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VERBALE n. 1 del 17/06/2020 

 

 

L’anno 2020 il giorno 17 del mese di giugno, 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 

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

La Pila Marinella - Area I Affari Generali      Componente 

Miceli Cettina - Area IV Territorio - Attività produttive   Componente 

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

Assenti:  

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

Marino Mariella - Area VI Polizia Municipale     Componente 

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe 

Alle ore 10:15 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 passare all’inizio dei lavori afferenti il controllo successivo degli atti prodotti ed 

approvati nel corso del 1° quadrimestre 2020, reputa doveroso fare un richiamo all’emergenza 
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pandemica da coronavirus (Covid-19), che ha visto il nostro paese impegnato a combattere contro 

questo nemico invisibile. Com’è noto, le misure adottate dal Governo per contrastare la diffusione 

del coronavirus, previo parere del comitato tecnico-scientifico, hanno, di fatto, paralizzato l’intero 

paese. Inoltre, a seguito del disposto lockdown, ognuno di noi è stato costretto a rimanere in casa, 

tra l’altro, confinato nel proprio Comune di residenza, salvo che per esigenze particolari che ne 

giustificassero gli spostamenti, così come disposto dai D.P.C.M. emanati dal Governo, previa 

autocertificazione individuale da esibire in caso di controllo.  

L’Amministrazione comunale per far fronte all’emergenza Covid-19, in ossequio ai richiamati 

D.P.C.M., ha posto in essere una serie di misure atte a contrastare la diffusione del virus quali: 

contenimento dei servizi erogati, garantendo solo quelli essenziali e comunque quelli non differibili; 

riduzione drastica della presenza di personale presso gli Uffici comunali, attraverso l’istituto del 

collocamento in ferie d’ufficio e l’attivazione dello smart working o lavoro agile; attivazione di 

misure idonee volte al controllo sociale (Es. controllo del territorio; vigilanza sui comportamenti 

della comunità amministrata: rispetto delle misure restrittive disposte dal Governo; osservanza del 

distanziamento sociale).  

L’Amministrazione, altresì, è stata chiamata ad attivare una complessa attività procedimentale 

per fronteggiare l’emergenza covid-19, incentrando l’attività amministrativa sugli adempimenti 

connessi all’emergenza coronavirus, al fine di contenerne la diffusone, posticipando, di fatto, taluni 

adempimenti e/o atti amministrativi, i cui termini di scadenza sono stati, in ogni caso, prorogati con 

l’emanazione dei citati D.P.C.M.  

La ripartenza o “fase 3” è, purtroppo, ancora pervasa da molte incertezze, paure e, a volte, 

anche da diffidenze, che sfociano in atteggiamenti ingiustificati, quali, ad esempio, vedere l’altro 

come potenziale “untore”. Il virus, si sa, è ancora libero di circolare, ma sta a noi gestire e dominare 

la paura e far sì che questa non si trasformi in psicosi. Pertanto, consapevoli del perdurare di questa 

convivenza con il virus, è importante ed opportuno che ognuno di noi faccia la propria parte nella 

gestione della convivenza con questo nemico invisibile, usando rispetto per l’altro e osservando le 

buone regole di comportamento e di distanziamento sociale, al fine di contenerne la diffusione. 

Ciò premesso, come già esplicitato nei precorsi anni, il Presidente richiama la vigente 

normativa che a partire dal 2012 ha interessato la P.A. - imponendo agli Enti locali una serie di 

adempimenti - e alla tempistica in materia di “controlli interni”, che si rende necessaria perché 

materia di trattazione in fase di redazione della “Relazione annuale anticorruzione per l’anno 

2020” e del “Referto annuale del Sindaco - esercizio 2020”. 
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Pertanto, per quanto sopra esplicitato, nel delineare il percorso dell’attività dell’Autorità di 

Audit,  non si può prescindere dalle innovazioni legislative che dal 2012 hanno interessato gli Enti 

locali, imponendo l’esigenza di sensibilizzare e formare il personale nelle materie oggetto di 

specifica disciplina a seguito dell’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n.190 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, del D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e del 

D.L. n. 174/2012 recante “Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, 

nonché ulteriori disposizioni  in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con 

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

materia di enti locali”, che con la disciplina dettata dall’art. 3 sostituisce l’art.147 del TUEL e 

rafforza il sistema dei controlli interni, articolandolo in distinte tipologie. 

A tal uopo, l’Amministrazione comunale, come già esplicitato nel precorso anno, a seguito 

della implementazione del richiamato sistema dei controlli interni, ha ritenuto opportuno dotarsi di 

uno strumento regolamentare che compendiasse il monitoraggio degli istituti oggetto di verifica 

annuale, precisando che in relazione ai “controlli interni” è stata richiamata la normativa 

disciplinata  dal “Regolamento sul sistema dei controlli interni” approvato con delibera di C.C. n. 

39 del 13/11/2013, mentre la normativa sugli “equilibri di bilancio” e sul “controllo di gestione” è 

stata ripresa testualmente dal “Regolamento di contabilità armonizzata” approvato con delibera di 

C.C. n. 3 del 13/03/2017. 

Il Regolamento comunale che compendia i vari istituti “Discipline in materia di controlli 

interni e di servizi alla Cittadinanza” è stato approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 14/12/2017. 

Com’è noto, continua il Presidente, con la richiamata Delibera di G.M. n. 125 dell’8/10/2014 

l’Amministrazione ha ritenuto necessario costituire un Gruppo di lavoro che congiuntamente 

supportasse l’Autorità di Audit e l’Autorità locale anticorruzione con qualificate professionalità 

idonee ad esercitare il controllo di regolarità amministrativa, non disgiungendolo da una parallela 

finalizzazione al contrasto della corruzione. 

Ciò premesso, 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 1° quadrimestre dell’anno 2020. 
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Il Presidente informa che 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. Tale principio, applicato per la prima volta 

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

riconfermato, altresì, per l’anno in corso con Delibera di G.M. n. 65 del 12/06/2020 avente ad 

oggetto “Attività di Audit - Programma annuale per il controllo successivo degli atti” (Criteri e 

modalità operative per l’anno 2020). 

Per opportuna esigenza espositiva, si riporta di seguito stralcio della richiamata Delibera di 

G.M. n. 65/2020 nella quale vengono puntualmente richiamati i criteri da applicare per l’esercizio 

del controllo successivo degli atti: […] “dare atto: 

 che per le qualificazioni professionali e deontologiche il gruppo di lavoro viene individuato 

nelle seguenti persone: 

- Giamporcaro Daniele - Segretario Generale 

- La Pila Marinella - Area I Affari Generali 

- Di Stefano Santi - Area I Ufficio Gare e Appalti  

- Miceli Cettina - Area IV Territorio e Ambiente  

- Marino Mariella - Area VI Polizia Municipale 

- Gentile Enza - Area II Servizi Finanziari - Tributi 

funge da Segretario verbalizzante: 

- Di Falco Giuseppe - Segreteria Generale; 

 che il controllo successivo “facoltativo” viene applicato nella misura del 3%; 

 che le schede elaborate sui controlli saranno prodotte con cadenza quadrimestrale; 

 che i controlli a campione saranno effettuati secondo il principio della casualità, pertanto si 

può procedere mediante il sorteggio dei provvedimenti”. 

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 
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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 

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 1° quadrimestre 2020 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 2020, nonché a coadiuvarlo durante le operazioni di estrazione dei numeri per 

l’individuazione dei provvedimenti da esaminare. 

Delibere di G.M.  - 1° quadrimestre 2020 (Allegato A) 

Provvedimenti adottati n. 47 (dal n. 1 del 21/01/2020 al n. 47 del 03/04/2020); 

Provvedimenti da esaminare n. 5 su 47 (misura del 10%). 

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

risultano essere, in ordine di estrazione, per l’anno 2020: i numeri 7, 16, 26, 37, 45. 

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 7, 16, 26, 37, 45. 
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Si procede all’assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 1° quadrimestre dell’anno 

2020 da parte del Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati, che non 

presenta profili di incompatibilità. 

 

Delibere di G.M. anno 2020 - 1° quadrimestre 

n. oggetto Componente 

7 Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di 

Giudice di Appello avverso la Sentenza n. 17/2020 del Giudice di Pace 

di Lentini - Causa OMISSIS. c/Comune. Nomina difensore Avv. 

Giuseppe Catana.  

Miceli Cettina 

16 Referendum popolare confermativo della legge costituzionale del 29 

marzo 2020, recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, 

approvata dal Parlamento. - Presa d’atto dello stato delle attrezzature 

occorrenti per l’arredamento dei seggi elettorali. 

La Pila Marinella 

26 Cantiere regionale di lavoro ex art. 15, co. 2, L.R. 17/03/2016, n. 3 

denominato “Rifacimento di tratto di marciapiede su via Togliatti”. 

Richiesta proroga - CUP: D17H18001380002. 

La Pila Marinella 

37 Costituzione in giudizio al Tribunale di Siracusa, in funzione al Giudice 

di Appello avverso la Sentenza n. 39/2020 del Giudice di Pace di Lentini 

- Causa Chessari Tiziana c/Comune. Nomina difensore Avv. Vinci 

Alessandro. 

Miceli Cettina 

45 Emergenza COVID-19 accensione conto dedicato e vincolato per 

sostegno alle famiglie in difficoltà economica e per fronteggiare 

l’urgenza sanitaria. 

Gentile Enza 

 

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.  - 1° quadrimestre 2020 (Allegato B) 

Provvedimenti adottati n. 13 (dal n. 1 del 26/02/2020 al n. 13 del 23/04/2020); 

Provvedimenti da esaminare n. 1 su 13 (misura del 10%). 
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Si procede, quindi, all’estrazione attraverso il sito internet accreditato di 1 (uno) numero che 

risulta essere, per l’anno 2020, il numero 5. 

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

provvedimento: Delibera di C.C. recante il numero 5. 

Si procede all’assegnazione del provvedimento da esaminare per il 1° quadrimestre 

dell’anno 2020 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento 

sottoelencato, che non presenta profili di incompatibilità. 

 

Delibere di C.C. anno 2020 - 1° quadrimestre 

n. oggetto Componente 

5 Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari -

Anno 2020. 

Giamporcaro Daniele 

 

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

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

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

obbligatorio nella misura del 10%.  

 Determine sindacali - 1° quadrimestre 2020 (Allegato C) 

Provvedimenti adottati n. 11 (dal n. 1 del 15/01/2020 al n. 11 del 23/04/2019); 

Provvedimenti da esaminare n. 1 su 11 (misura del 10%). 

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

risulta essere, per l’anno 2020, il numero 6. 

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

provvedimento: Determina sindacale recante il numero 6. 

Si procede all’assegnazione del provvedimento da esaminare per il 1° quadrimestre 

dell’anno 2020 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento 

sottoelencato, che non presenta profili di incompatibilità. 

 

Determine sindacali anno 2020 - 1° quadrimestre 

n. oggetto Componente 

6 Nomina del Presidente e di componenti la Commissione esaminatrice Marino Mariella 
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per la selezione per la nomina di n. 2 Direttori di Cantiere da impegnare 

nei cantieri istituiti ai sensi del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018. 

 

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

Determine sindacali, 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%.  

 Determine dirigenziali - 1° quadrimestre 2020 (Allegato D) 

Provvedimenti adottati n. 160 (dal n. 1 del 14/01/2020 al n. 160 del 30/04/2020); 

Provvedimenti da esaminare n. 4 su 124 (misura del 3% per eccesso). 

Il Presidente precisa che dal numero complessivo di determine (n. 160) n. 36 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 

124;  

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

individuazione degli atti da sottoporre al controllo successivo facoltativo (misura del 3%) e/o 

obbligatorio (misura del 10%), propone ai Componenti di procedere con l’estrazione di 12 (dodici) 

numeri - al fine di evitare di procedere con una o più estrazioni successive fino al raggiungimento 

del numero percentuale previsto degli atti da sottoporre al controllo successivo  (n. 4 su 124 misura 

del 3%, allegato D) - 4 su 36 misura del 10% - allegato E). 

 Qualora con la prima estrazione uno o più numeri non dovessero essere presenti tra quelli 

elencati nel richiamato allegato E) si procederà con una o più estrazioni successive, fino al 

raggiungimento del numero percentuale previsto per l’assolvimento del controllo successivo 

obbligatorio (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 12 (dodici) numeri. 

Si procede, quindi, all’estrazione attraverso il sito internet accreditato dei 12 (dodici) numeri che 

risultano essere in ordine di estrazione: 29, 50, 68, 85, 88, 90, 101, 104, 123, 137, 140, 145. 

Secondo l’ordine di estrazione risultano essere utili, per l’individuazione dei provvedimenti 

sottoposti al controllo successivo facoltativo (misura del 3%) i numeri: 29, 50, 85, 90, per il 

controllo obbligatorio (misura del 10%) i numeri: 68, 88, 137 (stralciati i numeri: 101, 104, 123, 

140, 145 in quanto non presenti nell’allegato E, ai fini dell’assolvimento del controllo obbligatorio).  
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Il Presidente dà atto che, a seguito della prima estrazione, risultano essere individuati in ordine 

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

numeri 29, 50, 85, 90. 

Si procede all’assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 1° quadrimestre dell’anno 

2020 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento sottoelencato, che 

non presenta profili di incompatibilità. 

 

Determine dirigenziali (misura del 3%) anno 2020 - 1° quadrimestre 

n. oggetto Componente 

29 Approvazione Rendiconto di cui alla determina n. 523/2018 del 

Responsabile relativamente alla fornitura di quotidiani per l’Ente. Anno 

2019. 

Di Stefano Santi 

50 OCDPC n. 558 del 15.11.2018 – Lavori di rifacimento della sede 

stradale di C.da Minnella. Determina di Liquidazione 1° Sal 

COD.S_I_SR_ 01312. 

Di Stefano Santi 

85 Liquidazione gettoni di presenza di € 3.375,36 a favore dei Consiglieri 

Comunali - Ano 2019. 

Gentile Enza 

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

Servizi di Cura per l’Infanzia - Scheda intervento Tipologia 3 - 

Aggiornamento Albo dei soggetti del terzo settore per l’erogazione 

mediante buoni voucher del servizio integrativo denominato Centro per 

bambini e famiglie. 

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%) - 1° quadrimestre 2020 (Allegato E) 

Provvedimenti individuati n. 36 (dal n. 6 del 14/01/2020 al n. 160 del 30/04/2020, non 

consecutivi); 

Provvedimenti da esaminare n. 4 su 36 (misura del 10%). 

Prima di procedere con l’estrazione, il Presidente, preso atto che con la prima estrazione sono 

stati individuati i seguenti numeri: 68, 88, 137 per la misura del 10% e che per il raggiungimento 
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del numero percentuale previsto (4 su 36)  manca ancora 1 (uno) numero, con l’intento di snellire 

l’iter relativo alla individuazione degli atti da sottoporre al controllo obbligatorio, propone ai 

Componenti di procedere con l’estrazione di 12 (dodici) numeri - al fine di evitare di procedere con 

una o più estrazioni successive.  

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

collegialmente all’unanimità convengono di procedere con l’estrazione di 12 (dodici) numeri. 

Si procede, quindi, all’estrazione attraverso il sito internet accreditato dei 12 (dodici) numeri 

che risultano essere in ordine di estrazione: [9, 14, 15, 23, 46 e 98, stralciati in quanto non presenti 

in elenco], 102 [111,116, 132,136, 155 stralciati in quanto è stato raggiunto il numero percentuale 

previsto]. 

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

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

numeri 68, 88, 137, 102. 

Si procede all’assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 1° quadrimestre dell’anno 

2020 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento sottoelencato, che 

non presenta profili di incompatibilità. 

 

Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2020 - 1° quadrimestre 

n. oggetto Componente 

68 Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di prerevisione e di 

revisione degli scuolabus. 

Marino Mariella 

88 “Costruzione di n. 80 loculi cimiteriali da realizzare nell’ampliamento 

del Cimitero di Pedagaggi”.  

Giamporcaro Daniele 

102 Affidamento diretto ex art. 36 c, 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 

dell’incarico professionale per la Direzione Lavori, Misura e Contabilità 

relativa ai 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” - CIG: 

Z292920A86. 

Di Stefano Santi 

137 Impegno di spesa per acquisto prodotti igienizzanti per la pulizia delle 

strade per emergenza COVID-19 (Coronavirus) - Ditta ChimiClean. 

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

provvedimenti sopraelencati, il Presidente informa i Componenti che la SCHEDA per l’esercizio del 

controllo successivo dei provvedimenti e la LEGENDA degli indicatori per l’esercizio del controllo 

successivo, rispettivamente allegati sub lett. B) e sub lett. C) al verbale n. 1 del 11/02/2016, non 

hanno subito modifiche e/o integrazioni. 

Il Presidente comunica ai Componenti che l’Ufficio provvederà a trasmettere la richiamata 

“Scheda” a mezzo posta elettronica alla e-mail istituzionale, annunciata in precedenza dal 

Componente.       

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 2° quadrimestre dell’anno 2020 e propone ai Componenti di fissare, già da 

ora, la data del prossimo incontro - da tenersi il giorno 24 giugno 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 superiore data senza ricorrere ad ulteriori formali comunicazioni.  

Qualora dovessero sopravvenire improvvisi impegni istituzionali tali da non poter consentire il 

rispetto della richiamata data, l’Ufficio provvederà a darne comunicazione ai Componenti. 

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

Delibere di G.M., Delibere di C.C., Determine sindacali, Determine dirigenziali (misura del 3%) e 

Determine dirigenziali (misura del 10%)  per l’anno 2020 - 1° quadrimestre, assegnate con il 

presente verbale, presso l’Ufficio del Segretario Generale, al fine di consentire ai singoli 

Componenti la visione e la sottoscrizione delle stesse, proponendone l’acquisizione nella prossima 

seduta di Audit che viene indicata per il giorno 24 giugno 2020. 

Alle ore 11:15, il Presidente dichiara chiusa la seduta dei lavori. 

 

Si allegano al presente verbale: 

Allegato A  ELENCO analitico delle Delibere di G.M. anno 2020 - 1° quadrimestre; 

Allegato B  ELENCO analitico delle Delibere di C.C. anno 2020 - 1° quadrimestre; 

Allegato C  ELENCO analitico delle Determine sindacali anno 2020 - 1° quadrimestre;  
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Allegato al verbale n. 1 del 17/06/2020 

 

Autorità di Audit - Attività anno 2020 

 

Elenco analitico  

 

Delibere di Giunta Municipale 

1° Quadrimestre - Anno 2020 

 

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: 

7, 16, 26, 37, 45. 

 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 1° Quadrimestre n. 47. 

Dal n. 1 del 21/01/2020 

Al n. 47 del 03/04/2020 
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Delibere di Giunta Municipale anno 2020 - 1° 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.  1 21/01/2020 Costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale 

di Palermo Sez. staccata di Siracusa nell’Atto di Appello proposto 

dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa avverso la 

Sentenza n. 1547/2019. Nomina difensore Avv. Massimo Giuliano. 

2.  2 21/01/2020 Costituzione task force amministrativa per gli urgenti adempimenti di 

gestione e di rendicontazione delle risorse del Pon Inclusione di cui 

all’Avviso n. 3/2016 e della Quota Servizi 2018 del Fondo Povertà. 

3.  3 21/01/2020 Modifica D. G. M. n. 125 dell’11/12/2019: Richiesta anticipazione di 

tesoreria ai sensi dell’art. 1, comma 555, della Legge n. 160 del 

27/12/2019 (“Legge di Bilancio 2020”) ed autorizzazione utilizzo di 

somme vincolate (art. 195 del D.lgs. n. 267/2000) per l’Esercizio 

Finanziario 2020. 

4.  4 21/01/2020 Verifica dello schedario elettorale 2° semestre 2019. 

5.  5 24/01/2020 Costituzione in giudizio per resistere al ricorso in appello, con istanza 

cautelare, proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

D.I.P.E. e dal C.I.P.E. - Comitato Interministeriale della Programmazione 

Economics avverso la Sentenza del TAR del Lazio, Roma, Sez. I - quater, 

20 dicembre 2019 n. 14648. Nomina difensore Prof. Avv. Antonio 

Barone. 

6.  6 29/01/2020  Approvazione “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022”. Aggiornamento alla luce della 

Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019.  

7.  7 29/01/2020  Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di 

Giudice di Appello avverso la Sentenza n. 17/2020 del Giudice di Pace di 

Lentini - Causa OMISSIS. c/Comune. Nomina difensore Avv. Giuseppe 

Catana.  
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8.  8 29/01/2020  Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di 

Giudice di Appello avverso la Sentenza n. 437/2019 del Giudice di Pace 

di Lentini - Causa OMISSIS c/Comune. Nomina difensore Avv. Giuseppe 

Catana.  

9.  9 29/01/2020 Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di 

Giudice di Appello avverso la Sentenza n. 440/2019 del Giudice di Pace 

di Lentini - Causa OMISSIS c/Comune. Nomina difensore Avv. Giuseppe 

Catana.  

10.  10 29/01/2020 Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di 

Giudice di Appello avverso la Sentenza n. 439/2019 del Giudice di Pace 

di Lentini - Causa OMISSIS c/Comune. Nomina difensore Avv. Giuseppe 

Catana.  

11.  11 29/01/2020 Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di 

Giudice di Appello avverso la Sentenza n. 438/2019 del Giudice di Pace 

di Lentini - Causa OMISSIS c/Comune. Nomina difensore Avv. Giuseppe 

Catana.  

12.  12 29/01/2020 Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in 

funzione di Giudice di Appello avverso la Sentenza n. 16/2020 del 

Giudice di Pace di Lentini - Causa OMISSIS c/Comune. Nomina 

difensore Avv. Giuseppe Catana.  

13.  13 29/01/2020 Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in 

funzione di Giudice di Appello avverso la Sentenza n. 19/2020 del 

Giudice di Pace di Lentini - Causa OMISSIS c/Comune. Nomina 

difensore Avv. Giuseppe Catana.  

14.  14 29/01/2020 Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in 

funzione di Giudice di Appello avverso la Sentenza n. 436/2020 del 

Giudice di Pace di Lentini - Causa OMISSIS c/Comune. Nomina 

difensore Avv. Giuseppe Catana.  

15.  15 12/02/2020 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 Legge n. 120/2010 - 



               
                                                                                                                                     Comune di Carlentini                

                    

Attività di Audit - Anno 2020        4 

 

 

 

Anno 2020. 

16.  16 12/02/2020 Referendum popolare confermativo della legge costituzionale del 

29 marzo 2020, recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, 

approvata dal Parlamento. - Presa d’atto dello stato delle 

attrezzature occorrenti per l’arredamento dei seggi elettorali. 

17.  17 12/02/2020 Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 

provvisorio 2020. 

18.  18 12/02/2020 Proposta di suddivisione in Sub-comparti del comparto edificabile 

identificato sulle mappe del PRG vigente con il simbolo “C6a” - 

Completamento Edilizio Residenziale, sito in c/da Raddavi. 

19.  19 12/02/2020 Approvazione elenco beni immobili da inserire nel Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Anno 2020. 

20.  20 12/02/2020 Progetto formativo sulla armonizzazione contabile per il settore 

finanziario. 

21.  21 12/02/2020 Organizzazione manifestazione “Carnevale Carleontino 2020”. Atto 

d’indirizzo. 

22.  22 12/02/2020 Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di 

Giudice di Appello avverso la Sentenza n. 26/2020 del Giudice di Pace di 

Lentini - causa Soc. IN.TUR. S.r.l. c/Comune. Nomina difensore Avv. 

Giuseppe Catana. 

23.  23 20/02/2020 Costituzione in giudizio per resistere all’Atto di Appello proposto da Enel 

Green Power S.p.A. dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della 

Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, avverso la Sentenza n. 1914/04/2019 

della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa. Nomina difensore 

Avv. Romano Lorenzo. 

24.  24 20/02/2020 Approvazione Piano Triennale delle azioni positive 2020/2022, ai sensi 

dell’art. 48 del D.lgs. n. 198/06. 

25.  25 20/02/2020 Cantiere regionale di lavoro ex art. 15, co. 2, L.R. 17/03/2016, n. 3 

denominato “Rifacimento di tratti di marciapiedi su via dello Stadio e via 



               
                                                                                                                                     Comune di Carlentini                

                    

Attività di Audit - Anno 2020        5 

 

 

 

Scavonetti”. Richiesta proroga - CUP: D17H18001370002. 

26.  26 20/02/2020 Cantiere regionale di lavoro ex art. 15, co. 2, L.R. 17/03/2016, n. 3 

denominato “Rifacimento di tratto di marciapiede su via Togliatti”. 

Richiesta proroga - CUP: D17H18001380002. 

27.  27 20/02/2020 Adozione Schema Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 -

2022. Elenco annuale dei lavori anno 2020, e adozione del Piano Biennale 

degli acquisti e servizi 2020 - 2021 ai sensi della normativa vigente. 

28.  28 26/02/2020 Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020. Individuazione, 

delimitazione e assegnazione spazi per le affissioni di propaganda 

elettorale. 

29.  29 05/03/2020 Partecipazione al bando per progetti di Servizio Civile Universale 2020. 

Approvazione schema accordo integrativo. 

30.  30 05/03/2020 Costituzione in giudizio per opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 

119/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa in favore della Società 

Officine CST S.p.A. con sede in Roma, contro il Comune. Conferimento 

incarico legale all’Avv. Rosario Lo Faro. 

31.  31 05/03/2020 Costituzione in giudizio al Tribunale di Siracusa, in funzione al Giudice 

di Appello avverso la Sentenza n. 59/2020 del Giudice di Pace di Lentini 

- Causa Solarino Giorgio c/Comune. Nomina difensore Avv. Emmi 

Egidio. 

32.  32 05/03/2020 Costituzione in giudizio al Tribunale di Siracusa, in funzione al Giudice 

di Appello avverso la Sentenza n. 47/2020 del Giudice di Pace di Lentini 

- Causa Migliorisi Gabriella c/Comune. Nomina difensore Avv. Vinci 

Alessandro. 

33.  33 05/03/2020 Costituzione in giudizio al Tribunale di Siracusa, in funzione al Giudice 

di Appello avverso la Sentenza n. 46/2020 del Giudice di Pace di Lentini 

- Causa Chessari Tiziana c/Comune. Nomina difensore Avv. Fangano 

Rossana. 

34.  34 05/03/2020 Costituzione in giudizio al Tribunale di Siracusa, in funzione al Giudice 

di Appello avverso la Sentenza n. 42/2020 del Giudice di Pace di Lentini 

- Causa TRE EMME FRUIT S.r.l. c/Comune. Nomina difensore Avv. 

Vinci Alessandro. 
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35.  35 05/03/2020 Costituzione in giudizio al Tribunale di Siracusa, in funzione al Giudice 

di Appello avverso la Sentenza n. 40/2020 del Giudice di Pace di Lentini 

- Causa Chessari Tiziana c/Comune. Nomina difensore Avv. Emmi 

Egidio. 

36.  36 05/03/2020 Costituzione in giudizio al Tribunale di Siracusa, in funzione al Giudice 

di Appello avverso la Sentenza n. 41/2020 del Giudice di Pace di Lentini 

- Causa Busacca Matteo c/Comune. Nomina difensore Avv. Emmi 

Egidio. 

37.  37 05/03/2020 Costituzione in giudizio al Tribunale di Siracusa, in funzione al Giudice 

di Appello avverso la Sentenza n. 39/2020 del Giudice di Pace di Lentini 

- Causa Chessari Tiziana c/Comune. Nomina difensore Avv. Vinci 

Alessandro. 

38.  38 05/03/2020 Costituzione in giudizio al Tribunale di Siracusa, in funzione al Giudice 

di Appello avverso la Sentenza n. 38/2020 del Giudice di Pace di Lentini 

- Causa Ottaviano Marianna c/Comune. Nomina difensore Avv. Fangano 

Rossana. 

39.  39 05/03/2020 Costituzione in giudizio al Tribunale di Siracusa, in funzione al Giudice 

di Appello avverso la Sentenza n. 37/2020 del Giudice di Pace di Lentini 

- Causa ICOGEN S.r.l. c/Comune. Nomina difensore Avv. Fangano 

Rossana. 

40.  40 18/03/2020 Costituzione in giudizio per opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 

168/2020, n. 170 R.G./2020 emesso dal Giudice di Pace di Siracusa in 

favore della Società Cooperativa Sociale SODALIS ONLUS con sede in 

Siracusa, contro il Comune. Conferimento Incarico Legale all’Avv. 

Treppiccione Francesco. 

41.  41 18/03/2020 Maggiori Oneri - Approvazione Rendiconti Economici Sgate - Anno 

2016. 

42.  42 18/03/2020 Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Siracusa avverso 

l’Atto di Citazione promosso da Randazzo Giuseppe. Incarico legale 

all’Avv. Magnetti Giuseppe.  

43.  43 31/03/2020  Ricognizione Annuale delle condizioni di soprannumero ed eccedenze del 

personale dipendente. 
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44.  44 31/03/2020  Approvazione programma delle assunzioni di personale per il triennio 

2020-2022 e per l’anno 2020. 

45.  45 31/03/2020  Emergenza COVID-19 accensione conto dedicato e vincolato per 

sostegno alle famiglie in difficoltà economica e per fronteggiare l’urgenza 

sanitaria. 

46.  45 03/04/2020 Variazione di urgenza in Esercizio Provvisorio al Bilancio di Previsione 

2019/2021 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.  

47.  47 03/04/2020 Atto di indirizzo per criteri erogazione risorse ex ordinanza di Protezione 

Civile n. 658/2020. Approvazione schema modello di domanda per 

concessione del voucher. Approvazione schema modello di convenzione 

da proporre agli esercenti. 
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Allegato al verbale n. 1 del 17/06/2020 

  
Autorità di Audit - Attività anno 2020 

 

Elenco analitico  

 

Delibere di Consiglio Comunale 

1° Quadrimestre - Anno 2020 

 

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: 

5.  

 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 1° Quadrimestre n. 13. 

Dal n. 1 del 26/02/2020 

Al n.   13 del 23/04/2020 
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Delibere di Consiglio Comunale anno 2020 - 1° 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.  1 26/02/2020 Lettura e approvazione verbali seduta precedente. 

2.  2 26/02/2020 Rideterminazione risultato di amministrazione al 31/12/2018. 

3.  3 26/02/2020 Ricognizione Partecipazioni possedute. Individuazione Partecipazioni da 

alienare. Determinazioni per alienazione. RINVIO 

4.  4 26/02/2020 Approvazione Integrazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 

Immobiliari - Anno 2019. RITIRO PROPOSTA 

5.  5 26/02/2020 Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari -

Anno 2020. 

6.  6 26/02/2020 Modifica Regolamento Servizio Idrico integrato. 

7.  7 26/02/2020 Approvazione Regolamento Comunale della Biblioteca Civica XXV 

Aprile. 

8.  8 26/02/2020 Piano Attuativo convenzionato di iniziativa privata per Insediamenti 

Commerciali denominato “DESA DEVELOPMENT” - Z.T.O. “D2” 

(Attività Commerciali ed Artigianali) - da realizzare in contrada Madonna 

- Marcellino, via Etnea. 

9.  9 26/02/2020 Interpellanza prot. n. 24347 del 20/12/2019, a firma della Consigliera 

Piccolo, per problematiche Via Togliatti e strisce pedonali usurate, art. 55 

del Regolamento. 

10.  10 26/02/2020 Interpellanza prot. n. 2893 del 12/02/2020, a firma della Consigliera 

Piccolo inerente la sicurezza all’interno del cimitero Comunale e la 

carenza di attrezzature, art. 55 del Regolamento. 

11.  11 26/02/2020 Interpellanza prot. n. 3473 del 20/02/2020, a firma della Consigliera 

Scolari, inerente all’art. 55 del Regolamento del Consiglio Comunale - 

chiarimenti in riferimento alla deliberazione della Giunta Municipale      

n. 139 del 24/12/2019 in materia di democrazia partecipata. 
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12.  12 23/04/2020 Emergenza COVID-19: Donazioni del Consiglio Comunale per l’acquisto 

dei D.P.I. per l’Ospedale di Lentini. 

13.  13 23/04/2020 Emergenza COVID-19 Riduzione Tasse Anno 2020. Atto di indirizzo. 
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Allegato al verbale n. 1 del 17/06/2020 

  
Autorità di Audit - Attività anno 2020 

 

Elenco analitico  

 

Determine sindacali  

1° Quadrimestre - Anno 2020 

 

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: 

6. 

 

 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati n. 11 

Dal n. 1 del 15/01/2020 

Al n.  11  del 23/04/2020 
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Determine sindacali anno 2020 - 1° Quadrimestre 

 

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

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. 
Data  Oggetto 

1.  1 15/01/2020  Costituzione in giudizio avverso il ricorso promosso da Narzisi Melinda 

dinanzi al TAR di Catania. Nomina difensore Avv. Fisicaro Giuseppe. 

2.  2 04/02/2020 Nomina RUP per l'intervento denominato “Messa in sicurezza e 

sistemazione del Costone Roccioso di c.da Madonna delle Grazie”. 

3.  3 04/02/2020 Nomina RUP per l’intervento denominato “Regimentazione e riduzione 

del rischio idraulico - Carlentini Nord - 2° stralcio - via Gobetti e via L. 

Sturzo”. 

4.  4 04/02/2020 Nomina RUP per l’intervento denominato “Messa in sicurezza e 

sistemazione del Costone Roccioso di via Aurelio Saffi”. 

5.  5 07/02/2020  Nomina del Presidente e di componenti la Commissione esaminatrice per 

la selezione per la nomina di n. 2 Istruttori di Cantiere da impegnare nei 

cantieri istituiti ai sensi del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018. 

6.  6 07.02.2020  Nomina del Presidente e di componenti la Commissione esaminatrice per 

la selezione per la nomina di n. 2 Direttori di Cantiere da impegnare nei 

cantieri istituiti ai sensi del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018. 

7.  7 10/02/2020  Modifica alla Determina n. 05 del 07/02/2020 - Sostituzione del 

Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione per la nomina 

di n. 2 Istruttori di Cantiere da impegnare nei cantieri istituiti ai sensi del 

D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018. 

8.  8 10/02/2020  Modifica alla Determina n. 06 del 07/02/2020 del Presidente della 

Commissione esaminatrice per la selezione per la nomina di n. 2 Direttori 

di Cantiere da impegnare nei cantieri istituiti ai sensi del D.D.G. n. 9483 

del 09/08/2018. 

9.  9 25/02/2020  Sostituzione componente della commissione comunale per la stesura della 

graduatoria generale definitiva degli aspiranti all’assegnazione di alloggi 

popolari in locazione semplice, disponibili e che si renderanno 
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disponibili, ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 1035/1972 e ss.mm.ii.  

10.  10 12/03/2020 Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) a seguito 

all’emergenza epidemiologica da “CORONAVIRUS” COVID-19.  

11.  11 23/04/2020  Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta a servizio della raccolta 

differenziata sito in c.da Madonna delle Grazie nel Comune di Carlentini 

(SR). QSN 2007/2013 - Obiettivi di Servizio - “Gestione dei rifiuti 

urbani” - Programmazione risorse premiali - DDS n. 377 del 19.04.2019 - 

Nomina REO. 
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Allegato al verbale n. 1 del 17/06/2020 

   
Autorità di Audit - Attività anno 2020 

 

 

Determine dirigenziali 

1° Quadrimestre - Anno 2020 

 

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. 36). 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 1° Quadrimestre n. 160 

 

Dal n.    1  del 14/01/2020 

Al n.  160   del 30/04/2020 

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione nella misura del 3% (n. 4 su 124) 

recanti i numeri: 29, 50, 85, 90. 
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Determine dirigenziali 1° Quadrimestre - Anno 2020 

 

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.  1 14/01/2020 Lavori di “Ristrutturazione, adeguamento e qualificazione del Teatro 

Comunale”. Approvazione verbale risultanze indagine di mercato.        

CIG: 8150918E4E - CUP: D15H19000020002.  

2.  2 14/01/2020 Rettifica intestazione catastale C.E. n. 191/San del 19/12/1980. 

3.  3 30/01/2020 Annullamento in autotutela della determina Dir. n. 381 del 24/10/2019 e 

della successiva procedura.  

4.  4 31/01/2020 Determinazione a contrarre per l’affidamento 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 dall’art. 142 del C.D.S., e di Gestione dei 

Procedimenti Sanzionatori, mediante l’utilizzo di un software gestionale 

compresi i Servizi Accessori.  

5.  5 31/01/2020 Esecuzione delibera n. 2 del 21/01/2020. Costituzione task force 

amministrativa per gli urgenti adempimenti di gestione e rendicontazione 

delle risorse del Pon Inclusione di cui all’Avviso n. 3/2016 e della Quota 

Servizi 2018 del Fondo Povertà. 

6.  6 X 03/02/2020 Festeggiamenti del centenario della concittadina Russo Sofia. 

Affidamento forniture ed impegno  

7.  7 04/02/2020 Nomina gruppo di lavoro per l’intervento denominato “Regimentazione e 

riduzione del rischio idraulico - Carlentini Nord - 2° stralcio - Via Gobetti 

e Via L. Sturzo”. 

8.  8 04/02/2020 Nomina gruppo di lavoro per l’intervento denominato “Messa in 

sicurezza e sistemazione del costone roccioso di Via Aurelio Saffi”. 

9.  9 04/02/2020 Nomina gruppo di lavoro per l’intervento denominato “Messa in 
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sicurezza e sistemazione del costone roccioso di c/da Madonna delle 

Grazie”.  

10.  10 07/02/2020 Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente 

ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni Referendarie 

del 29 marzo 2020 

11.  11 07/02/2020 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per 

la rilegatura di n. 74 registri di Stato Civile, mediante mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione gestito da Consip.  

12.  12 07/02/2020 Nomina gruppo di lavoro per l’attuazione del progetto di fattibilità 

tecnico economica relativo all’intervento denominato “Realizzazione 

delle opere per la regimentazione e la riduzione del rischio idrogeologica 

a difesa del centro abitato di Carlentini - Zona A”. 

13.  13 07/02/2020 Progetto distrettuale di “Implementazione delle prestazioni di natura 

assistenziale nell’ambito del servizio di ADI finanziato dal QSN 

2007/2013 (obiettivo S6) CUP: I31H17000050001. Inserimento n. 1 

utente e concessione vouchers. 

14.  14 07/02/2020 Avvio dell’Azione 3 “Servizio di educativa domiciliare ai minori da 

realizzarsi nel Comune di Carlentini” 3a Annualità del P.d.Z. 2013/2015. 

15.  15 07/02/2020 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 vouchers ai beneficiari. 

16.  16 10/02/2020 Approvazione nuovo progetto di fattibilità tecnico economica relativo 

all’intervento denominato “Realizzazione delle opere per la 

regimentazione e la riduzione del rischio idrogeologico a difesa del centro 

abitato di Carlentini - Zona A”. Revoca determinazione n. 72 del 

8/02/2016 - CUP: D17B16000000001. 

17.  17 X 11/02/2020 Affidamento diretto alla Società EDILSERVICE SRL, 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 
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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”. CUP: D19F19000620005 - CIG: 

8191005727. 

18.  18 X 11/02/2020 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 dall’art. 142 del C.D.S., e di Gestione dei 

Procedimenti Sanzionatori, mediante l’utilizzo di un software gestionale 

compresi i Servizi Accessori”. CUP: D19F19000620005 – CIG: 

8191005727. 

19.  19 12/02/2020 Impegno di spesa per pagamento somme introitate dal rilascio tesserini 

per la raccolta funghi epigei anno 2020 alla Regione Siciliana per un 

importo pari al 30% ed alla Provincia di Siracusa per un importo pari al 

20%. 

20.  20 12/02/2020 Revoca della Concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato pagamento delle somme relative all’occupazione suolo 

pubblico. Ditta: Ndiaye Saliou. 

21.  21 12/02/2020 Revoca della Concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta: Tomasello Salvatrice. 

22.  22 12/02/2020 Revoca della Concessione del posteggio nel locale mercato settimanale 

per mancato utilizzo. Ditta: Chiesa Gianluca. 

23.  23 12/02/2020 OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - Lavori di rifacimento della sede stradale 

di via Nazionale COD.S_I_SR00090. Determina di liquidazione 

compenso incentivante di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

CUP: D17H19001330002 - CIG: 799259420. 

24.  24 12/02/2020 OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - Lavori di rifacimento della sede stradale 

di via Dello Stadio COD.S_I_SR1069. Determina di liquidazione 

compenso incentivante di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

CUP: D17H19001610001 - CIG: 8044956BB3. 
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25.  25 12/02/2020 OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - Lavori di rifacimento della sede stradale 

di via Eschilo COD.S_I_SR1071. Determina di liquidazione compenso 

incentivante di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.                     

CUP: D17H19001620001 - CIG: 8046086038. 

26.  26 12/02/2020 OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - Lavori di rifacimento della sede stradale 

che conduce al pozzo comunale Cozzofico - COD.S_I_SR1072. 

Determina di liquidazione compenso incentivante di cui all’art. 113 D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. CUP: D17H19001590001 - CIG: 8045071A9A. 

27.  27 12/02/2020 OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - Lavori di rifacimento della sede stradale 

di via del Mare COD.S_I_SR1070. Determina di liquidazione compenso 

incentivante di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.                     

CUP: D17H19001600001 - CIG: 8046140CC4. 

28.  28 12/02/2020 Approvazione Rendiconto di cui alla determina n. 542/2018 del 

Responsabile relativamente alle spese varie relative ai Centri Sociali 

Anziani di Carlentini. Anno 2019. 

29.  29 12/02/2020 Approvazione Rendiconto di cui alla determina n. 523/2018 del 

Responsabile relativamente alla fornitura di quotidiani per l’Ente. Anno 

2019. 

30.  30 12/02/2020 OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - Lavori di rifacimento della sede stradale 

di via Nazionale COD.S_I_SR00090. Determina di liquidazione 

compenso incentivante di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.   

CUP: D17H19001330002 - CIG: 7998259420. 

31.  31 13/02/2020 Individuazione della giacenza vincolata di tesoreria al 1 gennaio 2020 - 

D.lgs. n. 118/2011 (Principio contabile applicato n. 2, allegato 4/2 - punto 

10). 

32.  32 13/02/2020 Approvazione Rendiconto per pagamento spese servizio economato Area 

VI Anno 2019 - IV Trim. 

33.  33 13/02/2020 Approvazione Rendiconto per pagamento spese servizio economato Area 

V Anno 2019 - IV Trim. 

34.  34 13/02/2020 Approvazione Rendiconto per pagamento spese servizio economato Area 

III Anno 2019 - IV Trim. 

35.  35 13/02/2020 Approvazione Rendiconto per pagamento spese servizio economato Area 
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II Anno 2019 - IV Trim. 

36.  36 13/02/2020 Approvazione Rendiconto per pagamento spese servizio economato Area 

I Anno 2019 - IV Trim. 

37.  37 18/02/2020 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al servizio Polizia 

Municipale di € 1.000,00 - Anno 2020 (I Trim.). 

38.  38 18/02/2020 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area 

II di € 863,00 - Anno 2020 (I Trim.). 

39.  39 18/02/2020 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I 

Affari Generali di € 498,00 - Anno 2020 (I Trim.). 

40.  40 18/02/2020 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area 

V di € 1.000,00 - Anno 2020 (I Trim.) 

41.  41 18/02/2020 Impegno spesa e liquidazione tassa iscrizione collegio dei periti 

industriali anno 2020. 

42.  42 X 18/02/2020 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. CIG: 8138331B30.  

43.  43 18/022020 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente all’ Area III 

LL.PP. di € 1.000,00 - Anno 2020 (I Trim.). 

44.  44 18/02/2020 Concessione Cellette Ossario n. 278A / 283A. 

45.  45 18/02/2020 Concessione Loculo Cimiteriale (Usato) n. 322. 

46.  46 19/02/2020 Impegno di spesa per imposta di bollo e spese di gestione dei conti 

correnti postali intestati all’Ente. Anno 2020. 

47.  47 19/02/2020 Concessione Congedo retribuito biennale (D.lgs. 151/2001 e ss.mm.ii.) 

alla Dipendente Sig.ra Salonia Marcella. Periodo dal 01 marzo 2020 al 31 

gennaio 2022.  

48.  48 19/02/2020 Impegno di spesa e liquidazione fattura numero 8/PA del 09.01.2020 - per 

servizio di Postalizzazione Atti Giudiziari - Sanzioni Amministrative 

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

49.  49 19/02/2020 Presa d’atto dei verbali di gara e aggiudicazione efficace dei lavori di 

ristrutturazione, adeguamento e qualificazione del teatro comunale CIG: 

8150918E4E - CUP: D15H19000020002. 
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50.  50 19/02/2020 OCDPC n. 558 del 15.11.2018 – Lavori di rifacimento della sede stradale 

di C.da Minnella. Determina di Liquidazione 1° Sal COD.S_I_SR_ 

01312. 

51.  51 X 19/02/2020 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di tubi in acciaio zincato”. 

52.  52 19/02/2020 Organizzazione manifestazione “Carnevale Carleontino 2020”. Impegno 

di spesa. CIG: ZFA2C223B2. 

53.  53 24/02/2020 Ristrutturazione, Adeguamento e Qualificazione del Teatro Comunale, 

Approvazione Quadro Economico Post-Gara. Decreto di Finanziamento 

DDG n. 6447 del 31/12/2019 - CUP: D15H19000020002 - CIG: 

8150918E4E. 

54.  54 24/02/2020 Nomina Direttore del cantiere di lavoro per disoccupati n. 174/SR 

denominato “Rifacimento di un tratto di marciapiedi di via Togliatti”. 

C.U.P. n. D17H18001380002 - C.I.G. n. Z272C2E0EC - C.I.P. N. 

PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/174/SR. 

55.  55 24/02/2020 Nomina Direttore del cantiere di lavoro per disoccupati n.175/SR 

denominato “Rifacimento tratti di marciapiede su via dello Stadio e via 

Scavonetti”. C.U.P. n. D17H18001370002 - C.I.G. n. Z2B2C2E00A - 

C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/175/SR. 

56.  56 27/02/2020 Approvazione preventivo Ecolit S.r.l. per servizi aggiuntivi Comieco 

(carta e cartone) CER 20.01.01 presso Camporotondo Etneo. 

57.  57 27/02/2020 Provvedimento di accoglimento istanza di RATEIZZAZIONE verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 11950/V/2019 del 05.10.2019. 

58.  58 27/02/2020 Provvedimento di accoglimento istanza di RATEIZZAZIONE verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 6533/V/2019 - 5955/V/2019 - 

8723/V/2019 e 10380/V/2019. 

59.  59 27/02/2020 Provvedimento di accoglimento istanza di RATEIZZAZIONE verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 14330/V/2019 e 16550/V/2019. 

60.  60 27/02/2020 Provvedimento di accoglimento istanza di RATEIZZAZIONE verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 15762/V/2019 - 14975/V/2019 e 

13952/V/2019. 
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61.  61 27/02/2020 Presa d’atto del decreto di finanziamento del cantiere di lavoro di 

“Rifacimento di tratti di marciapiedi su via dello Stadio e via Scavonetti” 

e relativo impegno di spesa per € 102.622,75 - C.U.P.                                 

n. D17H18001370002 - C.I.P. n. PAC_POC_ 1420/8/8_9/CLC/175/SR. 

62.  62 27/02/2020 Presa d’atto del decreto di finanziamento del cantiere di lavoro di 

“Rifacimento di un tratto di marciapiede di via Togliatti” e relativo 

impegno di spesa per € 102.669,64 C.U.P. n. D17H18001380002 - C.I.P. 

n. pac_poc_1420/8/8_9/CLC/174/SR 

63.  63 02/03/2020 Riparto e liquidazione delle somme impegnate con determina n. 648 del 

31 dicembre 2019, da corrispondere agli eredi/aventi diritto del 

dipendente Turco Cirino, matricola n. 2107, deceduto il 02/12/2019. 

64.  64 02/03/2020 Biblioteca Civica “XXV Aprile” - Adesione al Sistema Bibliotecario 

Provinciale di Siracusa - Impegno somma e liquidazione quota associativa 

2020.  

65.  65 03/03/2020 Impegno di spesa di € 3.000,00 Iva inclusa per acquisto prodotti per la 

disinfestazione, derattizzazione bonifica e pulizia del territorio. Ditta La 

Ferla Salvatore di Lentini. 

66.  66 03/03/2020 Rinnovo Convenzione e tariffe 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. 

67.  67 X 04/03/2020 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 gli scuolabus”.  

68.  68 X 04/03/2020 Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di prerevisione e di 

revisione degli scuolabus. 

69.  69 04/03/2020 Concessione Loculi Cimiteriali n.1421/1425. 

70.  70 04/03/2020 Concessione Ossario n. 157/A. 

71.  71 04/03/2020 Concessione congedo retribuito biennale (D.lgs. 151/2001 e ss.mm.ii.) 

alla dipendente Sig.ra Lando Maria Grazia. Periodo dal 01 marzo 2020 al 

1 giugno 2020.  

72.  72 04/03/2020 Decadenza C.E. n. 34 del 30.05.1997 intestata alla Sig.ra Raudino 

Carmela 
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73.  73  04/03/2020 Determinazione a contrarre per la fornitura del servizio di elaborazione, 

stampa imbusta mento e postalizzazione degli avvisi di pagamento in 

acconto TARI 2020 mediante ordine diretto di acquisto sulla piattaforma 

del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Impegno di 

spesa.  

74.  74 04/03/2020 Piano di Azione e Coesione (PAC) 2° Riparto – Piano di Intervento 

Servizi di Cura per l’Infanzia - Scheda intervento Tipologia 3 - 

Valutazione istanze di accreditamento dei soggetti erogati del servizio: 

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

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

residenti nel Comune di Carlentini, DSS49 - Concessione buoni vouchers 

alle famiglie beneficiarie. CUPD11E190000. Integrazione nominativo di 

famiglie beneficiarie. 

75.  75 04/03/2020 Nomina istruttore del cantiere di lavoro per disoccupati n. 175/SR 

denominato “Rifacimento tratti di marciapiede su via dello Stadio e Via 

Scavonetti”. C.U.P. n. D17H18001370002 - CIG: n. Z2F2C47126. C.I.P. 

n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/175/SR. 

76.  76 04/03/2020 Nomina istruttore del cantiere di lavoro per disoccupati n. 175/SR 

denominato “Rifacimento tratto di marciapiede di Via Togliatti”.      

C.U.P. n. D17H18001370002 - CIG: n. ZA4C46F59  - C.I.P. n. 

PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/174/SR. 

77.  77 X 04/03/2020 Festeggiamenti del centenario del concittadino la Ferla Cirino. 

Affidamento fornitura ed impegno di spesa. 

78.  78 04/03/2020 Impegno di spesa di € 1.945,08 a saldo a favore del prof. Avv. Antonio 

Barone incaricato per resistere al ricorso in appello, con istanza cautelare, 

proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - D.I.P.E. e 

dal C.I.P.E. avverso la Sentenza del TAR del Lazio, Roma, Sez. I - 

quater, 20 dicembre 2019 n. 14648. Nomina difensore Liquidazione 

somma in acconto.  

79.  79 04/03/2020 Avvio delle prestazioni socio-assistenziali in favore dei disabili gravi ai 

sensi dell’art. 3, comma 3 Legge 104/92. Fondo Regionale per la 

disabilità Anno 2018. 
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80.  80 04/03/2020 Aggiornamento Elenco Avvocati per il conferimento di incarichi legali 

dell’Ente - Anno 2020.  

81.  81 11/03/2020 Parziale rettifica determina n. 591 del 31/12/2019. 

82.  82 X 11/03/2020 Affidamento progetto formativo per il personale del servizio ragioneria. 

83.  83 11/03/2020 Presa d’atto rientro anticipato da congedo retribuito biennale (D.lgs. 

151/2001 e ss.mm.ii.) - dipendente Sig.ra Lando Maria Grazia. 

84.  84 11/03/2020 Pagamento quota adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale 

Uffici Tributi Enti Locali) per Anno 2020. 

85.  85 11/03/2020 Liquidazione gettoni di presenza di € 3.375,36 a favore dei Consiglieri 

Comunali - Ano 2019. 

86.  86 11/03/2020 Svincolo somma parziale - Determina Dirigenziale n. 647 del 31/12/2019. 

87.  87 11/03/2020 Impegno di spesa di complessivi € 12.420,00 per spese accoglienza 

MSNA IV trimestre 2019 (01/10/2019 - 31/12/2019).  

88.     88 X 11/03/2020 “Costruzione di n. 80 loculi cimiteriali da realizzare nell’ampliamento del 

Cimitero di Pedagaggi”.  

89.     89 X 11/03/2020 Impegno di spesa per acquisto prodotti disinfettanti per emergenza 

COVID-19 (Coronavirus) - Ditta Detersì. 

90.  90 11/03/2020 Piano di Azione e Coesione (PAC) 2° Riparto - Piano di Intervento 

Servizi di Cura per l’Infanzia - Scheda intervento Tipologia 3 - 

Aggiornamento Albo dei soggetti del terzo settore per l’erogazione 

mediante buoni voucher del servizio integrativo denominato Centro per 

bambini e famiglie. 

91.  91 X 17/03/2020 Organizzazione manifestazione “Carnevale Carleontino 2020”. Modifica 

Determina n. 52/2020 - impegno di spesa per affidamento diretto acquisto 

coriandoli e addobbi. CIG: ZBF2C6BA15.  

92.  92 X 17/03/2020 Affidamento servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs.              

n. 81/2008 del cantiere di lavoro per disoccupati n. 175/SR denominato 

“Rifacimento tratti di marciapiedi su via dello Stadio e via Scavonetti”. 

C.U.P. n. D17H18001370002 - CIG. N Z572C5F569.  

93.  93 X 17/03/2020 Affidamento servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs.             

n. 81/2008 del cantiere di lavoro per disoccupati n. 174/SR denominato 



               
                                                                                                                                     Comune di Carlentini                

                    

Attività di Audit - Anno 2020        11 

 

 

 

“Rifacimento di un tratto di marciapiede di via Togliatti” C.U.P. n. 

D17H18001380002 - CIG. N Z312C5F6EF.  

94.  94 X 17/03/2020 Procedura di somma urgenza e di Protezione Civile, art. 163 comma 6 del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Per l’affidamento del servizio di pulizia 

straordinaria degli uffici e degli automezzi Comunali.          

CIG: ZAA2C6B858. 

95.  95 17/03/2020 Provvedimento di accoglienza istanza di rateizzazione verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 85/V/2019 e n. 4061/V/2019.  

96.  96 X 17/03/2020 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. - Aprile 2020/ Luglio2020. Impegno di spesa. 

97.  97 20/03/2020 OCDPC n. 588 del 15.11.2018 - Lavori di “Rifacimento della sede 

stradale di C.da Minnella. Determina di Liquidazione Stato Finale 

COD.S_I_SR_01312. 

98.  98 20/03/2020 Contributo per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza 

degli edifici e del territorio - Accertamento ed Impegno di spesa. 

99.  99 20/03/2020 Lavori di installazione impianto di videosorveglianza presso la “Scuola 

ALICATA”. 

100.  100 X 20/03/2020 Affidamento alla Ditta ELEVATORS S.r.l. di Catania per la 

“Manutenzione e l’Assistenza dell’Ascensore Installato presso la Scuola 

De Amicis”. 

101.  101 04/03/2020 Nomina istruttore del cantiere di lavoro per disoccupati n. 175/SR 

denominato “Rifacimento tratto di marciapiede di Via Togliatti”. C.U.P. 

n. D17H18001370002 – CIG: n. ZA4C46F59 C.I.P. n. 

PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/174/SR. 

102.  102 X 24/03/2020 Affidamento diretto ex art. 36 c, 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 dell’incarico 

professionale per la Direzione Lavori, Misura e Contabilità relativa ai 

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” - CIG: Z292920A86. 

103.  103 X 24/03/2020 Affidamento diretto ex art. 36 c, 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 dell’incarico 
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professionale per il Collaudo Statico in Corso d’Opera, relativo ai 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” – CIG: Z442AB23F3. 

104.  104 24/03/2020 Impegno di Spesa per liquidazione somma di € 958,80 in favore dell’Avv. 

Maria Commendatore, difensore distrattario di Caruso Giovanna in forza 

di Atto di Precetto. 

105.  105 X 24/03/2020 Emergenza CORONAVIRUS. Impegno di spesa per acquisto beni di 

prima necessità per anziani, disabili e persone in situazione di difficoltà 

economica. Affidamento fornitura alla Ditta SUPERMERCATI 

SCALORA S.r.l. - CIG: ZDF2C85F7C. 

106.  106 X 30/03/2020 Affidamento, Hosting sito Comune di Carlentini e posta ordinaria alla 

ditta APPRESS S.r.l.s. Uninominale con sede a Siracusa - Aprile 2020/ 

Aprile 2021. Impegno di spesa.  

107.  107 X 31/03/2020 Emergenza Coronavirus. Impegno spesa per acquisto farmaci per famiglie 

indigenti presso la “Farmacia Inserra” del Dr. Orazio & C. SNC di 

Carlentini - CIG: Z992C95558. 

108.  108 31/03/2020 Presa d’atto cessazione del rapporto di lavoro, per decesso, della 

dipendente N.F. (matricola n.1510). Impegno Spesa per erogazione 

indennità sostitutiva di preavviso e ferie non godute.  

109.  109 31/03/2020 Conferimento temporaneo di mansioni superiori di Cat. C e attribuzione 

del profilo Professionale di Istruttore di Vigilanza per far fronte 

all’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 - Impegno di spesa. 

110.  110 X 31/03/2020 Affidamento servizi postali a favore della Soc. Ortigia Recapiti S.R.L. per 

anni uno. Decorrenza 01/04/2020, mediante affidamento diretto.         

CIG. Z392C9B7FD.  

111.  111 01/04/2020 Impegno di spesa e liquidazione di € 217,50 a favore dell’Agenzia delle 

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

registro Sentenza Civile n. 1108/2017 del tribunale di Siracusa - Causa 

Ragaglia Marco Livio c/Comune. 

112.  112 X 01/04/2020 Emergenza Coronavirus. Impegno di spesa per acquisto beni di prima 

necessità per persone indigenti. Affidamento fornitura alla Ditta Gagliolo 
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S.r.l., sede Carlentini - CIG: Z832C9B853.  

113.  113 01/04/2020 Integrazione elenco degli Avvocati per il conferimento di incarichi legali 

dell’Ente aggiornamento per l’anno 2020.  

114.  114 01/04/2020 Perizia di assestamento contabile per i lavori di “Completamento 

dell’edificio strategico del Complesso del Carmine e sistemazione della 

Piazzetta antistante” CUP: D14E15000230006 - CIG. 759837161B. 

115.  115 02/04/2020 OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici 

18 e 19 ottobre 2018. Approvazione perizia 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. 

116.  116 02/04/2020 OCDPC n. 558 del 15/11/2018. Rifacimento sede stradale e ripristino 

canale di convogliamento acque meteoriche via Etnea zona sud C.da 

Marcellino. Determina di liquidazione 1° Sal COD.S_I_SR_01311.    

CIG: 814126084B0 - CUP: D17H19002160002. 

117.  117 02/04/2020 Impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCI per l’anno 2020. 

118.  118 02/04/2020 Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, Avviso Pubblico n. 

3/2016 Fondo Sociale Europeo. In osservanza di quanto disposto nel 

Verbale del Comitato dei Sindaci del DSS49 dell’11/03/2020: nomina 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

119.  119 02/04/2020 Piano di Attuazione Locale a valere sulla QSFP anno 2018. In osservanza 

di quanto disposto nel Verbale del Comitato dei Sindaci del DSS49 n. 5 

dell’11/03/2020: nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

120.  120 X 06/04/2020 Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale della 

fornitura di un PC portatile, un monitor e un telefono per il CED a favore 

di DVD MANIA S.r.l.s. Unipersonale. Impegno di spesa 

121.  121 06/04/2020 Provvedimento di accoglimento istanza di RATEIZZAZIONE verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 18591/V/2019. 

122.  122 06/04/2020 Integrazione impegno di spesa somma a saldo a favore dell’Avv. Rosario 

Lo Faro per proporre opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di 

Roma promosso dalla Società Liberio SPV S.r.l. - Liquidazione acconto. 
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123.  123 06/04/2020 Attribuzione distintivo di qualifica da applicare all’uniforme 

dell’appartenente al Corpo di Polizia Municipale di Carlentini, 

adeguamento alle disposizioni contenute nel Decreto dell’assessorato alla 

famiglia, Politiche sociali e Autonomie Locali del 17/05/2006 (G.U.R.S. 

Parte I-27 del 01/06/2006). 

124.  124 07/04/2020 Liquidazione somme al dipendente geom. Santi Di Stefano, per compensi 

arretrati trasferiti dal Comune di Lentini in esecuzione della Delibera       

n. 7/2020 della Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con 

D.P.R. 23.02.2015 ex art. 252 del D.lgs. n. 26. 

125.  125 07/04/2020 Provvedimento di accoglimento istanza di RATEIZZAZIONE verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 15390/V/2019. 

126.  126 10/04/2020 Provvedimento di accoglimento istanza di RATEIZZAZIONE verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 5184/V/2019 - n.14740/V/2019 - 

n. 14959/V/2019 - n.16545/V/2019 e n. 17064/V/2019.  

127.  127 10/04/2020 Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area 

VI - Anno 2020 - I Trim. 

128.  128 10/04/2020 Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area 

V - Anno 2020 - I Trim. 

129.  129 10/04/2020 Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area 

III - Anno 2020 - I Trim. 

130.  130 10/04/2020 Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area 

II - Anno 2020 - I Trim. 

131.  131 10/04/2020 Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area 

I - Anno 2020 - I Trim. 

132.  132 10/04/2020 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I 

Affari Generali di € 666,00 - Anno 2020 (II Trim.). 

133.  133 14/04/2020 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al servizio Polizia 

Municipale di € 203,00 - Anno 2020 (II Trim.). 

134.  134 14/04/2020 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente all’Area III 

LL.PP. di € 1.000,00 - Anno 2020 (II Trim.). 

135.  135 14/04/2020 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area 
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V di € 1.000,00 - Anno 2020 (II Trim.). 

136.  136 14/04/2020 Misure urgenti di solidarietà alimentare - Ordinanza di Protezione Civile 

n. 658 del 29/03/2020. Accertamento in entrata e impegno di spesa. 

137.  137 X 14/04/2020 Impegno di spesa per acquisto prodotti igienizzanti per la pulizia delle 

strade per emergenza COVID-19 (Coronavirus) - Ditta ChimiClean. 

138.  138 X 14/04/2020 Impegno di spesa e liquidazione di € 100,00 a favore della ditta 

L’Orchidea di Peligra e Franco per la fornitura di una corona floreale per 

la ricorrenza del 4 Novembre 2019. 

139.  139 14/04/2020 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 3/36 mesi 

residenti nel Comune di Carlentini, DSS49 - Concessione buoni vouchers 

alle famiglie beneficiarie. CUP: D11E19000010001. Liquidazione fattura 

di € 9.325,00 per il periodo Novembre - Dicembre 2019 in favore 

dell’Ente Cooperativa Sociale ONLUS “Health & Senectus”. 

140.  140 14/04/2020 Piano di Azione e Coesione (PAC) 2° Riparto - Piano di Intervento 

Servizi di Cura per l’Infanzia - Scheda intervento Tipologia 3 -

Aggiornamento Albo dei soggetti del terzo settore per l’erogazione 

mediante buoni voucher del servizio integrativo denominato Centro per 

bambini e famiglie. 

141.  141 20/04/2020 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area 

II di € 500,00 - Anno 2020 (II Trim.). 

142.  142 X 20/04/2020 Approvazione proroga convenzione e impegno spesa per lo smaltimento 

di rifiuti biodegradabili non pericolosi presso la piattaforma di contrada 

Grotte San Giorgio (CT) gestita da Sicula Compost S.r.l. 

143.  143 X 22/04/2020 Impegno di spesa di € 500,00 Iva inclusa per l’acquisto di croccantini per 

cani randagi presenti nel territorio comunale accuditi dai volontari. 

Affidamento fornitura alla ditta l’Arca di Noè di De luca Salvatore, 

Carlentini CIG: ZB52CBB3F5. 

144.  144 X 22/04/2020 Impegno di spesa € 6.500,00 per costi di stoccaggio temporaneo e 

smaltimento vetro con Sarco S.r.l. sita in C.da ponte Fiumarella 82/B, 
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91025 Marsala (TP) - Anno 2020.  

145.  145  22/04/2020 Determina a contrarre per la fornitura di materiali a piè d’opera trasporto 

e noli relativi al cantiere di lavoro regionali per disoccupati n. 174/SR 

denominato “Rifacimento di un tratto di marciapiede di Via Togliatti”. 

C.U.P. n. D17H18001380002 - CIG. n. Z962CC2B10 - C.I.P. n. PAC_ 

POC_ 1420/8/8_9/CLC/174/SR.  

146.  146  22/04/2020 Determina a contrarre per la fornitura di materiali a piè d’opera trasporto 

e noli relativi al cantiere di lavoro regionali per disoccupati n. 175/SR 

denominato “Rifacimento di un tratto di marciapiede di Via dello Stadio e 

Via Scavonetti. C.U.P. n. D17H18001370002 - CIG. n. Z73C2CC46C5. 

C.I.P. n. PAC_ POC_ 1420/8/8_9/CLC/175/SR.  

147.  147  22/04/2020 “Lavori di ristrutturazione, adeguamento e qualificazione del teatro 

Comunale”. Incarico di Direzione Lavori, Misura di Contabilità e 

redazione del Certificato di regolare esecuzione - Determina a contrarre – 

CUP: D15H19000020002 - CIG: Z322CC24B3.  

148.  148  22/04/2020 “Lavori di ristrutturazione, adeguamento e qualificazione del teatro 

Comunale”. Incarico di collaudatore statico in corso d’opera - Determina 

a contrarre – CUP: D15H19000020002 - CIG: Z012CC2538. 

149.  149  22/04/2020 “Lavori di ristrutturazione, adeguamento e qualificazione del teatro 

Comunale”. Incarico di Coordinamento per la sicurezza in esecuzione, 

Determina a contrarre - CUP: D15H19000020002 - CIG: Z442CC25A1. 

150.  150 23/04/2020 Lavori per la messa in ripristino della condotta fognante di alcune vie del 

centro abitato e delle vasche di sollevamento di c.da Bosco. 

151.  151 23/04/2020 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 3/36 mesi 

residenti nel Comune di Carlentini, DSS49 - Modifica della determina    

n. 424 del 28/11/2019. Concessione buoni vouchers alle famiglie 

beneficiarie CUP: D11E19000010001. Liquidazione della somma di         

€ 5025,00 per il periodo Luglio 2019, in favore della Cooperativa Sociale 

“Health & Senectus”.  
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152.  152 X 23/04/2020 Affidamento diretto ex art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 dell’incarico 

professionale di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 

relativo ai 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”. CIG: Z602920B9F.  

153.  153 X 23/04/2020 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 vestiario per i 

componenti della Polizia Municipale. 

154.  154 28/04/2020 Approvazione avviso manifestazione di interesse per la nomina di n. 2 

operai qualificati per i seguenti cantieri: Rifacimento di un tratto di 

marciapiedi di via Togliatti - CUP: D17H18001380002; Rifacimento di 

un tratto di marciapiedi di Via dello Stadio e di Via Scavonetti -         

CUP: D17H18001370002.  

155.  155 30/04/2020 Determina a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta sul MePA 

del servizio di geologo e di direttore operativo relativo all’intervento di 

messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di c.da Madonna 

delle Grazie e del costone roccioso di via Aurelio Saffi.                        

CUP n. D13H19000330001 - CIG n. Z1B2C91ECB 

156.  156 30/04/2020 Emergenza Covid-19. Svolgimento delle prestazioni lavorative del 

personale educatore dell’asilo nido in “Smart Working”. 

157.  157 X 30/04/2020 Affidamento, per la gestione, manutenzione, aggiornamento del sito 

Istituzionale www.comune.carlentini.sr.it e della comunicazione dei 

social media Facebook e WhatsApp Maggio 2020 Maggio 2021 alla ditta 

APPRESS S.r.l.s. Uninominale - Impegno di Spesa. 

158.  158 X 30/04/2020 Affidamento diretto tramite determina a contrarre per la fornitura di 

attrezzature e dispositivi di sicurezza occorrenti alla realizzazione del 

cantiere di lavoro regionale per disoccupati n. 175/SR “Rifacimento di 

tratti di marciapiedi su via dello Stadio e via Scavonetti”.                  

C.U.P. n. D17H18001370002 - C.I.G. n. ZC72C75E04 - C.I.P.                

n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/175/SR 

159.  159 X 30/04/2020 Affidamento diretto tramite determina a contrarre per la fornitura di 

attrezzature e dispositivi di sicurezza occorrenti alla realizzazione del 
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cantiere di lavoro regionale per disoccupati n. 174/SR “Rifacimento di un 

tratto di marciapiede di via Togliatti”. C.U.P. n. D17H18001380002 -

C.I.G. n. ZBF2C75ECD - C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/174/SR 

160.  160 X 30/04/2020 Affidamento fornitura del servizio di registrazione e trascrizione delle 

sedute del Consiglio Comunale alla Ditta DIGITECH di Matteo Bruno 

con sede in Latina - CIG: ZE82CE5D67. 

 



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. 1 del 17/06/2020 

       
Autorità di Audit - Attività anno 2020 

 

 

Determine dirigenziali 

1° Quadrimestre - Anno 2020 

 

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. 36 

dal n.   6  del 03/02/2020 

al n. 160   del 30/04/2020 

 

Totale provvedimenti da esaminare n. 4 su 36 (misura del 10 %) 

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: 68, 88, 137, 

102.  
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Determine dirigenziali 1° Quadrimestre - Anno 2020 

 

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.  6 03/02/2020 Festeggiamenti del centenario della concittadina Russo Sofia. 

Affidamento forniture ed impegno  

2.  17  11/02/2020 Affidamento diretto alla Società EDILSERVICE SRL, 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 dall’art. 142 del C.D.S., e di Gestione dei 

Procedimenti Sanzionatori, mediante l’utilizzo di un software gestionale 

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

8191005727. 

3.  18  11/02/2020 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 dall’art. 142 del C.D.S., e di Gestione dei 

Procedimenti Sanzionatori, mediante l’utilizzo di un software gestionale 

compresi i Servizi Accessori”. CUP: D19F19000620005 – CIG: 

8191005727. 

4.  42  18/02/2020 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. CIG: 8138331B30.  

5.  51  19/02/2020 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per la “Fornitura di tubi in acciaio zincato”. 
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6.  67  04/03/2020 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 gli scuolabus”.  

7.  68  04/03/2020 Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di prerevisione e di 

revisione degli scuolabus. 

8.  77  04/03/2020 Festeggiamenti del centenario del concittadino la Ferla Cirino. 

Affidamento fornitura ed impegno di spesa. 

9.  82  11/03/2020 Affidamento progetto formativo per il personale del servizio ragioneria. 

10.  88  11/03/2020 “Costruzione di n. 80 loculi cimiteriali da realizzare nell’ampliamento del 

Cimitero di Pedagaggi”.  

11.  89 11/03/2020 Impegno di spesa per acquisto prodotti disinfettanti per emergenza 

COVID-19 (Coronavirus) - Ditta Detersì. 

12.  91 17/03/2020 Organizzazione manifestazione “Carnevale Carleontino 2020”. Modifica 

Determina n. 52/2020 - impegno di spesa per affidamento diretto acquisto 

coriandoli e addobbi. CIG: ZBF2C6BA15.  

13.  92 17/03/2020 Affidamento servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs.              

n. 81/2008 del cantiere di lavoro per disoccupati n. 175/SR denominato 

“Rifacimento tratti di marciapiedi su via dello Stadio e via Scavonetti”. 

C.U.P. n. D17H18001370002 - CIG. N Z572C5F569.  

14.  93 17/03/2020 Affidamento servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs.             

n. 81/2008 del cantiere di lavoro per disoccupati n. 174/SR denominato 

“Rifacimento di un tratto di marciapiede di via Togliatti” C.U.P. n. 

D17H18001380002 - CIG. N Z312C5F6EF.  

15.  94 17/03/2020 Procedura di somma urgenza e di Protezione Civile, art. 163 comma 6 del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Per l’affidamento del servizio di pulizia 

straordinaria degli uffici e degli automezzi Comunali.          

CIG: ZAA2C6B858. 

16.  96 17/03/2020 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. - Aprile 2020/ Luglio2020. Impegno di spesa. 

17.  100 20/03/2020 Affidamento alla Ditta ELEVATORS S.r.l. di Catania per la 
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“Manutenzione e l’Assistenza dell’Ascensore Installato presso la Scuola 

De Amicis”. 

18.  102 24/03/2020 Affidamento diretto ex art. 36 c, 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 dell’incarico 

professionale per la Direzione Lavori, Misura e Contabilità relativa ai 

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” - CIG: Z292920A86. 

19.  103 24/03/2020 Affidamento diretto ex art. 36 c, 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 dell’incarico 

professionale per il Collaudo Statico in Corso d’Opera, relativo ai 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” – CIG: Z442AB23F3. 

20.  105 24/03/2020 Emergenza CORONAVIRUS. Impegno di spesa per acquisto beni di 

prima necessità per anziani, disabili e persone in situazione di difficoltà 

economica. Affidamento fornitura alla Ditta SUPERMERCATI 

SCALORA S.r.l. - CIG: ZDF2C85F7C. 

21.  106 30/03/2020 Affidamento, Hosting sito Comune di Carlentini e posta ordinaria alla 

ditta APPRESS S.r.l.s. Uninominale con sede a Siracusa - Aprile 2020/ 

Aprile 2021. Impegno di spesa.  

22.  107 31/03/2020 Emergenza Coronavirus. Impegno spesa per acquisto farmaci per famiglie 

indigenti presso la “Farmacia Inserra” del Dr. Orazio & C. SNC di 

Carlentini - CIG: Z992C95558. 

23.  110 31/03/2020 Affidamento servizi postali a favore della Soc. Ortigia Recapiti S.R.L. per 

anni uno. Decorrenza 01/04/2020, mediante affidamento diretto.         

CIG. Z392C9B7FD.  

24.  112 01/04/2020 Emergenza Coronavirus. Impegno di spesa per acquisto beni di prima 

necessità per persone indigenti. Affidamento fornitura alla Ditta Gagliolo 

S.r.l., sede Carlentini - CIG: Z832C9B853.  

25.  120 06/04/2020 Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale della 

fornitura di un PC portatile, un monitor e un telefono per il CED a favore 

di DVD MANIA S.r.l.s. Unipersonale. Impegno di spesa 

26.  137 14/04/2020 Impegno di spesa per acquisto prodotti igienizzanti per la pulizia delle 
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strade per emergenza COVID-19 (Coronavirus) - Ditta ChimiClean. 

27.  138 14/04/2020 Impegno di spesa e liquidazione di € 100,00 a favore della ditta 

L’Orchidea di Peligra e Franco per la fornitura di una corona floreale per 

la ricorrenza del 4 Novembre 2019. 

28.  142 20/04/2020 Approvazione proroga convenzione e impegno spesa per lo smaltimento 

di rifiuti biodegradabili non pericolosi presso la piattaforma di contrada 

Grotte San Giorgio (CT) gestita da Sicula Compost S.r.l. 

29.  143 22/04/2020 Impegno di spesa di € 500,00 Iva inclusa per l’acquisto di croccantini per 

cani randagi presenti nel territorio comunale accuditi dai volontari. 

Affidamento fornitura alla ditta l’Arca di Noè di De luca Salvatore, 

Carlentini CIG: ZB52CBB3F5. 

30.  144 22/04/2020 Impegno di spesa € 6.500,00 per costi di stoccaggio temporaneo e 

smaltimento vetro con Sarco S.r.l. sita in C.da ponte Fiumarella 82/B, 

91025 Marsala (TP) - Anno 2020.  

31.  152 23/04/2020 Affidamento diretto ex art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 dell’incarico 

professionale di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 

relativo ai 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”. CIG: Z602920B9F.  

32.  153 23/04/2020 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 vestiario per i 

componenti della Polizia Municipale. 

33.  157 30/04/2020 Affidamento, per la gestione, manutenzione, aggiornamento del sito 

Istituzionale www.comune.carlentini.sr.it e della comunicazione dei 

social media Facebook e WhatsApp Maggio 2020 Maggio 2021 alla ditta 

APPRESS S.r.l.s. Uninominale - Impegno di Spesa. 

34.  158 30/04/2020 Affidamento diretto tramite determina a contrarre per la fornitura di 

attrezzature e dispositivi di sicurezza occorrenti alla realizzazione del 

cantiere di lavoro regionale per disoccupati n. 175/SR “Rifacimento di 

tratti di marciapiedi su via dello Stadio e via Scavonetti”.                  

C.U.P. n. D17H18001370002 - C.I.G. n. ZC72C75E04 - C.I.P.                

n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/175/SR 
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35.  159 30/04/2020 Affidamento diretto tramite determina a contrarre per la fornitura di 

attrezzature e dispositivi di sicurezza occorrenti alla realizzazione del 

cantiere di lavoro regionale per disoccupati n. 174/SR “Rifacimento di un 

tratto di marciapiede di via Togliatti”. C.U.P. n. D17H18001380002 -

C.I.G. n. ZBF2C75ECD - C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/174/SR 

36.  160 30/04/2020 Affidamento fornitura del servizio di registrazione e trascrizione delle 

sedute del Consiglio Comunale alla Ditta DIGITECH di Matteo Bruno 

con sede in Latina - CIG: ZE82CE5D67. 

 


