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VERBALE n. 5 del 12/02/2020 

 

 

L’anno 2020 il giorno 12 del mese di febbraio, alle ore 10:00, presso l’Ufficio del Segretario 

Generale, si è riunito il “Gruppo di lavoro a supporto dell’Autorità di Audit e dell’Autorità locale 

Anticorruzione” istituito con Delibera di G.M. n. 125 dell’8/10/2014, a seguito di convocazione 

concordata. 

In apertura dei lavori, il Dott. Daniele Giamporcaro, nella qualità di Segretario Generale 

titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Carlentini (SR) e Villalba (CL), giusta 

Determina sindacale n. 17 del 04/04/2019, nonché di Responsabile dell’anticorruzione e della 

trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 come modificato dall’art. 41 del 

D.lgs. 97/2016 (Cfr. Determina sindacale n. 19 del 23/04/2019), comunica agli Astanti che 

assumerà la presidenza dell’Autorità di Audit in ossequio alla disciplina prevista dall’art. 5 del 

Regolamento comunale sui controlli interni. 

Sono presenti i Signori: 

Giamporcaro Daniele - Segretario Generale     Presidente 

Di Stefano Santi - Area I - Ufficio Gare e Appalti    Componente 

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

La Pila Marinella - Area I Affari Generali      Componente 

Marino Mariella - Area VI Polizia Municipale     Componente 

Miceli Cettina - Area IV Territorio - Attività produttive   Componente 

Di Falco Giuseppe - Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario 

Assenti: ## 

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe 

Alle ore 10:10 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, dott. Daniele Giamporcaro.  

Il Presidente dà, quindi, il benvenuto ai Componenti del Gruppo di lavoro dell’Autorità di Audit, e, 

prima di iniziare i lavori, comunica ai presenti che si è reso necessario rinviare i lavori  di Audit 

afferente l’esame dei provvedimenti adottati nel 3° quadrimestre 2019, sottoposti a controllo 
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successivo obbligatorio e/ o facoltativo, a causa degli indifferibili adempimenti in materia di 

Anticorruzione e Trasparenza che l’Ufficio è chiamato ad assicurare entro il 31 gennaio di ogni 

anno (SCHEDA per la predisposizione entro il 31/01/2020 della Relazione annuale del 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, compilata dal RPCT 

relativamente all’attuazione del PTPC 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione; 

Piano Triennale Anti-corruzione 2020-2022 - aggiornamento alla luce della Delibera ANAC n.  

1064 del 13 novembre 2019; Relazione finale anticorruzione - Esercizio 2019). 

Il Presidente comunica agli intervenuti che nella seduta odierna verranno individuati, per 

costituire oggetto di controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%, i provvedimenti di 

Giunta Municipale, di Consiglio Comunale, le Determine sindacali e le Determine dirigenziali 

individuate ai sensi dell’art. 5, comma 2 del regolamento sui controlli interni, nonché  le Determine 

dirigenziali sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3% adottati nel corso del 

3° quadrimestre dell’anno 2019. 

Il Presidente, informa che, come ampiamente esplicitato nel verbale n. 1 del 22/05/2019, per 

l’individuazione dei provvedimenti da sottoporre al controllo successivo obbligatorio e/o 

facoltativo i controlli a campione saranno effettuati secondo il principio della casualità mediante il 

sorteggio dei provvedimenti. Com’è noto, tale principio, applicato per la prima volta nel precorso 

anno in attuazione alla Delibera di G.M. n. 80/2018, è stato riconfermato per l’anno 2019 con 

Delibera di G.M. n. 54 del 15/05/2019. 

 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 

all’individuazione dei provvedimenti sottoposti al controllo successivo nella misura del 10% e/o del 

3% secondo il principio della casualità mediante il sorteggio dei provvedimenti.  

Viene stabilito che per l’individuazione dei provvedimenti da esaminare si procederà attraverso 

un sorteggio da effettuare mediante l’ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri; 

qualora si dovesse rendere necessario si procederà attraverso uno e/o più successivi sorteggi, 

nell’ipotesi in cui i numeri sorteggiati non dovessero essere sufficienti per il raggiungimento del 

numero dei provvedimenti da esaminare a campione (nella misura percentuale prevista del 10% e/o 

del 3%, a seconda della tipologia di atti da sottoporre al controllo successivo).     

Il Presidente preso atto della decisione presa collegialmente, 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 
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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 relativi al 3° quadrimestre 2019 per l’assolvimento del controllo successivo obbligatorio 

nella misura del 10% e facoltativo nella misura del 3% secondo il seguente ordine: 

 Delibere di Giunta Municipale; 

 Delibere di Consiglio Comunale; 

 Determine sindacali; 

 Determine dirigenziali misura del 3%;  

 Determine dirigenziali misura del 10%.  

Prima di procedere con il sorteggio, il Presidente precisa che, 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.). 

Il Presidente invita il Segretario verbalizzante, Sig. Di Falco Giuseppe, a verbalizzare in merito 

alle operazioni afferenti il sorteggio da effettuare per l’individuazione dei provvedimenti da 

esaminare per l’anno 2019 – 3° quadrimestre - nonché a coadiuvarlo durante le operazioni di 

estrazione dei numeri per l’individuazione dei provvedimenti da esaminare. 

 Delibere di G.M.  - 3° quadrimestre 2019 (Allegato A) 

Provvedimenti adottati n. 46 (dal n. 97 del 12/09//2019 al n. 142 del 30/12/2019); 

Provvedimenti da esaminare n. 5 su 46 (misura del 10%). 

Si procede, quindi, all’estrazione attraverso il sito internet accreditato dei 5 (cinque) numeri che 

risultano essere, in ordine di estrazione i numeri: 107, 108, 114, 123, 137. 

Il Presidente dà atto che, a seguito dell’estrazione, risultano essere individuati in ordine di 

estrazione i seguenti provvedimenti: Delibere di G.M. recanti i numeri 107, 108, 114, 123, 137. 

Si procede all’assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 3° quadrimestre dell’anno 

2019 da parte del Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati, che non 

presenta profili di incompatibilità. 
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Delibere di G.M. anno 2019 - 3° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

107 Costituzione in giudizio per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 

Tribunale Civile di Palermo promosso dall’Avv. Leone Giunta 

Salvatore. Conferimento incarico legale all’Avv. Rossana Fangano. 

La Pila Marinella 

 

108 Costituzione in giudizio avverso il Decreto Ingiuntivo del Tribunale 

Ordinario di Roma promosso dalla Società Libero SPV s.r.l. con sede 

legale in Roma contro il Comune. Conferimento incarico all’Avv. 

Rosario Lo Faro. 

Miceli Cettina 

114 Bilancio consolidato del “Gruppo Amministrazione Pubblica” comune 

di Carlentini anno 2019. Individuazione dei comportamenti e del 

perimetro di consolidamento. 

Gentile Enza 

123 Approvazione schema di Regolamento Comunale per la celebrazione dei 

matrimoni civili e delle unioni civili. 

Marino Mariella 

137 Approvazione convenzione con la costituenda R.T.I.: Microservizi s.a.s. 

e Si.El.Te. S.r.l. per la realizzazione di una infrastruttura a fibra ottica 

con l’utilizzo delle reti di p.i. comunali, per la connessione internet in 

tecnologia FTTH nella Città di Carlentini. 

Di Stefano Santi 

 

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.  - 3° quadrimestre 2019 (Allegato B) 

Provvedimenti adottati n. 23 (dal n. 29 del 09/10/2019 al n. 51 del 23/12/2019); 

Provvedimenti da esaminare n. 2 su 23 (misura del 10%). 

Si procede, quindi, all’estrazione attraverso il sito internet accreditato di 2 (due) numeri che 

risultano essere, in ordine di estrazione, i numeri: 31, 37. 

Il Presidente dà atto che, a seguito dell’estrazione, risultano essere individuati i seguenti 

provvedimenti: Delibera di C.C. recanti i numeri 31, 37. 

Si procede all’assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 3° quadrimestre dell’anno 

2019 da parte del Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati, che non 

presenta profili di incompatibilità. 
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Delibere di C.C. anno 2019 - 2° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

31 Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla 

residenza e alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti 

in proprietà o in diritto di superficie e relativi prezzi di cessione. 

Provvedimenti per l’anno 2019. 

Giamporcaro Daniele 

37 Approvazione del Regolamento del gruppo comunale di volontariato 

della Protezione Civile. 

Giamporcaro Daniele 

 

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

provvedimenti 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 - 3° quadrimestre 2019 (Allegato C) 

Provvedimenti adottati n. 13 (dal n. 29 del 05/09/2019 al n. 41 del 31/12/2019); 

Provvedimenti da esaminare n. 1 su 13 (misura del 10%). 

Si procede, quindi, all’estrazione attraverso il sito internet accreditato di 1 (uno) numero che 

risulta essere, in ordine di estrazione, il numero 29. 

Il Presidente dà atto che, a seguito dell’estrazione, risulta essere individuato il seguente 

provvedimento: Determina sindacale recante il numero 29. 

Si procede all’assegnazione del provvedimento da esaminare per il 3° quadrimestre dell’anno 

2019 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento sottoelencato, che 

non presenta profili di incompatibilità. 

Determine sindacali anno 2019 - 3° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

29 Nomina Assessore e Vice Sindaco. Marino Mariella 

 

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

Determina sindacale, il Presidente invita i Componenti a proseguire i lavori al fine di individuare le 

Determine dirigenziali da esaminare per l’assolvimento del richiamato controllo successivo 

facoltativo nella misura del 3%.  
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 Determine dirigenziali - 3° quadrimestre 2019 (Allegato D) 

Provvedimenti adottati n. 390 (dal n. 299 del 02/09/2019 al n. 688 del 31/12/2019); 

Provvedimenti da esaminare n. 9 su 283 (misura del 3%). 

Il Presidente precisa che dal numero complessivo di determine dirigenziali (n. 390) n. 107 sono 

state individuate tra quelle sottoposte al sorteggio per il controllo successivo obbligatorio del 10%, 

ai sensi dell’art. 5, co. 2 del vigente regolamento sui controlli interni (Allegato E), e, pertanto, il 

numero complessivo di atti su cui effettuare l’estrazione per il sorteggio facoltativo del 3% è pari a 

n. 9 su 283, totale dato dalla sottrazione dei n. 107 provvedimenti (individuati per essere sottoposti 

al controllo successivo nella misura del 10%) dai 390 adottati nel corso del 3° quadrimestre 2019. 

Si procede, quindi, alla 1a estrazione attraverso il sito internet accreditato dei 9 (nove) numeri 

che risultano essere, in ordine di estrazione, i numeri: 302, 318, 389, 455, 517, 526, 572, 599, 623. 

Il Presidente dà atto che, a seguito delle due estrazioni, risultano essere individuati in ordine di 

estrazione i seguenti provvedimenti: Determine dirigenziali (misura del 3%) recanti i numeri 

302, 318, 389, 455, 517, 526, 572, 599, 623. 

Si procede all’assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 3° quadrimestre dell’anno 

2019 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento sottoelencato, che 

non presenta profili di incompatibilità. 

 

Determine dirigenziali (misura del 3%) anno 2019 - 3° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

302 Introito contributo di € 1.350,00 per la formazione volontari impegnati 

nei progetti di servizio civile nazionale anno 2017. 

La Pila Marinella 

318 Collocamento a riposo, per limite di età, a domanda della dipendente 

Signora RUSSO LUCIA, Operatore socio- assistenziale - Cat. B/4. 

Miceli Cettina 

389 Impegno di spesa a saldo, a favore dell’Avv. Maurizio Vilona per 

incarico difesa del Comune dinanzi al Tribunale di Siracusa: Causa 

Anzaldo Carmelo + 2. 

Di Stefano Santi 

455 Impegno di spesa e liquidazione seconda rata e favore della Assennato 

Costruzioni Edilizie S.r.l. derivante da transazione. 

Marino Mariella 

517 Impegni di spesa a saldo a favore dell’Avv. Domenico Romano per 

difesa del Comune avverso diversi ricorsi proposti dinanzi alla 

Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa da utenti. 

Gentile Enza 

526 Revoca della Concessione del posteggio nel locale mercato settimanale Giamporcaro Daniele 
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per mancato utilizzo. Ditta: Sciuto Giuseppe. 

572 Lavori di “Ristrutturazione dello Stadio Comunale Sebastiano Romano”. 

Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo. CUP: 

D12H17000050004 - CIG: 8159896F2F 

Miceli Cettina  

599 Impegno di spesa a saldo a favore dell’Avv. Rosario Lo Faro per 

incarico opposizione al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Siracusa 

emesso in favore della Società Banca Sistema S.p.A. 

La Pila Marinella 

623 Revoca nomina responsabili dei sevizi dell’Area I. Marino Mariella  

 

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

Determine dirigenziali sopraelencate (misura del 3%), il Presidente invita i Componenti a 

proseguire i lavori al fine di individuare le Determine dirigenziali da esaminare per l’assolvimento 

del richiamato controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%. 

  

 Determine dirigenziali (misura del 10%) - 3° quadrimestre 2019 (Allegato E) 

Provvedimenti individuati n. 107 (dal n. 305 del 11/09/2019 al n. 685 del 31/12/2019, non 

consecutivi); 

Provvedimenti da esaminare n. 11 su 107 (misura del 10% per eccesso). 

Si procede, quindi, alla 1a estrazione attraverso il sito internet accreditato degli 11 (undici) 

numeri che risultano essere, in ordine di estrazione, per l’anno 2019: [345, 360, 362 stralciati in 

quanto non presente in elenco (Allegato E)], 403, 564 [604, 624, 640, 648, 671, 682 stralciati in 

quanto non presenti in elenco (Allegato E)]. 

Prima di procedere con la 2a estrazione, il Presidente, con l’intento di snellire l’iter relativo alla 

individuazione degli atti da sottoporre al controllo successivo obbligatorio, propone ai Componenti 

di procedere con l’estrazione di 25 (venticinque) numeri - al fine di evitare di procedere con una o 

più estrazioni successive fino al raggiungimento del numero percentuale previsto (misura del 10%). 

 I Componenti prendono atto dell’esposizione resa dal Presidente e con decisione presa 

collegialmente all’unanimità convengono di procedere con l’estrazione di 25 (venticinque) numeri. 

Si procede, quindi, all’estrazione attraverso il sito internet accreditato dei 25 (venticinque) 

numeri che risultano essere: [314, 318 stralciati in quanto non presenti in elenco (Allegato E)] 322, 

326 [329, 353, 360, 367, 372, 416, 444 stralciati in quanto non presenti in elenco (Allegato E)], 472 

[497, 499 stralciati in quanto non presenti in elenco (Allegato E)], 510 [512, 539, 569, 584, 595, 

596 stralciati in quanto non presenti in elenco (Allegato E)], 637 [657, 661, 683 stralciati in quanto 

non presenti in elenco (Allegato E)]. 
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Il Presidente, preso atto che a seguito delle due estrazioni risultano mancanti ancora 4 numeri 

per il raggiungimento del numero percentuale previsto (11 numeri), invita i Componenti a procedere 

con la 3a estrazione proponendo, altresì, l’estrazione di 25 (venticinque) numeri - al fine di evitare 

ulteriori estrazioni. 

Si procede, quindi, con la 3a estrazione attraverso il sito internet accreditato dei 25 

(venticinque) numeri che risultano essere: 305, 311, 323 [326 stralciato in quanto già individuato 

per essere sottoposto a controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%], [340, 341, 352 

stralciati in quanto non presenti in elenco (Allegato E)], 399.     

 Il Presidente dà atto che, a seguito delle richiamate estrazioni, risultano essere individuati in 

ordine di estrazione casuale i seguenti provvedimenti: Determine dirigenziali (misura del 10%) 

recanti i numeri 403, 564, 322, 326, 472, 510, 637, 305, 311, 323, 399.         

Si procede all’assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 3° quadrimestre dell’anno 

2019 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento sottoelencato, che 

non presenta profili di incompatibilità. 

 

Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2019 - 3° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

305 Lavori per la messa in ripristino della condotta fognante di alcune vie del 

centro abitato. 

La Pila Marinella 

311 Concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 c. 15 del 

D.Lgs. n. 50/2016, della riqualificazione energetica della rete di 

illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la gestione, la 

manutenzione e la fornitura di energia elettrica - CUP 

D12F17005800005 - CIG. 7375566D98. Incarico di Direttore 

dell'esecuzione del contratto. 

Miceli Cettina 

322 Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018. Affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - intervento di rifacimento della 

sede stradale che conduce al pozzo comunale Cozzofico - CODICE 

INTERVENTO SI_SR_1072 

Di Stefano Santi 

323 Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

Gentile Enza 
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18 e 19 ottobre 2018. Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 

2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Rifacimento tratti della sede 

stradale di via Dello Stadio - CODICE INTERVENTO SI_SR_1069 

326 Impegno di spesa per il tagliando di controllo dell’autovettura Mercedes 

Benz C targata DS105JT. 

La Pila Marinella 

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

18/04/2016 per “Lavori di riparazione su automezzo in dotazione al 

servizio verde pubblico”. 

Giamporcaro Daniele 

403 Affidamento del servizio “Unicredit Gate” per la gestione degli incassi 

sul Nodo dei pagamenti alla Società Unicredit S.p.a. attuale tesoreria del 

Comune di Carlentini. 

Gentile Enza 

472 Affidamento lavori di riparazione su mezzi comunali appartenenti 

all’area LL.PP. 

Giamporcaro Daniele 

510 Aggiudicazione efficace del servizio di noleggio di un dispositivo 

omologato, da utilizzarsi in sede fissa, per il rilevamento in modalità 

istantanea e automatica delle violazioni ai limiti massimi di velocità 

previsti dall’art. 142 del C.d.S. e del Servizio di Gestione dei 

procedimenti sanzionatori, mediante l’utilizzo di un software gestionale. 

CIG: 8128366BCF. 

La Pila Marinella 

564 Affidamento alla Ditta ELEVATORS S.R.L. di Catania per la 

“Manutenzione e l’assistenza degli ascensori installati presso la 

delegazione comunale di Pedagaggi e la scuola SCAVONETTO”. 

Miceli Cettina 

637 Impegno di spesa per la fornitura di prodotti alimentari e materiale di 

consumo per gli asili nido comunale. 

Di Stefano Santi 

 

A conclusione dei lavori, il Presidente invita i presenti a sottoscrivere le liste dei numeri casuali 

delle estrazioni effettuate per l’individuazione dei provvedimenti sottoposti al controllo successivo 

obbligatorio e/o facoltativo, da depositare agli atti.  

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

provvedimenti relativi al 3° quadrimestre dell’anno 2019 e propone ai Componenti di fissare, già da 

ora, la data del prossimo incontro - da tenersi il giorno 27 febbraio 2020 alle ore 10:00 - per la 

prosecuzione dei lavori. 

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

assunti e concordano nel confermare la superiore data. 

Pertanto, viene confermata la predetta data senza ricorrere ad ulteriori formali comunicazioni. 





    Allegato A)        
         Comune di Carlentini 

                              

                   LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Allegato al verbale n. 5 del 12/02/2020  
 

Autorità di Audit - Attività anno 2019 

 

Elenco analitico  

 

Delibere di Giunta Municipale 

3° Quadrimestre - Anno 2019 

 

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: 

107, 108, 114, 123, 137. 

 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 3° Quadrimestre n. 46. 

Dal n. 97 del 12/09/2019 

Al   n. 142 del 30/12/2019 

 



               
                                                                                                                                     Comune di Carlentini                
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Delibere di Giunta Municipale anno 2019 - 3° Quadrimestre 

 

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

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. Data  Oggetto 

1.  97 

 

12/09/2019 Piano attuativo convenzionato di iniziativa privata per insediamenti 

commerciali denominato: “DESA DEVOLEPMENT” Z.T.O. - “D2” 

(Attività Commerciali ed Artigianali) - da realizzare in contrada 

Madonna-Marcellino, via Etnea. Approvazione Schema di Convenzione 

Urbanistica. 

2.  98 

 

12/09/2019 “Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla stipula della 

stessa con gli Enti gestori di Comunità alloggio per disabili psichici al 

fine di regolarne i rapporti con questo Comune”. 

3.  99 12/09/2019 Approvazione del Piano di Attuazione Locale (PAL) per l’attuazione del 

Piano Regionale per il contrasto alla povertà 2018/2020 a valere sulle 

risorse della quota servizi del Fondo Povertà (annualità 2018) dei Comuni 

di Lentini, Carlentini e Francofonte. 

4.  100 12/09/2019 Costituzione in giudizio avverso l’Atto di Citazione promosso avanti al 

Giudice di Pace di Lentini dal Sig. Carpagnano Francesco. Conferimento 

incarico legale all’Avv. Giulio Signorello. 

5.  101 16/09/2019 Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta a servizio della raccolta 

differenziata sito in C.da M. Delle Grazie nel Comune di Carlentini (SR). 

QSN 2007/2013 - Obiettivi di Servizio - “Gestione dei rifiuti urbani” - 

Programmazione risorse premiali. Accettazione contenuti decreto DDS   

n. 377 del 19/04/2019. 

6.  102 16/09/2019 Modifica ad integrazione di quanto già previsto con la Delibera di Giunta 

n. 13 del 31/01/2019, dei proventi contravvenzionali delle sanzioni 

amministrative e ripartizione sanzioni del Codice della Strada - Art. 208 

del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla L. n. 120/2010 - 

Anno 2019. 

7.  103 09/10/2019 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita 
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economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” - Atto di 

indirizzo. 

8.  104 

 

10/10/2019 Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (PUDM). 

Approvazione in merito agli adempimenti previsti dall’art. 39 L.R. 

17/03/2016, n. 3. 

9.  105 

 

17/10/2019 Concessione all’associazione teatrale “Teatro Arte” di Carlentini, 

all’utilizzo del Teatro Comunale per organizzazione e programmazione 

Stagione Teatrale 2019/2020. 

10.  106 

 

17/10/2019 Partecipazione all’avviso pubblico per la creazione di parchi giochi 

inclusivi di cui al D.D.G. n. 1399 del 8 agosto 2019 e presa d’atto del 

progetto denominato “Realizzazione di un parco giochi inclusivo presso 

l’area a verde di via Palmiro Togliatti”.  

11.  107 

 

17/10/2019 Costituzione in giudizio per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 

Tribunale Civile di Palermo promosso dall’Avv. Leone Giunta Salvatore. 

Conferimento incarico legale all’Avv. Rossana Fangano. 

12.  108 

 

17/10/2019 Costituzione in giudizio avverso il Decreto Ingiuntivo del Tribunale 

Ordinario di Roma promosso dalla Società Libero SPV s.r.l. con sede 

legale in Roma contro il Comune. Conferimento incarico all’Avv. Rosario 

Lo Faro. 

13.  109 

 

28/10/2019 Nubifragio 24 - 25 - 26 Ottobre 2019: Presa atto dello stato di emergenza 

- Autorizzazione interventi d’urgenza - Richiesta alla Regione Sicilia 

dello stato di emergenza e dello stato di calamità naturale. 

14.  110 

 

28/10/2019 Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2019. 

15.  111 

 

28/10/2019 Approvazione proposta ticket per il servizio di trasporto alunni pendolari 

per l’anno scolastico 2019/2020. 

16.  112 

 

14/11/2019 Costituzione in giudizio avverso l’Atto di citazione per chiamata in causa 

del terzo del Tribunale di Siracusa ad istanza del Comune di Lentini. 

Conferimento incarico legale all’Avv. Veruska Pupillo.  

17.  113 14/11/2019 Modifica ad integrazione di quanto già previsto con la Delibera di Giunta 

n. 102 del 16/09/2019 dei provvedimenti contravvenzionali delle sanzioni 
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amministrative e ripartizione sanzioni del Codice della Strada - Art. 208 

del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla L. n. 120/2010 - 

Anno 2019.  

18.  114 14/11/2019 Bilancio consolidato del “Gruppo Amministrazione Pubblica” comune di 

Carlentini anno 2019. Individuazione dei comportamenti e del perimetro 

di consolidamento. 

19.  115 14/11/2019 Affidamento del servizio dei ricorsi dei procedimenti sanzionatori, elevate 

da operatori del Locale Comando di Polizia Municipale, per violazioni 

alle norme del Codice della Strada, in opposizione avanti al giudice di 

Pace di Lentini, nella persona dell’Avv. Tiziana Siciliani, nata a Cassino 

il 29 luglio 1983 (C.F. SCLTZN83L69C034L), identificata dalla Ditta 

SER.COM.  

20.  116 14/11/2019 Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP). 

Approvazione. 

21.  117 14/11/2019 Integrazione elenco dei beni immobili da inserire nel piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Anno 2019. 

22.  118 

 

20/11/2019 Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2019-2021. 

Approvazione. 

23.  119 20/11/2019 Presa d’atto progetto finanziato relativo al Decreto Legislativo n. 65 del 

13.04.2017 - Fondo Nazionale per il Sistema integrato di Educazione e 

Istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Riparto annualità 

2018. 

24.  120 20/11/2019 Approvazione schema atto di trasmissione per risarcimento danni ai 

Signori ….(omissis) e …(omissis) per sinistro da insidia stradale. 

25.  121 20/11/2019 Deliberazione n. 165/2019/PRST Corte dei Conti - Sezione di Controllo 

per la Regione Siciliana - Proposta adozione misure correttive da parte del 

Consiglio Comunale. 

26.  122 20/11/2019 Permuta di lotti di terreno ubicati nella zona artigianale di c/da Madonna 

Delle Grazie - Comune di Carlentini/Ditta Giuca. 

27.  123 

 

11/12/2019 Approvazione schema di Regolamento Comunale per la celebrazione dei 

matrimoni civili e delle unioni civili. 
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28.  124 11/12/2019 Adeguamento rette mensili di frequenza dell’Asilo Nido. 

29.  125 11/12/2019 Richiesta anticipazione di tesoreria (Art. 222 del D.Lgs. N. 267/2000) ed 

autorizzazione utilizzo di somme vincolate (Art. 195 del D.Lgs.              

N. 267/2000) per l’Esercizio Finanziario 2020. 

30.  126 11/12/2019 Atto di indirizzo per la liquidazione somme residue per i lavori di 

“Costruzione di n. 20 alloggi per eliminazione campi containers comparto 

B, in Carlentini (SR)” -Art. 1 comma 2, lett. I-Ter della Legge n. 433/91. 

31.  127 11/12/2019 Approvazione Piano di Miglioramento dei servizi “Denominato Sicurezza 

Stradale e Urbana” finanziato con i proventi a destinazione vincolata di 

cui agli artt. 208/142 del D.Lgs. N. 285/92 del Codice della Strada. 

32.  128 11/12/2019 Approvazione Schema nel Regolamento Polizia Urbana. 

33.  129 11/12/2019 Costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale 

di Palermo, Sez. Staccata di Siracusa avverso il Ricorso in Appello 

proposto dalla Chiesa Santa Famiglia di Nazareth. Nomina difensore Avv. 

Salvatore Sardo. 

34.  130 13/12/2019 Destinazione fondi di cui all’art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014, come 

modificata dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015 e successive 

modifiche e integrazioni, della quota del 2% delle somme trasferite dalla 

Regione Siciliana con forme di Democrazia Partecipata dell’anno 2019 - 

Atto di indirizzo. 

35.  131 13/12/2019 Approvazione Schema di Regolamento Comunale della Biblioteca Civica 

“XXV Aprile”. 

36.  132 13/12/2019 Proposta al Consiglio Comunale di modifica del Regolamento Servizio 

idrico integrato. 

37.  133 18/12/2019 Ristrutturazione, adeguamento e qualificazione del Teatro Comunale. 

Presa d’atto Cronoprogramma aggiornato dei lavori ed approvazione 

nuovo quadro economico dell’opera rimodulato in funzione del contributo 

concesso con Decreto di finanziamento DDG n. 5830 del 06/12/2019. 

CUP: D15h19000020002. 

38.  134 18/12/2019 Presa d’atto delle relazioni su attività di Audit - 1° e 2° quadrimestre anno 

2019. 
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39.  135 18/12/2019 Costituzione in giudizio avverso il Ricorso proposto dinanzi al Presidente 

della Regione Sicilia proposto dai Signori Iapichello Michele Salvatore e 

Torcitto Francesca. Conferimento incarico difensivo all’Avv. Cinzia 

Blanco. 

40.  136 18/12/2019 Approvazione Piano Miglioramento dei Servizi “Obiettivo Città Sicura”. 

41.  137 24/12/2019 Approvazione convenzione con la costituenda R.T.I.: Microservizi s.a.s. e 

Si.El.Te. S.r.l. per la realizzazione di una infrastruttura a fibra ottica con 

l’utilizzo delle reti di p.i. comunali, per la connessione internet in 

tecnologia FTTH nella Città di Carlentini. 

42.  138 24/12/2019 Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata per il 1° 

semestre 2020 (art. 159 D.Lgs. n. 267/2000). 

43.  139 24/12/2019 Destinazione fondi di cui all’art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014, come 

modificata dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015e successive 

modifiche ed integrazioni, della quota del 2% delle somme trasferite dalla 

Regione Siciliana con forme di Democrazia partecipata dell’anno 2019 - 

Presa d’atto verbale di valutazione. 

44.  140 30/12/2019 Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato 

integrativo parte economica - Anno 2019. 

45.  141 30/12/2019 Autorizzazione ad intraprendere le necessarie ed opportune azioni nei 

confronti dei soci-assegnatari degli alloggi, aventi causa delle Cooperative 

Edilizie “Piano dell’Aquila” ed “Espi”, intese al recupero delle somme 

corrisposte ai proprietari espropriati a titolo di risarcimento danni da 

occupazione illegittima, in forza delle convenzioni stipulate con le stesse 

nella parte in cui ha previsto la corresponsione delle Cooperative dei 

corrispettivi dei concessi diritti di superficie della aree di edilizia 

residenziale pubblica sulle quali le stesse hanno realizzato il proprio 

programma costruttivo. 

46.  142 30/12/2019 Incarico all’Avv. Maurizio Vilona per assistere la Responsabile dell’Area 

I nelle necessarie ed opportune azioni da intraprendere nei confronti dei 

soci-assegnatari degli alloggi, aventi causa, delle Cooperative Edilizie 

“Piano dell’Aquila” ed “Espi”. Conferimento incarico legale all’Avv. 

Maurizio Vilona. 
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Allegato al verbale n. 5 del 12/02/2020  
 

Autorità di Audit - Attività anno 2019 

 

Elenco analitico  

 

Delibere di Consiglio Comunale 

3° Quadrimestre - Anno 2019 

 

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: 

1, 37. 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 3° Quadrimestre n. 23. 

 

Dal n. 29 del 09/10/2019 

Al   n. 51 del 23/12/2019 
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Delibere di Consiglio Comunale anno 2019 - 3° Quadrimestre 

 

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

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. Data  Oggetto 

1.  29 09/10/2019 Surroga del Consigliere Comunale La Rosa Salvatore giuramento e 

convalida del Consigliere comunale subentrante. 

2.  30 09/10/2019 Lettura e approvazione verbali seduta precedente. 

3.  31 09/10/2019 Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla 

residenza e alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in 

proprietà o in diritto di superficie e relativi prezzi di cessione. 

Provvedimenti per l’anno 2019. 

4.  32 09/10/2019 Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - 

Anno 2019. 

5.  33 09/10/2019 Approvazione programma triennale opere pubbliche 2019 - 2021, elenco 

annuale dei lavori anno 2019 e approvazione del Piano Biennale degli 

acquisti e servizi 2019 – 2020, ai sensi della normativa vigente. 

6.  34 09/10/2019 Approvazione dello schema di Rendiconto della gestione anno 2018 

(articolo 227 del D.lgs. n. 267/2000) e della relazione sulla gestione 2018 

(art. 231 del D.lgs. n. 267/2000). 

7.  35 09/10/2019 Approvazione schema di bilancio di previsione 2019 - 2021, DUP e 

documenti allegati. 

8.  36 09/10/2019 Espressione di parere sulla proposta di autonomia regionale differenziata, 

avanzata da alcune Regioni a Statuto Ordinario, ai sensi dell’art. 116, 

comma 3, della Costituzione Italiana. 

9.  37 09/10/2019 Approvazione del Regolamento del gruppo comunale di volontariato della 

Protezione Civile. 

10.  38 21/10/2019 Rinegoziazione Mutui Cassa DD.PP. 

11.  39 21/11/2019 Deliberazione n. 165/2019/PRSP Corte dei Conti - Sezione di Controllo 

per la Regione Siciliana. Adozione misure correttive. 
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12.  40 21/11/2019 Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021, ai sensi dell’art. 175 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 - Esame e Approvazione. 

13.  41 21/11/2019 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per quote sociali di 

partecipazione 2016/2017 alla S.R.R. ATO Siracusa Provincia e 

2013/2018 ATO SR1 in liquidazione. 

14.  42 21/11/2019 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in parziale esecuzione 

della sentenza del T.A.R. di Catania, n. 1723/2018 relativa a spese di lite 

in favore della Tech Servizi S.r.l.  

15.  43 23/12/2019 

 

Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 

16.  44 23/12/2019 

 

Adozione della Variante al vigente Strumento Urbanistico Generale, ai 

sensi dell’art. 7 della L.R. 11.04.1981, n. 65, come modificato dall’art. 6 

della L.R. 30 aprile 1991, n. 15, inerente il completamento per 

l’ampliamento ed il miglioramento della S.P. n. 32 Carlentini - 

Pedagaggi;  

17.  45 23/12/2019 

 

Approvazione del Regolamento Polizia Urbana. (RINVIATO). 

18.  46 23/12/2019 

 

Approvazione schema di Regolamento Comunale per la celebrazione dei 

Matrimoni Civili e delle Unioni Civili. 

19.  47 23/12/2019 

 

Adeguamento del Contributo di Costruzione (costo di costruzione e oneri 

di urbanizzazione) di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L.R. 10.08.2016, n. 16 di 

recepimento con modifiche degli artt. 16, 17 e 19 del D.P.R. 06.06.2001, 

n. 380 e ss.mm.ii., da applicare per l’anno 2020. 

20.  48 23/12/2019 

 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della 

sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1711/2018 afferente 

compensi professionali spettanti all’Avvocato Carmela De Marco. 

21.  49 23/12/2019 

 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della 

sentenza della Corte di Appello di Catania n. 728/2019 del 29/03/2019 

afferente compensi professionali in favore dell’Architetto Graziano 

Carmelo. 
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22.  50 23/12/2019 

 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della 

sentenza n. 74/2019 del Tribunale di Siracusa, prima sezione civile per 

risarcimento danni all’immobile di proprietà della Sig.ra Del Popolo 

Grazia. 

23.  51 

 

23/12/2019 

 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della 

sentenza della Corte d’ Appello di Catania n. 727/2019 del 29/03/2019 

per compensi professionali in favore di Lazzara Rosetta + 4, n. q. di eredi 

di Sacco Giovanni. 
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Allegato al verbale n. 5 del 12/02/2020      
Autorità di Audit - Attività anno 2019 

 

Elenco analitico  

 

Determine sindacali  

3° Quadrimestre - Anno 2019 

 

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: 

29.  

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati n.13 

 

Dal n. 29 del 05/09/2019 

Al n.  41  del 31/12/2019 
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Determine sindacali anno 2019 - 3° Quadrimestre 

 

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

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. 
Data  Oggetto 

1.  29 

 

05/09/2019 Nomina Assessore e Vice Sindaco. 

2.  30 

 

16/09/2019 Adesione alla procedura di mediazione promossa dai Sig.ri Anzaldo Luigi 

+ 3. Conferimento incarico all’Avv. Carlo Cardillo. 

3.  31 

 

26/09/2019 Nomina Consulente Tecnico di Parte nel giudizio innanzi al Tribunale di 

Siracusa promosso dalla Sig.ra Battaglia Domenica contro il Comune di 

Carlentini - Dipendente Arch. Giovanni Spagnolello. 

4.  32 

 

04/10/2019 Attribuzione deleghe agli assessori comunali. 

5.  33 

 

08/10/2019 Nomina RUP per il progetto “Efficientamento energetico dei pozzi di 

approvvigionamento idrico comunali”. 

6.  34 

 

17/10/2019 D.D.G. n. 1399 del 8/8/2019 - Nomina RUP per il progetto di 

“Realizzazione di un parco giochi inclusivo presso l'area a verde di via 

Palmiro Togliatti”. 

7.  35 

 

17/10/2019 Conferimento incarico all’Avv. Massimo Giuliano per proporre 

opposizione All’Atto di Pignoramento presso terzi del Giudice 

dell’Esecuzione del Tribunale di Siracusa emesso nell’interesse dei Sig.ri 

Gentile Daniela + 18. 

8.  36 

 

07/11/2019 Sistema dei pagamenti “pagoPA” per mezzo del “Nodo dei pagamenti -

SPC” - Nomina Referente dei pagamenti. 

9.  37 

 

07/11/2019 OCDPC 558 del 15/11/2018 - Nomina RUP per gli interventi approvati 

dal Piano degli investimenti e ricadenti in Via Etnea - Cod. SI_SR_01311 

- ed in c/da Minnella - Cod. SI_SR_01312. 

10.  38 06/12/2019 Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli articoli 166 e 176, del 
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D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

11.  39 

 

13/12/2019 Nomina Commissione Comunale per la stesura della graduatoria generale 

definitiva degli aspiranti all’assegnazione di alloggi popolari in locazione 

semplice, disponibile o che si renderanno disponibili, ai sensi dell’art. 9 

D.P.R. n. 1035/1972 e ss.mm.ii. 

12.  40 31/12/2019 Ricorso Commissione Tributaria provinciale di Siracusa promossi dalla 

Società “PRELIOS Società di gestione del Risparmio S.P.A.” in materia 

di imposta municipale propria (IMU) anni 2012-2013. Nomina difensore 

Avv. Massimo Giuliano. 

13.  41 31/12/2019 Rinnovo Nomina Responsabili delle Aree dell’Ente al 31/12/2020. 
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Allegato al verbale n. 5 del 12/02/2020    

Autorità di Audit - Attività anno 2019 

 

 

Determine dirigenziali 

3° Quadrimestre - Anno 2019 

 

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 individuati n. 107 

- vedi allegato E). 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 3° Quadrimestre n. 390 

 

Dal n. 299   del 02/09/2019 

Al n.  688   del 31/12/2019 

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione nella misura del 3% (n. 9 su 283) 

recanti i numeri: 302, 318, 389, 455, 517, 526, 572, 599, 623. 
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Determine dirigenziali 3° Quadrimestre - Anno 2019  

 

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.  299 

 

02/09/2019 Nomina del Responsabile esterno del trattamento dei Dati personali - 

GDPR 679/2016. 

2.  300 

 

05/09/2019 Liquidazione mese di Agosto in favore di n. 40 soggetti beneficiari 

all’azione n. 1 Buono socio economico di sostegno al reinserimento 

lavorativo del piano di Zona rimodulato 3a annualità. 

3.  301 

 

09/09/2019 Impegno spesa per il conferimento di materiali inerti provenienti da 

attività di costruzione e demolizione CER 170904. Ditta B.V. srls c/da 

Roccarazzo, Francofonte.  

4.  302 

 

09/09/2019 Introito contributo di € 1.350,00 per la formazione volontari impegnati 

nei progetti di servizio civile nazionale anno 2017. 

5.  303 09/09/2019 Impegno spesa per lo smaltimento di rifiuti riciclabili non pericolosi 

presso la piattaforma di Belpasso (CT) gestita da FG s.r.l. s.c. San Todaro 

n. 20. 

6.  304 09/09/2019 Stipulazione contratti in modalità elettronica regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di bollo. 

7.  305 X 

 

11/09/2019 Lavori per la messa in ripristino della condotta fognante di alcune vie del 

centro abitato. 

8.  306 X 

 

11/09/2019 Impegno di spesa Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. Attivazione servizio infoCamere/INI-

PEC Canone Anno 2019 Affidamento a infoCamere, con sede legale via 

G.B. Morgagni n. 13 00161 Roma P.I. 02313821007 CIG: ZC329B8F51.  

9.  307 X 12/09/2019 Intervento di Riqualificazione energetica della rete di illuminazione 
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 pubblica, da realizzare mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, 

c. 15 del D.lgs. n. 50/2016. Conferimento Incarico di Direzione dei 

Lavori.  

10.  308 

 

16/092019 Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sulle reti 

idriche e fognarie comunali. 

11.  309 X 16/092019 Affidamento di prodotti per la pulizia delle strutture comunali. Impegno 

di spesa. 

12.  310 X 16/092019 Festeggiamenti del centenario della concittadina Spina Vincenza. 

Affidamento forniture ed impegno di spesa. CIG: Z1929C82BC. 

13.  311 X 18/092019 Concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 c. 15 del 

D.Lgs. n. 50/2016, della riqualificazione energetica della rete di 

illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la gestione, la 

manutenzione e la fornitura di energia elettrica - CUP D12F17005800005 

- CIG. 7375566D98. Incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto. 

14.  312 

 

18/092019 Servizi di noleggio di un dispositivo omologato, da utilizzarsi in sede 

fissa, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle 

violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall’art. 142 del C.D.S., e 

di Gestione dei procedimenti Sanzionatori, mediante l’utilizzo di un 

software gestionale compresi i Servizi Accessori. NOMINA R.U.P. e 

supporto al R.U.P. 

15.  313 X 

 

20/09/2019 Aggiudicazione efficace Affidamento previa consultazione di operatori 

economici ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 37 comma 1 del 

D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di rifacimento della sede stradale di Via 

Nazionale OCDPC 558 del 15/11/2018 - CIG: 7998259420               

CUP: D17H19001330002. 

16.  314 

 

23/09/2019 Servizi di noleggio di un dispositivo omologato, da utilizzarsi in sede 

fissa, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle 

violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall’art. 142 del C.D.S., e 

di Gestione dei procedimenti Sanzionatori, mediante l’utilizzo di un 

software gestionale compresi i Servizi Accessori. Individuazione Gruppo 

di lavoro ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per la 
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costituzione e ripartizione del fondo incentivi di cui all’art. 113 del 

D.Lgs. 50/2016. 

17.  315 X 

 

23/09/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 

12/04/2006 per la “Fornitura di attrezzature per il verde pubblico”.  

18.  316 25/09/2019 Revoca assegnazione alloggio IACP al Sig. Turco Vincenzo. 

19.  317 25/09/2019 Revoca assegnazione alloggio IACP al Sig. Fichera Sebastiano. 

20.  318 25/09/2019 Collocamento a riposo, per limite di età, a domanda della dipendente 

Signora RUSSO LUCIA, Operatore socio- assistenziale - Cat. B/4. 

21.  319 25/09/2019 Concessione Loculi Cimiteriali n. 135/139. 

22.  320 25/09/2019 Concessione Loculi Cimiteriali n. 566/571. 

23.  321 X 27/09/2019 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: Z3029EE0FB. 

24.  322 X 30/09/2019 Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018. Affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - intervento di rifacimento della 

sede stradale che conduce al pozzo comunale Cozzofico - CODICE 

INTERVENTO SI_SR_1072 

25.  323 X 30/09/2019 Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018. Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Rifacimento tratti della sede 

stradale di via Dello Stadio - CODICE INTERVENTO SI_SR_1069 

26.  324 X 30/09/2019 Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018. Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Rifacimento tratti della sede 

stradale di via Eschilo - CODICE INTERVENTO SI_SR_1071 
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27.  325 X 30/09/2019 Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018. Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Rifacimento tratti della sede 

stradale di via Mare - CODICE INTERVENTO SI_SR_1070. 

28.  326 X 30/09/2019 Impegno di spesa per il tagliando di controllo dell’autovettura Mercedes 

Benz C targata DS105JT. 

29.  327 30/09/2019 Approvazione rendiconto della somma di € 2.600,00 per attività ricreative 

nei Centri Sociali Anziani di Carlentini. 

30.  328 30/09/2019 Introito somma versata da ex dipendente in esecuzione a ordinanza 

emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione 

siciliana e rimborso somma versata erroneamente in più. 

31.  329 01/10/2019 Nomina di Agente Contabile Ufficio Anagrafe. 

32.  330 04/10/2019 Approvazione Programma di Spesa relativo ai “Servizi di noleggio di 

dispositivi omologati, da utilizzarsi in sede fissa e temporanea, per il 

rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti 

massimi di velocità previsti dall’art. 142 del C.D.S., e di Gestione dei 

Procedimenti Sanzionatori, mediante l’utilizzo di un software gestionale 

compresi i servizi Accessori”. 

33.  331 08/10/2019 Liquidazione mese di settembre in favore di n. 40 soggetti beneficiari 

all’azione n. 1 “Buono socio economico di sostegno al reinserimento 

lavorativo” del piano di Zona rimodulato 3a annualità. 

34.  332 08/10/2019 Stipulazione contratti in modalità elettronica - Regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di bollo. 

35.  333 08/10/2019 Impegno di spesa e liquidazione di € 217,50 a favore dell’Agenzia delle 

Entrate di Catania, Ufficio Territoriale di Catania per pagamento imposta 

di registro Sentenza Civile n. 1074/2018 della corte di Appella di Catania. 

Causa CO. M. ITAL S.r.l. c/Comune. 

36.  334 08/10/2019 Impegno e liquidazione della spesa di € 228,99 IVA esclusa, 

abbonamento trimestrale S.I.A.E. per serate danzanti per il Centro Sociale 
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Anziani Carlentini Nord - Anno 2019. 

37.  335 08/10/2019 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area 

II di € 1.000,00 Anno 2019 (IV Trim.). 

38.  336 08/10/2019 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area 

II di € 1.000,00 Anno 2019 (IV Trim.). 

39.  337 08/10/2019 Anticipazione Impegno spesa Servizio Economato relativamente al 

Servizio Polizia Municipale di € 908,99 Anno 2019 (IV Trim.). 

40.  338 08/10/2019 Approvazione rendiconto della somma di € 722,10 per pagamento spese 

servizio economato Area I Anno 2019 - III trim. 

41.  339 08/10/2019 Approvazione rendiconto della somma di € 975,56 per pagamento spese 

servizio economato. Anno 2019 - III trim. 

42.  340 08/10/2019 Approvazione rendiconto della somma di € 673,68 per pagamento spese 

servizio economato. Anno 2019 - III trim. 

43.  341 08/10/2019 Approvazione rendiconto della somma di € 182,18 per pagamento spese 

servizio economato. Anno 2019 - III trim. 

44.  342 X 08/10/2019 Fornitura di n. 200 blocchetti per il servizio di refezione scolastica e n. 

1000 buoni per l’Ufficio Pubblica Istruzione. Impegno di spesa. 

45.  343 08/10/2019 Impegno di spesa di € 634,40 (Secondo Acconto) a favore del Prof. Avv. 

Antonino Barone per incarico proposizione ogni iniziativa stragiudiziale 

e/o giudiziale del progetto definitivo autostrada Ragusana. 

46.  344 08/10/2019 Approvazione rendiconto € 1.514,50 per pagamento spese servizio 

economato. Anno 2019 - III Trim. 

47.  345 08/10/2019 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I 

Affari Generali di € 1.000,00 - IV Trim. 

48.  346 08/10/2019 Accreditamento Impegno spesa Servizio Economato relativamente all’ 

Area III LL.PP. di € 1.000,00. Anno 2019 - IV Trim. 

49.  347 10/10/2019 Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018. Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo 
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dei lavori di “Rifacimento tratti della sede stradale di Via Mare” - 

CODICE INTERVENTO SI_SR_1070 - CIG: 8046140CC4 - CUP: 

D17H19001600001 

50.  348 10/10/2019 Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018. Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo 

dei lavori di “Rifacimento tratti della sede stradale di Via Dello Stadio” - 

CODICE INTERVENTO SI_SR_1069 - CIG: 8044956BB3 - CUP: 

D17H19001610001 

51.  349 10/10/2019 Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018. Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo 

dei lavori di “Rifacimento tratti della sede stradale che conduce al pozzo 

comunale Cozzofico” - CODICE INTERVENTO SI_SR_1072 - CIG: 

8045071A9A - CUP: D17H19001590001. 

52.  350 10/10/2019 Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018. Approvazione in linea tecnica Progetto esecutivo 

dei lavori di “Rifacimento tratti della sede stradale di Via Eschilo” - 

CODICE INTERVENTO SI_SR_1071 - CIG: 8046086038 - CUP: 

D17H19001620001. 

53.  351 X 15/10/2019 Proroga tecnica, fino al 04/12/2019, della convenzione stipulata con la 

Associazione IVOC di Sortino per l’affidamento del servizio di cattura, 

custodia, mantenimento e sterilizzazione di cani randagi presenti sul 

territorio di Carlentini. 

54.  352 16/10/2019 Introito e impegno di spesa della somma di € 2.789,00, quale contributo 

relativo al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 

2018. 

55.  353 16/10/2019 Impegno di spesa per liquidazione somme a favore dell’Avv. Salvatore 

Leone Giunta in forza del Decreto Ingiuntivo del Tribunale Ordinario di 

Palermo, provvisoriamente esecutivo. 
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56.  354  17/10/2019 D.D.G. n.1399 del 8/8/2019 - Costituzione gruppo di lavoro ai sensi 

dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione del progetto di 

“Realizzazione di un parco giochi inclusivo presso area a verde di via 

Palmiro Togliatti”. 

57.  355 17/10/2019 Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per la 

vendita di beni immobili di proprietà comunale inseriti nel piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2019. 

58.  356 17/10/2019 Revoca della concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta: Messina Salvatore Davide. 

59.  357 17/10/2019 Revoca della concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta: Privitera Giuseppa. 

60.  358 17/10/2019 Revoca della concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta: Ndiaye Elhadj. 

61.  359 17/10/2019 Revoca della concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta: Zagame Antonino. 

62.  360 17/10/2019 Revoca della concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta: Battaglia Sebastiano. 

63.  361 17/10/2019 Revoca della concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta Musumeci Piero. 

64.  362 17/10/2019 Revoca della concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta Privitera Ottavio. 

65.  363 17/10/2019 Revoca della concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta Santonocito Alessandro. 

66.  364 17/10/2019 Revoca della concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta Giordano Antonino. 

67.  365 17/10/2019 Revoca della concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta Cirmeni Sebastiano. 

68.  366 17/10/2019 Revoca della concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta Calvagna Antonino. 
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69.  367 17/10/2019 Revoca della concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta Arcidiacono Natale. 

70.  368 17/10/2019 Revoca della concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta Di Stefano Carmelo. 

71.  369 17/10/2019 Revoca della concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta Fischietti Vincenzo. 

72.  370 17/10/2019 Concessione Loculo Cimiteriale n. 188. 

73.  371 18/10/2019 Riqualificazione Urbana: Linea A2 - Completamento edificio strategico 

complesso del Carmine e sistemazione piazzetta antistante. Introito 

somme e liquidazione fattura 1° Stato di Avanzamento dei lavori, in 

favore dell’impresa OCEANIA RESTAURI S.r.l., CUP: 

D14E15000230006 - CIG: 759837161B. 

74.  372 21/10/2019 Efficientamento Energetico dei Pozzi di approvvigionamento idrico 

comunale Nomina gruppo di lavoro. Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento Comunale. 

75.  373 21/10/2019 Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo di “Efficientamento 

energetico dei pozzi di approvvigionamento idrico comunali”.           

CUP: D15G19000210001. 

76.  374 22/10/2019 Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti - Decreto Ministero 

dell'Economia e delle Finanze n. 81729 del 30 agosto 2019. 

77.  375 22/10/2019 Collocamento a riposo “Pensione Anticipata ai sensi del Decreto Legge n. 

4 del 28/01/2019, Quota 100, convertito con modificazioni dalla legge 

28/03/2019, n. 26” del dipendente Signor Giansiracusa Michelangelo, 

Giardiniere Vivaista - Cat. B posizione economica B/7 - Cessazione il 

31/10/2019 - Decorrenza 01/11/2019. 

78.  376 X 22/10/2019 Fornitura di n. 5000 buste giallo posta per gli uffici dell’Ente. Impegno di 

spesa. 

79.  377 24/10/2019 Approvazione Avviso pubblico e allegati per l’aggiornamento dell’Albo 

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

sistema dei buoni voucher del servizio integrativo denominato “Centro 
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per Bambini e famiglie” Fondi PAC Infanzia minori da 3 a 36 mesi. 

80.  378 24/10/2019 Rettifica della liquidazione mese di Settembre in favore di n. 1 soggetto 

beneficiario all’azione n. 1 “Buono socio economico di sostegno al 

reinserimento lavorativo” del Piano di Zona rimodulato 3a annualità. 

81.  379 X 24/10/2019 D.L. n. 34/2019 - Determinazione a contrarre per i lavori al progetto di 

“Efficientamento energetico dei pozzi di approvvigionamento idrico 

comunali”. 

82.  380 24/10/2019 Impegno di spesa di complessivi € 18.000,00 per spese accoglienza 

MSNA. 1° trimestre 2019 (01/01/2019 - 31/03/2019). 

83.  381 24/10/2019 Servizi di noleggio di dispositivi omologati, da utilizzarsi in sede fissa e 

temporanea, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle 

violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall’art. 142 del C.D.S. e 

di Gestione dei Procedimenti Sanzionatori, mediante l'utilizzo di un 

software gestionale compresi i Servizi Accessori. 

84.  382 24/10/2019 Impegno di spesa di Euro 120.000 per pagamento interessi passivi in 

anticipazione di cassa - anno 2019. 

85.  383 24/10/2019 Approvazione Elenco Avvocati per il conferimento di incarichi legali 

dell’Ente. 

86.  384 

 

30/10/2019 Impegno di spesa, liquidazione compenso e rimborso spese al 

Commissario ad Acta Dr. Francesco Riela in esecuzione del DDG n. 319 

del 26/07/2019 per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e 

DDG n. 310 del 26/07/2019 per l’approvazione del rendiconto di gestione 

anno 2018. 

87.  385 

 

30/10/2019 Concessione loculi cimiteriali nn. 10/14 - Ampliamento Cimitero di 

Pedagaggi. 

88.  386 X 30/10/2019 Legge n. 328/00 - piano di Zona 2010/2012 Rimodulato - 3a annualità 

dell’Azione n. 4 denominata “ADH - ASSISTENZA DOMICILIARE 

DISABILI” in favore di utenti residenti nel Distretto Socio-Sanitario 49 - 

sostituzione nominativo e concessione vouchers.  

89.  387 30/10/2019 Servizi di noleggio di dispositivi omologati, da utilizzarsi in sede fissa e 
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temporanea, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle 

violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall’art. 142 del C.D.S., e 

di Gestione dei Procedimenti Sanzionatori, mediante l’utilizzo di un 

software gestionale compresi i Servizi Accessori. IMPEGNO DI SPESA - 

CUP: D19F19000620005 - CIG: 8075930443. 

90.  388 30/10/2019 Integrazione Impegno dell’Impegno di spesa a favore della ditta “HUB 

AMBIENTE S.R.L. per la fornitura del servizio di trasporto e 

smaltimento Rifiuti Cimiteriali” CIG: ZD526944BB. 

91.  389 04/11/2019 Impegno di spesa a saldo, a favore dell’Avv. Maurizio Vilona per 

incarico difesa del Comune dinanzi al Tribunale di Siracusa: Causa 

Anzaldo Carmelo + 2. 

92.  390 04/11/2019 OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - Lavori di rifacimento della sede stradale 

di Via Nazionale. Determina di liquidazione stato di avanzamento dei 

lavori n. 1 COD.S. I SR00090. 

93.  391  06/11/2019 Affidamento in concessione mediante finanza di progetto con diritto di 

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

n. 50/2016 della “Riqualificazione energetica della rete di illuminazione 

pubblica, compresa la progettazione la manutenzione la fornitura di 

energia elettrica” - Impegno di spesa relativo al corrispettivo di 

disponibilità per gli anni 2019/2021. 

94.  392 06/11/2019 Approvazione ripristino della durata biennale del servizio appalto per la 

refezione scolastica a favore degli alunni delle scuole materne, mediante 

l’utilizzo della cucina comunale di via Oberdan. CUP: D19J17000560004 

- CIG: 72524596E. 

95.  393 X 06/11/2019 Fornitura di lampade di emergenza per edifici pubblici. 

96.  394 06/11/2019 Ulteriore impegno di spesa di € 23.000,00 per il servizio di trasporto 

alunni pendolari Anno Scolastico 2018/2019 di cui alla L.R. 26/05/1973 

n. 24. CIG: Z362A838FB. 

97.  395 06/11/2019 Liquidazione mese di Ottobre in favore di n. 14 soggetti beneficiari 

all’azione n. 1 “Buono socio economico di sostegno al reinserimento 

lavorativo” del Piano di Zona rimodulato 3a annualità. 
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98.  396 X 06/11/2019 Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato - 3a annualità 

dell’Azione n. 2 denominata “ADA - ASSISTENZA DOMICILIARE 

ANZIANI” in favore di utenti residenti nel Comune di Carlentini - 

Sostituzione nominativi e concessione buoni voucher ai beneficiari. 

99.  397 06/11/2019 Impegno di spesa somma in acconto e rimborso spese contributo unificato 

a favore dell’Avv. Rosario Lo Faro per proporre opposizione al Decreto 

Ingiuntivo del Tribunale Onorario di Bologna, emesso in favore della 

Società HERA COMM S.r.l. 

100.  398 07/11/2019 Approvazione impegno di spesa per interventi urgenti per il 

ripristino delle condizione di sicurezza e salubrità all’interno 

dell’abitato di Carlentini. 

101.  399X 07/11/2019 Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per “Lavori di riparazione su automezzo in dotazione al 

servizio verde pubblico”. 

102.  400 X 07/11/2019 Affidamento diretto alla Società VIVENDA, finalizzato alla 

pubblicazione, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, dell’estratto 

del Bando di gara relativo all’appalto dei: “Servizi di noleggio di 

dispositivi omologati, da utilizzarsi in sede fissa e temporanea, per il 

rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti 

massimi di velocità previsti dell’art. 142 del C.D.S., e di Gestione dei 

Procedimenti Sanzionatori, mediante l’utilizzo di un software gestionali 

compresi i Servizi Accessori”.  

CUP: D19F19000620005 - CIG:8075930443. 

103.  401 X 07/11/2019 Affidamento diretto alla Società EDISERVICE S.r.l., finalizzato alla 

pubblicazione, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, dell’estratto 

del Bando di gara relativo all’appalto dei: “Servizi di noleggio di 

dispositivi omologati, da utilizzarsi in sede fissa e temporanea, per il 

rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti 

massimi di velocità previsti dell’art. 142 del C.D.S., e di Gestione dei 

Procedimenti Sanzionatori, mediante l’utilizzo di un software gestionali 

compresi i Servizi Accessori”.  
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CUP: D19F19000620005 - CIG:8075930443. 

104.  402 

 

08/11/2019 Impegno di spesa di € 24.000,00 per pagamento buono-libri a favore degli 

studenti di scuola media aventi diritto. CIG: ZCA2A9CE96.  

105.  403 X 12/11/2019 Affidamento del servizio “Unicredit Gate” per la gestione degli incassi 

sul Nodo dei pagamenti alla Società Unicredit S.p.a. attuale tesoreria del 

Comune di Carlentini. 

106.  404 X 12/11/2019 Proroga tecnica dei contratti assicurativi: “RCA/ARD, infortuni 

Cumulativa, Kasko e RCT/O” alle Compagnie Unipol Sai- Agenzia di 

Lentini e AIG Europe Limited. Impegno di Spesa. 

107.  405 12/11/2019 Stipulazione contratti in modalità elettronica - regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di bollo. 

108.  406 12/11/2019 Impegno e liquidazione Diritti di Segreteria spettanti al Segretario 

Comunale Dott. Giuseppe Benfatto - anno 2018. 

109.  407 12/11/2019 “Ristrutturazione e adeguamento sismico e alle norme vigenti in materia 

di agibilità, sicurezza e risparmio energetico del Plesso scolastico 

Pirandello di Via P. Nenni”. Incarico di Collaudatore Statico in corso 

d’Opera, DETERMINA A CONTRARRE - CUP: D11E16000090006 

CIG: Z292920A86. 

110.  408 12/11/2019 Impegno di spesa di complessivi € 16.335,00 per spese MSNA. II 

trimestre 2019 (01/04/2019 - 30/06/2019). 

111.  409 14/11/2019 Approvazione impegno di spesa programma spettacoli musicali per il 24, 

25 e 26 agosto 2019 per i festeggiamenti in onore di S. Lucia, patrona di 

Carlentini. CIG: Z1D2AA4E7B 

112.  410 15/11/2019 Impegno spesa per lo smaltimento di rifiuti riciclabili non pericolosi 

presso la piattaforma di Battiato Venerando s.r.l. Santa Venerina (CT). 

113.  411 X 18/11/2019 Forniture di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in 

economia agli immobili comunali. 

114.  412 19/11/2019 Provvedimento di accoglimento istanza di rateizzazione verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 2144/V/2019 del 16/08/2019. 
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115.  413 20/11/2019 Integrazione impegno di spesa a favore della Società Hya s.r.l. per il 

servizio di elaborazione, stampa, imbusta mento e postalizzazione degli 

avvisi di pagamento TARI 2019. 

116.  414 20/11/2019 Integrazione dell’impegno di spesa e liquidazione per la consultazione 

della banca dati ACI-PRA con accesso tramite i servizi telematici 

ANCITEL - ANNO 2019. 

117.  415 25/11/2019 Concessione Ossario n. 33/A. 

118.  416 26/11/2019 Impegno di spesa e liquidazione di € 300,50 a favore dell’Agenzia delle 

Entrate di Catania, Ufficio Territoriale di Catania per pagamento imposta 

di registro Sentenza Civile n. 1711/2018 della Corte Di Appello di 

Catania. Causa De Marco Carmela c/Comune. 

119.  417 26/11/2019 Approvazione avviso di manifestazione di interesse per la nomina di n. 2 

istruttori per i seguenti cantieri: Rifacimento di un tratto di marciapiede di 

Via Togliatti - CUP: D17H18001380002; Rifacimento di un tratto di 

marciapiede di Via dello Stadio e di Via Scavonetti - CUP: 

D17H18001370002. 

120.  418 26/11/2019 Approvazione avviso di manifestazione di interesse per la nomina di n. 2 

direttori per i seguenti cantieri: Rifacimento di un tratto di marciapiede di 

Via Togliatti - CUP: D17H18001380002; Rifacimento di un tratto di 

marciapiede di Via dello Stadio e di Via Scavonetti - CUP: 

D17H18001370002. 

121.  419 27/11/2019 Stipulazione contratti in modalità elettronica - regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di Bollo. 

122.  420 27/11/2019 Stipulazione contratti in modalità elettronica - regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di Bollo. 

123.  421 27/11/2019 Impegno di spesa somma in acconto a favore dell’Avv. Rossana Fangano 

per proporre opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale onorario di 

Palermo emesso in favore dell’Avv. Salvatore Leone Giunta. 

124.  422 27/11/2019 Impegno di spesa debito fuori bilancio dell’importo di € 4.044,94 in 

favore della Società Servizi Tech Servizi S.R.L. 
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125.  423 X 28/11/2019 Fornitura dei registri a fogli sciolti per l’Ufficio di Stato Civile. Anno 

2020. 

126.  424 28/11/2019 Piano di Azione e Coesione (PAC) 2° Riparto – Piano di Intervento 

Servizi di Cura per L’Infanzia - scheda intervento Tipologia 3 - Servizio 

“Erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie” per “Centro per 

bambini e famiglie” - da attivarsi in favore di bambini da 3 a 36 mesi 

residenti nel Comune di Carlentini, DSS49 - Concessione buoni vouchers 

alle famiglie beneficiarie. CUP: D11E19000010001. Liquidazione della 

somma di € 4.300,00 per il periodo Luglio 2019, in favore della 

Cooperativa Sociale “Health & Senectus”. 

127.  425 28/11/2019 Piano di Azione e Coesione (PAC) 2° Riparto - Piano di Intervento 

Servizi di Cura per L’Infanzia – scheda intervento Tipologia 3 - Servizio 

“Erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie” per “Centro per 

bambini e famiglie” - da attivarsi in favore di bambini da 3 a 36 mesi 

residenti nel Comune di Carlentini, DSS49 - Concessione buoni vouchers 

alle famiglie beneficiarie. CUP: D11E19000010001. Liquidazione fattura 

di € 9.925,00 per il periodo Settembre - Ottobre 2019, in favore dell’Ente 

Cooperativa Sociale “Health & Senectus”. 

128.  426 28/11/2019 Avvio dell’Azione n. 7 dell’implementazione della seconda annualità del 

Piano di Azione 2013/2015 denominata “Progettare Inclusione Sociale tra 

Abilità e Disabilità”. 

129.  427 28/11/2019 Impegno e liquidazione per quote sociali di partecipazione alla S.R.R. 

ATO Siracusa Provincia e ATO SR1 in liquidazione per l’anno 2019.  

130.  428 29/11/2019 Impegno di spesa e liquidazione fattura numero 65 del 17/10/2019 - 

numero fattura 68 del 31/10/2019 e numero fattura 71 del 18/11/2019 - 

per servizio di Postalizzazione Atti Giudiziari - Sanzioni Amministrative 

Violazioni al C.d.S. - CIG: 79423212A1. 

131.  429 29/11/2019 Avviso pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi - D.D.G. n. 

1399 del 08/08/2019 dell’Assessorato Regionale alla Famiglia - 

Approvazione amministrativa dell’Elaborato Tecnico relativo alle 

forniture per la realizzazione di un parco giochi inclusivo presso l’area a 
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verde di Via Palmiro Togliatti. 

132.  430 X 02/12/2019 Affidamento per intervento di ripristino infrastrutture comunali. 

133.  431 02/12/2019 Impegno spesa per la compartecipazione quota pozzi privati. 

134.  432 02/12/2019 Concessione congedo retribuito biennale (D.Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii.) al 

dipendente Sig. Piccolo Sebastiano. Periodo dal 02 dicembre 2019 al 29 

febbraio 2020. 

135.  433 02/12/2019 Impegno di spesa di € 58.000,00 per il servizio di trasporto alunni 

pendolari Anno Scolastico 2019/2020 di cui alla L.R. 26/05/1973 n. 24 - 

CIG: 8120348328. 

136.  434 02/12/2019 Pagamento quota adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale 

Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2019. 

137.  435 02/12/2019 Approvazione ruoli Coattivi sulla pubblicità Anni 2014/2015. 

138.  436 02/12/2019 Approvazione ruoli Coattivi IMU anni: 2012/2013/2014/2015 

139.  437 02/12/2019 Approvazione ruoli Coattivi TOSAP Anni: 2012/2013/2014/2015. 

140.  438 X 02/12/2019 Aggiudicazione efficace dei lavori di ristrutturazione e adeguamento 

sismico e alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e risparmio 

energetico del plesso scolastico Pirandello di Via P. Nenni - CUP: 

D11E16000090006 - CIG: 7918524CB6. 

141.  439 02/12/2019 Riallineamento automatico previsioni di cassa. 

142.  440 X 03/12/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di tavelloni in cemento per campi 

d’inumazione.”  

143.  441 X 03/12/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per lavori di sistemazione torre faro presso campo sportivo. 

144.  442 X 03/12/2019 Affidamento del servizio di terzo responsabile per la conduzione degli 

impianti termici di riscaldamenti con caldaia. 

145.  443 03/12/2019 Integrazione dell’impegno di spesa per la fornitura di carburante per i 

mezzi del Comune mediante convenzione Consip. 
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146.  444 03/12/2019 Rimborso spese di missione al Sindaco Dr. Giuseppe Stefio per aver 

assistito, insieme ad una delegazione dei Sindaci della Sicilia sud-

orientale, ai lavori del CIPE, riunitosi a Roma in data 17 gennaio 2019. 

147.  445 03/12/2019 Rimborso spese di missione al Sindaco Dr. Giuseppe Stefio per aver 

assistito, insieme ad una delegazione dei Sindaci della Sicilia sud-

orientale, ai lavori del CIPE, riunitosi a Roma in data 17 gennaio 2019. 

148.  446 03/12/2019 Rimborso spese di missione al Sindaco Dr. Giuseppe Stefio ed al 

Presidente del consiglio comunale Dott. Giovanni Fuccio Sanzà, per 

essersi recati a Roma, presso gli Uffici del Ministro per il Sud, ad un 

tavolo tecnico dei Sindaci dei Comuni interessati alla realizzazione 

dell’autostrada Ragusa-Catania. 

149.  447 03/12/2019 Impegno di spesa per il sevizio sepoltura, esumazione ed estumulazione 

defunti nei cimiteri di Carlentini e Pedagaggi. 

150.  448 X 03/12/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i. e impegno di spesa per intervento di riparazione di 

guard-rail, ripristino e messa in sicurezza a seguito di incidente stradale 

autonomo. 

151.  449 03/12/2019 OCDPC n. 558 del 15.11.2018 – Lavori di rifacimento tratti della sede 

stradale di via dello Stadio. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE STATO 

FINALE DEI LAVORI COD.S_I_SR_1069. 

152.  450 03/12/2019 Impegno di spesa e liquidazione fattura numero 66/PA del 22/10/2019 - 

numero fattura 69/PA del 31/10/2019 e numero fattura 72/PA del 

18/11/2019 - per il servizio di gestione amministrativa e sussidiaria delle 

procedure sanzionatorie delle violazioni ai limiti massimi di velocità art. 

142 previste dal Codice della Strada D.lgs. 285/92. CIG: 79423212A1. 

153.  451 X 04/12/2019 Fornitura di n. 50 blocchi-ricevute per l’ufficio Economato. Impegno di 

spesa. 

154.  452 04/12/2019 Selezione pubblica mediante valutazione per titoli e colloquio per il 

conferimento di un incarico a tempo determinato part-time (18 ore 

settimanali) di Istruttore direttivo contabile, cat. D, ai sensi dell’art. 110, 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Approvazione schema di 
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avviso pubblico e domanda di partecipazione. 

155.  453 05/12/2019 OCDPC 558 del 15/11/2018 - Nomina gruppo di progettazione per gli 

interventi approvati dal Piano degli investimenti e ricadenti in via Etnea - 

Cod. SI_SR_01311 - ed in c/da Minnella - Cod. SI_SR_01312. 

156.  454 X 06/12/2019 Lavori di somma urgenza, a seguito di eventi atmosferici del 24 - 25 -26 

ottobre 2019 per la messa in sicurezza di aree, immobili di proprietà 

comunali e tratti stradali “Ripristino della funzionalità delle condotte di 

raccolta acque meteoriche delle vie P. Emanuele e di via dei Mille” 

Affidamento ed impegno di spesa. CIG: 81277439B2 - CUP: 

D13E19000220002. 

157.  455 06/12/2019 Impegno di spesa e liquidazione seconda rata e favore della Assennato 

Costruzioni Edilizie S.r.l. derivante da transazione. 

158.  456 06/12/2019 OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - “Rifacimento della sede stradale che 

conduce al pozzo comunale Cozzofico” - Determina di liquidazione stato 

finale dei lavori cod. S_I_SR_1072. 

159.  457 06/12/2019 Impegno di spesa e liquidazione somma a favore della Sig.ra (omissis) 

derivante da transazione. 

160.  458 06/12/2019 Rimborso oneri per assenze dal lavoro degli amministratori comunali - 

Anno 2019. Ulteriore impegno di spesa. 

161.  459 X 06/12/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per l’acquisto di scaffale in metallo per i locali in uso al 

Comando Polizia Municipale, impegno di spesa. CIG: ZED2ABC191. 

162.  460 06/12/2019 Impegno di spesa di € 1.153,00 e liquidazione per soccorso e 

vaccinazione di cani randagi ricoverati temporaneamente presso 

l’ambulatorio veterinario dott.ssa Annalisa Pupillo in Lentini.   CIG: 

ZD42B06E8D. 

163.  461 X 06/12/2019 Proroga tecnica, fino al 04/02/2020, della convenzione stipulata con la 

Associazione IVOC di Sortino per l’affidamento del servizio di cattura, 

custodia, mantenimento e sterilizzazione di cani randagi presenti sul 

territorio di Carlentini 
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164.  462 

 

06/12/2019 Determinazione a contrarre, previa manifestazione di interesse, per la 

ricerca di soggetti autorizzati per l’affidamento del servizio di cattura, 

custodia, mantenimento e sterilizzazione di cani randagi presenti sul 

territorio di Carlentini mediante convenzione, per un periodo di anni due. 

165.  463 06/12/2019 Impegno di spesa somma in acconto e rimborso spese contributo unificato 

a favore dell’avv. Rosario Lo Faro per incarico opposizione al Decreto 

Ingiuntivo del Tribunale di Siracusa emesso in favore della Società Banca 

Sistema S.p.A. 

166.  464 06/12/2019 Impegno di spesa e liquidazione di € 737,50 a favore dell’Agenzia delle 

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

registro Sentenza Civile n. 74/2019 del Tribunale di Siracusa. Causa Del 

Popolo Grazia c/Comune di Carlentini. 

167.  465 X 06/12/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016. Impegno di spesa per la fornitura di polo e di cappellini per i 

componenti della Polizia Municipale e per gli Operatori Polizia Stradale 

Urbana. CIG: Z9E2B0DC84. 

168.  466 09/12/2019 Cessione del lotto di terreno di proprietà comunale ubicato in via Dei 

Vespri n. 145, angolo via del Leone, censito al foglio 88, p.lla 6442 di 

mq. 50, a favore dei Sig.ri Aletta Luciano e Amato Maria. 

169.  467 X 09/12/2019 Affidamento del servizio di noleggio di un dispositivo omologato, da 

utilizzarsi in sede fissa, per il rilevamento in modalità istantanea e 

automatica delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall’art. 

142 del C.d.S. e del Servizio di Gestione dei procedimenti sanzionatori, 

mediante l’utilizzo di un software gestionale. Determinazione a contrarre. 

CIG: 8128366BCF 

170.  468 09/12/2019 Deliberazione n. 165/2019/PRSP Corte dei Conti - Sezione di Controllo 

per la Regione Siciliana. Adozione misure correttive. Individuazione 

componenti ed articolazioni delle attività della Cabina Regia. 

171.  469 09/12/2019 Costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2019 (CCNL 

Funzioni locali 21 maggio 2018. 

172.  470 X 09/12/2019 “Intervento bonus figlio 1° semestre 2019”. Impegno di spesa. 
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173.  471 X 09/12/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per i “Lavori urgenti di sistemazione infissi interni ed esterni 

negli immobili scolastici di competenza comunale”.  

174.  472 X 09/12/2019 Affidamento lavori di riparazione su mezzi comunali appartenenti all’area 

LL.PP. 

175.  473 X 09/12/2019 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 comunali”. 

176.  474 09/12/2019 Mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30. Commi 1 e 2 bis del D.Lgs.       

n. 165/2001 e ss.mm.ii. per l’assunzione obbligatoria di n. 1 disabile a 

tempo pieno ed indeterminato, cat. C - Istruttore amministrativo contabile 

- presso il Settore Economico Finanziario. Approvazione Avviso. 

177.  475 09/12/2019 Contributo di € 6.000,00 a favore della Parrocchia Maria SS. Della Stella 

per manifestazione religiosa. Impegno di spesa. 

178.  476 09/12/2019 Contributo di € 1.000,00 a favore del Convento dei Carmelitani Scalzi 

Chiesa del Carmine, per manifestazione folco-tradizionale. Impegno di 

spesa. 

179.  477 09/12/2019 Contributo all’Ass.ne Banda Musicale “Città di Carlentini” per 

manifestazioni musicali. Impegno di spesa. 

180.  478 09/12/2019 Contributo di € 2.500,00 a favore della Parrocchia Cuore Immacolato di 

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

181.  479 09/12/2019 Contributo all’Ass.ne Turistica Pro Loco Pedagaggi per organizzazione 

“Estate Pedagaggese 2019”. 

182.  480 09/12/2019 Contributo all’Ass.ne Pro Loco Carlentini per organizzazione “Estate 

Carlentinese 2019”. 

183.  481 09/12/2019 Contributo alla Parrocchia Immacolata Concezione Chiesa Madre - 

Deputazione S. Lucia per la tradizionale manifestazione religiosa. 

Impegno di spesa. 

184.  482 10/12/2019 

 

Riappropriazione in linea tecnica ai sensi dell’art. 23 Comma 8 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. del progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria della Chiesa rupestre del Crocifisso e dell’area di 
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pertinenza” e del relativo nuovo quadro economico. CUP: 

D15E18000090002 - Cantiere di lavoro D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018. 

185.  483 10/12/2019 Impegno di spesa derivante dalla transazione Comune/eredi Giuga. 

186.  484 X 10/12/2019 

 

Lavori di somma urgenza, a seguito di eventi atmosferici del 24 - 25 - 26 

ottobre 2019 per la messa in sicurezza di aree, immobili di proprietà 

comunali e tratti stradali “Disotturazione delle condotte fognanti centro 

abitato - pulizia delle camerette di ispezione da detriti - pulizia delle 

camere di sollevamento acque reflue in prossimità della fiumara 

Mulinelli” Affidamento ed impegno di spesa. CUP: D13E19000230002 - 

CIG: 813128764D.  

187.  485 10/12/2019 

 

Istituzione commissione tecnica di valutazione delle istanze di iscrizione 

degli enti erogatori per l’aggiornamento dell’Albo mediante il sistema dei 

buoni/voucher del servizio integrativo denominato - centro bambini e 

famiglie fondi P.A.C. infanzia minori da 3 a 36 mesi. 

188.  486 10/12/2019 Impegno e liquidazione Diritti di Segreteria spettanti al Segretario 

Comunale Dott. Daniele Giamporcaro - Anno 2019. 

189.  487 10/12/2019 

 

Impegno e liquidazione somma dovuta al Comune di Buccheri per 

l’utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Carlentini del dipendente 

Dott. Vito Dipietro. Periodo dal 01/04/2019 al 08/07/2019. 

190.  488 10/12/2019 

 

Approvazione rendiconto spese tasse di proprietà mezzi del Comune - 

Anno 2019. 

191.  489 11/12/2019 

 

Piano di Azione e Coesione (PAC) 2° Riparto - Piano di Intervento 

Servizi di Cura per L’Infanzia - scheda intervento Tipologia 3 - Servizio 

“Erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie” per “Centro per 

bambini e famiglie” - da attivarsi in favore di bambini da 3 a 36 mesi 

residenti nel Comune di Carlentini, DSS49 - Concessione buoni vouchers 

alle famiglie beneficiarie. CUP: D11E19000010001. Integrazione 

nominativo di famiglia beneficiaria. 

192.  490 11/12/2019 

 

Anticipazione all’Economo Comunale per pagamento tasse di proprietà 

del Comune in dotazione ai vari servizi - Anno 2020. 
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193.  491 X 11/12/2019 

 

Lavori di somma urgenza, a seguito di eventi atmosferici del 24 - 25 - 26 

ottobre 2019 per la messa in sicurezza di aree, immobili di proprietà 

comunali e tratti stradali “Pulizia e rimozione detriti alluvionali in tenere 

di Carlentini” Affidamento ed impegno di spesa. CUP: 

D13H19000660002 - CIG: 8137420B68.  

194.  492 12/12/2019 Impegno di spesa di € 28.260,00 per ricovero MSNA. II trimestre 2017. 

195.  493 X 12/12/2019 Affidamento alla Iblea Servizi Territoriali Soc. coop. Sociale servizio per 

la realizzazione del programma nell’ambito del Sistema Integrato di 

Educazione e Istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - 

Riparto annualità 2018. Introito somma finanziata e impegno di spesa. 

CIG: 8155305296. 

196.  494 12/12/2019 Azione n. 7 dell’implementazione della seconda annualità del piano di 

Zona 2013/2015 denominata “Progettare inclusione Sociale tra Abilità e 

Disabilità”. Integrazione nominativo e concessione buoni voucher ai 

beneficiari. 

197.  495 12/12/2019 Approvazione Ruoli Coattivi IMU Anni: 2012/2013/2014/2015/2016. 

198.  496 13/12/2019 

 

Introito ed impegno di spesa somme residue per i lavori di “costruzione di 

n. 20 alloggi” per eliminazione campi container comparto B, in Carlentini 

(SR) - Art. 1 comma 2, lett. i-ter della legge n. 433/91.  

199.  497 13/12/2019 Impegno di spesa per l’anno scolastico 2019/2020, relativo al rimborso 

spese di viaggio alla dipendente Musumeci Maria. 

200.  498 13/12/2019 OCDPC n. 558 del 15 Novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018. Approvazione in linea tecnica del progetto 

esecutivo e Determina a contrarre lavori di “Rifacimento della sede strada 

ledi C.da Minnella” Codice Intervento SI_SR_01312 C.U.P: 

D17H19002150002 - C.I.G.: 8141572DBE  

201.  499 13/12/2019 OCDPC n. 558 del 15 Novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018 lavori di “Rifacimento della sede strada ledi C.da 

Minnella” Codice Intervento SI_SR_01312 Approvazione in linea tecnica 
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del progetto esecutivo e Determina a contrarre C.U.P: D17H19002150002 

- C.I.G.: 8141572DBE  

202.  500 13/12/2019 Adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Buoni Pasto 8 Lotto 12 

per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

cartacei. Impegno di spesa. CIG: Z542B1BDB0  

203.  501 13/12/2019 Impegno di spesa per il servizio “NuvolaPA - pubblicazione 

ANACSPFTWARE ONE-LINE.  

204.  502 X 13/12/2019 GDPR Affidamento per la protezione dei dati delle persone fisiche con 

riferimento al trattamento per la protezione dei dati delle persone.  

205.  503 X 

 

6/12/2019 Determina a contrarre semplificata contestuale affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, “Prova di 

portata eseguita per il pozzo comunale denominato c.da Pancali - Cozzo 

Fico”. 

206.  504 

 

17/12/2019 OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - Lavori di rifacimento tratti della sede 

stradale di Via del Mare. Determina di liquidazione stato finale dei lavori. 

COD.S_I_SR_1070. 

207.  505 X 18/12/2019 Fornitura ed installazione di climatizzatori per gli uffici comunali. 

208.  506 X 18/12/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di bandiere per il decoro degli edifici 

comunali”. 

209.  507 X 18/12/2019 Affidamento, servizi “Cloud box chiavi in mano”, e omnibus a consumo 

per la conservazione sostitutiva di documenti informatici, a favore della 

Immedia SPA anno 2010. Impegno di spesa. 

210.  508 X 18/12/2019 Affidamento, canone di manutenzione procedure informatiche anno 2020, 

a favore della Halley Sud S.r.l. Impegno di spesa. 

211.  509 18/12/2019 Impegno di spesa e liquidazione somma a n. 2 dipendenti comunali in 

esecuzione a Sentenze del TARS, Sez. di Catania e Sentenza n. 68/2010 

del Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro. 

212.  510 X  18/12/2019 Aggiudicazione efficace del servizio di noleggio di un dispositivo 

omologato, da utilizzarsi in sede fissa, per il rilevamento in modalità 
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istantanea e automatica delle violazioni ai limiti massimi di velocità 

previsti dall’art. 142 del C.d.S. e del Servizio di Gestione dei 

procedimenti sanzionatori, mediante l’utilizzo di un software gestionale. 

CIG: 8128366BCF. 

213.  511 18/12/2019 Impegno e liquidazione rimborso somma versata per rinuncia concessione 

loculo cimiteriale. 

214.  512 18/12/2019 Rimborso spese legali sostenute da dipendente comunale - Impegno di 

spesa e liquidazione. 

215.  513 18/12/2019 Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese legali sostenute da ex 

dipendente comunale. 

216.  514 X 19/12/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, per la 

“Fornitura di arredi agli Istituti Comprensivi di Carlentini”. 

217.  515 X 19/12/2019 OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018. Affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Rifacimento della sede 

stradale di contrada Minnella - Codice intervento SI_SR_01312. CIG: 

8141572DBE CUP: D17H19002150002 

218.  516 X 19/12/2019 OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018. Affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Rifacimento della sede 

stradale e ripristino canale di convogliamento acque meteoriche Via 

Etnea, zona Sud (c.da Marcellino) - Codice intervento SI_SR_01311. 

CIG: 81426084B0 CUP: D17H19002160002. 

219.  517 19/12/2019 Impegni di spesa a saldo a favore dell’Avv. Domenico Romano per difesa 

del Comune avverso diversi ricorsi proposti dinanzi alla Commissione 

Tributaria Provinciale di Siracusa da utenti. 

220.  518 19/12/2019 Ristrutturazione, adeguamento e qualificazione del Teatro Comunale. 

Decreto di finanziamento DDG n. 5830 del 06.12.2019 - Determinazione 

a contrarre. CUP: D15H19000020002 - CIG: 8150918E4E. 



               
                                                                                                                                     Comune di Carlentini                

                    

Attività di Audit - Anno 2019        25 

 

 

 

221.  519 X 23/12/2019 

 

Fornitura di prodotti per la pulizia delle strutture comunali. Impegno di 

spesa. 

222.  520 23/12/2019 Impegno di spesa e liquidazione di € 50,00 a favore della Ditta di 

Onoranze Funebri “L’Orchidea” di Pelligra e Franco, per la fornitura di 

una composizione di fiori, per i funerali del dipendente Turco Cirino. 

223.  521 23/12/2019 Impegno di spesa di € 80.460,00 per ricovero MSNA - IV trimestre 2017. 

224.  522 23/12/2019 Impegno rimborso somma versata per rinuncia concessione loculo 

cimiteriale. 

225.  523 23/12/2019 Revoca della Concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta: Casti Maria. 

226.  524 23/12/2019 Revoca della Concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta: Costanzo Angelo. 

227.  525 23/12/2019 Impegno di spesa relativo all’affidamento provvisorio dei servizi di 

trasporto locale urbano ed extraurbano anno 2019 - Azienda Siciliana 

Trasporti - AST S.p.a. 

228.  526 23/12/2019 Revoca della Concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta: Sciuto Giuseppe. 

229.  527 23/12/2019 Revoca della Concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta: Famà Giuseppe. 

230.  528 23/12/2019 Revoca della Concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta: Giannotta Santo. 

231.  529 23/12/2019 Revoca della Concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta: Di Caro Rosario. 

232.  530 23/12/2019 Revoca della Concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta: Melia Giovanni. 

233.  531 23/12/2019 Accreditamento all’Economo Comunale della complessiva somma di       

€ 2.000,00 per spese varie relative ai Centri Sociali Anziani di Carlentini. 

Anno 2020. 
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234.  532 23/12/2019 Cessione del lotto di terreno di proprietà comunale ubicato in Via Mario 

Rapisardi n. 42, censito al foglio 88, p.lla 5508 di mq 52, a favore del Sig. 

Fangano Pino. 

235.  533 23/12/2019 Decreto di rettifica del Decreto di Espropriazione Definitiva n. 186 del 

26/10/1999 inerente alla procedura espropriativa degli immobili occupati 

per la realizzazione dei lavori di Potenziamento acquedotto esterno – 

progetto P/S/30/3136. Assunzione impegno di spesa ai fini pubblicazione 

e pagamento imposte di registrazione. 

236.  534 23/12/2019 Impegno di spesa per il pagamento degli oneri straordinari per lavori di 

ristrutturazione del condominio “Il Carrubbo” Palazzina “A” 

237.  535 X 23/12/2019 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Interventi di 

ripristino condotte idrico-fognanti”. 

238.  536 23/12/2019 Revoca della concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Lombardo Salvatore. 

239.  537 23/12/2019 Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 - Istituzione del sistema 

integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni - Fondo 

nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto 

del Piano di Azione Pluriennale - Riparto annualità 2018. Impegno di 

spesa di € 49.889,93. 

240.  538 X 23/12/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - 

Impegno di spesa per rinnovo servizio manutenzione e locazione, 

comprensivo di assistenza tecnica per apparati radio ricetrasmittenti anno 

2020. CIG: Z2F2B4FDF0. 

241.  539 23/12/2019 Impegno di spesa di € 52.335,00 per ricovero MSNA. III trimestre 2017. 

242.  540 X 30/122019 Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per i lavori di installazione e configurazione apparati di rete 

Wi-Fi-link e sostituzione switc - CIG: Z942B50492.  

243.  541 X 30/122019 Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016. Impegno di spesa per acquisto di numero 2 registri per 
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servizio giornaliero per l’Ufficio Polizia Municipale -Anno 2020 e 2021. 

CIG: ZC02B502B4. 

244.  542 X 30/122019 Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del Codice dei 

contratti, esercitazione obbligatorie del personale di Polizia Municipale di 

Tiro a Segno per l’anno 2019. CIG: Z722B4FB68.  

245.  543 X 30/122019 Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016. Impegno di spesa. Rinnovo Contratto di Assistenza e 

manutenzione Software del sistema informativo “PIEMME” in uso presso 

l’Ufficio Verbali del Comando Polizia Municipale - per l’Anno 2020, 

Ditta Sapidata - SMART CIG: Z362B509A1.  

246.  544 X 30/122019 Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/4/2016 per “Lavori di riparazione su automezzo defender targato 

ZA541MG in dotazione alla protezione Civile”. 

247.  545 X 30/122019 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Lavori di ripristino 

impianti tecnologici e termoidraulici. 

248.  546 30/122019 Integrazione impegno di spesa a favore della Ditta “Hub Ambiente S.r.l.” 

per la fornitura del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali. 

CIG: ZD526944BB. 

249.  547 31/122019 Impegni di spesa somma a saldo a favore dell’Avv. Nicolò D’Alessandro 

per incarico difesa del Comune nei Giudizi al Tar di Catania - Cause GV 

Servizi Ambientali e Tech Servizi S.r.l. c/Comune. 

250.  548 31/122019 Impegni di spesa e liquidazione somma di € 562,40 alla ADR Media 

nuova giustizia e mediazione relativa alla procedura di mediazione 

promossa dalla Sig.ra Salerno Daniela. 

251.  549 X 31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016. Impegno di spesa per la fornitura di vestiario per i 

componenti della Polizia Urbana. CIG: ZAF2B507ED 

252.  550 31/122019 Impegno di spesa di € 4.000,00 per pagamento gettone di presenza ai 

Consiglieri Comunali - Anno 2019. 
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253.  551 31/122019 Impegno di spesa e liquidazione somma di € 68,30 alla ADR Media 

nuova giustizia e mediazione relativa alla procedura di mediazione 

promossa dai Sig.ri Anzaldo Luigi, Anzaldo Antonino, Anzaldo Lucia, 

Anzaldo Maria Pia Giuseppina. 

254.  552 31/122019 Impegno di spesa per erogazione compensi ai componenti del Nucleo di 

Valutazione - Anno 2020. 

255.  553 31/122019 Impegno di spesa e liquidazione somma di € 928,40 alla ADR Media 

nuova giustizia e mediazione relativa alla procedura di mediazione 

promossa da Turco Antonino, erede di Turco Sebastiano. 

256.  554 31/122019 Stipulazione contratti in modalità elettronica - Regime delle spese di 

registrazione delle imposta di Bollo.  

257.  555 31/122019 Stipulazione contratti in modalità elettronica - Regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di bollo. 

258.  556 31/122019 Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento comunale, del 

“Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali”. 

259.  557 X 31/122019 Impegno di spesa per la riparazione di stampanti multifunzione. 

260.  558 31/122019 Impegno di spesa fornitura gas metano 1° semestre 2010 - GIG: 

ZA72B52911. 

261.  559 X 31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 

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

262.  560 X 31/122019 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”. 

263.  561 X 31/122019 Determina a contrarre semplificata e contestualmente affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Lavori per il 

ripristino delle coperture e parti esterne di immobili comunali. 

264.  562 X 31/122019 Determina a contrarre semplificata e contestualmente affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Lavori urgenti 

di messa in sicurezza area di via Agrigento. 

265.  563 31/122019 Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in 
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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. 

266.  564 X 31/122019 Affidamento alla Ditta ELEVATORS S.R.L. di Catania per la 

“Manutenzione e l’assistenza degli ascensori installati presso la 

delegazione comunale di Pedagaggi e la scuola SCAVONETTO”  

267.  565 31/122019 Ristrutturazione, adeguamento e qualificazione del Teatro comunale. 

Decreto di Finanziamento DDG n. 5830 del 06/12/2019 - Impegno di 

spesa - CUP. D15h19000020002 - CIG: 8150918E4E 

268.  566 X 31/122019 Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in 

economia agli immobili comunali. 

269.  567 X 31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per “Lavori di riparazione su cestello elevatore a servizio 

della Protezione Civile”.  

270.  568 X 31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 

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

271.  569 31/122019 Impegno di spesa per la fornitura di materiale edile, fognario ed idrico per 

la manutenzione delle infrastrutture di competenza comunale. 

272.  570 31/122019 Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione agli 

impianti elettrici. 

273.  571 X 31/122019 Interventi di manutenzione elettrica su alcuni mezzi del parco macchine 

in dotazione all’amministrazione comunale. 

274.  572 31/122019 Lavori di “Ristrutturazione dello Stadio Comunale Sebastiano Romano”. 

Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo. CUP: 

D12H17000050004 - CIG: 8159896F2F 

275.  573 31/122019 Impegno di spesa € 16.808,21 per servizio di recupero materiali riciclabili 

e costi di stoccaggio temporaneo per il 2019. 

276.  574 31/122019 Impegni di spesa per il rimborso spese di missione al personale 

dipendente dell’Area I e agli Amministratori comunali per l’anno 2020. 
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277.  575 31/122019 Impegno di spesa ed accreditamento all’Economo comunale della somma 

di € 1.000,00 per l’acquisto quotidiani per l’Ente - Anno 2020. 

278.  576 X 31/122019 Fornitura di abbigliamento per il corpo dei volontari della Protezione 

Civile. 

279.  577 31/122019 Introito e impegno di spesa della somma di € 2.675,00 quale contributo 

relativo al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 

2019. 

280.  578 31/122019 Accantonamento indennità di fine mandato spettante al Sindaco Dr. 

Giuseppe Stefio - Anno 2019. 

281.  579 31/122019 Impegno di spesa di complessivi € 12.420,00 per spese accoglienza 

MSNA. III trimestre 2019 (01/07/2019 - 30/09/2019). 

282.  580 X 31/122019 Affidamento di 8 (otto) linee dati (Wireless, Fibra Ottica, WLL) per la 

copertura Internet/Intranet e Proxi Firewall, destinate alla copertura di 

tutti gli uffici comunali, a favore della Microservizi di Claudia Linguanti 

& C. S.A.S., GENNAIO 2020 / MARZO 2020 - Impegno di spesa. 

283.  581 31/122019 Impegno di spesa fornitura gas metano 2° semestre 2019 - CIG: 

Z322B52110.  

284.  582 31/122019 Impegno di spesa fornitura energia elettrica 1° semestre 2020. 

285.  583 31/122019 Integrazione impegno di spesa a favore della Soc. Ortigia Recapiti S.R.L. 

per servizi postali fino al 31/03/2020 - CIG: ZE8279BDF2. 

286.  584 31/122019 OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - Lavori di rifacimento della sede stradale 

di via Nazionale. Determina di liquidazione stato finale dei lavori 

COD.S_|_SR00090 

287.  585 31/122019 Affidamento trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) di Consip S.P.A. alla Società “Centro studi 

Area Sud S.r.l.) per il servizio di “Affiancamento formativo ed operativo 

ai servizi finanziari e intervento di check-up fiscale” Impegno di spesa. 

288.  586 31/122019 Impegno e liquidazione fattura n. 34/19 in favore della Società “Centro 

Dati di Stasio e De Martinis S.r.l.” per l’attività di verifica catastale, 

assistenza tributaria, assistenza legale e supporto agli uffici comunali per 
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le attività propedeutiche al recupero dell’IMU e della TASI, per le 

annualità fino al 31/12/2018, relativamente alle centrali eoliche nell’agro 

del comune. 

289.  587 31/122019 Impegno di spesa per servizio TELECOM 1° semestre 2020. 

290.  

588 

31/122019 OCDPC n.558 del 15/11/2018 - Lavori di rifacimento tratti sede stradale 

di Via Eschilo. Determina di liquidazione stato finale dei lavori - 

COD.S_I_SR_1071.  

291.  589 31/122019 “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. 

292.  590X 31/122019 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Lavori urgenti 

per il ripristino delle condotte idrico-fognanti. 

293.  591 31/122019 Impegno di spesa per lavoro straordinario del personale dipendente in 

occasione delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018. 

294.  592 31/122019 Impegno di spesa debito fuori bilancio in favore dell’Avv. De Marco 

Carmela - esecuzione sentenza n. 1711/2018 della Corte d’Appello di 

Catania. 

295.  593 31/122019 Impegno di spesa somma a saldo a favore dell’Avv. Felice Giuffrè per 

incarico difesa del Comune nel giudizio in appello al CGA promosso da 

Circo Immacolata. 

296.  594 31/122019 Impegno di spesa debito fuori bilancio in favore dell’Architetto Graziano 

Carmelo esecuzione sentenza n. 728/2019 della Corte d’Appello di 

Catania. 

297.  595 31/122019 Impegno di spesa debito fuori bilancio in favore della Sig.ra Del Popolo 

Grazia. 

298.  596 31/122019 Impegno di spesa a saldo a favore dell’Avv. Salvatore Sardo difensore del 

Comune nel giudizio promosso dalla Chiesa Santa Famiglia di Nazareth 

dinanzi all’Onorevole Commissione Tributaria regionale di Palermo, Sez. 

staccata di Siracusa. 
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299.  597 31/122019 Impegno di spesa a saldo a favore dell’Avv. Giuliano Massimo avverso i 

ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, promossi 

dalla Società “Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A.” in 

materia di Imposta Municipale Propria (IMU). Anni 2012-2013. 

300.  598 31/122019 Impegno di spesa a saldo a favore dell’Avv. Rosario Lo Faro avverso il 

Decreto Ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Roma promosso dalla 

Società Liberio SPV S.r.l. 

301.  599 31/122019 Impegno di spesa a saldo a favore dell’Avv. Rosario Lo Faro per incarico 

opposizione al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Siracusa emesso in 

favore della Società Banca Sistema S.p.A. 

302.  600 31/122019 Impegno di spesa somma a saldo a favore dell’Avv. Cinzia Blanco 

difensore del Comune avverso il ricorso proposto dinanzi al Presidente 

della Regione Sicilia dai Signori Iapichello Michele Salvatore e Torcitto 

Francesca. 

303.  601 31/122019 Impegno di spesa somma in acconto a favore dell’Avv. Massimo 

Giuliano per recupero sanzioni amministrative dovute al Comune in caso 

di commesso abuso edilizio. 

304.  602 31/122019 Impegno di spesa somma a saldo in favore dell’Avv. Rosario Lo Faro per 

incarico opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale Onorario di 

Bologna emesso in favore della Società Hera Comm S.r.l. 

305.  603 31/122019 Impegno di spesa somma a saldo in favore dell’Avv. Rossana Fangano 

per proporre opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale Onorario di 

Palermo emesso in favore dell’Avv. Salvatore Leone Giunta. 

306.  604 31/122019 Impegno di spesa somma a saldo in favore dell’Avv. Veruska Pupillo per 

incarico difesa del Comune avverso l’atto di citazione per chiamata in 

causa ad istanza del Comune di Lentini. 

307.  605 31/122019 Impegno di spesa somma a saldo in favore dell’Avv. Giuliano Massimo 

per proporre opposizione all’Atto di Pignoramento presso terzi del 

Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Siracusa emesso nell’interesse 

dei Signori Gentile Daniela + 18. 
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308.  606 31/122019 Impegno di spesa somma a saldo a favore dell’Avv. Felice Giuffrè per 

incarico difesa del Comune per Ricorso in Appello al C.G.A.R.S. di 

Palermo promosso da Circo Sara Maria Del Pilar + 2. 

309.  607 31/122019 Causa Comune-Buda impegno spesa somma a saldo in favore dell’Avv. 

Vinci Alessandro. 

310.  608 31/122019 Impegno di spesa a favore dell’Avv. Carlo Cardillo per incarico 

assistenza procedura di mediazione promossa dai Signori Anzaldo Luigi 

+ 3. 

311.  609 31/122019 Impegno di spesa debito fuori bilancio in favore di Lazzara Rosetta + 4, 

n. q. di eredi di Sacco Giovanni - Esecuzione Sentenza n. 727/2019 del 

29/03/2019 della Corte d’Appello di Catania. 

312.  610 31/122019 Impegno di spesa somma a saldo a favore dell’Avv. Cinzia Blanco 

difensore del Comune nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale Civile 

di Siracusa dalla Sig.ra Battaglia Domenica. 

313.  611 31/122019 Provvedimento di accoglimento istanza di RAETIZZAZIONE verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 4072/V/2019 del 11/08/2019 e n. 

952/V/2019 del 13/08/2019. 

314.  612 31/122019 Provvedimento di accoglimento istanza di RATEIZZAZIONE verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 5242/V/2019 del 16/09/2019. 

315.  613X 31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 - Impegno di spesa per la Consultazione, attraverso 

ANCITEL, dell’archivio centrale Automobilistico (P.R.A.) - Rinnovo 

abbonamento Anno 2020. CIG: Z3A2B79F8B 

316.  614 X 31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016. Rinnovo abbonamento ai servizi informativi telematici 

ANCITEL Anno 2020 - Impegno di spesa. CIG: Z7E2B7A134. 

317.  615 31/122019 Impegno di spesa e liquidazione, rimborso somme indebitamente versate 

per sanzioni di violazione al C.d.S. - verbale di contestazione                   

n. 2605/2019 del 17/08/2019. 

318.  616 X 31/122019 Affidamento alla Ditta Elevators S.r.l. di Catania per la “Manutenzione e 
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l’Assistenza degli ascensori installati presso gli uffici comunali di Via 

Morelli e la Scuola Pirandello e Alicata”. 

319.  617 31/122019 Provvedimento di accoglimento istanza di RATEIZZAZIONE verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 4898/V/2019 del 21/08/2019. 

320.  618 31/122019 Provvedimento di accoglimento istanza di RATEIZZAZIONE verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 8199/V/2019 del 07/09/2019. e   

n. 8660/V/2019 del 07/09/2019. 

321.  619 31/122019 Impegno di spesa e liquidazione Piano di Miglioramento dei Servizi 

“Denominato Sicurezza Stradale e Urbana” finanziato con i proventi a 

destinazione vincolata di cui agli artt. 208/142 del D.Lgs. n. 285/92 del 

Codice della Strada. 

322.  620 31/122019 Impegno di spesa e liquidazione Piano di Miglioramento dei Servizi 

“OBIETTIVO CITTÀ SICURA”. 

323.  621 31/122019 Integrazione IVA impegno di spesa della Determina n. 540 del 

30.12.2019, avente come oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per i lavori di 

installazione e configurazione apparati di rete Wi-Fi-link e sostituzione 

switc - CIG: Z942B50492. 

324.  622X 31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

- Rinnovo abbonamento al servizio consultazione archivio veicoli rubati 

Anno 2020. CIG: ZF62B7A327 

325.  623 31/122019 Revoca nomina responsabili dei sevizi dell’Area I. 

326.  624 31/122019 Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco comunale degli 

avvocati per il conferimento di incarichi legali per l’anno 2020. 

327.  625X 31/122019 Affidamento del Servizio di copertura assicurativa RCT/O alla 

Compagnia ALLIANZ S.p.A. - Ag. di Palermo3. Impegno di spesa. 

328.  626 X 31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

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

acquedotto”. 

329.  627 31/122019 Impegno e liquidazione rimborso somma versata per rinuncia concessione 
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loculo cimiteriale. 

330.  628 31/122019 Art. 27 Legge 23/12/98 n. 448. Fornitura gratuita o semi gratuita libri di 

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

secondaria superiore per l’anno scolastico 2017/2018. Impegno di spesa 

di complessivi € 9.769,93. 

331.  629 31/122019 Borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000 n. 62 “Norme per la 

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

D.P.C.M. 14/02/2001 n. 106. Anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016. 

Impegno di spesa di € 27.550,00 complessivamente a favore degli aventi 

diritto.  

332.  630 31/122019 Impegno di spesa per il compenso spettante al collegio dei Revisori dei 

Conti per l’anno 2020. 

333.  631 31/122019 Impegno di spesa di € 29.106,51 ricovero di n. 1 disabile psichico presso 

la Coop. l’Oasi della Speranza in Siracusa. Periodo Gennaio/Dicembre 

2020. 

334.  632 31/122019 Servizio per la produzione, gestione e distribuzione dei documenti 

dell’Ente e relativa gestione.  

335.  633 31/122019 Impegno di spesa per assegnazione di contributi alle Associazioni 

Sportive che hanno svolto attività agonistica nell’anno 2018/2019. 

336.  634X 31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, del servizio per la gestione dei sinistri di importo inferiore alla 

franchigia contrattuale RCT/O del Comune di Carlentini alla Società 

“WILLCONSULTING S.r.l.”. Impegno di spesa. 

337.  635 31/122019 Riparazione terminale Kronotech (rilevazione delle presenze dei 

dipendenti comunali) della sede di Carlentini Nord da parte della Ditta 

FiData Sistemi di Finocchiaro Giovanni - Impegno di spesa. 

338.  636 31/122019 Presa d’atto rientro anticipato congedo retribuito biennale (D.Lgs. 

151/2001 e ss.mm.ii) - dipendente Sig. Piccolo Sebastiano. 

339.  637 X 31/122019 Impegno di spesa per la fornitura di prodotti alimentari e materiale di 

consumo per gli asili nido comunale. 
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340.  638 31/122019 Impegno di spesa di € 2.500,00 per ricovero n.1 disabile psichico presso 

la Coop. Sociale Aquarium in Siracusa periodo anno 2019. 

341.  639 X 31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per l’acquisto di una macchina fotografica per l’utilizzo da 

parte del Comando di Polizia Municipale, impegno di spesa. CIG: 

ZCE2BA1D85. 

342.  640 31/122019 Impegno di spesa per il pagamento canone concessione esercizio ponte 

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

Municipale - Quota anno 2020. 

343.  641 31/122019 Accertamento violazione per infrazioni al codice della strada - Periodo 

dal 01/01/2019 al 31/12/2019. 

344.  642 31/122019 Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 tramite piattaforma Consip per fornitura di energia elettrica”. 

Modifica della determina n. 582 del 31/12/2019 avente per oggetto 

“Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2020 - CIG: 

8169418101. 

345.  643 31/122019 Discarico quote iscritte a ruolo annullate ai sensi dell’art. 4 comma 1 del 

Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119 “Stralcio dei debiti fino a mille 

euro affidati agli agenti della riscossine dal 2000 al 2010” - Stralcio quote 

contabilità finanziaria. 

346.  644 31/122019 Cancellazione dei crediti inesigibili per sgravi tributi locali. 

347.  645 X 31/122019 Affidamento per rinnovo firma digitale. CIG: Z3E2BAB6E1 

348.  646 31/122019 Impegno di spesa somma a saldo a favore dell’Avv. Maurizio VILONA 

per assistenza stragiudiziale a supporto degli uffici comunali.  

349.  647 31/122019 Impegno di spesa di Euro 27.698,49 per ricovero di n. 1 disabile psichico 

presso la Coop. Sociale Aquarium in Siracusa periodo - Anno 2020. 

350.  648 31/122019 Presa d’atto cessazione del rapporto di lavoro, per decesso, del dipendente 

T. C. matricola n. 2107. Impegno spesa per erogazione indennità 

sostitutiva di preavviso e ferie non godute. 
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351.  649 X 31/122019 Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale, della 

fornitura di un PC Portatile per il Centro Anziani, a favore di: DVD 

MANIA S.R.L. Unipersonale. Impegno di spesa.  

352.  650 31/122019 Impegno di spesa per finanziare debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 

del D.Lgs. 267/2000. 

353.  651 31/122019 Impegno di spesa terza rata a saldo in favore della Soc. Assennato 

Costruzioni Edilizie S.R.L. derivante da transazione. 

354.  652 31/122019 Stipulazione contratti in modalità elettronica - Regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di bollo. Impresa SER. COM. S.R.L. 

355.  653 31/122019 Impegno di spesa per servizio TELECOM 2° semestre 2019. CIG: 

ZB92BAD70D. 

356.  654 31/122019 Impegno di spesa per la Rilegatura di n. 74 registri di Stato Civile. 

357.  655 31/122019 Approvazione convenzione e impegno di spesa di Euro 350.000,00 Iva 

inclusa per costi derivanti dal deposito dei rifiuti indifferenziati (secco e 

residuo) in discarica convenzionata della Sicula Trasporti s.r.l. per l’anno 

2020. 

358.  656 31/122019 Impegno di spesa per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento di rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell’Area 

Raccolta Ottimale (ARO) Comune di Carlentini per gli anni 2020 e 2021. 

359.  657 31/122019 Lavori di “Ristrutturazione dello Stadio Comunale Sebastiano Romano” 

Determina a contrarre. C.U.P.: D12H17000050004 - C.I.G.: 8159896F2F.  

360.  658 31/122019 Impegno di spesa somma a saldo a favore dell’Avv. Marangia Caterina 

per presentare reclamo avverso l’ordinanza emessa del tribunale di 

Siracusa nel giudizio Caruso Giovanna /Comune.  

361.  659 31/122019 Carta d’Identità Elettronica - Accertamento in entrata e impegno di spesa 

corrispettivo per rilascio. 

362.  660 31/122019 Impegno di spesa di € 4.500,00 a favore dell’Ente Capofila A.T.O.S. - 

Onlus per la redazione e presentazione di programmi d’intervento di 
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Servizio Civile Universale - CIG: Z 3D2BAFA43. 

363.  661 31/122019 Impegno di spesa di € 2.000,00 a favore dell’Ente Capofila A.T.O.S. - 

Onlus per l’iscrizione del Comune di Carlentini, quale ente di 

accoglienza, ai nuovi Albi Servizio Civile Universale (SCU) - CIG: 

Z862BAFA54.  

364.  662 X 31/122019 Affidamento lavori di riparazione su mezzi comunali in dotazione al 

servizio acquedotto. 

365.  663 X 31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per “Lavori di riparazione su auto espurgo in dotazione al 

servizio idrico integrato”:  

366.  664 X 31/122019 Affidamento per lavori di ripristino impianti idrici e di riscaldamento 

presso le strutture comunali. 

367.  665 X 31/122019 Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione in economia delle 

strutture comunali. 

368.  666 X 31/122019 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” 

369.  667 X 31/122019 Affidamento fornitura del gruppo di continuità a servizio della cabina 

elettrica di Piazza S. Anna. 

370.  668 X  31/122019 Determina a contrarre per affidamento diretto incarico direzione dei 

lavori di “Rifacimento della sede stradale e ripristino canale di 

convogliamento acque meteoriche via Etnea, Zona Sud (c.da Marcellino) 

- CODICE INTERVENTO SI_SR_01311” ex OCDPC n. 558/2018. 

371.  669 X 31/122019 Determina a contrarre per affidamento diretto incarico direzione dei 

lavori di “Rifacimento della sede stradale di c.da Minnella - CODICE 

INTERVENTO SI_SR_01312” ex OCDPC n. 558/2018. 

372.  670 X 31/122019 Lavori di messa in pristino impianti di sollevamento. 

373.  671 31/122019 Concessione Cellette Ossario n. 148A / 153A. 

374.  672 X 31/122019 Affidamento diretto tramite MePA del servizio di collaborazione e 

supporto tecnico specialistico al RUP per il trasferimento a soggetto terzo 
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del servizio di gestione degli impianti di distribuzione del gas-naturale nel 

Comune di Carlentini. 

375.  673 X 31/122019 Fornitura di carpette per la rilegatura delle liste sezionali di colore rosa e 

blu per l’ufficio Elettorale. Impegno di spesa. 

376.  674  31/122019 Impegno di spesa per l’assegnazione del contributo all’AVIS - 

Associazione Volontari Italiani Sangue sezione di Carlentini, per spese di 

gestione anno 2019. 

377.  675 31/122019 Impegno di spesa per l’assegnazione di contributo all’Associazione 

Combattenti e Reduci sezione di Carlentini, per spese di gestione anno 

2019. 

378.  676 X 31/122019 Affidamento lavori di completamento di “Messa in sicurezza di alcuni 

tratti stradali” Legge di Bilancio 2019 - CUP: D17H19000550001. 

(Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 107 - 114) - determina a 

contrarre. 

379.  677  31/122019 Rinnovo convenzione per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili non 

pericolosi presso la piattaforma di contrada Grotte San Giorgio (CT) 

gestita da Sicula Compost S.r.l. 

380.  678 31/122019 Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sulle reti 

idriche e fognarie comunali. 

381.  679 X 31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma, del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per “Interventi di salubrità ambientale”. 

382.  680 X 31/122019 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera A) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., lavori di 

sostituzione condotta idrica in via Pr. Emanuele. 

383.  681 31/122019 Impegno spesa per la compartecipazione quota pozzi privati. 

384.  682 31/122019 Impegno di spesa per pagamento quota parte spese per il funzionamento 

delle sottocommissioni elettorali circondariali al Comune di Lentini per 

l’anno 2019. 

385.  683 31/122019 Impegno di spesa per ripristino sicurezza stradale. 
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386.  684 X 31/122019 Affidamento per lavori di riparazione impianto di climatizzazione 

installato presso il Palazzo di Città. 

387.  685 X 31/122019 Rinnovo licenza software applicativo di gestione per lo svolgimento delle 

gare telematiche con la società DIGITALPA S.r.l. - Impegno di spesa. 

388.  686 31/122019 Impegno di spesa per sostegno iniziative socio-ricreative dei Centri 

sociali anziani di Carlentini. 

389.  687 31/122019 Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 2° Semestre 2019 - CIG: 

8201014AD6. 

390.  688 31/122019 Fornitura di carburante per i mezzi del Comune mediante Consip. 

Impegno di spesa anno 2020. 

 



Allegato E)                
         Comune di Carlentini 

                              

                   LIBERO CONSORZIO COMUNALE 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. 5 del 12/02/2020    

Autorità di Audit - Attività anno 2019 

 

 

Determine dirigenziali 

3° Quadrimestre - Anno 2019 

 

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. 107 

dal n. 305  del 11/09/2019 

al n.   685  del 31/12/2019 

 

Totale provvedimenti da esaminare n. 11 su 107 (misura del 10 %) 

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: 403, 564, 

322, 326, 472, 510, 637, 305, 311, 323, 399.         
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Determine dirigenziali 3° Quadrimestre - Anno 2019  

 

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

obbligatorio nella misura del 10%) 

n. 

d’Ordine 
n. 

provved. Data  Oggetto 

1.  305  11/09/2019 Lavori per la messa in ripristino della condotta fognante di alcune vie del 

centro abitato. 

2.  306  

 

11/09/2019 Impegno di spesa Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. Attivazione servizio infoCamere/INI-

PEC Canone Anno 2019 Affidamento a infoCamere, con sede legale via 

G.B. Morgagni n. 13 00161 Roma P.I. 02313821007 CIG: ZC329B8F51.  

3.  307  

 

12/09/2019 Intervento di Riqualificazione energetica della rete di illuminazione 

pubblica, da realizzare mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, 

c. 15 del D.lgs. n. 50/2016. Conferimento Incarico di Direzione dei 

Lavori.  

4.  309  16/092019 Affidamento di prodotti per la pulizia delle strutture comunali. Impegno 

di spesa. 

5.  310  16/092019 Festeggiamenti del centenario della concittadina Spina Vincenza. 

Affidamento forniture ed impegno di spesa. CIG: Z1929C82BC. 

6.  311  18/092019 Concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 c. 15 del 

D.Lgs. n. 50/2016, della riqualificazione energetica della rete di 

illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la gestione, la 

manutenzione e la fornitura di energia elettrica - CUP D12F17005800005 

- CIG. 7375566D98. Incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto. 

7.  313  20/09/2019 Aggiudicazione efficace Affidamento previa consultazione di operatori 

economici ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 37 comma 1 del 

D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di rifacimento della sede stradale di Via 

Nazionale OCDPC 558 del 15/11/2018 - CIG: 7998259420               

CUP: D17H19001330002. 
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8.  315  

 

23/09/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 

12/04/2006 per la “Fornitura di attrezzature per il verde pubblico”.  

9.  321  27/09/2019 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: Z3029EE0FB. 

10.  322  30/09/2019 Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018. Affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - intervento di rifacimento della 

sede stradale che conduce al pozzo comunale Cozzofico - CODICE 

INTERVENTO SI_SR_1072 

11.  323  30/09/2019 Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018. Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Rifacimento tratti della sede 

stradale di via Dello Stadio - CODICE INTERVENTO SI_SR_1069 

12.  324  30/09/2019 Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018. Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Rifacimento tratti della sede 

stradale di via Eschilo - CODICE INTERVENTO SI_SR_1071 

13.  325  30/09/2019 Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018. Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Rifacimento tratti della sede 

stradale di via Mare - CODICE INTERVENTO SI_SR_1070. 

14.  326  30/09/2019 Impegno di spesa per il tagliando di controllo dell’autovettura Mercedes 

Benz C targata DS105JT. 

15.  342  08/10/2019 Fornitura di n. 200 blocchetti per il servizio di refezione scolastica e n. 

1000 buoni per l’Ufficio Pubblica Istruzione. Impegno di spesa. 
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16.  351  15/10/2019 Proroga tecnica, fino al 04/12/2019, della convenzione stipulata con la 

Associazione IVOC di Sortino per l’affidamento del servizio di cattura, 

custodia, mantenimento e sterilizzazione di cani randagi presenti sul 

territorio di Carlentini. 

17.  376  22/10/2019 Fornitura di n. 5000 buste giallo posta per gli uffici dell’Ente. Impegno di 

spesa. 

18.  379  24/10/2019 D.L. n. 34/2019 - Determinazione a contrarre per i lavori al progetto di 

“Efficientamento energetico dei pozzi di approvvigionamento idrico 

comunali”. 

19.  386  30/10/2019 Legge n. 328/00 - piano di Zona 2010/2012 Rimodulato - 3a annualità 

dell’Azione n. 4 denominata “ADH - ASSISTENZA DOMICILIARE 

DISABILI” in favore di utenti residenti nel Distretto Socio-Sanitario 49 - 

sostituzione nominativo e concessione vouchers.  

20.  393  06/11/2019 Fornitura di lampade di emergenza per edifici pubblici. 

21.  396  06/11/2019 Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato - 3a annualità 

dell’Azione n. 2 denominata “ADA - ASSISTENZA DOMICILIARE 

ANZIANI” in favore di utenti residenti nel Comune di Carlentini - 

Sostituzione nominativi e concessione buoni voucher ai beneficiari. 

22.  399 07/11/2019 Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per “Lavori di riparazione su automezzo in dotazione al 

servizio verde pubblico”. 

23.  400  07/11/2019 Affidamento diretto alla Società VIVENDA, finalizzato alla 

pubblicazione, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, dell’estratto 

del Bando di gara relativo all’appalto dei: “Servizi di noleggio di 

dispositivi omologati, da utilizzarsi in sede fissa e temporanea, per il 

rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti 

massimi di velocità previsti dell’art. 142 del C.D.S., e di Gestione dei 

Procedimenti Sanzionatori, mediante l’utilizzo di un software gestionali 

compresi i Servizi Accessori”.  

CUP: D19F19000620005 - CIG:8075930443. 
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24.  401  07/11/2019 Affidamento diretto alla Società EDISERVICE S.r.l., finalizzato alla 

pubblicazione, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, dell’estratto 

del Bando di gara relativo all’appalto dei: “Servizi di noleggio di 

dispositivi omologati, da utilizzarsi in sede fissa e temporanea, per il 

rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti 

massimi di velocità previsti dell’art. 142 del C.D.S., e di Gestione dei 

Procedimenti Sanzionatori, mediante l’utilizzo di un software gestionali 

compresi i Servizi Accessori”.  

CUP: D19F19000620005 - CIG:8075930443. 

25.  403  12/11/2019 Affidamento del servizio “Unicredit Gate” per la gestione degli incassi 

sul Nodo dei pagamenti alla Società Unicredit S.p.a. attuale tesoreria del 

Comune di Carlentini. 

26.  404  12/11/2019 Proroga tecnica dei contratti assicurativi: “RCA/ARD, infortuni 

Cumulativa, Kasko e RCT/O” alle Compagnie Unipol Sai- Agenzia di 

Lentini e AIG Europe Limited. Impegno di Spesa. 

27.  411  18/11/2019 Forniture di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in 

economia agli immobili comunali. 

28.  423  28/11/2019 Fornitura dei registri a fogli sciolti per l’Ufficio di Stato Civile. Anno 

2020. 

29.  430  02/12/2019 Affidamento per intervento di ripristino infrastrutture comunali. 

30.  438  02/12/2019 Aggiudicazione efficace dei lavori di ristrutturazione e adeguamento 

sismico e alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e risparmio 

energetico del plesso scolastico Pirandello di Via P. Nenni - CUP: 

D11E16000090006 - CIG: 7918524CB6. 

31.  440  03/12/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di tavelloni in cemento per campi 

d’inumazione.”  

32.  441  03/12/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per lavori di sistemazione torre faro presso campo sportivo. 

33.  442  03/12/2019 Affidamento del servizio di terzo responsabile per la conduzione degli 
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impianti termici di riscaldamenti con caldaia. 

34.  448  03/12/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i. e impegno di spesa per intervento di riparazione di 

guard-rail, ripristino e messa in sicurezza a seguito di incidente stradale 

autonomo. 

35.  451  04/12/2019 Fornitura di n. 50 blocchi-ricevute per l’ufficio Economato. Impegno di 

spesa. 

36.  454  06/12/2019 Lavori di somma urgenza, a seguito di eventi atmosferici del 24 - 25 -26 

ottobre 2019 per la messa in sicurezza di aree, immobili di proprietà 

comunali e tratti stradali “Ripristino della funzionalità delle condotte di 

raccolta acque meteoriche delle vie P. Emanuele e di via dei Mille” 

Affidamento ed impegno di spesa. CIG: 81277439B2 - CUP: 

D13E19000220002. 

37.  459  06/12/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per l’acquisto di scaffale in metallo per i locali in uso al 

Comando Polizia Municipale, impegno di spesa. CIG: ZED2ABC191. 

38.  461  06/12/2019 Proroga tecnica, fino al 04/02/2020, della convenzione stipulata con la 

Associazione IVOC di Sortino per l’affidamento del servizio di cattura, 

custodia, mantenimento e sterilizzazione di cani randagi presenti sul 

territorio di Carlentini 

39.  465  06/12/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016. Impegno di spesa per la fornitura di polo e di cappellini per i 

componenti della Polizia Municipale e per gli Operatori Polizia Stradale 

Urbana. CIG: Z9E2B0DC84. 

40.  467  09/12/2019 Affidamento del servizio di noleggio di un dispositivo omologato, da 

utilizzarsi in sede fissa, per il rilevamento in modalità istantanea e 

automatica delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall’art. 

142 del C.d.S. e del Servizio di Gestione dei procedimenti sanzionatori, 

mediante l’utilizzo di un software gestionale. Determinazione a contrarre. 

CIG: 8128366BCF 

41.  470  09/12/2019 “Intervento bonus figlio 1° semestre 2019”. Impegno di spesa. 



               
                                                                                                                                     Comune di Carlentini                

                    

Attività di Audit - Anno 2019        7 

 

 

 

42.  471  09/12/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per i “Lavori urgenti di sistemazione infissi interni ed esterni 

negli immobili scolastici di competenza comunale”.  

43.  472  09/12/2019 Affidamento lavori di riparazione su mezzi comunali appartenenti all’area 

LL.PP. 

44.  473  09/12/2019 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 comunali”. 

45.  484  10/12/2019 

 

Lavori di somma urgenza, a seguito di eventi atmosferici del 24 - 25 - 26 

ottobre 2019 per la messa in sicurezza di aree, immobili di proprietà 

comunali e tratti stradali “Disotturazione delle condotte fognanti centro 

abitato - pulizia delle camerette di ispezione da detriti - pulizia delle 

camere di sollevamento acque reflue in prossimità della fiumara 

Mulinelli” Affidamento ed impegno di spesa. CUP: D13E19000230002 - 

CIG: 813128764D.  

46.  491  11/12/2019 

 

Lavori di somma urgenza, a seguito di eventi atmosferici del 24 - 25 - 26 

ottobre 2019 per la messa in sicurezza di aree, immobili di proprietà 

comunali e tratti stradali “Pulizia e rimozione detriti alluvionali in tenere 

di Carlentini” Affidamento ed impegno di spesa. CUP: 

D13H19000660002 - CIG: 8137420B68.  

47.  493  12/12/2019 Affidamento alla Iblea Servizi Territoriali Soc. coop. Sociale servizio per 

la realizzazione del programma nell’ambito del Sistema Integrato di 

Educazione e Istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - 

Riparto annualità 2018. Introito somma finanziata e impegno di spesa. 

CIG: 8155305296. 

48.  502  13/12/2019 GDPR Affidamento per la protezione dei dati delle persone fisiche con 

riferimento al trattamento per la protezione dei dati delle persone.  

49.  503  

 

6/12/2019 Determina a contrarre semplificata contestuale affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, “Prova di 

portata eseguita per il pozzo comunale denominato c.da Pancali - Cozzo 

Fico”. 

50.  505  18/12/2019 Fornitura ed installazione di climatizzatori per gli uffici comunali. 
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51.  506  18/12/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di bandiere per il decoro degli edifici 

comunali”. 

52.  507  18/12/2019 Affidamento, servizi “Cloud box chiavi in mano”, e omnibus a consumo 

per la conservazione sostitutiva di documenti informatici, a favore della 

Immedia SPA anno 2010. Impegno di spesa. 

53.  508  18/12/2019 Affidamento, canone di manutenzione procedure informatiche anno 2020, 

a favore della Halley Sud S.r.l. Impegno di spesa. 

54.  510  18/12/2019 Aggiudicazione efficace del servizio di noleggio di un dispositivo 

omologato, da utilizzarsi in sede fissa, per il rilevamento in modalità 

istantanea e automatica delle violazioni ai limiti massimi di velocità 

previsti dall’art. 142 del C.d.S. e del Servizio di Gestione dei 

procedimenti sanzionatori, mediante l’utilizzo di un software gestionale. 

CIG: 8128366BCF. 

55.  514  19/12/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, per la 

“Fornitura di arredi agli Istituti Comprensivi di Carlentini”. 

56.  515  19/12/2019 OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018. Affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Rifacimento della sede 

stradale di contrada Minnella - Codice intervento SI_SR_01312. CIG: 

8141572DBE CUP: D17H19002150002 

57.  516  19/12/2019 OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

18 e 19 ottobre 2018. Affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Rifacimento della sede 

stradale e ripristino canale di convogliamento acque meteoriche Via 

Etnea, zona Sud (c.da Marcellino) - Codice intervento SI_SR_01311. 

CIG: 81426084B0 CUP: D17H19002160002. 

58.  519  23/12/2019 

 

Fornitura di prodotti per la pulizia delle strutture comunali. Impegno di 

spesa. 
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59.  535  23/12/2019 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Interventi di 

ripristino condotte idrico-fognanti”. 

60.  538  23/12/2019 Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - 

Impegno di spesa per rinnovo servizio manutenzione e locazione, 

comprensivo di assistenza tecnica per apparati radio ricetrasmittenti anno 

2020. CIG: Z2F2B4FDF0. 

61.  540  30/122019 Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per i lavori di installazione e configurazione apparati di rete 

Wi-Fi-link e sostituzione switc - CIG: Z942B50492.  

62.  541  30/122019 Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016. Impegno di spesa per acquisto di numero 2 registri per 

servizio giornaliero per l’Ufficio Polizia Municipale -Anno 2020 e 2021. 

CIG: ZC02B502B4. 

63.  542  30/122019 Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del Codice dei 

contratti, esercitazione obbligatorie del personale di Polizia Municipale di 

Tiro a Segno per l’anno 2019. CIG: Z722B4FB68.  

64.  543  30/122019 Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016. Impegno di spesa. Rinnovo Contratto di Assistenza e 

manutenzione Software del sistema informativo “PIEMME” in uso presso 

l’Ufficio Verbali del Comando Polizia Municipale - per l’Anno 2020, 

Ditta Sapidata - SMART CIG: Z362B509A1.  

65.  544  30/122019 Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/4/2016 per “Lavori di riparazione su automezzo defender targato 

ZA541MG in dotazione alla protezione Civile”. 

66.  545  30/122019 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Lavori di ripristino 

impianti tecnologici e termoidraulici. 

67.  549  31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016. Impegno di spesa per la fornitura di vestiario per i 

componenti della Polizia Urbana. CIG: ZAF2B507ED 
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68.  557  31/122019 Impegno di spesa per la riparazione di stampanti multifunzione. 

69.  559  31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 

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

70.  560  31/122019 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”. 

71.  561  31/122019 Determina a contrarre semplificata e contestualmente affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Lavori per il 

ripristino delle coperture e parti esterne di immobili comunali. 

72.  562  31/122019 Determina a contrarre semplificata e contestualmente affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Lavori urgenti 

di messa in sicurezza area di via Agrigento. 

73.  564  31/122019 Affidamento alla Ditta ELEVATORS S.R.L. di Catania per la 

“Manutenzione e l’assistenza degli ascensori installati presso la 

delegazione comunale di Pedagaggi e la scuola SCAVONETTO”.  

74.  566  31/122019 Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in 

economia agli immobili comunali. 

75.  567  31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per “Lavori di riparazione su cestello elevatore a servizio 

della Protezione Civile”.  

76.  568  31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 

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

77.  571  31/122019 Interventi di manutenzione elettrica su alcuni mezzi del parco macchine 

in dotazione all’amministrazione comunale. 

78.  576  31/122019 Fornitura di abbigliamento per il corpo dei volontari della Protezione 

Civile. 

79.  580  31/122019 Affidamento di 8 (otto) linee dati (Wireless, Fibra Ottica, WLL) per la 

copertura Internet/Intranet e Proxi Firewall, destinate alla copertura di 

tutti gli uffici comunali, a favore della Microservizi di Claudia Linguanti 

& C. S.A.S., GENNAIO 2020 / MARZO 2020 - Impegno di spesa. 
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80.  590 31/122019 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Lavori urgenti 

per il ripristino delle condotte idrico-fognanti. 

81.  613 31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 - Impegno di spesa per la Consultazione, attraverso 

ANCITEL, dell’archivio centrale Automobilistico (P.R.A.) - Rinnovo 

abbonamento Anno 2020. CIG: Z3A2B79F8B 

82.  614  31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016. Rinnovo abbonamento ai servizi informativi telematici 

ANCITEL Anno 2020 - Impegno di spesa. CIG: Z7E2B7A134. 

83.  616  31/122019 Affidamento alla Ditta Elevators S.r.l. di Catania per la “Manutenzione e 

l’Assistenza degli ascensori installati presso gli uffici comunali di Via 

Morelli e la Scuola Pirandello e Alicata”. 

84.  622 31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

- Rinnovo abbonamento al servizio consultazione archivio veicoli rubati 

Anno 2020. CIG: ZF62B7A327 

85.  625 31/122019 Affidamento del Servizio di copertura assicurativa RCT/O alla 

Compagnia ALLIANZ S.p.A. - Ag. di Palermo3. Impegno di spesa. 

86.  626  31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

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

acquedotto”. 

87.  634 31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, del servizio per la gestione dei sinistri di importo inferiore alla 

franchigia contrattuale RCT/O del Comune di Carlentini alla Società 

“WILLCONSULTING S.r.l.”. Impegno di spesa. 

88.  637  31/122019 Impegno di spesa per la fornitura di prodotti alimentari e materiale di 

consumo per gli asili nido comunale. 

89.  639  31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per l’acquisto di una macchina fotografica per l’utilizzo da 

parte del Comando di Polizia Municipale, impegno di spesa. CIG: 
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ZCE2BA1D85. 

90.  645  31/122019 Affidamento per rinnovo firma digitale. CIG: Z3E2BAB6E1 

91.  649  31/122019 Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale, della 

fornitura di un PC Portatile per il Centro Anziani, a favore di: DVD 

MANIA S.R.L. Unipersonale. Impegno di spesa.  

92.  662  31/122019 Affidamento lavori di riparazione su mezzi comunali in dotazione al 

servizio acquedotto. 

93.  663  31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per “Lavori di riparazione su auto espurgo in dotazione al 

servizio idrico integrato”:  

94.  664  31/122019 Affidamento per lavori di ripristino impianti idrici e di riscaldamento 

presso le strutture comunali. 

95.  665  31/122019 Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione in economia delle 

strutture comunali. 

96.  666  31/122019 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” 

97.  667  31/122019 Affidamento fornitura del gruppo di continuità a servizio della cabina 

elettrica di Piazza S. Anna. 

98.  668  31/122019 Determina a contrarre per affidamento diretto incarico direzione dei 

lavori di “Rifacimento della sede stradale e ripristino canale di 

convogliamento acque meteoriche via Etnea, Zona Sud (c.da Marcellino) 

- CODICE INTERVENTO SI_SR_01311” ex OCDPC n. 558/2018. 

99.  669  31/122019 Determina a contrarre per affidamento diretto incarico direzione dei 

lavori di “Rifacimento della sede stradale di c.da Minnella - CODICE 

INTERVENTO SI_SR_01312” ex OCDPC n. 558/2018. 

100.  670  31/122019 Lavori di messa in pristino impianti di sollevamento. 

101.  672  31/122019 Affidamento diretto tramite MePA del servizio di collaborazione e 

supporto tecnico specialistico al RUP per il trasferimento a soggetto terzo 

del servizio di gestione degli impianti di distribuzione del gas-naturale nel 
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Comune di Carlentini. 

102.  673  31/122019 Fornitura di carpette per la rilegatura delle liste sezionali di colore rosa e 

blu per l’ufficio Elettorale. Impegno di spesa. 

103.  676  31/122019 Affidamento lavori di completamento di “Messa in sicurezza di alcuni 

tratti stradali” Legge di Bilancio 2019 - CUP: D17H19000550001. 

(Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 107 - 114) - determina a 

contrarre. 

104.  679  31/122019 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma, del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per “Interventi di salubrità ambientale”. 

105.  680  31/122019 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera A) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., lavori di 

sostituzione condotta idrica in via Pr. Emanuele. 

106.  684  31/122019 Affidamento per lavori di riparazione impianto di climatizzazione 

installato presso il Palazzo di Città. 

107.  685  31/122019 Rinnovo licenza software applicativo di gestione per lo svolgimento delle 

gare telematiche con la società DIGITALPA S.r.l. - Impegno di spesa. 

 


