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1 Determina 45 23/07/2015 

Liquidazione 
rimborso al 
comune di 
Trecastagni   

per il servizio in 
convenzione 
dell' ufficio di 

segreteria. 
anno 2014 

Per le motivazioni di cui in premessa procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di 
€ 30.959,62  a favore comune di Trecastagni quale rimborso per il servizio in convenzione dell’ufficio di 

segreteria anno 2014; 

Di imputare la spesa complessiva di €  30.959,62  all'int. 1.01.02.01  e all’int. 1.01.02.07  del bilancio 2015 
RR.PP. dove risulta esservi la necessaria disponibilità, giusti impegni già assunti nel bilancio 2014.- 

30/07/2015 

2 Determina 46 03/09/2015 

Liquidazione 
fattura per il 

servizio di 
stampa, 

imbustamento 
e recapito degli 

avvisi di 
pagamento 

acconto TARI 
2015 

Di liquidare e pagare la fattura  n. 00014/2015–PA del 03-07-2015 di € 1.210,24, tutto compreso,  a Poste 
Europee,   srl, via Guido Gozzano 10, 95128 Catania, Partita IVA 04960890871,  a mezzo bonifico bancario  su  

IBAN  IT 33T0503683861CC1051887073 
03/09/2015 

3 Determina 47 21/09/2015 

Anticipazione 
ordinaria 

all'economo 
comunale 4° 

trimestre 2015 

1) Di anticipare all'Economo Com.le, Sig. Indaco Rag. Agatino la somma di    €.15.000,00  (euro 
quindicimila/00) per assicurare il regolare svolgimento del servizio dello stesso per il quarto trimestre 2015 

2) Autorizzare l'Economo comunale alla spesa massima di €. 400,00, (euro quattrocento/00, I.V.A. compresa, 
come previsto dall'art. 6 del nuovo   regolamento. 

3) Autorizzare l'Economo comunale ad effettuare pagamenti per spese di  rappresentanza nella misura 
massima di €. 1.300,00 (euro milletrecento/00). 

Di imputare il suddetto importo alle spese per servizi per conto terzi del bilancio 2015. 

21/09/2015 
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4 Determina 48 21/09/2015 

Costituzione 
provvisoria del 
fondo generale 

per il 
finanziamento 

del 
trattamento 
accessorio e 
costituzione 
fondo per il 

lavoro 
straordinario 
anno 2015. 
Impegno di 

spesa. 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di: 

1.      di quantificare, pertanto, secondo le modalità espresse in premessa, il fondo delle risorse destinate alle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2015 che si riassume nelle sotto 

riportate risultanze: 

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI euro 193.115,00 

Riduzione fondo Art. 9 comma 2 bis   euro  -  6.480,00 

TOTALE      euro 186.635,00 

2.      di costituire  il fondo per il finanziamento del lavoro straordinario per un importo di euro 9.988,00, 
secondo le modalità in premessa indicate, e di finanziare la relativa spesa in apposito capitolo relativo a 

“Fondo straordinario al personale dipendente”; 

3.      di dare atto che le somme di cui a tale prospetto potranno essere integrate in seguito a contrattazione 
collettiva nazionale e a quella decentrata integrativa di cui all’art.15, comma 1 lett. k e comma 2, del CCNL 

01/04/199 e per valutazioni dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 15 comma 5 del citato CCNL; 

4.      di dare atto che dell’adozione del presente atto sarà fornita apposita e specifica informazione sindacale 
alle R.S.U. ed OO.SS. 

Le somme di cui sopra di € 189.635,00 (F.E.S. 2015) e € 9.988,00 (fondo straordinario) faranno carico agli 
appositi interventi e capitoli  del bilancio esercizio finanziario anno 2015 nella seguente misura: 

- € 59.135,00 all’ intervento 1010801 (Cap. li – 0021- 0022) , relativo a "Fondo per il miglioramento 
dell'efficienza dei servizi"; 

- € 127.500,00 relative, sia al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali acquisite al 
31/12/2009, sia al finanziamento di turnazione e reperibilità, nell'ambito dei vari capitoli del bilancio di 

previsione 2014 relativi alle retribuzioni al personale dipendente; 

21/09/2015 
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- € 9.988,00 all’intervento 1010801 (Cap. 0031) relativo a fondo per lo straordinario. 

5 Determina 49 28/09/2015 

RIACCERTAME
NTO 

STRAORDINARI
O DEI RESIDUI 
PASSIVI AL 1 

GENNAIO 2015 
PER LE SPESE 
RELATIVE AD 
ACQUISTO DI 

BENI E SERVIZI 

Di approvare il riaccertamento dei residui passivi secondo la tabella allegata alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale stabilendo quanto segue: 

Di procedere alla cancellazione dei residui passivi per complessivi € 11.893,39 in quanto riferiti ad 
obbligazioni giuridiche non più esistenti, secondo la tabella allegata alla presente determinazione, nella quale 

sono mostrate le ragioni giuridiche per la loro cancellazione ed eventuali vincoli collegati; 

Di cancellare e procedere alla reimputazione dei residui passivi per complessivi €  2.330,20 da imputare negli 
anni 2015 per € 2.330,20, anno 2016 per € ZERO, anno 2017 per € ZEROe negli anni successivi per € ZERO ; 

Di confermare per l’anno 2014 residui passivi per euro 79.491,07  al netto degli importi già pagati alla data  
della presente. 

Di autocertificare con la presente, sotto la propria responsabilità che sarà valutabile ad ogni fine di legge, che 
le spese reimputate sono da considerarsi liquidabili alla scadenza in quanto la prestazione è stata resa o sarà 

resa o la fornitura è stata effettuata o sarà effettuata nell’anno di riferimento; 

Di inviare la presente al Responsabile dei servizi finanziari al fine della determinazione complessiva del 
riaccertamento dei residui attivi e passivi per l’anno 2015 e seguenti, da sottoporre all’approvazione della 

Giunta Comunale. 

30/09/2015 

6 Determina 50 28/09/2015 

RIACCERTAME
NTO 

STRAORDINARI
O DEI RESIDUI 
AL 1 GENNAIO 

2015 PER LE 
SPESE DI 

PERSONALE 

Di approvare il riaccertamento dei residui passivi secondo la tabella allegata al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale stabilendo quanto segue: 

Di non procedere alla cancellazione di nessun residui passivo; 

Di imputare all’esercizio 2015  residui passivi pari a ad €  128.753,65 da finanziare con il  Fondo Pluriennale 
Vincolato di parte corrente  e riferiti al salario accessorio che sarà corrisposto dopo il presente 

riaccertamento straordinario la cui puntuale analisi delle voci è dettagliata nella tabella allegata alla presente 

30/09/2015 
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determinazione 

7 Determina 51 28/09/2015 

RIACCERTAME
NTO 

STRAORDINARI
O DEI RESIDUI 

ATTIVI AL 1 
GENNAIO 2015 

Di approvare il riaccertamento dei residui attivi secondo la tabella allegata  alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale stabilendo quanto segue: 

Di procedere alla cancellazione definitiva dei residui attivi per complessivi € 84.637,03 in quanto riferiti ad 
obbligazioni giuridiche non più esistenti, secondo la tabella allegata alla presente determinazione, nella quale 

sono mostrate le ragioni giuridiche per la loro cancellazione; 

Di conservare a residui attivi i residui esigibili al 31/12/2014 in quanto assistiti da obbligazione giuridica non 
scaduta al 1° gennaio  per complessivi € 1.467.941,07 

30/09/2015 

8 Determina 52 28/09/2015 

COSTITUZIONE  
FCDE A 

SEGUITO DEL 
RIACCERTAME

NTO 
STRAORDINARI
O DEI RESIDUI 

di precisare che il calcolo di adeguamento del FCDE, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, 
rispetto al Fondo Svalutazione Crediti, determinato secondo i precedenti principi contabili, risulta pari ad € 

742.208,45, determinato sulla base della media semplice a fronte del rapporto, discendente dalla percentuale 
di non riscosso sulla consistenza dei residui attivi al 31/12/2014, tra gli incassi in conto residui e consistenza 

dei residui attivi verificata nei precedenti cinque anni (periodo 2010-2014); 

di rinviare alla decisione della Giunta Comunale la ripartizione del disavanzo ottenuto secondo i limiti previsti 
dall’art. 3 comma 16 del d.lgs.118/2011 ed esplicitati nella parte narrativa della presente determinazione 

30/09/2015 

9 Determina 53 28/09/2015 

LIQUIDAZIONE 
N. 1 GIORNATA 
DI ASSISTENZA 

EVOLUTIVA 
ALLA 

PIATTAFORMA 
SICRA WEB. 

CIG: 
Z7912D9068 

Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 2129964 del 31-08-2015,  prot.n. 9867 del 08-09-2015, 
dell’importo totale di €  582,55 IVA compresa, trasmessa da: Maggioli SpA Via del Carpino n. 8,   47822 - 

Santarcangelo di Romagna (RN) - Cod. fisc. 06188330150, P. IVA  IT02066400405. 

CIG: Z7912D9068. 

 

Di dare  atto che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dall’impegno assunto con la 
determinazione citata  n. 69 /2014 (Cod. 38082) 

30/09/2015 
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10 Determina 54 29/09/2015 

LIQUIDAZIONE 
E PAGAMENTO 

FATTURE 
EMMETEC 

ITALIA S.R.L. – 
CANONE DI 
LOCAZIONE 

MULTIFUNZIO
NE PERIODO 

DAL 
01/08/2015 AL 

31/10/2015 

Per i motivi meglio specificati in premessa, di provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 
216/PA, dell’importo di € 172,56  alla ditta Ditta Emmetec Italia s.r.l., Viale Epipoli n. 39/41, 96100 Siracusa, 

partita IVA 0149234089, relativa al canone di locazione di fotocopiatore multifunzione periodo dal 
01/08/2015 al 31/10/2015; 

La complessiva spesa di € 172,56  farà carico all’impegno n° 38300 del redigendo bilancio 2015 

30/09/2015 

11 Determina 55 30/09/2015 

MODIFICA 
DETERMINAZIO

NE B.F. N.41 
DEL 18-08-

2014 RELATIVA 
A: 

INDIVIDUAZIO
NE DEI 

RESPONSABILI 
DEI  

PROCEDIMENTI  
ALL'INTERNO 

DELL’AREA  
CONTABILE 

Per quanto espresso in premessa, qui intesa integralmente trascritta, di  individuare i seguenti Responsabili  
dei  Procedimenti  del  Settore Area di Staff Contabile  e di assegnare i seguenti compiti a tutti i Dipendenti in 

forza al Settore: 

- Dott. Pulvirenti Giuseppe: Responsabile del Procedimento 

Gestione servizi Bilancio - 

Istruttoria e predisposizione di atti amministrativi e contabili, con  relativa sottoscrizione. 

Accertamenti, reversali d'incasso e registrazione  movimenti d'entrata effettuati dal tesoriere,  impegni, 
liquidazioni  mandati di pagamento  e  registrazioni movimenti di spesa effettuati dal  tesoriere). Pratiche  

relative a ritenute erariali e varie su pagamenti effettuati. 

Predisposizione Mod. F24 relativamente ai contributi previdenziali ed assistenziali e ritenute erariali, Irap. 

Servizi di telefonia mobile ( Telecom ). 

Contabilizzazione e regolarizzazione movimenti intervenuti sui conti correnti postali intestati al Comune. 

30/09/2015 
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Registrazione fatture nel sistema informatico che gestisce la contabilità dell’Ente. 

Pratiche relative ai pagamenti da effettuare per importi non inferiori ad € 10.000,000 ai sensi dell’art. 48/bis 
del D.P.R. n. 602/1973 con le modalità di cui al regolamento approvato con Decreto 18/01/2008, n. 40 del 
Ministero dell’economia e delle finanze (tramite registrazione ed utilizzo, via internet, della procedura di 

verifica inadempimenti). 

Gestione servizio C.E.D. e Servizi  E-Government- 

Istruttoria e predisposizione di atti amministrativi  in merito alle funzioni di competenza del CED. 

Compiti connessi alla figura di  Amministratore di Sistema così come previsti dal Documento Programmatico 
sulla Sicurezza dei Dati  e alla figura di responsabile della conservazione dei documenti informatici così come 

previsti dal  DPCM 3 ottobre 2013 e DPCM 13 novembre 2014 compatibilmente alla propria competenza 
professionale. 

Attività di coordinamento in merito: 

- Assistenza informatica agli uffici comunali, per la gestione dei programmi, installazione, aggiornamenti, etc. 
- Copie di sicurezza archivi. 

- Servizi telematici forniti attraverso il sito ufficiale del Comune conseguente alla implementazione dei 
programmi relativi al progetto Etn@online; configurazione caselle di posta elettronica. Rapporti con la 

Provincia e il Comune di Catania in qualità di operatore dei progetti SEol, Etn@online e C.S.T. 

- Raccolta,  inserimento ed aggiornamento dati,  sul sito ufficiale del Comune,  trasmessi dai vari uffici relativi 
alle attività espletate dagli stessi  ai fini dell’applicazione delle norme sulla trasparenza  dell’azione 

amministrativa ( Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013). 

- Rapporti e corrispondenza telematica con altri Enti. Posta elettronica 

- Sig. Indaco Agatino:  Responsabile del Procedimento – Gestione servizi Economato e Provveditorato - 
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Istruttoria e predisposizione di atti amministrativi e contabili con  relativa sottoscrizione. 

Gestione Servizio di Economato (incassi e pagamenti relativi ad anticipazioni ordinarie e straordinarie). 

Tenuta Inventari. 

Rapporti con ditte fornitrici - Controllo e verifica, per quanto di propria competenza, di forniture, fatture, ecc. 
- Gestione  magazzino (cancelleria,   stampati, ecc.) - Certificazioni - Rapporti  e  corrispondenza  con altri Enti. 

Servizio acquisti e provveditorato relativamente a materiali e beni di consumo largamente utilizzati dagli 
Uffici comunali, nel rispetto delle normative e delle procedure relative al “Servizio acquisti in rete della 

pubblica amministrazione” e tramite registrazione al relativo sito internet (possibilità di aderire alle 
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.). 

Gestione del Bilancio: 

Accertamenti, reversali d'incasso e registrazione  movimenti d'entrata effettuati dal tesoriere,  impegni, 
liquidazioni  mandati di pagamento  e  registrazioni movimenti di spesa effettuati dal  tesoriere. Pratiche  

relative a ritenute erariali e varie su pagamenti effettuati. 

Pratiche relative ai pagamenti da effettuare per importi non inferiori ad € 10.000,000 ai sensi dell’art. 48/bis 
del D.P.R. n. 602/1973 con le modalità di cui al regolamento approvato con Decreto 18/01/2008, n. 40 del 
Ministero dell’economia e delle finanze (tramite registrazione ed utilizzo, via internet, della procedura di 

verifica inadempimenti). 

Contabilizzazione e regolarizzazione movimenti intervenuti sui conti correnti postali intestati al Comune. 

Trasmissione e verifica dati presso la piattaforma certificazione crediti  in merito alla regolarizzazione 
contabile delle fatture di competenza del settore. 

- Sig. Calanna Giuseppe:  -  Gestione servizi Bilancio – 
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Istruttoria,  predisposizione e sottoscrizione atti amministrativi e contabili relativi al suddetto 

servizio; relazioni, rapporti e corrispondenza con altri Enti, ditte, ecc. 

Gestione del Bilancio (accertamenti, reversali d'incasso e registrazione movimenti d'entrata 

effettuati  dal  tesoriere,  impegni, liquidazioni   mandati di pagamento e registrazioni movimenti 

di spesa effettuati dal tesoriere) – Rapporti con creditori e debitori relativamente ad entrate e spese 

effettuate. 

Contabilizzazione e regolarizzazione movimenti intervenuti sui conti correnti postali intestati al Comune. 

Raccolta dati, predisposizione, prospetti ed elenchi e trasmissione telematica alla Corte dei Conti 
relativamente ai conti consuntivi approvati dal Consiglio Comunale. 

Pratiche relative ai pagamenti da effettuare per importi non inferiori ad € 10.000,000 ai sensi dell’art. 48/bis 
del D.P.R. n. 602/1973 con le modalità di cui al regolamento approvato con Decreto 18/01/2008, n. 40 del 
Ministero dell’economia e delle finanze (tramite registrazione ed utilizzo, via internet, della procedura di 

verifica inadempimenti). 

Istruttoria procedimento per  il provvedimento di liquidazione relativo ai  Servizi di telefonia mobile ( Telecom 
). 

Attività di collaborazione per la gestione Servizio di Economato (incassi e pagamenti relativi ad anticipazioni 
ordinarie e straordinarie) e per la tenuta  Inventari. 

Collaborazione con il dott. Pulvirenti Giuseppe per la predisposizione dei prospetti  contenenti dati relativi 
agli stipendi, ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali, Irap, addizionali regionale e comunale, 

propedeutici alla emissione dei mandati di pagamento ed all’ emissione del modello F24. 
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Predisposizione Mod. F24 e relativa trasmissione all’Agenzia delle Entrate. 

Trasmissione e verifica dati presso la piattaforma certificazione crediti  in merito alla regolarizzazione 
contabile delle fatture di competenza del settore. 

 

- Sig. Tropea Simone: 

C.E.D. e Servizi  E-Government 

Collaborazione con il Dott. Pulvirenti Giuseppe per la  gestione del server - compiti connessi alla figura di  
Amministratore di Sistema così come previsti dal Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati. 

Assistenza tecnica dei computer in dotazione agli uffici comunali. 

Assistenza informatica agli uffici comunali, per la gestione dei programmi, installazione, aggiornamenti, etc. - 
Copie di sicurezza archivi. 

Servizi telematici forniti attraverso il sito ufficiale del Comune conseguente alla implementazione dei 
programmi relativi al progetto Etn@online; configurazione caselle di posta elettronica. Rapporti con la 

Provincia e il Comune di Catania in qualità di operatore dei progetti SEol, Etn@online e C.S.T. 

Raccolta,  inserimento ed aggiornamento dati,  sul sito ufficiale del Comune,  trasmessi dai vari uffici relativi 
alle attività espletate dagli stessi  ai fini dell’applicazione delle norme sulla trasparenza  dell’azione 

amministrativa ( Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013). 

Rapporti e corrispondenza telematica con altri Enti. Posta elettronica 

Ufficio del Personale: 

collaborazione con la Sig. Borzì per l’espletamento delle seguenti pratiche: 
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- pratiche  pensionistiche 

- Trasmissione telematica D.M.A. (Denunce Mensili Analitiche) all’INPS (ex INPDAP) 

- Trasmissione Conto Annuale 

 

Collaborazione con la Sig. Grasso Venera  per l’espletamento delle seguenti pratiche: 

Tenuta contabilità, documentazione e inserimento dati nel programma per il controllo 

dell’orario di entrata e di uscita segnati negli appositi cartellini segna presenze del personale 

dipendente - Ferie - Permessi brevi. Predisposizione e consegna buoni pasto. 

Gestione programma delle presenze con badge. 

Missioni effettuate dal personale previo calcolo delle indennità e del rimborso spese dovuto. 

Modelli annuali CUD e denuncia mod. 770: trasmissione telematica . 

Rapporti con la ditta fornitrice delle procedure installate per la gestione delle paghe e continuo 
aggiornamento delle stesse tramite apposito servizio on-line. 

Sig. Patti Silvio 

Raccolta, inserimento ed aggiornamento dati,  sul sito ufficiale del Comune,  trasmessi dai vari uffici relativi 
alle attività espletate dagli stessi  ai fini dell’applicazione delle norme sulla trasparenza  dell’azione 

amministrativa ( Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013). 

L’attività di cui sopra, sarà svolta dal Sig. Patti nei due giorni settimanali concordati  con i responsabili di 
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P.O.dell’area amministrativa e dell’area contabile. 

- Sig.ra  Borzì Domenica Bruna:  Responsabile del Procedimento – Coordinamento gestione del Personale - 

Gestione giuridica e amministrativa del Personale. 

Istruttoria e predisposizione di atti amministrativi inerenti le problematiche del personale, con relativa 
sottoscrizione. 

Aggiornamento Pianta Organica e Struttura Organizzativa dell’Ente. Tenuta e aggiornamento dei 

Fascicoli personali dei Dipendenti. Anagrafe Dipendenti. 

Tenuta e aggiornamento del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e degli altri Regolamenti relativi 

al Personale (Regol. to dei Concorsi, ecc.). 

Relazioni e certificazioni. 

Rapporti e corrispondenza con l'Amministrazione Comunale e con altri Enti con riferimento alle materie 
relative all’Ufficio del Personale. 

Conto annuale del Personale (raccolta ed elaborazione dati generali, retributivi e predisposizione relative 
tabelle) e relativa trasmissione. 

Rapporti con i sindacati – Rilevazione deleghe sindacali. 

Procedimenti per il miglioramento giuridico ed economico del personale. 

Applicazione contratti di lavoro. Contrattazione  Integrativa  Decentrata – FES – Delegazione Trattante. 

Concorsi. Piano triennale del personale. 
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Istruttoria pratiche relative ai Lavoratori ASU. 

Comunicazioni mensili al Ministero della P.A. ed Innovazione inerenti il monitoraggio delle 

assenze dei dipendenti. 

Disbrigo pratiche INPDAP, ricerche, ricostruzione periodi lavorativi, periodi contributivi, etc.; predisposizione 
modelli PA04 di quanti hanno prestato a qualunque titolo attività lavorativa presso il Comune. Pratiche 

pensionistiche. 

Adempimenti relativi ai permessi studio. 

Adempimenti relativi alle pratiche INAIL – denunce infortuni - Posizioni assicurative. Tenuta Registro degli 
infortuni sul lavoro e predisposizione di  tutti gli atti conseguenti. 

Trasmissione telematica D.M.A. 2 (Denunce Mensili Analitiche) all’INPS ( ex INPDAP). 

Missioni effettuate dal personale previo calcolo delle indennità e del rimborso spese dovuto. 

- Sig.ra Grasso Venera: Responsabile del Procedimento – Servizi contabili del Personale – 

Elaborazioni stipendi (elaborazioni cedolini, determinazione ritenute erariali : Irpef – Irap – Addizionali irpef 
regionale e comunale ecc., determinazione oneri previdenziali ed assistenziali Cpdel – Inadel - Fondo credito - 

Riscatti e Ricongiunzione ecc. 

Ricongiunzione e  riscatti  di   servizi - Cessioni di stipendio. 

Assenze dei Dipendenti per motivi di salute con conseguenti rapporti con la A.U.S.L. per richieste visite fiscali 
ed archiviazione referti del medico fiscale . 

Contabilizzazione e predisposizione prospetto presenze pomeridiane per servizio buoni pasto,  
predisposizione cartacea e relativa consegna ai Dipendenti. 
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Aggiornamento tenuta contabilità, documentazione e inserimento dati nel programma per il controllo 
dell’orario di lavoro del Personale dipendente - Ferie - Permessi brevi, ecc. 

Modelli annuali CUD e denuncia mod. 770: predisposizione, stampa e trasmissione telematica. 

- Dott.ssa Serafina Capace: Responsabile del Procedimento – Coordinamento gestione dei Tributi - 

Gestione servizi relativi ai tributi comunali. 

Istruttoria e predisposizione di atti amministrativi inerenti l’Ufficio Entrate, con relativa sottoscrizione. 
Relazioni e certificazioni. 

Rapporti con gli enti esterni nelle materie inerenti le funzioni assegnate. 

Gestione Servizio tributi: accertamenti, verifica  versamenti, contenzioso, ecc. 

Verifica dell’attività dei concessionari della riscossione ai fini del discarico dei ruoli (ruoli pre-riforma e post-
riforma) a seguito di comunicazione per quote inesigibili. Nello specifico, predisposizione di un sistema di 
controlli nei confronti dei concessionari della riscossione in merito alle modalità, tempistica, e strumenti 

adottati dagli stessi nella riscossione dei tributi locali. 

Gestione di tutte le procedure connesse alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali ( oneri di 
urbanizzazione) mediante lo strumento dell’ “ingiunzione al pagamento” ai sensi della normativa vigente. 

Gestione del contenzioso in genere e predisposizione delle memorie difensive da depositare in commissione 
tributaria. 

Gestione del nuovo tributo TARES. 

Attività connessa alla nomina di Funzionario responsabile IMU, ICI, TARSU, TOSAP, imposta comunale sulla 
pubblicità e pubbliche affissioni. 

Istruttoria di provvedimenti in materia di  ICI - IMU, con relativa sottoscrizione; adempimenti sulla gestione 
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del suddetto tributo (importazione dati di  dichiarazioni su database, allineamento versamenti con anagrafica 
contribuenti, calcolo annuale imposta e relativa notifica ai contribuenti, accertamenti annuali per omessa 

dichiarazione,calcolo imposta per omessa dichiarazione, generazione avvisi per omessa dichiarazione, 
gestione contestazioni avvisi e conseguente predisposizione dei relativi provvedimenti : a) sospensione, b) 

annullamento, c) rettifica, d) rateizzazione,  e) rimborso con relativo mandato di pagamento, f) sgravi cartelle; 
predisposizione della documentazione  per recupero coattivo delle somme inevase relative ai tributi di 

competenza; riorganizzazione archivi tramite controllo sul territorio e verifiche telematiche tramite archivi 
dell’Agenzia del Territorio. 

- Sig. Greco Giovanni: Responsabile del Procedimento - Gestione servizi tributi comunali, 

patrimoniali ed entrate extratributarie. 

Istruttoria di provvedimenti in materia di TOSAP,  IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ T.A.R.S.U e  I.C.I.A.P. con 
relativa sottoscrizione ; adempimenti sulla gestione dei suddetti tributi (importazione dati di  dichiarazioni su 
database, allineamento versamenti con anagrafica contribuenti, calcolo annuale imposta e relativa notifica ai 

contribuenti, accertamenti annuali per omessa dichiarazione,calcolo imposta per omessa dichiarazione, 
generazione avvisi per omessa dichiarazione, gestione contestazioni avvisi e conseguente predisposizione dei 

relativi provvedimenti : a) sospensione, b) annullamento, c) rettifica, d) rateizzazione,  e) rimborso con 
relativo mandato di pagamento, f) sgravi cartelle; predisposizione della documentazione  per recupero 

coattivo delle somme inevase relative ai tributi di competenza; riorganizzazione archivi tramite controllo sul 
territorio e verifiche telematiche tramite archivi dell’Agenzia del Territorio. 

Gestione del servizio di riscossione imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni. 

Gestione servizio riscossione canoni illuminazione votiva civico cimitero. 

Verifica riscossione oneri concessori effettuate nei termini previsti nella licenza edilizia. Predisposizione atti 
propedeutici alla richiesta di escussione delle polizze fidejussorie in caso di mancato pagamento degli oneri 
concessori. Predisposizione della documentazione  per recupero coattivo delle somme  nel caso di mancata 

escussione della polizza fidejussoria. 
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Predisposizione della documentazione  per recupero coattivo delle  somme inevase relative alle liste di 
morosità trasmesse dai vari uffici comunali. 

- Sig. Pappalardo Giosuè :   Servizio Tributi comunali e Ufficio Personale - 

Collabora con la dott.ssa Serafina Capace  nell’istruttoria di provvedimenti in materia di ICI ed IMU  nella 
attività dagli stessi svolta con particolare riferimento alla fase dell’accertamento ( emissione di avvisi di 

accertamento ) e predisposizione di sgravi su cartelle esattoriali gestiti  telematicamente col concessionario 
della riscossione; 

Collabora con la Sig.ra Borzì Domenica Bruna   per la trasmissione telematica del D.M.A. 2, Conto annuale del 
personale ed in genere nei procedimenti di trasmissione telematica di dati. 

Collabora con la Sig.ra Grasso Vera per la trasmissione della denuncia mod. 770, della  denuncia annuale 
INAIL ed in genere nei procedimenti di trasmissione telematica di dati. 

- Sig. ra  Grasso Concettina:  Responsabile del Procedimento  Commercio e Sviluppo Economico  - 

Gestione SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). 

Commercio a posto fisso: Verifica ed istruttoria  DIA – Dichiarazione Inizio Attività -  e SCIA – Segnalazione 
Certificata Inizio Attività -  Istruttoria procedure per  rilascio autorizzazioni per attività ricettive (alberghi, 
ostelli, ecc.).  Rapporti con ASP,  Camera di Commercio ed altri Enti.  Istruttoria e relativa sottoscrizione di 

provvedimenti. 

Istruzione pratiche relative a vendita di produttori agricoli. 

Verifica ed istruzione DIA noleggio  senza conducente. 

Istruzione pratiche per rilascio di autorizzazione di  P.S. 

Commercio su aree pubbliche (Mercato settimanale) nuove attività e sub-ingresso. 
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Mercati rionali.  Comunicazione anagrafe tributaria. 

Artigianato: Verifiche  possesso requisiti e istruttoria pratiche per il rilascio di autorizzazioni amministrative 
per attività artigianali (parrucchieri, panificatori, ecc.). 

Agricoltura: Segnalazioni eventi atmosferici avversi. Istruzione  e verifica requisiti per rilascio attestati 
Imprenditore Agricolo a titolo Professionale.  Attività agrituristiche, turismo rurale e B&B, ecc. 

Rilascio e rinnovo tesserini raccolta funghi epigei. 

Servizio comunale di vitivinicoltura. 

Servizio veterinario: rapporti con ASP distretto di Paternò per istruzione  provvedimenti conseguenti al 
servizio per la prevenzione ed il controllo delle malattie animali  ( ordinanze a seguito di brucellosi ovi-

caprina, ecc.). 

Sviluppo economico: iniziative volte a favorire lo sviluppo locale: organizzazione eventi (Fiere e manifestazioni 
varie). 

Istruzione pratiche inerenti le procedure di sponsorizzazione. 

Collaborazione per l’istruttoria delle procedure  connesse all’assegnazione delle aree artigianali in zona PIP. 

Collaborazione  per l’istruttoria delle procedure relative all’ apertura della seconda sede farmaceutica. 

Sono di competenza del Responsabile di P.O. dell’Area Contabile: 

- Attività di supporto e coordinamento con i Responsabili di Procedimento 

- Gestione dei rapporti con gli Organi istituzionali dell’Ente e con il Segretario Generale; 

- Redazione del bilancio di previsione con i suoi allegati; 
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- Redazione del conto consuntivo e suoi allegati; 

- Rapporti con soggetti esterni all’Ente (Tesoriere, Corte dei Conti, Revisori dei Conti, Commissari ad acta, ATO 
Rifiuti CT,  etc.. ) 

- Studio problematiche connesse all’apertura della seconda sede farmaceutica 

- Studio problematiche connesse all’assegnazione delle aree in zona PIP. 

Resta inteso che tutti gli atti (proposte deliberazioni, determinazioni, mandati, ecc.) predisposti dai 
Responsabili dei Procedimenti per la firma del  Responsabile del Settore,  devono essere preventivamente 

sottoscritti dagli stessi. 

Dare atto che dalla presente determinazione non scaturisce nessuna maggiore spesa a carico del bilancio 
comunale. 

Notificare copia della presente ad ognuno dei Dipendenti sopra menzionati. 

Trasmettere la presente alla Giunta Municipale e al Segretario Generale.. 

12 Determina 56 01/10/2015 

APPROVAZION
E RENDICONTO 

DI 
ECONOMATO 

RELATIVO AL 3°  
TRIMESTRE 

2015 

Per i motivi meglio specificati in premessa di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo 
Comunale durante il 3° trimestre 2015 così come elencate nell'allegato prospetto, dandone legale discarico 

allo stesso Economo, ed imputando le somme scaturenti dal rendiconto in argomento ai vari capitoli del 
bilancio 2015 elencati nello stesso allegato; 

 

CODICE CAPITOLO  IMPORTO IMPEGNO 

 

38315 1 01 02 02 00 10 32,00 

01/10/2015 
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38320 1 01 02 02 00 10 50,00 

38489 1 01 02 02 00 10 12,80 

38522 1 01 02 02 00 10 35,00 

38536 1 01 02 02 00 10 23,75 

38538 1 01 02 02 00 10 18,85 

38486 1 01 03 02 00 10 32,00 

38518 1 01 03 02 00 10 35,69 

38519 1 01 03 02 00 10 59,00 

38531 1 01 03 02 00 10 61,81 

38532 1 01 03 02 00 10 68,93 

38539 1 01 03 02 00 10 27,11 

38318 1 01 03 03 00 60 3,68 

38520 1 01 06 02 00 10 29,88 

38323 1 01 06 02 00 10 48,00 

38316 1 01 06 02 00 10 54,40 

38506 1 01 06 02 00 10 50,00 
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38501 1 01 07 02 00 10 40,00 

38515 1 01 07 02 00 10 64,05 

38516 1 01 07 02 00 10 20,00 

38497 1 01 08 03 00 30 14,00 

38487 1 01 08 03 00 50 150,00 

38493 1 01 08 03 00 50 200,00 

38540 1 03 01 02 00 10 11,00 

38503 1 03 01 02 00 10 85,00 

38502 1 03 01 02 00 20 15,00 

38488 1 03 01 02 00 30 50,00 

38496 1 03 01 02 00 30 65,00 

38514 1 03 01 02 00 30 15,00 

38317 1 04 01 02 00 10 40,00 

38504 1 09 06 02 00 10 21,90 

38523 1 09 06 02 00 10 10,00 

38524 1 10 05 02 00 10 27,00 
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38535 1 10 05 02 00 10 24,12 

1.494,97 

Si attesta la regolarità del procedimento e, per i profili di propria competenza, la correttezza del presente atto 
di cui si è curata la predisposizione. 

13 Determina 57 20/10/2015 

CONFERIMENT
O ALLA 

MAGGIOLI 
S.P.A. 

DELL'INCARICO 
DI 

CONSERVAZIO
NE DEI 

DOCUMENTI 
INFORMATICI. 

DPCM 11 
NOVEMBRE 

2014 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di: 

1. Approvare il manuale della conservazione di Maggioli S.p.a. che si allega al presente atto come parte 
integrante e sostanziale; 

2. Incaricare la Maggioli S.p.a. della conservazione digitale in qualità di  Conservatore accreditato AGID. 

20/10/2015 

14 Determina 58 20/10/2015 

PROVVEDIMEN
TO DI DIVIETO 

DI 
PROSECUZIONE 

DI ATTIVITÀ 
COMMERCIALE 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono riportate, di disporre la chiusura dell’attività 
esercitata  dalla ditta individuale “ Food Plus ,  nella persona della titolare  Signora Mangano Maria Lucia Rita 
nata il 14/12/1982 a Paternò ( CT ) residente in Santa Maria di Licodia in Via Ameglio,  n. 59,  presso i locali siti 

in Santa Maria di Licodia, Via Paolo Borsellino n. 1. 

Copia della presente viene notificata  alla Sig.ra Mangano Maria Lucia nata il 14/12/1982 a Paternò ( CT ) 
residente in Santa Maria di Licodia in Via Ameglio,  n. 59. 

Di trasmettere la presente al  Comando di Polizia Municipale di Santa Maria di Licodia per gli adempimenti di 
competenza. 

A norma dell’art. 8 della Legge 241/90, responsabile del procedimento è il la Sig.ra Concettina Grasso che 

20/10/2015 
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curerà tutti gli atti conseguenziali al fine di dare efficacia al presente atto. 

Avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso giurisdizionale davanti al TAR di Catania 
entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure  ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 

giorni dalla notifica. 

15 Determina 59 20/10/2015 

LIQUIDAZIONE 
N. 2 GIORNATE 
DI ASSISTENZA 

EVOLUTIVA 
ALLA 

PIATTAFORMA 
SICRA WEB. 

CIG: 
Z7912D9068. 

Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 2123735 del 30-6-2015, dell’importo totale di €  1.165,10  ( 
netto € 955,00), trasmessa da: Maggioli SpA Via del Carpino n. 8,   47822 - Santarcangelo di Romagna (RN) - 

Cod. fisc. 06188330150, P. IVA  IT02066400405. 

CIG: Z7912D9068. 

Di dare  atto che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dall’impegno assunto con la 
determinazione citata  n. 69 /2014 (Cod. 38082). 

23/10/2015 

16 Determina 60 27/10/2015 

PERFORMANCE 
2013 - 

LIQUIDAZIONE 
E PAGAMENTO 
COMPENSI PER 

IL 
RAGGIUNGIME

NTO DEGLI  
OBIETTIVI 

FISSATI, DELL’ 
INDENNITÀ PER 

SPECIFICHE 
RESPONSABILIT

À E DELLE 
ALTRE 

INDENNITÀ 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati, di procedere alla liquidazione e  al pagamento 
dei compensi relativi alla performance 2013 così come di seguito indicato, al lordo delle ritenute 

previdenziali, assistenziali ed erariali : 

a)      ai dipendenti elencati nei prospetti contabili, allegati alla presente, delle somme spettanti accanto a 
ciascuno indicate per gli obiettivi raggiunti nella realizzazione della Performance 2013; 

b)      ai dipendenti sotto elencati incaricati della sostituzione dei responsabili di settore della somma di €  
2.500,00 ciascuno, previo calcolo delle decurtazioni di legge: 

1) Pulvirenti dott. Giuseppe , incaricato della sostituzione del responsabile del settore Area Contabile; 

2) Tricomi Flora Maria, incaricata della sostituzione del capo settore area Amministrativa; 

3) Longo Giuseppe, incaricato della sostituzione del capo settore area Polizia Municipale; 

29/10/2015 
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PREVISTE NEL 
FES. 

4) Tomasello geom. Aldo, incaricato della sostituzione del capo settore Area Tecnica; 

c)  Ai dipendenti sotto elencati l’indennità per specifiche responsabilità pari ad €  1.250,00  ciascuno, previo 
calcolo delle decurtazioni di legge: 

1) Capace dott.ssa Serafina, responsabile dei Tributi (Area Contabile); 

2) Crispi doss.ssa Agatuccia, assistente sociale (Area Amministrativa). 

3) Carbonaro Antonino, ispettore capo responsabile servizio mercato (Polizia Municipale), 

4) Adriano Graziella, responsabile servizi a rete e servizi cimiteriali (Area Tecnica). 

d)      ai dipendenti sotto elencati l’indennità per specifiche responsabilità pari ad € 300,00 

ciascuno, previo calcolo delle decurtazioni di legge: 

1) Furnari Maria Rita (responsabile anagrafe) 

2) Nicoloso Alfia (responsabile stato civile) 

3) Garofalo Alfina (responsabile stato civile); 

4) Mazzaglia geom. Antonino (responsabile protezione civile); 

d) ai dipendenti sotto elencati l’indennità di disagio e rischio pari alla somma accanto a ciascuno indicata per 
le effettive presenze: 

a) operai : 

1) Rizzo Placido              € 170,20 
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2) Rapisarda Giuseppe    € 219,65 

3) Rapisarda Giovanni    € 224,25 

4) Minissale Gianluigi    € 168,30; 

b) autisti: 

1) Miriti Giuseppe          € 235,75 

2) Macrì Rocco               € 240,35; 

e)      ai dipendenti sotto elencati l’indennità maneggio valori pari alla somma accanto a ciascuno indicata: 

1) Indaco Agatino   € 322,40 

2) Calanna Gaetano € 55,80. 

La spesa di cui sopra farà carico agli appositi interventi e capitoli del bilancio 2015 RR.PP. giusto impegno già 
assunto con determinazioni B.F.  n. 31/2013 e n. 60/2013. 

17 Determina 61 29/10/2015 

MANUALE DI 
GESTIONE 

INFORMATICA 
DEI 

DOCUMENTI. 
ADOZIONE. 

Adottare il Manuale di Gestione Informatica dei Documenti del Comune di Santa Maria di Licodia che in 
allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 

Disporne la pubblicazione sul sito del Comune di Santa Maria di Licodia; 

Inviarne copia al CNIPA, Centro di Competenza Protocollo Informatico; 

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa 

29/10/2015 

18 Determina 62 17/11/2015 
LIQUIDAZIONE 
INDENNITÀ DI 
SCAVALCO AL 

Per le motivazioni di cui in premessa procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di 
€ 4.356,69 a favore del dott. Caputo Antonio Maria, incaricato della reggenza a scavalco della segretaria di 

17/11/2015 
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SEGRETARIO 
COMUNALE 

DOTT.CAPUTO 
ANTONIO 

MARIA ANNO 
2015  

(PERIODO 1° 
LUGLIO – 30 
SETTEMBRE) 

questo Comune, quale indennità di scavalco per il periodo 1° luglio  -    30 settembre  2015; 

Di  liquidare e pagare la somma di cui sopra con versamento sul conto corrente bancario intestato al Comune 
di Biancavilla : IBAN IT 51A0200883881000300706079. 

Di liquidare la somma complessiva di  € 5.785,94 (di cui 4.356,69 per compenso al dott. Caputo, 

€ 1.036,90 per oneri Cpdel a carico dell'Ente, € 370,35 per oneri Irap a carico dell'Ente ed € 22,00 per Inail ),  
imputando la somma di € 5.415,59  all'int. 1.01.02.01 (Cap.10102010001) ed € 370,35 (Irap) all'intervento 

1.01.02.07 del bilancio 2015  dove risulta la necessaria disponibilità. 

Di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Biancavilla.- 

19 Determina 63 27/11/2015 

REVOCA 
DETERMINAZIO
NE N. 58  DEL   
20-10-2015  
RELATIVA A: 

PROVVEDIMEN
TO DI DIVIETO 

DI 
PROSECUZIONE 

DI ATTIVITÀ 
COMMERCIALE 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono riportate, di revocare la determinazione n.  58 
del 20-10-2015,   relativa a: Provvedimento di divieto di prosecuzione di attività commerciale. 

27/11/2015 

20 Determina 65 03/12/2015 

LIQUIDAZIONE 
E PAGAMENTO 

FATTURA 
EMMETEC 

ITALIA S.R.L. – 
CANONE DI 
LOCAZIONE 

MULTIFUNZIO

Per i motivi meglio specificati in premessa, di provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 
351/PA, dell’importo di € 172,56  alla ditta Ditta Emmetec Italia s.r.l., Viale Epipoli n. 39/41, 96100 Siracusa 

partita IVA 0149234089, relativa al canone di locazione di fotocopiatore multifunzione periodo dal 
01/11/2015 al 31/01/2016; 

 

03/12/2015 
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NE PERIODO 
DAL 

01/11/2015 AL 
31/01/2016 

La complessiva spesa di € 172.56  farà carico all’impegno  n° 38300 del bilancio 2015. 

21 Determina 66 03/12/2015 

LIQUIDAZIONE  
RIMBORSO 

SPESE DI 
MISSIONI A 
DIPENDENTI 

COMUNALI (2°   
QUADRIMESTR

E 2015) 

Di liquidare, a favore delle persone sottodescritte, le somme a fianco specificate, con imputazione sui capitoli 
sotto specificati a titolo di  rimborso spese di missione effettuate nelle date e nei luoghi a fianco di ciascuno di 

essi indicati. 

La complessiva spesa di   €.  187,50 

03/12/2015 

22 Determina 64 10/12/2015 

IMPEGNO DI 
SPESA PER 

FATTURE 3 E 4 
E 5 BIMESTRE 

TIM ANNO 
2015 

CONVEZIONE 
CONSIP 5-6 

Per i motivi meglio specificati in premessa, di impegnare la somma di € 2.752,49   per il pagamento  delle 
fatture  T.I.M. - Telecom Italia Mobile S.p.A. a saldo della fatture relative al 3°, 4°,5° e 6° bimestre 2015, 

 riguardante i telefoni cellulari GSM del  Comune. 

La complessiva spesa di € 2.752,49    farà carico all’intervento 10108030030 - redigendo bilancio 2015. 

Si attesta la regolarità del procedimento e, per i profili di propria competenza, la correttezza del presente atto 
di cui si è curata la predisposizione. 

10/12/2015 

23 Determina 67 10/12/2015 

LIQUIDAZIONE 
COMPENSO AL 

SEGRETARIO 
COMUNALE 

DOTT. CAPUTO 
ANTONIO 
MARIA – 

PERIODO 1° 
OTTOBRE – 31 

DICEMBRE 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono totalmente riportate, procedere al  rimborso della 
quota spettante a questo Comune di € 12.448,63 a favore del Comune di Biancavilla, Comune Capo 

Convenzione, per le somme erogate a titolo di compenso al Segretario Comunale dott. Caputo Antonio Maria, 
 per il periodo 1° ottobre  -    31 dicembre 2015; 

Di  liquidare e pagare la somma di cui sopra con versamento sul conto corrente bancario intestato al Comune 
di Biancavilla su conto di tesoreria unica n° 0069207 

Di imputare la spesa complessiva di €  12.448,63 per € 8.913,24 all'int. 1.01.02.01 (Cap.10102010001), per € 
 2.358,25 (CPDL), € 285,36 (INADEL) ed  € 49,53 (INAIL) al capitolo 1.01.02.01.0010 e per € 842,22 (IRAP) al 

10/12/2015 
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2015 capitolo 1.01.02.07.00.01 del bilancio 2015  dove risulta la necessaria disponibilità. 

24 Determina 68 11/12/2015 

APPROVAZION
E RENDICONTO 

DI 
ECONOMATO 

RELATIVO AL 4°  
TRIMESTRE 

2015 

Per i motivi meglio specificati in premessa di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo 
Comunale durante il 4° trimestre 2015 così come elencate nell'allegato prospetto, dandone legale discarico 

allo stesso Economo, ed imputando le somme scaturenti dal rendiconto in argomento ai vari capitoli del 
bilancio 2015 elencati nello stesso allegato; 

Si attesta la regolarità del procedimento e, per i profili di propria competenza, la correttezza del presente atto 
di cui si è curata la predisposizione. 

11/12/2015 

25 Determina 69 15/12/2015 

RIDETERMINAZ
IONE 

DELL'IMPORTO 
DEI PROPRI 

INCASSI 
VINCOLATI AL 
1° GENNAIO 

2015 A 
SEGUITO DI 

APPROVAZION
E DEL CONTO 
CONSUNTIVO 

2014 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 

che la consistenza dei fondi vincolati così come risulta dalle scritture contabili a seguito di approvazione del 
conto consuntivo 2014 è pari a  € 349.116,45, come da allegato dettaglio di cui alla tabella allegata; 

di provvedere alla trasmissione immediata della presente deliberazione al tesoriere ai fini della modifica della 
consistenza  della cassa vincolata 

15/12/2015 

26 Determina 70 16/12/2015 

LIQUIDAZIONE 
ULTERIORE 

ACCONTO ALLA 
COMMISSIONE 
STRAORDINARI

A DI 
LIQUIDAZIONE 

PER RESIDUI 

Per i motivi meglio specificati in premessa, di liquidare un ulteriore acconto di € 192.000,00 alla Commissione 
Straordinaria di Liquidazione per residui attivi incassati dall’ Ente per conto della stessa dal 01-01-2013 al 31-

12-2014 

La suddetta somma farà carico sull’impegno di bilancio n. 37076 

16/12/2015 
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ATTIVI 
INCASSATI 
DALL’ ENTE 
PER CONTO 

DELLA STESSA 
COMMISSIONE 

DAL 01-01-
2013 AL 31-12-

2014 

27 Determina 71 16/12/2015 

LIQUIDAZIONE 
INDENNITÀ DI 
SCAVALCO AL 
SEGRETARIO 
COMUNALE 
DOTT.SSA 
DOROTEA 

GRASSO ANNO 
2015 

Per le motivazioni di cui in premessa procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di 
€ 4.526,94 a favore della dott.ssa Dorotea Grasso, incaricata della reggenza a scavalco della segretaria di 

questo Comune, quale indennità di scavalco per i periodi meglio indicati in premessa relativi all’anno 2015; 

Di imputare la spesa complessiva di €  5.989,16 per € 4.526,94 all'int. 1.01.02.01 (Cap.10102010001), per € 
1.077,42 (CPDL) al capitolo 1.01.02.01.0010  e per € 384,80 (IRAP) al capitolo 1.01.02.07.00.01 del bilancio 

2015  dove risulta esservi la necessaria disponibilità, giusto impegno già assunto nel bilancio 2015 

16/12/2015 

28 Determina 72 16/12/2015 

AFFIDAMENTO 
DEL  SERVIZIO 
DI STAMPA,  

IMBUSTAMENT
O  E RECAPITO 
TERZA RATA A 

SALDO TARI 
2015. 

CIG: 
Z361796838 

Di affidare a  POST LAND S.R.L." con sede a S.M. di Licodia, Via Vitt. Emanuele n. 128/A, P.  IVA 0525404087 
 l’incarico  di effettuare il servizio di  stampa,  imbustamento e recapito di n. 2.700  avvisi di  pagamento della 

rata di saldo del tributo TARI 2015    agli utenti residenti  a S. Maria di Licodia ed a quelli residenti  in altri 
Comuni. 

CIG:  Z361796838 

Di impegnare la somma di €  1.300,00     (IVA compresa)  occorrente per il servizio di cui sopra. 

Di far fronte alla superiore somma con imputazione all’  Interv. 1.09.05.03 (0020), del redigendo Bilancio 
2015. 

Di specificare che la somma di € 1.300,00,  che con il presente atto si sta impegnando è maggiore della 

16/12/2015 
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somma che scaturisce moltiplicando il costo di ogni singolo avviso per 2.700,  in quanto si sta volendo 
prevedere un minimo di differenza,  per coprire il costo in più per gli avvisi che devono essere recapitati fuori 

del territorio di S. Maria di Licodia. 

Di dare atto che la mancata adozione della presente determinazione comporterà grave danno erariale per 
l'Ente. 

29 Determina 73 18/12/2015 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO PER 
FORNITURA 

BUONI PASTO 
DITTA DAY 

RISTOSERVICE 
S.P.A E 

IMPEGNO DI 
SPESA.- 

Per le motivazioni di cui in premessa procedere all’affidamento diretto dell’acquisto di buoni pasto alla 
società Day Ristoservice Spa con sede legale in via dell’ Industria, 35 – 40138 Bologna,  alle condizioni previste 

nella presente determina, giusto preventivo prot. n. 14480 del 15-12-2015   fornito dalla ditta (condizioni 
identiche alla convenzione stipulata tra la ditta e la Consip); 

Di procedere all’acquisto di  n. 1.300 buoni pasto per l’importo complessivo di €    5.684,00 ; 

Di impegnare la spesa di €  5.684,00 all'int. 1.01.08.03 (Cap.10108030350) del bilancio 2015. 

Di liquidare e pagare la somma di € 5.684,00 alla società Day Ristoservice, con successivo atto del  
Responsabile del Servizio, a presentazione di fattura vistata  per l’effettiva fornitura, con accredito sul conto 

corrente n. 000004689507, intestato al Fornitore presso Monte dei Paschi di Siena, Codice IBAN IT 57D 01030 
02400 000004689507. 

18/12/2015 

30 Determina 74 18/12/2015 

IMPEGNO DI 
SPESA  

MANIFESTI E 
VOLANTINI   – 

SECONDA 
EDIZIONE “ 

SAGRA 
DELL’OLIO 

D’OLIVA E DEI 
VINI “. 

CIG: 

Per quanto sopra esposto, di affidare, ai sensi del vigente regolamento comunale per la fornitura di beni in 
economia, alla ditta  Dell’ Erba stampa e affini, con sede a Biancavilla via Imperia n 15 , P.IVA 04791600879,  

la stampa dei manifesti e delle locandine  per la  sagra, che si terrà   nei giorni  18 e 19 dicembre 2015. 

Di dare atto che il costo complessivo per tale servizio ammonta ad € 414,80, IVA compresa. 

Di assumere il relativo impegno di spesa  pari ad i € 414,80  imputando la somma al  cap. 1.11.0203 (10):   
“Mostre e interventi vari ”,  del bilancio 2015. 

Di dare atto che, nonostante l’Ente sia in gestione provvisoria, è necessario procedere all’adozione della 
presente determinazione, in quanto si creerebbe un danno all’Ente e al nostro territorio,  considerato che i 

18/12/2015 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2015 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

Z3317AB4C5 fondi necessari alla realizzazione della manifestazione sono oggetto di contributo  da parte dell’Assessorato 
Regionale all’Agricoltura e dello sviluppo rurale. 

31 Determina 75 18/12/2015 

IMPEGNO DI 
SPESA PER 

FORNITURA  
OLIO EXTRA 

VERGINE 
D’OLIVA ED 

ARANCE  PER 
LA 

PREPARAZIONE 
DELLA 

DEGUSTAZION
E IN 

OCCASIONE  
DELLA  

SECONDA 
EDIZIONE  

DELLA “ SAGRA 
DELL’OLIO 

D’OLIVA E DEI 
VINI “.   CIG: 
Z5317ABD65 

Per quanto sopra esposto, di affidare, ai sensi del vigente regolamento comunale per la fornitura di beni in 
economia,  alla ditta      “SOAL”  di Marino Antonino  & C.s.n.c.  Strada  Cavaliere Bosco n. 23, S. Maria di  

Licodia   P.I.  00596120873 la fornitura di n. 350 bottiglie di olio extra vergine di oliva e di Kg. 400 di arance,  
per un importo complessivo di €  825,81   IVA  inclusa,  per la preparazione della degustazione che  avrà luogo 

in occasione della  sagra   nei giorni  18 e 19 dicembre 2015. 

Di dare atto che il costo complessivo per tale fornitura  ammonta ad €  825,81   IVA compresa. 

Di assumere il relativo impegno di spesa  pari ad i € 825,81     imputando la somma al  cap. 1.11.0203 ( 50):   “ 
Sviluppo Economico ”,  del bilancio 2015. 

Di dare atto che, nonostante l’Ente sia in gestione provvisoria, è necessario procedere all’adozione della 
presente determinazione, in quanto si creerebbe un danno all’Ente e al nostro territorio,  considerato che i 
fondi necessari alla realizzazione della manifestazione sono oggetto di contributo  da parte dell’Assessorato 

Regionale all’Agricoltura e dello sviluppo rurale. 

18/12/2015 

32 Determina 76 18/12/2015 

IMPEGNO DI 
SPESA 

FORNITURA 
VINI LOCALI 

PER LA 
DEGUSTAZION
E PREVISTA IN  

Per quanto sopra esposto, di affidare, ai sensi del vigente regolamento comunale per la fornitura di beni in 
economia, la fornitura  di vini tipici dell’Etna all’azienda agricola 

Cavaliere di Platania Margherita Via Nuovalucello n. 142 Catania, Partita IVA  04185550870  per l’importo 
complessivo di €  749,64,  per la degustazione che avrà luogo  in occasione della sagra dell’olio d’oliva e dei 

vini. 

18/12/2015 
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OCCASIONE 
DELLA  

SECONDA 
EDIZIONE  

DELLA “ SAGRA 
DELL’OLIO 

D’OLIVA E DEI 
VINI “.  CIG:  
Z1417AB638 

Di dare atto che il costo complessivo per tale fornitura  ammonta ad €  749,64  IVA compresa. 

Di assumere il relativo impegno di spesa  pari ad i €  749,64    imputando la somma al  cap. 1.11.0203 ( 50):   “ 
Sviluppo Economico ”,  del bilancio 2015. 

Di dare atto che, nonostante l’Ente sia in gestione provvisoria, è necessario procedere all’adozione della 
presente determinazione, in quanto si creerebbe un danno all’Ente e al nostro territorio,  considerato che i 
fondi necessari alla realizzazione della manifestazione sono oggetto di contributo  da parte dell’Assessorato 

Regionale all’Agricoltura e dello sviluppo rurale 

33 Determina 77 18/12/2015 

IMPEGNO DI 
SPESA 

FORNITURA 
MATERIE 

PRIME PER LA 
PREPARAZIONE 

DELLA 
DEGUSTAZION

E IN 
OCCASIONE  

DELLA   
SECONDA 
EDIZIONE  

DELLA “ SAGRA 
DELL’OLIO 

D’OLIVA E DEI 
VINI “.   CIG: 
ZA617AB55F 

Per quanto sopra esposto, di affidare, ai sensi del vigente regolamento comunale per la fornitura di beni in 
economia, alla ditta    “Il Paradiso della carne” di Marullo Pietro di Via Garibaldi  di S. Maria di Licodia, P.Iva  

04738020876, la fornitura delle materie prime, per un totale di €   2.195,60  IVA compresa,   per la 
preparazione della degustazione che  avrà luogo in occasione della  sagra   nei giorni  18 e 19 dicembre 2015. 

Di dare atto che il costo complessivo per tale fornitura  ammonta ad €  2.195,60   IVA compresa. 

Di assumere il relativo impegno di spesa  pari ad i € 2.195,60     imputando la somma al  cap. 1.11.0203 ( 50):   
“ Sviluppo Economico ”,  del bilancio 2015. 

Di dare atto che, nonostante l’Ente sia in gestione provvisoria, è necessario procedere all’adozione della 
presente determinazione, in quanto si creerebbe un danno all’Ente e al nostro territorio,  considerato che i 
fondi necessari alla realizzazione della manifestazione sono oggetto di contributo  da parte dell’Assessorato 

Regionale all’Agricoltura e dello sviluppo rurale 

18/12/2015 

34 Determina 78 18/12/2015 

IMPEGNO DI 
SPESA 

FORNITURA 
RICOTTA 

Per quanto sopra esposto, di affidare, ai sensi del vigente regolamento comunale per la fornitura di beni in 
economia, la fornitura della ricotta fresca da offrire a tutti i cittadini; 

alla E.C.M. Group s.r.l.  Via VII Retta Levante  n. 58 B  Belpasso,   P.Iva 05207420877,  per l’importo 

18/12/2015 
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FRESCA,  IN 
OCCASIONE 

DELLA  
SECONDA 
EDIZIONE  

DELLA “ SAGRA 
DELL’OLIO 

D’OLIVA E DEI 
VINI “.   CIG: 
ZF017AB5B5 

complessivo di € 1.040,00, per la degustazione che avrà luogo sabato 19 dicembre alle ore 7,00, presso il 
Chiostro dei Benedettini. 

Di dare atto che il costo complessivo per tale fornitura  ammonta ad €  1.040,00   IVA compresa. 

Di assumere il relativo impegno di spesa  pari ad i €  1.040,00   imputando la somma al  cap. 1.11.0203 ( 50):   
“ Sviluppo Economico ”,  del bilancio 2015. 

Di dare atto che, nonostante l’Ente sia in gestione provvisoria, è necessario procedere all’adozione della 
presente determinazione, in quanto si creerebbe un danno all’Ente e al nostro territorio,  considerato che i 
fondi necessari alla realizzazione della manifestazione sono oggetto di contributo  da parte dell’Assessorato 

Regionale all’Agricoltura e dello sviluppo rurale 

35 Determina 79 18/12/2015 

IMPEGNO DI 
SPESA 

FORNITURA DI 
PASTICCERIA 

MIGNON, 
DOLCETTI 

ALL’ARANCIA E 
TORRONCINI,  

IN OCCASIONE  
DELLA   

SECONDA 
EDIZIONE  

DELLA “ SAGRA 
DELL’OLIO 

D’OLIVA E DEI 
VINI “.   CIG: 
Z0317B04FA 

Per quanto sopra esposto, di affidare, ai sensi del vigente regolamento comunale per la fornitura di beni in 
economia, alla ditta    “Dolciaria Seminara” di Seminara CDA scagliola n 3  di Belpasso, P.Iva  05194760871, la 
fornitura di pasticceria mignon ,dolci all’arancia e torroncin, i  per un totale di € 938,19  IVA compresa,   per la 

 degustazione che  avrà luogo in occasione della  sagra   nei giorni  18 e 19 dicembre 2015. 

Di dare atto che il costo complessivo per tale fornitura  ammonta ad € 938,19   IVA compresa. 

Di assumere il relativo impegno di spesa  pari ad i € 938,19 imputando la somma al  cap. 1.11.0203 ( 20):   “ 
Sviluppo Economico ”,  del bilancio 2015. 

Di dare atto che, nonostante l’Ente sia in gestione provvisoria, è necessario procedere all’adozione della 
presente determinazione, in quanto si creerebbe un danno all’Ente e al nostro territorio,  considerato che i 
fondi necessari alla realizzazione della manifestazione sono oggetto di contributo  da parte dell’Assessorato 

Regionale all’Agricoltura e dello sviluppo rurale. 

21/12/2015 

36 Determina 80 18/12/2015 IMPEGNO DI 
SPESA PER 

Per quanto sopra esposto, di affidare, ai sensi del vigente regolamento comunale per la fornitura di beni in 
economia, alla Sig. Giusi Maria Gurgone nata il 18-3-1988 a Paternò e residente a S. Maria di Licodia Via 

21/12/2015 
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SERVIZIO DI 
HOSTESS  IN 
OCCASIONE  

DELLA   
SECONDA 
EDIZIONE  

DELLA “ SAGRA 
DELL’OLIO 

D’OLIVA E DEI 
VINI “. 

Consolazione n. 62 l’incarico di hostess in occasione della seconda edizione della Sagra dell’olio e dei vini, che 
avrà luogo  nei giorni  18 e 19 dicembre 2015. 

Di dare atto che il costo complessivo per tale incarico  ammonta ad € 165,00; 

Di assumere il relativo impegno di spesa  pari ad i € 165,00     imputando la somma al  cap. 1.11.0203 ( 10):   “ 
Mostre ed interventi vari” ,  del bilancio 2015. 

Di dare atto che, nonostante l’Ente sia in gestione provvisoria, è necessario procedere all’adozione della 
presente determinazione, in quanto si creerebbe un danno all’Ente e al nostro territorio,  considerato che i 
fondi necessari alla realizzazione della manifestazione sono oggetto di contributo  da parte dell’Assessorato 

Regionale all’Agricoltura e dello sviluppo rurale. 

37 Determina 81 18/12/2015 

IMPEGNO DI 
SPESA PER 

SERVIZIO DI 
HOSTESS  IN 
OCCASIONE  

DELLA   
SECONDA 
EDIZIONE  

DELLA “ SAGRA 
DELL’OLIO 

D’OLIVA E DEI 
VINI “. 

Per quanto sopra esposto, di affidare, ai sensi del vigente regolamento comunale per la fornitura di beni in 
economia, alla Sig. Nicolosi Erika nata a Catania il 11-10-1995, e residente in S. Maria di Licodia Vico Castro n. 
18,  l’incarico di hostess in occasione della seconda edizione della Sagra dell’olio e dei vini, che avrà luogo  nei 

giorni  18 e 19 dicembre 2015. 

Di dare atto che il costo complessivo per tale incarico  ammonta ad € 165,00; 

Di assumere il relativo impegno di spesa  pari ad i € 165,00      imputando la somma al  cap. 1.11.0203 ( 10):   “ 
Mostre ed interventi vari” ,  del bilancio 2015. 

Di dare atto che, nonostante l’Ente sia in gestione provvisoria, è necessario procedere all’adozione della 
presente determinazione, in quanto si creerebbe un danno all’Ente e al nostro territorio,  considerato che i 
fondi necessari alla realizzazione della manifestazione sono oggetto di contributo  da parte dell’Assessorato 

Regionale all’Agricoltura e dello sviluppo rurale. 

21/12/2015 

38 Determina 82 24/12/2015 

COSTITUZIONE 
DEFINITIVA DEL 

FONDO 
GENERALE PER 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di: 

1.     di quantificare, pertanto, secondo le modalità espresse in premessa, il fondo delle risorse destinate alle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2015 che si riassume nelle sotto 

24/12/2015 
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IL 
FINANZIAMENT

O DEL 
TRATTAMENTO 

ACCESSORIO  
ANNO 2015. 
IMPEGNO DI 

SPESA. 
INTEGRAZIONE 

DETERMINA 
BF. N. 48 DEL 
21/09/2015 

riportate risultanze: 

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI euro 193.115,00 

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI euro   16.934,00 

Riduzione fondo Art. 9 comma 2 bis   euro  -  6.480,00 

TOTALE      euro 203.569,00 

2.     di confermare nelle restanti parti la determina BF. n. 48 del 21/09/2015 ad oggetto “Costituzione 
provvisoria del Fondo Generale per il finanziamento del trattamento accessorio  e  costituzione Fondo per il 

lavoro straordinario anno 2015. Impegno di spesa” 

3.     di dare atto che dell’adozione del presente atto sarà fornita apposita e specifica informazione sindacale 
alle R.S.U. ed OO.SS. 

La somma di cui sopra di € 203.569,00 (F.E.S. 2015) farà carico agli appositi interventi e capitoli  del bilancio 
esercizio finanziario anno 2015 nella seguente misura: 

- € 59.135,00 all’ intervento 1010801 (Cap. li – 0021- 0022) , relativo a "Fondo per il miglioramento 
dell'efficienza dei servizi"; 

- € 127.500,00 relative, sia al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali acquisite al 
31/12/2009, sia al finanziamento di turnazione e reperibilità, nell'ambito dei vari capitoli del bilancio di 

previsione 2015 relativi alle retribuzioni al personale dipendente; 

- € 13.579,50 all’intervento 1030101 (Cap. 0050) relativo a piano miglioramento servizi polizia municipale l.r. 
17/90 art. 13; 

- €  354,50 all’intervento 1010201 ( Cap. 0080) relativo a altre indennità corrisposte al personale dipendente 
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- €  3.000,00 all’intervento 1010601 ( Cap. 0011) relativo a incentivo alla progettazione 

39 Determina 83 28/12/2015 

LIQUIDAZIONE 
E PAGAMENTO 

COMPENSO 
SERVIZIO DI 
TESORERIA 
COMUNALE 

PERIODO DAL 
01-01-2015 AL 

31-12-2015. 

Per i motivi esposti in premessa, di provvedere alla liquidazione ed al relativo pagamento del  

compenso ammontante complessivamente a € 12.000,01 al Banco Popolare Soc. Coop. per il  

servizio di tesoreria comunale dal 01-01-2015 al 31-12-2015. 

La spesa complessiva di Euro  € 12.000,01 sarà pagata  con le somme impegnate con cod. 38667 

28/12/2015 

40 Determina 84 30/12/2015 

ACCERTAMENT
O SOMME PER 
IL RILASCIO E IL 
RINNOVO DEI 
TESSERINI PER 
LA RACCOLTA 
DEI FUNGHI 

EPIGEI 
SPONTANEI 
NEL CORSO 
DELL’ANNO 

2015 

Di  accertare in entrata  la somma di €  480,00 con imputazione al cap. 3.01.08.00.08.00, esercizio 2015  per  
versamenti effettuati per il  rilascio  dei tesserini per la raccolta  dei funghi 

30/12/2015 

41 Determina 85 30/12/2015 

ACCERTAMENT
O DI ENTRATA 
CONTRIBUTO 
REGIONALE 

PER LA 
REALIZZAZIONE 

DELLA  
SECONDA 

Per quanto sopra esposto, di accertare in entrata la somma di    € 6.494,44  

alla risorsa  2.0202 40 (0242) esercizio 2015 :  “Contributi regionali finalizzati allo sviluppo economico” 
30/12/2015 
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EDIZIONE  
DELLA SAGRA 

DELL’OLIO 
D’OLIVA E DEI 

VINI 

42 Determina 86 30/12/2015 

ACCERTAMENT
O D’ENTRATA 
SOMME RATE 
DI ACCONTO 
TARI  2015 

Di accertare in entrata la somma  di €  521.550,00  equivalente all’importo delle prime due rate di acconto del 
tributo TARI 2015. 

        La superiore somma sarà imputata alla risorsa 1.02.00.80 (0001) bilancio 2015.  

Di dare atto che la percentuale dell'addizionale provinciale sarà accertata in sede di accertamento del saldo 
del tributo  TARI 2015 

30/12/2015 

43 Determina 87 30/12/2015 

ACCERTAMENT
O D’ENTRATA  

RATA DI SALDO  
TARI  2015 

Di accertare in entrata la somma  di €  497.113,00  equivalente all’importo della terza rata a saldo al netto 
dell’addizionale provinciale. 

 La superiore somma di € 497.113,00 è imputata alla risorsa 1.02.00.80 (0001), bilancio 2015.   

Di dare atto che l’addizionale provinciale pari al 5% sul totale dell’ammontare annuo  del tributo,   pari ad € 
50.993,15   è imputata alla risorsa 6.05.00.00 (0012)   e  contestualmente è  impegnata all’intervento 

4.00.00.05 (0014),   per  il successivo trasferimento alla ex amministrazione provinciale 

30/12/2015 

44 Determina 88 30/12/2015 

AFFIDAMENTO 
SERVIZIO DI 

ASSISTENZA E 
MANUTENZION

E SOFTWARE 
PROCEDURE  
INSTALLATE 
PRESSO IL 

C.E.D. 
SOTTOSCRIZIO

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di: 

-          approvare la bozza di contratto ed i relativi allegati per l’affidamento del servizio di assistenza, 
aggiornamento e manutenzione del software relativo alle procedure installate presso il C.E.D (contabilità 
finanziaria, economato, patrimonio, personale, retribuzioni, anagrafe, elettorale, leva, stato civile, tributi, 

protocollo informatico, pubblicazioni, fattura elettronica, hosting segreteria, adempimenti D.L.vo 229/2011), 
che viene allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso; 

-          affidare alla ditta Maggioli S.P.A. – Divisione Informatica con sede a Santarcangelo di Romagna in Via 
Del Carpino n° 8, il servizio di assistenza e manutenzione del software relativo alle procedure installate presso 

31/12/2015 
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NE BIENNALE 
2016 – 2017 

il C.E.D. (contabilità finanziaria, economato, patrimonio, personale, retribuzioni, anagrafe, elettorale, leva, 
stato civile, tributi, protocollo informatico, pubblicazioni, fattura elettronica, hosting segreteria, adempimenti 
D.L.vo 229/2011), per il biennio 2016-2017,  a mezzo fornitura in economia, in quanto l’importo del servizio è 

inferiore al valore della soglia comunitaria determinata dall’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006; 

-          stabilire in € 28.900,00 + IVA  il compenso del suddetto servizio per la durata di anni due; 

-          Di imputare la spesa complessiva di Euro € 35.258,00 agl'interventi 1.01.03.03 e 1.01.03.04 del bilancio 
pluriennale 2015-2017 

45       

       

       

 


