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Aggiornamento al 02/02/2015
n. 3 del
19.01.2015

Concessione vecchio manufatto cimiteriale, a titolo gratuito, alla Signora Cipriano Anna, c.f.
CPR xxx xxxxx xxxxx, da servire per la tumulazione della salma della madre Moro Rosanna .-

n.4 del
23.01.2015

Concessione area cimiteriale al Signor Aragona Atanasio, c.f. RGN xxx xxxxx xxxxx. per la
costruzione di due posti distinti per terra con sottostanti ossari.Aggiornamento al 04/03/2015

n.6 del
28.01.2015

Concessione manufatto cimiteriale al signor Quadara Domenico, c.f. QDR xxx xxxxx xxxxx, per
sepoltura della salma della sorella Quadara Francesca.Aggiornamento al 31/03/2015

n. 24 del
03.03.2015

Liquidazione trattamento di missione dovuto al Funzionario Direttivo Geom. Ignazio Lo Presti,
per lo svolgimento dell'attività di Ispettore per l'intervento disposto con D.D.G. n. 266 del
14/10/2014, attinente la rielaborazione del Piano Regolatore Generale .-

n. 25 del

Concessione area cimiteriale alla Signora Telleri Antonia, (c.f.=TLL xxx xxxxx xxxxx )

per la
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n. 26 del
03.03.2015
n. 27 del
03.03.2015

n. 29 del
05.03.2015

n. 30 del
05.03.2015

costruzione di un biposto in asse per terra.Attività integrativa di n. 1 lavoratore L.S.U.
liquidazione somme per il mese di dicembre 2014.-

destinatario

del

regime

transitorio,

Concessione vecchio manufatto cimiteriale , cella colombaia, al Signor Ruggeri Aldo, c.f. RGG
xxx xxxx xxxx, da servire per la tumulazione della salma del fratello Ruggeri Antonino.
Revoca parziale della Determina R.G.n.302 del 29.12.2014 ad oggetto:
Determina a contrattare
in ordine all'affidamento incarico per il controllo analitico delle acque destinate al consumo
umano ai sensi del D.L.vo n.31/2001 e ss.mm.e ii. - Presa atto deliberazione della Giunta
Municipale n. 169 del 30/12/2014, modalità di affidamento ed impegno spesa.- CODICE
CIG:Z9C123CDCD.Liquidazione somme a favore delle Società SICULCOOP Soc. Coop. a.r.l. affidataria , giusta
Ordinanza Sindacale n. 08 del 18.06.2014 contingibile ed urgente ex art. 191
D.Lgs. n.
152/2006, del servizio di raccolta dei rifiuti del territorio del Comune di Merì e conferimento
presso la discarica di Mazzarrà S.Andrea, presso l'impianto di discarica sito in C/da Grotte
S.Giorgio ( CT ).- Periodo dal 01/11/2014 al 30/11/2014.-
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05.03.2015
n. 32 del
05.03.2015

n. 33 del
05.03.2015

n. 34 del
05.03.2015
n. 35 del
05.03.2015

Liquidazione somme a favore della Società TIRRENO AMBIENTE S.p.a. per conferimento rifiuti
presso la discarica di Mazzarrà S. Andrea .- Periodo dal 01.11.2014 al 30.11.2014.Liquidazione Somme a favore della Società SICULA TRASPORTI S.r.l. per conferimento rifiuti
presso l'impianto di discarica sito in C/da Grotta S. Giorgio (CT). Periodo dal
12.11.2014
al 30.11.2014.Liquidazione Somme a favore della Società
SICULCOOP Soc.Coop a.r.l.
affidataria giusta
Ordinanza Sindacale n. 08 del 18/06/2014 contingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n.
152/2006, del servizio di raccolta dei rifiuti del territorio del Comune di Merì e
conferimento presso l'impianto di discarica sito in C/da Grotta S.Giorgio (CT). gestito dalla
Società SICULA TRASPORTI S.r.l. Periodo dal
01.12.2014 al 31.12.2014.Liquidazione Somme a favore della Società
SICULA TRASPORTI
S.r.l.
per conferimento
rifiuti presso l'impianto di discarica sito in C/da Grotta S.Giorgio (CT).
Periodo dal
01.12.2014 al 31.12.2014.Presa d'atto delibera di G.M.n. 6 del 22.01.2015, attinente la ratifica e lo stanziamento somme
occorrenti per il primo semestre anno 2015 di cui all'Ordinanza Sindacale contingibile ed
urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006, per assicurare il servizio di raccolta, conferimento,
ricezione e smaltimento dei RR.SS.UU. prodotti nel territorio del Comune di Merì .- CIG:
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05.03.2015

Concessione uso acqua potabile a contatore per uso igienico sanitario per l'immobile sito in
Via Intercomunale Camicia, n. 14, individuato catastalmente al foglio n. 1 con la part. n. 1619
.- Ditta : D'Amico Domenico nato a ….omissis…..-

n. 38 del
19.03.2015

Affidamento incarico per il controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del
D.L.vo n. 31/2001 e ss.mm. e ii. - CIG: Z9C123CDCD.-

n. 41 del
20.03.2015

Concessione area cimiteriale alla signora Gullì Santa ( c.f. GLL xxx xxxxx xxxxx ) per la
costruzione di un biposto in asse per terra.Aggiornamento al 30/04/2015

n. 46 del
27.03.2015

Presa atto ordinanza sindacale n. 01/2015 del 03.02.2015, impegno e liquidazione spesa per
lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria alla rete idrica di tutto il
territorio comunale.( CIG ZCC130165B ).

n. 47 del
31.03.2015

Concessione vecchio manufatto cimiteriale, cella colombaia, alla signora Bilardo Maria, c.f.
BLR xxx xxxxx xxxxx, da servire per la tumulazione della salma del figlio Sofia Gianvito.

n. 48 del
31.03.2015

Attività integrativa di n. 1 lavoratore L.S.U. destinatario
liquidazione somme per i mesi di gennaio e febbraio 2015.-

del

regime

transitorio,
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01.04.2015
n. 53 del
01.04.2015

Presa atto Ordinanza Sindacale n. 06/2015 del 06.03.2015, impegno e liquidazione spesa per
fornitura urgente del gasolio da riscaldamento per l'edificio comunale adibito a Scuola Media
sita in Via Mulino, necessaria per il funzionamento dell'impianto per ulteriori mesi due .CIG: Z521376B6D .Rimborso spese per notificazione atti . Impegno spesa e liquidazione .Aggiornamento al 01/06/2015

n. 57 del
08.05.2015

Affidamento
incarico
per
prestazioni
professionali
riguardanti
la
rimodulazione
e
l'aggiornamento prezzi del Progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione,
efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili del Centro Polifunziale
sito in Via Umberto I° - I° Stralcio Funzionario .-

n. 58 del
08.05.2015

Progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione, efficientamento energetico e
produzione di energia da fonti rinnovabili del Centro Polifunzionale sito in Via Umberto I° I° Stralcio Funzionale .- SOSTITUZIONE RUP .-

n. 59 del
08.05.2015

Progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione efficientamento energetico e
produzione di energia da fonti rinnovabili del Centro Polifunzionale sito in Via Umberto I° I° Stralcio Funzionale .- NOMINA TECNICO ESTERNO DI SUPPORTO AL RUP.-
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12.05.2015
n. 73 del
18.05.2015

Presa atto Ordinanza Sindacale n. 11.15 del 05.05.2015 ed impegno spesa per i lavori
indifferibili ed urgenti di riparazione condotta idrica E.A.S. in C.da Parrino, nel greto del
Torrente Mela.- CIG: Z8E14297F0.
Presa atto ordinanza sindacale n. 12.2015 del 05.05.2015. Lavori indifferibili ed urgenti di
manutenzione straordinaria del sistema depurativo Vasche Imhoff, nonchè ripristino della
funzionalità della condotta fognaria in Via Int. Camicia, Via Dante,Via Longano, Via Roma, Via
Brig. CC. A. Nania, e Via Cesare Crispi. CIG: ZC414295D3.
Aggiornamento al 02/7/2015

n. 67 del
14/05/2015

Presa atto Ordinanza Sindacale n. 08/2015 del 26.03.2015, impegno spesa e liquidazione lavori
indifferibili ed urgenti per la riparazione di un tratto di rete fognaria del complesso ex case
popolari di Via Longano e della condotta fognaria sita in Via Roma in prossimità dell'incrocio
con la S.S. 113 ME-PA.- CIG: ZC913C4661.-

n. 68 del
14/05/2015

Presa atto Ordinanza Sindacale n. 07/2015 del 03.03.2015, impegno spesa e liquidazione lavori
indifferibili ed urgenti di riparazione condotta di adduzione presso il Pozzo Comunale sito in
C/da Moncada - CIG: ZEE1376D46.-

n. 74 del

Liquidazione spesa per fornitura software per gestione delle fatture elettroniche alla dItta
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n. 75 del
09/06/2015

n. 76 del
09/06/2015

Studio K

srl di Reggio Emilia .- CIG: Z651F08D1.-

Liquidazione somme a favore della Società SICULCOOP Soc. Coop. a.r.l., affidataria, giusta
Ordinanza Sindacale n. 08 del 18.06.2014 contingibile ed urgente ex art. 191 D. LGS. n. 1522006, del servizio di raccolta dei rifiuti del territorio del comune di Merì e conferimento
presso l'impianto di discarica sito in c.da Grotte San Giorgio (CT), gestito dalla Società
Sicula Trasporti srl. Periodo dal 01.01.2015 al 31.01.2015.
Liquidazione somme a favore della Società SICULCOOP Soc. Coop. a.r.l., affidataria, giusta
Ordinanza Sindacale n. 08 del 18.06.2014 contingibile ed urgente ex art. 191 D. LGS. n. 1522006, del servizio di raccolta dei rifiuti del territorio del comune di Merì e conferimento
presso l'impianto di discarica sito in c.da Grotte San Giorgio (CT), gestito dalla Società
Sicula Trasporti srl. Periodo dal 01.02.2015 al 28.02.2015.

n. 77 del
09/06/2015

Liquidazione somme a favore della Società SICULA TRASPORTI SRL per conferimento rifiuti presso
l'impianto di discarica
sito in c.da Grotte San Giorgio (CT).
Periodo dal 01.01.2015 al
31.01.2015.

n. 78 del
09/06/2015

Liquidazione somme a favore della Società SICULA TRASPORTI SRL per conferimento rifiuti presso
l'impianto di discarica
sito in c.da Grotte San Giorgio (CT).
Periodo dal 01.02.2015 al
28.02.2015.
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n. 79 del
09/06/2015

Concessione uso acqua potabile a contatore per l'immobile (terreno agricolo) sito in C.da
Cuccumona, del Comune di Barcellona P.G. identificato catastalmente al foglio n. 22 con la
particella n. 1306.DITTA: Lenzo Giuseppe nato a Milazzo il 23.03.1988

n. 80 del
09/06/2015

Concessione uso acqua potabile a contatore per uso domestico per l'immobile sito in Via Dr.
Coppolino, n. 36, piano terra, identificato catastalmente al foglio n. 1 con la part. n. 743,
sub. 6.DITTA: D'amico Pietro nato a Merì il 13.11.1960

n. 82 del
09/06/2015

Richiesta voltura misuratore idrico matricola N.T08839, intestato nei ruoli comunali al Sig.
Furnari Giuseppe , nato a Merì il 04/05/1921.- Ditta : Furnari Giuseppe Angelo nato a Montreaux
( Svizzera ) il 01/07/1968.-

n. 83 del
09/06/2015
n. 84 del
09/06/2015

Richiesta voltura misuratore idrico matricola N. T09988, intestato nei ruoli comunali alla
Sig.ra Mastroeni Vittoria - Ditta : Perroni Elisa nata a Milazzo il 27/05/1985.Modifica contratto di erogazione acqua a contatore stipulato
Tindaro, nato a Milazzo il 04/09/1987.-

in data 11/06/2014.- Ditta : Bucca
Aggiornamento al 31/7/2015

n. 94 del

Rimborso deposito cauzionale prestato ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento Acquedotto
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per cessazione utenza .- Ditta : Cipriano Valentina nata a Barcellona P.G. il 02/07/1986.-

n. 95 del
19.06.2015

Attività integrativa di n. 1
lavoratore L.S.U. destinatario del regime transitorio,
liquidazione somme per i mesi di marzo, aprile e maggio 2015 ed impegno somme per il mese di
giugno 2015.-

n. 115 del
29/07/2015

Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
Pubblicato 1l 29/07/2015
Lavori di adeguamento dell’edificio scolastico denominato scuola dell’infanzia “Maria Greco
Carollo”, sito in piazza XXIV Maggio del Comune di Merì. Cod. CUP: J34H15000540003.
SCELTA MODALITÀ DI GARA ED APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E RELATIVO DISCIPLINARE DI GARA.

Si determina di:
Di provvedere all’affidamento dei “lavori di adeguamento dell’edificio scolastico denominato
Estratto scuola dell’infanzia “Maria Greco Carollo”, sito in piazza XXIV Maggio del Comune di Merì”,
Cod. CUP: J34H15000540003, mediante procedura di APPALTO INTEGRATO, ex art. 53 comma 2 lett. c)
decreto legisl.vo n.163/2006 e s.m.i. ed art.168 del D.P.R. 207/2010, per l’affidamento della
progettazione definitiva, esecutiva, adempimenti connessi alla sicurezza (coordinatore),
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direzione lavori, misura e contabilità, certificazione energetica, (certificato di regolare
esecuzione), rilievi, accertamenti e indagini conoscitiva rischio sismico, ecc. nonché la
realizzazione dei lavori, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 83 D.Lgs. n.163/2006, per l’importo complessivo di € 325.466,42 ....omississ.......
n. 116 del
29/07/2015

REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA
Affidamento incarico professionale.

DELL’IMMOBILE

“COMUNE”

sito

in

Piazza

Municipio

–

Si determina di:
PRENDERE ATTO della delibera di giunta Municipale n. 69 del 23/07/2015 con la quale è stata
assegnata la somma complessiva di € 1.500,00 necessaria per l’ affidamento indicato nella
stessa per l’incarico a tecnico esterno di adeguata competenza professionale per la redazione
della DIAGNOSI ENERGETICA dell’immobile comunale “COMUNE”;
PRENDERE ATTO altresì che il tecnico professionista all’uopo contattato ha dato la propria
Estratto
disponibilità a svolgere l’incarico di che trattasi per la somma di € 1.500,00 comprensiva di
oneri e quant’altro;AFFIDARE, per le motivazioni espresse in narrativa, e per l’importo di cui
sopra, l’incarico professionale concernente l’espletamento delle attività professionali per la
redazione della DIAGNOSI ENERGETICA dell’immobile comunale “COMUNE” all’l’Ing. Giuseppe Vito
Spinella nato a......... omississ......con studio in Barcellona P.G. (ME) Via Bartolo Cattafi
n.28, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 3964, ed iscritto nell’elenco
dei Certificatori della Regione Siciliana al n. 1147;
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APPROVARE la bozza di disciplinare di incarico professionale che definisce le modalità di
espletamento dell’incarico... omississ.....;
IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.500,00 compreso oneri e quant’altro, già appositamente
stanziata per la finalità di che trattasi, con delibera di G.M. n. 69 del 23/07/2015 imputando
il relativo onere al cap. 209100 art. 1 del bilancio corrente in fase di elaborazione che
presenta la necessaria disponibilità;
LIQUIDARE E PAGARE il tecnico incaricato l’Ing. Giuseppe Vito
Spinella , a espletamento
dell’incarico affidato, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata
dall’Ufficio Tecnico, da valere quale certificazione dell’effettiva prestazione espletata,
senza ulteriori provvedimenti;
DARE ATTO che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul C/C comunicato
dal creditore, così come da dichiarazione agli atti d’ufficio, ai sensi della legge n. 136/10 e
s.m.i. e che sull’ordinativo di pagamento dovrà essere indicato il relativo codice CIG che
identifica la procedura di che trattasi;
TRASMETTERE copia del presente provvedimento al tecnico incaricatol’Ing. Giuseppe Vito
Spinella.
Pubblicato 1l 31/07/2015
n. 118 del
30/07/2015

Avviso CSE 2015 – POI ENERGIA – Determina a contrarre mediante MEPA per acquisto tramite RDO di
fornitura di Impianto fotovoltaico connesso in rete e servizi connessi da installarsi
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sull'edificio comunale "Municipio". CUP J31B15000340007 -

CIG 6355646CFC.

Si determina di:
AUTORIZZARE l’acquisto tramite MEPA, attraverso richiesta di offerta (RDO) ed invitando allo
scopo, almeno n. 5 Ditte specializzate presenti sul MEPA, aderenti all’avviso dei prodotti
specifici “ POI – Energia C.S.E. 2015” e ponendo a base d’asta l’importo di € 60.000,00 (oltre
Estratto
IVA) con il criterio del prezzo più basso;
PRECISARE che l’impegno di spesa verrà assunto in sede di aggiudicazione definitiva della
fornitura, da effettuarsi con successivo provvedimento da adottare , eventualmente , dopo
l’utile inserimento nella graduatoria di finanziamento a totale carico dello Stato dell’avviso
di cui in oggetto.
n. 119 del
30/07/2015

Avviso CSE 2015 – POI ENERGIA – Determina a contrarre mediante MEPA per acquisto tramite RDO di
fornitura di Impianto a pompe di calore per la climatizzazione dell'edificio comunale
"Municipio". CUP J31B15000340007 - CIG6355632172.

Si determina di:
AUTORIZZARE l’acquisto tramite MEPA, attraverso richiesta di offerta (RDO) ed invitando allo
Estratto
scopo, almeno n. 5 Ditte specializzate presenti sul MEPA, aderenti all’avviso dei prodotti
specifici “ POI – Energia C.S.E. 2015” e ponendo a base d’asta l’importo di € 90.000,00 (oltre
IVA) con il criterio del prezzo più basso;
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PRECISARE che l’impegno di spesa verrà assunto in sede di aggiudicazione definitiva della
fornitura, da effettuarsi con successivo provvedimento da adottare , eventualmente , dopo
l’utile inserimento nella graduatoria di finanziamento a totale carico dello Stato dell’avviso
di cui in oggetto.
n. 120 del
30/07/2015

Avviso CSE 2015 – POI ENERGIA – Determina a contrarre mediante MEPA per acquisto tramite RDO di
fornitura di Relamping per l'efficientamento energetico dell'edificio comunale "Municipio". CUP
J31B15000340007 CIGZA81596AB2

Si determina di:
AUTORIZZARE l’acquisto tramite MEPA, attraverso richiesta di offerta (RDO) ed invitando allo
scopo, almeno n. 5 Ditte specializzate presenti sul MEPA, aderenti all’avviso dei prodotti
specifici “ POI – Energia C.S.E. 2015” e ponendo a base d’asta l’importo di € 32.000,00 (oltre
Estratto
IVA) con il criterio del prezzo più basso;
PRECISARE che l’impegno di spesa verrà assunto in sede di aggiudicazione definitiva della
fornitura, da effettuarsi con successivo provvedimento da adottare , eventualmente , dopo
l’utile inserimento nella graduatoria di finanziamento a totale carico dello Stato dell’avviso
di cui in oggetto.
Pubblicato il 21/08/2015
n. 128 del

Affidamento incarico per prestazioni professionali riguardanti la redazione del C.I.S. sulle

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
DETERMINE 3° SETTORE AREA TECNICO – MANUTENTIVA
ANNO 2015
21/08/2015

strutture del campo sportivo e specificamente in ricerca della documentazione inerente l'opera
presente nei pubblici uffici; campagna di indagini distruttive sulle strutture esistenti per la
determinazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali (estrazione di n. 12 carote di
cls e di n. 6 barre di armatura metallica); redazione relazione geologice; redazione perizia
sui carichi gravanti sulle 4 torri di illuminazione; redazione C.I.S. (certificato d'idoneità
statica) con calcolo di verifica requisiti agibilità della struttura pubblica relativa
all'impianto sportivo di calcio sito in Piazza Italia 90 della c/da Petraro - Codice CIG:
Z8C1017978.

PRENDERE ATTO della delibera di G.M. n. 71 del 04108/2015 con la quale è statastanziata la
complessiva somma di € 8.700,00, comprensiva di IVA ed Oneri fiscali, necessaria per
l'affidamento dell'incarico attinente le prestazioni professionali riguardanti la redazione del
C.I.S. sulle strutture del campo sportivo e specificatamente in: ricerca della documentazione
inerente l'opera presente nei pubblici uffici; campagna di indagini distruttive sulle strutture
Estratto
esistenti per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali (estrazione di
n°12 carote di cls e di n°6 barre di armatura metallica); redazione relazione geologica;
redazione perizia sui carichi gravanti sulle 4 torri di illuminazione; redazione C.I.S.
(Certificato d'Idoneità Statica) con calcolo di verifica e deposito presso l'ufficio del Genio
Civile di Messina, per la verifica requisiti agibilità della struttura pubblica relativa
all'impianto sportivo di calcio sito in Piazza Italia 90 della C/da Petraro, imputando il
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relativo onere al Cap. 2091, impegno n. 606 dei bilancio corrente per l'esercizio 2015 in
corso di formazione;
PRENDERE ATTO altresì che il tecnico professionista all'uopo contattato ha formulato una
proposta di parcella relativa allo svolgimento dell'incarico di che trattasi, inserendo in
aggiunta alle attività previste, quale proposta migliorativa a parità d'importo, tutta la
relativa attività di supporto per il raggiungimento degli obiettivi prefissi.
APPROVARE la bozza di parcella per competenze tecniche di € 8.700,00 comprensiva di IVA al 22%
e CNPAJA;
AFFIDARE, per le motivazioni espresse in
narrativa, e per l'importo di cui sopra, l'incarico professionale concernente l'espletamento
delle attività professionali di progettazione, direzione lavori e attività di supporto
necessari per la verifica dei requisiti di agibilità della struttura pubblica relativa
all'impianto sportivo di calcio sito in Piazza Italia 90 della C/da Petraro, all'ing. ANTONINO
LA SCALA nato a Barcellona Pozzo di Gatto (ME) il 28/11/1979 ed ivi residente in Via Stretto
Casanova n°15, (C.F. LSCNNN79S28A638N) P. IVA 02902200837 - iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della provincia di Messina al n. 3217, risultante nel novero nei professionisti (operatori
economiciincaricabili, ai numero 43, dell'Albo dei Tecnici Professionisti di Fiducia del Comune
di Merì;
APPROVARE la bozza dl disciplinare di incarico professionale che definisce le modalità di
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espletamento dell'incarico, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
IMPEGNARE la spesa complessiva di E 8.700,00 (Euro ottomilasettecento/00), comprensiva di IVA
22% e INARCASSA 4%, già appositamente stanziata per la finalità di che trattasi, con delibera
di G.M. n. 71 del 04/08/2015, imputando il relativo onere al Cap. 2091 , impegno n. 606 del
bilancio corrente per l'esercizio 2015 in corso di formazione;
LIQUIDARE E PAGARE il tecnico incaricato, Dott. Ing. LA SCALA ANTONINO, a espletamento
dell'incarico affidato, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata
dall'Ufficio Tecnico, da valere quale certificazione dell'effettiva prestazione espletata,
senza ulteriori provvedimenti;
DARE ATTO che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuata sul c/c comunicato
del creditore, cosi come da dichiarazione agii atti d'ufficio, ai sensi della Legge n. 136/10 e
s.m.i. e che sull'ordinativo di pagamento dovrà essere indicato ii relativo codice CIG che
identifica la procedura di che trattasi.
n. 129 del
21/08/2015

Attività
integrativa
di
n.
1
lavoratore
L.
S.
U. destinatario
regime transitorio,liquidazione ed impegno somme per il mese di giugno 2015.

del

Si determina di:
Estratto IMPUTARE l’onere ammontante complessivamente ad € 500,00, al Cap. 157400 Art. 1 del bilancio
corrente in fase di elaborazione, ove sussiste la dovuta disponibilità;
LIQUIDARE E PAGARE al suddetto lavoratore, Perrone Antonino la somma lorda di € 500,00 quale
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n. 130 del
28/08/2015

compenso spettante per l’attività lavorativa svolta nel mese di giugno 2015,rilevando le ore
effettivamente prestate dal cartellino segnatempo.Pubblicato 1l 31/08/2015
Concessione manufatto cimiteriale al signor La Spada Carmelo, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXX, per la
sepoltura della salma della zia Maimone Anna, per quando sarà.-

Si determina di:
Concedere al signor La Spada Carmelo, nato a XXXXXXXXXXXXXX il XXXXXX e residente in Merì
(ME) Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c.f. XXXXXXXXXXXXX, il loculo cimiteriale posto al primo livello
sottoterra del biposto in asse per terra individuato con il n. 6 nella planimetria
dell’ampliamento del Cimitero comunale da servire per la tumulazione della salma della zia
Maimone Anna, nata a XXXXXX il XXXXXXXXXXXXXXXX ed ivi residente in Via XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Estratto per quando sarà.Stipulare il relativo atto formale di concessione dopo che il Concessionario abbia adempiuto
agli obblighi previsti nel vigente Regolamento ed abbia eseguito il versamento della somma di
€ 880,00 ( euro ottocentoottanta/00), a titolo di concessione manufatto cimiteriale, così
come previsto nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale N° 41 del 30/11/1998, esecutiva ai sensi di legge, modificato ed integrato
con delibere consiliari n. 3 del 28/01/2003, n. 26 del 23/11/2006, n. 24 del 02/08/2012 e n.
11 del 16/03/2013,
esecutive ai sensi di legge,e nel vigente tariffario approvato con
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deliberazione della Giunta Municipale N° 59 del 25/06/2004.Pubblicato 1l 07/09/2015
n. 133 del
02/09/2015

Conferimento di incarico per l’attività di coordinamento, realizzazione e gestione delle
attività previste dal Programma di ripartizione di risorse
ai Comuni della Sicilia
finalizzate a “Promuovere la sostenibilità energetico - ambientale nei comuni siciliani
attraverso il Patto dei Sindaci”.
Estensione Incarico professionale. CIG. Z9015ED965.

Si determina di:
AFFIDARE all’ Ing. Francesco Caminiti, con sede in Roccalumera (ME), ….omissis…, l’estensione
dell’incarico professionale finalizzato alla predisposizione del catasto energetico dei 12
edifici di superficie superiore ai 250 mq, per l’importo di € 4.800,00 IVA e oneri inclusi;
APPROVARE l’allegata offerta economica, proposta dall’ ing. Francesco Caminiti;
Estratto DARE ATTO che la spesa di € 4.800,00 IVA e oneri inclusi, trova copertura finanziaria al cap.
2911 art. 1 del bilancio corrente in fase di elaborazione che presenta la necessaria
disponibilità;
DARE ATTO che la presente determinazione:
-va trasmessa al Sindaco, al Segretario, ai Settori/Servizi interessati a cura del
Responsabile del Settore;
-va pubblicata all’albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
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-va inserita nel fascicolo delle determinazioni dei responsabili dei settori/servizi, tenuto
presso l’ufficio di segreteria;
IMPEGNARE la spesa complessiva di € 4.800,00 compreso oneri e quant’altro, imputando il
relativo onere al cap. 2911 art. 1del bilancio corrente in fase di elaborazione che presenta
la necessaria disponibilità;
LIQUIDARE E PAGARE all’ing. Caminiti Francesco a espletamento dell’incarico affidato, previa
presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall’Ufficio Tecnico, da valere quale
certificazione dell’effettiva prestazione espletata, senza ulteriori provvedimenti;
DARE ATTO che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul C/C comunicato
dal creditore, così come da dichiarazione agli atti d’ufficio, ai sensi della legge n. 136/10
e s.m.i. e che sull’ordinativo di pagamento dovrà essere indicato il relativo codice CIG che
identifica la procedura di che trattasi;
TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Associazione di Liberi Professionisti, con
sede in Roccalumera (ME), Via Avarna B n. 9.
Pubblicato 1l 15/09/2015
n. 135 del
11/09/2015

Concessione manufatto
c.f. …….omissis…..-

Estratto Si determina di:

cimiteriale,

biposto

in

asse

per

terra,

alla

signoraTorre

Anna ,
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concedere alla signora Torre Anna, nata a ……omissis…….e residente in Merì (ME), ……omissis…..,
il manufatto cimiteriale biposto in asse per terra individuato con il n. 7 nella planimetria
dell’ampliamento del Cimitero comunale da servire per se e per la tumulazione della salma del
coniuge La Spada Domenico, nato a ……omissis…. e deceduto in Merì il ….omissis…., con l’obbligo
di eseguire, a proprie spese, il necessario intervento manutentivo per rendere impermeabili le
pareti del manufatto e dotare lo stesso di opere finitorie in marmo.stipulare il relativo atto formale di concessione dopo che il Concessionario abbia adempiuto
agli obblighi previsti nel vigente Regolamento ed abbia eseguito il versamento della somma di
€1.760,00, a titolo di concessione manufatto cimiteriale, così come previsto nel vigente
Regolamento di Polizia Mortuaria adottato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 41 del
30/11/1998, esecutiva ai sensi di legge, modificato ed integrato con delibere consiliari n. 3
del 28/01/2003, n. 26 del 23/11/2006, n. 24 del 02/08/2012 e n. 11 del 16/03/2013, esecutive
ai sensi di legge, e nel vigente tariffario approvato con deliberazione della Giunta
Municipale N° 59 del 25/06/2004.n. 136 del
11/09/2015

Ordinanza Sindacale N. 14/2015 del 02/07/2015,impegno spesa e liquidazione lavori di ripristino
dell’impianto di pubblica illuminazione in diverse Vie del Comune.- CIG: Z78153 ACC8.

Si determina di:
Estratto PRENDERE ATTO della Ordinanza Sindacale n° 14/2015 del 02/07/2015 relativa ai lavori di
ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione in diverse Vie del Comune affidati
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all’impresa “L’ELETTRICA” di TELLERI CARLO & C. s.a.s. (Part. I.V.A. 02754350839), con sede
in S. Filippo del Mela (ME) Via Addolorata n° 31;
IMPEGNARE la somma di € 3.246,20
I.V.A. compresa,
imputando l’onere derivante
dal
consuntivo dei lavori al cap. 111800 Art.1 anno 2015 impegno n. 469, del bilancio corrente
per l’esercizio finanziario 2015, in corso di formazione che presenta la dovuta disponibilità;
LIQUIDARE E PAGARE all’impresa “L’ELETTRICA” di TELLERI CARLO
& C. s.a.s.(Part. I.V.A.
02754350839), con sede in S. Filippo del Mela (ME) Via Addolorata n° 31, la somma derivante
dal
consuntivo lavori
che sarà redatto
dal
Direttore dei lavori, senza ulteriore
provvedimento, a presentazione di regolare fattura regolarmente vistata dalla Direzione
Lavori,
e previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e dichiarazione di
tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
Pubblicato 1l 23/09/2015
n.140 del
22/09/2015
Estratto

Acquisto porta blindata da destinarsi alla Scuola Media secondaria di 1° grado di
Merì mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
– Determina a contrarre – CIG: ZD4161913A
Si determina di:
PROCEDERE al superiore acquisto, tramite la piattaforma Acquisti in Rete P.A. – Mercato
Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA), attraverso richiesta di offerta (RDO) ed
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n. 141 del
22/09/2015
Estratto

invitando le Ditte presenti nell’elenco fornitori che consegneranno nell’area di Messina e
ponendo a base d’asta l’importo di € 573,77 (oltre IVA ) con il criterio del prezzo più
basso;
APPROVARE l’allegata dichiarazione sostitutiva
che costituisce parte integrante della
presente determinazione, che verrà trasmessa insieme alla RDO, tramite la procedura
elettronica;
IMPEGNARE la somma complessiva di € 700,00 comprensiva di IVA al 22% al cap. 209000 Art. 1 del
bilancio corrente in fase di elaborazione che presenta la necessaria disponibilità, dando
atto del rispetto dell'art. 163 del decreto legislativo 267/2000, stante l'urgenza della
fornitura e la non possibilità di frazionare la spesa;
TRASMETTERE 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”
ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
Pubblicato 1l 24/09/2015
Presa atto Ordinanza Sindacale n° 16/15 del 20/07/2015.
Deblattizzazione, Derattizzazione,
Disinfezione da alati del territorio Comunale._ (CIG ZCF1571A38 )
Si determina di:
Prendere atto dell’Ordinanza Sindacale n° 16/2015 del 20/07/2015 relativa agli interventi
igienico – sanitari
di
deblattizzazione, derattizzazione e disinfezione da alati del
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territorio comunale, affidati alla società di servizi RATIDION s. a. s. di La Rosa Antonino
e C. Servizi e Consulenze Ambientali con sede in Milazzo Via Matteo Nardi n° 20 P.I.
02621800834;
Impegnare la succitata somma di € 3.000,00 diconsi Euro ( tremila /00), oltre I.V.A. ,
imputando la relativa somma al Cap. 111500 Art. 1 impegno n. 484 del bilancio corrente in
fase di elaborazione che presente la dovuta disponibilità.
Liquidare e pagare alla società di servizi RATIDION s. a. s. di La Rosa Antonino e C. Servizi
e Consulenze Ambientali con sede in Milazzo Via Matteo Nardi n° 20 P.I. ( 02621800834) senza
ulteriore provvedimento, gli interventi
eseguiti e verbalizzati dall’Ufficio Tecnico
Comunale, cui è stata affidata la relativa direzione, a presentazione di regolare fattura
vistata dal predetto Ufficio per la regolarità.Pubblicato 1l 28/09/2015
n. 144 del
25/09/2015

Fornitura di bidoni per la gestione di rifiuti provenienti dalla
a porta CIG: ZC0161A263.

raccolta differenziata porta

Si determina di:
Estratto ATTIVARE apposita procedura di gara (Richiesta d’Offerta - RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip SpA con la Ditta EUROSINTEX S.R.L. di Ciserano
(BG) per la fornitura di appositi contenitori necessari per l'espletamento del servizio di
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raccolta differenziata porta a porta sul territorio del
Comune di Merì, per come meglio
specificati nell’allegato Capitolato speciale d’appalto e per una spesa presunta di € 9836,06
oltre IVA al 22%;
IMPEGNARE la spesa complessiva presunta di € 12.000,00 (comprensiva di IVA al 22%) al 291200
Art. 1 del bilancio corrente in fase di elaborazione
che presenta la necessaria
disponibilità;
APPROVARE il Capitolato speciale di appalto e i relativi allegati “A” – Specifiche Tecniche –
“B” – Modello di offerta economica, che costituiscono parte integrante della presente
determinazione e che verranno trasmessi insieme alla RDO, tramite la procedura elettronica;
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. 145 del
25/09/2015

Conferimento incarico per prestazioni professionali di Direzione Lavori,misura e contabilità,
assistenza al collaudo, redazione certificato di regolare esecuzione e Coordinatore per la
sicurezza in fase di Esecuzione, relative ai Lavori di adeguamento dell’edificio scolastico
denominato scuola dell’infanzia “Maria Greco Carollo”, sito in piazza XXIV Maggio del Comune
di Merì.
Scelta modalità di affidamento attinente ai servizi di architettura e ingegneria Approvazione: schema di invito alla procedura negoziata; schema disciplinare; schema parcella

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
DETERMINE 3° SETTORE AREA TECNICO – MANUTENTIVA
ANNO 2015
competenze professionali.
Cod. CIG: Z1F163CC19.
COD. CUP: J34H15000540003.

Estratto

Si determina di:
Provvedere all’affidamento dell’incarico per le prestazioni professionali di Direzione Lavori,
misura e contabilità, assistenza al collaudo, redazione certificato di regolare esecuzione e
Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, relative ai “Lavori di adeguamento
dell’edificio scolastico denominato scuola dell’infanzia “Maria Greco Carollo”, sito in piazza
XXIV Maggio del Comune di Merì”, mediante procedura negoziata (ex art. 91, comma 2, del D.
Lgs. 163/2006), con il criterio del prezzo più basso, ex art. 82 del D.Lgs. n.163/2006, per
l’importo complessivo a base di gara pari ad € 27'559,89, previa individuazione di n. 5
operatori economici aventi i requisiti per essere sorteggiati dall’Albo dei professionisti di
fiducia istituito con determina Responsabile del 3° Settore n. 63 del 23/04/2014;
Prendere atto della specifica avvertenza che i concorrenti invitati, siano essi persona fisica
o giuridica, non dovranno in alcun modo partecipare o essere indicati, a pena d’esclusione,
dai soggetti partecipanti alla gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi, in corso di
indizione, mediante procedura aperta per l’appalto integrato, ex art. 53 comma 2 lett. c)
decreto legisl.vo n.163/2006 e s.m.i. ed art.168 del D.P.R. 207/2010, né devono aver svolto e/o
possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
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contratto del cui affidamento si tratta.
Approvare l’allegata documentazione per l’affidamento dell’incarico attinente ai servizi di
architettura e ingegneria di che trattasi, predisposta dal R.U.P. Ing. Giuseppe MAZZA,
composta da:
- Schema della lettera d’invito .......omissis.........
Schema di disciplinare;
Schema di parcella dalla quale si evincono la Classe e Categoria richieste per le
prestazioni di che trattasi, con la determinazione del corrispettivo a base di gara per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi di cui all’Allegato IIA, Categoria 12 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, attinenti all’architettura e all’ingegneria (D.M.
31 ottobre 2013, n. 143), ......omissis........
Dare atto che il relativo onere, inclusi spese ed oneri fiscali, ammontanti complessivamente
ad € 35.519,19, trova copertura all’interno del Q.T.E dell’importo globale di € 450.000,00 per
il quale questo Ente risulta beneficiario del finanziamento, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministro
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (MIT), sottoscritto in data 23/01/2015, ed è stato autorizzato ad avviare le
procedure di gara ai sensi del D.lgs 163/2006 e s.m.i., giusta comunicazione assessoriale
prot. n. 2490/GAB dell’8/06/2015.
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Pubblicato 1l 02/10/2015
Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, Sicurezza in fase di
n.
progettazione, Direzione Lavori, misure e contabilità, per i “Lavori di riqualificazione,
146 del28/09/
efficientamento energetico e produzione di energia da fonti
rinnovabili del Centro
2015
Polifunzionale sito in via Umberto I”.

Estratto

Si determina di:
CONFERIRE l’incarico professionale per la progettazione esecutiva, Sicurezza in fase di
progettazione, Direzione Lavori, misure e contabilità, all’Arch. Marino Angelo nato
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX– Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXXX, con studio in Via Granatari n° 43, 98040
Merì (ME), iscritto all’Ordine degli Architetti PPC di Messina al n° 1581, risultante nel
novero dei professionisti inseriti nell’Albo Unico Regionale al n. 1064 dell’elenco generale e
al numero 750 dell’elenco degli Architetti, per i “Lavori di riqualificazione, efficientamento
energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili del Centro Polifunzionale sito in via
Umberto I”, di cui al D.L. n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto “Sblocca Italia” ;
STABILIRE che l’importo delle competenze professionali negoziato con il professionista per
l’assolvimento dell’incarico di cui sopra, risulta essere pari a € 31.952,07 oltre I.V.A. ed
oneri fiscali;
APPROVARE la bozza di disciplinare di incarico professionale che definisce le modalità di
espletamento dell’incarico, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
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DARE ATTO che la spesa per l’affidamento del presente servizio, è prevista nel quadro
economico del progetto definitivo approvato e che nessun onere graverà sul bilancio comunale
in caso di mancato finanziamento del competente Ministero;
DARE ATTO che la somma di € 31.952,07 oltre I.V.A. ed oneri fiscali trova imputazione nel
capitolo 2091 art. 1 riguardante i finanziamenti pubblici del bilancio in corso di formazione;
DARE ATTO che il progetto troverà copertura finanziaria sui fondi del ministero a valere sul
D.L. n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto “Sblocca Italia”,
TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio di Ragioneria per quanto di sua competenza e
all’Ufficio competente per la sua pubblicazione, oltre che all’albo online, nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
TRASMETTERE copia del presente provvedimento al tecnico incaricato Arch. Marino Angelo.
Pubblicato il 20/10/2015

n.155 del
19/10/2015

Nomina Commissione Giudicatrice (ex art. 84 D.Lgs. n.163/2006), per l’appalto integrato, ex
art. 53 comma 2 lett. c) D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed art.168 del D.P.R. 207/2010, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei Lavori di
adeguamento dell’edificio scolastico denominato scuola dell’infanzia “Maria Greco Carollo”,
sito in piazza XXIV Maggio del Comune di Merì. COD.
CIG: 6348009EBB. - COD. CUP:
J34H15000540003.
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Estratto

Si determina di:
STABILIRE, in relazione all’entità ed alle caratteristiche dell’appalto d’affidare, in numero 3
(tre) componenti, compreso il Presidente, la commissione giudicatrice della procedura di gara
di che trattasi, oltre la nomina di una figura con funzione di segretario verbalizzante, da
selezionarenell’ambito del personale facente capo al Settore Tecnico di questa Stazione
Appaltante.
NOMINARE, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., la commissione giudicatrice
preposta alla valutazione delle offerte per l’affidamento dell’appalto integrato di che
trattasi, come di seguito indicato;
PRESIDENTE: Geom. Giuseppe CATALANO – Responsabile del 3° Settore «Tecnico–
Manutentivo»;
COMPONENTE:
Geom. Santi MOSTACCIO
Istruttore Tecnico Direttivo -;
COMPONENTE:
Geom. Giovanni CAMPO
Istruttore Tecnico Direttivo NOMINARE, SEGRETARIO, con funzione di verbalizzante delle operazioni compiute dalla commissione
giudicatrice, l’Istruttore Tecnico Geom. Maria SCUDERI;
NOTIFICARE copia del presente provvedimento ai tutti componenti e segretario come sopra
nominati;
DARE ATTO che il presente provvedimento con comporta alcun onere di spesa, atteso che la
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selezione dei componenti della commissione giudicatrice è stata effettuata secondo quanto
disposto dall’art. 84, comma 8, primo periodo del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
DISPORRE, a cura del servizio interessato, la pubblicazione del presente provvedimento sul
sito internet dell’Ente nell’apposito link Amministrazione trasparente “Bandi di Gara e
Contratti” nella cartella relativa all’opera di che trattasi.
Pubblicato il 23/10/2015
n.160 del
21/10/2015

Attività integrativa di n. 1 lavoratore L. S. U. destinatario del regime transitorio,
liquidazione ed impegno somme per i mesi di luglio agosto e settembre 2015.Si determina di:
IMPUTARE l’onere

ammontante complessivamente ad € 1.500,00, al Cap. 157400 Art. 1
del bilancio corrente in fase di elaborazione, ove sussiste la dovuta

Estratto

disponibilità;
LIQUIDARE E PAGARE al suddetto lavoratore, Perrone Antonino la somma lorda di € 1.500,00
quale compenso spettante per l’attività lavorativa svolta nei mesi di luglio, agosto e
settembre 2015, rilevando le ore effettivamente prestate dal cartellino segnatempo.-

n.161 del
21/10/2015

Lavori di riqualificazione, efficientamento energetico e produzione di energia da fonti
rinnovabili del Centro Polifunzionale sito in via Umberto I”. SOSTITUZIONE RUP.

Estratto

Si determina di:
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APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
NOMINARE il Geom. Catalano Giuseppe Responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi
dell’art. 10 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di
cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, come recepiti in Sicilia con L.R. 12/07/2011, n. 12 e
successivo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al Decreto Presidente Regione
Sicilia n. 13 del 31/01/2012, che assume le funzioni di RUP dell’intervento “Lavori di
riqualificazione, efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili del
Centro Polifunzionale sito in via Umberto I “, supportato da tecnico esterno di adeguata
competenza professionale attinente l’intervento di che trattasi;
DARE ATTO che la somma per l’affidamento del presente servizio è prevista nel quadro economico
del progetto definitivo approvato e che nessun onere graverà sul bilancio comunale in caso di
mancato finanziamento del competente Ministero;
DARE ATTO che la somma di € 3.654,29 trova imputazione nel capitolo 291101 art. 1 riguardante
i finanziamenti pubblici del bilancio in fase di approvazione;
TRASMETTERE copia del presente provvedimento al tecnico nominato RUP.
n.162 del
21/10/2015

Lavori di riqualificazione, efficientamento energetico e produzione di energia da fonti
rinnovabili del Centro Polifunzionale sito in via Umberto I”.NOMINA TECNICO ESTERNO DI
SUPPORTO AL RUP.

Estratto

Si determina di:
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APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
AFFIDARE per le motivazioni espresse in narrativa e per l’importo di € 2.000,00 comprensiva di
oneri e quant’altro, l’incarico professionale concernente l’espletamento delle attività di
Supporto al RUP in relazione all’intervento “Lavori di riqualificazione, efficientamento
energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili del Centro Polifunzionale sito in via
Umberto I”, al professionista Ing. Isgrò Domenico nato a …..omissis…., con studio in Via Dott.
Borghese n° 12, 98040 Merì (ME), iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Messina al n° 1954,
risultante nel novero dei professionisti inseriti nell’Albo Unico Regionale al n. 3287
dell’elenco generale e al numero 907 dell’elenco degli Ingegneri;
APPROVARE la bozza di disciplinare di incarico professionale che definisce le modalità di
espletamento dell’incarico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.000,00 compresi oneri e quant’altro, già appositamente
stanziata per la finalità di che trattasi, con Delibera di G.M. n. 101 del 20/10/2015
imputando il relativo onere al cap. 19800 art. 1 del bilancio corrente in fase di approvazione
che presenta la necessaria disponibilità;
LIQUIDARE E PAGARE il Tecnico incaricato Ing. Isgrò Domenico a espletamento dell’incarico
affidato, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall’Ufficio Tecnico,
da valere quale certificazione dell’effettiva prestazione espletata, senza ulteriori
provvedimenti;
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DARE ATTO che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul C/C comunicato
dal creditore, così come da dichiarazione agli atti d’ufficio, ai sensi della Legge n. 136/10
e s.m.i. e che sull’ordinativo di pagamento dovrà essere indicato il relativo codice CIG che
identifica la procedura di che trattasi;
TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Tecnico incaricato Ing. Isgrò Domenico.
Pubblicato 1l 29/10/2015
ANNULLAMENTO DETERMINA N° 57 DEL 20.10.2015 AVENTE ALL’OGGETTO “NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (EX ART. 84
D.LGS. N.163/2006), PER L’APPALTO INTEGRATO, EX ART. 53 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. N.163/2006 E S.M.I. ED
n. 164 del
ART.168 DEL D.P.R. 207/2010, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO
26/10/2015
DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA GRECO CAROLLO”, SITO IN
PIAZZA XXIV MAGGIO DEL COMUNE DI MERÌ. E SOSPENSIONE OPERAZIONI DI GARA .- COD. CIG: 6348009EBB. - COD.
CUP: J34H15000540003.
Si determina di:
ANNULLARE IN AUTOTELA, la determina n. 57 del 20.10.2015 in quanto la nomina della commissione
giudicatrice era stata fatta con i criteri della normativa nazionale ex art. 84 D.lgs. n.
Estratto
163/2006 senza tener conto della normativa regionale art. 8 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
SOSPENDERE IN AUTOTUTELA, le operazioni di gara, che verranno intraprese nuovamente in seguito
alla nomina della nuova commissione di gara;
NOTIFICARE copia del presente provvedimento ai tutti gli ex componenti (Geom. Maria SCUDERI –
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Geom. Santi Mostaccio e Geom. Giovanni Campo) e segretario;
DARE ATTO che il presente provvedimento con comporta alcun onere di spesa;
DISPORRE, a cura del servizio interessato, la pubblicazione del presente provvedimento sul
sito internet dell’Ente nell’apposito link Amministrazione trasparente “Bandi di Gara e
Contratti” nella cartella relativa all’opera di che trattasi.
n. 165 del
Fornitura di bidoni per la gestione di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata porta
26/10/2015
a porta CIG: ZC0161A263. Riapertura termini gara.
Si determina di:
RIAPRIRE i termini di presentazione dell’offerta di gara per la fornitura di
appositi
contenitori necessari per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta
sul territorio del Comune di Merì, aggiornando la RDO di cui in narrativa al n. 987640
secondo le Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
Estratto DARE ATTO che:
- l’impegno della spesa complessiva presunta di € 12.000,00 (comprensiva di IVA al 22%),
assunto con propria Determina R.G. n. 144 del 25/09/2015, che trova imputazione al Cap. n.
291200 Art. 1 del bilancio corrente in fase di approvazione, risulta invariato;
- rimangono fisse e invariate tutte le altre condizioni previste negli atti di gara;
STABILIRE quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta da parte della Ditta
EUROSINTEX S.R.L. di Ciserano (BG), sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
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(MEPA) della Consip SpA, il 30/10/2015;
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 1l 30/10/2015
Lavori di riqualificazione, efficientamento energetico e produzione di energia da fonti
rinnovabili del centro polifunzionale sito in Via UMBERTO I”
(CIG) 6454170592 CUP: J37H15000820001
Si determina di:
Provvedere all’affidamento dei lavori per la “Riqualificazione, efficientamento energetico e
produzione di energia da fonti rinnovabili del Centro Polifunzionale sito in via Umberto
I°, dell’importo
complessivo
dei
lavori
di
€
292.749,57
(Euro
duecentonovantaduemilasettecentoquarantanove/57),
di
cui
€
3.264,47
(Euro
Estratto
tremiladuecentosessantaquattro/47) per oneri di sicurezza non soggette a ribasso e di cui €
85.012,55 (Euro ottantacinquemiladocici/55) per spese relative al costo del personale non
soggette a ribasso, mediante pubblico incanto da esperirsi con il criterio del prezzo più
basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza, e del costo della manodopera da applicare uniformemente all’elenco prezzi posto
a base di gara. La stazione appaltante, in applicazione del combinato disposto dall’art. 122,

n. 166 del
30/10/2015
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comma 9 e dall’art. 86, comma 1, del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme
recate dalla L. R. 12 luglio 2011, n,. 12 come modificate dalla L.R. n. 14 del 10/07/2015 e
con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, procederà all’esclusione
automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla
cosiddetta soglia di anomalia, determinata (quest’ultima) dalla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con l’esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo
la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi.
Si precisa che non si terrà conto delle cifre decimali successive alla quarta.
Approvare l’allegato schema del bando di gara di pubblico incanto ed il relativo schema di
disciplinare di gara redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale;
Dare atto che l’onere complessivo per la realizzazione dell’opera, pari a Euro 397.000,00
trova copertura nei fondi di cui al Decreto Legge n° 133 del 12/09/2014, cosiddetto “Sblocca
Italia”, dei quali questo Ente risulta beneficiario, giusta nota del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti R.U.U. n° 0011519 del 07/08/2015;
Provvedere alla pubblicità del presente bando nelle forme previste nel testo coordinato con le
leggi regionali.Pubblicato 1l 16/11/2015
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Concessione uso acqua potabile a contatore per uso domestico per
l’unità immobiliare sita in
Via Umberto I°, n. 18, piano primo, individuata catastalmente al foglio n. 2 con la part. n.
12, sub. 2.-DITTA: Bucca Giovanni nato a ……omissis….Si determina di:
Concedere
al
richiedente
Sig. BUCCA
GIOVANNI,
nato
a
…..omissis….,
residente
in
Merì, …..omissis….) nella qualità già indicata, l’uso dell’acqua potabile da erogarsi con il
sistema a contatore, per uso domestico, per l’unità immobiliare sita in Via Umberto I°, n. 18,
piano primo, individuato catastalmente al foglio n. 2 con la particella n. 12, sub. 2.Estratto Stipulare il relativo contratto per erogazione acqua potabile, dopo che la ditta
concessionaria abbia adempiuto agli obblighi previsti dal vigente Regolamento Acquedotto e
provveduto ad eseguire il versamento dei diritti di rito e quant’altro previsto nel suddetto
Regolamento.
Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione della
stessa all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi e nella sezione”Amministrazione
Trasparente / Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.
n. 175 del
Richiesta voltura misuratore idrico matricola N° 98158601, intestato nei ruoli comunali al
13/11/2015
Sig. Bucca Santi, nato a ……omissis….DITTA: Bucca Maria Catalina nata …..omissis…..
Si determina di:
Estratto
Volturare a favore della richiedente Sig.ra Bucca Maria Catalina, nata a …..omissis….
n. 174 del
13/11/2015
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n. 176 del
16/11/2015

Estratto

……omissis…. nella qualità già indicata, il misuratore idrico matricola n. 98158601 istallato
nell’unità immobiliare sita in Merì, Via Umberto I°, 16, identificata catastalmente al foglio
n. 2, con la
particella n. 12, sub. 1, intestato nei ruoli comunali al
Sig. Bucca
Santi, …..omissis…..Regolarizzare la voltura del suddetto misuratore mediante la stipula del relativo contratto
per erogazione acqua potabile, dopo che la Ditta concessionaria abbia adempiuto agli obblighi
previsti dal vigente Regolamento Acquedotto e provveduto ad eseguire il versamento dei diritti
di rito e quant’altro previsto nel suddetto Regolamento.Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione della
stessa all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi e nella sezione”Amministrazione
Trasparente / Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.
Pubblicato 1l 18/11/2015
Fornitura di bidoni per la gestione di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata porta
a porta CIG: ZC0161A263. Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria.- Aggiudicazione
definitiva alla Ditta EUROSINTEX S.R.L con sede in Ciserano (BG) – P.I. 02448130167.
Si determina di:
APPROVARE l’allegato verbale di aggiudicazione provvisoria (All.1), perl’affidamento della
fornitura di
appositi contenitori
necessari per l'espletamento del servizio di raccolta
differenziata porta a porta sul territorio del Comune di Merì.- CIG: ZC0161A263;
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PROVVEDERE all’aggiudicazione definitiva della fornitura di che trattasi, attraverso la
procedura telematica MEPA, alla Ditta EUROSINTEX S.R.L con sede in Ciserano (BG) – P.I.
02448130167, che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara pari ad € 9836,06
oltre IVA al 22%, per un importo di aggiudicazione complessivo di € 9.060,00 oltre IVA;
DARE ATTO che:
l’attestazione della copertura finanziaria dell’intera somma complessiva già impegnata con
propria Determina R.G. n. 144 del 25/09/2015, è rideterminata per l’esatto importo di €
11.053,20 IVA inclusa, Cap. n. 291200 Art. 1 del bilancio corrente in fase di approvazione;
al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., questo Ente provvederà ad effettuare i pagamenti
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
che la ditta affidataria, nell’ambito del presente appalto è tenuta ad assolvere a tutti gli
obblighi previsti dall’art.3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti relativi all’appalto;
PRECISARE che alla liquidazione si provvederà con successivo provvedimento, alla presentazione
di regolare fattura e dopo aver verificato la regolarità della prestazione resa, ai sensi
dell’art. 184 del D.Lgs 267/00, così come di seguito specificato e stabilito nel Capitolato
speciale d’appalto:
Pagamento I^
Rata: entro 30 giorni dalla data della fornitura;
Pagamento II^ Rata: entro 30 giorni dalla data del pagamento della I^
rata;
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n. 180 del
19/11/2015

Estratto

Pagamento III^ Rata: entro 30 giorni dalla data del pagamento della II^ rata;
TRASMETTERE 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”
ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
Pubblicato 1l 19/11/2015
Nomina Commissione Giudicatrice (art. 8 L.R. 12 luglio 2011 n. 12), per l’appalto integrato,
ex art. 53 comma 2 lett. c) D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed art.168 del D.P.R. 207/2010, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei Lavori di
adeguamento dell’edificio scolastico denominato scuola dell’infanzia “Maria Greco Carollo”,
sito in piazza XXIV Maggio del Comune di Merì. COD.
CIG: 6348009EBB. - COD. CUP:
J34H15000540003.
Si determina di:
COSTITUIRE la Commissione Giudicatrice per l'appalto integrato, ex art. 53 comma 2 lett. c)
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed art.168 del D.P.R. 207/2010, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei Lavori di adeguamento dell’edificio
scolastico denominato scuola dell’infanzia “Maria Greco Carollo”, sito in piazza XXIV Maggio
del Comune di Merì, stabilendo, in relazione all’entità ed alle caratteristiche dell’appalto
d’affidare, in numero 3 (tre) componenti, compreso il Presidente, la commissione giudicatrice
della procedura di gara di che trattasi.
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NOMINARE componenti della commissione giudicatrice i signori:
PRESIDEN TE:
Geom. Giuseppe CATALANO – Responsabile del 3° Settore «Tecnico –
Manutentivo» (componente interno alla Stazione Appaltante);
1° COMMISSARIO esperto: Avv. Maria Teresa AMATA (componente esterno sorteggiato);
2° COMMISSARIO esperto: Ing. Giuseppe PATTI (componente esterno sorteggiato).
NOMINARE, SEGRETARIO, con funzione di verbalizzante delle operazioni compiute dalla commissione
giudicatrice, il geom. Carmelo BONINA – istruttore interno all’Ente.
DARE ATTO che la spesa relativa ai componenti esterni della Commissione Giudicatrice è
prevista fra quelle incluse nell’importo di € 19.503,30 di cui al punto B7 del quadro tecnico
economico approvato con delibera di G.M. n. 35 del 31/03/2015, e che la stessa sarà impegnata
con successivo atto, dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2015.
DARE ATTO che prima dell'insediamento, ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5 della L.R. n. 12/2011,
dovrà essere accertato:
5.1 - che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
5.2 - le cause di astensione e di esclusione dall'incarico disciplinate dall'art. 84, commi 5,
6 e 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
5.3 - la regolarità contributiva con le rispettive casse previdenziali di appartenenza;
DARE ATTO che è demandato al presidente fissare la data di insediamento della commissione e
curare tutti gli adempimenti consequenziali;
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n. 181 del
19/11/2015

Estratto

NOTIFICARE copia del presente provvedimento ai tutti componenti e segretario come sopra
nominati, nonché al Servizio Provinciale dell’UREGA di Messina e al R.U.P., previo mezzo PEC
per i soggetti esterni all’Ente.
DISPORRE, a cura del servizio interessato, la pubblicazione del presente provvedimento sul
sito internet dell’Ente nell’apposito link Amministrazione trasparente “Bandi di Gara e
Contratti” nella cartella relativa all’opera di che trattasi.
Pubblicato 1l 20/11/2015
Pratica edilizia n. 16/2015.- Richiesta concessione edilizia per l’accertamento di conformità
ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 relativo all’unità immobiliare posta al piano primo
del fabbricato sito in c/da Tina n.c. 47 del Comune di Merì.-Determinazione sanzione
pecuniaria ai sensi art. 37, comma 4 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e successive modifiche ed
integrazioni.Si determina di:
Stabilire nella misura di € 516,00 (euro cinquecentosedici/00) la sanzione pecuniaria di cui
all’art. 37, comma 4 del predetto D.P.R. n. 380/2001, per le modifiche apportate in corso
d’opera nell’unità immobiliare ubicata al piano primo del fabbricato sito in contrada Tina, n.
47, dai genitori del signor ….omissis…, i cui lavori sono stati assentiti con la concessione
edilizia n. 13/85 del 23/07/1985.
Trasmettere la presente determinazione, oscurata dei dati personali ai fini della privacy,
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n. 182 del
19/11/2015

Estratto

all’Ufficio competente per la pubblicazione della stessa all’Albo on-line per quindici giorni
consecutivi e nella sezione”Amministrazione Trasparente / Provvedimenti” ai sensi dell’art.
23, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.
Notificare la presente determinazione alla Ditta interessata.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il
presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. di Catania, ai sensi dell’art.
21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni
dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello
Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.
Adempimenti per catastazione alloggi popolari siti in Via Alliata. Liquidazione fattura al
Geom. Luigi La Spada, tecnico nominato con Determina Sindacale n. 49 del 24/10/2011.
Si determina di:
Liquidare e pagare la fattura n. 36-2014 del 15/10/2014 dell’importo complessivo di € 7.100,00
(euro settemilacento/00) emessa dal Geom. Luigi La Spada, nominato con Determina Sindacale n.
49 del 24/10/2011, per gli adempimenti necessari alla catastazione delle unità immobiliari con
le relative pertinenze degli alloggi popolari siti in Via Alliata, dovendo procedere alla
successiva stipula dell’atto pubblico di trasferimento a favore degli aventi titolo.
Dare atto che la somma da liquidare è contenuta nell’importo complessivo di €. 7.100,00, già
impegnato con Determina del Responsabile del 3° Settore «Tecnico – Manutentivo» Reg. D’Ord. N.
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n. 184 del
19/11/2015

Estratto

97 - Reg. Gen. n. 305 del 28/12/2011, e trova imputazione così come segue: - per € 3.452,65 al
codice 2090101, ex capitolo. 2905/R – per € 1.200,00 al codice 1010603, ex capitolo 187/R –
per € 600,00 al codice 1010603, ex capitolo 187 - per € 1.847,35 al codice 1010603, ex
capitolo 198 del bilancio comunale.
Trasmettere copia del presente provvedimento unitamente alla fattura n. 36-2014 del 15/10/2014
all’Ufficio di Ragioneria per la relativa liquidazione.
Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che
all’Albo
on-line
per
quindici
giorni
consecutivi,
nella
sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale.
Pubblicato 1l 20/11/2015
Presa atto ordinanza sindacale N° 18/15 del 15/10/2015 ed impegno spesa per Lavori
indifferibili ed urgenti di ripristino della condotta principale di adduzione nel greto del
torrente Mela danneggiata dalla piena verificatasi nella mattinata di sabato 10/10/2015. Nolo
escavatore.- CIG. Z841684EDC.
Si determina di:
Prendere atto della Ordinanza Sindacale n° 18/15 del 15/10/2015 concernente i lavori
indifferibili ed urgenti di ripristino della condotta principale di adduzione nel greto del
torrente Mela danneggiata dalla piena verificatasi nella mattinata di sabato 10/10/2015
relativamente al
nolo escavatore, affidati al Sig. Gullì Antonino …..omissis…., nella
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n. 185 del
23/11/2015

Estratto

qualità di legale rappresentante dell’impresa MERI’ SCAVI SOCIETA’ COOPERATI con sede in
Barcellona P.G. Via Statale Oreto, codice fiscale 03145240838.
Prendere atto del consuntivo lavori, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data
20/10/2015, il cui importo complessivo ammonta ad € 1.098,00 (Euro millenovantotto/00) IVA
compresa.Impegnare la succitata somma di € 1.098,00 (Euro millenovantotto/00), al Codice 291200 Art. 1
del bilancio corrente in fase di approvazione.Liquidare e pagare
al Sig. Gullì ….omissis….. nella qualità di legale rappresentante
dell’impresa MERI’ SCAVI SOCIETA’ COOPERATI con sede in Barcellona P.G. Via Statale Oreto,
codice
fiscale
03145240838,
senza
ulteriore
provvedimento,
i
lavori
eseguiti
e
contabilizzati dall’Ufficio Tecnico Comunale, cui è stata affidata la relativa direzione, a
presentazione di regolare fattura vistata dal predetto Ufficio per la regolarità.Presa atto ordinanza sindacale N° 19/15 del 15/10/2015 ed impegno spesa per l’esecuzione dei
lavori indifferibili ed urgenti di ripristino della condotta principale di adduzione nel greto
del torrente Mela danneggiata dalla piena verificatasi nella mattinata di sabato 10/10/2015.GIG. Z14168500C.Si determina di:
Prendere atto della Ordinanza Sindacale n°19/15 del 15/10/2015 concernente i lavori i lavori
indifferibili ed urgenti di ripristino della condotta principale di adduzione nel greto del
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torrente
Mela
danneggiata
dalla
piena
verificatasi
nella
mattinata
di
sabato
10/10/2015.affidati
alla
DittaSTROSCIO
AGOSTINO,
nato
a …….omissis…… e
Partita
IVA
00180290835).
Prendere atto del consuntivo lavori, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 20/10/2015,
il cui importo complessivo ammonta ad € 899,07 (Euro ottocentonovantanove/07) IVA compresa.Impegnare la succitata somma di € 899,07 (Euro ottocentonovantanove/07) IVA
compresa, al
Codice 291200 Art. 1 del bilancio corrente in fase di approvazione .Liquidare e pagare alla Ditta STROSCIO AGOSTINO, …….omissis…. e Partita IVA 00180290835),
senza ulteriore provvedimento, i lavori eseguiti e contabilizzati dall’Ufficio Tecnico
Comunale, cui è stata affidata la relativa direzione, a presentazione di regolare fattura
vistata dal predetto Ufficio per la regolarità.Pubblicato il 04/12/2015
Restituzione somme residue all’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e
del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e
n.
188
del
delle attività Formative, per il “Cantiere di lavoro relativo alla sistemazione dell’area
02/12/2015
circostante il lavatoio comunale sita in Via Longano (Risorse finanziarie in attuazione della
L.R. n. 3/98 – anno di finanziamento 1999)
Si determina di:
Estratto
LIQUIDARE la somma complessiva di € 2.616,43 (euro duemilaseicentosedici/43), a favore
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dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle attività Formative
quale rimborso somma residua erogata per l’istituzione del “Cantiere di lavoro relativo alla
sistemazione dell’area circostante il lavatoio comunale sita in Via Longano”, mediante
accreditamento sulle coordinate bancarie IBAN: ….omissis… presso l’AGENZIA UNICREDIT PALERMO
DA VINCI “A”, intestato al “Fondo Siciliano per l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori
disoccupati”.
IMPUTARE il relativo importo al Cap. 291101– Art. 1 del bilancio del bilancio corrente in fase
di approvazione.
Restituzione somme residue all’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e
del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e
n.
189
del
delle attività Formative, per il “Cantiere di lavoro per la sistemazione del campo sportivo di
02/12/2015
calcio sito in Piazza Italia 90 (Risorse finanziarie in attuazione della L.R. n. 3/98 – anno
di finanziamento 2001)”.
Si determina di:
LIQUIDARE la somma complessiva di € 2.672,99 (euro duemilaseicentosettantadue/99), a favore
Estratto
dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle attività Formative
quale rimborso somma residua erogata per l’istituzione del “Cantiere di lavoro relativo alla
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sistemazione del campo sportivo di calcio sito in Piazza Italia 90”, mediante accreditamento
sulle coordinate bancarie IBAN: …omissis…. presso l’AGENZIA UNICREDIT PALERMO DA VINCI “A”,
intestato al “Fondo Siciliano per l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati”.
IMPUTARE il relativo importo al Cap. 291101– Art. 1 del bilancio del bilancio corrente in fase
di approvazione.
Pubblicato il 14/12/2015
Pratica edilizia n. 19/2015
Richiesta autorizzazione edilizia, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 per avere
n.
191
del realizzato una porzione di muro di recinzione senza la prescritta autorizzazione, si chiede
11/12/2015
inoltre l’autorizzazione per il completamento della recinzione del terreno, sito alla contrada
Tina, Via Intercomunale Camicia n. 6.-Determinazione sanzione pecuniaria ai sensi art. 37,
comma 4 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.Si determina di:
Stabilire nella misura di € 516,00 (euro cinquecentosedici/00) la sanzione pecuniaria di cui
all’art. 37, comma 1 del predetto D.P.R. n. 380/2001, e successive modifiche ed integrazioni,
per l’avvenuta realizzazione di una porzione di muro di recinzione del terreno sito alla
Estratto
contrada Tina, via Intercomunale n. 6 , individuato catastalmente al foglio 1 con la
particella 1345, senza la prescritta autorizzazione.
b) Trasmettere la presente determinazione, oscurata dei dati personali ai fini della privacy,
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all’Ufficio competente per la pubblicazione della stessa all’Albo on-line per quindici giorni
consecutivi e nella sezione”Amministrazione Trasparente / Provvedimenti” ai sensi dell’art.
23, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.
c) Notificare la presente determinazione alla Ditta interessata.
Pubblicato il 22/12/2015
Liquidazione fattura n. FATTPA 1_15 del 22/09/2015 all’Ing. Aliquò Vito, per collaudo “Cantiere
n.
200
del
di lavoro relativo alla sistemazione dell’area circostante il lavatoio comunale sita in Via
22/12/2015
Longano”.
Si determina di:
IMPEGNARE la somma complessiva di € 802,96 (euro ottocentodue/96), necessaria per la
liquidazione della fattura n. FATTPA 1_15 del 22/09/2015, presentata dall’Ing. Aliquò Vito ,
quale competenze per collaudo del “Cantiere di lavoro relativo alla sistemazione dell’area
circostante il lavatoio comunale sita in Via Longano”.
IMPUTARE il relativo importo al Cap. 291200 – Art. 1 del bilancio comunale, che presenta la
Estratto
necessaria disponibilità.
Liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 1_15 del 22/09/2015 di € 802,96 (euro
ottocentodue/96), presentata dall’Ing. Aliquò Vito.
TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per la relativa
liquidazione.
TRASMETTERE
la
presente
determinazione
all’Ufficio
competente
per
la
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pubblicazione, oltre che all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
Liquidazione fattura n. FATTPA 1_15 del 12/11/2015 all’Arch. Amadeo Demetrio, per collaudo
n.
201
del
“Cantiere di lavoro per la sistemazione del campo sportivo di calcio sito in Piazza Italia 90”
22/12/2015
(Risorse finanziarie in attuazione della L.R. n. 3/98 – anno di finanziamento 2001)
Si determina di:
IMPEGNARE la somma complessiva di € 714,37 (euro settecentoquattordici/37), necessaria per la
liquidazione della fattura n. FATTPA 1_15 del 12/11/2015, presentata dall’Arch. Amadeo
Demetrio, quale competenze per collaudo del “Cantiere di lavoro per la sistemazione del campo
sportivo di calcio sito in Piazza Italia 90”.
IMPUTARE il relativo importo al Cap. 291200 – Art. 1 del bilancio comunale, che presenta la
necessaria disponibilità.
Estratto
LIQUIDARE E PAGARE
la
fattura
n.
FATTPA
1_15
del
12/11/2015
di
€
714,37
(euro
settecentoquattordici/37), presentata dall’Arch. Amadeo Demetrio.
TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per la relativa
liquidazione.
TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che
all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale.
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