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VERBALE n. 6 del 27/02/2020 

 

 

L’anno 2020 il giorno 27 del mese di febbraio, 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 e successiva Delibera di G.M. n. 80 del 08/08/2018, a seguito di 

convocazione concordata, giusto verbale n. 5 del 12/02/2020. 

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 10:30 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, dott. Daniele Giamporcaro, il 

quale si scusa con gli astanti per il ritardo afferente l’inizio dei lavori, verificatosi a causa di sopraggiunti 

impegni istituzionali improvvisi. 

 Il Presidente comunica ai presenti che - come stabilito nella seduta precedente - nella seduta odierna, in 

applicazione degli indirizzi ampiamente esplicitati ed in funzione del ruolo cui l’Autorità di Audit è chiamata 

ad assolvere, si inizierà con l’esame delle schede relative alle Delibere di G.M., Delibere di C.C., Determine 

sindacali e Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3% per 

l’anno 2019 - 3° quadrimestre, a seguire si procederà con l’esame delle schede relative alle Determine 

dirigenziali sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%  per l’anno 2019 - 3° 

quadrimestre, individuate ed assegnate ai  vari Componenti nella seduta del 12/02/2020, giusto verbale n. 5, 

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

insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure. 
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I lavori proseguono con l’esame delle schede relative alle Delibere di Giunta Municipale per l’anno 

2019 - 3° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - 

individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l’ausilio di un sito 

accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto 

(10% equivalente a n. 5 provvedimenti su 46, giusto verbale n. 5 del 12/02/2020) - predisposte da parte dei 

seguenti Componenti: 

La Pila Marinella 

Miceli Cettina 

Gentile Enza 

Marino Mariella 

Di Stefano Santi 

 

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 dell’esame delle schede delle Delibere di G.M. sopraelencate, sottoposte al controllo 

successivo obbligatorio nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di riprendere i lavori 

con l’esame delle schede relative alle Delibere di C.C. sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella 

misura del 10%. 
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I lavori proseguono con l’esame delle schede relative alle Delibere di C.C. per l’anno 2019 - 3° 

quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - individuate secondo 

il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l’ausilio di un sito accreditato per il sorteggio 

dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a n. 2 

provvedimenti su 23, giusto verbale n. 5 del 12/02/2020) - predisposte da parte del seguente Componente: 

Giamporcaro Daniele 

 

Delibere di C.C. anno 2019 - 3° 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 dell’esame delle schede delle Delibere di C.C. sopraelencate, sottoposte al controllo 

successivo obbligatorio nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di proseguire i lavori 

con l’esame delle schede relative alle Determine sindacali sottoposte al controllo successivo obbligatorio 

nella misura del 10%. 

I lavori proseguono con l’esame della scheda relativa alla Determina sindacale per l’anno 2019 - 3° 

quadrimestre, sottoposta al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - individuata secondo 

il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l’ausilio di un sito accreditato per il sorteggio 

dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a n. 1 

provvedimento su 13, giusto verbale n. 1 del 12/02/2020) - predisposta da parte del seguente Componente: 

Marino Mariella 

Determine sindacali anno 2019 - 3° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

29 Nomina Assessore e Vice Sindaco. Marino Mariella 

 

A conclusione dell’esame della scheda della Determina sindacale sopraelencata, sottoposta al controllo 

successivo obbligatorio nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di continuare i lavori 

con l’esame delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo facoltativo 

nella misura del 3%. 
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I lavori proseguono con l’esame delle schede relative alle Determine dirigenziali per l’anno 2019 - 

3° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3% - individuate secondo 

il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l’ausilio di un sito accreditato per il sorteggio 

dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (3% equivalente a n. 9 

provvedimenti su 283, giusto verbale n. 1 del 12/02/2019) - predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

La Pila Marinella 

Miceli Cettina 

Di Stefano Santi 

Marino Mariella 

Gentile Enza 

Giamporcaro Daniele 

 

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 a 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 

per mancato utilizzo. Ditta: Sciuto Giuseppe. 

Giamporcaro Daniele 

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

 

A conclusione dell’esame delle schede delle Determine sindacali sopraelencate, sottoposte al controllo 

successivo facoltativo nella misura del 3 %, il Presidente propone agli intervenuti di procedere con l’esame 

delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura 

del 10%. 

I lavori continuano con l’esame delle schede relative alle Determine dirigenziali per l’anno 2019 - 3° 

quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - individuate secondo 

il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l’ausilio di un sito accreditato per il sorteggio 

dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a n. 11 

provvedimenti su 107 individuati, giusto verbale n. 1 del 12/02/2020 - Allegato E) - predisposte da parte dei 

seguenti Componenti: 

La Pila Marinella 

Miceli Cettina 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

Giamporcaro Daniele 

 

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 Gentile Enza 
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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 

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 dell’esame delle schede delle Determine dirigenziali sopraelencate, sottoposte al 

controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%, il Presidente propone agli intervenuti di 

depositare le schede esaminate presso l’Ufficio del Segretario Generale, al fine di riscontrarne 

eventuali inesattezze e/o incompletezze e consentire ai singoli Componenti la visione e la 

sottoscrizione delle stesse, proponendone l’acquisizione con il presente verbale. 

A conclusione dei lavori, il Presidente invita i Componenti ad evidenziare eventuali criticità 

riscontrate e suggerire correttivi in merito all’attività di Audit connessa all’esame dei provvedimenti 

esaminati per l’anno 2019 - 3° quadrimestre. 





    Allegato  A)        
         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. 6 del 27/02/2020      

Autorità di Audit - Attività anno 2019 

 

Schede 

 

Delibere di Giunta Municipale 

Anno 2019 - 3° Quadrimestre  

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 107, 108, 114, 123, 137.             

 

 























    Allegato  B)        
         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 
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Autorità di Audit - Attività anno 2019 

 

Schede 

 

Delibere di Consiglio Comunale 

Anno 2019 - 3° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 31, 37. 

 

 











    Allegato  C)        
         Comune di Carlentini 

                              

                          LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Autorità di Audit - Attività anno 2019 

 

Schede 

 

Determine sindacali 

Anno 2019 - 3° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 29. 

 

 







    Allegato  D)        
         Comune di Carlentini 

                              

                       LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Allegato al verbale n. 6 del 27/02/2020       

Autorità di Audit - Attività anno 2019 

 

Schede 

 

Determine dirigenziali 

Anno 2019 - 3° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo facoltativo 

nella misura del 3%  

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 302, 318, 389, 455, 517, 526, 

572, 599, 623. 

 







































    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. 6 del 27/02/2020      

Autorità di Audit - Attività anno 2019 

 

Schede 

 

Determine dirigenziali 

Anno 2019 - 3° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio 

nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 305, 311, 322, 323, 326, 399, 

403, 472, 510, 564, 637.         

 














































