COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA

Aggiornamento al 04/03/2015
n.11 del
05.02.2015
n.13 del
10.02.2015

Adesione a convenzione Consip per fornitura di buoni pasto anno 2014 e pregressi.- CIG:
Z601310BC7.Festa di

Carnevale 2015.- Assunzione impegno di spesa.
Aggiornamento al 31/03/2015

n. 16 del
10.02.2015

Attività socialmente utili.- Prosecuzione attività lavorativa di n. 8
lavoratori
destinatari del regime transitorio già a carico del fondo nazionale.- Periodo 21/01/201528/02/2015.-

n. 17 del
11.02.2015

Impegno e liquidazione quote sociali, per anni pregressi, all'Unione
Comunali e Provinciali alle Politiche Socio - Sanitarie e al Lavoro .-

n. 18 del
11.02.2015

Fornitura buoni libro agli alunni delle Scuole Medie Inferiori residenti in Merì. Anno
Scolastico 2014/2015.- Liquidazione somme.-

n. 28 del
05.03.2015

Rimborso oneri al Comune di Pace del
Servizio di Segreteria.-

degli Assessorati

Mela per lo svolgimento in forma associata del

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA
Aggiornamento al 30/04/2015
n. 39 del
20.03.2015
n. 40 del
20.03.2015
n. 42 del
23.03.2015
n. 43 del
27.03.2015
n. 51 del
01.04.2015

Fornitura buoni libro agli alunni delle Scuole Medie Inferiori residenti in Merì - Anno
Scolastico 2014/2015 - Ulteriore liquidazione somme
Attività socialmente utili . Prosecuzione attività lavorativa di n.
destinatari del regime transitorio a carico del fondo nazionale dal
31/12/2015.- Impegno somme.

8
lavoratori
01/03/2015 al

Attività integrativa di n. 4 lavoratori L.S.U. destinatari del regime transitorio, mesi di
Gennaio e Febbraio 2015.
Liquidazione fattura n. 11993/VO/2015/D
del 17/02/2015
S.p.a. per fornitura buoni pasto .- CIG: Z601310BC7.-

alla

ditta:

DAY

RISTOSERVICE

Trasporto interurbano alunni Scuole Medie Superiori - Anno scolastico 2014/2015. Acconto
all'Economo Comunale per liquidazione somme.Aggiornamento al 01/06/2015

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA

n. 49 del
01.04.2015
n. 50 del
01.04.2015
n. 54 del
14.04.2015
n.63 del
08.05.2015

Legge 244
del
24/12/2007 (Legge Finanziaria
2008) Istituzione dell'obbligo di
Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione .- Impegno spesa e affidamento
fornitura software gestionale alla ditta Studio K, attraverso la piattaforma Acquisti in
rete P.A.- Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione
( MEPA) - (CIG: Z651F08D1).
Pagamento sanzione pecuniaria determinata dal Garante per la Protezione dei dati personali
nell' Ordinanza di ingiunzione n. 67 del 05.02.2015.- Impegno spesa e liquidazione .Fornitura di arredi scolastici mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione
( MEPA ) - Determina a contrarre - CIG : Z861412DF3.
Fattura n. 6 del 30.03.2015 emessa dall'Ing. Pietro Mandanici per consulenza Tecnica
d'Ufficio nella causa civile 15109/2011 R.G. ( Edil Gesi snc/f.lli Ruggeri snc, Pracanica
Edoardo nei confronti del Comune di Merì ) presso il Tribunale di Barcellona P.G.- Impegno
e Liquidazione saldo.-

n. 65 del
08.05.2015

Liquidazione fattura per visite fiscali all'ASL di Novara ( Regione Piemonte ).-

n. 70 del

Rimborso oneri al Comune di Pace del Mela per lo svolgimento in forma associata del

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA
14.05.2015

servizio di Segreteria .- Primo trimestre 2015.-

n. 71 del
14.05.2015

Fattura n. 14 del 16/02/2015 emessa dall'Ing. Giovanni Repici per CPT contenzioso Gesenu
S.p.A. c/o Comune di Merì + altri , giudizio civile iscritto al
n. 6519/2009 R.G. del
Tribunale di Perugia .- Impegno e Liquidazione acconto.
Aggiornamento al 02/7/2014

n.
Fattura n. 14 del 16/02/2015 emessa dall'Ing. Giovanni Repici per CPT contenzioso Gesenu
71 del 14/05/2015 S.p.A. c/o Comune di Merì + altri , giudizio civile iscritto al
n. 6519/2009 R.G. del
Tribunale di Perugia .- Impegno e Liquidazione acconto .- Ripubblicazione.n.
Liquidazione somme per compartecipazione alle spese di rifacimento e manutenzione
81 del 09/06/2015 condotta, canale e saie per la derivazione delle acque irrigue del Torrente Mela dalla
sorgente per la propria quota di un terzo .n.
Determina a contrarre per dematerializzazione e accessibilità procedimenti amministrativi:
90 del 19/06/2015 digitalizzazione dei documenti e realizzazione nuovo sito istituzionale. Avvio di
procedura sul MEPA tramite richiesta di offerta.- Impegno spesa CIG: Z3A150AA17.
Aggiornamento al 31/7/2015
n. 99 del

Determina

a

contrarre

per

affidamento

diretto

Festeggiamenti

in

onore

della

Madonna

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA
26.06.2015

n. 100 del
26.06.2015

n. 101 del
30.06.2015

n. 102 del
30.06.2015

Santissima Annunziata 2015 .- Impegno spesa CIG: ZD7152CE54.Comune di Tripi contro il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e Comuni vari,
resistenza al ricorso al T.A.R. Sicilia, iscritto al n. 675/2003 e successivamente
trasferito a seguito Ordinanza del T.A.R. Catania n. 527/2007 dinnanzi al TAR del LazioSaldo competenze al Legale incaricato con delibera di G.M. n. 41 del 16/04/2003. Impegno e
Liquidazione .Fornitura di arredi scolastici mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione ( MEPA).- CIG: Z86412DF3- RDO n.839464.- Approvazione verbale di
aggiudicazione provvisoria.- Aggiudicazione definitiva .Accertamento tecnico preventivo al Centro Sportivo Coperto sito nella zona sportiva del
Comune di Merì , come disposto dal Presidente del Tribunale di Barcellona P.G. - Ricorso
n. 770/2013 R.G. - Comune di Merì /A.T.I. Chiofalo Costruzioni s.r.l. e Solcesi s.r.l.
Arch. Caruso Giuseppe.- Impegno spesa e liquidazione per saldo competenze al
C.T.U. Ing.
Milazzo Luigi Giovanni.Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
Pubblicato 1l 27/07/2015

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA
n.05 del
22/07/2015

Dematerializzazione e accessibilità procedimenti amministrativi: digitalizzazione dei
documenti
e
realizzazione
nuovo
sito
istituzionale.
Approvazione
verbale
di
aggiudicazione provvisoria e schema di contratto.- Aggiudicazione definitiva alla
Ditta Studio K srl di Reggio Emilia – RDO n. 844235.
Si determina di:
APPROVARE l’allegato verbale di aggiudicazione
provvisoria (All.1), per l’affidamento di un software applicativo dedicato alla
creazione, gestione e pubblicazione degli atti amministrativi e contratti in formato
digitale e di un nuovo sito istituzionale più moderno e rispondente alle esigenze
Estratto normative vigenti;
PROVVEDERE all’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica MEPA, alla
Ditta Ditta Studio K SRL con sede in Reggio Emilia – P.I. 00906740352, che ha offerto
un ribasso sul prezzo posto a base di gara pari ad € 3.800,00 (oltre IVA), per un
importo di aggiudicazione complessivo di € 4636,00 (IVA inclusa);
......omississ......

n.106 del
22/07/2015

Rimborso oneri al Comune di Pace del Mela per lo svolgimento in forma associata del
servizio di Segreteria - Secondo trimestre 2015.
Estratto Si determina di:

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA
Di rimborsare e, quindi, pagare, al Comune di Pace del Mela per le motivazioni in
premessa la somma di € 7.435,47 comprensiva di oneri riflessi, quale quota a carico di
questo Ente pari al 33,33% degli emolumenti anticipati dal Comune Capo convenzione per
lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria, per il primo trimestre
2015;
......omississ......
Pubblicato il 20/08/2015
n.123 del
17/08/2015

Organizzazione uffici e servizi .- Individuazione responsabili dei procedimenti
servizi assegnati al 1° settore ( personale di ruolo e contrattisti ).-

di

Si determina di:
ASSEGNARE , in relazione al quadro generale delle competenze amministrative del Settore
e nel rispetto delle declaratorie del CCNL di comparto, al dipendente sotto menzionato
la responsabilità dei procedimenti dei servizi riportati, con la precisazione che , ai
Estratto sensi del vigente CCNL, nell’ambito delle categorie professionali sono comunque
esigibili tutte le mansioni:
1- Campo Antonino, dipendente comunale ( di ruolo) , Categoria “C”, appartenente al 1°
settore, l’istruttoria ed ogni altro adempimento inerente i servizi sotto indicati, per
i quali viene attribuita la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 35 e

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA
37 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e con la
collaborazione dell’istruttore Amministrativo, dott.ssa Telleri Giuliana, Categoria” C
“, che in caso di assenza o impedimento sostituisce lo stesso responsabile:
Commercio e Artigianato;
Contenzioso e precontenzioso;
Assicurazione RCT;
Archivio Storico;
Biblioteca e centro di video lettura;
Pubblicazione atti : Albo On-Line e Sito Web del Comune ;
Delibere e determine di pertinenza;
Ritiro e protocollo corrispondenza 1° settore;
Tenuta repertorio e vidimazione ;
Si dà atto, inoltre, che il dipendente Campo Antonino
svolge
il servizio SUAP a
seguito assegnazione con provvedimento di Giunta Municipale
n. 124 del 29/11/2013;
ASSEGNARE , in relazione al quadro generale delle competenze amministrative del Settore
e nel rispetto delle declaratorie del CCNL di comparto, alla dipendente sotto
menzionata
la responsabilità dei procedimenti dei servizi riportati, con la
precisazione che , ai sensi del vigente CCNL, nell’ambito delle categorie professionali
sono comunque esigibili tutte le mansioni:

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA
1- dott.ssa Telleri Giuliana, dipendente comunale ( contrattista ) ,
appartenente al
1° settore, l’istruttoria ed ogni altro adempimento inerente i servizi sotto indicati,
per i quali viene attribuita la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 35
e 37 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e con
la collaborazione dell’istruttore Amministrativo, Campo Antonino, Categoria” C “, che
in caso di assenza o impedimento sostituisce lo stesso responsabile:
Adempimenti connessi alla trasparenza e all’ anticorruzione ( supporto raccolta dati
degli
uffici per pubblicazioni e invio comunicazioni, ecc.);
Accesso istituzionale e civico agli atti ( in collaborazione con gli uffici di
competenza ), supporto per adempimenti anticorruzione ;
Gestione nuovo sito web e archivio documentale digitale, aggiornamento modulistica sito
web, albo storico on-line;
Pubblicazione atti: Albo Pretorio On-Line sul sito web istituzionale;
Forniture e Appalti del 1° settore - Buoni Pasto;
Unilav e Gestione URP ;
Relazione al Conto Annuale;
Performance, Nucleo di Valutazione;
Concessione contributi sportivi e culturali;
Delibere e determine di pertinenza del I settore;

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA
Atti del Consiglio Comunale;
ASSEGNARE , in relazione al quadro generale delle competenze amministrative del Settore
e nel rispetto delle declaratorie del CCNL di comparto, al dipendente sotto menzionato
la responsabilità dei procedimenti dei servizi riportati, con la precisazione che , ai
sensi del vigente CCNL, nell’ambito delle categorie professionali sono comunque
esigibili tutte le mansioni:
1- dott.ssa Bonaceto Santa, dipendente comunale ( contrattista ) ,
appartenente al
1° settore, l’istruttoria ed ogni altro adempimento inerente i servizi sotto indicati,
per i quali viene attribuita la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 35
e 37 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e con
la collaborazione dell’istruttore Amministrativo, Parisi Antonella, Categoria” C “, che
in caso di assenza o impedimento sostituisce la stessa responsabile:
Tenuta registri generali : (delibere di G.M. e C.C., Determine Sindacali e dei Resp.li
di settore, Ordinanze Sindacali e dei Resp.li di settore, ecc.);
Trasporto alunni e buoni libro;
Politiche del lavoro “ Asu, Lsu, Contrattisti “;
Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori;
Delibere e determine di pertinenza degli affari generali;
Banda Musicale;

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA
Servizi culturali;
Spettacoli;
Pubblicazione atti : Albo On-Line e Sito Web del Comune ;
ASSEGNARE , in relazione al quadro generale delle competenze amministrative del Settore
e nel rispetto delle declaratorie del CCNL di comparto, alle dipendenti sotto
menzionate
la responsabilità dei procedimenti dei servizi riportati, con la
precisazione che , ai sensi del vigente CCNL, nell’ambito delle categorie professionali
sono comunque esigibili tutte le mansioni
1- Parisi Antonella, dipendente comunale ( contrattista), Categoria”C“, e Pizzurro
Giuseppa, dipendente comunale ( contrattista)
Categoria “ B “ appartenenti al 1°
settore, l’istruttoria ed ogni altro adempimento inerente i servizi sotto indicati, per
i quali viene attribuita la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 35 e
37 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e con
la collaborazione dell’istruttore Amministrativo Bonaceto Santa, Categ. “C “, che in
caso di assenza o impedimento le sostituisce:
Protocollo generale del Comune, gestione documentale in modo automatico,
smistamento e archiviazione elettronica delle fatture attive e passive dell’Ente;
Gestione in modo automatico del flusso documentale , archiviazione e smistamento ai vari
settori
ed amministratori dell’Ente;

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA
Pubblicazione atti Albo Pretorio On-Line e riscontro atti;
Servizio Bolgette ;
Servizio fax;
Gestione Posta elettronica e PEC ( Posta Elettronica Certificata);
Fatture Elettroniche;
Delibere e determine di pertinenza degli affari generali ;
ASSEGNARE, in relazione al quadro generale delle competenze amministrative del Settore e
nel rispetto delle declaratorie del CCNL di comparto, alle dipendenti sotto menzionate
la responsabilità dei procedimenti dei servizi riportati, con la precisazione che , ai
sensi del vigente CCNL, nell’ambito delle categorie professionali sono comunque
esigibili tutte le mansioni :
1- Irato Letizia e Maiorana Antonella dipendenti comunali (contrattiste), Categoria “
B “, appartenenti al 1° settore, l’istruttoria ed ogni altro adempimento inerente i
servizi sotto indicati, per i quali viene attribuita la responsabilità del procedimento,
ai sensi degli artt. 35 e 37 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, nominate ” Messo Notificatore” con determine del Sindaco n. 18/09
del
17/07/2009 e n. 25/09 del 20/11/2009;
- Servizio Notifiche e riscontro atti;
- Pubblicazione atti Albo Pretorio On-Line e riscontro atti;
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ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA
- Archiviazione delibere e determine ed ogni altro adempimento del servizio Albo
Elettronico ;
- Consegna posta uff. Postale;
- Fotocopie;
- Archivio corrente ;
- Archivio storico ;
DARE ATTO:
- che l’assegnazione di cui sopra viene effettuata ai sensi delle norme previste dal
vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che il personale in questione dovrà siglare tutti gli atti da sottoporre alla firma
del responsabile del 1° settore, sottoscrivere le istruttorie dei provvedimenti ed ogni
e qualsiasi altro atto che richiede tale adempimento, comunicare urgentemente qualsiasi
disservizio e segnalare al Responsabile del Settore qualsiasi adempimento urgente che
sia necessario svolgere per il funzionamento dei servizi di pertinenza;
- che il presente provvedimento avrà efficacia fino a sua revoca adottata, nella libera
organizzazione del responsabile di Settore,nel caso di sopravvenute differenti esigenze
organizzative dell’Ente;
- che il personale ASU assegnato al 1° settore sarà utilizzato, con disposizione del
responsabile del settore, a svolgere servizi relativi alla categoria di appartenenza;
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- che il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e trasmesso al Sindaco;
REVOCARE ogni altro provvedimento in materia emesso precedentemente.

n.125 del
19/08/2015

Pubblicato il 20/08/2015
SS. Annunziata 2015. Liquidazione somme CIG:

Festeggiamenti in onore della Madonna
ZD7152CE54.Si determina di:
LIQUIDARE E PAGARE
la fattura n. 04 del 06/07/15, presentata presso questo Ente
dalla ditta Magic Stars Agency di Melo Randello con sede legale in Marina di Ragusa
con cui ha chiesto il pagamento tramite bonifico, della somma
di € 2.000,00
comprensiva IVA per la manifestazione dello spettacolo svolto nelle giornate dal 02 al
Estratto 04 luglio 2015, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna Maria SS.
Annunziata, “ Patrono di questo Comune “;
AUTORIZZAREl’ufficio di ragioneria ad
emettere mandato di pagamento di € 1.000,00 in favore dell’Economo Comunale per il
pagamento di spese varie, cosi descritte :
- € 366,00 in favore della ditta Carmelo Milone con sede legale in Barcellona P.G.(ME)
per aver fornito le attrezzature per
luci, giusta fattura n. 1/E del 13/07/2015 in
occasione dei predetti festeggiamenti;
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1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA

n.127 del
19/08/2015

€ 420,91 in favore della SIAE con sede in viale della Letteratura, 30 – 00144 Roma per
un importo di € 420,91, giusta fattura n. 1615014766 del 06/08/2015;
€ 213,09 per il pagamento di spese varie;
IMPUTARE la somma complessiva di € 3.000,00 nel modo seguente :
per
€ 1.000,00 al.
cap. 1025 art. 1, per
€ 500,00 al cap. 1026 art.1., e per € 1.500,00 al
cap.
1026
art. 1
del bilancio comunale, per l’esercizio
2015 in fase di
formazione, che presenta la dovuta
disponibilità;
ACCREDITARE la somma di € 2.000,00 mediante bonifico intestato alla ditta Melo Randello
le cui coordinate sono state trasmesse all’Ufficio di ragioneria;
DARE ATTO che la somma di € 3.000,00 è stata impegnata con determina del Responsabile
del 1° settore R.G. n. 99 del 26/06/2015.Pubblicato il 21/08/2015
Utilizzo attività socialmente utili di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali
ai sensi dell’art. 1 ed art. 7 del D.L.GS N. 468 del 01/12/1997. Impegno somme.
Si determina di:
IMPEGNARE la complessiva somma di € 300,00 per oneri assicurativi INAIL a carico
Estratto di questo Ente, per lavori socialmente utili di cui alla delibera di G.M. n. 75
del 13/08/2015, inerente, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 468/97, l'utilizzo d i
n. 3 lavoratori operai, assegnati dall'U.O. Centro per l'Impiego di Barcellona
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Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA

n. 131 del
28/08/2015

P.G. con nota prot. n. 6809 del 07/07/2015, assunta al protocollo generale al n. 4639
del 07/07/2015, per la durata di mesi sei, con decorrenza dal 20/08/2015, per un
massimo di 20 ore settimanali;
IMPUTARE il relativo onore ammontante complessivamente ad € 300,00 con i fondi di
cui al cap. 244800 art. 1 del bilancio anno 2015 in fase di elaborazione;
LIQUIDARE E PAGARE la superiore somma in base ai prospetti che saranno trasmessi dai
competenti Enti.
Pubblicato il 31/08/2015
Rimborso oneri al Comune di Pace del Mela per lo svolgimento in forma associata del
servizio di Segreteria – Mese di luglio e residuo secondo trimestre 2015.
Si determina di:
Rimborsare e, quindi, pagare, al Comune di Pace del Mela la somma di € 2.450,05
comprensiva di oneri riflessi, quale quota a carico di questo Ente pari al 33,33% degli
emolumenti anticipati dal Comune Capo convenzione per lo svolgimento in forma associata
Estratto del servizio di Segreteria, per il mese di Luglio 2015;
rimborsare altresì, la somma di € 2.683,87 così come richiesto dal Responsabile del 2°
settore, quale residuo, a titolo di oneri riflessi, relativo al 2° trimestre 2015;
imputare la somma complessiva di € 5.133,92 al Cap. 4000 Art. 1 del bilancio corrente
in fase di elaborazione.

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA
Pubblicato il 14/09/2015
n.136 del
8/09/2015

Nomina del medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., per lavoratori da
utilizzare in prestazioni di lavori socialmente utili ai sensi dei commi 2 e 3
dell’art. 7 del D.Lgs.
n. 468/97.- Affidamento diretto. Impegno somme.Si determina di:
- PRENDERE ATTO della nomina del medico competente Dott. Domenico Giunta nato a
Barcellona P.G. il 14/05/61, con studio medico in via Garibaldi n.764, quale medico
specializzato in igiene e medicina del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.,
per l’utilizzo di n. 3 lavoratori in prestazioni di lavori socialmente utili ai sensi
dei commi 2 e 3 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 468/97, giusta determina del Sindaco n. 14
Estratto
del 21/08/2015;
- IMPEGNARE la somma presunta di € 300,00 per quanto sopra citato
imputando il
relativo onere al cap. 244800 art. 1 del bilancio corrente in corso di formazione che
presenta la dovuta disponibilità;
- PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione della presunta spesa di € 300,00
previa presentazione di regolare fattura da parte del medico legale incaricato....omissis....
Pubblicato il 24/09/2015

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA
n. 142 del
23/09/2015

Estratto

n.143 del
24/09/2015
Estratto

Rimborso oneri al Comune di Pace del Mela per lo svolgimento in forma associata del
servizio di Segreteria – Mese di Agosto 2015.
Si determina di:
Rimborsare e, quindi, pagare, al Comune di Pace del Mela per le motivazioni in
premessa la somma di € 2.450,05 comprensiva di oneri riflessi, quale quota a carico di
questo Ente pari al 33,33% degli emolumenti anticipati dal Comune Capo convenzione
per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria, per il mese di Agosto
2015;
Imputare la somma complessiva di € 2.450,05 al Cap. 4000 Art. 1 del bilancio corrente
in fase di elaborazione;
1. Trasmettere la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e nel
sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente, ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013.
Imposta di Registro ai sensi dell’art. 8 tariffa parte I allegata al DPR 131/86, in
favore dell’Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G..- Impegno e Liquidazione.–
Si determina di:
Impegnare la complessiva somma di Euro 357,22 (Euro trecentocinquantasette/22) per il
pagamento dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 8 tariffa parte I allegata al
DPR 131/86, Avviso n° 2013/002/DI/000000035/0/003, relativo al decreto ingiuntivo n.

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA

n.153 del
13/10/2015

35/2013 del 08/04/2013 emesso dal giudice di Pace del Tribunale di Barcellona P.G., nel
procedimento tra Sicilia e centro studi per la promozione della cultura siciliana
contro Comune di Merì;
Imputare la complessiva spesa di € 357,22 (Euro trecentocinquantasette/22), al cap.
297000 – Art. 1 del bilancio corrente anno 2015, in fase di formazione che presenta la
dovuta disponibilità;
Liquidare e pagare la complessiva somma di € 357,22 (Euro trecentocinquantasette/22,
all’Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G., mediante corresponsione del relativo
importo all’Economo com.le il quale provvederà al pagamento tramite Mod. F23, che
successivamente trasmetterà la relativa ricevuta all’Ufficio competente.Pubblicato il 15/10/2015
Rimborso oneri al Comune di Pace del Mela per lo svolgimento in forma associata del
servizio di Segreteria – Mese di Settembre 2015.
Si determina di:
Rimborsare e, quindi, pagare, al Comune di Pace del Mela per le motivazioni in
Estratto premessa la somma di € 2.450,05 comprensiva di oneri riflessi, quale quota a carico di
questo Ente pari al 33,33% degli emolumenti anticipati dal Comune Capo convenzione
per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria, per il mese di
Settembre 2015;

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA

n.167 del
30/10/2015

Imputare la somma complessiva di € 2.450,05 al Cap. 4000 Art. 1 del bilancio corrente
in fase di elaborazione;
Trasmettere la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e nel
sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.
Lgs. n. 33/2013.
Pubblicato il 04/11/2015
Procedura esecutiva Avv. Celi Giovanni c/Comune di Merì.- Transazione- Impegno somme.
Liquidazione I e II Acconto.Si determina di:
IMPEGNARE, per la transazione con l’Avv. Celi Giovanni, la complessiva somma di €
18.000,00 (Diciottomila/00) di cui € 6.000,00, con imputazione al capitolo 70000 Art.
1 del bilancio in corso di approvazione 2015 ed € 12.000,00 con i fondi di cui al
cap. 900 del bilancio 2015 in corso di approvazione, da imputare nell’anno 2016.
Estratto
LIQUIDARE E PAGARE all’Avv. Celi Giovanni la somma di € 2.000,00 quale I acconto,
dell’importo complessivo di € 18.000,00.
LIQUIDARE E PAGARE all’Avv. Celi Giovanni la somma di € 4.000,00 quale II acconto
entro e non oltre la data del 20/12/2015, dell’importo complessivo di € 16.000,00.
ACCREDITARE le somme di cui sopra
sul c/c bancario
le cui coordinate sono state
trasmesse dallo stesso all’ufficio di ragioneria.

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA
DARE ATTO che per il pagamento della restante somma di € 12.000,00, per la predetta
transazione, si procederà: per
€ 6.000,00 entro e non oltre la data del 28/02/2016
e la rimanente somma di
€ 6.000,00 entro e non oltre la data del 30/04/2016.n.168 del
30/10/2015

Fornitura di arredi scolastici mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) - CIG: Z861412DF3 – RDO n. 839464 – Liquidazione
fattura n.39/PU del 30.09.2015.
Si determina di:
Liquidare e pagare la fattura n. 39/PU del 30.09.2015, assunta al prot. gen. dell’Ente
al n.
7110 del 22/10/2015 per la fornitura degli arredi scolastici in favore SUD
ARREDI SAS DI P. & A. SABBATINO con sede in Nocera Superiore, per l’importo complessivo
di € 2.574,20 compreso I.V.A., per la fornitura di n. 35 banchi biposto e n. 70 sedie
Estratto da adibire alle Scuole dell’obbligo (Superiore di 1° grado e primaria) presenti nel
territorio comunale, con accreditamento tramite bonifico bancario i cui estremi
di
pagamento si trovano depositati presso l’ufficio di ragioneria di questo Ente;
Imputare la complessiva spesa di
€ 2.574,20 al cap. 209000 Art. 1 del bilancio
corrente in fase di approvazione;
Dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con determina del Responsabile del
1° Settore Reg. Gen. N. 101 del 30/06/2015;

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA

n.172 del
10/11/2015

Trasmettere il presente provvedimento all’ufficio ragioneria;
Trasmettere, altresì,
la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’Ente per quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione
“Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37, comma
2, del D.Lgs. n. 33/2013.
Pubblicato il 12/11/2015
Stanziamento somme per spedizione corrispondenza dell’Ente tramite Servizio Bolgette
delle Poste Italiane S.p.A.Si determina di:
IMPEGNARE la complessiva somma di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00) al fine di
effettuare la
spedizione della corrispondenza dell'Ente mediante il servizio in
premessa specificato ed autorizzato dall’Ente Poste Italiane S.p.A.;
Estratto
IMPUTARE il relativo onere all’ex cap. 14200 - art. 1 del bilancio 2015 in corso di
approvazione che presenta la dovuta disponibilità ;
LIQUIDARE E PAGARE la superiore somma in favore dell’economo comunale che provvederà
a versare il relativo importo sul c/c N. 12794988 intestato a “ Poste Italiane S.p.A.
CPO ME Anticipi e Depositi”.Pubblicato il 20/11/2015

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA
n.178 del
18/11/2015

Trasporto interurbano agli alunni delle Scuole Medie Superiori.- Anno scolastico 2015/2016.
Impegno e acconto all’economo per liquidazione somme.Si determina di:
IMPEGNARE,
la somma di € 11.205,40 , con imputazione al cap. 80900
art. 1
del
bilancio anno 2015 in fase di approvazione che presenta la dovuta disponibilità per il
trasporto gratuito extraurbano degli alunni residenti in Merì che frequentano nell’a. s.
2015/16 le scuole medie superiori Statali e/o Paritarie fuori dal Comune o frazione diversa
dallo stesso Comune;
DARE ATTO che la somma impegnata di € 11.205,40 viene ripartita nel modo seguente:
- € 4.500,00 saranno esigibili nell’anno 2015;
Estratto
- la restante somma di € 6.705,40 per i mesi gennaio/maggio 2016 saranno esigibili nell’anno
2016;
RIMBORSARE le predette spese a presentazione mensile di apposita istanza, corredata
dell’abbonamento o dei biglietti giornalieri e da attestazione di frequenza scolastica non
inferiore a giorni 15, rilasciata dalla scuola o da dichiarazione di frequenza resa sotto
responsabilità
dal
genitore
richiedente,
salvo
verifiche
sulla
veridicità
delle
dichiarazioni rese, che, in caso negativo, comportano la sospensione dei rimborsi successivi
e la restituzione di quanto indebitamente percepito;
TRASMETTERE, copia della presente al settore finanziario per emettere mandato di pagamento

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA

n.179 del
18/11/2015

Estratto

in acconto di € 4.500,00 in favore dell’Economo comunale, il quale provvederà al rimborso
delle spese per trasporto alunni in favore degli aventi diritto, secondo gli elenchi che
saranno trasmessi dal competente ufficio dal mese di settembre 2015 e per i successivi mesi,
fino alla concorrenza delle somme disponibili;
DARE ATTO, altresì, che la rimanente somma sarà corrisposta con successivo provvedimento.Fornitura buoni libro agli alunni delle Scuole Medie Inferiori residenti in Merì. Anno
Scolastico 2015/2016 - Impegno somme.Si determina di:
IMPEGNARE,
per l’anno scolastico 2015/16, la
somma di € 3.400,00 occorrente per la
fornitura dei buoni libro ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Medie Inferiori frequentate
dagli alunni residenti in Merì, nella misura di € 61,97 per gli alunni della classe 1^ e di
€ 41,32 per gli alunni delle classi 2^ e 3^ delle Scuole Medie Inferiori;
IMPUTARE la somma di € 3.400,00 al cap. 804 - art. 1 del bilancio anno 2015, in fase di
approvazione, che presenta la dovuta disponibilità;
DARE ATTO che per la liquidazione alle librerie fornitrici dei buoni libro agli alunni
residenti in Merì e frequentanti le Scuole Medie Inferiori si provvederà con successiva
determinazione, previa presentazione di regolare fattura;
TRASMETTERE la presente per la pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’Ente per
quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrativa

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA
Trasparente/Provvedimenti ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/13.n.183 del
23/11/2015

Estratto

n.190 del
19/12/2015
Estratto

Pubblicato il 24/11/2015
Rimborso oneri al Comune di Pace del Mela per lo svolgimento in forma associata del servizio di
Segreteria – Mese di Ottobre 2015.
Si determina di:
Rimborsare e, quindi, pagare, al Comune di Pace del Mela per le motivazioni in premessa la somma
di € 2.450,05 comprensiva di oneri riflessi, quale quota a carico di questo Ente pari al 33,33%
degli emolumenti anticipati dal Comune Capo convenzione per lo svolgimento in forma associata
del servizio di Segreteria, per il mese di ottobre 2015;
Imputare la somma complessiva di € 2.450,05 al Cap. 4000 Art. 1 del bilancio corrente in fase di
approvazione;
Trasmettere la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e nel sito
istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
Pubblicato il 11/12/2015
Procedura esecutiva Munafò Francesco c/comune di Merì - transazione - impegno somme e
liquidazione 2° acconto .Si determina di:
IMPEGNARE, per la transazione con il Dott. Geologo Munafò Francesco, la complessivasomma di
6.000,00 quale 11 acconto, per l'anno 2015, dell'importo complessivo di E. 19.500.00, con

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA
imputazione al capitolo 900 Art. 1 del bilancio corrente in fase di approvazione, che presenta
la relativa disponibilità;
DARE ATTO che per il pagamento della restante somma di E. 7.500,00, per la predetta transazione,
si procederà mediante iscrizione nell'apposito capitolo del bilancio nel corrispondente
esercizio finanziario anno 2016;
LIQUIDARE E PAGARE al Dott. Geologo Munafò Francesco la somma di E 6.000.00 quale II acconto,
per l'anno 2015, dell'importo complessivo di € 19.500,00 con accredito sul c/c bancario le cui
coordinate sono state trasmesse dallo stesso all'ufficio di ragioneria.
Pubblicato il 22/12/2015
n.197 del
22/12/2015

Associazione Corpo Bandistico " S. Maria Annunziata ". Rimborso
spesa.

spese anno 2014 – Impegno

Estratto

Si determina di:
CORRISPONDERE, la complessiva somma di E 5.900,00 all'associazione Corpo Bandistico "S. Maria
Annunziata" di Meri, fidale.-rimborso spese, per 'esecuzione delle manifestazioni
musicali/ricorrenze per come previsto nella predetta convenzione stipulata con questo Comune in
data 03/11/2011;
IMPUTARE l'onere di E 5.000,00 al cap. 100000 A. I del bilancio anno 2015 in caso di
approvazione che presenta la necessaria disponibilità;
LIQUIDARE E PAGARE, la somma complessiva di E 5.000,00 all'associazione Corpo Bandistico
"S.Maria Annunziata" di Meri, quale rimborso spese, 'Per l'esecuzione delle manifestazioni

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA
musicali/ricorrenze per come previstó nella predetta convenzione stipulata con questo Comune in
data 03/11/2011;
ACCREDITARE la somma complessiva di E 5.000,00 sul c/c postale le cui coordinate sono state
trasmesse dalla stessa Associazione all'ufficio di ragioneria;
DARE ATTO che con determina dei responsabile del 11 settore R.G. n. 275/14, è stata impegnata,
per l'anno 2014, Ia somma complessiva di E. 5.000,00, per il rimborso spese, all'associazione
Corpo Bandistico " S.Maria Annunziata" di Meri.n.198 del
22/12/2015

Rimborso oneri al Comune di Pace del Mela per lo svolgimento in forma associata del servizio di
Segreteria – Mese di Novembre 2015.

Estratto

Si determina di:
rimborsare e, quindi, pagare, al Comune di Pace del Mela per le motivazioni in premessa la somma
di € 2.450,05 comprensiva di oneri riflessi, quale quota a carico di questo Ente pari al 33,33%
degli emolumenti anticipati dal Comune Capo convenzione per lo svolgimento in forma associata
del servizio di Segreteria, per il mese di novembre 2015;
imputare la somma complessiva di € 2.450,05 al Cap. 4000 Art. 1 del bilancio corrente in fase di
approvazione;
trasmettere la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e nel sito
istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

n.199 del
22/12/2015

Contributi ad Associazioni sportive e teatrali anno 2014.- Liquidazione contributi.

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DETERMINE

1° SETTORE

ANNO 2015

AREA AMMINISTRATIVA

Estratto

Si determina di:
Liquidare i seguenti contributi alle Associazioni sportive e culturali per un valore complessivo
di € 2.000,00 nella misura ad ognuno accanto segnata:
A.S.D. MERI’- €
500,00;
A.S.D. REAL MERI’- €
500,00;
A.S.D. TENNIS MERI’- €
500,00;
ASS. TEATRALE “NUOVI ORIZZONTI“ € 500,00;
Imputare la spesa di € 2.000,00 nel modo di seguito decritto:
€ 500,00 al cap. 1030 Art. 1 del bilancio comunale in fase di approvazione;
€ 1.500,00, al cap. 1785 Art. 1 del bilancio comunale in fase di approvazione;
Dare atto che le superiore somme sono state impegnate con le determine di settore R.G. n° 278
del 22/12/2014 e n° 279 del 22/12/2014;
Pagare le suddette somme ai responsabili delle Associazioni sportive e culturali:
Per l’ A.S.D. MERI’ al Sig. Agnoletti Antonino;
Per l’ A.S.D. REAL MERI’ al Sig. Gitto Mariano;
Per l’ A.S.D. TENNIS MERI’ al Sig. Isgrò Salvatore;
Per l’ASS. TEATRALE “ NUOVI ORIZZONTI “ Sig. Scolaro Osvaldo, mediante accreditamento ai conto
correnti bancari e coordinate IBAN.

