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VERBALE n. 3 del 23/09/2020 

 

 

L’anno 2020 il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 10:00, presso l’Ufficio del Segretario 

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

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

concordata. 

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

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

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

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

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

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

Regolamento comunale sui controlli interni. 

Sono presenti i Signori: 

Giamporcaro Daniele - Segretario Generale     Presidente 

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:  

Di Stefano Santi - Area I - Ufficio Gare e Appalti    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 comunica agli intervenuti che nella seduta odierna verranno individuati, per costituire 

oggetto di controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%, i provvedimenti di Giunta 
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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 2° 

quadrimestre dell’anno 2020. 

Il Presidente, informa che, come ampiamente esplicitato nel verbale n. 1 del 17/06/2020, per 

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

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

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

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

Delibera di G.M. n. 54 del 15/05/2019, e riconfermato 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). 

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

Presidente, con la quale si richiamano i criteri enunciati e convengono di procedere 

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Presidente preso atto della decisione presa collegialmente, evidenzia l’opportunità di 

assegnare i provvedimenti sorteggiati ai Componenti dell’Autorità di Audit, tenendo conto della 

materia di riferimento e della relativa competenza del singolo Componente, con esclusione di 

assegnazione per comprovate incompatibilità del soggetto esaminatore. La relazione esitata sarà 

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 2° 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; 
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 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.  - 2° quadrimestre 2020 (Allegato A) 

Provvedimenti adottati n. 47 (dal n. 48 del 04/05//2020 al n. 94 del 19/08/20120); 

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 55, 56, 60, 68, 70. 

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 55, 56, 60, 68, 70. 

Si procede all’assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 2° 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 - 2° quadrimestre 

n. oggetto Componente 

55 Atto di indirizzo per donazioni all’Ospedale di Lentini, Emergenza da 

COVID-19. 

Marino Mariella 

56 Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla stipula della 

stessa con il CAF UGL per il calcolo dell’ISE/ISEE finalizzato 

all’ottenimento della prestazioni sociali previste dalla Legge 448/98 artt. 

65 e 66 e ss.mm.ii. - Assegno di Maternità e Assegno al nucleo familiare 

con tre figli minori. 

Gentile Enza 
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60 Presa d’atto della Relazione finale su attività di Audit - Anno 2019. La Pila Marinella 

68 Approvazione Schema Atto di Transazione stragiudiziale per 

risarcimento danni al Sig. OMISSIS per sinistro da insidia stradale. 

Di Stefano Santi 

70 Rettifica compenso relativo all’incarico conferito all’Avv. Francesco 

Treppiccione con Delibera di G.M. n. 40 del 18/03/2020. 

Giamporcaro Daniele 

 

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

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

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

misura del 10%.  

 Delibere di C.C.  - 2° quadrimestre 2020 (Allegato B) 

Provvedimenti adottati n. 15 (dal n. 14 del 29/05/2020 al n. 28 del 03/07/2020); 

Provvedimenti da esaminare n. 1 su 15 (misura del 10%). 

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

risulta essere, in ordine di estrazione, per l’anno 2020: il numero 28. 

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

provvedimento: Delibera di C.C. recante il numero 28. 

Si procede all’assegnazione del provvedimento da esaminare per il 2° 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 - 2° quadrimestre 

n. oggetto Componente 

28 Mozione prot. n. 7268 del 25/05/2020 a firma della Consigliera Piccolo, 

relativa al progetto di modifica dell'impianto di gassificazione da 

realizzarsi in c.da Coda di Volpe nel Comune di Catania. 

Miceli Cettina 

 

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 - 2° quadrimestre 2020 (Allegato C) 

Provvedimenti adottati n. 3 (dal n. 12 del 12/05/2020 al n. 14 del 11/08/2020); 
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Provvedimenti da esaminare n. 1 su 3 (misura del 10% per eccesso). 

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

risulta essere, in ordine di estrazione, per l’anno 2020: il numero 14. 

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

provvedimento: Determina sindacale recante il numero 14. 

Si procede all’assegnazione del provvedimento da esaminare per il 2° 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 - 2° quadrimestre 

n. oggetto Componente 

14 Nomina RUP in relazione agli interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19. 

Miceli Cettina 

 

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

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

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

facoltativo nella misura del 3%.  

 Determine dirigenziali - 2° quadrimestre 2020 (Allegato D) 

Provvedimenti adottati n. 174 (dal n. 161 del 08/05/2020 al n. 334 del 31/08/2020); 

Provvedimenti da esaminare n. 4 su 128 (misura del 3% per eccesso). 

Il Presidente precisa che dal numero complessivo di determine dirigenziali (n. 174) n. 46 sono 

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

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

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

n. 4 su 128, totale dato dalla sottrazione dei n. 46 provvedimenti (individuati per essere sottoposti al 

controllo successivo nella misura del 10%) dai 174 adottati nel corso del 2° quadrimestre 2020.  

Prima di procedere con la 1a estrazione afferente l’individuazione degli atti da sottoporre al 

controllo successivo facoltativo (misura del 3% - allegato D), il Presidente, con l’intento di snellire 

l’iter relativo alla individuazione degli atti da sottoporre al controllo successivo facoltativo e/o 

obbligatorio (misura del 10% - allegato E), propone ai Componenti di procedere con l’estrazione di 

18 (diciotto) numeri - al fine di evitare di procedere con una o più estrazioni successive fino al 
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raggiungimento del numero percentuale previsto (misura del 3%, per il controllo successivo 

facoltativo, e misura del 10%, per il controllo successivo obbligatorio). 

Il Presidente precisa che per l’individuazione degli atti da sottoporre al controllo successivo 

facoltativo e/o obbligatorio, nel rispetto dell’ordine casuale di estrazione, si procede secondo il 

criterio prestabilito, quindi, dando priorità all’individuazione degli atti sottoposti al controllo 

successivo facoltativo fino al raggiungimento del numero percentuale previsto (misura del 3% - 

Allegato D), qualora il numero estratto dovesse risultare tra gli atti da sottoporre al controllo 

successivo obbligatorio (misura del 10% - Allegato E) ne consegue l’individuazione dell’atto da 

sottoporre al controllo successivo.  

Il Presidente precisa, altresì, che qualora si renda necessario si procederà con una o più 

estrazioni successive fino al raggiungimento del numero percentuale previsto, che nello specifico 

riguarda principalmente gli atti da sottoporre al controllo successivo obbligatorio (Cfr. Allegato E).    

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

collegialmente all’unanimità convengono di procedere con l’estrazione di 18 (diciotto) numeri. 

Si procede, quindi, alla 1a estrazione attraverso il sito internet accreditato dei 18 (diciotto) 

numeri che risultano essere, in ordine di estrazione, per l’anno 2020: numeri 164, 166, [167, 176, 

179, 183, 198 stralciati in quanto sottoposti a controllo successivo obbligatorio nella misura del 

10%], 219, [227 stralciato in quanto non risulta tra gli atti da sottoporre al controllo 

successivo facoltativo], 228. 

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

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

164, 166, 219, 228. 

Si procede all’assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 2° 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 - 2° quadrimestre 

n. oggetto Componente 

164 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 “Rifacimento di tratti di marciapiedi di Via Togliatti”.  

CUP: D17H18001380002 - CIG: Z962CC2B10 - C.I.P. n. PAC_ 

POC_1420/8/8_9/CLC/174/SR 

Giamporcaro Daniele 
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166 Impegno di spesa e liquidazione compensi, per lavoro straordinario al 

personale della polizia locale, in occasione di evento emergenziale 

epidemia da Covid-19, dal 09 Marzo al 30 Aprile 2020. 

Marino Mariella 

219 Azione n. 3 del P.d.Z. 2013/2015 denominata “Servizio di Educativa 

domiciliare ai minori realizzato nel Comune di Carlentini - 3a Annualità. 

Autorizzazione liquidazione della somma di € 1.514,99 alla Coop. 

Sociale Onlus Iblea Servizi Territoriali”. Periodo Gennaio-Febbraio 

2020. 

Di Stefano Santi 

228 Impegno di spesa somma di € 590,90 (spese atto di precetto) a 

favore dell’Avv. Valentina Fraggetta delegata all’incasso. 

Di Stefano Santi 

 

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%) - 2° quadrimestre 2020 (Allegato E) 

Provvedimenti individuati n. 46 (dal n. 161 del 08/05/2020 al n. 334 del 31/08/2020, non 

consecutivi); 

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

Il Presidente precisa che a seguito dell’estrazione dei 18 (diciotto) numeri - effettuata in 

ossequio al criterio prestabilito per l’individuazione degli atti da sottoporre a controllo facoltativo 

e/o obbligatorio e nel rispetto dell’ordine casuale di estrazione - i numeri 167, 176, 179, 183, 198 

sono stati stralciati in quanto sottoposti al controllo successivo obbligatorio (misura del 10%). 

Il Presidente dà atto che, a seguito della richiamata estrazione, risultano essere individuati in 

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

recanti i numeri 167, 176, 179, 183, 198  

Si procede all’assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 2° 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 - 2° quadrimestre 

n. oggetto Componente 

167 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di 

progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza 

Miceli Cettina 
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in fase di progettazione (CSP), dei frazionamenti e delle procedure di 

esproprio in relazione all’intervento di messa in sicurezza e sistemazione 

del Costone Roccioso di via Aurelio Saffi. CUP: D13H19000330001 - 

CIG: Z8B2CDBD1 

176 Affidamento fornitura dispositivi igienici per emergenza COVID-19 

(Coronavirus) - Ditta DeterSì. 

Gentile Enza 

179 Ricorrenza in onore della concittadina Sesto Giovannina per il 

compimento dei suoi CENTOSEI (106) anni di età - Affidamento 

Forniture e Impegno di Spesa. 

La Pila Marinella 

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

18/04/2016 per la “Fornitura di paletti in ghisa”. 

Giamporcaro Daniele 

198 Affidamento fornitura dispositivi igienici per emergenza COVID-19 

(Coronavirus), Ditta DeterSì. - Rettifica determina dirigenziale n. 

176/2020. 

Di Stefano Santi 

 

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

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

obbligatorio e/o facoltativo, da depositare agli atti.  

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

provvedimenti relativi al 2° quadrimestre dell’anno 2019 e propone ai Componenti di fissare, già da 

ora, la data del prossimo incontro - da tenersi il giorno 1 ottobre 2020 alle ore 10:00 - per la 

prosecuzione dei lavori. 

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

assunti e concordano nel confermare la superiore data. 

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

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 - 2° 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 fissata, quindi, per il giorno 1 ottobre 2020. 

Alle ore 11: 25, il Presidente dichiara chiusa la seduta dei lavori. 





    Allegato A)        
         Comune di Carlentini 

                              

                   LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Allegato al verbale n. 3 del 23/09/2020 

 

Autorità di Audit - Attività anno 2020 

 

Elenco analitico  

 

Delibere di Giunta Municipale 

2° Quadrimestre - Anno 2020 

 

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: 

55, 56, 60, 68, 70. 

 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 2° Quadrimestre n. 47. 

Dal n. 48 del 04/05/2020 

Al n.  94 del 19/08/2020 
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Delibere di Giunta Municipale anno 2020 - 2° 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.  48 04/05/2020 Pianificazione dei conti resi dagli Agenti Contabili Interni per l’Esercizio 

Finanziario 2019. 

2.  49 04/05/2020 Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Siracusa avverso 

l’Atto di Citazione promosso dalla Banca FarmaFactoring S.p.A. - 

Incarico legale all’Avv. Rosario Lo Faro. 

3.  50 04/05/2020 Atto di indirizzo per erogazione risorse versate sul conto corrente 

dedicato e vincolato - Emergenza COVID-19. 

4.  51 04/05/2020 Affidamento ai CAF gestione pratiche bonus energia elettrica e gas - 

Periodo 2020-2021 - Approvazione Schema di Convenzione. 

5.  52 19/05/2020 Variazione di urgenza in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 

2020/2021 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

6.  53 19/05/2020 Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - 

Determinazione tariffe per l’anno 2020. 

7.  54 19/05/2020 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 2020. 

8.  55 19/05/2020 Atto di indirizzo per donazioni all’Ospedale di Lentini, Emergenza da 

COVID-19. 

9.  56 19/05/2020 Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla stipula della 

stessa con il CAF UGL per il calcolo dell’ISE/ISEE finalizzato 

all’ottenimento della prestazioni sociali previste dalla Legge 448/98 artt. 

65 e 66 e ss.mm.ii. - Assegno di Maternità e Assegno al nucleo familiare 

con tre figli minori. 

10.  57 19/05/2020 Contributo Associazione Combattenti e Reduci, sezione di Carlentini, per 
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spese di gestione - Anno 2019. 

11.  58 19/05/2020 Contributo AVIS - Associazione Volontaria Italiani Sangue - Sezione di 

Carlentini, per spese di gestione - Anno 2019. 

12.  59 27/05/2020 Emergenza Covid-19: Rinegoziazione Mutui Cassa CDP ai sensi della 

circolare CDP n. 1300 del 23.04.2020. Adesione. 

13.  60 27/05/2020 Presa d’atto della Relazione finale su attività di Audit - Anno 2019. 

14.  61 12/06/2020 Contributo a favore delle Associazioni Sportive per l’attività agonistica 

2017/2018/2019. 

15.  62 12/06/2020 Attività socialmente utili. Assegnazione personale (L.R. n. 17/2019, art. 

15) e prosecuzione attività. 

16.  63 12/06/2020 Piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi, gestione emergenza 

epidemiologica da COVID-19 - servizio di vigilanza e controllo operativo 

degli Agenti di Polizia Municipale, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 della 

L.R. n. 28 Gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. dall’art. 13, comma 2, della L.R.    

1 Agosto 1990, n. 17 - Anno 2020. 

17.  64 12/06/2020 Accettazione proposta transattiva - Causa in Appello OMISSIS c/Comune 

di Carlentini. 

18.  65 12/06/2020 Attività di Audit - Programma annuale per il controllo successivo degli 

atti. (Criteri e modalità operative per l’anno 2020). 

19.  66 12/06/2020 Parificazione conto del Tesoriere per l’Esercizio Finanziario 2019. 

20.  67 12/06/2020 Costituzione in giudizio al Tribunale di Siracusa, in funzione al Giudice 

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

Catana Giuseppe. 

21.  68 12/06/2020 Approvazione Schema Atto di Transazione stragiudiziale per risarcimento 

danni al Sig. OMISSIS per sinistro da insidia stradale.  

22.  69 23/06/2020 Determinazione del fondo pluriennale vincolato - iscrizione stanziamenti 

per esigibilità 2020. 

23.  70 23/06/2020 Rettifica compenso relativo all’incarico conferito all’Avv. Francesco 

Treppiccione con Delibera di G.M. n. 40 del 18/03/2020. 

24.  71 23/06/2020 Approvazione schema di “Regolamento generale delle entrate tributarie”. 

25.  72 23/06/2020 Approvazione schema di regolamento di disciplina dell’imposta 
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municipale propria (IMU). 

26.  73 23/06/2020 Imposta municipale propria (IMU). Approvazione schema aliquote anno 

2020. 

27.  74 23/06/2020 Approvazione schema di contratto sotto forma di scrittura privata per 

concessione cellette ossario. 

28.  75 23/06/2020 Integrazione Delibera di Giunta Municipale n. 47 del 03 Aprile 2020. 

Atto di indirizzo per criteri erogazione risorse ex ordinanza di Protezione 

Civile n. 658/2020.  

29.  76 23/06/2020 Costituzione in giudizio avverso il Ricorso del TARS di Catania 

promosso dai Signori Disalvo Michele + 2. Conferimento incarico legale 

all’Avv. Eliana Campagna.  

30.  77 25/06/2020 Affidamento incarico di consulenza per definizione complessa situazione 

debitoria dell’Ente nei confronti di società factoring, al fine di accedere 

all’anticipazione di liquidità ex art. 115, comma 1 del decreto legge 19 

maggio. Atto di indirizzo.  

31.  78 25/06/2020 Acconto IMU 2020 - Determinazioni. 

32.  79 06/07/2020 Autorizzazione alla richiesta di anticipazione liquidità ai sensi dell’art.116 

Decreto legge 19 Maggio 2020, n. 34 e conseguente impegno a stanziare 

nel bilancio 2020-2022 e nei bilanci successivi le somme occorrenti 

all’assunzione dell’ADL e della sua restituzione, in linea capitale ed 

interessi. 

33.  80 06/07/2020 Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata per il 2° 

semestre 2020. 

34.  81 06/07/2020 Nuova individuazione di interventi quale misura di compensazione e 

riequilibrio ambientale associato alla realizzazione da parte di TERNA 

S.p.A. dell’intervento denominato “Elettrodotto 380KV, 220KV e 150KV 

di Paternò - Pantano - Priolo e Stazione Elettrica 380KV, 220KV e 

150KV di Pantano - Modifica alla G.M. n. 123 del 28/11/2018.  

35.  82 06/07/2020 Presa d’atto della Relazione sull’ attività di Audit - 1° quadrimestre 

anno 2020. 

36.  83 06/07/2020 Approvazione schema atto di transazione stragiudiziale per il risarcimento 
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danni al Sig. Rizzo Sebastian per sinistro da insidia stradale. 

37.  84 09/07/2020 “Avvio Centri Estivi 2020” Attività ludico ricreative in favore di bambini 

di età superiore ai 3 anni e di adolescenti sino agli anni 14, art. 105 del 

D.Lgs. 34/2020.  

38.  85 29/07/2020 Referendum popolare confermativo della legge costituzione del 20 

e 21 settembre 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. 

39.  86 29/07/2020 Verifica dello schedario elettorale 1° semestre 2020. 

40.  87 29/07/2020 Approvazione nuovo modulo di rilevazione soddisfazione utenti. 

Customer Satisfaction. 

41.  88 29/07/2020 Costituzione in giudizio per opposizione a Ricorso per Decreto 

Ingiuntivo del Tribunale Civile di Siracusa promosso dalla Società 

Banca Sistema S.p.A. con sede legale in Milano. Conferimento 

incarico legale all’Avv. Rosario Lo Faro. 

42.  89 29/07/2020 Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale Covid-19, ai 

sensi della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione 

Siciliana n. 124 del 28/03/2020 a valere sulle risorse di cui al D.D. 

G. n. 304 del 04 aprile 2020.  

43.  90 11/08/2020 Contributo all’Associazione turistica Pro Loco Pedagaggi per la 

XXVI Rassegna Agroalimentare denominata “Sagra della Mostarda 

di fichi d’india 2019” 

44.  91 11/08/2020 Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla stipula 

della stessa con i CAF che ne faranno richiesta per il calcolo 

dell’ISE/ISEE finalizzato all’ottenimento delle prestazioni sociali 

previste dalla Legge n. 448/98 artt. 65 e 66 e successive modifiche 

e integrazioni – “Assegno di maternità e Assegno al nucleo 

familiare con tre figli minori”; 

45.  92 11/08/2020 Atto di indirizzo per affidamento incarico realizzazione progetto 
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informatico. 

46.  93 11/08/2020 Atto di indirizzo per affidamento incarico realizzazione progetto 

informatico. 

47.  94 19/08/2020 Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020. 

Individuazione, Delimitazione e Assegnazione spazi per le 

affissioni di propaganda elettorale. 
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Allegato al verbale n. 3 del 23/09/2020 

  
Autorità di Audit - Attività anno 2020 

 

Elenco analitico  

 

Delibere di Consiglio Comunale 

2° Quadrimestre - Anno 2020 

 

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: 

28.  

 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 2° Quadrimestre n. 15. 

Dal n. 14 del 29/05/2020 

Al n.   28 del 03/07/2020 
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Delibere di Consiglio Comunale anno 2020 - 2° 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.  14 29/05/2020 Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 

2.  15 29/05/2020 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. 

3.  16 29/05/2020 Approvazione Programma Triennale OO.PP. 2020 - 2022, elenco annuale 

dei lavori anno 2020 e approvazione del Piano Biennale degli acquisti e 

servizi 2020 - 2021 ai sensi della normativa vigente. 

4.  17 29/05/2020 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 2020. 

5.  18 29/05/2020 Programma per incarichi di studio, consulenze e collaborazioni -Triennio 

2020-2021-2022. 

6.  19 29/05/2020 Comunicazioni sui provvedimenti di sicurezza, riguardanti le 

problematiche del territorio. Contestuale trattazione dei punti n. 7 avente 

ad oggetto “Comunicazioni del Sindaco” e n. 9 avente ad oggetto 

“Interrogazione prot. n. 0007382 del 26/05/2020 a firma della Consigliera 

Scolari Laura”. 

7.  20 29/05/2020 Interrogazione prot. n. 0006606 dell’8/05/2020 a firma del Consigliere 

Giuseppe Demma, inerente all’art. pubblicato nel quotidiano La Sicilia 

del 28/04/2020, riguardante la gestione del Depuratore consortile. 

8.  21 03/07/2020 Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti. 

9.  22 03/07/2020 Ratifica deliberazione di G.M. n. 46 del 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”. 
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10.  23 03/07/2020 Ratifica deliberazione di G.M. n. 52 del 19/05/2020 “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”. 

11.  24 03/07/2020 Approvazione “Regolamento generale delle Entrate Tributarie”. 

12.  25 03/07/2020 Approvazione del Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU). 

13.  26 03/07/2020 Approvazione aliquote anno Imposta Municipale Propria (IMU) 2020. 

14.  27 03/07/2020 Acconto IMU 2020 - Determinazioni. 

15.  28 03/07/2020 Mozione prot. n. 7268 del 25/05/2020 a firma della Consigliera Piccolo, 

relativa al progetto di modifica dell'impianto di gassificazione da 

realizzarsi in c.da Coda di Volpe nel Comune di Catania. 
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Allegato al verbale n. 3 del 23/09/2020 

  
Autorità di Audit - Attività anno 2020 

 

Elenco analitico  

 

Determine sindacali  

2° Quadrimestre - Anno 2020 

 

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: 

14. 

 

 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati n. 3. 

Dal n. 12 del 12/05/2020 

Al n.  14 del 11/08/2020 
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Determine sindacali anno 2020 - 2° Quadrimestre 

 

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

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. 
Data  Oggetto 

1.  12 12/05/2020 Nomina del Presidente e dei componenti la Commissione 

esaminatrice per la selezione per la nomina di n. 2 operai qualificati 

cat. B3 da impiegare nei cantieri istituiti ai sensi del D.D.G. n. 9483 

del 09/08/2018: 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. 

2.  13 06/08/2020 Nomina RUP per l’affidamento del servizio di progettazione 

definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione (CSP) dell’intervento di ricostruzione ed 

adeguamento del depuratore nella frazione di Pedagaggi. 

3.  14 11/08/2020 Nomina RUP in relazione agli interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19. 
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Allegato al verbale n. 3 del 23/09/2020 

       
Autorità di Audit - Attività anno 2020 

 

 

Determine dirigenziali 

2° 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. 46). 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 2° Quadrimestre n. 174 

 

Dal n. 161  del 08/05/2020 

Al n.  334   del 31/08/2020 

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione nella misura del 3% (n. 4 su 128) 

recanti i numeri: 164, 166, 219, 228. 
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Determine dirigenziali 2° 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.  161 X 08/05/2020 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016. Impegno di spesa per manutenzione urgente delle autovetture 

in dotazione alla Polizia Locale, Fiat Punto targata YA619AA e Dacia 

targata YA019AJ.  

CIG: Z0C2CEFFB1  

2.  162X 08/05/2020 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.    n. 50 del 

18/04/2016. Impegno di spesa per acquisto cartello stradale (autovelox). 

3.  163 11/05/2020 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 

“Rifacimento di tratti di marciapiedi su Via dello Stadio e Via 

Scavonetti”.  

4.  164 11/05/2020 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 

“Rifacimento di tratti di marciapiedi di Via Togliatti”.  

CUP: D17H18001380002 - CIG: Z962CC2B10 - C.I.P. n. PAC_ 

POC_1420/8/8_9/CLC/174/SR 

5.  165X 13/05/2020 Proroga dei contratti assicurativi “RCA/ARD”, infortuni Cumulativa e 

Kasko alle Compagnie Unipol Sai- Agenzia di Lentini e AIG Europe 

Limited per effetto dell’emergenza sanitaria legata al virus Covid- 19. 

Impegno di spesa. 

6.  166 13/05/2020 Impegno di spesa e liquidazione compensi, per lavoro straordinario al 

personale della polizia locale, in occasione di evento emergenziale 

epidemia da Covid-19, dal 09 Marzo al 30 Aprile 2020. 

7.  167X 14/05/2020 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di 

progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione (CSP), dei frazionamenti e delle procedure di 
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esproprio in relazione all’intervento di messa in sicurezza e sistemazione 

del Costone Roccioso di via Aurelio Saffi. CUP: D13H19000330001 - 

CIG: Z8B2CDBD1 

8.  168 X 14/05/2020 Affidamento diretto tramite determina a contrarre per la fornitura di 

cartelli per il cantiere di lavoro regionale per disoccupati n. 175/SR 

“Rifacimento di tratti di marciapiedi su via Dello Stadio e via 

Scavonetti”. CUP: D17H18001370002 - CIG: ZC42CF16D0 - C.I.P.      

n. PAC POC 1420/8/8 9/CLC/175/SR 

9.  169 X 14/05/2020 Affidamento diretto tramite determina a contrarre per la fornitura di 

cartelli per il cantiere di lavoro regionale per disoccupati n. 174/SR 

“Rifacimento di un tratto di marciapiede di via Togliatti”.                 

CUP: D17H18001380002 - CIG: ZA82CF1526 - C.I.P. n. PAC POC 

1420/8/8 9/CLC/174/SR 

10.  170 19/05/2020 Provvedimento di accoglimento istanza di RATEIZZAZIONE verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 28/07/V/2020 del 27/01/2020.  

11.  171 19/05/2020 Azione n. 7 dell’implementazione della seconda annualità del Piano di 

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

Disabilità”. Sostituzione nominativo e concessione buoni voucher ai 

beneficiari. 

12.  172 19/05/2020 Modifica Concessione Cimiteriale. 

13.  173 X 20/05/2020 Affidamento diretto alla Società AS MEDICALI S.r.l. della fornitura di 

guanti monouso da donare all’Ospedale di Lentini e per il Comune per 

contrastare l’emergenza CORONAVIRUS - Impegno di spesa. CIG: 

Z572D0C641 

14.  174 X 20/05/2020 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di 

progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione (CSP), dei frazionamenti e della procedure di 

esproprio in relazione all’intervento di messa in sicurezza e sistemazione 

del costone roccioso di c.da Madonna delle Grazie. 

CIG: ZF92CA5C7E 

15.  175  20/05/2020 Determina a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta sul MePA 

del servizio di Responsabile servizi di prevenzione e protezione ai sensi 
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del D.Lgs. n. 81/2008. CIG: Z1B2C91ECB 

16.  176 X 22/05/2020 Affidamento fornitura dispositivi igienici per emergenza COVID-19 

(Coronavirus) - Ditta DeterSì. 

17.  177 22/05/2020 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 

n. 48/2020 di € 8.943,75 per il periodo Gennaio-Febbraio2020 in favore 

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

18.  178 22/05/2020 Impegni di spesa a favore dell’Avv. Sebastiano Grimaldi per erogazione 

acconti in corso di causa in procedimenti penali. 

19.  179 X 22/05/2020 Ricorrenza in onore della concittadina Sesto Giovannina per il 

compimento dei suoi CENTOSEI (106) anni di età - Affidamento 

Forniture e Impegno di Spesa. 

20.  180 25/05/2020 Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sulle reti 

idriche e fognarie comunali. 

21.  181 X 25/05/2020 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. A) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Lavori urgenti 

per il ripristino delle condotte idrico-fognanti. 

22.  182 X 26/05/2020 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio della 

progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori, misura e 

contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

(CSP) ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione dell’intervento di 

“Sistemazione Piazza Aldo Moro - Carlentini Nord”.  

CUP: D12E19000000005 - CIG: ZCA2CB7110 

23.  183 X 27/05/2020 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a), del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per la “Fornitura di paletti in ghisa”. 

24.  184 27/05/2020 Determinazione a contrarre rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti 

- Deliberazione G.C. n. 59 del 27/05/2020. 

25.  185 X 03/06/2020 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del codice, 
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dell’incarico di collaudatore statico in corso d’opera, per i lavori di 

ristrutturazione, adeguamento e qualificazione del teatro Comunale - 

CUP: D15H19000020002 - CIG: Z012CC2538.  

26.  186 X 03/06/2020 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del codice, 

dell’incarico di Direzione Lavori, Misure e contabilità e redazione del 

Certificato di Regolare Esecuzione, Ristrutturazione, Adeguamento e 

Qualificazione del Teatro Comunale - CUP: D15H19000020002 -       

CIG: Z322CC24B3  

27.  187 04/06/2020 Provvedimento di accoglimento istanza di rateizzazione verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 21336/V/2019 del 16/11/2019. 

28.  188 04/06/2020 Provvedimento di accoglimento istanza di rateizzazione verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 2209/V/2020 del 23/02/2020. 

29.  189 04/06/2020 Emergenziale Epidemia da Covid-19, ai sensi dell’art. 114 D.L.                

n. 18/2000 - Fondo per la sanificazione di ambienti appartenenti ad Enti 

Locali.  

30.  190 X 04/06/2020 Affidamento all’Istituto medicina del Lavoro “Archimede S.r.l.” di 

Siracusa della fornitura del farmaco Propofol da donare all’Ospedale di 

Lentini. Impegno di spesa - CIG: Z1A2D1D030. 

31.  191 04/06/2020 Impegno di spesa somma a saldo a favore dell’Avv. Rosario Lo Faro 

incaricato dal Comune per resistere dinanzi al Tribunale di Siracusa 

all’Atto di Citazione promosso dalla Banca Farmafactoring S.P.A.  

32.  192 04/06/2020 Impegno di spesa somma a saldo a favore dell’Avv. Rosario Lo Faro per 

incarico in opposizione al decreto ingiuntivo n. 119/2020 del Tribunale di 

Siracusa emesso in favore della Società Officine CST S.P.A. di Roma.  

33.  193 X 05/06/2020 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del codice, 

dell’incarico di Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione, per i 

lavori di “Ristrutturazione, adeguamento e qualificazione del Teatro 

comunale”. CUP: D15H19000020002 - CIG: Z442CC25A1. 

34.  194 05/06/2020 Intervento di “Messa in Sicurezza e Sistemazione del Costone Roccioso 

di C.da Madonna Delle Grazie e del Costone Roccioso di Via Aurelio 

Saffi”. Indagini geognostiche preliminari. Determina di approvazione del 

progetto delle indagini geognostiche preliminari e determina a contrarre.  
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CUP: D13H19000330001 - CIG: 8312892F7A 

35.  195 X 05/06/2020 Affidamento, per acquisto e installazione di n. 3 licenze antivirus per i 

server dell’ufficio ragioneria, tributi e anagrafe, alla ditta ATSoft di Alfio 

Todaro, Impegno di Spesa. CIG: Z862D3BE0A 

36.  196 08/06/2020 Lavori di “Ristrutturazione del Plesso Scolastico Pirandello di via P. 

Nenni e adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza e 

risparmio energetico”. Liquidazione compenso incentivo per funzioni 

tecniche, relativo alla prima fase dell’intervento (art. 9, c. 2, lett. a) del 

Regolamento Comunale). 

37.  197 08/06/2020 Liquidazione fattura per anticipazione del 20% sull’importo contrattuale, 

in favore dell’Impresa RTI - I.T.R. S.r.l. (mandataria) e F.B.S. SERVICE 

S.r.l. (mandante), ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, 

per l’esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione e adeguamento sismico e 

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

del plesso scolastico Pirandello di via P. Nenni”.  

CIG: 7918524CB6 - CUP: D14E1500023000 

38.  198 X 09/06/2020 Affidamento fornitura dispositivi igienici per emergenza COVID-19 

(Coronavirus), Ditta DeterSì. - Rettifica determina dirigenziale n. 

176/2020. 

39.  199 X 09/06/2020 Affidamento lavori di “Riparazione su mezzi comunali appartenenti 

all’Area LL.PP. Servizio Verde Pubblico e Servizio Idrico Integrato. 

40.  200 11/06/2020 Lavori di Sistemazione e Riqualificazione della Piazza Aldo Moro”. 

Determina di approvazione del progetto esecutivo e Determina a 

contrarre.  

CUP: D12E19000000005 - CIG: 8334508D91 

41.  201 11/06/2020 Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali “Legge di Bilancio 2019 (legge 

30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 107-114) - Liquidazione 

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

CUP: D17H19000550001. 

42.  202 12/06/2020 Presa d’atto dei verbali di gara e aggiudicazione efficace dei servizi di 

noleggio di dispositivi omologati, da utilizzare in sede fissa temporanea, 

per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazione ai 
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limiti massimi di velocità previsti dall’art. 1423 del C.d.S., e gestione dei 

procedimenti sanzionatori, mediante l’utilizzo di un software gestionale 

compresi i servizi accessori.  

CUP: D19F19000620005 - CIG: 8191005727  

43.  203 X 12/06/2020 Affidamento diretto, previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale a piè 

d’opera, trasporto e noli relativi al cantiere di lavoro regionale per 

disoccupati n. 174/SR denominato: “Rifacimento di un tratto di 

marciapiede di Via Togliatti”.  

CUP: D17H18001380002 - CIG: Z962CC2B10. - C.I.P. n. PAC_POC_ 

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

44.  204 X 12/06/2020 Affidamento diretto, previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale a piè 

d’opera, trasporto e noli relativi al cantiere di lavoro regionale per 

disoccupati n. 175/SR denominato: “Rifacimento di un tratto di 

marciapiede di Via dello Stadio e Via Scavonetti”. CUP: 

D17H18001380002 - CIG: Z962CC2B10 - C.I.P. n. PAC_POC_ 

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

45.  205 15/06/2020 Accertamento in entrata e impegno di spesa per erogazione risorse versate 

sul conto corrente dedicato e vincolato - Emergenza Covid.  

46.  206 15/06/2020 Approvazione graduatoria generale provvisoria degli aspiranti 

all’assegnazione di alloggi popolari in locazione semplice, disponibile, ai 

sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 1035/ 1972 e S.M.I.  

47.  207 15/06/2020 Costituzione n. 80 loculi nel cimitero di Pedagaggi liquidazione 

compenso incentivante di cui all’art. 113 D.Lgs. 50 e ss.mm.ii.           

CUP: D18F17000730004.  

48.  208 X 15/06/2020 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera a) D.L.gs. 50 e s.m.i. - Lavori di ripristino e 

sostituzione e sostituzione condotte idriche vetuste.  

49.  209 X 11/06/2020 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50 del 

18/04/2016per la realizzazione dei “Lavori di segnaletica verticale ed 

orizzontale nel centro abitato. 
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50.  210 17/06/2020 Impegno di spesa somma a saldo a favore dell’avv. Giuliano Massimo 

incaricato di difendere il Comune nel 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. 

51.  211 17/06/2020 Concessione in uso di suolo pubblico.  

52.  212 17/06/2020 Ristrutturazione e adeguamento sismico e alle norme vigenti in materia di 

agibilità, sicurezza e risparmio energetico del Plesso scolastico Pirandello 

di Via P. Nenni. - Approvazione quadro Economico post-gara. 

CIG: 7918524CB6 - CUP: D14E1500023000. 

53.  213 17/06/2020 Nomina operaio qualificato del cantiere di lavoro per disoccupati            

n. 174/SR “Rifacimento di un tratto di marciapiede di Via Togliatti”.  

CUP: D17H18001380002 - CIG: Z962CC2B10 - C.I.P. n. PAC_ POC_ 

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

54.  214 X 17/06/2020 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. N.50 

del 18/04/2016 per “Lavori di riparazione su automezzo Defender targato 

ZA540MG in dotazione alla protezione civile. 

55.  215 17/06/2020 Nomina operaio qualificato del cantiere di lavoro per disoccupati n° 175 

/SR “Rifacimento di un tratto di marciapiede di Via dello Stadio e via 

Scavonetti”. CUP: D17H18001380002 - CIG: Z962CC2B10. - C.I.P.       

n. PAC_ POC_1420/8/8_9/CLC/174/SR. 

56.  216 18/06/2020 Azione 7 dell’implementazione della seconda annualità del P.d.Z. 

2013/2015 denominata “Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e 

Disabilità” in favore di utenti residenti nel Comune di Carlentini – 

Liquidazione fatture, a favore delle Cooperative Sociali, “Iblea Servizi 

Territoriali”, “Health & Senectus” e Corallo per i voucher erogati nel 

periodo Febbraio/Marzo 2020.  

57.  217 19/06/2020 Azione 7 dell’implementazione della seconda annualità del P.d.Z. 

2013/2015 denominata “Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e 

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

Liquidazione fatture, a favore delle Cooperative Sociali, “Iblea Servizi 

Territoriali”, “Health & Senectus dell’Associazione Onlus “La Meta” e 
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“Coop. Ad Maiora” per i voucher erogati nel periodo Dicembre 2019 

Gennaio 2020. 

58.  218 19/06/2020 Azione n.  del P.d.Z. 2013/2015 denominata “Servizio di Educativa 

domiciliare ai minori realizzato nel Comune di Carlentini. 2a Annualità. 

Autorizzazione liquidazione della somma di € 4.621,00 alla Coop. La 

Meta. Periodo Novembre - Dicembre 2019.  

59.  219 19/06/2020 Azione n. 3 del P.d.Z. 2013/2015 denominata “Servizio di Educativa 

domiciliare ai minori realizzato nel Comune di Carlentini - 3a Annualità. 

Autorizzazione liquidazione della somma di € 1.514,99 alla Coop. Sociale 

Onlus Iblea Servizi Territoriali”. Periodo Gennaio-Febbraio 2020. 

60.  220 22/06/2020 Azione n. 5 denominata “Tutoring ed oltre” in favore di minori in 

difficoltà nel Comune di Carlentini 3a annualità - Autorizzazione alla 

liquidazione a favore delle Cooperative Sociali Ad Maiora e Coop. Health 

& Senectus relativa ai voucher erogati nel periodo Gennaio-Febbraio 

2020. 

61.  221 22/06/2020 Azione n. 2 del P.d.Z. 2010/2012 denominata “ADA - Assistenza 

domiciliare Anziani in favore di utenti residenti nel Comune di Carlentini 

- 3a Annualità. Autorizzazione liquidazione a favore delle Cooperative 

Sociali “Ad Maiora, Health & Senectus, La Meta e Iblea Servizi 

Territoriali” relativa ai voucher erogati nel periodo Gennaio-Febbraio 

2020. 

62.  222 22/06/2020 Azione n. 4 del P.d.Z. 2010/2012 denominata “ADH- Assistenza 

Domiciliare Disabili” in favore di utenti residenti nel Comune di 

Carlentini. 3a Annualità. Liquidazione fatture, a favore delle Cooperative 

Sociali “Ad Maiora, Iblea Servizi Territoriali” Health & Senectus” e 

dell’Associazione “La Meta” in ordine alle fatture n. 17 del 09/03/2020 

(Ad Maiora), n. 14/E del 04/03/2020 (Iblea), n. 41 del 18/03/2020 (HS) e 

n. 19 del 19/03/2020 (La Meta) per i voucher erogati nel periodo 

Gennaio-Febbraio 2020. 

63.  223 22/06/2020 Impegno di spesa e liquidazione somma a favore del Sig. Bosco 

Domenico derivante da transazione con la Compagnia Assicuratrice 

ARGOGLOBAL.  
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64.  224 22/06/2020 Impegno di spesa di € 15.632,78 legge 9 gennaio 1989 n. 13 art. 10. 

Fondo speciale per l’eliminazione e l’abbattimento delle barriere 

architettoniche negli edifici privati. Graduatoria anno 2011.  

65.  225 22/06/2020 Impegno di spesa e liquidazione di € 453,11 a favore della ditta “il 

Supermercato.com Srls” di Lentini per la fornitura di prodotti per l’igiene 

e la sanificazione degli uffici comunali a fronte dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19. CIG: ZAA2D5432F.  

66.  226 25/06/2020 Impegno di spesa e liquidazione franchigia sinistri alla Società UnipolSai 

Assicurazioni S.p.A. 

67.  227 X 25/06/2020 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 

sanificazione dei climatizzatori degli Uffici Comunali alla Ditta 

L’Ecologia S.r.l.s. 

68.  228 25/06/2020 Impegno di spesa somma di € 590,90 (spese atto di precetto) a 

favore dell’Avv. Valentina Fraggetta delegata all’incasso. 

69.  229 X 25/06/2020 Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei 

contratti, esercitazione obbligatoria del personale di Polizia Municipale di 

Tiro a Segno per l’Anno 2020 - CIG: Z612D71FA0. 

70.  230 X 26/06/2020 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

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

“Realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale in Carlentini Nord. 

71.  231 26/06/2020 Voltura concessione Lotto Cimiteriale per Cappella n. C/9. 

72.  232 29/06/2020 Liquidazione compensi correlati al raggiungimento dei risultati, sotto il 

profilo della Performance individuale, del personale dipendente - Anno 

2018. 

73.  233 29/06/2020 Cointestazione Lotto Cimiteriale per Aiuola n. 54. 

74.  234 29/06/2020 Provvedimento di accoglimento istanza di RATEIZZAZIONE verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 5858/V/2020 del 22/11/2019 e n. 

6585/V/2020 del 11/05/2020. 

75.  235 29/06/2020 Provvedimento di accoglimento istanza di RATEIZZAZIONE verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 11394/V/2019 del 22/09/2019 e 
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n. 7822/V/2019 del 04/09/2019. 

76.  236 30/06/2020 Impegno di spesa di complessivi € 4.050,00 per spese accoglienza 

MSNA. I trimestre 2019 (01/01/2019- 31/03/2019). Integrazione.  

77.  237 30/06/2020 Impegno di spesa di complessivi € 4.500,00 per spese accoglienza 

MSNA. I trimestre 2020 (01/01/2020- 31/03/2020). 

78.  238 30/06/2020 Rettifica per mero errore materiale della determina n. 175 del 20/05/2020. 

79.  239 01/07/2020 Partecipazione della dipendente, Sig.ra Marinella La Pila, al “Webinar” 

organizzato da PUBBLIFORMEZ, in data 02/07/2020. 

80.  240 01/07/2020 Misure urgenti di solidarietà - Ordinanza di Protezione Civile     n. 658 

del 29.03.2020. Integrazione - Presa d’atto. 

81.  241 01/07/2020 Impegno di Spesa e liquidazione somma a favore del Sig. OMISSIS 

derivante da transazione stragiudiziale. 

82.  242 X 01/07/2020 Affidamento incarico di consulenza ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 

D.Lgs. 165/2001 per la definizione della complessa situazione debitoria 

dell’Ente nei confronti di Società di Factoring, al fine di accedere 

all’anticipazione di liquidità ex art. 115, comma 1 del D.L. n. 34/2020. 

83.  243 01/07/2020 Impegno di spesa e liquidazione “Atto di Precetto” - causa iscritta al n. 

326/2012 R.G. - resa a conclusione del giudizio R.G. Sentenza n. 

373/2012 del 20/07/2012. 

84.  244 01/07/2020 Impegno di spesa e liquidazione “Atto di Precetto” - causa iscritta al n. 

595/2012 R.G. del 30/11/2012 - resa a conclusione del giudizio R.G. 

Sentenza n. 570/2012 del 12/12/2012. 

85.  245 02/07/2020 Ristrutturazione e adeguamento sismico a alle norme vigenti in materia di 

agibilità, sicurezza e risparmio energetico del Plesso Scolastico Pirandello 

di via P. Nenni”. Approvazione Quadro Economico post-gara.             

CIG: 7918524CB6 - CUP: D14E1500023000 

86.  246 02/07/2020 Avvio al progetto P.O.L.I.S. (Promuovere opportunità di lavoro -

Inclusione Sociale) 3a Annualità del P.d.Z. 2013/2015.  

87.  247 03/07/2020 Rimborso oneri assenze dal lavoro degli amministratori comunali. 

Impegno di spesa per il I semestre 2020.  

88.  248 X 03/07/2020 Affidamento fornitura servizio alla Società Televisione Siracusana Color 
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S.r.l. con sede in Viale Zecchino 166, Siracusa per realizzazione puntata 

“Punto e a Capo”. CIG: ZED2D9772B 

89.  249 06/07/2020 Impegno di Spesa somma a saldo a favore dell’Avv. Francesco 

Treppiccione per incarico opposizione al decreto ingiuntivo n. 168/2020 

R.G. 170/2020 del Giudice di Pace di Lentini emesso in favore della 

Società Cooperativa Sociale Solidas Onlus.  

90.  250 X 06/07/2020 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

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

ripristino impianti tecnologici e termoidraulici.  

91.  251 06/07/2020 Impegno di Spesa per la fornitura di materiale idrico, fognario ed edile 

per la manutenzione delle infrastrutture di competenza comunale. 

92.  252 06/07/2020 Rettifica impegno di spesa relativa alla Determina dirig. n. 230/2020 

riguardante i lavori di realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale 

in Carlentini Nord.  

93.  253 06/07/2020 Anticipazione spesa servizio economato relativamente all’Area III LL.PP. 

di € 1.000,00. Anno 2020 (III Trim).  

94.  254 06/07/2020 Provvedimento di accoglimento istanza di rateizzazione verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S. n. 13308/V/2019 del 05/10/2019. 

95.  255 X 06/07/2020 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di 

progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione (CSP), in relazione all’intervento denominato 

“Regimentazione e riduzione del rischio idraulico 2° stralcio - via Gobetti 

e via Sturzo”. CUP: D13H19000340001 - CIG: Z3B2D20825. 

96.  256 06/07/2020 Stipulazione contratti in modalità elettronica - Regime delle spese di 

Registrazione e dell’imposta di bollo. Impresa Falzone M. e C. S.r.l. 

97.  257 06/07/2020 Stipulazione contratti in modalità elettronica - regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di bollo. Impresa I.T.R. S.r.l. 

98.  258 06/07/2020 Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area 

VI Anno 2020 - II Trimestre. 

99.  259 06/07/2020 Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area 

I Anno 2020 - II Trimestre. 
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100.  260 06/07/2020 Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area 

II Anno 2020 - II Trimestre. 

101.  261 06/07/2020 Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area 

III Anno 2020 - II Trimestre. 

102.  262 06/07/2020 Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area 

V Anno 2020 - II Trimestre. 

103.  263 06/07/2020 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area 

V di € 1.000,00 - Anno 2020 - III Trimestre. 

104.  264 06/07/2020 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area 

II di € 500,00 - Anno 2020 - III Trimestre. 

105.  265 06/07/2020 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Polizia 

Municipale di € 500,00 - Anno 2020 - III Trimestre. 

106.  266 08/07/2020 Azione 7 dell’implementazione della seconda annualità del P.d.Z. 

2013/2015 denominata “Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e 

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

Liquidazione fatture, a favore dell’Associazione ONLUS “LA META” 

per i voucher erogati nel periodo Febbraio/06 Marzo 2020. 

107.  267 08/07/2020 Impegno di spesa per la fornitura di etichette biadesive per carte di 

identità. 

108.  268 08/07/2020 Impegno di spesa somma a saldo a favore dell’Avv. Giuseppe Fisicaro 

per incarico difesa del Comune dinanzi al TAR di Catania avverso il 

Ricorso promosso da Narzisi Melinda. 

109.  269 08/07/2020 Approvazione Ruolo Coattivo TARES - Anno 2013. 

110.  270 X 08/07/2020 Affidamento, per la fornitura dei servizi di Telefonia Fissa per tutti gli 

Uffici e le Scuole Comunali, in tecnologia VOIP, a favore della 

MICROSERVIZI di Claudia Linguanti & C. S.A.S., Settembre 

2020/Dicembre 2020. Giusta Delibera di Giunta n. 137 del 24.12.2019 

(Convenzione) - Impegno di Spesa. 

111.  271X 08/07/2020 Affidamento, delle Linee Dati in FTTH Fibra Ottica, per la copertura 

Internet/Intranet e PROXI Firewall, di tutti gli Uffici Comunali e delle 

Scuole, a favore della MICROSERVIZI di Claudia Linguanti & C. 
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S.A.S., Agosto 2020/Dicembre 2020. Giusta Delibera di Giunta n. 137 del 

24/12/2019 (convenzione) - Impegno di Spesa. 

112.  272 08/07/2020 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I 

Affari Generali di € 800,00 - Anno 2020 III Trimestre. 

113.  273 10/07/2020 Avvio Centri Estivi 2020 per la realizzazione di attività ludico ricreative 

in favore di bambini di età superiore ai 3 anni e di adolescenti sino ai 14 

anni, residenti nel Comune di Carlentini ed approvazione degli allegati 

amministrativi funzionali all’avvio e alla gestione dei Centri Estivi 2020. 

114.  274 13/07/2020 Impegno di spesa somma a favore del Sig. Rizzo Sebastian derivante da 

transazione stragiudiziale. 

115.  275 13/07/2020 Impegno e liquidazione Diritti di Segreteria spettanti al Segretario 

Comunale Dott. Giuseppe Benfatto - Anno 2019. 

116.  276 X 13/07/2020 Impegno di spesa ed approvazione preventivo ditta OSANET Performing 

Innovation con teleassistenza software per la gestione di cantieri lavoro 

finanziati dalla Regione Sicilia.  

117.  277 14/07/2020 Intervento di “Regimentazione del rischio idraulico - 2° stralcio - Via 

Gobetti e Via Sturzo”. Determina di approvazione del progetto esecutivo 

delle indagini geognostiche preliminari e Determina a contrarre.  

CUP: D13HI9000340001 - CIG: Z142D9B256.  

118.  278X 14/07/2020 Determina contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., Lavori urgenti 

per interventi di ripristino loculi cimiteriali. 

119.  279 14/07/2020 Incarico all’Ente Scuola edile di Siracusa Ente Paritetico Territoriale 

competente, per la realizzazione del corso di formazione e sicurezza della 

durata di 16 ore per ogni lavoratore da impiegare nel cantiere di lavoro 

regionale per disoccupati n. 175/SR “Rifacimento di tratti di marciapiedi 

su Via Dello Stadio e Via Scavonetti”.  

CUP: D17H18001370002 - CIG Z832DA5F67. 

120.  280 14/07/2020 Incarico all’Ente Scuola edile di Siracusa Ente Paritetico Territoriale 

competente, per la realizzazione del corso di formazione e sicurezza della 

durata di 16 ore per ogni lavoratore da impiegare nel cantiere di lavoro 

regionale per disoccupati n. 174/SR “Rifacimento di tratti di marciapiedi 
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su Via Togliatti”. CUP: D17H18001380002 - CIG: ZDE2DA5E70. 

121.  281 X 15/07/2020 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 

nominativo e concessione buoni vouchers al beneficiario. 

122.  282 21/07/2020 Impegno di spesa e liquidazione indennità di servizio esterno personale 

della Polizia Locale (art. 56 Quinquies) - Anno 2019. 

123.  283 21/07/2020 Riparto e liquidazione delle somme impegnate con determina n.108 del 

31 marzo 2020 da corrispondere agli eredi/ aventi diritto della dipendente 

matricola n. 15810, deceduta il 02/02/2020. 

124.  284 21/07/2020 Impegno di spesa e liquidazione - causa iscritta al numero 550/2019 R.G. 

- resa a conclusione del Giudice di Pace - Sentenza n. 74/2020 del 

31/03/2020. 

125.  285 21/07/2020 Impegno di spesa e liquidazione causa iscritta al numero 180/2020 R.G. - 

resa a conclusione del Giudice di Pace - Sentenza n. 166/2020 del 

25/05/2020. 

126.  286 21/07/2020 Impegno di spesa e liquidazione - causa iscritta al numero 551/2019 R.G. 

- resa a conclusione del Giudice di Pace - Sentenza n. 95/2020 del 

31/03/2020. 

127.  287 21/07/2020  Ristrutturazione, adeguamento e qualificazione del Teatro 

Comunale. Impegno di spesa somme finanziate con Decreto di 

Finanziamento DDG n. 6447 del 31/12/2019.  

CUP: D15h19000020002 - CIG: 8150918E4E.  

128.  288 23/07/2020  Impegno di spesa anticipazione somme per nuova fornitura energia 

elettrica per alimentazione Pozzo Comunale denominato Cozzo 

Fico 2. - CIG: Z472DBF0E9. 

129.  289 27/07/2020 Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale 

dipendente ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle 

Elezioni Referendarie del 20 e 21 settembre 2020. 

130.  290 28/07/2020  Impegno di spesa per pagamento in pagamento interessi su 

anticipazioni di cassa - Anno 2019. 
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131.  291 28/07/2020  Sostituzione nominativo soggetto da avviare al progetto P.O.L.I.S. 

(Promuovere Opportunità di Lavoro = Inclusione Sociale) 3a 

ANNUALITÁ del P.d.Z. 2013/2015. 

132.  292 28/07/2020  Proroga data di scadenza Centri Estivi 2020 per i nuclei familiari 

che intendono avvalersi dei servizi dei Centri Estivi.  

133.  293 28/07/2020  Autorizzazione alla liquidazione relativa al periodo 16/06/2020 al 

15/07/2020 per progetto P.O.L.I.S. (Promuovere Opportunità di 

Lavoro = Inclusione Sociale) 3a ANNUALITÁ del P.d.Z. 

2013/2015. 

134.  294 28/07/2020  “Completamento dell’edificio strategico del Complesso del 

Carmine e sistemazione della Piazzetta antistante” - Approvazione 

stato finale lavori - relazione sul conto finale a certificato di 

regolare esecuzione lavori. 

 CUP: D14E15000230006 - CIG: 759837161B.  

135.  295 28/07/2020  Azione n°3 del P.d.Z. 2013/2015 denominata “Servizio di educativa 

domiciliare ai minori realizzato nel Comune di Carlentini”. 3a 

Annualità. Autorizzazione alla liquidazione della somma di           

€. 1.515,00 alla Coop. La Meta. Periodo Gennaio - Febbraio 2020.  

136.  296 28/07/2020  Provvedimento di accoglimento istanza di Rateizzazione verbale di 

accertamento per infrazione al C.d.S n. 5155/V/2019 del 

04/09/2013. 

137.  297 28/07/2020  Nomina della commissione tecnica di valutazione delle istanze 

presentate dagli enti assistenziali per la gestione dei centri estivi per 

attività ludico ricreative rivolte a bambini e ragazzi di età dai 3 sino 

ai 14 anni nei termini e modalità alternative di gestione in sicurezza 

durante la fase due di emergenza COVID-19 - Anno 2020.  

138.  298 28/07/2020  Rettifica determina dirigenziale n. 217 del 19/06/2020 Azione 7 

denominata “Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità” 

in favore di utenti residenti nel Comune di Carlentini - 
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dell’implementazione della seconda annualità del P.d.Z. 2013/2015 

- Liquidazione delle fatture, a favore delle Cooperative Sociali, 

“Iblea Servizi Territoriali”, “Health & Senectus” dell’Associazione 

Onlus “La Meta” e “Coop. Ad Maiora” per voucher erogati nel 

periodo Dicembre 2019 Gennaio 2020.  

139.  299 X 30/07/2020  Approvazione in linea Tecnica della Perizia di Variante e 

Suppletiva redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del 

D.Lgs. 50/2016, e nuovo economico dei lavori di “Ristrutturazione 

e adeguamento sismico e alle norme vigenti in materia di agibilità, 

sicurezza e risparmio energetico del Plesso Scolastico Pirandello di 

via P. Nenni”.  

CIG: 7918524CB6 - CUP: D14E1500023000 

140.  300 30/07/2020  Lavori di “Ristrutturazione, Adeguamento e Qualificazione del 

Teatro Comunale” - Liquidazione compenso incentivo per funzioni 

tecniche, relativo alla prima fase dell’intervento (art. 9 - c. 2 - lett. 

a), del Regolamento Comunale). 

141.  301 30/07/2020  Liquidazione fattura per anticipazione del 20% sull’importo 

contrattuale, in favore dell’Impresa “FALZONE MICHELE & C. 

S.r.l.” Ristrutturazione, Adeguamento e Qualificazione del Teatro 

Comunale” - Decreto di Finanziamento DDG n. 6447 del 

31/12/2019 - CUP: D15H19000020002 - CIG: 8150918E4E. 

142.  302 30/07/2020  Azione 7 dell’implementazione della seconda annualità del P.d.Z. 

2013/2015 denominata “Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e 

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

Liquidazione fattura, a favore della Cooperativa Sociale AD 

MAIORA per i voucher erogati nel periodo Febbraio/6 Marzo 

2020. 

143.  303X 03/08/2020 Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 previa consultazione di operatori economici, delle - 

INDAGINI GEOGNOSTICHE – relative ai lavori di: “Messa in 
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Sicurezza e Sistemazione del Costone Roccioso di C.da Madonna 

delle Grazie e del Costone Roccioso di via Aurelio Saffi”.  

CUP: D13H19000330001 - CIG: 8312892F7A. 

144.  304 03/08/2020 Presa d’atto dei Verbali di Gara e Aggiudicazione efficace della 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di 

Gara per l’appalto dei lavori di: “Ristrutturazione dello Stadio 

Comunale SEBASTIANO ROMANO”. 

CUP: D12H17000050004 - CIG: 8159896F2F 

145.  305 03/08/2020 Impegno di spesa e liquidazione - causa iscritta al n. 178/2020 R.G. 

- resa a conclusione del giudizio del Giudice di Pace - Sentenza     

n. 142/2020 del 27/05/2020. 

146.  306 03/08/2020 Impegno di spesa somma a saldo a favore dell’Avv. Campagna 

Eliana per incarico difesa del Comune nel ricorso al TAR di 

Catania promosso dai Signori DI SALVO + 2. 

147.  307 03/08/2020 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.  

148.  308 03/08/2020 Stipulazione contratti sul MePA - Accertamento in entrata e 

relativo impegno di spesa dell’imposta di bollo. 

149.  309 03/08/2020 Impegno di spesa e liquidazione “Atto di Precetto” - causa iscritta 

al n. 541/2019 R.G. - resa a conclusione del giudizio R.G. Sentenza 

n. 436/2019 del 09/01/2020. 

150.  310 03/08/2020 Impegno di spesa e liquidazione dei compensi spettanti agli 

Assistenti Sociali/Case Manager impegnati nel Programma HOME 

CARE PREMIUM 2014 del Distretto Socio-Sanitario 49 per il 

Raggruppamento dell’obiettivo di cui all’art. 13 dell’Accordo di 

Collaborazione stipulato con l’INPS. 

151.  311 03/08/2020 Impegno di spesa e liquidazione - causa iscritta al numero 145/2020 
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R.G. - resa a conclusione del giudizio del Giudica di Pace -

Sentenza n. 140/2020 del 22/05/2020. 

152.  312X 03/08/2020 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 i mezzi 

comunali adibiti al servizio acquedotto”. 

153.  313 03/08/2020 Impegno di spesa per il servizio sepoltura, esumazione ed 

estumulazione dei defunti nei cimiteri di Carlentini e Pedagaggi. 

154.  314 X 03/08/2020 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50 

del 18.04.2016, per la “Fornitura di attrezzature per il verde 

pubblico”. 

155.  315 X 03/08/2020 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - 

Lavori per il “Ripristino tratti stradali degradati”. 

156.  316 03/08/2020 Avvio Centri Estivi 2020 per la realizzazione di attività ludico 

ricreative in favore di bambini di età superiore ai 3 anni e di 

adolescenti sino a 14 anni residenti nel Comune di Carlentini. 

157.  317 X 06/08/2020 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 nominativo e concessione buoni 

vouchers al beneficiario. 

158.  318 10/08/2020 Presa d’atto dei verbali di gara e aggiudicazione efficace relativi 

all’affidamento previa consultazione di operatori economici ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’appalto dei 

lavori di: “Sistemazione e riqualificazione della Piazza Aldo 

Moro”. CIG: 8334508D91 - CUP: D12E19000000005. 

159.  319 10/08/2020 Approvazione Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la 

vendita di beni immobili di proprietà comunale inseriti nel piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Anno 2020. 
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160.  320 10/08/2020 Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 tramite piattaforma Consip per la fornitura di energia 

elettrica” II semestre 2020 - CIG: 8385404E46. 

161.  321 13/08/2020 Fornitura di materiale per ripristino condotte idriche. 

162.  322 X 13/08/2020 Determina contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera A) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Lavori 

urgenti per il ripristino delle infrastrutture comunali. 

163.  323 17/08/2020 Impegno di spesa e liquidazione, differenza dell’indennità di 

servizio esterno personale della Polizia Locale (art. 56 Quinquies), 

per i mesi da Gennaio a Maggio 2019. 

164.  324 17/08/2020 Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di notifica 

effettuate da altri Enti su richiesta di codesto Comando di Polizia 

Municipale. 

165.  325 18/08/2020 Autorizzazione alla liquidazione relativa al periodo 16.06.2020 a 

15.07.2020 per progetto P.O.L.I.S. (Promuovere Opportunità di 

Lavoro = Inclusione Sociale) 3a ANNUALITÁ del PdZ 2013/2015.  

166.  326X 18/08/2020 Affidamento servizio di manutenzione del sistema di 

Videosorveglianza presente sul territorio comunale di Carlentini e 

Pedagaggi. 

167.  327 21/08/2020 Riaccertamento ordinario dei residui anno 2019 (art.3 comma 4 

D.lgs. 118/2001). Approvazione risultanze finali dell’Area I. 

168.  328 21/08/2020 Riaccertamento ordinario dei residui anno 2019 (art.3 comma 4 

D.lgs. 118/2001). Approvazione risultanze finali dell’Area II. 

169.  329 21/08/2020 Riaccertamento ordinario dei residui anno 2019 (art.3 comma 4 

D.lgs. 118/2001). Approvazione risultanze finali dell’Area III e IV. 

170.  330 21/08/2020 Riaccertamento ordinario dei residui anno 2019 (art.3 comma 4 

D.lgs. 118/2001). Approvazione risultanze finali del settore Area V. 

171.  331 21/08/2020 Riaccertamento ordinario dei residui anno 2019 (art.3 comma 4 

D.lgs. 118/2001). Approvazione risultanze finali del settore Area 
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VI Polizia Municipale. 

172.  332 21/08/2020 Modifica della “Determina Dirigenziale del Capo Area I n.325 del 

18 Agosto 2020 - Autorizzazione alla liquidazione relativa al 

periodo 16/06/2020 a15/07/2020 per progetto P.O.L.I.S. 

(Promuovere Opportunità di lavoro = Inclusione Sociale) 3a 

Annualità del PdZ 2013/2015”. 

173.  333 31/08/2020 Aggiornamento dell’inventario anno 2019. 

174.  334X 31/08/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 previa consultazione di operatori economici, delle - 

indagini geognostiche - relative ai lavori di “Regimentazione e 

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

Gobetti e Via Sturzo”. 

CUP: D13H19000340001 - CIG: Z142D9B256 
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Allegato al verbale n. 3 del 23/09/2020 

       
Autorità di Audit - Attività anno 2020 

 

 

Determine dirigenziali 

2° 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. 46 

dal n. 161  del 08/05/2020 

al n.   334   del 31/08/2020 

 

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

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: 167, 176, 

179, 183, 198.  
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Determine dirigenziali 2° Quadrimestre - Anno 2020 

 

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

misura del 10%) 

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. 
Data  Oggetto 

1.  161  08/05/2020 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016. Impegno di spesa per manutenzione urgente delle autovetture 

in dotazione alla Polizia Locale, Fiat Punto targata YA619AA e Dacia 

targata YA019AJ.  

CIG: Z0C2CEFFB1  

2.  162 08/05/2020 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.    n. 50 del 

18/04/2016. Impegno di spesa per acquisto cartello stradale (autovelox). 

3.  165 13/05/2020 Proroga dei contratti assicurativi “RCA/ARD”, infortuni Cumulativa e 

Kasko alle Compagnie Unipol Sai- Agenzia di Lentini e AIG Europe 

Limited per effetto dell’emergenza sanitaria legata al virus Covid- 19. 

Impegno di spesa. 

4.  167 14/05/2020 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di 

progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione (CSP), dei frazionamenti e delle procedure di 

esproprio in relazione all’intervento di messa in sicurezza e sistemazione 

del Costone Roccioso di via Aurelio Saffi. CUP: D13H19000330001 - 

CIG: Z8B2CDBD1 

5.  168  14/05/2020 Affidamento diretto tramite determina a contrarre per la fornitura di 

cartelli per il cantiere di lavoro regionale per disoccupati n. 175/SR 

“Rifacimento di tratti di marciapiedi su via Dello Stadio e via 

Scavonetti”. CUP: D17H18001370002 - CIG: ZC42CF16D0 - C.I.P.      

n. PAC POC 1420/8/8 9/CLC/175/SR 

6.  169  14/05/2020 Affidamento diretto tramite determina a contrarre per la fornitura di 

cartelli per il cantiere di lavoro regionale per disoccupati n. 174/SR 

“Rifacimento di un tratto di marciapiede di via Togliatti”.                 
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CUP: D17H18001380002 - CIG: ZA82CF1526 - C.I.P. n. PAC POC 

1420/8/8 9/CLC/174/SR 

7.  173  20/05/2020 Affidamento diretto alla Società AS MEDICALI S.r.l. della fornitura di 

guanti monouso da donare all’Ospedale di Lentini e per il Comune per 

contrastare l’emergenza CORONAVIRUS - Impegno di spesa. CIG: 

Z572D0C641 

8.  174  20/05/2020 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di 

progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione (CSP), dei frazionamenti e della procedure di 

esproprio in relazione all’intervento di messa in sicurezza e sistemazione 

del costone roccioso di c.da Madonna delle Grazie. 

CIG: ZF92CA5C7E 

9.  176  22/05/2020 Affidamento fornitura dispositivi igienici per emergenza COVID-19 

(Coronavirus) - Ditta DeterSì. 

10.  179  22/05/2020 Ricorrenza in onore della concittadina Sesto Giovannina per il 

compimento dei suoi CENTOSEI (106) anni di età - Affidamento 

Forniture e Impegno di Spesa. 

11.  181  25/05/2020 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. A) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Lavori urgenti 

per il ripristino delle condotte idrico-fognanti. 

12.  182  26/05/2020 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio della 

progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori, misura e 

contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

(CSP) ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione dell’intervento di 

“Sistemazione Piazza Aldo Moro - Carlentini Nord”.  

CUP: D12E19000000005 - CIG: ZCA2CB7110 

13.  183  27/05/2020 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a), del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per la “Fornitura di paletti in ghisa”. 

14.  185  03/06/2020 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del codice, 

dell’incarico di collaudatore statico in corso d’opera, per i lavori di 

ristrutturazione, adeguamento e qualificazione del teatro Comunale - 

CUP: D15H19000020002 - CIG: Z012CC2538.  
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15.  186  03/06/2020 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del codice, 

dell’incarico di Direzione Lavori, Misure e contabilità e redazione del 

Certificato di Regolare Esecuzione, Ristrutturazione, Adeguamento e 

Qualificazione del Teatro Comunale - CUP: D15H19000020002 -       

CIG: Z322CC24B3  

16.  190  04/06/2020 Affidamento all’Istituto medicina del Lavoro “Archimede S.r.l.” di 

Siracusa della fornitura del farmaco Propofol da donare all’Ospedale di 

Lentini. Impegno di spesa - CIG: Z1A2D1D030. 

17.  193  05/06/2020 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del codice, 

dell’incarico di Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione, per i 

lavori di “Ristrutturazione, adeguamento e qualificazione del Teatro 

comunale”. CUP: D15H19000020002 - CIG: Z442CC25A1. 

18.  195  05/06/2020 Affidamento, per acquisto e installazione di n. 3 licenze antivirus per i 

server dell’ufficio ragioneria, tributi e anagrafe, alla ditta ATSoft di Alfio 

Todaro, Impegno di Spesa. CIG: Z862D3BE0A 

19.  198  09/06/2020 Affidamento fornitura dispositivi igienici per emergenza COVID-19 

(Coronavirus), Ditta DeterSì. - Rettifica determina dirigenziale n. 

176/2020. 

20.  199  09/06/2020 Affidamento lavori di “Riparazione su mezzi comunali appartenenti 

all’Area LL.PP. Servizio Verde Pubblico e Servizio Idrico Integrato. 

21.  203  12/06/2020 Affidamento diretto, previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale a piè 

d’opera, trasporto e noli relativi al cantiere di lavoro regionale per 

disoccupati n. 174/SR denominato: “Rifacimento di un tratto di 

marciapiede di Via Togliatti”.  

CUP: D17H18001380002 - CIG: Z962CC2B10. - C.I.P. n. PAC_POC_ 

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

22.  204  12/06/2020 Affidamento diretto, previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale a piè 

d’opera, trasporto e noli relativi al cantiere di lavoro regionale per 

disoccupati n. 175/SR denominato: “Rifacimento di un tratto di 

marciapiede di Via dello Stadio e Via Scavonetti”. CUP: 
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D17H18001380002 - CIG: Z962CC2B10 - C.I.P. n. PAC_POC_ 

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

23.  208  15/06/2020 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera a) D.L.gs. 50 e s.m.i. - Lavori di ripristino e 

sostituzione e sostituzione condotte idriche vetuste.  

24.  209  11/06/2020 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50 del 

18/04/2016per la realizzazione dei “Lavori di segnaletica verticale ed 

orizzontale nel centro abitato. 

25.  214  17/06/2020 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. N.50 

del 18/04/2016 per “Lavori di riparazione su automezzo Defender targato 

ZA540MG in dotazione alla protezione civile. 

26.  227  25/06/2020 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 

sanificazione dei climatizzatori degli Uffici Comunali alla Ditta 

L’Ecologia S.r.l.s. 

27.  229  25/06/2020 Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei 

contratti, esercitazione obbligatoria del personale di Polizia Municipale di 

Tiro a Segno per l’Anno 2020 - CIG: Z612D71FA0. 

28.  230  26/06/2020 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

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

“Realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale in Carlentini Nord. 

29.  242  01/07/2020 Affidamento incarico di consulenza ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 

D.Lgs. 165/2001 per la definizione della complessa situazione debitoria 

dell’Ente nei confronti di Società di Factoring, al fine di accedere 

all’anticipazione di liquidità ex art. 115, comma 1 del D.L. n. 34/2020. 

30.  248  03/07/2020 Affidamento fornitura servizio alla Società Televisione Siracusana Color 

S.r.l. con sede in Viale Zecchino 166, Siracusa per realizzazione puntata 

“Punto e a Capo”. CIG: ZED2D9772B 

31.  250  06/07/2020 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

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

ripristino impianti tecnologici e termoidraulici.  

32.  255  06/07/2020 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di 
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progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione (CSP), in relazione all’intervento denominato 

“Regimentazione e riduzione del rischio idraulico 2° stralcio - via Gobetti 

e via Sturzo”. CUP: D13H19000340001 - CIG: Z3B2D20825. 

33.  270  08/07/2020 Affidamento, per la fornitura dei servizi di Telefonia Fissa per tutti gli 

Uffici e le Scuole Comunali, in tecnologia VOIP, a favore della 

MICROSERVIZI di Claudia Linguanti & C. S.A.S., Settembre 

2020/Dicembre 2020. Giusta Delibera di Giunta n. 137 del 24.12.2019 

(Convenzione) - Impegno di Spesa. 

34.  271 08/07/2020 Affidamento, delle Linee Dati in FTTH Fibra Ottica, per la copertura 

Internet/Intranet e PROXI Firewall, di tutti gli Uffici Comunali e delle 

Scuole, a favore della MICROSERVIZI di Claudia Linguanti & C. 

S.A.S., Agosto 2020/Dicembre 2020. Giusta Delibera di Giunta n. 137 del 

24/12/2019 (convenzione) - Impegno di Spesa. 

35.  276  13/07/2020 Impegno di spesa ed approvazione preventivo ditta OSANET Performing 

Innovation con teleassistenza software per la gestione di cantieri lavoro 

finanziati dalla Regione Sicilia.  

36.  278 14/07/2020 Determina contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., Lavori urgenti 

per interventi di ripristino loculi cimiteriali. 

37.  281  15/07/2020 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 

nominativo e concessione buoni vouchers al beneficiario. 

38.  299  30/07/2020  Approvazione in linea Tecnica della Perizia di Variante e 

Suppletiva redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del 

D.Lgs. 50/2016, e nuovo economico dei lavori di “Ristrutturazione 

e adeguamento sismico e alle norme vigenti in materia di agibilità, 

sicurezza e risparmio energetico del Plesso Scolastico Pirandello di 

via P. Nenni”.  

CIG: 7918524CB6 - CUP: D14E1500023000 

39.  303 03/08/2020 Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 
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50/2016 previa consultazione di operatori economici, delle - 

INDAGINI GEOGNOSTICHE – relative ai lavori di: “Messa in 

Sicurezza e Sistemazione del Costone Roccioso di C.da Madonna 

delle Grazie e del Costone Roccioso di via Aurelio Saffi”.  

CUP: D13H19000330001 - CIG: 8312892F7A. 

40.  312 03/08/2020 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 i mezzi 

comunali adibiti al servizio acquedotto”. 

41.  314  03/08/2020 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50 

del 18.04.2016, per la “Fornitura di attrezzature per il verde 

pubblico”. 

42.  315  03/08/2020 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - 

Lavori per il “Ripristino tratti stradali degradati”. 

43.  317  06/08/2020 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 nominativo e concessione buoni 

vouchers al beneficiario. 

44.  322  13/08/2020 Determina contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera A) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Lavori 

urgenti per il ripristino delle infrastrutture comunali. 

45.  326 18/08/2020 Affidamento servizio di manutenzione del sistema di 

Videosorveglianza presente sul territorio comunale di Carlentini e 

Pedagaggi. 

46.  334 31/08/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 previa consultazione di operatori economici, delle - 

indagini geognostiche - relative ai lavori di “Regimentazione e 

riduzione del rischio idraulico Carlentini Nord - 2° stralcio - Via 
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Gobetti e Via Sturzo”.  

CUP: D13H19000340001 - CIG: Z142D9B256 

 


