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VERBALE n. 1 del 26/05/2022 

 

 

L’anno 2022 il giorno 26 del mese di maggio, 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 10:40 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; procede poi con l’apertura dei lavori afferenti il controllo successivo degli atti prodotti ed 

approvati nel corso del 1° quadrimestre 2022.  
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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 2022. 

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 i precorsi 

anni e riconfermato per l’anno in corso con Delibera di G.M. n. 15 del 28/02/2022 avente ad 

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

modalità operative per l’anno 2022). 

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 1° quadrimestre 2022 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%;  
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 Determine dirigenziali misura del 10%.  

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 2022, nonché a coadiuvarlo durante le operazioni di estrazione dei numeri per 

l’individuazione dei provvedimenti da esaminare. 

Delibere di G.M.  - 1° quadrimestre 2022 (Allegato A) 

Provvedimenti adottati n. 40 (dal n. 1 del 20/01/2021 al n. 40 del 28/04/2022); 

Provvedimenti da esaminare n. 4 su 40 (misura del 10%). 

Si procede, quindi, all’estrazione attraverso il sito internet accreditato dei 4 (quattro) numeri 

che risultano essere, in ordine di estrazione, per l’anno 2022: i numeri 5, 9, 14, 40. 

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 i numeri 5, 9, 14, 40. 

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

2022 da parte del Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati, che non 

presenta profili di incompatibilità. 

 

Delibere di G.M. anno 2022 - 1° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

5 Verifica dello schedario elettorale 2° semestre 2021. Gentile Enza 

9 Approvazione schema di convenzione tra l’Amministrazione 

Comunale e il nucleo volontari dell’Associazione Nazionale della 

Polizia di Stato - O.D.V. Gruppo di volontariato e protezione 

Civile - Rinnovo Convenzione. 

La Pila Marinella 

14 Presa d’atto della Relazione finale su attività di Audit - anno 2021. Miceli Cettina 

40 Approvazione Piano Miglioramento dei Servizi anno 2022 

inerente attività supplementari di vigilanza e controllo del 

territorio del Comune di Carlentini espletate dal personale di 

Polizia Municipale avente qualifica di P.S.   

Di Stefano Santi 

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

provvedimenti di G.M., il Presidente invita i Componenti a proseguire i lavori al fine di individuare 
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i provvedimenti di C.C. da esaminare per l’assolvimento del controllo successivo obbligatorio nella 

misura del 10%.  

 Delibere di C.C.  - 1° quadrimestre 2022 (Allegato B) 

Provvedimenti adottati n. 4 (dal n. 1 del 07/04/2022 al n. 4 del 07/04/2022); 

Provvedimenti da esaminare n. 1 su 4 (misura del 10% per eccesso). 

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

risulta essere, per l’anno 2022, il numero 2. 

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

provvedimento: Delibere di C.C. recante il numero 2. 

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

2022 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento sottoelencato, che 

non presenta profili di incompatibilità. 

 

Delibere di C.C. anno 2022 - 1° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

2 Approvazione dello schema di convenzione pe la gestione in 

forma associata dei servizi e degli interventi Socio-sanitari 

distrettuali da stipulare tra i Comuni di Lentini (Capofila) 

Carlentini e Francofonte che costituiscono il Distretto Socio-

Sanitario 49 i Comuni di Lentini (Capofila) Carlentini e 

Francofonte che costituiscono il Distretto Socio-Sanitario 49. 

Marino Mariella 

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 2022 (Allegato C) 

Provvedimenti adottati n. 16 (dal n. 1 del 19/01/2022 al n. 16 del 26/04/2022); 

Provvedimenti da esaminare n. 2 su 16 (misura del 10%). 

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

risultano essere, per l’anno 2022, i numeri 6, 13. 
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Il Presidente dà atto che, a seguito dell’estrazione, risulta essere individuato il seguente 

provvedimento: Determina sindacale recanti i numeri 6, 13. 

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

2022 da parte del Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati, che non 

presenta profili di incompatibilità. 

 

Determine sindacali anno 2022 - 1° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

6 Nomina R.U.P. per l’intervento denominato “Messa in sicurezza e 

consolidamento del costone roccioso di via Caporetto - 1° 

stralcio”. 

Giamporcaro Daniele 

13 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 

Componente 2 Investimento / Sub-Investimento 2.1 - 

“Rigenerazione Urbana” Nomina R.U.P. per l’intervento di 

“Rifunzionalizzazione dell’area pre-parco archeologico 

‘Leontinoi’, finalizzata alla fruizione pubblica dell’intera area - 

CUP: D11B21000420001. 

Miceli Cettina 

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

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 2022 (Allegato D) 

Provvedimenti adottati n. 260 (dal n. 1 del 11/01/2022 al n. 260 del 26/04/2022); 

Provvedimenti da esaminare n. 6 su 212 (misura del 3%). 

Il Presidente precisa che dal numero complessivo di determine (n. 260) n. 48 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. 6.  

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 40 
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(quaranta) 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. 6 su 212, in misura del 3%, allegato D) - n. 5 su 48, in 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 

all’unanimità convengono di procedere con l’estrazione di 40 (quaranta) numeri. 

Si procede, quindi, all’estrazione attraverso il sito internet accreditato dei 40 (quaranta) numeri 

che risultano essere in ordine di estrazione: 4, 13, 14, 17, 27, 31, 39, 42, 46, 47, 48, 54, 66, 67, 73, 

78, 83, 99, 104, 106, 119, 120, 140, 142, 144, 169, 178, 181, 186, 190, 195, 207, 216, 224, 228, 

230, 240, 245, 248, 249. 

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

sottoposti al controllo successivo facoltativo (misura del 3%) i numeri: 4, 13, 27, 46, 54, 106 e per 

il controllo obbligatorio (misura del 10%) i numeri: 14, 17, 31, 39, 42. 

Per quanto sopra esplicitato, per maggiore completezza espositiva si evidenzia che dai 40 

numeri estratti, utili per l’individuazione dei provvedimenti da esaminare, nel rispetto dell’ordine di 

estrazione sono stati stralciati i numeri: [47 e 48, stralciati in quanto è stato raggiunto il numero 

percentuale previsto “5 numeri” - misura del 10% - Allegato E)]. Inoltre, si evidenzia che, a 

seguito dell’individuazione del n. 54 (utile per l’individuazione dei provvedimenti sottoposti a 

controllo successivo “facoltativo” - misura del 3%), il Presidente, preso atto che i numeri seguenti 

in ordine di estrazione ( 66, 67, 73, 78 e 83 - utili per l’individuazione dei provvedimenti sottoposti 

a controllo nella misura del 3% ) riguardano atti di identica tipologia a quello corrispondente al n. 

54 (liquidazione fatture) ed appurato, altresì, che i richiamati provvedimenti sono stati redatti dallo 

stesso Ufficio - propone ai Componenti di stralciare i succitati numeri e, quindi, procedere - nel 

rispetto dell’ordine casuale di estrazione - alla individuazione del numero mancate, utile per il 

raggiungimento del numero percentuale previsto (6 numeri - misura del 3%). 

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

collegialmente all’unanimità convengono di stralciare i numeri 66, 67, 73, 78 e 83 per i motivi 

sopra esposti. 

Vengono inoltre stralciati i numeri 99 e 104 in quanto è stato raggiunto il numero percentuale 

previsto di “5 numeri” - misura del 10% - Allegato E).  
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Il Presidente dà atto che, a seguito dell’estrazione, risultano essere individuati in ordine di 

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

numeri 4, 13, 27, 46, 54, 106. 

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

2022 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento sottoelencato, che 

non presenta profili di incompatibilità. 

 

Determine dirigenziali (misura del 3%) anno 2022 - 1° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

4 Collocamento a riposo per accesso al trattamento di pensione 

anticipata “Quota 100” del dipendente, Matricola n. 1304 - 

Categoria “C1”, posizione economica “C2” - Decorrenza: 

01.02.2022 (ultimo giorno di servizio 31.01.2022). 

Di Stefano Santi 

13 OCDPC 5 DICEMBRE 2019 N. 619 - Nomina Gruppo di Lavoro 

per gli interventi da realizzare per la riduzione del rischio residuo 

nelle aree colpite dagli eventi calamitosi occorsi nei mesi di 

Ottobre e Novembre 2019. 

Miceli Cettina 

27 Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2018/2019 - 1a Annualità. 

Liquidazione in favore della Coop. “Ad Maiora” per il servizio 

ADA denominata - Assistenza Domiciliare Anziani Azione n. 1 

periodo Ottobre-Novembre 2021 - Fatt. n. 133/PA del 28.12.2021. 

Marino Mariella 

46 Liquidazione in favore della Cooperativa Soc. Health & Senectus 

per servizi di supporto ed accompagnamento all’inclusione 

sociale. Progetto R.E.T.I. Fondo P.A.L. 2019 CUP 

D11B19000710001. Fattura n. 17 del 19/01/2022 di € 10.448,00 

relativa al bimestre Novembre-Dicembre. 

Marino Mariella 

54 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.547,00 per l’attività 

svolta nel mese di novembre 2021 dall’esperto amministrativo 

Salvatore Foti per la realizzazione delle azioni/interventi di 

competenza. Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. 

Gentile Enza 

106 Scomputo parziale, previsto dall’art. 7 della L.R. 10.08.2016, n. Di Stefano Santi 
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16, della quota dovuta del Contributo di Costruzione di cui al 

Permesso di Costruire n. 10 del 21.02.2020 rilasciato ai Sigg. 

(omissis) e (omissis), finalizzato alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione da eseguire a loro carico e conseguente 

acquisizione delle stesse al patrimonio comunale. 

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 2022 (Allegato E) 

Provvedimenti individuati n. 48 (dal n. 14 del 26/01/2022 al n. 244 del 14/04/2022, non 

consecutivi); 

Provvedimenti da esaminare n. 5 su 48 (misura del 10%). 

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 14, 17, 31, 39, 42. 

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

2022 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento sottoelencato, che 

non presenta profili di incompatibilità. 

Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2022 - 1° quadrimestre 

n. oggetto Componente 

14 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del 

servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), 

della direzione dei lavori, misura e contabilità, del coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e certificato di regolare 

esecuzione dell’intervento denominato “Intervento di 

consolidamento del versante e del corpo stradale di collegamento 

tra via San Sebastiano e via San Benedetto con via Dante”.  

CUP: D17H20009530002 - CIG n. 9072536D8A. 

Giamporcaro Daniele 

17 Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio di La Pila Marinella 
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predisposizione studio geologico a corredo del progetto di 

“Sistemazione del canale di convogliamento delle acque 

meteoriche che sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della 

viabilità esistente dell’agglomerato urbano esistente di c/da 

Marcellino”. CUP: D17H20009560002 – CIG: 90744866BD. 

31 “Sistemazione del canale di convogliamento delle acque 

meteoriche che sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della 

viabilità esistente dell’agglomerato urbano esistente di c.da 

Marcellino” - Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo 

e determina a contrarre con contestuale affidamento diretto dei 

lavori alla Società SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. S.n.c. 

CUP: D17H20009560002 - CIG: 909430383E. 

La Pila Marinella 

39 Rinnovo del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo 

del Comune di Carlentini per Anni uno. 

Gentile Enza 

42 Adesione all’offerta nel mercato libero denominata “Sempreverde 

PA EPIIIPA2204_EC” di “AUDAX Energia S.r.l.” per la fornitura 

di energia elettrica agli immobili e agli impianti di proprietà 

comunale”. 

Di Stefano Santi 

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 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, prima di passare alla chiusura dei lavori, anticipa ai Componenti che  il prossimo  

incontro si terrà a seguito di convocazione concordata, senza ricorrere ad ulteriori formali 

comunicazioni.   

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 2022 - 1° quadrimestre, assegnate con il 
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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 si terrà a seguito di convocazione concordata. 

Il Presidente, prima di dichiarare chiusa la seduta dei lavori, reputa opportuno anticipare agli 

astanti che la Corte dei Conti - in ossequio alla vigente disciplina che demanda alle Sezioni 

Regionali della Corte dei conti l’esame del funzionamento dei controlli interni nell’ambito degli 

Enti Locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, da svolgersi sulla base di un referto 

trasmesso dall’Organo politico di vertice con cadenza annuale, strutturato secondo le linee guida 

annuali deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti - con Deliberazione n. 76 

2022/VSGC “Referti annuali sul funzionamento dei controlli interni degli esercizi 2018, 2019 e 

2020”, ha indicato in modo puntuale le criticità riscontrate, con esplicito richiamo a quelle già 

superate e/o da rimuovere, a seguito del controllo effettuato sui “Referti” trasmessi dal Comune di 

Carlentini, per glia anni 2018, 2019 e 2020. 

Per quanto sopra esplicitato, alla luce delle osservazioni pronunciate dalla Corte sul 

“CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE”, di cui al punto 2 della 

richiamata Deliberazione n. 76 2022/VSGC, il Presidente comunica ai Componenti che è opportuno 

promuovere nuove azioni programmatorie sull’attività di Audit. 

Per maggiore completezza espositiva, di seguito si riporta stralcio del succitato punto 2: 

[…]… “2. CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  

Il controllo in oggetto attiene alla verifica della legittimità degli atti, in relazione all’eventuale 

presenza di vizi che possono inficiarli, e del rispetto delle norme e dei principi contabili che 

presiedono al corretto sviluppo del ciclo del bilancio, nelle varie fasi della programmazione, della 

gestione e della rendicontazione dei risultati.  

Al riguardo si osserva che:  

a) negli esercizi 2018 e 2019 non sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volte ad 

accertare la regolarità amministrativa e contabile dell’attività attuata dagli uffici o servizi che, 

invece, sono state effettuate nel 2020; 

b) la tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo è 

consistita in una semplice estrazione casuale e i settori da sottoporre a controllo non sono stati 

individuati tenendo conto degli esiti del precedente controllo di gestione; 

c) negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, sono stati esaminati, rispettivamente, n. 51, 56 e 57 

atti, per i quali non sono state riscontrate irregolarità; 
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d) nel 2020, non sono state verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la 

scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui 

all’art. 41 del d.l. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014 (l’informazione non è stata 

fornita per il 2018 e per il 2019).  

L’ente, nelle note in calce al questionario 2020, ha precisato che:   

- il principio di estrazione causale, applicato per la prima volta nell’anno 2018, in attuazione alla 

delibera di G.M. n. 80/2018, è stato successivamente confermato e, per l’anno di riferimento, 

riconfermato con delibera di G.M. n. 65 del 12 giugno 2020 avente ad oggetto: “Attività di Audit 

- Programma annuale per il controllo successivo degli atti” (Criteri e modalità operative per 

l’anno 2020); 

- sebbene sia stata dichiarata l’assenza di irregolarità riscontrate, in realtà, sono emerse solo 

irregolarità di tipo formale, superate attraverso l’adozione di opportuni provvedimenti.  

Al riguardo si osserva che:  

- quanto descritto sub b) può sminuire la significatività dell’assenza di irregolarità individuate 

(sia pure nella forma attenuata precisata dall’ente), probabilmente dipendente anche da una 

imperfetta selezione del campione, che invece deve essere individuato mediante un’idonea 

programmazione, focalizzata sui settori maggiormente esposti al rischio di irregolarità 

contabile (cfr. la pronuncia della Sezione delle Autonomie 11 dicembre 2014, n. 8 e la delibera 

della Sezione controllo Abruzzo, 13 aprile 2017, n. 70); 

- la mancata verifica di cui al punto d), costituisce una grave lacuna, atteso che il mancato 

rispetto dei tempi di pagamento, riscontrata anche nel corso dei controlli finanziari, costituisce 

una delle criticità, che l’ente deve impegnarsi a superare”. 

Ciò evidenziato, il Presidente comunica agli astanti che è opportuno proporre all’Organo 

competente delle modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento comunale “Discipline in 

materia di “Controlli interni” e di “Servizi alla Cittadinanza”, approvato con delibera di C.C.    n. 

29 del 14 dicembre 2017 (in cui si richiama il “Regolamento sul sistema dei controlli interni”, 

approvato con delibera di C.C. n. 39 del 13 novembre 2013 e il “Regolamento di contabilità 

armonizzata”, approvato con delibera di C.C. n. 3 del 13 marzo 2017), al fine di assicurare 

un’idonea attività di programmazione sul controllo da esercitare in materia di controlli interni, 

ponendo maggiore attenzione sui settori maggiormente esposti al rischio di irregolarità contabile, 

per superare le criticità riscontrate dalla Corte dei Conti.  

Alle ore 12:00, il Presidente dichiara chiusa la seduta dei lavori. 
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Allegato al verbale n. 1 del 26/05/2022 

 

Autorità di Audit - Attività anno 2022 

 

Elenco analitico  

 

Delibere di Giunta Municipale 

1° Quadrimestre - Anno 2022 

 

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 1° Quadrimestre n. 40. 

Dal n. 1 del 20/01/2022 

Al n. 40 del 28/04/2022 

 

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: 5, 

9, 14, 40. 
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Delibere di Giunta Municipale anno 2022 - 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 20.01.2022 Modifica alla G.M. n. 14 del 19.02.2021 - Proventi 

contravvenzionali delle sanzioni amministrative e ripartizioni 

sanzioni del Codice della Strada - Art. 208 del D.L.gs. 30 aprile 

1992, n. 285, come modificato dalla L. n. 120/2010 - Anno 2021.  

2.  2 20.01.2022 Approvazione Piano Triennale del fabbisogno del personale per gli 

anni 2021/2023. 

3.  3 20.01.2022 Autorizzazione ad intervenire nell’atto di cessione delle aree 

relative alle opere di urbanizzazione di proprietà della LIDL 

ITALIA S.r.l., in qualità di Rappresentante Legale dell’Ente.  

4.  4 20.01.2022 Verifica dello schedario elettorale 2° semestre 2021. 

5.  5 20.01.2022 Approvazione Schema di Regolamento Comunale per la pratica del 

Compostaggio Domestico. 

6.  6 20.01.2022 Approvazione Schema di Regolamento Comunale per la pratica del 

Compostaggio Locale (o di Prossimità). 

7.  7 20.01.2022 Approvazione Schema di Regolamento Comunale per la pratica del 

Compostaggio di Comunità. 

8.  8 20.01.2022 Approvazione Schema di Regolamento Comunale per il Servizio di 

Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani e Assimilati. 

9.  9 09.02.2022  Approvazione schema di convenzione tra l’Amministrazione 

Comunale e il nucleo volontari dell’Associazione Nazionale della 

Polizia di Stato - O.D.V. Gruppo di volontariato e protezione Civile 

- Rinnovo Convenzione. 

10.  10 09.02.2022 Decreto ministeriale n. 396 del 28.09.21. Linea di Intervento A - 
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miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani. Approvazione progetto servizio e 

fornitura denominato “Miglioramento e meccanizzazione della 

raccolta differenziata nell’ARO di Carlentini”. 

11.  11 28/02/2022 Decreto ministeriale n. 396 del 28.09.21. Linea di Intervento A - 

miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani. Riapprovazione progetto rimodulato 

servizio e fornitura denominato “Miglioramento e meccanizzazione 

della raccolta differenziata nell’ARO di Carlentini”. 

12.  12 28/02/2022 Atto d’indirizzo all’Area II - Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di Bilancio 2021. 

13.  13 28/02/2022 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 2022. 

14.  14 28/02/2022 Presa d’atto della Relazione finale su attività di Audit - anno 2021. 

15.  15 28/02/2022 Attività di Audit - Programma annuale per il controllo successivo 

degli atti. (Criteri e modalità operative per l’anno 2022). 

16.  16 28/02/2022 Proroga utilizzazione personale ASU in forza al Comune di 

Carlentini. 

17.  17 10/03/2022 Autorizzazione ad intervenire nell’atto di identificazione catastale e 

cessione volontaria di area sul terreno sito in contrada Caracausi-

Piscitello, in qualità di rappresentante legale dell’Ente. 

18.  18 10/03/2022 Approvazione Progetto Biblioteca Diffusa. 

19.  19 11.04.2022  “Approvazione del Piano di Zona 2019/2020 del Distretto Socio 

Sanitario 49 dei Comuni di Lentini (capofila), Carlentini e 

Francofonte”.  

20.  20 11.04.2022  Misure urgenti di sostegno alle famiglie introdotte dall’Art. 53, 

Decreto -legge 25 Maggio 2021 n. 73, convertito in legge 23 luglio 
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2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da 

Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali”. Approvazione avviso pubblico e modulistica.  

21.  21 11.04.2022  Lavori di ripristino della sede stradale del tratto di strada 

denominata “Sperone”, da Via Etnea fino al torrente mulinelli – 

definizione condizioni di cessione delle aree limitrofe private, 

interessate dall’intervento.  

22.  22 11.04.2022 Fondo di garanzia per i debiti commerciali – FGDC – di cui all’art. 

1 comma 862 Legge 145/2018. Presa d’atto dell’accantonamento 

per l’esercizio 2022.  

23.  23 11.04.2022  Approvazione schema di convenzione e relativi allegati tra il 

Comune d Carlentini e l’Istituto International Online University, 

con sede legale e amministrativa in via Della Croce Rossa n. 20 - 

35129 Padova P.I. 04723220283, inerente al progetto formativo per 

aspiranti Agenti di Polizia Locale.  

24.  24 11.04.2022  Servizio di supporto e affiancamento normativo e metodologico per 

le attività riguardanti il risparmio fiscale e finanziario IRAP e IVA 

anno 2021 e pregressi. 

25.  25 11.04.2022  Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative e 

ripartizione sanzioni del Codice della Strada - Art. 208 del D.Lgs. 

30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla L. n. 120/20210 - per 

l’Anno 2021 - Modifica Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 

20/01/2022. 

26.  26 11.04.2022  Approvazione in line Amministrativa dello Studio di Fattibilità 

tecnico - economica relativo all’Intervento di riqualificazione e 

adeguamento funzionale di uno spazio comune presso l’Istituto 

Comprensivo “Carlo V - Plesso De Amicis”, da adibire a 

LABORATORIO PER ATTIVITA’ MUSICALI, volto al 

miglioramento dei ser-vizi disponibili all’utenza scolastica -      

CUP: D12B22000960002. Azione 10.7.1 del Po - Fers Sicilia 
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2014/2020 - Asse 10 “Istruzione e Formazione”. 

27.  27 21.04.2022  “Costituzione task – force amministrativa per gli urgenti 

adempimenti di gestione e rendicontazione di cui al Piano 

Attuazione locale (PAL anno 2019) a valere sulla QSFP anno 

2019”. 

28.  28 21.04.2022  Referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione del 12 

giugno 2022. Presa d’atto dello stato delle attrezzature occorrenti 

per l’arredamento dei seggi elettorali. 

29.  29 21.04.2022  Concessione Patrocinio Gratuito per l’iniziativa “Incontri 

Letterari” promossa dalla Pro Loco di Carlentini che si svolgerà nei 

locali del complesso del Carmine.  

30.  30 21.04.2022  Concessione Patrocinio Gratuito per la manifestazione “per non 

dimenticare: noi e loro al di là del tempo e delle cose”, organizzata 

dalla Università Carleontina nei Locali del Complesso del Carmine. 

31.  31 21.04.2022  Concessione Patrocinio Gratuito per il progetto teatrale 

“LEIDEERESTANO” in occasione del 30° anniversario delle stragi 

di mafia di Capaci e via d’Amelio promossa dall’associazione 

Smile Revolution. 

32.  32 21.04.2022  Affidamento al CAF M.C.L. S.r.l. per la gestione delle pratiche di 

bonus energia elettrica e gas. Biennio 2022 - 2023. 

33.  33 21.04.2022  Presa d’atto del trasferimento al Comune di Carlentini della quota 

parte del Fondo Povertà, Quota Servizi anno 2020 del DSS49 di     

€ 239.497,38 per la realizzazione delle azioni/interventi di 

competenza programmati nel Piano Attuazione Locale (PAL anno 

2020). CUP: D11H20000290002.  

34.  34 21.04.2022  Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla stipula 

della stessa con il CAF MCL (movimento Cristiano Lavoratori) per 

il calcolo dell’ISE/ISEE finalizzato all’ottenimento delle 

prestazioni sociali previste dalla Legge n. 448/98 artt. 65 e 66, 
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“Assegno di maternità e Assegno al nucleo familiare con tre figli 

minori”.  

35.  35 21.04.2022  Autorizzazione a proporre Appello innanzi la Commissione 

Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. distaccata di Siracusa, 

avverso la Sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale 

n. 4181/2021, nel giudizio Da VINCI RE S.r.l c/Comune di 

Carlentini. Nomina difensore Avv. Massimo Giuliano. 

36.  36 21.04.2022  Costituzione in giudizio dinanzi la Corte di Appello di Catania, per 

il Ricorso in Appello promosso dall’INPS, avverso la Sentenza n. 

793/2021, emessa dal Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro. 

Conferimento incarico legale all’avv. Massimo Giuliano. 

37.  37 28.04.2022 Approvazione “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024” - Aggiornamento alla luce 

della Delibera ANAC N. 1064 del 13 novembre 2019. 

38.  38 28.04.2022 Costituzione in Giudizio per resistere all’Atto di Appello proposto 

da Enel Green Power S.p.A., dinanzi alla Commissione Tributaria 

Regionale della Sicilia, Sez. Staccata di Siracusa, avverso la 

Sentenza n. 2844/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di 

Siracusa. Nomina Difensore Avv. Romano Lorenzo. 

39.  39 28.04.2022 Costituzione in Giudizio avverso l’Atto di Citazione promosso 

avanti al Giudice di Pace di Lentini dalla Sig.ra Narzisi Lucia. 

Conferimento Incarico Legale all’Avv. Ersilia Campisi. 

40.  40 28.04.2022 Approvazione Piano Miglioramento dei Servizi anno 2022 inerente 

attività supplementari di vigilanza e controllo del territorio del 

Comune di Carlentini espletate dal personale di Polizia Municipale 

avente qualifica di P.S.   
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Allegato al verbale n. 1 del 26/05/2022 

 

Autorità di Audit - Attività anno 2022 

 

Elenco analitico  

 

Delibere di Consiglio Comunale 

1° Quadrimestre - Anno 2022 

 

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 1° Quadrimestre n. 4. 

Dal n. 1 del 07/04/2022 

Al n.  4 del 07/04/2022 

 

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: 2. 
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Delibere di Consiglio Comunale anno 2022 - 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 07/04/2022 Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti. 

2.  2 07/04/2022 Approvazione dello schema di convenzione pe la gestione in forma 

associata dei servizi e degli interventi Socio-sanitari distrettuali da 

stipulare tra i Comuni di Lentini (Capofila) Carlentini e 

Francofonte che costituiscono il Distretto Socio-Sanitario 49 i 

Comuni di Lentini (Capofila) Carlentini e Francofonte che 

costituiscono il Distretto Socio-Sanitario 49. 

3.  3 07/04/2022 Interrogazione prot. n. 6108 del 04/04/2022 a firma della 

Consigliera Scolari. Rinvio dell'argomento. 

4.  4 07/04/2022 Interrogazione prot. n. 6119 del 04/04/2022 a firma della 

Consigliera Scolari. Rinvio dell'argomento. 
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Allegato al verbale n. 1 del 26/05/2022 

  
Autorità di Audit - Attività anno 2022 

 

Elenco analitico  

 

Determine sindacali  

1° Quadrimestre - Anno 2022 

 

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati n. 16 

Dal n. 1 del 19/01/2022 

Al n. 16  del 26/04/2022 

 

 

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: 6, 

13. 
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Determine sindacali anno 2022 - 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 19.01.2022  OCDPC 5 dicembre 2019 n. 619 - Nomina RUP per gli interventi 

da realizzare per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite 

dagli eventi calamitosi occorsi nei mesi di ottobre e novembre 

2019. 

2.  2 26.01.2022  Proroga nomina Responsabili delle Aree II e IV dell’Ente a 

decorrere dal 01 febbraio 2022 e fino a scadenza del mandato 

elettorale del Sindaco. 

3.  3 08.02.2022  Nomina del Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento 

(UCC), del responsabile delle Basi Territoriali ed individuazione 

del tecnico incaricato a supporto della revisione delle Basi 

territoriali.  

4.  4 28/02/2022 Nomina R.U.P. per l’intervento di riqualificazione e adeguamento 

funzionale di uno spazio comune presso l’Istituto Comprensivo 

“Carlo V - plesso De Amicis”, da adibire a LABORATORIO 

ATTIVITÀ MUSICALI, volto al miglioramento dei servizi 

disponibili all’utenza scolastica – Azione 10.7.1 del Po-Fesr Sicilia 

2014/2020 - Asse 10 “Istruzione e Formazione”. 

5.  5 28/02/2022 Nomina nuovo componente Commissione Comunale per concorso 

pubblico per il servizio di autonoleggio con conducente. 

6.  6 28/02/2022 Nomina R.U.P. per l’intervento denominato “Messa in sicurezza e 

consolidamento del costone roccioso di via Caporetto - 1° stralcio” 

7.  7 28/02/2022 OCDPC 5 dicembre 2019 n. 619 - Nomina RUP per l’intervento 

denominato “Lavori di ripristino di un tratto di carreggiata della 

strada S.P. 91 in c/da Carbonella nel territorio del Comune di 

Carlentini. 
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8.  8 01/03/2022 Nomina del Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) del 

Comune di Carlentini, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 82/2005 

“Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

9.  9 16/03/2022 Prelevamento dal Fondo di Riserva ai sensi degli artt. 166 e 176 del 

D.lgs. n. 267/2000. 

10.  10 24.03.2022 Nomina Consulente Tecnico di Parte (CTP) Geom. Antonio Lanza, 

a supporto del difensore incaricato per la causa pendente tra 

Anzaldo Carmelo ed altri / Comune di Carlentini, nel giudizio n. 

1809/2018 R.G., a causa di Sentenza non definitiva n. 2334/2021 

della Corte di Appello di Catania. 

11.  11 26.04.2022 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 

Componente 2 Investimento / Sub-Investimento 2.1 - 

“Rigenerazione Urbana” Nomina R.U.P. per l’intervento di 

“Manutenzione Straordinaria per il riuso di ‘Largo Matteotti’ e del 

Parco adiacente, finalizzata al decoro urbano. 

CUP: D17H21000830001.  

12.  12 26.04.2022 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 

Componente 2 Investimento / Sub-Investimento 2.1 - 

“Rigenerazione Urbana” Nomina R.U.P. per l’intervento di 

“Rifunzionalizzazione dell’area pre-parco archeologico 

‘Leontinoi’, finalizzata alla fruizione pubblica dell’intera area - 

CUP: D11B21000420001.  

13.  13 26.04.2022 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 

Componente 2 Investimento/Sub-Investimento 2.1 - Nomina R.U.P. 

per l’intervento denominato “Riqualificazione e 

Rifunzionalizzazione del Parco Urbano Emanuele Ferraro” di 

Carlentini Nord, come luogo di aggregazione sociale. 

CUP: D17H21000820001.  

14.  14 26.04.2022 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 

Componente 2 Investimento/Sub-Investimento 2.1 - 
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“Ristrutturazione Edilizia Edifici Pubblici di Carlentini Nord” da 

destinarsi allo sviluppo dei servizi sociali d cui è carente l’area 

urbana di riferimento. Nomina R.U.P. - CUP: D17H21001690001.  

15.  15 26.04.2022 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 

Componente 2 Investimento/Sub-Investimento 2.1 - Nomina R.U.P. 

per l’intervento denominato “Riqualificazione Urbana del Parco 

adiacente Piazza Madonnina del Grappa”. 

CUP: D17H21000850001.  

16.  16 26.04.2022 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 

Componente 2 Investimento/Sub-Investimento 2.1 - Nomina R.U.P. 

per l’intervento denominato “Riqualificazione dell’area di 

aggregazione di Piazza Malta” volta alla riduzione del fenomeno 

di marginalizzazione e degrado sociale - CUP: D11B21000440001.  
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Allegato al verbale n. 1 del 26/05/2022 

   
Autorità di Audit - Attività anno 2022 

 

 

Determine dirigenziali 

1° Quadrimestre - Anno 2022 

 

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. 48). 

 

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 1° Quadrimestre n. 260 

 

Dal n.    1  del 11/01/2022 

Al n.  260   del 26/04/2022 

 

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione nella misura del 3% 

(n. 6 su 212) recanti i numeri: 4, 13, 27, 46, 54, 106. 
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Determine dirigenziali 1° Quadrimestre - Anno 2022 

 

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 11.01.2022 Disposizioni Urgenti per il contrasto dell’emergenza COVID-19 -

Autorizzazione allo svolgimento di lavoro agile. 

2.  2 13.01.2022 Disposizioni Urgenti per il contrasto dell’emergenza COVID-19 - 

Autorizzazione allo svolgimento di lavoro agile. 

3.  3  14.01.2022 Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età della matricola     

n. 5016, con decorrenza 01.02.202. 

4.  4 14.01.2022 Collocamento a riposo per accesso al trattamento di pensione 

anticipata “Quota 100” del dipendente, Matricola n. 1304 - 

Categoria “C1”, posizione economica “C2” - Decorrenza: 

01.02.2022 (ultimo giorno di servizio 31.01.2022). 

5.  5 17.01.2022 Collocamento in quiescenza della dipendente Matricola n. 5024 - 

Categoria giuridica “A1”, Posizione economica “A4” - dal 

01/02/2022 (ultimo giorno di servizio 31/01/2022).  

6.  6  19.01.2022 Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio 

economato Area IV - Anno 2021 - IV Trim. 

7.  7 19.01.2022 Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio 

economato Area I - Anno 2021 - IV Trim. 

8.  8 19.01.2022 Approvazione Rendiconto di cui alla Determina n. 653/2020 del 

Responsabile relativamente alla fornitura di quotidiani per l’Ente - 

Anno 2021. 

9.  9 19.01.2022 Approvazione Rendiconto di cui alla Determina n. 718/2020 del 

Responsabile relativamente alle spese varie relative ai Centri 
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Sociali Anziani di Carlentini - Anno 2021. 

10.  10 19.01.2022 Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio 

economato Area III - Anno 2021 - IV Trim. 

11.  11 19.01.2022 Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio 

economato Area V - Anno 2021 - IV Trim. 

12.  12 19.01.2022 Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio 

economato Area V - Anno 2021 - IV Trim. 

13.  13  19.01.2022 OCDPC 5 DICEMBRE 2019 N. 619 - Nomina Gruppo di Lavoro 

per gli interventi da realizzare per la riduzione del rischio residuo 

nelle aree colpite dagli eventi calamitosi occorsi nei mesi di Ottobre 

e Novembre 2019. 

14.  14 X 26.01.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio 

di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione (CSP), della direzione dei lavori, 

misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (CSE) e certificato di regolare esecuzione 

dell’intervento denominato “Intervento di consolidamento del 

versante e del corpo stradale di collegamento tra via San Sebastiano 

e via San Benedetto con via Dante”.  

CUP: D17H20009530002 - CIG n. 9072536D8A. 

15.  15 X 27.01.2022 Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio di 

predisposizione relazione geologica e di una indagine di tipo 

MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) a supporto 

dell’intervento di “Consolidamento del versante e del corpo stradale 

di collegamento tra via San Sebastiano e via San Benedetto con via 

Dante”. CUP: D17H20009530002 - CIG: 90742915D2. 

16.  16 X 27.01.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio 

di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione (CSP), della direzione dei lavori, 

misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di 
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esecuzione (CSE) e certificato di regolare esecuzione 

dell’intervento denominato “Sistemazione del canale di 

convogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla fiumara 

Mulinelli e ripristino della viabilità esistente dell’agglomerato 

urbano esistente di c/da Marcellino”.  

CUP: D17H20009560002 - CIG: 9072149E2D. 

17.  17 X 28.01.2022 Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio di 

predisposizione studio geologico a corredo del progetto di 

“Sistemazione del canale di convogliamento delle acque meteoriche 

che sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità 

esistente dell’agglomerato urbano esistente di c/da Marcellino”. 

CUP: D17H20009560002 – CIG: 90744866BD. 

18.  18  28.01.2022 Determina approvazione perizia lavori, e a contrarre con 

contestuale affidamento diretto dei lavori urgenti di “Manutenzione 

straordinaria della fiumara e ripristino canale di convogliamento 

delle acque meteoriche” presso Pedagaggi, frazione di Carlentini. 

CUP: D17H20009590002 - CIG: 9083757968. 

19.  19 X 28.01.2022 Determina approvazione perizia lavori, e a contrarre con 

contestuale affidamento diretto dei lavori urgenti di “Ripristino 

solaio e area della Palestra de Amicis”. 

CUP: D17H20009600002 - CIG: 9083805107. 

20.  20 X 28.01.2022 Determina approvazione perizia lavori, e a contrarre con 

contestuale affidamento diretto dei lavori urgenti di “Ripristino 

della sede stradale e delle grate di raccolta acque meteoriche su via 

Marna, via Martiri della Resistenza, via Isonzo, via Raffaello, via 

Cavour e via Curiel”.  

CUP: D17H20009580002 - CIG: 9083607D9E. 

21.  21 28.01.2022 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” 
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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. Integrazione n. 4 nominativi, Anno Scolastico 

2021-2022 - Periodo Gennaio-Febbraio 2022. 

22.  22 28.01.2022 “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 - CUP: 

D11E19000010001. Liquidazione Fatt. n. 12 del 05 Gennaio 2022 

di € 5.300,00 per il periodo Ottobre-Novembre 2021, in favore 

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

23.  23  28.01.2022 Erogazione arretrati Assegno per il Nucleo Familiare alla 

dipendente Consolo Alessandra - Periodo dal 01.03.2019 al 

30.06.2021. 

24.  24 28.01.2022 Impegno di spesa - Adesione all’Accordo Quadro di CONSIP 

denominato “FUEL CARD 2”, per la fornitura di carburante per 

autotrazione dietro presentazione di FUEL CARD per i veicoli 

comunali - CIG: Z1334FC7E1. 

25.  25 31.01.2022 Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2018/2019 - 1a Annualità. 

Liquidazione in favore della Coop. “La Meta” per il servizio ADA 

denominata - Assistenza Domiciliare Anziani Azione n. 1 periodo 

Ottobre-Novembre 2021 - Fatt. n. FPA 9/22 del 14.01.2022. 

26.  26 31.01.2022 Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato - 3a 

Annualità del Servizio di sostegno educativo per minori scolarizzati 

affetti da DPS compresa nell’Azione 4. Liquidazione Fatt. n. 13 del 

05.01.2022 di € 1.101,65 Coop. “Health & Senectus” - Periodo 

Novembre-Dicembre 2021. 

27.  27 31.01.2022 Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2018/2019 - 1a Annualità. 

Liquidazione in favore della Coop. “Ad Maiora” per il servizio 

ADA denominata - Assistenza Domiciliare Anziani Azione n. 1 
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periodo Ottobre-Novembre 2021 - Fatt. n. 133/PA del 28.12.2021. 

28.  28 31.01.2022 Azione 4 del P.d.Z. 2018/2019 denominata “ADH - Assistenza 

Domiciliare Disabili”, in favore di utenti residenti nel Comune di 

Carlentini 1a Annualità - Liquidazione a favore della Coop. Sociale 

Onlus “Ad Maiora”, per il servizio erogato nel periodo di Ottobre-

Novembre 2021. Fatt. n. 134/PA del 28.12.2021. 

29.  29 X 02.02.2022 “Intervento di consolidamento del versante e del corpo stradale di 

collegamento tra via S. Sebastiano e via S. Benedetto con via 

Dante” - Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e 

determina a contrarre con contestuale affidamento diretto dei lavori 

alla società MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello S.n.c. 

CUP: D17H20009530002 - CIG: 9089732C21. 

30.  30 03.02.2022 Azione 4 del P.d.Z. 2018/2019 denominata “ADH - Assistenza 

Domiciliare Disabili”, in favore di utenti residenti nel Comune di 

Carlentini 1a Annualità - Liquidazione da parte del Comune di 

Lentini a favore della Associazione Onlus “La Meta”, per il 

servizio erogato nel periodo di Ottobre-Novembre 2021. Fatt.         

n. FPA 8/22 del 14.01.2022. 

31.  31 X 03.02.2022 “Sistemazione del canale di convogliamento delle acque meteoriche 

che sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità 

esistente dell’agglomerato urbano esistente di c.da Marcellino” - 

Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e determina a 

contrarre con contestuale affidamento diretto dei lavori alla Società 

SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. S.n.c. 

CUP: D17H20009560002 - CIG: 909430383E. 

32.  32 03.02.2022 Aggiornamento Elenco Avvocati per il conferimento di incarichi 

legali dell’Ente per l’Anno 2022. 

33.  33  07.02.2022 Anticipazione all’Economo Comunale per pagamento tasse di 

proprietà del Comune in dotazione ai vari servizi – Anno 2022. 

34.  34 07.02.2022 Presa d’atto del pagamento a saldo della somma stabilita per la 
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vendita dell’area di sedime di proprietà comunale censita al catasto 

foglio 88, n. 5459, mq 105,00, a favore della sig.ra omissis e 

autorizzazione al trasferimento della relativa proprietà. 

35.  35 07.02.2022 Liquidazione a favore della Soc. Coop. Sociale “Ad Maiora” 

relativa ai vouchers erogati nel periodo Agosto-Settembre 2021. 

Progetto “Disabili Gravi Minori” ai sensi dell’art. 3, comma 3 

Legge 104/92. Fondo Regionale per la disabilità e per la non 

autosufficienza - Fondi Stato Anno 2016 assegnate al DSS49 con 

D.R.S. n 2154 del 04/12/2019.  

36.  36 07.02.2022 Liquidazione a favore della Soc. Coop. Sociale “Ad Maiora” 

relativa al vouchers erogati nel periodo Ottobre-Novembre 2021. 

Progetto “Disabili Gravi Minori” ai sensi dell’art. 3, comma 3 

Legge 104/92. Fondo Regionale per la disabilità e per la non 

autosufficienza - Fondi Stato Anno 2016 assegnate al DSS49 con 

D.R.S. n 2154 del 04/12/2019.  

37.  37 07.02.2022 Azione 7 dell’implementazione della 3a 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 della Coop. Sociale “Ad Maiora” per 

i vouchers erogati nel periodo Settembre-Ottobre 2021.  

38.  38 07.02.2022 “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 - CUP: 

D11E19000010001. Liquidazione Fatt. n. 29 del 19 Gennaio 2022 

di € 6.350,00 per il periodo Dicembre 2021, in favore dell’Ente 

Coop. Sociale Onlus “Health & Senectus”. 

39.  39 X 07.02.2022 Rinnovo del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo del 

Comune di Carlentini per Anni uno. 

40.  40  07.02.2022 Liquidazione a favore della Associazione Onlus “La Meta”, Piano 

PON Inclusione - Avviso 3/PON - Intervento B.3.2 “Attribuzione 
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vouchers educativi e formativi” - CUP: D11E17000460006. 

41.  41 X 08.02.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio 

di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione (CSP), della direzione dei lavori, 

misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (CSE) e certificato di regolare esecuzione 

dell’intervento denominato “Ripristino delle grate di raccolta delle 

acque meteoriche e del manto stradale della strada Sperone”.  

CUP: D17H20009550002 - CIG: 9079934692. 

42.  42 X 09.02.2022 Adesione all’offerta nel mercato libero denominata “Sempreverde 

PA EPIIIPA2204_EC” di “AUDAX Energia S.r.l.” per la fornitura 

di energia elettrica agli immobili e agli impianti di proprietà 

comunale”. 

43.  43 X 09.02.2022 Servizio per la produzione, gestione e distribuzione dei documenti 

dell’Ente e relativa gestione quinquennale. Impegno di spesa - 

Anno 2022. CIG: Z0030188AF. 

44.  44 09.02.2022 Centri Estivi 2021 - Acquisto di beni e arredi per minori. 

Liquidazione Fatt. Ditta Borgione Centro Didattico S.r.l.  

CUP: D11B21004000001 - CIG: 896693767F.  

45.  45 09/02/2022 Indennità sostitutiva di preavviso e ferie non godute all’ex 

dipendente (Omissis). Impegno di spesa e contestuale liquidazione. 

46.  46 10/02/2022 Liquidazione in favore della Cooperativa Soc. Health & Senectus 

per servizi di supporto ed accompagnamento all’inclusione sociale. 

Progetto R.E.T.I. Fondo P.A.L. 2019 CUP D11B19000710001. 

Fattura n. 17 del 19/01/2022 di € 10.448,00 relativa al bimestre 

Novembre-Dicembre. 

47.  47 X 10/02/2022 Fornitura dispositivi igienici per emergenza Covid 19. Affidamento 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 

per la fornitura di prodotti funzionali all’attivazione dei Progetti di 

Utilità Collettiva (P.U.C.). Piano di Attuazione Locale a valere 
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sulla QSFP anno 2019 del DSS49 per la realizzazione delle 

azioni/interventi di competenza, programmati nel Piano di 

Attuazione Locale (PAL anno 2019). CUP: D11B19000710001. 

48.  48 X 10/02/2022 Impegno di spesa per conferimento, stoccaggio e recupero di 

materiale proveniente da raccolta differenziata CER 150103, 

200138, 200139 a favore della Ecomac Smaltimenti Srl. 

49.  49 15/02/2022 Impegno di spesa per pagamento somme introitate dal rilascio 

tesserini per la raccolta funghi epigei anno 2022 alla Regione 

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

per un importo pari al 20%. 

50.  50 X 16/02/2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio 

di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione (CSP), della direzione dei lavori, 

misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (CSE) e certificato di regolare esecuzione 

dell’intervento denominato “Ripristino funzionalità del tratto di 

collegamento via dello Stadio - via Archeologica”.  

CUP: D17H20009540002 - CIG: 9094347C8C. 

51.  51 X 16/02/2022 Concessione contributo a famiglia affidataria. Impegno di spesa di 

€ 1.200,00 per il periodo gennaio-giugno 2022. 

52.  52 X 16/02/2022 Concessione contributo a famiglia affidataria. Impegno di spesa di 

€ 2.400,00 per il periodo gennaio-giugno 2022 per n. 2 minori. 

53.  53 16/02/2022 Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale Ad Maiora, Piano 

PON Inclusione - Avviso 3/PON - Intervento B.3.2 “Attribuzione 

voucher educativi e formativi”. CUP: D11E17000460006. 

54.  54 16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.547,00 per l’attività 

svolta nel mese di novembre 2021 dall’esperto amministrativo 

Salvatore Foti per la realizzazione delle azioni/interventi di 

competenza. Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. 
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CUP: D11E17000460006. 

55.  55 16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.517,25 per l’attività 

svolta nel mese di agosto 2021 dall’educatrice professionale Ilenia 

Parisi per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. 

Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

56.  56 16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.547,00 per l’attività 

svolta nel mese di agosto 2021 dalla psicologa Polopoli Caterina 

per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. 

Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

57.  57 16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.547,00 per l’attività 

svolta nel mese di agosto 2021 dall’esperto amministrativo 

Salvatore Foti per la realizzazione delle azioni/interventi di 

competenza. Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. 

 CUP: D11E17000460006. 

58.  58 16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.517,25 per l’attività 

svolta nel mese di settembre 2021 dall’educatrice professionale 

Ilenia Parisi per la realizzazione delle azioni/interventi di 

competenza. Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. 

CUP: D11E17000460006. 

59.  59 16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.547,00 per l’attività 

svolta nel mese di settembre 2021 dall’esperto amministrativo 

Salvatore Foti per la realizzazione delle azioni/interventi di 

competenza. Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. 

 CUP: D11E17000460006. 

60.  60 16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I -
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F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.547,00 per l’attività 

svolta nel mese di ottobre 2021 dall’esperto amministrativo 

Salvatore Foti per la realizzazione delle azioni/interventi di 

competenza. Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. 

CUP: D11E17000460006. 

61.  61 16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.164,80 per l’attività 

svolta nel mese di ottobre 2021 dalla psicologa Polopoli Caterina 

per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. 

Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

62.  62 16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I -

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.517,25 per l’attività 

svolta nel mese di ottobre 2021 dall’educatrice professionale Ilenia 

Parisi per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. 

Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

63.  63 16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I -

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.517,25 per l’attività 

svolta nel mese di novembre 2021 dall’educatrice professionale 

Ilenia Parisi per la realizzazione delle azioni/interventi di 

competenza. Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. 

CUP: D11E17000460006. 

64.  64  16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I -

F.S.E. 2014/2020. Liquidazione fattura di € 1.517,25 per l’attività 

svolta nel mese di ottobre 2021 dall’educatrice professionale Ileana 

Maria Ricciardolo per la realizzazione delle azioni/interventi di 

competenza. Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. 

 CUP: D11E17000460006. 

65.  65 16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020. Liquidazione fattura di € 1.517,25 per l’attività 

svolta nel mese di novembre 2021 dall’educatrice professionale 
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Ileana Maria Ricciardolo per la realizzazione delle azioni/interventi 

di competenza. Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. 

CUP: D11E17000460006. 

66.  66 16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.547,00 per l’attività 

svolta nel mese di ottobre 2021 dalla psicologa Alessandra Inserra 

per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. 

Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

67.  67  16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.547,00 per l’attività 

svolta nel mese di novembre 2021 dalla psicologa Alessandra 

Inserra per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. 

Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

68.  68  16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.546,73 per l’attività 

svolta nel mese di settembre 2021 dalla psicologa Jessica Insaudo 

per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. 

Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

69.  69 16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.546,73 per l’attività 

svolta nel mese di ottobre 2021 dalla psicologa Jessica Insaudo per 

la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. Convenzione 

n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

70.  70 16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.546,73 per l’attività 

svolta nel mese di novembre 2021 dalla psicologa Jessica Insaudo 

per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. 

Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

71.  71 16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.819,00 per l’attività 
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svolta nel mese di ottobre 2021 dall’assistente sociale Cinzia 

Serratore per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. 

Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

72.  72 16/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.819,00 per l’attività 

svolta nel mese di novembre 2021 dall’assistente sociale Cinzia 

Serratore per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. 

Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

73.  73  16/02/2022 Azione 7 dell’implementazione della terza 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 “Health & 

Senectus” per i voucher erogati nel periodo novembre-dicembre 

2021. 

74.  74 16/02/2022 Azione 7 dell’implementazione della terza 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 “La Meta” 

per i voucher erogati nel periodo ottobre 2021. 

75.  75 16/02/2022 Azione 7 dell’implementazione della terza 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 n. 14 del 04/02/2022 a favore della 

Cooperativa Sociale “Corallo” per i voucher erogati nel periodo 

settembre-ottobre 2021. 

76.  76 18/02/2022 Impegno di spesa per compenso spettante al Collegio dei Revisori 

dei Conti - Anno 2022. 

77.  77  18/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I -

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.546,73 per l’attività 

svolta nel mese di dicembre 2021 dalla psicologa Jessica Insaudo 



               
                                                                                                                                     Comune di Carlentini                

                    

Attività di Audit - Anno 2022        14 

 

 

 

per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. 

Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

78.  78 18/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.517,25 per l’attività 

svolta nel mese di dicembre 2021 dall’educatrice professionale 

Ilenia Parisi per la realizzazione delle azioni/interventi di 

competenza. Convenzione n. AV3-2016-SIC_56.  

CUP: D11E17000460006. 

79.  79 18/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.547,00 per l’attività 

svolta nel mese di dicembre 2021 dalla psicologa Alessandra 

Inserra per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. 

Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

80.  80 18/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.797,60 per l’attività 

svolta nel mese di dicembre 2021 dall’assistente sociale Cinzia 

Serratore per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. 

Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

81.  81 18/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020. Liquidazione fattura di € 1.517,25 per l’attività 

svolta nel mese di dicembre 2021 dall’educatrice professionale 

Ileana Maria Ricciardolo per la realizzazione delle azioni/interventi 

di competenza. Convenzione n. AV3-2016-SIC_56.  

CUP: D11E17000460006. 

82.  82  18/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.546,73 per l’attività 

svolta nel mese di agosto 2021 dalla psicologa Jessica Insaudo per 

la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. Convenzione 

n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

83.  83  18/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 
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F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.547,00 per l’attività 

svolta nel mese di settembre 2021 dalla psicologa Polopoli Caterina 

per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. 

Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

84.  84 18/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.547,00 per l’attività 

svolta nel mese di agosto 2021 dalla psicologa Alessandra Inserra 

per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. 

Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

85.  85  18/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020. Liquidazione fattura di € 1.517,25 per l’attività 

svolta nel mese di agosto 2021 dall’educatrice professionale Ileana 

Maria Ricciardolo per la realizzazione delle azioni/interventi di 

competenza. Convenzione n. AV3-2016-SIC_56.  

CUP: D11E17000460006. 

86.  86  18/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020. Liquidazione fattura di € 1.517,25 per l’attività 

svolta nel mese di settembre 2021 dall’educatrice professionale 

Ileana Maria Ricciardolo per la realizzazione delle azioni/interventi 

di competenza. Convenzione n. AV3-2016-SIC_56.  

CUP: D11E17000460006. 

87.  87 18/02/2022 Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dei lavori per 

la “MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL COSTONE 

ROCCIOSO DI VIA CAPORETTO” - CUP: D13H20000020005. 

88.  88 18/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.547,00 per l’attività 

svolta nel mese di dicembre 2021 dall’esperto amministrativo 

Salvatore Foti per la realizzazione delle azioni/interventi di 

competenza. Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. 

CUP: D11E17000460006. 
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89.  89 18/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.819,00 per l’attività 

svolta nel mese di agosto 2021 dall’assistente sociale Cinzia 

Serratore per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. 

Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

90.  90 18/02/2022 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.605,00 per l’attività 

svolta nel mese di settembre 2021 dall’assistente sociale Cinzia 

Serratore per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. 

Convenzione n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006. 

91.  91  18/02/2022 Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale Ad Maiora, Piano 

PON Inclusione - Avviso 3/PON - Intervento B.3.2 “Attribuzione 

voucher educativi e formativi”. CUP: D11E17000460006. 

92.  92  18/02/2022 Liquidazione a favore della Coop. Health & Senectus, Piano PON 

Inclusione - Avviso 3/PON - Intervento B.3.2 “Attribuzione 

voucher educativi e formativi”. CUP: D11E17000460006 - Periodo 

novembre-dicembre. 

93.  93  18/02/2022 Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative 

dell’anno 2019 per violazione al C.d.S. 

94.  94  18/02/2022 Concessione congedo retribuito biennale (D.Lgs. 151/2001 e 

ss.mm.ii.) al dipendente matricola n. 6121. Periodo: dal 15/02/2022 

al 30/06/2022. 

95.  95 X 21/02/2022 Ripristino delle grate di raccolta delle acque meteoriche e del manto 

stradale della strada Sperone” - Approvazione in linea tecnica del 

progetto esecutivo e determina a contrarre con contestuale 

affidamento diretto dei lavori alla società Manoli S.r.l. 

CUP: D17H20009550002 - CIG: 91123851FD. 

96.  96 X  22/02/2022 “Ripristino funzionalità del tratto di collegamento via dello Stadio - 

via Archeologica” - Approvazione in linea tecnica del progetto 
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esecutivo e determina a contrarre con contestuale affidamento 

diretto dei lavori alla società Asfalti Sistem S.r.l. 

CUP: D17H20009540002 - CIG: 9115851E35. 

97.  97 22/02/2022 Lavori per la realizzazione parco ludico nell’area ex pista 

pattinaggio di Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa - 

Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo. 

CUP: D18H21000210004. 

98.  98 X 23/02/2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio 

di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione (CSP), della direzione lavori, 

misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (CSE) e certificato di regolare esecuzione 

dell’intervento denominato “Regimentazione delle acque 

meteoriche e ripristino della carreggiata stradale - Strada comunale 

Minnella”. CUP: D17H20009610002 - CIG: 9098623539. 

99.  99 X 21/02/2022 Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 

lett. a) della legge 120/2020 della concessione temporanea del 

servizio di refezione scolastica a favore degli alunni delle scuole 

materne, mediante l’utilizzo della cucina comunale di via Oberdan, 

per i mesi di marzo-aprile, anno 2022 - CIG: Z423550CED. 

100.  100 X  23/02/2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio 

di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione (CSP), della direzione lavori, 

misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (CSE) e certificato di regolare esecuzione 

dell’intervento denominato “Ripristino della funzionalità delle 

pompe di sollevamento dell’impianto fognario di c/da Bosco e 

rifacimento della condotta di scarico”. 

101.  101 24/02/2022 Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato - 3a 

annualità del Servizio di sostegno educativo per minori scolarizzati 
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affetti da DPS compresa nell’Azione 4. Liquidazione Fattura         

n. 15/E del 31/01/2022 di € 1.081,62 Cooperativa Sociale Onlus 

“Iblea Servizi Territoriali”. Periodo novembre/dicembre 2021. 

102.  102   24/02/2022 Impegno di spesa per il rinnovo biennale della licenza del software 

applicativo di gestione per lo svolgimento telematico delle 

procedure di gara con la società DIGILTALPA S.r.l. 

CIG: Z81355A72C. 

103.  103 X 24/02/2022 “Regimentazione delle acque meteoriche e ripristino della 

carreggiata stradale - Strada comunale Minnella” - Approvazione in 

linea tecnica del progetto esecutivo e determina a contrarre con 

contestuale affidamento diretto dei lavori alla società 

SICILVERDE S.r.l. CUP: D17H20009610002 - CIG: 9115255263. 

104.  104 X  25/02/2022 Affidamento incarico per parere legale sulle novazioni apportate 

dall’art. 17, comma 1, della L.R. 6 agosto 2021 n. 23 all’art. 22 

della L.R. 16/2016. CIG: Z70355E739. 

105.  105 X  25/02/2022 Approvazione convenzione con l’Associazione IVOC sita in C/da 

Manzo di Sortino ed impegno spesa per l’anno 2022 finalizzata alla 

custodia e mantenimento dei cani randagi di proprietà del Comune. 

106.  106  25/02/2022 Scomputo parziale, previsto dall’art. 7 della L.R. 10.08.2016, n. 16, 

della quota dovuta del Contributo di Costruzione di cui al Permesso 

di Costruire n. 10 del 21.02.2020 rilasciato ai Sigg. (omissis) e 

(omissis), finalizzato alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione da eseguire a loro carico e conseguente acquisizione 

delle stesse al patrimonio comunale. 

107.  107 X  25/02/2022 “Ripristino della funzionalità delle pompe di sollevamento 

dell’impianto fognario di c/da Bosco e rifacimento della condotta di 

scarico” - Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e 

determina a contrarre con contestuale affidamento diretto dei lavori 

alla società IDROSISTEMI S.r.l. 

CUP: D17H20009570002 – CIG: 9118501910. 
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108.  108 X 28/02/2022 Affidamento delle LINEEE 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., gennaio 2022/dicembre 2022, giusta Delibera 

di Giunta n. 137 del 24.12.2019 (Convenzione) - Impegno di spesa. 

109.  109 X 28/02/2022 Affidamento per la fornitura di servizi di telefonia fissa per tutti gli 

uffici e le scuole comunali, tecnologia VOIP, a favore della 

Microservizi di Claudia Linguanti & C. S.a.s., gennaio 

2022/dicembre 2022, giusta Delibera di Giunta n. 137 del 

24.12.2019 (Convenzione) - Impegno di spesa. 

110.  110 X  28/02/2022 Affidamento Servizio Siope Plus, Servizio di Conservazione a 

consumo, Servizio di aggiornamento Software Applicativo,          

X-Cloud Service e X-Desk, a favore della IMMEDIA S.p.A. - 

Anno 2022. Impegno di spesa. 

111.  111 X 28/02/2022 Affidamento canone di manutenzione procedure informatiche: 

presenze, dotazione organica, ambiente Halley, finanziaria, 

fatturazione, economato, magazzino, inventario, partita doppia, 

stipendi e protocollo. Rinnovo dal 01.01.2022 al 30.04.2022, a 

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

112.  112   28/02/2022 Cessione lotto di terreno di proprietà comunale ubicato in Via 

Trieste, censito al catasto terreni e fabbricati al foglio 88 p.lla 6021 

a favore della Sig.ra (omissis). 

113.  113 28/02/2022 Impegno di spesa per il servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 

indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 

pubblica nel territorio dell’Area Raccolta Ottimale (ARO) Comune 

di Carlentini per gli anni 2022. 

114.  114 X 28/02/2022 Determina approvazione perizia lavori, e a contrarre con 

contestuale affidamento diretto dei lavori urgenti di “Ripristino di 

un tratto di carreggiata della strada S.P. 91 in c/da Carbonella nel 
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territorio del Comune di Carlentini”.  

CUP: D17H22001260002 - CIG: 912186404F. 

115.  115 28/02/2022 Elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie - Costituzione 

Commissione Elettorale - Presa atto. 

116.  116 28/02/2022 Nomina gruppo di lavoro per l’intervento denominato “Messa in 

sicurezza e consolidamento del costone roccioso di via Caporetto - 

1° stralcio. 

117.  117 X  28/02/2022 Impegno di spesa - Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.05.2016, Servizio 

InfoCamere/INI-PEC - abbonamento InfoCamere, con sede legale 

via G.B. Morgagni n. 13 - 00161 Roma - P.I. 02313821007.  

CIG: Z68356C3A2 

118.  118 X 28/02/2022 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.    

n. 50 del 18.05.2016 - impegno di spesa - Rinnovo Contratto di 

Assistenza e manutenzione Software del sistema informativo 

“PIEMME” in uso presso l’Ufficio Verbali del Comando Polizia 

Municipale - per l’Anno 2022, Ditta Sapidata - CIG: 1B356C27D 

119.  119 X  28/02/2022 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.    

n. 50 del 18.05.2016 - Rinnovo abbonamento a “SERVIZI DI 

BASE” - ACI RISPONDE e per adesione al servizio di “ACI-PRA” 

per l’Anno 2022, a favore di Anci Digitale - Impegno di spesa. 

CIG: Z5B356C312 

120.  120 X  28/02/2022 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 

50 del 18.05.2016 - Rinnovo abbonamento Al servizio 

consultazione archivio veicoli rubati Anno 2022.  

CIG: Z49356C41A 

121.  121 01/03/2022 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio 

Area I - Affari Generali di € 800,00 - Anno 2022 (I Trimestre). 

122.  122 01/03/2022 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio 
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Area II - di € 300,00 - Anno 2022 (I Trimestre). 

123.  123  01/03/2022 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente all’Area III 

- LL.PP. di € 500,00 - Anno 2022 (I Trimestre). 

124.  124 01/03/2022 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio 

Area V - di € 600,00 - Anno 2022 (I Trimestre). 

125.  125 01/03/2022 Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio 

Polizia Municipale - di € 400,00 – Anno 2022 (I Trimestre). 

126.  126 X 03/03/2022 Affidamento per la protezione dei dati delle persone fisiche con 

riferimento al trattamento dei dati personali - Regolamento 

GDPR_679_PRIVACY e assunzione del ruolo di Supporto al Data 

Protection Officer, a favore di EHT S.C. p.a. Anno 2022 - Impegno 

di spesa. 

127.  127 03/03/2022 Concessone ulteriore periodo di congedo retribuito biennale - 

D.Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii. - alla dipendente, matricola n. 7037, 

dal 01/03/2022 al 31/05/2022. 

128.  128 03/03/2022 Concessone ulteriore periodo di congedo retribuito biennale - 

D.Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii. - al dipendente, matricola n. 117, dal 

01 marzo 2022 al 31 dicembre 2022. 

129.  129 X 03/03/2022 Fornitura materiali pulizia. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la fornitura di prodotti 

funzionali all’attivazione dei progetti di Utilità Collettiva (P.U.C.). 

Piano di Attuazione Locale a valere sulla QSFP anno 2019 del 

DSS49per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza, 

programmati nel Piano di Attuazione Locale (PAL anno 2019). 

CUP D11B19000710001 – CIG Z34355B1CB. 

130.  130 X  03/03/2022 Affidamento in concessione mediante finanza di progetto con 

diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell’art. 183, 

c.15 del D.Lgs. n. 50/2016, della “Riqualificazione energetica della 

rete di illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la 
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gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica”. - 

Spese indispensabili per il funzionamento dell’ente - impegno di 

spesa relativo al corrispettivo di disponibilità per gli anni 2020-

2022. 

131.  131 04/04/2022 Approvazione in linea tecnica dello Studio di Fattibilità tecnico-

economica relativo all’Intervento di riqualificazione e adeguamento 

funzionale di uno spazio comune presso l’Istituto Comprensivo 

“Carlo V - plesso De Amicis”, da adibire a LABORATORIO PER 

ATTIVITÀ MUSICALI, volto al miglioramento dei servizi 

disponibili all’utenza scolastica - CUP D12B22000960002. Azione 

10.7.1 del PO-FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 10 “Istruzione e 

Formazione”. 

132.  132 X 07/03/2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio 

di progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori, 

misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza sia in fase 

di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori relativi 

all’intervento di “Messa in sicurezza e sistemazione del costone 

roccioso di via Caporetto - 1° stralcio”. 

CUP: D17H22001080002 - CIG: 9119789FF2. 

133.  133  09/03/2022 Liquidazione a favore della Soc. Cooperativa Sociale Onlus “Iblea 

Servizi Territoriali” relativa ai vouchers erogati nel periodo 

Ottobre-Novembre 2021. Progetto “Disabili gravi minori” ai sensi 

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

disabilità e per la non autosufficienza Fondi Stato anno 2016 

assegnati al DSS49 con D.R.S. n. 2154 del 04/12/2019. 

134.  134 09/03/2022 Liquidazione a favore della Soc. Cooperativa Sociale Onlus “Iblea 

Servizi Territoriali” relativa ai vouchers erogati nel periodo 

Dicembre 2021, Gennaio 2022. Progetto “Disabili gravi minori” ai 

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

disabilità e per la non autosufficienza Fondi Stato anno 2016 
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assegnati al DSS49 con D.R.S. n. 2154 del 04/12/2019. 

135.  135 09/03/2022 Liquidazione a favore della Soc. Cooperativa Sociale “Corallo” 

relativa ai vouchers erogati nel periodo Dicembre 2021, Gennaio 

2022. Progetto “Disabili gravi minori” ai sensi dell’art. 3, comma 3, 

Legge 104/92. Fondo regionale per la disabilità e per la non 

autosufficienza Fondi Stato anno 2016 assegnati al DSS49 con 

D.R.S. n. 2154 del 04/12/2019. 

136.  136 09/03/2022 Liquidazione a favore della Associazione Onlus “La Meta” relativa 

ai vouchers erogati nel periodo Settembre - Ottobre 2021. Progetto 

“Disabili gravi minori” ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 104/92. 

Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza Fondi 

Stato anno 2016 assegnati al DSS49 con D.R.S. n. 2154 del 

04/12/2019. 

137.  137  09/03/2022 Liquidazione a favore della Associazione Onlus “La Meta” relativa 

ai vouchers erogati nel periodo Novembre - Dicembre 2021. 

Progetto “Disabili gravi minori” ai sensi dell’art. 3, comma 3, 

Legge 104/92. Fondo regionale per la disabilità e per la non 

autosufficienza Fondi Stato anno 2016 assegnati al DSS49 con 

D.R.S. n. 2154 del 04/12/2019. 

138.  138  09/03/2022 Liquidazione a favore della Soc. Cooperativa Sociale “Ad Maiora” 

relativa ai vouchers erogati nel periodo Dicembre 2021, Gennaio 

2022. Progetto “Disabili gravi minori” ai sensi dell’art. 3, comma 3, 

Legge 104/92. Fondo regionale per la disabilità e per la non 

autosufficienza Fondi Stato anno 2016 assegnati al DSS49 con 

D.R.S. n. 2154 del 04/12/2019. 

139.  139  09/03/2022 Azione 7 dell’implementazione della terza 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 vouchers erogati nel periodo Novembre-Dicembre 
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2021. 

140.  140 09/03/2022 Azione 7 dell’implementazione della terza 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 della Cooperativa Sociale “Iblea 

Servizi Territoriali” per i vouchers erogati nel periodo Novembre -

Dicembre 2021. 

141.  141 09/03/2022 Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2018/2019 - 1a annualità. 

Liquidazione in favore della Coop. “Iblea Servizi Territoriali” per il 

servizio ADA denominata - ASSISTENZA DOMICILIARE 

ANZIANI Azione n. 1 periodo Dicembre 2021, Gennaio 2022. 

Fattura n. 22/E del 16/02/2022. 

142.  142  09/03/2022 Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2018/2019 - 1a annualità. 

Liquidazione in favore della Coop. “Ad Maiora” per il servizio 

ADA denominata – ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 

Azione n. 1 periodo Dicembre 2021, Gennaio 2022. Fattura           

n. 19/PA del 18/02/2022. 

143.  143  09/03/2022 Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2018/2019 - 1a annualità. 

Liquidazione in favore della Coop. “Health & Senectus” per il 

servizio ADA denominata - ASSISTENZA DOMICILIARE 

ANZIANI Azione n. 1 periodo Dicembre 2021, Gennaio 2022. 

Fattura n. 38/PA del 07/02/2022. 

144.  144  09/03/2022 Azione 4 del P.d.Z. 2018/2019 denominata “ADH – ASSISTENZA 

DOMICILIARE DISABILI” in favore di utenti residenti nel 

Comune di Carlentini 1a annualità - Liquidazione a favore della 

Cooperativa Sociale “Ad Maiora” per il servizio erogato nel 

periodo Dicembre 2021, Gennaio 2022. Fattura n. 20/PA del 

18/02/2022. 

145.  145  09/03/2022 Azione 4 del P.d.Z. 2018/2019 denominata “ADH – ASSISTENZA 

DOMICILIARE DISABILI” in favore di utenti residenti nel 
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Comune di Carlentini 1a annualità - Liquidazione a favore della 

Cooperativa Sociale “Health & Senectus” per il servizio erogato nel 

periodo Dicembre 2021, Gennaio 2022. Fattura n. 36 del 

07/02/2022. 

146.  146  09/03/2022 L’OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 - Lavori di ripristino di un 

tratto di carreggiata della strada S.P. 91 in c.da Carbonella nel 

territorio di Carlentini. Determina di liquidazione stato finale 

COD.S_I_SR_173. CIG: 912186404F - CUP: D17H22001260002. 

147.  147  09/03/2022 OCDPC n. 619 del 5.12.2019 - “Lavori di ripristino di un tratto di 

carreggiata della strada S.P. 91 in c.da Carbonella nel territorio di 

Carlentini” - COD.S_I_SR_173. Determina di Liquidazione 

Compenso incentivante di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. CUP: D17H22001260002 - CIG: 912186404F. 

148.  148  10/03/2022 Impegno di spesa per imposta di bollo e spese di gestione dei conti 

correnti postali intestati all’Ente. Anno 2022. 

149.  149   14/03/2022 Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza a favore dei 

Consiglieri Comunali per l’anno 2021. 

150.  150 15/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 - Lavori di ripristino della sede 

stradale e delle grate di raccolta delle acque meteoriche su via 

Marna, via Martiri della Resistenza, via Isonzo, via Raffaello, via 

Cavour e via Curiel. Determina di liquidazione stato finale 

COD.SI_SR_169. CIG: 9083607D9E - CUP: D17H20009580002. 

151.  151  15/03/2022 OCDPC n. 619 del 05/12/2019 – Ripristino della sede stradale e 

delle grate di raccolta delle acque meteoriche su via Marna, via 

Martiri della Resistenza, via Isonzo, via Raffaello, via Cavour e via 

Curiel” - COD.SI_SR_169. Determina di liquidazione compenso 

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

CUP: D17H20009580002. 

152.  152  16/03/2022 Stipulazione contratti in modalità elettronica – Regime delle spese 

di registrazione e dell’imposta di bollo. Impresa Samoter Sud dei 
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f.lli Caruso s.n.c. 

153.  153 X 16/03/2022 Integrazione incarico al Centro medico formazione servizi alle 

imprese EUROMEDUNO S.r.l. per la realizzazione del corso di 

formazione e sicurezza della durata di 16 ore per ogni lavoratore 

sostituito da impiegare nel cantiere di lavoro regionale per 

disoccupati n. 039/SR denominato “Manutenzione straordinaria 

della Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell’area di pertinenza 

ricadente nel Comune di Carlentini”. CUP: G11C20000040001 -

CIP n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/047/SR. 

154.  154 16/03/2022 Impegno e liquidazione di interessi e sanzioni, all’Agenzia delle 

Entrate per I.V.A. split payment commerciale versata in ritardo. 

155.  155 16/03/2022 Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo relativo ai 

lavori di messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di 

via Caporetto - 1° stralcio. CUP: D17H22001080002. 

156.  156 X 16/03/2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto 

dell’incarico di collaudatore statico dell’intervento denominato 

“Intervento di consolidamento del versante e del corpo stradale di 

collegamento tra via San Sebastiano e via San Benedetto con via 

Dante”. CUP: D17H20009530002 - CIG: 91409316E3. 

157.  157  17/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 - “Lavori di sistemazione del 

canale di convogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla 

fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità esistente 

dell’agglomerato urbano di c.da Marcellino”. Cod. – SI_SR_167 - 

Liquidazione competenze tecniche alla società Tecnosurvey S.r.l. 

CUP: D17H20009560002 - CIG: 9072149E2D. 

158.  158  17/03/2022 OCDPC n. 619 del 5/12/2019 - “Lavori di sistemazione del canale 

di convogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla fiumara 

Mulinelli e ripristino della viabilità esistente dell’agglomerato 

urbano di c.da Marcellino”. Cod. – SI_SR_167 - Determina di 

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



               
                                                                                                                                     Comune di Carlentini                

                    

Attività di Audit - Anno 2022        27 

 

 

 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. - CUP: D17H20009560002. 

159.  159  17/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 - Lavori di sistemazione del 

canale di convogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla 

fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità esistente 

dell’agglomerato urbano di c.da Marcellino”. Cod. – SI_SR_167 - 

Liquidazione competenze tecniche alla Dott.ssa Geologo 

Sampugnaro Maria Rita.  

CUP: D17H20009560002 - CIG: 90744866BD. 

160.  160   17/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 - Lavori di sistemazione del 

canale di convogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla 

fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità esistente 

dell’agglomerato urbano di c.da Marcellino”. DETERMINA DI 

LIQUIDAZIONE STATO FINALE - Cod. – SI_SR_167. 

161.  161  18/03/2022 Determinazione a contrarre e contestuale affidamento tramite 

trattativa diretta su MEPA, del servizio di supporto finanziario per 

gli adempimenti di Bilancio 2021/2023, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett A) della legge 11/09/2020 n. 120, come modificato dal D.L. 

77/2021, convertito in legge 108/2021, art. 51. 

162.  162 18/03/2022 Azione 7 dell’implementazione della terza 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 “L’Albero” 

per i voucher erogati nel periodo Novembre-Dicembre 2021. 

163.  163 18/03/2022 Azione 7 dell’implementazione della terza 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 Associazione Onlus “La Meta” 

per i voucher erogati nel periodo Novembre-Dicembre 2021. 

164.  164 18/03/2022 Azione 4 del P.d.Z. 2018/2019 denominata “ADH – ASSISTENZA 

DOMICILIARE DISABILI” in favore di utenti residenti nel 
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Comune di Carlentini 1a annualità - Liquidazione a favore della 

cooperativa Sociale Onlus “Corallo” per il servizio erogato nel 

periodo di Dicembre 2021, Gennaio 2022. Fattura n. 25 del 

04/03/2022. 

165.  165 18/03/2022 Interventi a favore della Cooperativa Ad Maiora relativa ai 

vouchers erogati nel periodo Novembre-Dicembre 2021. Progetto 

“Disabili Gravi” - 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. 

166.  166 18/03/2022 Interventi a favore della Cooperativa Ad Maiora relativa ai 

vouchers erogati nel periodo Gennaio-Febbraio 2022. Progetto 

“Disabili Gravi” - 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. 

167.  167 18/03/2022 Interventi a favore della Cooperativa Sociale Onlus “Iblea Servizi 

Territoriali” relativa ai vouchers erogati nel periodo Novembre-

Dicembre 2021. Progetto “Disabili Gravi” - 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. 

168.  168 18/03/2022 Interventi a favore dell’Associazione Onlus “La Meta” relativa ai 

vouchers erogati nel periodo Novembre-Dicembre 2021. Progetto 

“Disabili Gravi” - 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. 

169.  169 X 21/03/2022 Designazione dell’operatore economico EHT S.C.P.A. quale 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 

del Regolamento UE 2016/679 ed individuazione del referente per 

il Comune di Carlentini. 

170.  170 22/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 – Ripristino delle grate di 

raccolta delle acque meteoriche e del manto stradale Sperone. 
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Determina di liquidazione somme per oneri di conferimento in 

discarica – COD. SI_SR_166 – CIG: 91123851FD – CUP: 

D17H20009550002. 

171.  171 22/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 – Lavori di regimentazione 

delle acque meteoriche e ripristino della carreggiata stradale della 

strada comunale Minnella. - COD. SI_SR_172 – Liquidazione 

competenze tecniche all’ing. Calabrese Giovanni dello studio 

tecnico associato ELLENIA+TRE.  

CUP: D17H20009610002 - CIG: 9098623539. 

172.  172 22/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 – Lavori di regimentazione 

delle acque meteoriche e ripristino della carreggiata stradale della 

strada comunale Minnella - COD. SI_SR_172 - Determina di 

liquidazione compenso incentivante di cui all’art. 113 d.lgs.            

n. 50/2016 e ss.mm.ii. - CUP: D17H20009610002  

173.  173 22/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 – Lavori di ripristino delle 

grate di raccolta delle acque meteoriche e del manto stradale 

Sperone. Determina di liquidazione stato finale - COD. SI_SR_166 

- CIG: 91123851FD - CUP: D17H20009550002. 

174.  174 22/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 - Codice intervento. 

SI_SR_166 “Ripristino delle grate di raccolta delle acque 

meteoriche e del manto stradale Sperone”. Liquidazione 

competenze tecniche al dott. arch. Carmelo Adriano Vinci. 

CUP: D17H20009550002 - CIG: 9079934692. 

175.  175 22/03/2022 OCDPC n. 619 del 05/12/2019 - “Ripristino delle grate di raccolta 

delle acque meteoriche e del manto stradale Sperone”. Cod. 

SI_SR_166. Determina di liquidazione compenso incentivante di 

cui all’art. 113 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

CUP: D17H20009550002. 

176.  176 22/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 - Lavori di ripristino della 

funzionalità nel tratto di collegamento tra via Dello Stadio e via 
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Archeologica. Determina di liquidazione stato finale Cod. 

SI_SR_165. 

177.  177 22/03/2022 OCDPC n. 619 del 05/12/2019 - “Lavori di ripristino della 

funzionalità nel tratto di collegamento tra via Dello Stadio e via 

Archeologica”. Cod. SI_SR_165. Determina di liquidazione 

compenso incentivante di cui all’art. 113 d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. CUP: D17H20009540002. 

178.  178 22/03/2022 OCDPC n. 619 del 05/12/2019 - “Lavori di ripristino della 

funzionalità nel tratto di collegamento tra via Dello Stadio e via 

Archeologica”. Cod. SI_SR_165. Liquidazione competenze 

tecniche all’arch. Floridia Alessandra.  

CUP: D17H20009540002 - CIG: 9094347C8C. 

179.  179 22/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 – Lavori di regimentazione 

delle acque meteoriche e ripristino della carreggiata stradale della 

strada comunale Minnella. - Determina di liquidazione stato finale - 

COD. SI_SR_172 CIG: 9115255263 - CUP: D17H20009610002. 

180.  180 22/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 - Lavori di regimentazione 

delle acque meteoriche e ripristino della carreggiata stradale della 

strada comunale Minnella. Determina di liquidazione somme per 

oneri di conferimento in discarica - COD. SI_SR_172. 

CIG: 9115255263 - CUP: D17H20009610002. 

181.  181 22/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 - Lavori di “Manutenzione 

straordinaria della fiumara e ripristino canale di convogliamento 

delle acque meteoriche” presso Pedagaggi frazione di Carlentini. 

Determina di liquidazione stato finale COD. SI_SR_170. 

CIG: 9083757968 - CUP: D17H20009590002. 

182.  182 22/03/2022 OCDPC n. 619 del 05/12/2019 - Lavori di “Manutenzione 

straordinaria della fiumara e ripristino canale di convogliamento 

delle acque meteoriche” presso Pedagaggi frazione di Carlentini. 

COD. SI_SR_170 - Determina di liquidazione compenso 
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incentivante di cui all’art. 113 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

CUP: D17H20009590002. 

183.  183 23/03/2022 OCDPC n. 619 del 05/12/2019 – “Intervento di consolidamento del 

versante e del corpo stradale di collegamento tra via san Sebastiano 

e via San Benedetto con via Dante” - Cod. SI_SR_164. Determina 

di liquidazione compenso incentivante di cui all’art. 113 d.lgs.       

n. 50/2016 e ss.mm.ii. - CUP: D17H20009530002. 

184.  184  23/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 - “Intervento di 

consolidamento del versante e del corpo stradale di collegamento 

tra via san Sebastiano e via San Benedetto con via Dante” - Cod. 

SI_SR_164. Liquidazione competenze tecniche all’ing. Nardo 

Francesco. CUP: D17H20009530002 - CIG: 9072536D8A. 

185.  185  23/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 - “Intervento di 

consolidamento del versante e del corpo stradale di collegamento 

tra via san Sebastiano e via San Benedetto con via Dante” - Cod. 

SI_SR_164. Liquidazione competenze tecniche al Dott. geologo 

Alloro Salvatore. CUP: D17H20009530002 - CIG: 90742915D2. 

186.  186 23/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 - “Intervento di 

consolidamento del versante e del corpo stradale di collegamento 

tra via san Sebastiano e via San Benedetto con via Dante” - 

determina di liquidazione stato finale - Cod. SI_SR_164. 

CUP: D17H20009530002 - CIG: 9089732C21. 

187.  187 24/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 - “Intervento di 

consolidamento del versante e del corpo stradale di collegamento 

tra via san Sebastiano e via San Benedetto con via Dante” - Cod. 

SI_SR_164. - Liquidazione competenze tecniche all’arch. Beninato 

Giovanni. CUP: D17H20009530002 - CIG: 91409316E3. 

188.  188 24/03/2022 OCDPC n. 619 del 05/12/2019 - “Ripristino solaio e area della 

palestra De Amicis” - Cod.-SI_SR_171. Determina di liquidazione 

compenso incentivante di cui all’art. 113 D.lgs. n. 50/2016 e 
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ss.mm.ii. - CUP: D17H20009600002. 

189.  189 24/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 - Lavori di “Ripristino solaio e 

area della palestra De Amicis”. Determina di liquidazione Stato 

Finale - Cod.-SI_SR_171. 

CUP: D17H20009600002 - CIG: 9083805107. 

190.  190 24/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 - Lavori di ripristino della 

funzionalità delle pompe di sollevamento dell’impianto fognario di 

c.da Bosco e rifacimento della condotta di scarico. Determina di 

liquidazione Stato Finale - COD. SI_SR_168. 

CIG: 9118501910 - CUP: D17H20009570002. 

191.  191  24/03/2022 Approvazione Avviso Pubblico Manifestazione di Interesse 

partecipazione progetto “BIBLIOTECA DIFFUSA”. 

192.  192 24/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 - Lavori di ripristino della 

funzionalità delle pompe di sollevamento dell’impianto fognario di 

c.da Bosco e rifacimento della condotta di scarico - COD. 

SI_SR_168. Liquidazione competenze tecniche all’ing. Galatà 

Roberto. CUP: D17H20009570002 - CIG: 9098061572. 

193.  193  24/03/2022 OCDPC n. 619 del 05/12/2019 - Lavori di ripristino della 

funzionalità delle pompe di sollevamento dell’impianto fognario di 

c.da Bosco e rifacimento della condotta di scarico. - COD. 

SI_SR_168. Determina di liquidazione compenso incentivante di 

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

CUP: D17H20009570002. 

194.  194 24/03/2022 OCDPC n. 619 del 05/12/2019 “Intervento di consolidamento del 

versante e del corpo stradale di collegamento tra via san Sebastiano 

e via San Benedetto con via Dante” - Cod. SI_SR_164. 

Integrazione determina n. 183 del 23/03/2022 di liquidazione 

compenso incentivante di cui all’art. 113 d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. - CUP: D17H20009530002. 

195.  195  24/03/2022 OCDPC n. 619 del 05/12/2019 “Lavori di sistemazione del canale 
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di convogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla fiumara 

Mulinelli e ripristino della viabilità esistente dell’agglomerato 

urbano di c.da Marcellino” - Cod. SI_SR_167. Integrazione 

determina n. 158 del 17/03/2022 di liquidazione compenso 

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

CUP: D17H20009560002. 

196.  196  24/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 “Lavori di regimentazione 

delle acque meteoriche e ripristino della carreggiata stradale della 

strada comunale Minnella - COD. SI_SR_172. Integrazione 

determina n. 172 del 22/03/2022 di liquidazione compenso 

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

CUP: D17H20009610002. 

197.  197  24/03/2022 OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 “Ripristino della sede stradale 

e delle grate di raccolta delle acque meteoriche su via Marna, via 

Martiri della Resistenza, via Isonzo, via Raffaello, via Cavour e via 

Curiel” - Cod. SI_SR_169. Integrazione determina n. 151 del 

15/03/2022 di liquidazione compenso incentivante di cui all’art. 

113 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - CUP: D17H20009580002. 

198.  198  24/03/2022 OCDPC n. 619 del 05/12/2019 “Manutenzione straordinaria della 

fiumara e ripristino canale di convogliamento delle acque 

meteoriche” presso Pedagaggi frazione di Carlentini - COD. 

SI_SR_170. Integrazione determina n. 182 del 22/03/2022 di 

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

n. 50/2016 e ss.mm.ii. - CUP: D17H20009590002. 

199.  199 24/03/2022 OCDPC n. 619 del 5.12.2019 “Lavori di ripristino di un tratto di 

carreggiata della strada S.P. 91 in c.da Carbonella nel territorio di 

Carlentini” - COD.S_I_SR_173. Integrazione determina n. 147 del 

09/03/2022 di liquidazione compenso incentivante di cui all’art. 

113 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - CUP: D17H22001260002. 

200.  200 24/03/2022 OCDPC n. 619 del 05/12/2019 “Intervento di ripristino della 
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funzionalità nel tratto di collegamento tra via Dello Stadio e via 

Archeologica” - Cod. SI_SR_165. Integrazione determina n. 177 

del 22/03/2022 di liquidazione compenso incentivante di cui all’art. 

113 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - CUP: D17H20009540002. 

201.  201 24/03/2022 OCDPC n. 619 del 05/12/2019 “Ripristino delle grate di raccolta 

delle acque meteoriche e del manto stradale Sperone” - Cod. 

SI_SR_166. Integrazione determina n. 175 del 22/03/2022 di 

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

n. 50/2016 e ss.mm.ii. - CUP: D17H20009550002.  

202.  202 25/03/2022 Piano di Attuazione Locale a valere sulla QSFP anno 2020. Nomina 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

203.  203 28.03.2022  OCDPC n. 619 del 5 /12/ 2019 “Lavori di ripristino della 

funzionalità delle pompe di sollevamento dell’impianto fognario di 

c.da Bosco e rifacimento della condotta di scarico” - COD. 

SI_SR_168. Rettifica determina di liquidazione n. 193 del 

24/03/2022 relativa al compenso incentivante di cui all’art. 113 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - CUP: D17H20009570002. 

204.  204 28.03.2022 OCDPC n. 619 del 5 /12/ 2019 “Lavori di sistemazione del canale 

di convogliamento delle acque meteoriche di sversa sulla fiumara 

Mulinelli e ripristino della viabilità esistente dell’agglomerato 

urbano di c.da Marcellino” - Cod. SI_SR_167. Rettifica Determina 

di liquidazione n. 195 del 24/03/2022 relativa al compenso 

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

CUP: D17H20009560002. 

205.  205 28.03.2022  OCDPC n. 619 del 5 /12/ 2019 “Lavori di regimentazione delle 

acque meteoriche e ripristino della carreggiata stradale della strada 

comunale Minnella” - Cod. – SI_SR_172. Rettifica Determina di 

liquidazione n. 196 del 24/03/2022 relativa al compenso 

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

CUP: D17H20009610002. 
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206.  206 28.03.2022  OCDPC n. 619 del 5 /12/ 2019 “Ripristino delle grate di raccolta 

delle acque meteoriche e del manto stradale Sperone” - Cod. 

SI_SR_166”. Rettifica Determina di liquidazione n. 201 del 

24/03/2022 relativa al compenso incentivante di cui all’art. 113 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CUP: D17H20009550002. 

207.  207 28.03.2022  OCDPC n. 619 del 5 /12/ 2019 “Intervento di consolidamento del 

versante e del corpo stradale di collegamento tra Via San 

Sebastiano e Via San Benedetto con Via Dante” - Cod.  

SI_SR_164. Rettifica Determina di liquidazione n. 194 del 

24/03/2022 relativa al compenso incentivante di cui all’art. 113 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CUP: D17H20009530002. 

208.  208 28.03.2022  OCDPC n. 619 del 5 /12/ 2019 “Intervento di ripristino della 

funzionalità nel tratto di collegamento tra la via Dello Stadio e via 

Archeologica” - Cod. SI_SR_165. Rettifica Determina di 

liquidazione n. 200 del 24/03/2022 relativa al compenso 

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

CUP: D17H20009540002. 

209.  209 29.03.2022  Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2018/2019 - 1a annualità. 

Liquidazione in favore dell’Associazione Onlus La Meta per il 

servizio ADA denominata - ASSISTENZA DOMICILIARE 

ANZIANI Azione n. 1 periodo Dicembre 2021, Gennaio 2022. 

Fattura n. FPA 42/22 del 11/03/2022. 

210.  210 X  30.03.2022  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per la “Fornitura di attrezzature cucina comunale” - 

Ditta3 Effe Arredi s.r.l. - CIG: Z8E35C684D. 

211.  211 30.03.2022  Integrazione impegno di spesa per l’affidamento ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, dei “Lavori di 

riparazione attrezzature cucina comunale” - Ditta Blue Team 

Service. 

212.  212 X 30.03.2022  Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto dei “Lavori 
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per la realizzazione parco ludico nell’area ex pista pattinaggio di 

p.zza Gen. Alberto Dalla Chiesa”. 

CUP: D18H21000210004 - CIG: 9110944CD.  

213.  213 30.03.2022  Approvazione Avviso di Manifestazione di Interesse per la nomina 

di n. 1 Collaudatore tecnico-amministrativo per il seguente cantiere: 

Manutenzione della Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell’area di 

pertinenza sita in Carlentini (SR) c.da Santissimo Crocifisso”. 

D.D.G. n. 47989 del 23/09/2020 - CUP: G11C20000040001 - CIP 

n. PAC_POC_ 1420/8/8_9/CLE/047/SR.  

214.  214 30.03.2022  Stipulazione contratti in modalità elettronica - regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di Bollo. Impresa Isor Costruzioni S.r.l. 

- Cogesp S.r.l. (A.T.I.).  

215.  215  30.03.2022  Stipulazione contratti in modalità elettronica - regime delle spese di 

registrazione e dell’imposta di Bollo. Impresa MA.VAN. di Callari 

Carmelo e Antonello s.n.c.  

216.  216  31.03.2022  Liquidazione a favore della Associazione Onlus La Meta per servizi 

di supporto ed accompagnamento all’inclusione sociale. Progetto 

R.E.T.I. Fondo P.A.L. 2018 - CUP D11E18000160001. Fattura     

n. FPA 24/22 del 14/02/2022 di € 736,00 per il mese di Dicembre 

2021.  

217.  217  31.03.2022  Liquidazione a favore della Associazione Onlus La Meta per servizi 

di supporto ed accompagnamento all’inclusione sociale. Progetto 

R.E.T.I. Fondo P.A.L. 2018 CUP D11E18000160001. Fattura        

n. FPA 20/22 del 03/02/2022 di € 864,00 per il mese di Novembre -

Dicembre 2021.  

218.  218 31.03.2022  Liquidazione a favore della Associazione Onlus La Meta per servizi 

di supporto ed accompagnamento all’inclusione sociale. Progetto 

R.E.T.I. Fondo P.A.L. 2018 CUP D11E18000160001. Fattura        

n. FPA 12/22 del 24/01/2022 di € 1.472,00 per il mese di Ottobre- 

Novembre 2021.  



               
                                                                                                                                     Comune di Carlentini                

                    

Attività di Audit - Anno 2022        37 

 

 

 

219.  219 31.03.2022  Liquidazione a favore della Associazione Onlus La Meta per servizi 

di supporto ed accompagnamento all’inclusione sociale. Progetto 

R.E.T.I. Fondo P.A.L. 2018 CUP D11E18000160001. Fattura        

n. FPA 30/22 del 25/02/2022 di € 1.080,00 per il mese di Gennaio.  

220.  220 01.04.2022  OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 - “Lavori di ripristino della 

funzionalità delle pompe di sollevamento dell’impianto fognario di 

c.da Bosco e rifacimento della condotta di scarico. Determina di 

liquidazione somme per oneri di conferimento in discarica -     

COD. SI_SR_168. 

221.  221 04.04.2022  Azione 4 del P.d.Z. 2018/2019 denominata “ADH - ASSISTENZA 

DOMICILIARE DISABILI”, in favore di utenti residenti nel 

Comune di Carlentini 1a annualità - Liquidazione da parte del 

Comune di Lentini a favore della Associazione Onlus “La Meta”, 

per il servizio erogato nel periodo di Dicembre 2021 - Gennaio 

2022. Fattura n. FPA 43/22 del 17/03/2022. 

222.  222 04.04.2022  Interventi a favore della Cooperativa Sociale Onlus “Iblea Servizi 

Territoriali” relativa ai vouchers erogati nel periodo Gennaio - 

Febbraio 2022. Progetto “Disabili Gravi” - 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. 

223.  223 04.04.2022  OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - “Lavori di rifacimento tratti della 

sede stradale di via del Mare” COD.S_I_SR1070. Rettifica 

Determina n. 27 del 12/02/2020 relativa alla LIQUIDAZIONE 

COMPENSO INCENTIVANTE di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. - CUP: D17H19001600001 - CIG: 8046140CC4. 

224.  224 04.04.2022  OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - “Lavori di rifacimento tratti della 

sede stradale di via ESCHILO” COD.S_I_SR1071. Rettifica 

Determina n. 25 del 12/02/2020 relativa alla LIQUIDAZIONE 

COMPENSO INCENTIVANTE di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. - CUP: D17H19001620001 - CIG: 8046086038.  
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225.  225 04.04.2022  OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - “Lavori di rifacimento della sede 

stradale e ripristino canale di convogliamento acque meteoriche via 

Etnea - Zona Sud - C.da Marcellino” COD.S_I_SR01311. Rettifica 

Determina n. 553 del 26/11/2020 relativa alla LIQUIDAZIONE 

COMPENSO INCENTIVANTE di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. - CUP: D17H19002160002 - CIG: 814126084BO.  

226.  226 04.04.2022  OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - “Lavori di rifacimento della sede 

stradale che conduce al pozzo Comunale Cozzofico - 

COD.S_I_SR1072. Rettifica Determina n. 26 del 12/02/2020 

relativa al COMPENSO INCENTIVANTE di cui all’art. 113 D.lgs. 

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

227.  227 04.04.2022  OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - “Lavori di rifacimento della sede 

stradale di Via Nazionale COD.S_I_SR00090. Rettifica Determina 

n. 23 del 12/02/2020 relativa alla LIQUIDAZIONE COMPENSO 

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

CUP: D17H19001330002 - CIG: 7998259420. 

228.  228 04.04.2022  OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - “Lavori di rifacimento tratti della 

sede stradale di Via Dello Stadio COD.S_I_SR1069. Rettifica 

Determina n. 24 del 12/02/2020 relativa alla LIQUIDAZIONE 

COMPENSO INCENTIVANTE di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. - CUP: D17H19001610001 - CIG: 8044956BB3.  

229.  229 04.04.2022  OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - “Lavori di rifacimento della sede 

stradale di Contrada Minnella” COD.S_I_SR01312. Rettifica 

Determina n. 552 del 26/11/2020 relativa alla LIQUIDAZIONE 

COMPENSO INCENTIVANTE di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. - CUP: D17H19002150002 - CIG: 8141572DBE.  

230.  230 04.04.2022  Impegno di spesa di € 4.686,71. Legge 9 gennaio 1989 n. 13 art. 10. 

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

architettoniche negli edifici privati. Graduatoria anno 2021.  

231.  231 04.04.2022  Legge 23/12/98 n. 448. Fornitura gratuita o semi gratuita libri di 
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testo a favore degli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola 

secondaria superiore per l’anno scolastico 2020/2021. Impegno di 

spesa di € 20.250,00.  

232.  232 05.04.2022 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 - CUP: 

D11E19000010001. Liquidazione fattura n. 60 del 28 Marzo 2022 

di €. 14.050,00 per il periodo Gennaio - Febbraio 2022, in favore 

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

233.  233 07.04.2022 Azione 7 dell’implementazione della terza 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 “Health & 

Senectus” per i voucher erogati nel periodo Gennaio - Febbraio 

2022. 

234.  234 X 07.04.2022 Affidamento per la fornitura di un Sistema informativo integrato 

chiamato “URBI Smart” e moduli annessi per mesi 2 (due) a favore 

della WE-COM S.r.l., Impegno di spesa. CIG: ZA535EEAD3. 

235.  235 08.04.2022 Disimpegno e sub impegno della somma di € 64.117,90 da 

destinare alle spese di gestione del servizio rifiuti urbani, 

mantenendo l’impegno economico della somma di € 1.681.449,24 

per il servizio affidato alla Società PROGITEC. 

236.  236 11.04.2022 Assunzione impegno e liquidazione relativo ad atto di contestazione 

emesso dall’agenzia delle Entrate di Siracusa. 

237.  237X 11.04.2022 Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50 

del 18/04/2016 per la fornitura dei servizi di formazione base sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro utili all’attivazione dei progetti di 

Utilità Collettiva (P.U.C.) Piano di Attuazione Locale a valere sulla 

QSFP anno 2019 del DSS49 per la realizzazione delle 

azioni/interventi di competenza, programmi nel Piano di Attuazione 
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Locale (PAL anno 2019). CUP: D11B19000710001.  

238.  238 11.04.2022 Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale HS per servizi di 

supporto ed accompagnamento all’inclusione sociale. Progetto 

R.E.T.I. Fondo P.A.L. 2018 - CUP: D11E18000160001. Fattura    

n. FPA 57/22 del 21/03/2022 di € 3.200,00 per il mese di Gennaio - 

Febbraio 2022.  

239.  239 12.04.2022 Interventi a favore della Associazione ONLUS “La Meta” relativa 

ai vouchers erogati nel periodo Gennaio - Febbraio 2021. Progetto 

“Disabili Gravi” - 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.  

240.  240 13.04.2022  Attività di accertamento per violazione tributi. 

241.  241 13.04.2022  Approvazione dello stato finale, del certificato di regolare 

esecuzione e del quadro economico a consuntivo dell’intervento di 

“Sistemazione piazza Aldo Moro - Carlentini Nord”. 

CUP: D12E19000000005. 

242.  242 13.04.2022  Determina a contrarre per l’affidamento alla Società Immedia S.p.a. 

mediante trattativa privata diretta sul MEPA del servizio di 

predisposizione piano economico finanziario per la gestione dei 

rifiuti anno 2022-2025 secondo il metodo MTR2 e per la 

simulazione e la determinazione delle tariffe TARI 2022 ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) - Impegno di spesa. 

CIG: Z2735E9DB9. 

243.  243 X 14.04.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto 

dell’incarico professionale per la “DIREZIONE LAVORI, 

MISURA e CONTABILITA’ “per lavori di “Riqualificazione ex 

macello comunale da destinare a sede di Segretariato Sociale - 

DPCM 15/10/2015. CUP: D15I15000610001 - CIG: 918410318E.  

244.  244X 14.04.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto 

dell’incarico professionale per il “COORDINAMENTO DELLA 
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SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ai sensi del D.lgs.        

n. 81/2008” per i lavori di “Riqualificazione ex macello comunale 

da destinare a sede di Segretariato Sociale - DPCM 15/10/2015. 

CUP: D15I15000610001 - CIG: 9184190957. 

245.  245 15.04.2022  Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale 

dipendente ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle 

Elezioni Referendarie del 12 giugno 2022. 

246.  246 20.04.2022  Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio 

economato Area I Anno 2022 - I trimestre.  

247.  247 20.04.2022  Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio 

economato Area II Anno 2022 - I trimestre.  

248.  248 20.04.2022  Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio 

economato Area III Anno 2022 - I trimestre.  

249.  249 20.04.2022  Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio 

economato Area V Anno 2022 - I trimestre.  

250.  250 20.04.2022  Approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio 

economato Area VI Anno 2022 - I trimestre.  

251.  251 20.04.2022  Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2018/2019 - 1a Annualità. 

Liquidazione in favore della Coop. “Health &Senectus” per il 

servizio ADA denominato - ASSISTENZA DOMICILIARE 

ANZIANI Azione n.1 periodo Febbraio - Marzo 2022. Fatt. n. 76 

del 06/04/2022. 

252.  252 20.04.2022  Azione 7 dell’implementazione della 3a 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 Fatt. n. 38 del 07/04/2022, a favore della Coop. 

Sociale Corallo per i voucher erogati nel periodo Novembre -

Dicembre 2021. 

253.  253 21.04.2022 Piano di Azione e Coesione (Pac) 2° Riparto - Piano di Intervento 
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Servizi 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 beneficiari. CUP: 

D11E19000010001. Integrazione n. 1 nominativo - Anno scolastico 

2021 - 2022, mese di Aprile 2022. 

254.  254 22.04.2022 Concessione mediante finanza di progetto della riqualificazione 

energetica della rete di illuminazione pubblica, compresa la 

progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia 

elettrica. Incremento voce del Canone Polinomio relativa alla 

“Fornitura di Energia Elettrica”. 

255.  255 26.04.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento tramite trattativa 

diretta su MEPA per il servizio di supporto e affiancamento 

normativo e metodologico per le attività riguardanti il risparmio 

fiscale e finanziario IRAP e IVA Anno 2021 e pregressi, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2 lett. A) della Legge 11.09.2020 n. 120, come 

modificato dal D.L. 77/2021, conv. in Legge 108/2021 art. 51.  

256.  256 26.04.2022 Liquidazione a favore della Soc. Cooperativa Sociale “Corallo” 

relativa ai vouchers erogati nel periodo Febbraio - Marzo 2022. 

Progetto “Disabili Gravi Minori” ai sensi dell’art. 3, co. 3, Legge 

104/92. Fondo Regionale per la disabilità e per la non 

autosufficienza Fondi Stato Anno 2016 assegnate al DSS49 con 

D.R.S. n. 2154 del 04.12.2019. 

257.  257 26.04.2022 Azione 4 del P.d.Z. 2018/2019 denominata “ADH - Assistenza 

Domiciliare Disabili”, in favore di utenti residenti nel Comune di 

Carlentini 1a Annualità - Liquidazione da parte del Comune di 

Lentini a favore della Associazione Onlus “La Meta”, per il 

servizio erogato nel periodo di Febbraio-Marzo 2022. Fatt. n. FPA 

57/22 del 14.04.2022. 
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258.  258 26.04.2022 Liquidazione in favore della Coop. “Corallo” per i servizi di 

supporto ed accompagnamento all’inclusione sociale. Progetto 

R.E.T.I. Fondo P.AL. 2018 CUP: D11E18000160001. Fatt. n. 42 

del 11.04.2022 di € 1.280,00 relativa al periodo Agosto-Settembre 

2021. 

259.  259 26.04.2022 Liquidazione in favore della Associazione Onlus “La Meta” per 

servizi di supporto ed accompagnamento all’inclusione sociale. 

Progetto R.E.T.I. Fondo PA.L. 2018 - CUP: D11E18000160001. 

Fatt. n. FPA 49/22 del 04.04.2022 di € 1.472,00 per il periodo 

Gennaio - Febbraio 2022.  

260.  260 26.04.2022 Liquidazione in favore della Coop. “Corallo” per servizi di 

supporto ed accompagnamento all’inclusione sociale. Progetto 

R.E.T.I. Fondo PA.L. 2018 - CUP: D11E18000160001. Fatt. n. 37 

del 05.04.2022 di € 1.120,00 mesi di Gennaio - Febbraio 2022.  

 



Allegato E)                   
         Comune di Carlentini 

                              

                   LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
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Allegato al verbale n. 1 del 26/05/2022 

   
Autorità di Audit - Attività anno 2022 

 

 

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. 48 

dal n. 14  del 26/01/2022 

al n. 244   del 14/04/2022 

 

Totale provvedimenti da esaminare n. 5 su 48(misura del 10 %) 

 

 

 

 

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: 14, 

17, 31, 39, 42.  
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Determine dirigenziali 1° Quadrimestre - Anno 2022 

 

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

misura del 10%) 

n. 

d’Ordine 

n. 

provved. 
Data  Oggetto 

1.  14  26.01.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio 

di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione (CSP), della direzione dei lavori, 

misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (CSE) e certificato di regolare esecuzione 

dell’intervento denominato “Intervento di consolidamento del 

versante e del corpo stradale di collegamento tra via San Sebastiano 

e via San Benedetto con via Dante”.  

CUP: D17H20009530002 - CIG n. 9072536D8A. 

2.  15  27.01.2022 Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio di 

predisposizione relazione geologica e di una indagine di tipo 

MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) a supporto 

dell’intervento di “Consolidamento del versante e del corpo stradale 

di collegamento tra via San Sebastiano e via San Benedetto con via 

Dante”. CUP: D17H20009530002 - CIG: 90742915D2. 

3.  16  27.01.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio 

di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione (CSP), della direzione dei lavori, 

misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (CSE) e certificato di regolare esecuzione 

dell’intervento denominato “Sistemazione del canale di 

convogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla fiumara 

Mulinelli e ripristino della viabilità esistente dell’agglomerato 
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urbano esistente di c/da Marcellino”.  

CUP: D17H20009560002 - CIG: 9072149E2D. 

4.  17  28.01.2022 Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio di 

predisposizione studio geologico a corredo del progetto di 

“Sistemazione del canale di convogliamento delle acque meteoriche 

che sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità 

esistente dell’agglomerato urbano esistente di c/da Marcellino”. 

CUP: D17H20009560002 – CIG: 90744866BD. 

5.  19  28.01.2022 Determina approvazione perizia lavori, e a contrarre con 

contestuale affidamento diretto dei lavori urgenti di “Ripristino 

solaio e area della Palestra de Amicis”. 

CUP: D17H20009600002 - CIG: 9083805107. 

6.  20  28.01.2022 Determina approvazione perizia lavori, e a contrarre con 

contestuale affidamento diretto dei lavori urgenti di “Ripristino 

della sede stradale e delle grate di raccolta acque meteoriche su via 

Marna, via Martiri della Resistenza, via Isonzo, via Raffaello, via 

Cavour e via Curiel”.  

CUP: D17H20009580002 - CIG: 9083607D9E. 

7.  29  02.02.2022 “Intervento di consolidamento del versante e del corpo stradale di 

collegamento tra via S. Sebastiano e via S. Benedetto con via 

Dante” - Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e 

determina a contrarre con contestuale affidamento diretto dei lavori 

alla società MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello S.n.c. 

CUP: D17H20009530002 - CIG: 9089732C21. 

8.  31  03.02.2022 “Sistemazione del canale di convogliamento delle acque meteoriche 

che sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità 

esistente dell’agglomerato urbano esistente di c.da Marcellino” - 

Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e determina a 

contrarre con contestuale affidamento diretto dei lavori alla Società 

SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. S.n.c. 
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CUP: D17H20009560002 - CIG: 909430383E. 

9.  39  07.02.2022 Rinnovo del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo del 

Comune di Carlentini per Anni uno. 

10.  41  08.02.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio 

di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione (CSP), della direzione dei lavori, 

misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (CSE) e certificato di regolare esecuzione 

dell’intervento denominato “Ripristino delle grate di raccolta delle 

acque meteoriche e del manto stradale della strada Sperone”.  

CUP: D17H20009550002 - CIG: 9079934692. 

11.  42  09.02.2022 Adesione all’offerta nel mercato libero denominata “Sempreverde 

PA EPIIIPA2204_EC” di “AUDAX Energia S.r.l.” per la fornitura 

di energia elettrica agli immobili e agli impianti di proprietà 

comunale”. 

12.  43  09.02.2022 Servizio per la produzione, gestione e distribuzione dei documenti 

dell’Ente e relativa gestione quinquennale. Impegno di spesa - 

Anno 2022. CIG: Z0030188AF. 

13.  47  10/02/2022 Fornitura dispositivi igienici per emergenza Covid 19. Affidamento 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 

per la fornitura di prodotti funzionali all’attivazione dei Progetti di 

Utilità Collettiva (P.U.C.). Piano di Attuazione Locale a valere 

sulla QSFP anno 2019 del DSS49 per la realizzazione delle 

azioni/interventi di competenza, programmati nel Piano di 

Attuazione Locale (PAL anno 2019). CUP: D11B19000710001. 

14.  48  10/02/2022 Impegno di spesa per conferimento, stoccaggio e recupero di 

materiale proveniente da raccolta differenziata CER 150103, 

200138, 200139 a favore della Ecomac Smaltimenti Srl. 

15.  50  16/02/2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio 

di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della 
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sicurezza in fase di progettazione (CSP), della direzione dei lavori, 

misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (CSE) e certificato di regolare esecuzione 

dell’intervento denominato “Ripristino funzionalità del tratto di 

collegamento via dello Stadio - via Archeologica”.  

CUP: D17H20009540002 - CIG: 9094347C8C. 

16.  51  16/02/2022 Concessione contributo a famiglia affidataria. Impegno di spesa di 

€ 1.200,00 per il periodo gennaio-giugno 2022. 

17.  52  16/02/2022 Concessione contributo a famiglia affidataria. Impegno di spesa di 

€ 2.400,00 per il periodo gennaio-giugno 2022 per n. 2 minori. 

18.  95  21/02/2022 Ripristino delle grate di raccolta delle acque meteoriche e del manto 

stradale della strada Sperone” - Approvazione in linea tecnica del 

progetto esecutivo e determina a contrarre con contestuale 

affidamento diretto dei lavori alla società Manoli S.r.l. 

CUP: D17H20009550002 - CIG: 91123851FD. 

19.  96   22/02/2022 “Ripristino funzionalità del tratto di collegamento via dello Stadio - 

via Archeologica” - Approvazione in linea tecnica del progetto 

esecutivo e determina a contrarre con contestuale affidamento 

diretto dei lavori alla società Asfalti Sistem S.r.l. 

CUP: D17H20009540002 - CIG: 9115851E35. 

20.  98  23/02/2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio 

di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione (CSP), della direzione lavori, 

misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (CSE) e certificato di regolare esecuzione 

dell’intervento denominato “Regimentazione delle acque 

meteoriche e ripristino della carreggiata stradale - Strada comunale 

Minnella”. CUP: D17H20009610002 - CIG: 9098623539. 

21.  99  21/02/2022 Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 

lett. a) della legge 120/2020 della concessione temporanea del 
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servizio di refezione scolastica a favore degli alunni delle scuole 

materne, mediante l’utilizzo della cucina comunale di via Oberdan, 

per i mesi di marzo-aprile, anno 2022 - CIG: Z423550CED. 

22.  100   23/02/2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio 

di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione (CSP), della direzione lavori, 

misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (CSE) e certificato di regolare esecuzione 

dell’intervento denominato “Ripristino della funzionalità delle 

pompe di sollevamento dell’impianto fognario di c/da Bosco e 

rifacimento della condotta di scarico”. 

23.  103  24/02/2022 “Regimentazione delle acque meteoriche e ripristino della 

carreggiata stradale - Strada comunale Minnella” - Approvazione in 

linea tecnica del progetto esecutivo e determina a contrarre con 

contestuale affidamento diretto dei lavori alla società 

SICILVERDE S.r.l. CUP: D17H20009610002 - CIG: 9115255263. 

24.  104   25/02/2022 Affidamento incarico per parere legale sulle novazioni apportate 

dall’art. 17, comma 1, della L.R. 6 agosto 2021 n. 23 all’art. 22 

della L.R. 16/2016. CIG: Z70355E739. 

25.  105   25/02/2022 Approvazione convenzione con l’Associazione IVOC sita in C/da 

Manzo di Sortino ed impegno spesa per l’anno 2022 finalizzata alla 

custodia e mantenimento dei cani randagi di proprietà del Comune. 

26.  107   25/02/2022 “Ripristino della funzionalità delle pompe di sollevamento 

dell’impianto fognario di c/da Bosco e rifacimento della condotta di 

scarico” - Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e 

determina a contrarre con contestuale affidamento diretto dei lavori 

alla società IDROSISTEMI S.r.l. 

CUP: D17H20009570002 – CIG: 9118501910. 

27.  108  28/02/2022 Affidamento delle LINEEE DATI in FTTH Fibra Ottica, per la 

copertura Internet/intranet e proxi firewall, di tutti gli uffici 
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comunali e delle scuole, a favore della Microservizi di Claudia 

Linguanti & C. S.a.s., gennaio 2022/dicembre 2022, giusta Delibera 

di Giunta n. 137 del 24.12.2019 (Convenzione) - Impegno di spesa. 

28.  109  28/02/2022 Affidamento per la fornitura di servizi di telefonia fissa per tutti gli 

uffici e le scuole comunali, tecnologia VOIP, a favore della 

Microservizi di Claudia Linguanti & C. S.a.s., gennaio 

2022/dicembre 2022, giusta Delibera di Giunta n. 137 del 

24.12.2019 (Convenzione) - Impegno di spesa. 

29.  110   28/02/2022 Affidamento Servizio Siope Plus, Servizio di Conservazione a 

consumo, Servizio di aggiornamento Software Applicativo,          

X-Cloud Service e X-Desk, a favore della IMMEDIA S.p.A. - 

Anno 2022. Impegno di spesa. 

30.  111  28/02/2022 Affidamento canone di manutenzione procedure informatiche: 

presenze, dotazione organica, ambiente Halley, finanziaria, 

fatturazione, economato, magazzino, inventario, partita doppia, 

stipendi e protocollo. Rinnovo dal 01.01.2022 al 30.04.2022, a 

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

31.  114  28/02/2022 Determina approvazione perizia lavori, e a contrarre con 

contestuale affidamento diretto dei lavori urgenti di “Ripristino di 

un tratto di carreggiata della strada S.P. 91 in c/da Carbonella nel 

territorio del Comune di Carlentini”.  

CUP: D17H22001260002 - CIG: 912186404F. 

32.  117   28/02/2022 Impegno di spesa - Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.05.2016, Servizio 

InfoCamere/INI-PEC - abbonamento InfoCamere, con sede legale 

via G.B. Morgagni n. 13 - 00161 Roma - P.I. 02313821007.  

CIG: Z68356C3A2 

33.  118  28/02/2022 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.    

n. 50 del 18.05.2016 - impegno di spesa - Rinnovo Contratto di 

Assistenza e manutenzione Software del sistema informativo 
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“PIEMME” in uso presso l’Ufficio Verbali del Comando Polizia 

Municipale - per l’Anno 2022, Ditta Sapidata - CIG: 1B356C27D 

34.  119   28/02/2022 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.    

n. 50 del 18.05.2016 - Rinnovo abbonamento a “SERVIZI DI 

BASE” - ACI RISPONDE e per adesione al servizio di “ACI-PRA” 

per l’Anno 2022, a favore di Anci Digitale - Impegno di spesa. 

CIG: Z5B356C312 

35.  120   28/02/2022 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 

50 del 18.05.2016 - Rinnovo abbonamento Al servizio 

consultazione archivio veicoli rubati Anno 2022.  

CIG: Z49356C41A 

36.  126  03/03/2022 Affidamento per la protezione dei dati delle persone fisiche con 

riferimento al trattamento dei dati personali - Regolamento 

GDPR_679_PRIVACY e assunzione del ruolo di Supporto al Data 

Protection Officer, a favore di EHT S.C. p.a. Anno 2022 - Impegno 

di spesa. 

37.  129  03/03/2022 Fornitura materiali pulizia. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la fornitura di prodotti 

funzionali all’attivazione dei progetti di Utilità Collettiva (P.U.C.). 

Piano di Attuazione Locale a valere sulla QSFP anno 2019 del 

DSS49per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza, 

programmati nel Piano di Attuazione Locale (PAL anno 2019). 

CUP D11B19000710001 – CIG Z34355B1CB. 

38.  130   03/03/2022 Affidamento in concessione mediante finanza di progetto con 

diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell’art. 183, 

c.15 del D.Lgs. n. 50/2016, della “Riqualificazione energetica della 

rete di illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la 

gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica”. - 

Spese indispensabili per il funzionamento dell’ente - impegno di 

spesa relativo al corrispettivo di disponibilità per gli anni 2020-
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2022. 

39.  132  07/03/2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio 

di progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori, 

misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza sia in fase 

di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori relativi 

all’intervento di “Messa in sicurezza e sistemazione del costone 

roccioso di via Caporetto - 1° stralcio”. 

CUP: D17H22001080002 - CIG: 9119789FF2. 

40.  153  16/03/2022 Integrazione incarico al Centro medico formazione servizi alle 

imprese EUROMEDUNO S.r.l. per la realizzazione del corso di 

formazione e sicurezza della durata di 16 ore per ogni lavoratore 

sostituito da impiegare nel cantiere di lavoro regionale per 

disoccupati n. 039/SR denominato “Manutenzione straordinaria 

della Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell’area di pertinenza 

ricadente nel Comune di Carlentini”. CUP: G11C20000040001 -

CIP n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/047/SR. 

41.  156  16/03/2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto 

dell’incarico di collaudatore statico dell’intervento denominato 

“Intervento di consolidamento del versante e del corpo stradale di 

collegamento tra via San Sebastiano e via San Benedetto con via 

Dante”. CUP: D17H20009530002 - CIG: 91409316E3. 

42.  169  21/03/2022 Designazione dell’operatore economico EHT S.C.P.A. quale 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 

del Regolamento UE 2016/679 ed individuazione del referente per 

il Comune di Carlentini. 

43.  210   30.03.2022  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per la “Fornitura di attrezzature cucina comunale” - 

Ditta3 Effe Arredi s.r.l. - CIG: Z8E35C684D. 

44.  212  30.03.2022  Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto dei “Lavori 

per la realizzazione parco ludico nell’area ex pista pattinaggio di 
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p.zza Gen. Alberto Dalla Chiesa”. 

CUP: D18H21000210004 - CIG: 9110944CD.  

45.  234  07.04.2022 Affidamento per la fornitura di un Sistema informativo integrato 

chiamato “URBI Smart” e moduli annessi per mesi 2 (due) a favore 

della WE-COM S.r.l., Impegno di spesa. CIG: ZA535EEAD3. 

46.  237 11.04.2022 Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50 

del 18/04/2016 per la fornitura dei servizi di formazione base sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro utili all’attivazione dei progetti di 

Utilità Collettiva (P.U.C.) Piano di Attuazione Locale a valere sulla 

QSFP anno 2019 del DSS49 per la realizzazione delle 

azioni/interventi di competenza, programmi nel Piano di Attuazione 

Locale (PAL anno 2019). CUP: D11B19000710001.  

47.  243  14.04.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto 

dell’incarico professionale per la “DIREZIONE LAVORI, 

MISURA e CONTABILITA’ “per lavori di “Riqualificazione ex 

macello comunale da destinare a sede di Segretariato Sociale - 

DPCM 15/10/2015. CUP: D15I15000610001 - CIG: 918410318E.  

48.  244 14.04.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto 

dell’incarico professionale per il “COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ai sensi del D.lgs.        

n. 81/2008” per i lavori di “Riqualificazione ex macello comunale 

da destinare a sede di Segretariato Sociale - DPCM 15/10/2015. 

CUP: D15I15000610001 - CIG: 9184190957. 

 


