
56/306 del 28 settembre 2020 avente per oggetto: Serviziotrasporto per gli
alunni  frequentanti  le  scuole  secondarie  di  secondo  grado  del  Comune  di
Sant’Agata  Militello  –  Anno  scolastico  2020/2021.  Impegno  spesa.  –  CIG:
ZB82E7CA4. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

1.  Di  impegnare  la  complessiva  somma  di  €.  33.000,00,  IVA  inclusa,  al  capitolo  n.
10450308/1 previsto per “Trasporto Scolastico” per la realizzazione del servizio trasporto
alunni  degli  studenti  che frequentano  le  scuole  superiori  del  Comune di  Sant’Agata  di
Militello, per l’anno scolastico 2020/2021.

2. Di dare atto che si dovranno liquidare alla ditta affidataria, di cui il Comune si avvale, le
somme  dovute  per  l’erogazione  del  servizio,  determinate  in  rapporto  al  numero  degli
studenti trasportati, senza l’adozione di ulteriori atti, a presentazione di regolare fattura
vistata  dal  responsabile  dell’ufficio/servizio,  previa  verifica  di  regolarità  contributiva  e
delle norme sulla tracciabilità  dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.

3. Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e segreteria per i provvedimenti di
competenza.

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

57/324  del  14  ottobre  2020  avente  per  oggetto:  Proroga  Tecnica  servizio
refezione scolastica. Anno 2020. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

La premessa forma parte integrante della presente;

Di disporre, in via del tutto eccezionale, la cd.  “proroga tecnica”  dell’affidamento del
servizio  ristorazione  scolastica  anno scolastico  2020,  destinato  agli  alunni  della  scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria del Comune di Naso, alla ditta C.O.A.T. s.r.l., con sede
legale  in  Capo  d’Orlando,  via  nazionale  PA  n.  208,  P.I.:  01274980836,  fino
all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dello stesso e comunque non
oltre  il  31  dicembre  2020,  agli  stessi  patti  e  condizioni  già  stabilite  nell’affidamento
disposto per l’anno scolastico 2018/2020, a motivo di ristoro per la forzata sospensione
durante il lockdown da Covid 19.



Di dare atto che la proroga tecnica è concessa, con decorrenza 19/10/2020, al solo fine di
garantire  la  prosecuzione  dello  svolgimento  del  servizio,  durante  le  fasi  necessarie  ed
occorrenti  per  lo  svolgimento  della  procedura  di  gara  e  l’individuazione  del  nuovo
contraente,  una  volta  formatasi  la  nuova  Giunta  Municipale  che  possa  assegnare
correttamente le risorse economicho-finanziarie.

Di  impegnare a favore della ditta COAT, la somma di €. 9.400,00, necessaria a coprire la 
spesa prevista per il servizio di ristorazione scolastica per il periodo 19 ottobre-dicembre 
2020.

Di imputare la predetta somma sl seguente capitolo di bilancio: 10450304.

Di trasmettere la presente determinazione per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013,
curandone la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell’art. 18
della legge regionale 22/2008 sul sito internet del Comune; curerà inoltre l’adempimento
degli obblighi di pubblicità ai sensi dell’art. 23 e dell’art. 37 del decreto legislativo 33/213
sul  sito  internet  dell’ente  nello  spazio  “provvedimenti  dei  dirigenti”  e  bandi  di  gara  e
contratti.

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

58/325  del  19  ottobre  2020  avente  per  oggetto:  Legge  448/98  –  Art.  66  e
ss.mm.ii. – Erogazione assegno di maternità C.C. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

1. Di concedere alla sig.ra C.C., nata a Sant’Agata di Militello il 20/05/1980, l’assegno di
maternità, di cui alla legge in premessa citata, per la nascita del figlio B.D., nato a Patti il
08/09/2020, nella misura di euro 348,12 mensili, per cinque mensilità, per complessivi €.
1.740,60.

2.  Di  dare  atto  che  nessuna  spesa  graverà  sul  bilancio  comunale  e  che  del  presente
provvedimento sarà data comunicazione all’INPS, per il materiale accredito del sussidio su
conto corrente bancario o postale del beneficiario.

3. Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di
competenza.

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

59/326  del  19  ottobre  2020  avente  per  oggetto:  Legge  448/98  –  Art.  66  e
ss.mm.ii. – Erogazione assegno di maternità M.E. 



  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

1. Di concedere alla sig.ra M.E., nata a Messina il 14/04/1985, l’assegno di maternità, di cui
alla legge in premessa citata, per la nascita del figlio G.G., nato a Patti il 27/08/2020, nella
misura di euro 348,12 mensili, per cinque mensilità, per complessivi €. 1.740,60.

2.  Di  dare  atto  che  nessuna  spesa  graverà  sul  bilancio  comunale  e  che  del  presente
provvedimento sarà data comunicazione all’INPS, per il materiale accredito del sussidio su
conto corrente bancario o postale del beneficiario.

3. Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di
competenza.

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

60/327  del  19  ottobre  2020  avente  per  oggetto:  Legge  448/98  –  Art.  66  e
ss.mm.ii. – Erogazione assegno di maternità R.D.L.. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

1.  Di  concedere  alla  sig.ra  R.D.L.,  nata  a  Termini  Imerese  il  09/09/1979,  l’assegno  di
maternità, di cui alla legge in premessa citata, per la nascita del figlio R.G., nato a Patti il
24/08/2020, nella misura di euro 348,12 mensili, per cinque mensilità, per complessivi €.
1.740,60.

2.  Di  dare  atto  che  nessuna  spesa  graverà  sul  bilancio  comunale  e  che  del  presente
provvedimento sarà data comunicazione all’INPS, per il materiale accredito del sussidio su
conto corrente bancario o postale del beneficiario.

3. Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di
competenza.

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

61/329 del 21 ottobre 2020 avente per oggetto: Impegno spesa per trasporto
alunni con mezzi di linea. Anno scolastico 2020/2021. Determina a contrarre
– CODICE CIG: ZD82ECF5FA. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA



               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

1. Di impegnare la complessiva somma di €. 30.000,00 al capitolo n. 10450308 previsto
per “Trasporto Scolastico”, per l’erogazione del servizio trasporto alunni con mezzi di linea
per l’anno scolastico 2020/2021.

2. Di dare atto che si procederà alla liquidazione degli abbonamenti alle ditte in premessa
specificate, senza l’adozione di ulteriori atti, a presentazione di regolare fattura vistata dal
responsabile  del  servizio,  previa  acquisizione  di  codice  CIG  e  verifica  di  regolarità
contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e
ss.mm.ii.

3. Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e segreteria per i provvedimenti di
competenza.

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

62/331 del 23 ottobre 2020 avente per oggetto: Liquidazione fattura Scuola
Gestione Servizi s.r.l.  per stampa manifesti elettorali: 15CS e 68 CS. – CIG:
Z932EE4845. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

1. Liquidare alla ditta Scuola di Gestione dei Servizi s.r.l..  compartecipata Studio K, con
sede  in  via  1°  maggio  34,  98067  RACCUIA  (ME)  –  P.  IVA:  03189940830,  la  somma
afferente la stampa dei manifesti elettorali 15 CS e 68CS, pari ad un importo di €. 1.319,19
(diconsi: €. Milletrecentodiciannove,19).

2. Dare Atto che la superiore spesa ha trovato già copertura sul bilancio esercizio corrente e
con imputazione al capitolo 10120201, giusta determina n. 43/261 del 19/08/2020.

3.  Dare  atto,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  legge  7/8/1990  n.  241,  che  per  il  presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale.

4.  Disporre la  trasmissione all’ufficio  legionaria  e  di  segreteria  per gli  adempimenti  di
competenza.

63/335 del 02 novembre 2020 avente per oggetto: Legge 448/98 – Art. 66 e
ss.mm.ii. – Erogazione assegno di maternità L.S.S. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA



               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

1. Di concedere alla sig.ra L.S.S.., nata a Sant’Agata di Militello il 27/02/1995, l’assegno di
maternità, di cui alla legge in premessa citata, per la nascita del figlio A.L., nato a Milazzo il
22/09/2020, nella misura di euro 348,12 mensili, per cinque mensilità, per complessivi €.
1.740,60.

2.  Di  dare  atto  che  nessuna  spesa  graverà  sul  bilancio  comunale  e  che  del  presente
provvedimento sarà data comunicazione all’INPS, per il materiale accredito del sussidio su
conto corrente bancario o postale del beneficiario.

3. Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di
competenza.
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