
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

01 Determina 
Settore P.M 01 22/01/2019 

Impegno di 
spesa  per 
pagamento 
canone di 
abbonamen
to per                      
l’ammission
e all’utenza 
servizio di 
informatica 
del CED 
della 
M.C.T.C.                   
per l’anno 
2019. 

Per i motivi meglio specificati in premessa, di impegnare la somma di € 1217,80 per 
il pagamento del canone di abbonamento del servizio di informatica del CED della   
M.C.T.C. per visure targhe automobilistiche, relativo all'anno  2019. 
   
- La presente spesa di Euro 1217,80 farà carico al Macro Agg. 3 – del Titolo 1 –   
Programma 1 – Missione 3 (03011.03.0105) del secondo esercizio 2019 dell’ultimo 
Bilancio regolarmente approvato.                                                 

 

25/01/2019 

02 Determina 
Settore P.M 02 30/01/2019 

Liquidazion
e  e 

pagamento 
canone di 

abbonamen
to per 

l'ammission
e                           

all’utenza 
servizio di 
informatica 

del CED 
della 

M.C.T.C. 

Per i motivi meglio specificati in premessa, di liquidare al servizio di informatica del 
CED della M.C.T.C. Roma, il canone di abbonamento per visure targhe 
automobilistiche, relativo all'anno  2019, la somma di Euro 1.217,80 in regime di 
tesoreria unica, tramite procedura telematica, inviando il flusso per l’esecuzione dei 
versamenti all’Erario dello Stato - Codice 262004 – specificando canone annuo – 
utenza DPR 634/94 – Capo XV – Capitolo 454 art.5 e per tali modalità di 
pagamento si allega nota del Ministero Prot. n°000000741. 
 
- La spesa sarà liquidata con codice di impegno n.41116, assunto con Determina n° 
01/19.                                                 
   

 

02/02/2019 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
per l’anno 

2019     
Codice 
Utente 

CMCT0012
01 

03 Determina 
Settore P.M 03 06/02/2019 

Liquidazion
e e  
pagamento 
visure 
automobilis
tiche 
eseguite 
agli Archivi                  
del CED 
della 
Motorizzazi
one Civile - 
relative  al 
Quarto 
Trimestre                      
2018.-  

Per i motivi espressi in premessa, di  liquidare la somma di € 20,20 per il  
pagamento delle transazioni eseguite da questo Comando nel Quarto Trimestre 
2018, alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Catania, con imputazione Utenza 
DPR 634/94 - al Capo XV Capitolo 2459, mediante girofondo intestato alla Banca 
d’Italia, conto erario dello Stato n°262004, Indicando nella causale di versamento 
conto erario codice 262004.    
Codice Utente – CMCT001201.- 
L’impegno di spesa è stato assunto con Determina n°04/18 e imputato al Cap. 
03011.03.0105 del bilancio 2018. 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno 40283 assunto con la predetta Determina. 

 

07/02/2019 

04 Determina 
Settore P.M 04 11/02/2019 

 
 

RIACCERTAM
ENTO 

ORDINARIO 
DEI RESIDUI - 
APPROVAZIO

I. Di approvare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 228 del D.Lgs. 267/2000 con le modalità di 
cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli 
anni 2018 e precedenti, così come riportato negli allegati di seguito riepilogati: 
a. allegato “A1” al presente provvedimento contenente residui attivi eliminati per euro 2,53, 
residui attivi mantenuti a residuo per euro 38.099,89 e residui attivi da reimputare negli esercizi 
successivi in quanto non esigibili al 31.12.2018 per euro ZERO ; 
b. allegato “A2” al presente provvedimento contenente i residui passivi eliminati per euro 

11/02/2019 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
NE 

RISULTANZE 
FINALI DEL 
SETTORE “ 

POLIZIA 
MUNICIPALE

” ANNO 
2018. 

327,00, residui passivi mantenuti a residuo per euro 23.839,20 e residui da reimputare negli 
esercizi successivi in quanto non esigibili al 31.12.2018 per euro ZERO ;  
II. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere alle dovute operazioni di contabilizzazione, 

dando atto che i residui eliminati risultano economie; 

05 Determina 
Settore P.M 05 11/02/2019 

Impegno di 
spesa per  
affidamento 
del servizio 
di 
demolizion
e e                             
Radiazione 
automezzo 
comunale 
assegnato 
al 
Comando 
di Polizia                   
Municipale. 

 

Per i motivi meglio espressi in premessa, di provvedere all’impegno di spesa per far 
fronte al pagamento della complessiva somma di € 80,00 Iva inclusa, e 
all’affidamento diretto alla Ditta specializzata nel servizio “Centro Demolizioni Auto” 
di Indelicato Luigi, Contrada Valatelle, 5 – Belpasso, P.I. 03842050878, per il 
recupero, demolizione e irradiazione del veicolo dal P.R.A. e dagli archivi della 
M.C.T.C., già in dotazione alla Polizia Municipale targato BT772NP.  
- Dare atto che il relativo pagamento e liquidazione avverrà con ulteriore atto 
deliberativo a seguito del ricevimento della relativa fattura elettronica, e come dalla 
stessa Ditta indicato. 
- Di imputare la spesa di € 80,00 al Macro Agg. 3   - Del Titolo  1  -  Programma  1   
- Missione   3   ( 03011.03.0100 ) del secondo esercizio 2019 dell’ultimo bilancio 
regolarmente approvato. 

 

13/02/2019 

06 Determina 
Settore P.M 06 11/02/2019 

Impegno di 
spesa per  
pagamento 
visure 
automobilis

Per i motivi meglio espressi in premessa, di impegnare la somma di € 500,00 per il 
pagamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Centro Elaborazione Dati 
le transazioni che sono eseguite da questo Comando durante l’anno 2019 e che 
saranno liquidate trimestralmente con successivi atti a seguito del ricevimento 
tramite Web, degli avvisi di pagamento da parte del predetto Ministero.  

13/02/2019 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
tiche 
eseguite 
agli  Archivi 
del CED 
della 
Motorizzazi
one Civile - 
per  l’anno 
2019.         

 
- Di imputare la spesa di €  500,00 al Macro Agg. 3   - Del Titolo  1  -  Programma  1   
- Missione   3   ( 03011.03.0105 ) del secondo esercizio 2019 dell’ultimo bilancio 
regolarmente approvato. 

 

07 Determina 
Settore P.M 07 19/0272019 

Liquidazion
e e  
pagamento 
alla 
Cooperativ
a “Le 
meraviglie 
di Floresta                    
per  
organizzazi
one 
degustazio
ne prodotti 
tipici.  

 

Per i motivi espressi in premessa, di autorizzare  fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al 
pagamento e liquidazione della fattura N° 01/P del 30/01/2019, dell’importo di € 
5.000,00 IVA compresa, alla Cooperativa Le Meraviglie di Floresta – con sede a 
Floresta (ME) in Corso Indipendenza, 29 – P.I. 03291770836, di cui risulta 
Amministratore unico il Sig. Marzullo Salvatore, per aver organizzato La 
degustazione di prodotti tipici, mediante bonifico bancario, – IBAN – 
IT55S0521682100000008113040. 
 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno 40967 assunto con Determina n° 40/18. 

 

20/02/2019 

       

08 Determina 
Settore P.M 08 28/02/2019 

Liquidazion
e e  
pagamento 
fattura alla 

Per i motivi espressi in premessa, di autorizzare  fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al 
pagamento e liquidazione della fattura N° 01 del 14/02/2019, dell’importo di € 80,00 
IVA compresa, alla Ditta – Indelicato Luigi – con sede a Belpasso in Contrada 
Valatelle, 5 – per servizio di demolizione auto – P.I. 03842050878 ; 

04/03/2019 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
Ditta 
Indelicato 
Luigi per                   
servizio di 
demolizion
e e 
irradiazione 
automezzo 
assegnato 
al                   
Comando 
di Polizia 
Municipale. 

 

mediante bonifico bancario, – IBAN – IT81G0503683870CC0501348269 – Banca 
Agricola Popolare di ragusa. 
 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno 41152 assunto con Determina n° 05/19. 

 

09 Determina 
Settore P.M 09 20/03/2019 

Tesserini 
raccolta 

funghi epigei 
spontanei. 
Anno 2018. 
Liquidazione 
somme alla  

Città 
Metropolitan
a di Catania 

Per le motivazioni espresse in premessa, di procedere alla liquidazione della somma di € 
110,00 a favore della Città Metropolitana di Catania  a mezzo tesoreria unica su giroconto  
Banca d’Italia n.0060855 – causale versamento “Somme dovute per il rilascio del tesserino 
per la raccolta dei funghi  epigei”. 

Le suddette somme faranno capo al cap. 16021.04.0010 RR.PP. bilancio 2018. Codice 
Impegno 40932,  giusta determina n. 35 del 19.12.2018. 

 

22/03/2019 

10 Determina 
Settore P.M 10 20/03/2019 

Tesserini 
raccolta 
funghi epigei 
spontanei 
Anno 2018. 
Liquidazione 

Per le motivazioni espresse in premessa, di procedere alla liquidazione della somma di € 
165,00 a favore della Regione  a mezzo tesoreria unica su giroconto  Banca d’Italia n. 
0305982 ed il trasferimento dovrà essere imputato a Amministrazione  12  - Assessorato 
Regionale del territorio e dell’ambiente  - capitolo 1777 – capo 22 – causale versamento “ 
Somme dovute per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi  epigei”. 

22/03/2019 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
somme alla 
Regione  

 

Le suddette somme faranno capo al cap. 16021.04.0020 RR.PP. bilancio 2018, giusta  
determina n. 36 del 19.12.2018, codice impegno 40933. 

 

11 Determina 
Settore P.M 11 09/04/2019 

Accertame
nto di 
entrata per 
contravven
zioni 
elevate al 
Codice 
della                    
Strada 
Primo 
Trimestre 
2019. 

 

Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 2.960,30 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi del vigente Codice della 
Strada dalla Polizia Municipale nel Primo Trimestre 2019. 
La relativa somma di € 2.960,30 sarà imputata al Titolo  3  -  Tipologia  200   -  
Cat.2       ( 30200.02.0510 ) del secondo esercizio 2019 dell’ultimo bilancio 
regolarmente approvato. 

 

10/04/2019 

12 Determina 
Settore P.M 12 02/05/2019 

Liquidazion
e e  
pagamento 
visure 
automobilis
tiche 
eseguite 
agli Archivi                   
del CED 
della 
Motorizzazi
one Civile - 
relative  al 

Per i motivi espressi in premessa, di  liquidare la somma di € 26,33 per il  
pagamento delle transazioni eseguite da questo Comando nel Primo Trimestre 
2019, alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Catania, con imputazione Utenza 
DPR 634/94 - al Capo XV Capitolo 2459, mediante girofondo intestato alla Banca 
d’Italia, conto erario dello Stato n°262004, Indicando nella causale di versamento 
conto erario codice 262004.    
Codice Utente – CMCT001201.- 
L’impegno di spesa è stato assunto con Determina n°06/19 e imputato al Cap. 
03011.03.0105 del bilancio 2019. 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno  41151 assunto con la predetta Determina. 

 

06/05/2019 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
Primo 
Trimestre                      
2019.- 

13 Determina 
Settore P.M 13 13/05/2019 

Liquidazion
e e  
pagamento 
fattura alla 
Ditta Eltraff 
s.r.l. per 
fornitura                    
di 
misuratore 
di velocità 
per il 
Settore di 
P.M. 

Per i motivi espressi in premessa, di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di ragioneria al 
pagamento dell’importo IVA compresa di € 18.178,00 alla Ditta Eltraff, i cui  dati 
personali, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem, 
sono quelli indicati nella nota trasmessa dalla Ditta soprarichiamata, mediante 
bonifico bancario, Banca Intesa San Paolo SpA, - codice IBAN  IT 
62H0306932981000006904197 intestato alla Ditta di cui sopra. 
 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno  40901 assunto con Determina n° 33/18. 

 

14/05/2019 

14 Determina 
Settore P.M 14 12/07/2019 

Accertame
nto di 
entrata per 
contravven
zioni 
elevate al 
Codice 
della                    
Strada 
Secondo 
Trimestre 
2019. 

 

Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 3.245,80 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi del vigente Codice della 
Strada dalla Polizia Municipale nel Secondo Trimestre 2019. 
La relativa somma di € 3.245,80  sarà imputata al Titolo  3  -  Tipologia  200   -  
Cat.2       ( 30200.02.0510 ) dell’ultimo bilancio approvato (2018-2019-2020) 
seconda annualità 2019. 

 

12/07/2019 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

15 Determina 
Settore P.M 15 26/07/2019 

Accertame
nto di 
entrata per 
contravven
zioni 
elevate ai  
Regolamen
ti                  
Comunali 
Ordinanze 
e norme di 
Legge extra 
Codice 
Strada 
Secondo                   
Trimestre 
2019. 

 

Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 58,00 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi di Regolamenti Comunali 
Ordinanze e norme di Legge, extra Codice della Strada dalla Polizia Municipale nel 
Secondo Trimestre 2019. 
La relativa somma di € 58,00 sarà imputata al  Titolo  3  -  Tipologia 200  - Cat. 2       
(30200.02.0500) dell’ultimo  bilancio approvato (2018-2019-2020) seconda 
annualità 2019. 

 

29/07/2019 

16 Determina 
Settore P.M 16 31/07/2019 

Nulla osta 
trasferiment

o area in 
zona PIP 

Per tutto quanto sopra riportato e dalle verifiche effettuate, risulta che  tutte le 
prescrizioni della deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10-05-2019 sono 
soddisfatte e pertanto, Nulla-Osta a che il Sig. Scandurra Giuseppe nato a S. Maria 
di Licodia il 13-06-1961 trasferisca il lotto in area PIP individuato in catasto al Foglio 
16 particelle numeri  779, 595, 587, 589, 750  e 775.   

 

31/07/2019 

 

17 Determina 
Settore P.M 17 09/08/2019 

 
Liquidazion

Per i motivi espressi in premessa, di  liquidare la somma di € 24,71 per il  
pagamento delle transazioni eseguite da questo Comando nel Primo Trimestre 21/08/2019 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
e e  
pagamento 
visure 
automobilis
tiche 
eseguite 
agli Archivi                 
del CED 
della 
Motorizzazi
one Civile - 
relative  al 
Secondo 
Trimestre                      
2019.-  

2019, alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Catania, con imputazione Utenza 
DPR 634/94 - al Capo XV Capitolo 2459, mediante girofondo intestato alla Banca 
d’Italia, conto erario dello Stato n°262004, Indicando nella causale di versamento 
conto erario codice 262004.    
Codice Utente – CMCT001201.- 
L’impegno di spesa è stato assunto con Determina n°06/19 e imputato al Cap. 
03011.03.0105 del bilancio 2019. 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno  41151 assunto con la predetta Determina. 

 

18 Determina 
Settore P.M 18 09/1072019 

Accertame
nto di 
entrata per 
contravven
zioni 
elevate al 
Codice 
della                    
Strada 
Terzo 
Trimestre 
2019. 

 

Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 5.452,00 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi del vigente Codice della 
Strada dalla Polizia Municipale nel Terzo Trimestre 2019. 
La relativa somma di € 5.452,00  sarà imputata al Titolo  3  -  Tipologia  200   -  
Cat.2       ( 30200.02.0510 ) dell’ultimo bilancio approvato (2019-2020-2021) prima 
annualità 2019. 

 

10/10/2019 

19 Determina 
Settore P.M 19 10/10/2019 Liquidazion

e e  
Per i motivi espressi in premessa, di  liquidare la somma di € 27,54 per il  
pagamento delle transazioni eseguite da questo Comando nel Terzo Trimestre 14/10/2019 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
pagamento 
visure 
automobilis
tiche 
eseguite 
agli Archivi                   
del CED 
della 
Motorizzazi
one Civile - 
relative  al 
Terzo 
Trimestre                      
2019.-  

2019, alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Catania, con imputazione Utenza 
DPR 634/94 - al Capo XV Capitolo 2459, mediante girofondo intestato alla Banca 
d’Italia, conto erario dello Stato n°262004, Indicando nella causale di versamento 
conto erario codice 262004.    
Codice Utente – CMCT001201.- 
L’impegno di spesa è stato assunto con Determina n°06/19 e imputato al Cap. 
03011.03.0105 del bilancio 2019. 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno  41151 assunto con la predetta Determina. 

 

20 Determina 
Settore P.M 20 14/10/2019 

Impegno di 
spesa per 
acquisto in 
economia 
carburante 
per l’ 
Automezzo 
In 
dotazione 
alla Polizia 
Municipale 
– Adesione 
al MEPA 
CONSIP. 
                   

 

 

Per i motivi meglio specificati in premessa, che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, di aderire alla convenzione MEPA-
CONSIP, presente sul sito “ Fornitura di Carburante per autotrazione mediante 
Buoni Acquisto 7 - “LOTTO 1 –, per l’acquisto di carburante da autotrazione per 
l’automezzo in dotazione alla Polizia Municipale. 
Di disporre l’acquisto di carburante per autotrazione, a seguito dell’adesione alla 
convenzione MEPA-CONSIP, dalla Ditta E.N.I. S.p.A. - Divisione  Refining & 
Marketing con sede in Piazzale Enrico Mattei, n.1, - Roma- P.I. 00905811006. 
Che l’importo complessivo per la fornitura di che trattasi ammonta ad € 1.000,00 
compresa IVA. 

   Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.000,00 al Macro Agg. 3  -  del Titolo 1         
   del Programma   1   - della Missione   3  -( 03011.03.0024) dell’ultimo bilancio  
   approvato (2019-2020-2021) prima annualità 2019. 
 Di stabilire che alla liquidazione ed al pagamento previa adozione di ulteriore atto, si    

15/1072019 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
provvederà a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica. 

 

21 Determina 
Settore P.M 21 29/10/2019 

Liquidazion
e e  
pagamento 
fattura alla 
Eni S.p.A. 
per 
acquisto 
carburante                    
per l’ 
Automezzo 
in 
dotazione 
alla Polizia 
Municipale. 

 

Per i motivi espressi in premessa, di autorizzare  fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al 
pagamento e liquidazione della fattura N°19902955 del 18/10/2019 dell’importo di € 
984,97 alla ditta Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing con sede in – Roma – 
P.I. 00905811006, mediante bonifico bancario, presso Banque Eni Brussels 
Belgium ed IBAN cosi come indicato nella relativa fattura e tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
 
Di ridurre l’impegno assunto con Determina P.M. n°20/19 di € 15,03. 
 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno 41603 assunto con Determina n° 20/19. 

 

06/11/2019 

22 Determina 
Settore P.M 22 27/11/2019 

Impegno di 
spesa per 
pagamento 
rinnovo 
Premio 
Assicurativ
o annuo                 
automezzo 
in 
dotazione 
al 
Comando 

Per i motivi meglio specificati in premessa, di provvedere all’impegno di spesa  per 
far fronte al pagamento della complessiva somma di Euro 415,50, e all’affidamento 
diretto per il rinnovo polizza premio assicurativo annuo RCA dell’automezzo targato 
DC240TB, all’Agenzia Assicurazioni Allianz di Moschetto Giuseppe, amministratore 
autorizzato, P.I.03453300877, con sede in Paternò in C.so Italia, 140, relativa al 
rinnovo del premio assicurativo RCA annuo, dell’automezzo Fiat Punto targato 
DC240TB, in dotazione al Comando di Polizia Municipale.  
 
Dare atto che il relativo pagamento e liquidazione avverrà a seguito di ulteriore atto 
deliberativo, al predetto soggetto delegato ed autorizzato del conto corrente 
dedicato per la gestione dei movimenti dei flussi finanziari.   
  

27/11/2019 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
di Polizia 
Municipale 
targato                 
DC240TB.- 

 

La somma di Euro 415,50  farà carico  al Macro Agg. 10  - Del Titolo 1 -  
Programma  1 - Missione  3  (03011.10.0001) dell’ultimo bilancio approvato (2019-
2020-2021) prima annualità 2019.   

 

23 Determina 
Settore P.M 23 27/1172019 

Liquidazion
e e  
pagamento 
premio 
assicurativo 
annuo 
all’Agenzia                   
Assicurazio
ni  Allianz  
per l’ 
Automezzo 
targato  
DC240TB 
in 
dotazione                    
alla Polizia 
Municipale. 

 

Per i motivi espressi in premessa, di autorizzare  fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al 
pagamento e liquidazione del premio assicurativo dell’importo di € 415,50,  
all’impresa Agenzia Assicurazioni Allianz di Moschetto Giuseppe con sede legale in 
Paternò in C.so Italia, 140, P.I. 03453300877, a mezzo mandato di pagamento da 
riscuotere  cosi come indicato nella relativa  tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
 
La spesa sarà liquidata con codice di impegno n.41671, assunto con Determina n° 22/19. 

 

28/11/2019 

24 Determina 
Settore P.M 24 17/12/2019 

Determina a 
contrarre 
Art. 32 
D.Lgs. 

n°50/2016 e 
ss.mm. ii. - 
Procedura 

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce motivazione: 

1 Di autorizzare la concessione del servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento nel 
territorio del Comune di Santa Maria di Licodia, comprensivo di fornitura ed installazione di 
parcometri, per la durata di cinque anni, per un importo complessivo pari a € 791.775,00 
(settecentonovantunomilasettecentosettantacinqueeuro/00), al netto dell’IVA; 

17/12/2019 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
aperta per 

l’affidament
o in 

concessione 
del servizio 
di gestione 

dei 
parcheggi a 
pagamento 

con fornitura 
parcometri 
attrezzature 
gestionali e 
la relativa 
segnaletica 
stradale e 

con servizio 
di 

accertament
o di 

violazioni 
alla sosta 
negli stalli 
blu e zone 
adiacenti  a 

quelli a 
pagamento 
mediante 

l’impiego di 

2 Di procedere, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, all’indizione di una gara con procedura aperta, da 
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante 
l’attribuzione di un punteggio complessivo finale di massimo 100 punti, sulla base di criteri di 
valutazione tecnica ed economica di natura quantitativa e qualitativa che saranno indicati, in ordine 
decrescente di importanza, negli atti di gara; 

3 Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è lo scrivente; 

4 Di approvare il Bando di Gara, in quando, costituisce parte integrante e sostanziale insieme ai 
suoi allegati;  

5 Di stabilire che il contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria verrà stipulato informa 
pubblica amministrativa; 

6 Di procedere all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) prima della prescritta 
pubblicazione degli atti di gara, giusto quanto disposto con Deliberazione ANAC n. 1 in data 
11.01.2017, avente ad oggetto: “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”; 

7 Di provvedere con separato e successivo atto Determinativo all’affidamento del servizio di 
pubblicazione del bando di gara, nonché alla individuazione dei quotidiani (uno a diffusione 
nazionale ed uno a maggiore diffusione locale) sui quali pubblicare, per estratto il medesimo bando; 

8 Di trasmettere tutta la documentazione di gara alla Segreteria Organizzativa della CUC di Bronte 
per il compimento dei relativi atti consequenziali. 

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune consultabile all’indirizzo web 
www.comune.santamariadilicodia.ct.it, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del 

http://www.comune.santamariadilicodia.ct.it/


COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
Ausiliari del 

Traffico. 
Approvazion
e atti di gara 

- 

Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

25 Determina 
Settore P.M 25 19/12/2019 

ACCERTA
MENTO 
SOMME 
PER IL 
RILASCIO E 
IL 
RINNOVO 
DEI 
TESSERINI 
PER LA 
RACCOLTA 
DEI 
FUNGHI 
EPIGEI 
SPONTANE
I NEL 
CORSO 
DELL’ANN
O 2019. 

 

di accertare in entrata la somma di € 440,00, per l’anno 2019, introitata al Comune per i versamenti 
effettuati per il rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi. in ossequio al Principio contabile 4/2 
del Decreto Leg.vo n. 118/2011, con imputazione al cap. 30100.02.0800 dell’ultimo bilancio 
approvato 2019-2020-2021  prima annualità 2019.  

 

1971272019 

26 Determina 
Settore P.M 26 19/12/2019 

Tesserini 

raccolta 

funghi epigei 

Per quanto detto sopra ed in ossequio alla normativa sopra richiamata,  di impegnare a favore della 
Città Metropolitana di Catania l’importo di Euro 88,00  

La superiore somma  di € 88,00  viene imputata al  macroaggregato capitolo 16021.04.0010    

19/12/2019 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
spontanei 

Anno 2019 

Impegno di 

spesa somme 

da                        

versare alla 

Citta 

Metropolitan

a di Catania. 

 

dell’ultimo bilancio approvato 2019-2020-2021, prima annualità 2019. 

 

27 Determina 
Settore P.M 27 19/12/2019 

Tesserini 

raccolta 

funghi epigei 

spontanei 

Anno 2019. 

Impegno di 

spesa somme 

da                 

versare alla 

Per quanto detto sopra ed in ossequio alla normativa sopra richiamata di impegnare a favore della 
Regione Sicilia  Euro 132,00.  

La superiore somma di € 132,00  viene imputata al capitolo 16021.04.0020 dell’ultimo bilancio 
approvato 2019-2020-2021, prima annualità 2019 

19/12/2019 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Polizia Municipale Anno 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
Regione Sicilia 

 

28 Determina 
Settore P.M 28 23/12/2019 

Accertament
o di entrata 
per 
contravvenzi
oni elevate 
al Codice 
della                     
Strada 
Quarto 
Trimestre 
2019 

Di accertare, per quanto sopra richiamato, la somma di € 1.579,70 a titolo di entrata 
per le sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi del vigente Codice della 
Strada dalla Polizia Municipale nel Quarto Trimestre 2019. 
La relativa somma di € 1.579,70  sarà imputata al Titolo  3  -  Tipologia  200   -  
Cat.2       ( 30200.02.0510 ) dell’ultimo bilancio approvato (2019-2020-2021) prima 
annualità 2019. 

 

24/12/2019 

 Determina 
Settore P.M      

 Determina 
Settore P.M      

 Determina 
Settore P.M      

 Determina 
Settore P.M      

 


