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VERBALE n. 2 del 15/09/2022 
 

 

L’anno 2022 il giorno 15 del mese di settembre, 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. 

Sono presenti i Signori: 

Giamporcaro Daniele - Segretario Comunale    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 11:15 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, dott. Daniele Giamporcaro.  

In apertura dei lavori, il Presidente comunica ai presenti che - come stabilito nella seduta 

precedente - nella seduta odierna, in applicazione degli indirizzi ampiamente esplicitati ed in 

funzione del ruolo cui l’Autorità di Audit è chiamata ad assolvere, si inizierà con l’esame delle 

schede relative alle Delibere di G.M., Delibere di C.C., Determine sindacali e Determine 

dirigenziali sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3% per l’anno 2022 - 1° 

quadrimestre, a seguire si procederà con l’esame delle schede relative alle Determine dirigenziali 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%  per l’anno 2022 - 1° 

quadrimestre, individuate ed assegnate ai  vari Componenti nella seduta del 26/05/2022, giusto 

verbale n. 1 di pari data, al fine di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare 

percorsi atti ad impedire tali insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure. 
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Il Presidente comunica, altresì, che il Componente Sig. Di Stefano Santi - assente nella seduta 

odierna, per sopraggiunti impegni istituzionali - ha provveduto a depositare le schede relative ai 

provvedimenti esaminati presso l’Ufficio del Segretario Generale, al fine di consentire ai singoli 

Componenti la visione e la sottoscrizione delle stesse.  

 I lavori proseguono con l’esame delle schede relative alle Delibere di Giunta Municipale 

per l’anno 2022 - 1° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura 

del 10% - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con 

l’ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del 

numero percentuale previsto (10% equivalente a n. 4 provvedimenti su 40, giusto verbale n. 1 del 

26/05/2022) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:  

La Pila Marinella  

Miceli Cettina 

Di Stefano Santi  

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 dell’esame delle schede delle Delibere di G.M. sopraelencate, il Presidente 

propone agli intervenuti di riprendere i lavori con l’esame delle schede relative alle Delibere di C.C. 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%. 

I lavori proseguono con l’esame delle schede relative alle Delibere di C.C. per l’anno 2022 - 

1° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - 

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

accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale 
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previsto (10% equivalente a n. 1 provvedimenti su 4, giusto verbale n. 1 del 26/05/2022) - 

predisposte da parte del seguente Componente: 

Marino Mariella  

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 dell’esame della scheda della Delibera di C.C. sopraelencata, il Presidente 

propone agli intervenuti di proseguire i lavori con l’esame delle schede relative alle Determine 

sindacali sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%. 

I lavori proseguono con l’esame delle schede relative alle Determine sindacali per l’anno 

2022 - 1° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - 

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

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

previsto (10% equivalente a n. 2 provvedimenti su 16, giusto verbale n. 1 del 26/05/2022) - 

predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Giamporcaro Daniele 

Miceli Cettina 

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 - 

Miceli Cettina 
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CUP: D11B21000420001. 

A conclusione dell’esame delle schede delle Determine sindacali sopraelencate, il Presidente 

propone agli intervenuti di continuare i lavori con l’esame delle schede relative alle Determine 

dirigenziali sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3%. 

I lavori proseguono con l’esame delle schede relative alle Determine dirigenziali per l’anno 

2022 - 1° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3% - 

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

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

previsto (3% equivalente a n. 6 provvedimenti su 212, giusto verbale n. 1 del 26/05/2022 - 

Allegato D, che, come esplicitato nel richiamato verbale, dal numero complessivo di determine     

[n. 260] n. 48 sono state individuate tra quelle sottoposte al sorteggio per il controllo successivo 

obbligatorio del 10%) - predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Di Stefano Santi 

Miceli Cettina 

Marino Mariella 

Gentile Enza 

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 

Marino Mariella 



 

Attività di Audit - Anno 2021      5 

 

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. 

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. 

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. 

Di Stefano Santi 

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

controllo successivo facoltativo nella misura del 3 %, il Presidente propone agli intervenuti di 

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

successivo obbligatorio nella misura del 10%. 

I lavori continuano con l’esame delle schede relative alle Determine dirigenziali per l’anno 

2022 - 1° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - 

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

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

previsto (10% equivalente a n. 5 provvedimenti su 48 individuati, giusto verbale n. 1 del 

26/05/2022 - Allegato E) - predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Giamporcaro Daniele 

La Pila Marinella 

Gentile Enza  

Di Stefano Santi 

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 

Giamporcaro Daniele 
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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. 

17 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. 

La Pila Marinella 

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

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

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

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

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





    Allegato  A)        
         Comune di Carlentini 

                              

                     LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Cap. Francesco Morelli, 6 – 96013 Carlentini (Sr) -Tel. 095 / 7858111  -  Fax 095 / 991215 - P. I.v.a.  00192920890 

 

  
Allegato al verbale n. 2 del 15/09/2022 

        
Autorità di Audit - Attività anno 2022 

 

Schede 

 

Delibere di Giunta Municipale 

Anno 2022 - 1° Quadrimestre  

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 5, 9, 14, 40. 

 

 

 



















    Allegato  B)        
         Comune di Carlentini 

                              

                     LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Cap. Francesco Morelli, 6 – 96013 Carlentini (Sr) -Tel. 095 / 7858111  -  Fax 095 / 991215 - P. I.v.a.  00192920890 
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Autorità di Audit - Attività anno 2022 

 

Schede 

 

Delibere di Consiglio Comunale 

Anno 2022 - 1° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 2.  

 

 







    Allegato  C)        
         Comune di Carlentini 

                              

                          LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Cap. Francesco Morelli, 6 – 96013 Carlentini (Sr) -Tel. 095 / 7858111  -  Fax 095 / 991215 - P. I.v.a.  00192920890 
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Autorità di Audit - Attività anno 2022 

 

Schede 

 

Determine sindacali 

Anno 2022 - 1° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 6, 13. 

 











    Allegato  D)        
         Comune di Carlentini 

                              

                       LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Cap. Francesco Morelli, 6 – 96013 Carlentini (Sr) -Tel. 095 / 7858111  -  Fax 095 / 991215 - P. I.v.a.  00192920890 
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Autorità di Audit - Attività anno 2022 

 

Schede 

 

Determine dirigenziali 

Anno 2022 - 1° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo facoltativo 

nella misura del 3%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 4, 13, 27, 46, 54, 106. 

 



























    Allegato  E)        
         Comune di Carlentini 

                              

                                 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Cap. Francesco Morelli, 6 – 96013 Carlentini (Sr) -Tel. 095 / 7858111  -  Fax 095 / 991215 - P. I.v.a.  00192920890 

 

  
 

Allegato al verbale n. 2 del 15/09/2022       
Autorità di Audit - Attività anno 2022 

 

Schede 

 

Determine dirigenziali 

Anno 2022 - 1° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio 

nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 14, 17, 31, 39, 42.  

 

 






















