
N. 09/56 del 06/02/2017 avente ad oggetto: Indizione referendum costituzionale 
ex art. 138 Cost. D.P.R. 27 settembre 2016 di convocazione dei comizi per 
domenica 4 dicembre 2016. Liquidazione onorari compensi Presidenti di 
seggio e scrutatori. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA  

Di approvare la spesa complessiva ad €. 3.926,00 (tremilanovecentoventisei/00) a fronte 

dei prospetti inviati dai Presidenti di seggio, contenenti i compensi dovuti per le 

prestazioni rese in occasione del Referendum Costituzionale dai Presidenti di seggio e 

scrutatori, per come elencati nell’allegato prospetto che depositato in atti è dichiarato parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Di impegnare e liquidare i compensi innanzi indicati al capitolo 10110303, imp. 1127 del 

bilancio di previsione dell’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità, tenuto 

conto che gli importi indicati sono ammessi a rimborso. 

Di dare atto che l’onere relativo alle spese in argomento è interamente a carico dello Stato 

come previsto dalla normativa vigente in materia. 

Di provvedere alla liquidazione dei compensi per onorario presidenti di seggio e scrutatori 

secondo il prospetto allegato alla presente, per un complessivo importo di €. 3.926,00. 

Di trasmettere copia del presente all’Ufficio di Ragioneria e all’Ufficio Territoriale del 

Governo di Messina per quanto di competenza. 

Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente 

determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, 

per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199; 

b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Catania da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 

giorni ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034. 

I ricorsi sono alternativi. 

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, 

all’albo pretorio on line, come previsto dal D.Lgs. n. 33/13.      

                                                                               

******************* 



N. 10/57 del 06/02/2017 avente ad oggetto: Gara per l’affidamento di “PAC- 
Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani non 
autosufficienti. Piano di Intervento Infanzia. Determina a contrarre per 
l’affidamento del Servizio integrativo prima infanzia “SPAZIO GIOCO PER 
BAMBINI” – II° RIPARTO. Procedura negoziata – RDO tramite M.E.P.A. 

Nomina commissione giudicatrice. 

  
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA   

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in 
fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale 
del dispositivo; 

2. di individuare ) per le ragioni esposte in narrativa tra i soggetti interni da 
sorteggiare, (in numero doppio al numero di commissari interni da 
nominare in conformità alla proposta di linee guida ANAC, quali membri 
della Commissione per la gara inerente l'appalto di cui in oggetto, i signori 
dipendenti che rivestano o abbiano rivestito le funzioni di responsabile di Area e, 
più segnatamente: 

a) Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. (in posizione di incarico ex art 110 dl TUEL e 
titolare presso altro ente); 

                 b)   Geom. Giuseppe Rosario CALIO’ (P.O. - Area Tecnica 2) 

     c)   Arch. Mario MESSINA (membro interno); 

 d)   Dott.ssa Giuseppina MANGANO  o suo sostituto (P.O. – Area Economico – 

finanziaria     membro interno);  

e,  quale membro specializzato nella competenza per materia, la responsabile 

dell’ufficio servizi sociali, signora Origlio Rita e per finire il sig. Cumia Aldo, in 

sostituzione, della Sig.ra Lenzo Fortunata, con la sola funzione di verbalizzazione. 

Che l’esito del sorteggio, dei commissari, espletato il 03/02/2017  alle ore  13:30, 

fermo restando che il Presidente coincide con il Responsabile di Area competente 

per materia, ha dato il seguente esito: Arch. Messina Mario, risultando così 

nominati i signori dipendenti: 

1. MESSINA Mario; 
2. ORIGLIO Rita; 
3. LENZO Fortunata con funzioni di verbalizzazione; 
4. CALIO’ Carmela con funzioni di Presidente. 

 

 



3. di notificare la predetta nomina a tutti i commissari che contestualmente 
all’accettazione oltre a produrre curriculum da pubblicare all’albo con la nomina 
dovranno dichiarare di non :  

 Aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto 
dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione 
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui 
all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del 
citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, 
o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, 
l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la 
pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la 
detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di 
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei 
predetti reati;  

 Aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di 
procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);  

 Aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-
ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, 
secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;  

 essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione 
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con 
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica 
funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);  

 essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a 
due anni di reclusione per delitto non colposo;  

 aver avuto applicata dal tribunale,  con provvedimento anche non 
definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad 
una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

 aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con 
dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non 
sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi 

 di aver cause di incompatibilità alcuna con la procedura in questione per 
tutta la durata della stessa ed in particolare: 

I non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente all’affidamento;  

II non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, 
economico o altro interesse personale per l’affidamento in esame. Non 
trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui 
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di 
commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi 
propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o 
di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di 
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui 
egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di 



cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di 
cui sia amministratore o gerente o dirigente; 

III non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore 
(componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di 
vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di 
aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara. 

4. Di trasmettere la presente, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al 
Sindaco e al Segretario Generale. 

5. Di Pubblicare il presente atto all’Albo on-line nelle forme di legge.                                                                                                 

 

********************** 

N. 11/63 del 07/02/2017 avente ad oggetto: Legge 448/98 – Art. 65 e ss.mm.ii. – 
Assegno per il nucleo familiare GERMANA’ GIACINTO – Anno 2016. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA  

1) di concedere al Sig. Germanà Giacinto, nato a Patti il 31/07/1977, per l’anno 2016 

l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 

ss.mm.ii., nella misura di €. 1.836,90. 

2) Di dare comunicazione all’INPS dell’adozione del presente provvedimento, per i 

conseguenti adempimenti di competenza, con le modalità prescritte dall’art. 20 del D.M. 21 

dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

******************************  

N. 12/64 del 07/02/2017 avente ad oggetto: Intervento in favore di anziani non 
autosufficienti – D.D.G. n. 2753 del 16/12/2014. Liquidazione fattura alla 
Coop. “CO.SER” di Valgrande (CT). Codice C.I.G.: Z9C1B45E93 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  



DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa: 

1) Di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “CO.SER”, con sede in via Sottotenente 

Scuderi n. 1 – Valgrande (CT), la complessiva somma di €. 4.076,29, a saldo della fattura n. 

40PA2017 del 07/02/2017, relativa alle prestazioni di servizio rese in favore di anziani non  

autosufficienti, in attuazione del D.A. n. 2753 del 16/12/2014. 

2) Di fare fronte alla spesa complessiva di €. 4.076,29, con i fondi già impegnati con 

determina del responsabile dell’area amministrativa n. 69/303 del 21/09/2016, al capitolo 

n. 11040526 – imp. n. 1021, previsto per “Assistenza e beneficenza”. 

3) Di provvedere alla rendicontazione della spesa sostenuta all’Assessorato competente. 

4) Di trasmettere la presente all’ufficio di Segreteria e di Ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 


