Pedagaggese 2017.  

7.  251 X  03-07-2017  Contributo di € 1.000,00 a favore del Convento dei Carmelitani Scalzi 

Chiesa del Carmine per manifestazione folco-tradizionale. Impegno di 

spesa.  

8.  252 X 03-07-2017  Contributo di € 5.000,00 a favore della Parrocchia Cuore Immacolato di 

Maria e S. Anna per manifestazione folco-tradizionale. Impegno di spesa.  

9.  253  03-07-2017  Integrazione alla D.D. n. 222 del 06.06.2017 di impegno spese per 

pubblicazioni, commissione, ecc. del bando di gara per il Servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati ed 

indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene 

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

Carlentini.  

10.  254 X  03-07-2017  Manutenzione software applicativo dei sistemi contabili dell’area 
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finanziaria e gestione del personale. Affidamento servizio alla Società 

Tinn Sicilia S.r.l. per l’anno 2017.  

11.  255  03-07-2017  Impegno e liquidazione per quote sociali di partecipazione alla S.R.R. 

ATO Siracusa Provincia, biennio 2014/2015.  

12.  256  03-07-2017  Impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCI per l’anno 2017.  

13.  257  03-07-2017  Approvazione preventivo e liquidazione per la pubblicazione estratto 

bando di gara su GURS per l’affidamento del Servizio di spazzamento, 

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, 

compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno 

dell’ARO coincidente con il territorio del Comune di Carlentini.  

14.  258  03-07-2017  Adozione dei Moduli Unificati e Standardizzati per la presentazione delle 

segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia edilizia, così come 

approvati con D.A. n. 186 del 19.06.2017, pubblicato nella GURS n. 27 

del 30.06.2017 - Supplemento Ordinario n. 2.  

15.  259 X 04-07-2017  Affidamento fornitura di prosecuzione del servizio di registrazione e 

trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale “Magnetofono” solo 

audio alla Società CEDAT 85 S.r.l. con sede a San Vito dei Normanni 

(BR) per mesi 36. CIG: Z7C1F3BD9C.  

16.  260 X  05-07-2017  Affidamento lavori di riparazione su mezzo comunale adibito al settore 

lavori pubblici.  

17.  261 X  05-07-2017  Approvazione impegno di spesa di € 6.500,00 per lavori di ripristino delle 

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

Carlentini e risanamento ambientale territorio comunale.  

18.  262  05-07-2017  Anticipazione 20% sull’importo contrattuale in favore dell’impresa 

MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello, ai sensi dell’art.35, comma 

18, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per esecuzione lavori 

Consolidamento Costone Roccioso di Via Dante. Introito somme e 

liquidazione fattura n. 0008/EL del 26/05/2017. 

CUP: D16G15000020001 - CIG: 61130876F9.  

19.  263 X  06-07-2017  Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sul 

patrimonio del servizio idrico integrato.  

20.  264 X  06-07-2017  Affidamento lavori complementari relativi alle opere per la 
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“Riqualificazione e Sistemazione ingresso Sud - Opere di 

Completamento”.  

21.  265  07-07-2017  Individuazione del soggetto selezionato per ricoprire l’incarico di 

“Istruttore Direttivo Contabile Categoria D1 con contratto a tempo 

determinato, ex art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000 nel ruolo di 

Responsabile dell’Area II e VII - Finanziaria e Tributaria. 

22.  266  07-07-2017  Nomina componente commissione per l’espletamento delle procedure di 

gara del bando per il Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed 

altri servizi di igiene pubblica, all’interno dell’ARO coincidente con il 

territorio del Comune di Carlentini. 

23.  267 X 10-07-2017  Lavori di sistemazione ed adeguamento degli impianti elettrici degli 

spogliatoi del campo sportivo S. Romano.  

24.  268 X 13-07-2017  Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione agli 

impianti elettrici e di pubblica illuminazione.  

25.  269 X 13-07-2017  Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sulle reti 

idriche comunali.  

26.  270 X  13-07-2017  Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sulle reti 

fognarie comunali.  

27.  271  14-07-2017  Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area 

V Anno 2017 di € 1.000,00.  

28.  272 X  17-07-2017  Lavori urgenti a tutela della salute pubblica per la sanificazione 

ambientale e messa in sicurezza di alcune aree comunali.  

29.  273  24-07-2017  Approvazione avviso rinnovo Organo di revisione contabile per il triennio 

2017/2020.  

30.  274  24-07-2017  Anticipazione impegno spesa Servizio Economato relativamente al 

Servizio di Polizia Municipale - Anno 2017.  

31.  275  24-07-2017  Impegno di spesa di € 3.172,00, a saldo, a favore dell’Avv. Simona 

Russello difensore del Comune nel giudizio dinanzi al TARS Sez. di 

Catania promosso dalla G.V. Servizi Ambientali S.r.l. Liquidazione 

acconto di € 1.000,00.  
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32.  276  24-07-2017  Legge 328/00 - Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato 2a annualità 

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

favore di utenti residenti nel Distretto Socio Sanitario 49. Sostituzione 

nominativo.  

33.  277  24-07-2017  Piano di Azione e Coesione (PAC) 2° Riparto - “Erogazione prestazioni 

di assistenza domiciliare socio assistenziale integrate all’assistenza 

sanitaria (ADI)” Scheda n. 2 Codice CUP I31E16000780001. 

Integrazione nominativi per servizio ADI concessione buoni vouchers ai 

beneficiari residenti nel Comune di Carlentini.  

34.  278 X  25-07-2017  Integrazione impegno di spesa di € 1.250,00 per lavori di ripristino delle 

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

Carlentini e risanamento ambientale territorio comunale.  

35.  279  25-07-2017  Impegno di spesa a favore della Tech Servizi S.r.l. per il riscatto del 

contratto di leasing di n. 2 automezzi.  

36.  280  28-07-2017  Impegno di spesa e liquidazione rate della definizione agevolata dei 

carichi affidati agli Agenti della riscossione (Rottamazione cartelle).  

37.  281 X 31-07-2017  Affidamento in concessione mediante finanza di progetto con diritto di 

prelazione da parte del promotore, ai sensi dell’art. 183, c. 15, del D.lgs. 

n. 50/2016 della progettazione e realizzazione di un intervento di 

efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, 

nonché la gestione e la manutenzione, ivi compresa la fornitura di energia 

elettrica - Nomina R.U.P.  

38.  282 X 31-08-2017  Affidamento per la pubblicazione estratto bando di gara su quotidiani 

nazionali e regionali/locali per l’affidamento del servizio di spazzamento, 

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, 

compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, all’interno 

dell’ARO coincidente con il territorio del Comune di Carlentini 

39.  283  31-07-2017  Impegno di spesa e liquidazione per rimborso oneri versati, ai sensi 

dell’art. 20 della L.R. n. 4/2003 alla Ditta Castro Giuseppe.  

40.  284 X  01-08-2017  Impegno di spesa e di aggiudicazione per la “Fornitura di materiale di 

cancelleria mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2), 

lett. b), del D.lgs. 50/2016.  
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41.  285  01-08-2017  Impegno di spesa per Tenuta CC/P e Negoziazione Assegni - 2° semestre 

2017. 

42.  286  01-08-2017  Elenco soggetti da avviare all’azione n. 1 “Buono socio economico di 

sostegno al reinserimento lavorativo” del Piano di Zona rimodulato 2a 

annualità.  

43.  287  01-08-2017  Impegno di spesa di € 15.000,00 per realizzazione “Estate Carleontina” 

anno 2017. CIG: Z771F79C7F.  

44.  288  01-08-2017  Impegno di spesa per rimborso spese di spedizione per avvisi di 

accertamento tributari e solleciti di pagamento dei canoni pregressi del 

servizio idrico esitate con Poste italiane senza scopo di lucro di Battaglia 

Patrizio, titolare dell’Agenzia “Mail Express” n. 2038 Carlentini.  

45.  289  10-08-2017  Accertamento in entrata spese processuali - Sentenze n. 1615/2016 e       

n. 1616/2016 del Tribunale di Siracusa Cause Arch. Graziano C., Lazzara 

Rosetta + 4 C/Comune. Impegno spesa e liquidazione all’avv. Luciano 

Strazzeri.  

46.  290  10-08-2017  Impegno di spesa e liquidazione per cartella esattoriale Agenzia 

Riscossioni Sicilia S.p.A.  

47.  291 X  10-08-2017  Affidamento servizio di supporto procedure contabilità patrimoniale 

relative alla società Tinn Sicilia S.r.l.  

48.  292  10-08-2017  Impegno di spesa di € 3.172,00 a favore dell’avv. Sebastiano Grimaldi 

per affidamento incarico difesa del Comune in procedimento penale.  

49.  293 X  10-08-2017  Fornitura di materiale per il servizio verde pubblico.  

50.  294 X 10-08-2017  Impegno di spesa e conferimento incarico al Geom. Luciano Tirrò per il 

perfezionamento della catastazione di un fabbricato di proprietà del 

Comune nel foglio 47 e ricadente all’interno della p.lla 70.  

51.  295 X 11-08-2017  Impegno spesa e conferimento incarico alla Ditta ANTEX GROUP S.r.l. 

per i servizi di ingegneria e di consulenza finalizzati alla redazione dei 

frazionamenti catastali per la formazione di nuovi lotti nella zona 

artigianale di c/da Madonna delle Grazie.  

52.  296 X  16-08-2017  Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in 

economia agli impianti di pubblica illuminazione.  
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53.  297 X  22-08-2017  Impegno di spesa di € 380,00 a favore della Comer Sud S.p.a. per 

l’esecuzione del tagliando all’auto di rappresentanza.  

54.  298  25-08-2017  Impegno di spesa e liquidazione per la pubblicazione estratto bando di 

gara sulla GURI per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli 

assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, all’interno dell’ARO 

coincidente con il territorio del Comune di Carlentini.  

55.  299 X 04-09-2017  Realizzazione tratti di condotta fognaria.  

56.  300  04-09-2017  Introito ed impegno di spesa per indennità espropriative di cessione 

volontaria in luogo di espropriazione per i lavori di “Messa in sicurezza 

Costone Centro Abitato Zona Via Venezia, Via IV Novembre e Via Dei 

Caduti”. CUP: J15d12000450001 - CIG: 5225076D1B   

57.  301 X  04-09-2017  Impegno di spesa e di aggiudicazione per la fornitura di materiale vario 

per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali mediante 

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

50/2016.  

58.  302 X  05-09-2017  Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in 

stato di bisogno in alternativa al contributo economico assistenziale, ai 

sensi del Regolamento di cui alla deliberazione di C.C. n. 9 del 

23/02/2006 - Attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli Uffici 

comunali.  

59.  303 X  05-09-2017  Determinazione a contrarre per l’affidamento dell’attività di supporto al 

servizio di riscossione coattiva ed al recupero dell’evasione delle entrate 

tributarie comunali IMU/ICI mediante ordine diretto di acquisto sulla 

piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione  

60.  304 X  07-09-2017  Contributo a favore della Parrocchia Immacolata Concezione Chiesa 

Madre Deputazione S. Lucia per manifestazione folco-tradizionale. 

Impegno di spesa.  

61.  305   07-09-2017  Approvazione programma manifestazione canora per il 27 agosto p.v. per 

i festeggiamenti in onore di S. Lucia, Patrona di Carlentini. Impegno di 

spesa. CIG: ZA71FA4718.  

62.  306 X 07-09-2017  Contributo di € 6.000,00 a favore della Parrocchia Maria SS. Della Stella 
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per manifestazione folco-tradizionale. Impegno di spesa.  

63.  307 X  11-09-2017  Lavori di ripristino impianti tecnologici e termoidraulici.  

64.  308  11-09-2017  Rimborso somma versata per rinuncia concessione loculo cimiteriale.  

65.  309  11-09-2017  Introito somme, impegno e liquidazione in acconto della fattura n. 01-

2016-PA del 02/03/2016 per le competenze tecniche per le prestazioni di 

coordinatore per la sicurezza per i lavori di consolidamento del costone 

roccioso 1° stralcio. CUP: D13B0400030001 - CIG: 24420088BE.  

66.  310  12-09-2017  Impegno di spesa di € 1.300,00 per pagamento contributi unificati giudizi 

avverso i Ricorsi al TARS, Sez. di Catania promossi da G.V. Servizi 

Ambientali s.r.l. e da Tech Servizi S.r.l. contro il Comune - 

Accreditamento Economo Comunale.  

67.  311  12-09-2017  Impegno di spesa Servizio Economato per l’immatricolazione e passaggio 

di proprietà di due automezzi presi a nolo.  

68.  312 X  12-09-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per lavori di riparazione impianto elevatore installato presso 

la scuola Pirandello.  

69.  313  13-09-2017  Impegno di spesa per l’attività di Responsabile servizio prevenzione e 

protezione.  

70.  314 X  13-09-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

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

71.  315 X  13-09-2017  Lavori di messa in ripristino impianti di sollevamento.  

72.  316 X 13-09-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., 

all’Impresa SiQurA S.r.l. per la formazione dei Rappresentanti dei 

lavoratori di cui all’art. 37 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.  

73.  317 X 13-09-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di eliocopie e copie da copia su carta”.  

74.  318 X 15-09-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per i “Lavori di messa in sicurezza di immobili e delle sedi 

stradali”.  

75.  319 X 15-09-2017  Affidamento incarico di collaborazione temporanea per la gestione 

dell’impianto fotovoltaico di via Morelli alla Dott.ssa isabella Buccheri.  
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76.  320  15-09-2017  Inoltro ed impegno di spesa per diverso utilizzo mutuo pos. 4498335/00 

per i lavori di Riqualificazione e sistemazione ingresso sud.  

77.  321  15-09-2017  Anticipazione Impegno spesa Servizio Economato relativamente al 

servizio Polizia Municipale - Ano 2017.  

78.  322  15-09-2017  Impegno e liquidazione lavoro straordinario al personale di Polizia 

Municipale impegnato in occasione delle elezioni Referendarie del 17 

Aprile 2016 e del Referendum Costituzionale del 04 Dicembre 2016.  

79.  323  15-09-2017  Provvedimento complementare, Determinazione di impegno e relativa 

liquidazione della somma di € 3.198,00 per l’assistenza e la prevenzione 

del personale di Polizia Municipale per l’anno 2016.  

80.  324  15-09-2017  Impegno e liquidazione indennità art. 13 - L.R. 17/90 al personale della 

Polizia Municipale che ha partecipato al Piano Miglioramento dei servizi 

dell’anno 2014.  

81.  325  15-09-2017  Impegno di spesa e liquidazione somma di € 3.000,00 cadauno a 

dipendenti comunali in esecuzione a sentenza del T.A.R.S Sez. di Catania 

e Sentenza n. 68/2010 del Tribunale di Siracusa sez. Lavoro.  

82.  326 X  15-09-2017  Acquisizione in economia ai sensi del Regolamento Comunale per 

l’esecuzione dei lavori di riparazione urgente dell’autovettura Citroen C3 

targata CV 733 TZ. CIG: ZC21FD009F.  

83.  327  15-09-2017  Accreditamento Impegno spesa servizio economato relativamente 

all’Area III LL.PP. - Anno 2017.  

84.  328  19-09-2017  Determina a contrarre mediante trattativa diretta sul M.E.P.A. per la 

fornitura di una piattaforma software completa destinata agli uffici 

comunali, basata su una architettura di integrazione dati e relativi servizi 

di installazione, migrazione dati esistente, start up, assistenza 

manutenzione, fornitura hardware.  

85.  329  19-09-2017  Interventi di ripristino infrastrutture comunali.  

86.  330 X  19-09-2017  Fornitura di asfalto a freddo per lavori in economia per la manutenzione 

della viabilità stradale.  

87.  331  19-09-2017  P.I. - 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 
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scuola secondaria superiore per l’anno scolastico 2017/2015. Impegno di 

spesa di complessivi € 42.909,14.  

88.  332  22-09-2017  Determina di rigetto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(S.C.I.A.) prot. n. 15391 del 18/09/2017 a seguito di verifica formale e 

tecnica negativa ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 e divieto di 

prosecuzione dell’attività.  

89.  333 X  22-09-2017 LL.PP.: Integrazione Determina n. 293 del 2017 per la fornitura di 

materiale per il servizio verde pubblico e aree cimiteriali.  

90.  334 X  22-09-2017 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di n. 2 scale per il Cimitero di Carlentini e 

Pedagaggi”.  

91.  335 X  22-09-2017 Lavori di montaggio di quattro fari nelle torri faro del campo sportivo S. 

Romano.  

92.  336 X  22-09-2017 Fornitura di una autovettura FIAT PANDA VAN ditta AUTOMARTY 

s.r.l.  

93.  337 X 22-09-2017 Fornitura di una autovettura FIAT PANDA VAN ditta AUTOSESTO 

s.n.c.  

94.  338  22-09-2017 Impegno di spesa di € 2.537,60 a favore dell’Avv. Nicolò D’Alessandro 

per incarico difesa del Comune nel giudizio al TARS. Di Catania 

promosso dalla Società G.V. SERVIZI AMBIENTALI s.r.l.  

95.  339  25-09-2017  Nomina Componente commissione di gara per l’espletamento della 

procedura di gara del bando per il “Servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli 

assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, all’interno dell’ARO 

coincidente con il territorio del Comune di Carlentini”.  

96.  340 X  25-09-2017  Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, della 

fornitura di un Personal computer e un monitor per la Delegazione di 

Pedagaggi a favore di: DVD MANIA S.R.L. unipersonale. Impegno di 

spesa.  

97.  341  25-09-2017  Approvazione Avviso Pubblico (Allegato A) per l’istituzione dell’Albo 

Comunale dei soggetti del terzo settore per l’erogazione mediante il 

sistema dei buoni/voucher del servizio integrativo denominato centro per 
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bambini e famiglie - Fondi P.A.C. infanzia (minori da 0 a 36 mesi) - Ed 

allegati B.C.D.  

98.  342  26-09-2017  Impegno di spesa di € 30.000, 00 per ricovero e mantenimento cani 

randagi presso la struttura privata gestita dalla ASSOCIAZIONE IVOC di 

Sortino per tutto l’anno 2017.  

99.  343  26-09-2017  Anticipazione spesa servizio economato relativamente al Servizio Area V 

- Anno 2017.  

100.  344  26-09-2017 Impegno di spesa di € 20.250,00 per ricovero MSNA. 1° trimestre 2017.  

101.  345  26-09-2017 APPROVAZIONE Rendiconto della somma di € 1.300,00 per 

“pagamento contributi unificati giudizi avverso i Ricorsi al, TARS 

Sezione di Catania promossi da G.V. Servizi Ambientali s.r.l. e da Tech. 

Servizi s.r.l. contro il Comune.  

102.  346 X  26-09-2017 Impegno di spesa di € 20.000,00 per il servizio di trasporto alunni 

pendolari anno scolastico 2017/2018 di cui alla L.R. 26/05/1973 n°24 per 

il periodo Ottobre-Dicembre 2017. CIG Z221FE5ABE  

103.  347  26-09-2017 Concessione Loculo Cimiteriale n. 1286.  

104.  348  26-09-2017 Modifica ed integrazione determina dirigenziale n. 266 del 07/07/2017.  

105.  349  26-09-2017 Modifica ed integrazione determina dirigenziale n. 339 del 25/09/2017.  

106.  350 X  28-09-2017  Affidamento a Poste Italiane S.P.A. Servizio di spedizione senza 

materiale di affrancatura denominato “SMA”. Impegno di spesa di           

€ 1.300,00. C.I.G.: Z742014F37.  

107.  351 X  29-09-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per lavori di riparazione impianti elevatori istallati presso gli 

Uffici Comunali di Via Morelli.  

108.  352  29-09-2017  Impegno di spesa di € 2.000,00 - Servizio Economato per spese varie per 

il Corpo di Polizia Municipale.  

109.  353 X  29-09-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 - Impegno di spesa per la fornitura vestiario ai componenti 

Operatori Polizia Stradale Urbana. C.I.G.: ZB4200E006.  

110.  354  29-09-2017  Anticipazione Servizio Economato relativamente al Servizio Area I -

Anno 2017 - di € 1.000,00.  
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111.  355  29-09-2017  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.  

112.  356  29-09-2017  Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione al personale dipendente 

ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni del 

Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05 

Novembre 2017.  

113.  357 X  03-10-2017  Determina ed Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs.     

n. 50 del 18.04.2016. Impegno di spesa acquisto contrassegni 

Diversamente Abili. CIG: ZF8200B1A4.  

114.  358  03-10-2017  Modifica della Determina del Resp. Area III n. 300 del 04/09/2017: 

Introito ed Impegno di Spesa per indennità espropriative di cessione 

volontaria in luogo di espropriazione per i lavori di “Messa in sicurezza 

costone Centro Abitato zone Via Venezia, Via IV Novembre e di Via dei 

Caduti”. CUP: J15D12000450001 - CIG: 5225076D1B.  

115.  359  04-10-2017  Affidamento, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.P.A., alla Società “AZ 

Riscossione Tributi Locali s.r.l." per l'attività di supporto al servizio di 

riscossione coattiva ed al recupero dell'evasione delle entrate tributarie 

comunali IMU/ICI - Revoca della Determina Dirigenziale n. 303 del 

05/09/2017.  

116.  360 X  05-10-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.l.gs. n. 50 del 

18/04/2016 - Impegno di spesa per la fornitura vestiario ai componenti 

della Polizia Municipale. CIG: Z8E2022710.  

117.  361 X  05-10-2017  Contributi all’Ass.ne Culturale “Giuseppe Mangiameli” e all’Ass.ne di 

volontariato “UN SORRISO PER LA VITA” per attività Culturale. 

Impegno di spesa.  

118.  362 X  05-10-2017  Contributi all’Ass.ne Turistica “Pro Loco Pedagaggi”, per la 25a Rassegna 

Agroalimentare “Sagra della Mostarda Fichidindia 2017”. Impegno di 

spesa.  

119.  363  05-10-2017  Iscrizione all’Albo Comunale, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 22/1986, 

della “Società Smeraldo Soc, Coop. Sociale a.r.l.”.  
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120.  364 X  05-10-2017  Contributo all’Ass.ne culturale “Devoti Portatori S. Tecla” festeggiamenti 

in onore di S. Tecla. Impegno di spesa.  

121.  365  05-10-2017  Affidamento tramite trattativa diretta sul M.E.P.A., per la fornitura di una 

piattaforma software completa destinata agli Uffici Comunali, basata su 

una architettura di integrazione dati e relativi servizi di installazione, 

migrazione dati esistenti, start up, assistenza/manutenzione, fornitura 

hardware, cloud box standard e servizi applicativi, omnibus a consumo 

per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici, a favore della 

HALLEY SUD S.R.L. E HALEY CONSULTING, impegno spesa.  

122.  366  05-10-2017  Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I 

Affari Generali - Anno 2017 - di € 2.500,00.  

123.  367  09-10-2017  Liquidazione dei compensi spettanti agli Assistenti Sociali/Case Manager 

impegnati nel Programma HOME CARE PREMIUM 2014 del Distretto 

Socio-Sanitario 49 per il Raggiungimento dell’obbiettivo di cui all’art. 13 

dell’Accordo di Collaborazione stipulato con l’INPS.  

124.  368 X 13-10-2017  “Completamento dell’edificio strategico del Complesso del Carmine e 

sistemazione della Piazzetta”. Approvazione in linea tecnica del progetto 

esecutivo ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 come 

recepito della L.R. n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii. 

125.  369  17-10-2017  Nomina sostituto componente rappresentante della Stazione Appaltante 

Commissione di Gara per l’espletamento delle procedure di gara del 

bando per il “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ad altri 

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

territorio del Comune di Carlentini.  

126.  370 X  17-10-2017  Acquisto in economia ai sensi del Regolamento Comunale materiale 

Igienico-Sanitario (Kit lenzuola, federe e coperte monouso) per sezioni 

Elettorali – Elezioni del 05 Novembre 2017.  

127.  371 X  18-10-2017  Conferimento Incarico di collaborazione temporanea alla D.ssa Annarosa 

Balsamo, per la proroga. In via sperimentale, di uno sportello di 

orientamento per le imprese e per gli aspiranti imprenditori, di cui alle 

proprie Determine n. 365 del 04.09.2015 e n. 438 del 19.10.2016.  
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128.  372  18-10-2017  Registrazione di spettacolo viaggiante e assegnazione del Codice 

Identificativo (D.M. 18/05/2007).  

129.  373 X 18-10-2017  LL.PP.: Lavori di ripristino condotta idrica presso il serbatoio di Contrada 

Pancali.  

130.  374  18-10-2017  Lavori complementari alla “Realizzazione delle Opere per la 

Regimentazione e Riduzione del Rischio Idraulico a difesa del Centro 

Abitato 2° Stralcio - Località Santuzzi” - Carlentini (SR), intervento 

SR177A_1” - Importo € 890.000,00. Compenso incentivante, ai sensi 

dell’art. 92 comma 5 del D.lgs. n. 163/2006. CUP: J1512000320001; 

CIG: 6459146FE2. Inoltro somme ed impegno.  

131.  375  18-10-2017  Lavori di “Messa in sicurezza costone Centro Abitato - Zona Via 

Venezia, Via 4 Novembre e Via dei Caduti” - Importo € 800.000,00”. 

Compenso Incentivante, ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii. CUP: J1512000450001; CIG: 5225076D1B. Inoltro 

somme ed impegno.  

132.  376 X 18-10-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per “Lavori di riparazione su scuolabus”.  

133.  377  18-10-2017  P.I. - Impegno di spesa di € 24.000,00 per pagamento Buoni-libro a 

favore degli studenti di scuola media aventi diritto. CIG: Z40203B99A.  

134.  378  18-10-2017  APPROVAZIONE Rendiconto della somma di € 545,00 per 

“Immatricolazione e passaggio di proprietà di due automezzi presi a 

nolo”.  

135.  379 X 18-10-2017  Impegno di spesa per la fornitura di materiale per il rilascio delle carte 

d’identità.  

136.  380  20-10-2017  Impegno di spesa pari ad € 15.000,00 spettante alla Dott.ssa Annarosa 

Balsamo per l’incarico finalizzato alla proroga delle attività di Sportello 

di Orientamento per le imprese e per gli aspiranti imprese e per gli 

aspiranti imprenditori. CIG: Z1B205C501.  

137.  381  24-10-2017  Stipulazione Contratti in modalità elettronica - regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di bollo.  

138.  382 X  24-10-2017  Concessione Contributo all’associazione di promozione sociale 

denominata “PHILOLYMPIA” per realizzazione evento culturale 
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collegato alla “eredità” del Filosofo Gorgia. Impegno di spesa.  

139.  383  24-10-2017  Sub impegno di spesa di € 7.295,60 a favore dell’Avv. Salvatore Neri, 

difensore del Comune nel giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di 

Catania per Atto di Citazione in Riassunzione, a seguito della Sentenza 

della Suprema Corte di Cassazione, proposto da Magno Elisa, Paternò del 

Toscano Antonio A. e Paternò del Toscano Annalisa.  

140.  384  27-10-2017  Nomina R.U.P., gruppo progettazione e collaborazione amministrativa 

per i lavori di Ristrutturazione del Campo Sportivo “Sebastiano 

Romano”.  

141.  385 X 27-10-2017  Acquisizione in Economia ai sensi del Regolamento Comunale per la 

fornitura di n. 2.000 cartoncini per il rilascio delle carte di identità per 

l'Ufficio di Pubblica Sicurezza.  

142.  386 X  27-10-2017  Affidamento per visite periodiche degli impianti di messa a terra ubicata 

presso le strutture del Comune.  

143.  387 X  27-10-2017  Fornitura di conglomerato bituminoso.  

144.  388  27-10-2017  Introito ed impegno di spesa per “Indagini Diagnostiche strutturali e non 

strutturali dei solai dell’edificio scolastico pubblico plesso “Scavonetto” e 

corpo palestra” di Carlentini.  

CIG: ZA0182347E - CUP: D19D16000020005.  

145.  389 X  27-10-2017  Affidamento Lavori di riparazione su mezzi Comunali appartenenti 

all'Area Lavori Pubblici.  

146.  390  27-10-2017  Impegno di spesa per acquisto numero 1 coppia di Elettrodi 

Defibrillazione FRX. CIG: ZAA20356B6.  

147.  391 X  27-10-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per lavori di ripristino e realizzazione dell’impianto elettrico 

lampade votive nel Cimitero Comunale di Carlentini.  

148.  392 X 27-10-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per i “Lavori di realizzazione di opere in ferro per la messa in 

sicurezza delle sedi stradali ed immobili Comunali”.  

149.  393  27-10-2017  Lavori complementari alla “Realizzazione delle Opere per la 

Regimentazione e Riduzione del Rischio Idraulico a difesa del Centro 
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Abitato 2° Stralcio - Località Santuzzi” - Carlentini (SR), intervento 

SR177A_1” - Importo € 890.000,00".  

CUP: J1512000320001; CIG: 6459146FE2.  

150.  394  27-10-2017  Lavori di “Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona Via Venezia, 

Via 4 Novembre e Via Dei Caduti" - Importo € 800.000,00”. Compenso 

incentivante, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii. CUP: J1512000450001 - CIG: 5225076D1B. Liquidazione 

somme.  

151.  395 X  30-10-2017  Proroga contrattuale della copertura assicurativa RCT/O alla Compagnia 

AIG Europe Limited. CIG: 5025435A40  

152.  396 X 30-10-2017  Integrazione alla determina di affidamento n. 143 del 07/04/2017 - alla 

Ditta ITOP SICILIA s.r.l. per la fornitura di n. 1 presidio ortopedico. 

Sistema di postura “Abbraccio”.  

153.  397  30-10-2017  Approvazione preventivo della Ditta INSIEME Spettacoli s.r.l. per 

spettacolo in occasione della Rassegna Agroalimentare “Sagra della 

Mostarda di Fichidindia 2017” giunta alla 25°ediz. Impegno di spesa. 

CIG: Z1B2067A64.  

154.  398 X  30-10-2017  Impegno di spesa per il servizio sepoltura, esumazione ed estumulazione 

dei defunti nei cimiteri di Carlentini e Pedagaggi.  

155.  399  30-10-2017  Procedura per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune 

di Carlentini per il triennio 2017/2020. - Verifica requisiti.  

156.  400  30-10-2017  Concessione congedo retribuito biennale (D.lgs. 151/2001 e s.m.i.) al 

dipendente Sig. Piccolo Sebastiano. Periodo dal 01 Novembre 2017 al 31 

Gennaio 2018.  

157.  401  30-10-2017  Collocamento a riposo, per limite di età, della dipendente Sig.ra 

Bellinghieri Palmina, Assistente Asilo Nido.  

158.  402  30-10-2017  Approvazione Rendiconto della somma di € 999,92 per spese relative ai 

“Festeggiamenti in onore di S. Lucia” Anno 2017.  

159.  403  30-10-2017  Impegno spesa per l’attribuzione Buoni Pasto al personale autorizzato ad 

effettuare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni del Presidente 

della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 05 Novembre 

2017.  
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160.  404  30-10-2017  Impegno di spesa di € 3.172,00 a favore dell’avv. Felice Giuffrè per 

proporre ricorso in appello avverso la sentenza n. 509/2017 del Tribunale 

di Siracusa. Causa Motta Antonino e Motta Francesco/Comune.  

161.  405  30-10-2017  Impegno di spesa di € 2.538,00 a favore dell’avv. Giuseppe Catana, 

difensore del Comune, nel giudizio per danno temuto promosso dal 

Condominio Moderno dinanzi al Tribunale Civile di Siracusa.  

162.  406  30-10-2017  Impegno di spesa di € 1.268,80 a favore dell’avv. Cinzia Blanco, 

difensore del Comune, nel giudizio promosso al Giudice di Pace di 

Lentini da Coco Roberta Leandra per opposizione ad Ordinanza di 

Ingiunzione di Pagamento.  

163.  407  30-10-2017  Approvazione Rendiconto della somma di € 359,56 per “piccole spese 

relative a manifestazioni Culturali, ricreative, sociali ecc.”  - Anno 2017. 

164.  408  30-10-2017  Impegno spesa di € 1.425,00, a saldo, a favore dell’avv. Salvatore Sardo 

difensore del Comune nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Siracusa promosso da Lena Libertino.  

165.  409  30-10-2017  Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I 

Affari Generali Anno 2017 di € 1.000,00.  

166.  410 X 30-10-2017  LL.PP: Lavori in economia per la manutenzione della viabilità Stradale.  

167.  411 X 30-10-2017  LL.PP: Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione 

sulle reti fognarie Comunali.  

168.  412 X 30-10-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di segnaletica stradale”.  

169.  413  02-11-2017  Adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Buono Pasto 7 Lotto 6 

per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

cartacei". Impegno di spesa.  

170.  414  03-11-2017  Impegni di spesa per abbonamenti alla rivista “Lo Stato Civile Italiano” 

della S.E.P.E.L. Editrice.  

171.  415 X 03-11-2017 Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, della 

fornitura di personal computer e un monitor per l’ufficio Responsabile 

Area V a favore di DVD MANIA s.r.l. unipersonale. Impegno di spesa.  

172.  416  03-11-2017  Impegno di spesa e liquidazione compenso di € 359,00 al Dott. Giuseppe 
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Castania, Commissario Straordinario per L’ATO SR 1.  

173.  417 X  03-11-2017  Contributo a favore dell’Ass.ne Turistica PRO-LOCO Pedagaggi per 

manifestazione Carnevale 2017. Impegno e liquidazione di € 1.000,00.  

174.  418  03-11-2017  Impegno di spesa di € 804,00 per pagamento contributo unificato 

iscrizione a ruolo giudizio in Appello avverso la Sentenza n. 509/017 del 

Tribunale Civile di Siracusa. Causa Motta Antonino e Motta Francesco 

contro Comune.  

175.  419 X  06-11-2017  “Completamento dell’edificio strategico del Complesso del Carmine e 

sistemazione della piazzetta antistante”. Determina a contrarre.  

CUP: D14E15000230006 - CIG: 7264268796  

176.  420  06-11-2017  Approvazione relazione sul conto finale della D.L. e certificato di 

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

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

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

presso il Cimitero di Carlentini - Campo A - Lotto B.  

177.  421  06-11-2017  Introito somme, impegno e liquidazione a saldo della fattura n. 01-2016-

PA del 02/03/2016 per le competenze tecniche per le prestazioni di 

coordinatore per la sicurezza per i lavori di consolidamento del costone 

roccioso 1° stralcio. CUP: D13B0400030001 - CIG: 24420088BE  

178.  422  06-11-2017  Impegno di spesa di € 3.592,00 a saldo, a favore dell’avv. Salvatore Sardo 

difensore del comune nel giudizio promosso dinanzi alla Commissione 

Tributaria Provinciale di Siracusa dalla Chiesa Santa Famiglia di 

Nazareth.  

179.  423  06-11-2017  Impegno di spesa di € 1.425,00 a saldo, a favore dell’avv. Salvatore Sardo 

difensore del comune nel giudizio nel dinanzi alla Commissione 

Tributaria Provinciale di Siracusa promosso da Lena Attilio.  

180.  424  06-11-2017  Concessione cellette ossario cimiteriali n. 288A/293A.  

181.  425 X  06-11-2017  Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in 

economia agli impianti di pubblica illuminazione.  

182.  426 X  07-11-2017  Conferimento incarico per la redazione dei calcoli strutturali per la 

“Ristrutturazione del Campo Sportivo - Sebastiano Romano”, ai sensi del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  



               
                                                                                                                                     Comune di Carlentini                

                    

Attività di Audit - Anno 2017        19 

 

 

 

183.  427 X  07-11-2017 Affidamento per i lavori di riparazione impianto di climatizzazione del 

Teatro Comunale.  

184.  428 X  07-11-2017 Procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di 

refezione scolastica a favore degli alunni delle scuole materne, mediante 

l’utilizzo della cucina comunale di via Oberdan, per gli anni 2017/2018 e 

2018/2019. Approvazione progetto. Determina a contrarre. Approvazione 

procedura ed atti.  

185.  429 X  08-11-2017  Acquisizione in economia ai sensi del Regolamento Comunale per la 

fornitura di registri di Stato Civile per l’anno 2018.  

186.  430  08-11-2017  Servizio per la produzione, gestione e distribuzione dei documenti 

dell’Ente e relativa gestione quinquennale - approvazione progetto di 

realizzazione - affidamento mediante R.D.O. su piattaforma ME.PA. - 

Impegno di spesa.  

187.  431  09-11-2017  Lavori complementari alla “Realizzazione delle Opere per la 

Regimentazione e Riduzione del Rischio Idraulico a difesa del Centro 

Abitato 2° Stralcio - Località Santuzzi - Carlentini (SR), intervento 

SR177A_1 - Importo € 890.000,00”. Compenso incentivante, ai sensi 

dell’art. 92 comma 5 del D.lgs. n. 13/2006 - CUP: J1512000320001 - 

CIG: 6459146FE2. Trasferimento somme al Cap. 800 art. 8 e modifica 

della Determina del Resp.le P.O. Area III LL.PP. n. 393 del 27/10/2017 

per la liquidazione delle somme.  

188.  432  09-11-2017  Lavori di “Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona Via Venezia, 

Via 4 Novembre e Via Dei Caduti - Importo € 800.000,00”. - Compenso 

incentivante, ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii. CUP: J1512000450001; CIG: 5225076D1B. Liquidazione 

somme. Trasferimento somme al Cap. 800 art. 8 e modifica della n. 394 

del 27/10/2017 per la liquidazione delle somme.  

189.  433  09-11-2017  Esecuzione Sentenza n. 3436/2016 del TARS, Sez. di Catania. Causa 

Cassarino Antonella, Salvatore e Concetta e/Comune.  

190.  434  14-11-2017  Accantonamento indennità di fine mandato spettante al Sindaco per 

l’anno 2017. Impegno di spesa.  

191.  435  14-11-2017 Rimborso somma versata per rinuncia concessione loculo cimiteriale.  
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192.  436  14-11-2017  Impegno di spesa e liquidazione 3a rata della definizione agevolata dei 

carichi affidati agli Agenti della riscossione (Rottamazione cartelle).  

193.  437  14-11-2017  Rimborso oneri per assenze dal lavoro degli amministratori comunali - 

anno 2017. Ulteriore impegno di spesa.  

194.  438  14-11-2017  Integrazione dell’impegno di spesa per la fornitura di carburante per i 

mezzi del Comune - Anno 2017 - Mediante convenzione Consip.  

195.  439  14-11-2017  Impegno di spesa per la partecipazione al Corso di Formazione indetto 

dalla Soc. PUBBLIFORMEZ riguardante: gli atti di gara dopo il 

correttivo, il bando tipo e le nuove linee guida ANAC.  

196.  440  16-11-2017  Rimodulazione della spesa per costi derivanti dal deposito dei R.S.U., in 

discarica, già impegnati con Det. del Resp. n. 76 del 28/02/2017, gestita 

da Sicula Trasporti s.r.l.  

197.  441  17-11-2017  Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I 

Affari Generali Anno 2017 di € 2.000,00.  

198.  442  17-11-2017  Estensione di incarico ed ulteriore impegno di spesa per il medico 

competente e sorveglianza sanitaria di tutti i volontari di protezione civile 

del Comune di Carlentini.  

199.  443  20-11-2017  Ordinamento degli Uffici interni al Settore VI - Polizia Municipale - 

nomina Responsabile dei Servizi.  

200.  444  20-11-2017  Approvazione rendiconto della somma di € 1.999,83 per pagamento spese 

notifiche atti di ingiunzione relative ai canoni idrici arretrati.  

201.  445  20-11-2017  Impegno di spesa di € 2.538,00 a favore dell’avv. Francesco Favi. 

Contenzioso G.V. Servizi Ambientali c/Comune.  

202.  446  20-11-2017  Impegno di spesa di € 3.056,77 a favore dell’Avv. Salvatore Maddalena 

per incarico recupero somme dovute dalla Società FE.MA. S.R.L. al 

Comune. Esecuzione Sentenze.  

203.  447  20-11-2017  Impegno di spesa di € 952,00 a favore dell’Avv. Rossana Fangano per 

incarico difesa del Comune nel contenzioso Vacante Carmelo c/Comune.  

204.  448  20-11-2017  Approvazione Rendiconto della somma di € 997,06 per realizzazione 

“Estate Carleontina” Anno 2017.  

205.  449  20-11-2017  Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I 
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Affari Generali di € 300,00.  

206.  450  20-11-2017  Istituzione Commissione Tecnica di valutazione delle istanze di iscrizione 

degli enti erogatori per l’istituzione dell’Albo Comunale dei soggetti del 

terzo Settore per l’erogazione mediante il sistema dei Buoni/Voucher di 

Servizi integrativi - Fondi P.A.C. Infanzia secondo riparto. Centro per 

bambini e famiglie (minori da 0 a 36 mesi).  

207.  451 X  21-11-2017  Impegno di spesa per l’acquisizione in economia ai sensi del 

Regolamento Comunale, per la “Fornitura di n. 3 registri per la 

registrazione degli atti da notificare”.  

208.  452 X  21-11-2017  Approvazione in linea tecnica ai sensi dell’art. 23, Comma 7, del D.lgs.    

n. 50/2016 del progetto definitivo dei lavori di “Ristrutturazione del 

Campo Sportivo Sebastiano Romano” e del relativo quadro economico. 

CUP: D12H17000050004.  

209.  453  22-11-2017  Introito ed impegno di spesa per diverso utilizzo mutuo pos. 4498224/00 

per i lavori di “Riqualificazione e sistemazione ingresso sud”.  

210.  454 X 22-11-2017  Fornitura di un Personal Computer e un monitor per l’ufficio Unico di 

Committenza della C.U.C. Carlentini - Melilli - Lentini. Affidamento e 

Impegno di Spesa.  

211.  455  23-11-2017  Esecuzione Sentenza n. 77/17 del Giudice di Pace di Lentini. Causa 

Intressalvi Francesco e Federico c /Comune. Impegno di spesa e 

liquidazione.  

212.  456  24-11-2017  Impegno di spesa di € 220,00 (duecentoventi/00) per acquisto n. 500 

Carte d’Identità in bianco presso la Prefettura di Siracusa.  

213.  457  24-11-2017  Piano di Azione e Coesione (PAC) 2° Riparto - “Erogazione prestazioni 

di assistenza domiciliare socio assistenziale integrate all’assistenza 

sanitaria (ADI)” Scheda n. 2 Codice CUP: I31E 16000780001. 

Integrazione nominativi per Servizio ADI concessione buoni vouchers ai 

beneficiari residenti nel Comune di Carlentini.  

214.  458  24-11-2017  Piano di Azione e Coesione (PAC) 2° Riparto - Attivazione dei servizi di 

cura agli anziani non autosufficienti residenti nel Distretto Socio-

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

in ADI” Codice CUP: I31E16000770001 Piano di Azione e Coesione 
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(PAC) 2° Riparto - “Integrazione nuovi nominativi e concessione buoni 

vouchers ai beneficiari residenti nel Comune di Carlentini”.  

215.  459  24-11-2017  Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato - 2a annualità 

dell’Azione n. 2 denominata “ADA - ASSISTENZA DOMICILIARE 

ANZIANI in favore di utenti residenti nel Distretto Socio-Sanitario 49 - 

Integrazione nominativi.  

216.  460  27-11-2017  Istituzione dell’Albo Comunale degli Enti erogatori di servizi Integrativi - 

Centro per Bambini e Famiglie per la realizzazione del Programma 

nazionale di cura all'Infanzia (minori da 0 a 36 mesi) finanziato con i 

Fondi del Piano Azione e Coesione. Secondo riparto - Approvazione 

elenco Enti Accreditati.  

217.  461  28-11-2017  Impegno di spesa per rimborso spese legali sostenute da dipendente 

Comunale. 

218.  462  29-11-2017  Liquidazione debito nei confronti degli eredi di Paternò Del Toscano 

Guglielmo Sigg.ri Magno Elisa, Paternò Del Toscano Antonino Alfredo, 

Paternò Del Toscano Annalisa. Esecuzione Sentenza n. 1063/2012 della 

Corte di Appello di Catania. Impegno di spesa di € 8.852,70. 

219.  463  30-11-2017  Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area 

V - Anno 2017.  

220.  464 X  04-12-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 - Impegno di spesa per acquisto autovettura DACIA 

SANDERO AMBIANCE per la Polizia Municipale. CIG: Z0F210B5E9. 

221.  465 X 01-12-2017  Fornitura di un personal computer e un monitor per l’Ufficio del Capo 

Area IV – Affidamento e Impegno di spesa.  

222.  466 X  01-12-2017  Affidamento del servizio di terzo responsabile per la conduzione degli 

impianti termici di riscaldamento con caldaia. 

223.  467 X  01-12-2017  Lavori per la messa in ripristino della condotta fognante di Via Carlo 

Urbani e Via Gramsci 

224.  468 X  01-12-2017  “Consolidamento del costone roccioso di Via Dante” - Affidamento dei 

lavori di completamento.  

225.  469  01-12-2017  Impegno di spesa per rimborso spese di spedizione per avvisi di 



               
                                                                                                                                     Comune di Carlentini                

                    

Attività di Audit - Anno 2017        23 

 

 

 

accertamento tributari e solleciti di pagamento dei canoni pregressi del 

servizio idrico esitate con Poste Italiane senza scopo di lucro da Battaglia 

Patrizio, titolare dell’Agenzia “Mail Express” n. 2038 Carlentini 

226.  470  04-12-2017  Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I 

Anno 2017 di € 1.000,00.  

227.  471 X  05-12-2017  Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 11, del D.Lgs n. 50 del 

18/04/2016, per la "Fornitura di segnaletica stradale per Carlentini Nord".  

228.  472 X 06-12-2017  Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, della 

fornitura di un personal computer per l’Ufficio Giunta a favore di: DVD 

MANIA S.R.L. UNIPERSONALE. Impegno di spesa. C.I.G.: 

Z22212E9E6  

229.  473  07-12-2017  Nomina Responsabile dei servizi dell’Area V, Ambiente - Patrimonio – 

Pubblica Istruzione.  

230.  474  07-12-2017  P.I. - Borse di studio previste dalle 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. 14/02/2001 n° 106. Circolare Assessoriale P.I. n° 25 del 

28/06/2016. Disposizioni attuative per l'anno scolastico 2016/2017. 

Approvazione graduatorie degli aventi diritto.  

231.  475  07-12-2017  Anticipazione spese Servizio Economato relativamente al Servizio Area I 

Affari Generali Anno 2017 di €. 1.000,00.  

232.  476  07-12-2017  Approvazione rendiconto spese tasse di proprietà mezzi del Comune - 

Anno 2017.  

233.  477  11-12-2017  Interventi di ripristino infrastrutture comunali.  

234.  478 X  11-12-2017  Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 50 del 

18/04/2016, per la "Fornitura di arredi per gli Istituti Comprensivi di 

Carlentini".  

235.  479  12-12-2017  Modifica alla Determina n. 388 del 27/10/2017 avente per oggetto: 

introito ed impegno di spesa per “Indagini diagnostiche strutturali e non 

strutturali dei solai dell’edificio scolastico pubblico plesso Scavonetto e 

corpo palestra” di Carlentini.  

CIG: ZA0182347E - CUP: D19D16000020005 
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236.  480 X  12-12-2017  Impegno di spesa per la “Fornitura del servizio di trasporto e smaltimento 

rifiuti cimiteriali”.  

237.  481  12-12-2017  Voltura concessione lotto cimiteriale per cappella n. 16 (bis).  

238.  482  13-12-2017  Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in 

stato di bisogno in alternativa al contributo economico assistenziale, ai 

sensi del Regolamento di cui alla deliberazione di C.C. n. 9 del 

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

Comunali.  

239.  483  13-12-2017  Impegno di spesa per la partecipazione delle dipendenti, Sig.re Maria 

Gibilisco e Marinella La Pila al corso di aggiornamento organizzato da 

PUBBLIFORMEZ a Catania, il 14/12/2017. CIG: Z8721B1C6.  

240.  484  13-12-2017  Anticipo somma a (Omissis …. a tutela della Privacy) per assistenza 

legale. Impegno di spesa e liquidazione di €. 761,28.  

241.  485  14-12-2017  Lavori di “Ammodernamento dello Stadio Comunale Sebastiano 

Romano” nomina gruppo di lavoro ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento Comunale. 

242.  486  14-12-2017  Impegno di spesa di €. 2.876,95 e Liquidazione quote di cofinanziamento 

per gli anni 2015 a saldo e 2016 a favore dell’Unione dei Comuni “Terias 

Climiti”.  

243.  487  14-12-2017  Impegno e liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali in 

occasione dell’Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea 

Regionale Siciliana del 05 Novembre 2017.  

244.  488  14-12-2017  Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica 2° semestre 2016. 

CIG: Z3921327FC.  

245.  489 X  14-12-2017  Impegno di spesa di € 6.600,00 a favore del Consorzio C.A.R. per 

affidamento servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap. Anni 

2017/2018.  

246.  490  14-12-2017  Approvazione in linea tecnica ai sensi dell’Art. 23, Comma 7, del D.lgs.   

n. 50/2016 del progetto definitivo dei lavori di “Ammodernamento dello 

Stadio Comunale Sebastiano Romano” e del relativo quadro economico. 

CUP: D11G17000140001.  
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247.  491  14-12-2017  Impegno della spesa di € 400.000,00 per costi derivanti dal deposito dei 

R.S.U. in discarica gestita da Sicula Trasporti s.r.l. per l’anno 2017.  

248.  492  15-12-2017  Impegno di spesa di € 1.800,00 a favore dei centri assistenza fiscale 

(C.A.F.) affidatari dei servizi di gestione delle domande relative al bonus 

per l'energia elettrica e per il gas naturale sostenuta dai clienti domestici 

disagiati. Anno 2017.  

249.  493 X  15-12-2017  Interventi straordinari di pulizia e bonifica del territorio comunale. 

Affidamento alla ditta “SAMOTER SUD” del F.lli Caruso & C. s.n.c. con 

sede a Carlentini in Via P. Nenni lotto 7, ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 

36, comma 2, lettera a) e ss.mm.  

250.  494  15-12-2017  Attività di accertamento per violazioni tributi.  

251.  495  15-12-2017  Impegno di spesa per compenso spettante all’esperto del Sindaco dott.ssa 

Enza Marchica.  

252.  496  20-12-2017  Impegno di spesa di € 1.273,69 a favore dell’avv. Rossana Fangano per 

incarico difesa del Comune nel contenzioso Fisicaro Alfio C/Comune.  

253.  497  15-12-2017  Impegno di spesa per rimborso oneri per assenze dal lavoro degli 

Amministratori Comunali - I° semestre anno 2018.  

254.  498  15-12-2017  Impegno di spesa a favore dell’avv. Nicolò D’Alessandro per incarico 

difesa del Comune nel giudizio al TAR di Catania promosso dalla Società 

TECH SERVIZI S.R.L.  

255.  499  15-12-2017  Impegno di spesa a favore dell’avv. Nicolò D’Alessandro per incarico 

difesa del Comune nel giudizio al TAR di Catania promosso dalla G.V. 

SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.  

256.  500  15-12-2017  Riversamento IMU anni 2012 e 2015 al Comune di Augusta Provincia di 

Siracusa per errato versamento a Comune incompetente.  

257.  501  15-12-2017  Impegno di spesa del risparmio derivante dalla riduzione dell’Indennità di 

funzione del Presidente del C.C. Genovese Salvatore - anno 2017.  

258.  502  15-12-2017  Impegno di spesa di € 1.268,80 a favore dell’avv. Salvatore Giuga, 

difensore del Comune nel giudizio promosso da Motta Francesco, Motta 

Antonino, Motta Danilo con tre atti di citazione in Appello, che si 

integrano, avverso la Sentenza N. 381/2017 del tribunale di Siracusa.  
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259.  503  15-12-2017  Riversamento IMU anni 2012 e 2015 al Comune di Caresana Provincia di 

Vercelli per errato versamento a Comune incompetente.  

260.  504  15-12-2017  Decreti di esproprio definitivo aree occupate per il prolungamento delle 

strade pubbliche denominate via Siena, via Taormina e via Verdi e per la 

realizzazione del depuratore di Pedagaggi. Assunzione impegno di spesa 

ai fini pubblicazione e pagamento imposte di registrazione.  

261.  505  15-12-2017  Riversamento ICI anno 2011 al Comune di Siracusa per errato 

versamento a Comune incompetente.  

262.  506  15-12-2017  Impegno di spesa € 3.000,00 per costi di pressatura cartone/plastica 

(Comieco-Corepla) e smaltimento vetro presso la ditta Sicula Trasporti, 

smaltimento cartucce, pile e farmaci, pneumatici fuori uso presso 

piattaforma di recupero convenzionate per l’incremento della raccolta 

differenziata.  

263.  507 X  15-12-2017  Lavori per la sistemazione dei tratti stradali nel Centro Urbano di 

Carlentini e Carlentini nord.  

264.  508  15-12-2017  Anticipazione all’Economo Comunale per il pagamento tasse di proprietà 

del Comune in dotazione ai vari servizi - Anno 2018.  

265.  509 X 18-12-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 - Impegno di spesa per immatricolazione autovettura DACIA 

SANDERO AMBIANCE per la Polizia Locale. CIG: Z3E214F627.  

266.  510 X  18-12-2017  Determina affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 

del 18.04.2016, - Impegno di spesa per acquisto cartucce toner per 

stampanti in dotazione alla Polizia Municipale. CIG: Z09214ECC5.  

267.  511  18-12-2017  Iscrizione ed Esercitazione al Poligono di tiro a Segno Nazionale dei 

componenti del Corpo di Polizia Municipale - Impegno di spesa. CIG: 

Z58214BB78 

268.  512  18-12-2017  Modifica alla determina n. 442 del 17/11/2017 avente per oggetto: 

Estensione di incarico ed ulteriore impegno di spesa per il medico 

competente e sorveglianza sanitaria di tutti i volontari di Protezione 

Civile del Comune di Carlentini.  

269.  513 X  19-12-2017  Lavori di “Consolidamento del Costone Roccioso di via Dante - Opere di 

completamento”. - Impresa MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello. 
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Introito ed impegno somme per il pagamento del 1° Stato Avanzamento 

dei Lavori per l’importo di € 73.632,00.  

CUP: D16G15000020001 - CIG: 61130876F9.  

270.  514  19-12-2017  Approvazione RUOLO coattivo relativo a Sanzioni Amministrativo per 

violazione al C.d.S.  

271.  515  20-12-2017  Approvazione preventivo ENEL per sopralluogo urgente di spostamento 

linea elettrica per demolizione di un immobile sito in via Dante - 

liquidazione.  

272.  516  21-12-2017  Assunzione di un mutuo passivo con Istituto per il Credito Sportivo per i 

lavori di Ristrutturazione dello Stadio Comunale “Sebastiano Romano” 

nell’ambito del protocollo di intesa “ANCI-ICS”.  

273.  517  21-12-2017  Procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di 

refezione scolastica a favore degli alunni delle scuole materne, mediante 

l’utilizzo della cucina comunale di via Oberdan, per gli anni 2017/2018 e 

2018/2019. Approvazione progetto. Determina a contrarre. Approvazione 

procedura ed atti. Revoca Determina n. 428 del 07/11/2017 del 

Responsabile P.O. Area V. CUP: D19J17000560004 - CIG: 725245967E  

274.  518 X 21-12-2017  Impegno di spesa per “Lavori di convogliamento acque reflue su via dei 

Mille”.  

275.  519  21-12-2017  Approvazione ed impegno di spesa del progetto relativo alla “Costruzione 

di n. 80 loculi cimiteriali da realizzare nell’ampliamento del Cimitero di 

Pedagaggi”. 

276.  520  22-12-2017  Impegno di spesa per il servizio “NuvolaPA - pubblicazione AVCP 

SOFTWEARE ON-LINE”.  

277.  521  22-12-2017  Nulla Osta allo svincolo delle somme depositate presso il M.E.F. 

ragioneria territoriale dello stato di Siracusa a favore di Magno Elisa, 

Paternò del Toscano Antonio Alfredo e Paternò del Toscano Annalisa 

eredi di Guglielmo Paternò del Toscano.  

278.  522  22-12-2017  Impegno di spesa per il pagamento delle indennità di esproprio e delle 

tasse di registrazione occorrenti per acquisizione delle aree necessarie alla 

realizzazione del Centro Comunale di Raccolta di C/da Madonna delle 

Grazie.  
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279.  523  22-12-2017  Impegno di spesa per stipula atto notarile “Acquisizione area relativa al 

progetto: consolidamento del Costone Roccioso di Via Dante”.  

280.  524 X 22-12-2017  Affidamento alla ditta ELEVATORS S.R.L. di Catania per la 

“Manutenzione e l'assistenza degli ascensori istallati preso la Delegazione 

Comunale di Pedagaggi e la Scuola Scavonetto”.  

281.  525 X 27-12-2017  Impegno di spesa per “Lavori di sistemazione idraulica delle acque 

meteoriche area sottostante Piazza M. del Grappa di Pedagaggi”.  

282.  526  27-12-2017  Impegno di spesa e liquidazione di € 1.100,00 per pagamento imposte e 

tasse per la registrazione e trascrizione atto di permuta tra il Comune di 

Carlentini e la Signora Mallo Angela.  

283.  527  28-12-2017  Impegno di spesa per rinnovo servizio manutenzione e locazione, 

comprensivo di assistenza tecnica per apparati radio ricetrasmittenti anno 

2018. C.I.G.: Z432184896.  

284.  528 X  28-12-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 - Impegno di spesa per acquisto autovettura DACIA 

SANDERO LAUREATE per la Polizia Municipale. C.I.G.: ZB621609A7  

285.  529 X 28-12-2017  Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, del 

“Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali”.  

286.  530  29-12-2017  Impegno di spesa relativo alla Costituzione F.e.s anno 2017.  

287.  531 X  28-12-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 - Impegno di spesa per la fornitura di vestiario ed accessori 

per i componenti della Polizia Municipale. C.I.G.: Z982183B38  

288.  532 X  28-12-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016, impegno di spesa per manutenzione dell’autovettura FIAT 

PUNTO targata CV 556 VB in dotazione alla Polizia Municipale.  

C.I.G.: Z162183598.  

289.  533 X  28-12-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 - Impegno di spesa per allestimento autovettura DACIA 

SANDERO LAUREATE AMBIANCE per la Polizia Municipale. C.I.G.: 

ZD821835EB.  

290.  534  28-12-2017  Impegno di spesa per la consultazione, attraverso ANCITEL, 
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dell’archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) 

anno 2018 - Rinnovo abbonamento. C.I.G.: Z36217EFC8.  

291.  535 X  28-12-2017  Impegno di spesa per acquisto di numero 2 registri per servizio 

giornaliero per l’Ufficio Polizia Municipale - Anno 2018 e 2019. 

C.I.G.: Z3C214BSC9.  

292.  536  28-12-2017  Introito ed impegno di spesa per l’intervento di “Ristrutturazione del 

Campo Sportivo Sebastiano Romano” e del relativo quadro economico. 

CUP: D12H17000050004  

293.  537  28-12-2017  Introito ed impegno di spesa per “indagine diagnostiche strutturali e non 

strutturali dei solai dell’edificio scolastico pubblico plesso Verga di 

Carlentini e plesso S. Franco in Pedagaggi”.  

294.  538  28-12-2017  Approvazione rendiconto della somma di € 3.889,54 per pagamento spese 

servizio economato - Anno 2017.  

295.  539 X  28-12-2017  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016 

della concessione temporanea del servizio di refezione scolastica a favore 

degli alunni delle scuole materne, mediante l'utilizzo della cucina 

comunale di via Oberdan. - CIG: Z02219584E.  

296.  540  28-12-2017  Accertamento violazioni per infrazioni al C.D.S. - periodo dal 01.01.2017 

al 22.12.2017.  

297.  541  28-12-2017  Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza di € 8.141,28 a favore 

dei Consiglieri Comunali per l’anno 2017.  

298.  542  28-12-2017  Approvazione rendiconto della somma di € 4.471,37 per spese servizio 

economato - Anno 2017.  

299.  543  28-12-2017  Approvazione rendiconto della somma di € 2.478,89 per pagamento spese 

servizio economato - Anno 2017.  

300.  544  28-12-2017  Impegno di spesa per ripristino fasce blu e paraurti delle autovetture: Fiat 

Punto targata CV 556 VB, Opel Astra targata DC 570 WV e Fiat Punto 

targata YA 619 AA, in dotazione alla Polizia Municipale. 

CIG: ZC3219903F.  

301.  545  28-12-2017  Impegno di spesa per la Protezione Civile.  

302.  546  28-12-2017  Impegno di spesa di € 719,82 per risarcimento danni - Sig.ra Bufalino 
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Renata.  

303.  547  28-12-2017  Rinnovo - abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL anno 

2018 - impegno di spesa. CIG: ZD4219446E.  

304.  548  28-12-2017  Rinnovo abbonamento al servizio consultazione archivio veicoli rubati 

anno 2018. CIG: Z6421942D.  

305.  549  28-12-2017  Impegno di spesa fornitura Gas metano 2° semestre 2017.  

C.I.G.: Z01212FD70.  

306.  550  28-12-2017  Impegno fornitura energia elettrica 2° semestre 2017.  

C.I.G.: 7309780D45 

307.  551  28-12-2017  Proposta previsione impegno utenze telefoniche 2° semestre 2017.  

C.I.G.: Z812131527.  

308.  552  28-12-2017  Impegno utenze linee internet OLIVETTI S.p.A. - 2° semestre 2017. 

C.I.G.: 20421311DB.  

309.  553  28-12-2017  Cancellazione dei crediti inesigibili per sgravi tributi locali.  

310.  554 X  28-12-2017  Contributi Comunali a favore delle società sportive di Carlentini per la 

stagione agonistica 2016/2017. Impegno di spesa.  

311.  555 X  28-12-2017  Affidamento servizio postale alla Ditta “MAIL EXPRESS” Poste Private 

S.R.L. Agenzia N. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il periodo 

Gennaio-Marzo 2018. CIG: ZDD21AA3E7.  

312.  556  28-12-2017  Organizzazione festività Natalizie 2017. Impegno di spesa di € 15.000,00. 

CIG: Z76219883D.  

313.  557 X  28-12-2017  Impegno di spesa di € 32.500,00 per il servizio di trasporto alunni 

pendolari Anno Scolastico 2017/2018 di cui alla L.R. 26/05/1973 n. 24 

per il primo semestre 2018. CIG: Z69216EEEB.  

314.  558 X  28-12-2017  Affidamento ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n.50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di ipoclorito di sodio”  

315.  559  28-12-2017  Impegno di spesa di € 1.903,20 a favore dell’avv. Caterina Marangia, 

difensore del comune nel giudizio promosso da Caruso Giovanna avanti 

al Tribunale di Siracusa con ricorso ex art. 3 L. 67/2006 ed art. 700 

C.P.C.  
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316.  560  28-12-2017  Impegni di spesa a saldo, a favore dell’avv. Giuseppe Morale per difesa 

del comune nel ricorso in Corte d’Appello proposto da Fuccio Rosario + 

1.  

317.  561  28-12-2017  Impegno di spesa di € 3.172,00 a saldo, a favore dell’avv. Salvatore Neri 

difensore del comune nel giudizio dinanzi al TARS. Di Catania promosso 

da Cocuzza Sebastiano + 3.  

318.  562 X  28-12-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per i “Lavori di manutenzione e verifica impianti e macchine 

presso la cucina comunale”.  

319.  563  28-12-2017  Riversamento IMU anni 2012 e 2013 al Comune di Calatafimi Segesta, 

provincia di Trapani per errato versamento a Comun incompetente.  

320.  564  28-12-2017  Riversamento IMU anno 2012 al Comune di Valle Foglia, provincia di 

Pesaro e Rubino per errato versamento a Comun incompetente.  

321.  565  28-12-2017  Riversamento IMU anno 2012 al Comune di Polignano a Mare, provincia 

di Bari per errato versamento a Comun incompetente.  

322.  566  28-12-2017  Impegno di spesa per rimborso spese di missione al Personale Dipendente 

dall’Area I e agli Amministratori Comunali per l’anno 2018.  

323.  567  28-12-2017  Concessione celletta ossario N.7/A.  

324.  568 X  28-12-2017  Contributo a favore dell’Ass.ne AVIS Comunale Carlentini e dell’Ass.ne 

Combattenti e Reduci sez. di Carlentini, per attività istituzionale. 

Impegno di spesa.  

325.  569  28-12-2017  Impegno di spesa di € 4.000,00 per pagamento Serate danzanti che si 

effettueranno presso i Centri Sociali Anziani di Carlentini Centro e 

Carlentini Nord nel periodo Gennaio - Dicembre 2018.  

326.  570 X  28-12-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

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

lavori pubblici”.  

327.  571  28-12-2017  Impegno di spesa di € 10.000,00 per erogazione compensi ai componenti 

del nucleo di valutazione per il I semestre dell’anno 2018.  

328.  572  28-12-2017  Impegno di spesa ed accreditamento all’Economo Comunale della somma 

di € 1.000,00 per acquisto quotidiani per l’Ente - Anno 2018.  
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329.  573  28-12-2017  Impegno di spesa e liquidazione di € 1.820,28 a favore dell’Ing. Alessi 

Andrea, CTU nel procedimento giudiziario promosso da Giglitto - Scalzo 

c/Comune presso il Tribunale Civile di Siracusa.  

330.  574  28-12-2017  Avvio dell’Azione 3 “Servizio di educativa domiciliare ai minori da 

realizzarsi nel Comune di Carlentini” 1a Annualità del P.d.Z. 2013/2015.  

331.  575  28-12-2017  Impegno di spesa per l’anno 2017, relativo al rimborso spese viaggio alla 

dipendente Musumeci Maria.  

332.  576 X  28-12-2017  Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, della 

fornitura di tre personal computer + un monitor per l’Ufficio Ragioneria 

(Area Finanziaria) a favore di: AT SOFT s.a.s. di Todaro A. & C. 

Impegno di spesa.  

333.  577  28-12-2017  Autorizzazione a prestare servizio al personale di Polizia Municipale, 

utilizzati in occasione dei festeggiamenti del Patrono S. Sebastiano del 

Comune di Melilli - Impegno di spesa.  

334.  578  28-12-2017  Nomina Responsabili dei Servizi.  

335.  579  28-12-2017  Aggiudicazione Gara RDO del servizio per la produzione, gestione e 

distribuzione dei documenti dell’Ente e relativa gestione quinquennale. 

RDO N. 1775199.  

336.  580  28-12-2017  Impegno di spesa di € 8.326,23 per ricovero di n. 1 disabile psichico 

presso la COOP. Sociale Aquarium in Siracusa. Acconto Gennaio/Giugno 

2017.  

337.  581  28-12-2017  Impegno di spesa di € 24.385,00 per ricovero di n. 1 disabile psichico 

presso la COOP. Sociale “ARCOIRIS” in Caltagirone. Periodo 

Gennaio/Dicembre 2017.  

338.  582  28-12-2017  Impegno di spesa di € 27.288,77 per ricovero di n. 1 disabile psichico 

presso la COOP. Sociale L’Oasi della Speranza in Siracusa. Periodo 

Gennaio/Dicembre 2017.  

339.  583  28-12-2017  Liquidazione dei compensi spettanti agli Assistenti Sociali/Case Manager 

impegnati nel Programma HOME CARE PREMIUM 2014 del Distretto 

Socio-Sanitario 49 per il raggiungimento dell’obiettivo di cui all’art. 13 

dell’Accordo di Collaborazione stipulato con l’INPS.  
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340.  584  28-12-2017  Impegno di spesa di € 1.500,00 per acquisto di prodotti alimentari per 

fasce svantaggiate.  

341.  585  28-12-2017  Impegno di spesa pari ad € 3.918,24 spettante ai Sig.ri Circo Sara Maria 

del Pilar, Circo Angelo e Circo Antonio Marcos giusta Sentenza TAR 

Catania nn. 2507/2017, 163/2007, 64/2008, 729/2009 e 1197/2010.  

342.  586  28-12-2017  Concessione in uso di Suolo Pubblico.  

343.  587  28-12-2017  Impegno di spesa per il pagamento del Servizio Postale di notifica dei 

verbali al Codice della Strada per l’anno 2018 alla Società Poste Italiane 

S.p.a. CIG: Z8B219ED01 

344.  588  28-12-2017  Impegno di spesa di € 9.000,00 a favore dell’A.S.SO.D ONLUS per 

fornitura servizi progetti di servizio civile nazionale. CIG.ZC921C6B55.  

345.  589 X  28-12-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 - Impegno di spesa per fornitura urgente pneumatici per 

l’autovettura Opel Astra targata DC 570 WV, in dotazione alla Polizia 

Municipale. CIG: Z2321A1987  

346.  590 X  28-12-2017  Affidamento incarico alla D.ssa Caterina Pappalardo per rinnovo manuale 

di autocontrollo H.A.C.C.P. per l’Asilo Nido Comunale di Carlentini 

Centro e Carlentini Nord. Impegno di spesa. CIG: ZCD21E9B47  

347.  591  28-12-2017  Impegno di spesa di € 2.000,00 a favore della ditta di onoranze funebri 

“l’Orchidea” di Peligra & Franco per n.2 funerari a persone indigenti. 

CIG: ZA621136DA  

348.  592  28-12-2017  Accreditamento all’Economo Comunale della complessiva somma di       

€ 1750,00 per spese varie relative ai Centri Sociali Anziani di Carlentini. 

Anno 2018  

349.  593  28-12-2017  Impegno di spesa per il pagamento canone concessione esercizio ponte 

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

Municipale - Quota anno 2018  

350.  594  28-12-2017  Servizio di registrazione e trascrizione delle sedute del Consiglio 

Comunale “Magnetofono” della Società Cedat 85 S.r.l. con sede a san 

Vito dei Normanni (BR). Impegno di spesa anno 2018.   

CIG: Z7C1F3BD9C 
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351.  595  28-12-2017  Sub impegno di spesa di € 4.635,62 a favore dell’Avv. Salvatore Neri, 

incaricato dal Comune per tutela diritti dell’Ente nei confronti di 

Fondiaria SAI S.p.A. - Contenzioso Scalzo Giglitto c/Comune + altri.  

352.  596 X 28-12-2017  Affidamento lavori di riparazione su mezzo comunale adibito al servizio 

verde pubblico nella frazione di Pedagaggi.  

353.  597  28-12-2017  Impegno di spesa per copie eccedenti effettuate per il servizio di 

produzione, gestione e distribuzione dei documenti dell’Ente.  

354.  598 X  28-12-2017  Impegno di spesa per acquisto numero 1 computer per l’Ufficio della 

Polizia Municipale. CIG: Z4A21D3274.  

355.  599  28-12-2017  Lavori di consolidamento del costone roccioso 1° stralcio - impegno 

somme per la chiusura delle procedure espropriative. 

356.  600  07-02-2018  Impegno di spesa e pagamento all’ANAC (Autorità Nazionale Anti 

corruzione) dei contributi di gara per le procedure svolte dalla C.U.C. 

Carlentini, Melilli e Lentini - Pagamento Bollettino Mav contributi gare.  

357.  601  28-12-2017  Integrazione dell’impegno di spesa per la fornitura di prodotti per la 

pulizia delle strutture comunali.  

358.  602  28-12-2017  Gestione dell’impianto di depurazione delle acque nere dei Comuni di 

Lentini e Carlentini. Impegno di spesa a conguaglio per la gestione 

periodo: Luglio 2014 - Dicembre 2016.  

359.  603  28-12-2017  Introito somme, impegno e liquidazione in acconto della fattura n. 02 del 

17/05/2013 per le competenze tecniche relative alle prestazioni di 

direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

dei lavori di “Completamento urbanizzazione primaria delle aree da 

ricostruire” Legge 433/91. CUP: D12F04000000001 – CIG: 41812562E.  

360.  604  28-12-2017  Introito somma e impegno di spesa di € 2.605,78 per lavoro straordinario 

del personale dipendente autorizzato in occasione dei “Referendum 

Popolari del 28 Maggio 2017”, annullati.  

361.  605 X  28-12-2017  Impegno di spesa per la fornitura di carburante per gli automezzi di 

proprietà Comunale. Anno 2018.  

362.  606  28-12-2017  Variazione compensativa del P.E.G. per l’esercizio 2017 e impegno di 

spesa a favore dell'A.S.SO.D. ONLUS con sede in Ispica per 
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presentazione Progetti di Servizio Civile Nazionale. C.I.G.: ZA02253152.  

363.  607  28-12-2017  Organizzazione festività Capodanno 2017-2018. Accreditamento 

all’Economo Comunale per pagamento spese varie. Impegno di spesa.  

364.  608 X  28-12-2017  Contributo all’Ass.ne A.G.S.C.I. Gruppo Carlentini 1 per attività 

istituzionali. Impegno di spesa.  

365.  609  28-12-2017  Ripartizione impegno e liquidazione diritti segreteria spettanti al Vice 

Segretario Comunale - anno 2017.  

 

 



Allegato E)                   
         Comune di Carlentini 

                              

                   PROVINCIA DI SIRACUSA 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

 
Allegato al verbale n. 4 del 08/03/2017      

Autorità di Audit - Attività anno 2017 

 

 

Determine dirigenziali 

2° Semestre - Anno 2017 

 

Elenco analitico delle Determine dirigenziali 

da sottoporre al controllo successivo: 

obbligatorio nella misura del 10%* 

 

 

Totale provvedimenti individuati recanti numero pari e/o dispari n. 126 

Totale provvedimenti da esaminare n. 13 su 126 (misura del 10 % per eccesso) 

 

 

 

Totale provvedimenti recanti numero pari n. 67* 

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

successivo obbligatorio nella misura del 10% sono contrassegnati con la lettera X. 
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Determine dirigenziali 2° Semestre - Anno 2017  

 

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

misura del 10%) 

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. 
Data  Oggetto 

1.  246 X  03-07-2017  Lavori per la sistemazione del piazzale e spogliatoi campo sportivo S. 

Romano.  

2.  248 X  03-07-2017  Contributo di € 5.000,00 a favore della Parrocchia S. Tecla per 

manifestazione folco-tradizionale. Impegno di spesa.  

3.  250 X  03-07-2017  Contributo di € 1.200,00 a favore dell’Ass.ne Turistica Pro-Loco 

Pedagaggi per l’organizzazione dell’Estate Pedagaggese 2017.  

4.  251  03-07-2017  Contributo di € 1.000,00 a favore del Convento dei Carmelitani Scalzi 

Chiesa del Carmine per manifestazione folco-tradizionale. Impegno di 

spesa.  

5.  252 X 03-07-2017  Contributo di € 5.000,00 a favore della Parrocchia Cuore Immacolato di 

Maria e S. Anna per manifestazione folco-tradizionale. Impegno di spesa.  

6.  254 X  03-07-2017  Manutenzione software applicativo dei sistemi contabili dell’area 

finanziaria e gestione del personale. Affidamento servizio alla Società 

Tinn Sicilia S.r.l. per l’anno 2017.  

7.  259  04-07-2017  Affidamento fornitura di prosecuzione del servizio di registrazione e 

trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale “Magnetofono” solo 

audio alla Società CEDAT 85 S.r.l. con sede a San Vito dei Normanni 

(BR) per mesi 36. CIG: Z7C1F3BD9C.  

8.  260 X  05-07-2017  Affidamento lavori di riparazione su mezzo comunale adibito al settore 

lavori pubblici.  

9.  261  05-07-2017  Approvazione impegno di spesa di € 6.500,00 per lavori di ripristino delle 

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

Carlentini e risanamento ambientale territorio comunale.  

10.  263  06-07-2017  Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sul 
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patrimonio del servizio idrico integrato.  

11.  264 X  06-07-2017  Affidamento lavori complementari relativi alle opere per la 

“Riqualificazione e Sistemazione ingresso Sud - Opere di 

Completamento”.  

12.  267  10-07-2017  Lavori di sistemazione ed adeguamento degli impianti elettrici degli 

spogliatoi del campo sportivo S. Romano.  

13.  268 X 13-07-2017  Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione agli 

impianti elettrici e di pubblica illuminazione.  

14.  269  13-07-2017  Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sulle reti 

idriche comunali.  

15.  270 X  13-07-2017  Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sulle reti 

fognarie comunali.  

16.  272 X  17-07-2017  Lavori urgenti a tutela della salute pubblica per la sanificazione 

ambientale e messa in sicurezza di alcune aree comunali.  

17.  278 X  25-07-2017  Integrazione impegno di spesa di € 1.250,00 per lavori di ripristino delle 

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

Carlentini e risanamento ambientale territorio comunale.  

18.  281  31-07-2017  Affidamento in concessione mediante finanza di progetto con diritto di 

prelazione da parte del promotore, ai sensi dell’art. 183, c. 15, del D.lgs. 

n. 50/2016 della progettazione e realizzazione di un intervento di 

efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, 

nonché la gestione e la manutenzione, ivi compresa la fornitura di energia 

elettrica - Nomina R.U.P.  

19.  282 X 31-08-2017  Affidamento per la pubblicazione estratto bando di gara su quotidiani 

nazionali e regionali/locali per l’affidamento del servizio di spazzamento, 

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, 

compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, all’interno 

dell’ARO coincidente con il territorio del Comune di Carlentini 

20.  284 X  01-08-2017  Impegno di spesa e di aggiudicazione per la “Fornitura di materiale di 

cancelleria mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2), 

lett. b), del D.lgs. 50/2016.  
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21.  291  10-08-2017  Affidamento servizio di supporto procedure contabilità patrimoniale 

relative alla società Tinn Sicilia S.r.l.  

22.  293  10-08-2017  Fornitura di materiale per il servizio verde pubblico.  

23.  294 X 10-08-2017  Impegno di spesa e conferimento incarico al Geom. Luciano Tirrò per il 

perfezionamento della catastazione di un fabbricato di proprietà del 

Comune nel foglio 47 e ricadente all’interno della p.lla 70.  

24.  295  11-08-2017  Impegno spesa e conferimento incarico alla Ditta ANTEX GROUP S.r.l. 

per i servizi di ingegneria e di consulenza finalizzati alla redazione dei 

frazionamenti catastali per la formazione di nuovi lotti nella zona 

artigianale di c/da Madonna delle Grazie.  

25.  296 X  16-08-2017  Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in 

economia agli impianti di pubblica illuminazione.  

26.  297  22-08-2017  Impegno di spesa di € 380,00 a favore della Comer Sud S.p.a. per 

l’esecuzione del tagliando all’auto di rappresentanza.  

27.  299  04-09-2017  Realizzazione tratti di condotta fognaria.  

28.  301  04-09-2017  Impegno di spesa e di aggiudicazione per la fornitura di materiale vario 

per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali mediante 

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

50/2016.  

29.  302 X  05-09-2017  Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in 

stato di bisogno in alternativa al contributo economico assistenziale, ai 

sensi del Regolamento di cui alla deliberazione di C.C. n. 9 del 

23/02/2006 - Attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli Uffici 

comunali.  

30.  303  05-09-2017  Determinazione a contrarre per l’affidamento dell’attività di supporto al 

servizio di riscossione coattiva ed al recupero dell’evasione delle entrate 

tributarie comunali IMU/ICI mediante ordine diretto di acquisto sulla 

piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione  

31.  304 X  07-09-2017  Contributo a favore della Parrocchia Immacolata Concezione Chiesa 

Madre Deputazione S. Lucia per manifestazione folco-tradizionale. 

Impegno di spesa.  
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32.  306 X 07-09-2017  Contributo di € 6.000,00 a favore della Parrocchia Maria SS. Della Stella 

per manifestazione folco-tradizionale. Impegno di spesa.  

33.  307  11-09-2017  Lavori di ripristino impianti tecnologici e termoidraulici.  

34.  312 X  12-09-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per lavori di riparazione impianto elevatore installato presso 

la scuola Pirandello.  

35.  314 X  13-09-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

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

36.  315  13-09-2017  Lavori di messa in ripristino impianti di sollevamento.  

37.  316 X 13-09-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., 

all’Impresa SiQurA S.r.l. per la formazione dei Rappresentanti dei 

lavoratori di cui all’art. 37 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.  

38.  317  13-09-2017  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di eliocopie e copie da copia su carta”.  

39.  318 X 15-09-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per i “Lavori di messa in sicurezza di immobili e delle sedi 

stradali”.  

40.  319  15-09-2017  Affidamento incarico di collaborazione temporanea per la gestione 

dell’impianto fotovoltaico di via Morelli alla Dott.ssa isabella Buccheri.  

41.  326 X  15-09-2017  Acquisizione in economia ai sensi del Regolamento Comunale per 

l’esecuzione dei lavori di riparazione urgente dell’autovettura Citroen C3 

targata CV 733 TZ. CIG: ZC21FD009F.  

42.  330 X  19-09-2017  Fornitura di asfalto a freddo per lavori in economia per la manutenzione 

della viabilità stradale.  

43.  333  22-09-2017 LL.PP.: Integrazione Determina n. 293 del 2017 per la fornitura di 

materiale per il servizio verde pubblico e aree cimiteriali.  

44.  334 X  22-09-2017 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di n. 2 scale per il Cimitero di Carlentini e 

Pedagaggi”.  

45.  335  22-09-2017 Lavori di montaggio di quattro fari nelle torri faro del campo sportivo S. 

Romano.  
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46.  336 X  22-09-2017 Fornitura di una autovettura FIAT PANDA VAN ditta AUTOMARTY 

s.r.l.  

47.  337  22-09-2017 Fornitura di una autovettura FIAT PANDA VAN ditta AUTOSESTO 

s.n.c.  

48.  340 X  25-09-2017  Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, della 

fornitura di un Personal computer e un monitor per la Delegazione di 

Pedagaggi a favore di: DVD MANIA S.R.L. unipersonale. Impegno di 

spesa.  

49.  346 X  26-09-2017 Impegno di spesa di € 20.000,00 per il servizio di trasporto alunni 

pendolari anno scolastico 2017/2018 di cui alla L.R. 26/05/1973 n°24 per 

il periodo Ottobre-Dicembre 2017. CIG Z221FE5ABE  

50.  350 X  28-09-2017  Affidamento a Poste Italiane S.P.A. Servizio di spedizione senza 

materiale di affrancatura denominato “SMA”. Impegno di spesa di           

€ 1.300,00. C.I.G.: Z742014F37.  

51.  351  29-09-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per lavori di riparazione impianti elevatori istallati presso gli 

Uffici Comunali di Via Morelli.  

52.  353  29-09-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 - Impegno di spesa per la fornitura vestiario ai componenti 

Operatori Polizia Stradale Urbana. C.I.G.: ZB4200E006.  

53.  357  03-10-2017  Determina ed Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs.     

n. 50 del 18.04.2016. Impegno di spesa acquisto contrassegni 

Diversamente Abili. CIG: ZF8200B1A4.  

54.  360 X  05-10-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.l.gs. n. 50 del 

18/04/2016 - Impegno di spesa per la fornitura vestiario ai componenti 

della Polizia Municipale. CIG: Z8E2022710.  

55.  361  05-10-2017  Contributi all’Ass.ne Culturale “Giuseppe Mangiameli” e all’Ass.ne di 

volontariato “UN SORRISO PER LA VITA” per attività Culturale. 

Impegno di spesa.  

56.  362 X  05-10-2017  Contributi all’Ass.ne Turistica “Pro Loco Pedagaggi”, per la 25a Rassegna 

Agroalimentare “Sagra della Mostarda Fichidindia 2017”. Impegno di 

spesa.  
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57.  364 X  05-10-2017  Contributo all’Ass.ne culturale “Devoti Portatori S. Tecla” festeggiamenti 

in onore di S. Tecla. Impegno di spesa.  

58.  368 X 13-10-2017  “Completamento dell’edificio strategico del Complesso del Carmine e 

sistemazione della Piazzetta”. Approvazione in linea tecnica del progetto 

esecutivo ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 come 

recepito della L.R. n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii. 

59.  370 X  17-10-2017  Acquisto in economia ai sensi del Regolamento Comunale materiale 

Igienico-Sanitario (Kit lenzuola, federe e coperte monouso) per sezioni 

Elettorali – Elezioni del 05 Novembre 2017.  

60.  371  18-10-2017  Conferimento Incarico di collaborazione temporanea alla D.ssa Annarosa 

Balsamo, per la proroga. In via sperimentale, di uno sportello di 

orientamento per le imprese e per gli aspiranti imprenditori, di cui alle 

proprie Determine n. 365 del 04.09.2015 e n. 438 del 19.10.2016.  

61.  373  18-10-2017  LL.PP.: Lavori di ripristino condotta idrica presso il serbatoio di Contrada 

Pancali.  

62.  376 X 18-10-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per “Lavori di riparazione su scuolabus”.  

63.  379  18-10-2017  Impegno di spesa per la fornitura di materiale per il rilascio delle carte 

d’identità.  

64.  382 X  24-10-2017  Concessione Contributo all’associazione di promozione sociale 

denominata “PHILOLYMPIA” per realizzazione evento culturale 

collegato alla “eredità” del Filosofo Gorgia. Impegno di spesa.  

65.  385  27-10-2017  Acquisizione in Economia ai sensi del Regolamento Comunale per la 

fornitura di n. 2.000 cartoncini per il rilascio delle carte di identità per 

l'Ufficio di Pubblica Sicurezza.  

66.  386 X  27-10-2017  Affidamento per visite periodiche degli impianti di messa a terra ubicata 

presso le strutture del Comune.  

67.  387  27-10-2017  Fornitura di conglomerato bituminoso.  

68.  389  27-10-2017  Affidamento Lavori di riparazione su mezzi Comunali appartenenti 

all'Area Lavori Pubblici.  

69.  391  27-10-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 
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18/04/2016 per lavori di ripristino e realizzazione dell’impianto elettrico 

lampade votive nel Cimitero Comunale di Carlentini.  

70.  392 X 27-10-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per i “Lavori di realizzazione di opere in ferro per la messa in 

sicurezza delle sedi stradali ed immobili Comunali”.  

71.  395   30-10-2017  Proroga contrattuale della copertura assicurativa RCT/O alla Compagnia 

AIG Europe Limited. CIG: 5025435A40  

72.  396 X 30-10-2017  Integrazione alla determina di affidamento n. 143 del 07/04/2017 - alla 

Ditta ITOP SICILIA s.r.l. per la fornitura di n. 1 presidio ortopedico. 

Sistema di postura “Abbraccio”.  

73.  398 X  30-10-2017  Impegno di spesa per il servizio sepoltura, esumazione ed estumulazione 

dei defunti nei cimiteri di Carlentini e Pedagaggi.  

74.  410 X 30-10-2017  LL.PP: Lavori in economia per la manutenzione della viabilità Stradale.  

75.  411  30-10-2017  LL.PP: Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione 

sulle reti fognarie Comunali.  

76.  412 X 30-10-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di segnaletica stradale”.  

77.  415  03-11-2017 Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, della 

fornitura di personal computer e un monitor per l’ufficio Responsabile 

Area V a favore di DVD MANIA s.r.l. unipersonale. Impegno di spesa.  

78.  417   03-11-2017  Contributo a favore dell’Ass.ne Turistica PRO-LOCO Pedagaggi per 

manifestazione Carnevale 2017. Impegno e liquidazione di € 1.000,00.  

79.  419  06-11-2017  “Completamento dell’edificio strategico del Complesso del Carmine e 

sistemazione della piazzetta antistante”. Determina a contrarre.  

CUP: D14E15000230006 - CIG: 7264268796  

80.  425  06-11-2017  Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in 

economia agli impianti di pubblica illuminazione.  

81.  426 X 07-11-2017  Conferimento incarico per la redazione dei calcoli strutturali per la 

“Ristrutturazione del Campo Sportivo - Sebastiano Romano”, ai sensi del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

82.  427   07-11-2017 Affidamento per i lavori di riparazione impianto di climatizzazione del 
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Teatro Comunale.  

83.  428 X  07-11-2017 Procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di 

refezione scolastica a favore degli alunni delle scuole materne, mediante 

l’utilizzo della cucina comunale di via Oberdan, per gli anni 2017/2018 e 

2018/2019. Approvazione progetto. Determina a contrarre. Approvazione 

procedura ed atti.  

84.  429   08-11-2017  Acquisizione in economia ai sensi del Regolamento Comunale per la 

fornitura di registri di Stato Civile per l’anno 2018.  

85.  451   21-11-2017  Impegno di spesa per l’acquisizione in economia ai sensi del 

Regolamento Comunale, per la “Fornitura di n. 3 registri per la 

registrazione degli atti da notificare”.  

86.  452 X  21-11-2017  Approvazione in linea tecnica ai sensi dell’art. 23, Comma 7, del D.lgs.    

n. 50/2016 del progetto definitivo dei lavori di “Ristrutturazione del 

Campo Sportivo Sebastiano Romano” e del relativo quadro economico. 

CUP: D12H17000050004.  

87.  454 X 22-11-2017  Fornitura di un Personal Computer e un monitor per l’ufficio Unico di 

Committenza della C.U.C. Carlentini - Melilli - Lentini. Affidamento e 

Impegno di Spesa.  

88.  464 X  04-12-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 - Impegno di spesa per acquisto autovettura DACIA 

SANDERO AMBIANCE per la Polizia Municipale. CIG: Z0F210B5E9. 

89.  465  01-12-2017  Fornitura di un personal computer e un monitor per l’Ufficio del Capo 

Area IV – Affidamento e Impegno di spesa.  

90.  466 X  01-12-2017  Affidamento del servizio di terzo responsabile per la conduzione degli 

impianti termici di riscaldamento con caldaia. 

91.  467   01-12-2017  Lavori per la messa in ripristino della condotta fognante di Via Carlo 

Urbani e Via Gramsci 

92.  468 X  01-12-2017  “Consolidamento del costone roccioso di Via Dante” - Affidamento dei 

lavori di completamento.  

93.  471   05-12-2017  Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 11, del D.Lgs n. 50 del 

18/04/2016, per la "Fornitura di segnaletica stradale per Carlentini Nord".  
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94.  472 X 06-12-2017  Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, della 

fornitura di un personal computer per l’Ufficio Giunta a favore di: DVD 

MANIA S.R.L. UNIPERSONALE. Impegno di spesa. C.I.G.: 

Z22212E9E6  

95.  478 X  11-12-2017  Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 50 del 

18/04/2016, per la "Fornitura di arredi per gli Istituti Comprensivi di 

Carlentini".  

96.  480 X  12-12-2017  Impegno di spesa per la “Fornitura del servizio di trasporto e smaltimento 

rifiuti cimiteriali”.  

97.  489   14-12-2017  Impegno di spesa di € 6.600,00 a favore del Consorzio C.A.R. per 

affidamento servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap. Anni 

2017/2018.  

98.  493   15-12-2017  Interventi straordinari di pulizia e bonifica del territorio comunale. 

Affidamento alla ditta “SAMOTER SUD” del F.lli Caruso & C. s.n.c. con 

sede a Carlentini in Via P. Nenni lotto 7, ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 

36, comma 2, lettera a) e ss.mm.  

99.  507   15-12-2017  Lavori per la sistemazione dei tratti stradali nel Centro Urbano di 

Carlentini e Carlentini nord.  

100.  509  18-12-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 - Impegno di spesa per immatricolazione autovettura DACIA 

SANDERO AMBIANCE per la Polizia Locale. CIG: Z3E214F627.  

101.  510 X  18-12-2017  Determina affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 

del 18.04.2016, - Impegno di spesa per acquisto cartucce toner per 

stampanti in dotazione alla Polizia Municipale. CIG: Z09214ECC5.  

102.  513   19-12-2017  Lavori di “Consolidamento del Costone Roccioso di via Dante - Opere di 

completamento”. - Impresa MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello. 

Introito ed impegno somme per il pagamento del 1° Stato Avanzamento 

dei Lavori per l’importo di € 73.632,00.  

CUP: D16G15000020001 - CIG: 61130876F9.  

103.  518 X 21-12-2017  Impegno di spesa per “Lavori di convogliamento acque reflue su via dei 

Mille”.  
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104.  524 X 22-12-2017  Affidamento alla ditta ELEVATORS S.R.L. di Catania per la 

“Manutenzione e l'assistenza degli ascensori istallati preso la Delegazione 

Comunale di Pedagaggi e la Scuola Scavonetto”.  

105.  525  27-12-2017  Impegno di spesa per “Lavori di sistemazione idraulica delle acque 

meteoriche area sottostante Piazza M. del Grappa di Pedagaggi”.  

106.  528 X  28-12-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 - Impegno di spesa per acquisto autovettura DACIA 

SANDERO LAUREATE per la Polizia Municipale. C.I.G.: ZB621609A7  

107.  529  28-12-2017  Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, del 

“Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali”.  

108.  531   28-12-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 - Impegno di spesa per la fornitura di vestiario ed accessori 

per i componenti della Polizia Municipale. C.I.G.: Z982183B38  

109.  532 X  28-12-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016, impegno di spesa per manutenzione dell’autovettura FIAT 

PUNTO targata CV 556 VB in dotazione alla Polizia Municipale.  

C.I.G.: Z162183598.  

110.  533   28-12-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 - Impegno di spesa per allestimento autovettura DACIA 

SANDERO LAUREATE AMBIANCE per la Polizia Municipale. C.I.G.: 

ZD821835EB.  

111.  535   28-12-2017  Impegno di spesa per acquisto di numero 2 registri per servizio 

giornaliero per l’Ufficio Polizia Municipale - Anno 2018 e 2019. 

C.I.G.: Z3C214BSC9.  

112.  539   28-12-2017  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016 

della concessione temporanea del servizio di refezione scolastica a favore 

degli alunni delle scuole materne, mediante l'utilizzo della cucina 

comunale di via Oberdan. - CIG: Z02219584E.  

113.  554 X  28-12-2017  Contributi Comunali a favore delle società sportive di Carlentini per la 

stagione agonistica 2016/2017. Impegno di spesa.  

114.  555  28-12-2017  Affidamento servizio postale alla Ditta “MAIL EXPRESS” Poste Private 
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S.R.L. Agenzia N. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il periodo 

Gennaio-Marzo 2018. CIG: ZDD21AA3E7.  

115.  557   28-12-2017  Impegno di spesa di € 32.500,00 per il servizio di trasporto alunni 

pendolari Anno Scolastico 2017/2018 di cui alla L.R. 26/05/1973 n. 24 

per il primo semestre 2018. CIG: Z69216EEEB.  

116.  558 X  28-12-2017  Affidamento ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n.50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di ipoclorito di sodio”.  

117.  562 X  28-12-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per i “Lavori di manutenzione e verifica impianti e macchine 

presso la cucina comunale”.  

118.  568 X  28-12-2017  Contributo a favore dell’Ass.ne AVIS Comunale Carlentini e dell’Ass.ne 

Combattenti e Reduci sez. di Carlentini, per attività istituzionale. 

Impegno di spesa.  

119.  570 X  28-12-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

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

lavori pubblici”.  

120.  576 X  28-12-2017  Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, della 

fornitura di tre personal computer + un monitor per l’Ufficio Ragioneria 

(Area Finanziaria) a favore di: AT SOFT s.a.s. di Todaro A. & C. 

Impegno di spesa.  

121.  589  28-12-2017  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 - Impegno di spesa per fornitura urgente pneumatici per 

l’autovettura Opel Astra targata DC 570 WV, in dotazione alla Polizia 

Municipale. CIG: Z2321A1987  

122.  590 X  28-12-2017  Affidamento incarico alla D.ssa Caterina Pappalardo per rinnovo manuale 

di autocontrollo H.A.C.C.P. per l’Asilo Nido Comunale di Carlentini 

Centro e Carlentini Nord. Impegno di spesa. CIG: ZCD21E9B47  

123.  596 X 28-12-2017  Affidamento lavori di riparazione su mezzo comunale adibito al servizio 

verde pubblico nella frazione di Pedagaggi.  

124.  598 X  28-12-2017  Impegno di spesa per acquisto numero 1 computer per l’Ufficio della 

Polizia Municipale. CIG: Z4A21D3274.  
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125.  605   28-12-2017  Impegno di spesa per la fornitura di carburante per gli automezzi di 

proprietà Comunale. Anno 2018.  

126.  608 X  28-12-2017  Contributo all’Ass.ne A.G.S.C.I. Gruppo Carlentini 1 per attività 

istituzionali. Impegno di spesa.  

 

 


