
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
***** 

ESTRATTO DETERMINE SINDACALI 
ANNO 2018 

Gli atti in questa sezione sono pubblicati ai fini di pubblicità notizia ai 
sensi dell’art.18 L.R. n.22/2008 sostituito dall’art.6 c.1 L.R. n.11/2015 

 
 



 

N. DATA OGGETTO: 

1 05/01/2018 Nomina commissione esaminatrice per la procedura di 
“mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, 
D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Direttivo Amministrativo - Categoria D – 
CCNL Regioni Autonomie Locali”. 

 DETERMINA SINDACALE N. 01 DEL 05/01/2018 
 ESTRATTO:  
   Nominare la commissione esaminatrice per la procedura di “mobilità 

volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, D. Lgs. 165/2001, per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo - Categoria 
D – CCNL Regioni Autonomie Locali” come segue: 

-  Ferraro Antonina  - Segretario Comunale – Presidente; 

- Gallucci Vincenzo – Responsabile del Settore Affari Generale – 
Componente; 

- Milano Luigi -  Responsabile del Settore Finanziario – Componente; 

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

2 

18/01/2018 Adesione all’Avviso Pubblico per la presentazione di proposta progettuale per il 

Miglioramento sismico dell’edificio scolastico che ospita la scuola elementare 

San Giovanni Bosco. PON 2014-2020 – 

Determina Sindacale n. 2 del 18/01/2018 

ESTRATTO: 

1. Dare atto che si intende partecipare all’iniziativa del MIUR prevista dall’avviso pubblico “ 

Per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Interventi di Messa In 

Sicurezza e Riqualificazione degli Edifici Pubblici adibiti ad uso scolastico Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR). 

2. Dare atto che la richiesta di finanziamento da sottoporre al Ministero competente 

nell’ambito del procedimento di cui all’avviso è finalizzata al miglioramento sismico presso 

l’edificio ospitante la scuola elementare San Giovanni Bosco, regolarmente iscritto allo 

SNAES. 

3. Incaricare il responsabile del settore tecnico di completare le procedure per la trasmissione 

della richiesta di finanziamento. 

 

N. DATA OGGETTO: 

3 

 

18/01/2018 Miglioramento sismico dell’edificio scolastico che ospita la scuola elementare San 

Giovanni Bosco. PON 2014-2020 – Adesione all’Avviso Pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali - 

Nomina Progettista e  Responsabile Unico del Procedimento 

Determina Sindacale n. 3 del 18/01/2018 

ESTRATTO: 

A. NOMINARE Progettista l’Ing. Aurelio Lovoy e Responsabile Unico del Procedimento 

l’Arch. Michele Milici, per il Progetto di Miglioramento sismico dell’edificio scolastico che 

ospita la scuola elementare San Giovanni Bosco. PON 2014-2020. 

B. DISPORRE la pubblicazione del presente procedimento all’Albo per 10 giorni ai soli fini 

di conoscenza e trasparenza.  

 

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
4 

02/02/2018 Lavori di demolizione del palazzo Lombardo – Livia – importo 
complessivo € 421.279,68 – Nomina presidente commissione di 
gara 

 
ESTRATTO:  
1) Nominare l’Ing. Aurelio Lovoy, responsabile di posizione organizzativa del settore tecnico, 
presidente della commissione di gara per l’appalto dei “Lavori di demolizione del palazzo 
Lombardo - Livia” dell’importo complessivo di € 421.279,68; 

  

2) Dare atto che alle spese  per i trasferimenti del dirigente delegato si farà fronte con le 
somme comprese nel progetto “ Spese per commissione di Gara”. 

  

 

 

 

 
 



 

N. DATA OGGETTO: 
5 05/02/2018 Nomina Responsabili dei Settori istituiti con delibera di G.C. n. 

18 del 31/01/2018. 
 DETERMINA SINDACALE  n. 05 DEL 05/02/2018 
 ESTRATTO:  
   Nominare responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali la dipendente Abruzzo Ninfa. In assenza 

del titolare le funzioni saranno svolte dalla dipendente Colletti Giuseppe; 

Nominare responsabile del Settore Tecnico il dipendente Lovoy Aurelio. In assenza del titolare le funzioni 
saranno svolte dal dipendente Milici Michele; 

Nominare responsabile del Settore Finanziario il dipendente Milano Luigi. In assenza del titolare le funzioni 
saranno svolte dal dipendente Tumminello Enrico; 

Nominare responsabile del Settore Vigilanza il dipendente Turano Nino. In assenza del titolare le funzioni 
saranno svolte dal dipendente Villafranca Baldassare; 

Rinviare, per ragioni di opportunità, la nomina responsabile del Settore Affari Generali a successivo atto; 

 

N. DATA OGGETTO: 

6 05/02/2018 Nomina del Responsabile del Settore Affari Generali istituito con 
delibera di G.C. n. 18 del 31/01/2018. 

 DETERMINA SINDACALE  n. 06 DEL 05/02/2018 
 ESTRATTO:  
   Nominare responsabile del Settore Affari Generali il dipendente Gallucci Vincenzo. In 

assenza del titolare le funzioni saranno svolte dalla dipendente Mangiaracina Rosalia; 

 

N. DATA OGGETTO: 

7 05/02/2018 Nomina Responsabili dei Servizi istituiti con delibera di G.C. n. 
18 del 31/01/2018. 

 DETERMINA SINDACALE  n. 07 DEL 05/02/2018 
 ESTRATTO:  
    Nomina Responsabili dei servizi organici ai settori. 

 

N. DATA OGGETTO: 

8 05/02/2018 Nomina Responsabili degli Uffici Contenzioso, Servizi Scolastici 
e Segreteria Remota, Servizi Assistenziali. 

 DETERMINA SINDACALE  n. 08 DEL 05/02/2018 
 ESTRATTO:  
   Nomina Responsabili degli Uffici Contenzioso, Servizi Scolastici e Segreteria Remota, 

Servizi Assistenziali. 



 



N. DATA OGGETTO: 

9  
 

07/02/2018 Quantificazione indennità di risultato da corrispondere al Segretario Comunale 
dott.ssa Antonina Ferraro – anni 2015 e 2016. 

 ESTRATTO 
1. Di stabilire l’ammontare dell’indennità di risultato di cui all’art. 42 del C.C.N.L. 
Segretari Comunali e Provinciali nella seguente misura: 
per l’anno 2015 €.  3.384,71; 
per l’anno 2016 €. 2.848,92 

 

 



 
N. DATA                                     OGGETTO: 

10 
 

08/02/2018 Incarico relativo la Direzione Scientifica dell'Istituzione Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa al dott. Gregorio Sparacino. 

DETERMINA SINDACALE N.    DEL 08-02-2018 
ESTRATTO 
Di nominare  il dott. Gregorio Sparacino, nato il 01-01-1954  a  Sambuca di Sicilia ed ivi  
residente in Largo San Michele,5  Codice Fiscale SP RG GR 54 A0 1H 7 43W , Direttore 
Scientifico dell'Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 
Che il suddetto incarico verrà svolto in piena autonomia organizzativa e senza vincolo di 
subordinazione e di orario. 
Che la presente nomina è revocabile per giusta causa da parte dello scrivente in qualsiasi 
momento senza preavviso e senza penale. 
 
  

 



N. DATA OGGETTO: 

 
11 

20/02/2018 D.P.R. n. 455/2000. Autenticazione incarico al dip. Sig Ritrovato Nicola 

ESTRATTO: 

1. Di incaricare, ad integrazione della determina Sindacale n. 79 del 20/07/2012, per 
l’autenticazione delle firme, delle sottoscrizioni, delle copie e delle fotografie così come 
previste dagli artt. 21, 18 e 34 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed 
integrazioni il dipendente Signor Ritrovato Nicola. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
12 

20/02/2018 Individuazione funzionari incaricati alla ricezione degli atti riguardanti la 
vendita di beni mobili, ai sensi del D.L. n. 4/7/2006 nr. 223 art. 7  convertite 
con modifica della L. 248/2006 S.O. Nr. 183 Gazzetta Ufficiale Nr. 186 
dell’11/08/2006. 

ESTRATTO: 
Incaricare il dipendente Ritrovato Nicola delle procedure relative al ricevimento 
degli atti riguardanti la vendita di beni mobili registrati ai sensi dell’art. 7 D.L.  
04/07/2006 n. 223 modificata in legge nr. 248 del 04/08/2206 “ Suppl. ord. Nr. 183 
Gazzetta Ufficiale nr 186 del 11/08/2006 ed alla conseguente autenticazione della 
firma. 

 



N. DATA OGGETTO: 

13 28/02/2018 Costituzione Gruppo di lavoro per esame e formazione graduatoria dei richiedenti la 
partecipazione al Servizio Civico 

  Determina Sindacale n°13 del 28/02/2017 
  ESTRATTO 
  1) Di individuare nelle persone sotto indicate, il gruppo di lavoro che provvederà  ad 

esaminare le istanze pervenute ed alla formulazione della graduatoria per lo 
svolgimento del servizio civico: 
    - Colletti Giuseppe - Vice Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi 
Sociali 
    -  Riccobene Antonina -  Dipendente Polizia Municipale  
   -  Reina Franca - dipendente contrattista del settore Servizi Sociali,  che svolge 
anche le funzioni di segretario verbalizzante .  
 

 

 

N. DATA OGGETTO: 
14 28/02/2018 Nomina Responsabile dei servizi IACP. 

 DETERMINA SINDACALE  n. 14 DEL 28/02/2018 
 ESTRATTO:  
   Nomina della dipendente Lanza Giuseppina responsabile  dei servizi relativi all'Istituto 

Autonomo Case Popolari (IACP). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

15 

 

01/03/2018 Nomina Consiglio Biblioteca. 

 Settore : Amministrativo & servizi Sociali n. 15 del 01/03/2018 
Estratto: 
 
Ritenuto quindi necessario, per una corretta “vigilanza sul funzionamento della biblioteca 
pubblica del comune” come recita il primo capoverso dell’art. 4 del regolamento, nominare i 
membri del Consiglio di Biblioteca; 

Determina 
Di nominare quali membri del Consiglio di Biblioteca nominati dal Sindaco: 

• la Sig.ra Di Vita Maria nata a Castelvetrano il 26/11/1963, 
• la Sig.ra Santangelo Giuseppina nata a Santa Margherita di Belice il 19/06/1969; 
• il Sig. Monteleone Giuseppe nato a Montevago il 04/06/1957; 

e la Sig.ra Guaiana Giacoma nata a Trapani il 01/02/1967 nominata dal Sindaco su 
proposta del Responsabile della Biblioteca scelto fra gli utenti. 

 

N. DATA OGGETTO: 
16 
 

21/03/2018 Nomina commissione esaminatrice procedura selettiva, per soli titoli ,per il conferimento  di un 
incarico di Revisore Contabile indipendente,  per verifica e certificazione contabile relativa al  
Progetto  S.P.R.A.R. – Categoria Ordinaria adulti - Triennio 2017-2019 (D.M. 10/08/2016 ) , a 
valere sul fondo nazionale per le politiche e servizi dell’asilo,  a titolarità  del Comune di Santa 
Margherita di Belice, CUP: D51B17000030005  -   CIG:6970767AE5 

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali 
 Determina Sindacale  N.16          del 21/03/2018 
ESTRATTO: 
 Di nominare i sotto indicati dipendenti , quali componenti della commissione esaminatrice per la valutazione 
delle domande, presentate nell’ambito della procedura selettiva comparativa per soli titoli , per il conferimento 
di un incarico di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione della documentazione contabile 
e amministrativa relativa al Progetto SPRAR - categoria ordinaria di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 10 
agosto 2016, come di seguito:  

•  Presidente:   Dott.ssa Antonina Ferraro  – Segretario Comunale;  

• Componente : Vincenzo Gallucci -  Responsabile del Settore Affari Generali 

• Componente:  Dott.ssa Ninfa Abruzzo – Responsabile Settore Amm.vo & Servizi Sociali , che svolge anche 
le funzioni di segretario verbalizzante. Trasmettere il presente provvedimento ai componenti della 
Commissione esaminatrice per gli adempimenti successivi . 
 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

17 11/04/2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ESTERNA DI PALAZZO SACCO E OPERE DI 

COMPLETAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI - Nomina Progettista e Direttore dei Lavori e 

riconferma R.U.P.  

Determina Sindacale Nomina progettista e Direttore dei Lavori e riconferma RUP 
ESTRATTO: 

1. NOMINARE l’Ing. Aurelio Lovoy Progettista e Direttore dei Lavori, per il progetto esecutivo dei 

lavori di riqualificazione dell’area esterna di palazzo Sacco e opere di completamento impianti 

tecnologici. 

2. RICONFERMARE l’Arch. Michele Milici (già nominato con Determina Dirigenziale n. 266 del 

17/09/2015) Responsabile Unico del Procedimento per il progetto esecutivo dei lavori di 

riqualificazione dell’area esterna di palazzo Sacco e opere di completamento impianti tecnologici. 

3. DARE ATTO che la spesa necessaria è prevista nel quadro economico del progetto di cui al 

regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all’articolo 92, commi 5 e 6 del D.lgs n. 

163/2006, approvato con delibera di G.C. n. 139/2013 e segnatamente gli articoli 5, 6 , 7 e 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
N. DATA OGGETTO: 
19 
 

03/05/2018 Nomina dipendenti messi comunali straordinari per la notifica di atti relativi al 
pagamento TARES anno 2013, Canone acqua anno 2013 e IMU 2013. 

 Determina Sindacale n. 19 del 03/05/2018 
ESTRATTO: 
1) Individuare e nominare, per le motivazioni in premessa indicate, i sotto elencati 
dipendenti a cui attribuire, nelle ore d’ufficio, escluse le giornate di ferie  a cui hanno diritto 
secondo le leggi vigenti di messo comunale straordinario, per la notifica delle pratiche cui 
in premessa meglio descritte, da notificare entro il 31/12/2018: 
- Trubiano Salvatore 
- Ciaccio Luciano 
- Coppola Gioacchino 
- Riccobene Antonina 
- Villafranca Baldassare 
- Lanza Giuseppina 
- Guzzardo Antonino 

 

 

N. DATA OGGETTO:  
20 10/05/2018 Settore Amministrativo e Servizi Sociali: nomina del vice responsabile di 

P.O. 
 DETERMINA SINDACALE  n. 20 DEL 10/05/2018 
 ESTRATTO:   
 1. Nominare la dipendente Giambalvo Margherita - Istruttore Direttivo Amministrativo 

- Vice responsabile del settore  Amministrativo e Servizi Sociali; 
2. Trasmettere copia della presente determinazione ai dipendenti ed agli uffici 

interessati. 
 

 

N. DATA OGGETTO:  
21 10/05/2018 Nomina del Responsabile dell’Ufficio Procedimenti  Contabili Telematici. 
 DETERMINA SINDACALE  n. 21 DEL 10/05/2018 
 ESTRATTO:   
 1.   Nominare il dipendente Giuseppe Colletti - Istruttore Amministrativo - responsabile 

dell’Ufficio Procedimenti Contabili Telematici;  
2. Trasmettere copia della presente determinazione ai dipendenti ed agli uffici interessati. 

 
 

 

N. DATA OGGETTO 

18 17/04/2018 NOMINA RESPONSABILE  TRATTAMENTO DATI PER LE DICHIARAZIONI DI 
VOLONTA’ PER LA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI 

DETERMINA SINDACALE N.18   DEL 17/04/2018 

Nominare responsabile trattamento  dati delle dichiarazioni di volontà  per la donazione di organi e 
tessuti rilasciate al momento del rilascio della carta d’identità elettronica la dipendente 
Mangiaracina Caterina 



 
N. DATA OGGETTO: 

22 14/05/2018 Progetto di ristrutturazione e riqualificazione funzionale di un fabbricato comunale ubicato in 
via Pier Luigi da Palestrina da destinare a centro di aggregazione sociale (fascia d’età 4-18 
anni). Nomina Progettista, Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile delle 
Operazioni sul sistema “Caronte”. 

Determina Sindacale  del 10/05/2018 
ESTRATTO: 

A. NOMINARE  l’Ing. Aurelio Lovoy, Progettista in fase di progettazione definitiva, per i lavori di 
ristrutturazione e riqualificazione funzionale di un fabbricato comunale ubicato in via Pier Luigi da Palestrina 
da destinare a centro di aggregazione per minori rivolto alla popolazione con fascia d’età compresa tra gli 4 e i 
18 anni. 

B. NOMINARE  l’Arch. Michele Milici  Responsabile Unico del Procedimento, il quale eserciterà anche le 
funzioni di Responsabile delle Operazioni (REO)   ai fini dell’alimentazione dei dati gestionali e di 
monitoraggio del sistema “Caronte”,per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale di un 
fabbricato comunale ubicato in via Pier Luigi da Palestrina da destinare a centro di aggregazione per minori 
rivolto alla popolazione con fascia d’età compresa tra gli 4 e i 18 anni. 

DARE ATTO che la spesa necessaria è prevista nel quadro economico del progetto di cui al regolamento per la 
ripartizione del fondo incentivante di cui all’articolo 92, commi 5 e 6 del D.lgs n. 163/2006, approvato con 
delibera di G.C. n. 139/2013 e segnatamente gli articoli 5, 6, 7 e 10. 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 
23 

 

01/06/2018 Designazione dei “Responsabili del Trattamento dati”  in esecuzione del 
Regolamento (UE) 2016/679. 

Settore Affari Generali  N. 23 del  01-06-2018 
ESTRATTO:  
Designare, per quanto in premessa e per quanto previsto specificatamente dall’art.28 , quali 
Responsabili del trattamento dei dati personali, di cui  al Regolamento (UE) 2016/679, 
relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il Segretario Comunale, Dott.ssa 
Antonina Ferraro  ed i sottoelencati Responsabili dei Settori: 
Gallucci Vincenzo- Responsabile Settore Affari Generali; 
Abruzzo Ninfa     - Responsabile Settore Amministrativo e Servizi Sociali; 
Lovoy Aurelio   - Responsabile Settore Tecnico; 
Milano Luigi  – Responsabile Settore Finanziario; 
Turano Antonino – Responsabile Settore Vigilanza. 
 
Attribuire  al personale di cui al superiore punto 1) tutti i compiti previsti dall’art. 28 - 
“Responsabile del Trattamento”- del Regolamento (UE) n.2016/679  e con le limitazioni di 
cui al paragrafo 2) del succitato art. 28. 
 
Delegare, ad ogni effetto di legge, l’esercizio dei compiti e delle funzioni attribuibili  al 
Responsabile del trattamento dei dati. 
 

 

 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

24 18/06/2018 Nomina commissione esaminatrice per la procedura di selezione pubblica per 
la stipula di un contratto, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs  
267/2000, con un professionista esperto nella gestione economico finanziaria 
degli enti locali. 

 Determina Settore Finanziario n. 24 del 18/06/2018 

 ESTRATTO:  
 1. Nominare la commissione esaminatrice per la procedura di “selezione pubblica per la 

stipula di un contratto, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs  267/2000, con un 
professionista esperto nella gestione economico finanziaria degli enti locali” come 
segue: 

- Ferraro Antonina  - Segretario Comunale – Presidente; 
- Milano Luigi -  Responsabile del Settore Finanziario – Componente; 
- Montana Vito - Responsabile dell’Area Finanziaria del comune di Burgio – 

Componente; 
- La Sala Rosa – Segretario della commissione; 

2. Stabilire che al dottore Montana è riconosciuto un compenso,  oneri compresi, di  € 
1.000,00, oltre alle spese di viaggio e vitto necessarie per la partecipazione alle sedute 
della commissione; 

3. Demandare  all’Ufficio Ragioneria di provvedere all’impegno della spesa prevista al 
punto 2; 

4. Trasmettere copia della presente determinazione ai soggetti interessati; 
5. Trasmettere  copia della presente determinazione al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’albo on line. 



N. DATA OGGETTO: 

25 

 

29/06/2018 Lavori di adeguamento sismico nella scuola media statale “G. Tomasi di 
Lampedusa”- Nomina Progettista e  Responsabile Unico 
del Procedimento 

 Determina sindacale n.25 del 29/06/2018 

A. NOMINARE Progettista l’Ing. Aurelio Lovoy e Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. 
Michele Milici, per il Progetto di Adeguamento sismico dell’edificio scolastico che ospita la 
scuola media statale “G. Tomasi di Lampedusa. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

 

26 

05/07/2018 Servizio pomeridiano del personale dipendente per il periodo 09/07/2018 -
08/09/2018 

 Determina sindacale n. 26 del 05/07/2018 

1. Di sospendere,  nel periodo compreso tra il 09/07/2018 ed il 31/07/2018, 
il rientro pomeridiano in servizio del personale dipendente previsto nei 
giorni di lunedì; 

2. Di sospendere,  nel periodo compreso tra il 01/08/2018 ed il 06/09/2018, 
il rientro pomeridiano in servizio del personale dipendente previsto nei 
giorni di lunedì e giovedì; 

3. Di stabilire che il recupero delle ore non lavorate, per i mancati rientri 
pomeridiani, avverrà a decorrere dal 10/09/2018, secondo le indicazioni 
dei Responsabili di Posizione Organizzativa o computato, previa 
richiesta dei dipendenti interessati, in periodo di ferie goduto; 

 
 



N. DATA OGGETTO: 

 

27 

27/07/2018 Lavori di riqualificazione dell’efficientamento energetico riguardanti l’edificio 
scolastico ospitante la scuola materna R. Agazzi  - PO FESR Sicilia 2014-2020 
Azione 4.1.1 –Asse  Prioritario 4 – Energia Sostenibile e Qualità della Vita . Nomina 
Progettista. 

  

Nominare l’Ing. Aurelio Lovoy  Progettist, per il progetto definitivo dei lavori di 
riqualificazione dell’efficientamento energetico riguardanti l’edificio scolastico ospitante la 
scuola materna R. Agazzi. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

28 

27/07/2018 Nomina del Nuovo Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali. 

  

Nominare con decorrenza dal 01/08/2018, responsabile del  Settore Amministrativo & 
Servizi Sociali la dipendente l’Istruttore Direttivo Amministrativo, dottoressa Giambalvo 
Margherita. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

29 27/08/2018 "Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico della rete di pubblica 
illuminazione delle zone prospicienti “Palazzo Filangeri di Cutò” - Progetto definitivo - 
PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 4.1.3 - Asse Prioritario 4 - Energia Sostenibile e 
Qualità della Vita.  - Nomina Progettista 

Determina Sindacale Settore Tecnico del 27/08/2018  

ESTRATTO: 
A. NOMINARE l’Ing. Aurelio Lovoy Progettista, per il progetto definitivo dei lavori di 

riqualificazione dell'efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione delle zone 
prospicienti “Palazzo Filangeri di Cutò”. 

B. DARE ATTO che la spesa necessaria è prevista nel quadro economico del progetto di cui al 
regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all’articolo 92, commi 5 e 6 del 
D.lgs n. 163/2006, approvato con delibera di G.C. n. 139/2013 e segnatamente gli articoli 5, 6 , 7 
e 10. 

C. DISPORRE la pubblicazione del presente procedimento all’Albo per 10 giorni ai soli fini di 
conoscenza e trasparenza.  

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

30 27/08/2018 Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico della rete di pubblica 
illuminazione zone espansione urbanistica - Progetto definitivo - PO FESR Sicilia 
2014-2020 Azione 4.1.3 - Asse Prioritario 4 - Energia Sostenibile e Qualità della Vita.  
- Nomina Progettista 

Determina Sindacale Settore Tecnico del 27/08/2018  

ESTRATTO: 
A. NOMINARE l’Ing. Aurelio Lovoy Progettista, per il progetto definitivo dei lavori di 

riqualificazione dell'efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione zone 
espansione urbanistica.  

B. DARE ATTO che la spesa necessaria è prevista nel quadro economico del progetto di cui al 
regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all’articolo 92, commi 5 e 6 del 
D.lgs n. 163/2006, approvato con delibera di G.C. n. 139/2013 e segnatamente gli articoli 5, 6 , 7 
e 10. 

C. DISPORRE la pubblicazione del presente procedimento all’Albo per 10 giorni ai soli fini di 
conoscenza e trasparenza.  

 



 

N. DATA OGGETTO: 
31 25/09/2018 Presa d’atto dell’esito della selezione per la stipula di un contratto, ai sensi 

dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, con un professionista  per la 
gestione economico finanziaria degli enti locali. 

 Determina Settore Finanziario n. 31 del 25/09/2018 
 ESTRATTO:  
 1. Di prendere atto dell’esito della selezione pubblica per la stipula di un contratto, ai sensi 

dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, con un professionista per la gestione 
economico finanziaria degli enti locali; 

2. Di disporre la stipula del contratto,  ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, 
con il soggetto utilmente collocato, d.ssa Russo Francesca Valentina,  nata a Sciacca il 
14/01/1980, con scadenza al cessare del mandato elettivo del Sindaco; 

3. Di dare atto che con provvedimento successivo alla stipula del contratto alla professionista 
sarà  conferita la responsabilità del settore Finanziario; 

4. Dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è prevista ai pertinenti 
capitoli del bilancio di previsione  2018/2020;  

5. Di demandare all’Ufficio Risorse Umane l’adozione degli atti conseguenti alla presente 
determinazione; 

6. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la    pubblicazione 
all’Albo Pretorio e nel sito dell’Ente. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

32 27/09/2018 Nomina del Vice Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali. 
 

 DETERMINA SINDACALE  n. 32 DEL 27/09/2018 
 ESTRATTO:  
 1. Nominare Vice responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali la dipendente 

Cardinale Maria Louisa.  
2. Trasmettere copia della presente determinazione ai dipendenti ed agli uffici interessati; 

3. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line.  

 

 

N. DATA OGGETTO: 

33 
 

28/09/2018 Nomina, ex art.14 L.R. n.7/1992 e ss.mm.ii., arch. Giovanni Picciuca esperto del  
Sindaco dal 28-09-2018 al 31-03-2019.   

DETERMINA SINDACALE N. 33  DEL 28-09-2018 
ESTRATTO:  

Di nominare, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7  del 26-08-1992, e successive modifiche ed 
integrazioni l’arch. Giovanni Picciuca  nato a Polizzi Generosa  il  21-09-1962 e residente a 
Castellammare del Golfo-TP  in via G. Da Verrazzano n.13, esperto del Sindaco per le attività di 
“collaborazione pianificazione locale e di area vasta, con particolare riferimento all’ambiente, 



all’urbanistica, ai lavori pubblici, al fine di raggiungere gli obiettivi del proprio programma di 
governo”  dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico espressamente il 28-09-2018 fino  al 
31-03-2019, secondo le modalità  e con gli obiettivi  previsti  nel disciplinare  che si approva  e si 
allega  al presente provvedimento  per costituirne  parte integrante  e sostanziale. 

Di stabilire il compenso per le prestazioni di cui al presente incarico, a far data  dalla sottoscrizione 
del disciplinare  d’incarico il 28-09-2018 e fino al 31-03-2019 in  complessivi            € 8.000,00 
comprensivi di oneri di legge  e spese di viaggio, compenso che verrà corrisposto dietro presentazione 
di titolo fiscale e previa attestazione del Sindaco del regolare  svolgimento dell’incarico. 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

34 

 

17/10/2018 Rinnovo incarico al dott. Vito Montana dal 17-10-2018 al 31-12-2018 – Esperto del 

Sindaco, ex art.14 L.R. n.7/1992 e ss.mm.ii., in  materia   economico-finanziaria. 

DETERMINA SINDACALE N. 34  DEL 17-10-2018 
ESTRATTO:  

Di rinnovare l’incarico, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7  del 26-08-1992, e successive 
modifiche ed integrazioni, al dott. Vito Montana  nato a Erice (TP) il 07-02-1969 residente a 
Ribera (AG) in Via Londra n.1, esperto del Sindaco per le attività connesse con le materie di 
competenza  dello stesso, al quale viene assicurata apposita consulenza su questioni relative 
alla programmazione e pianificazione economico-finanziaria dell'ente dalla data di 
sottoscrizione del disciplinare d’incarico espressamente dal 17-10-2018 fino  al 31-12-2018, 
secondo le modalità  e con gli obiettivi  previsti  nel disciplinare  che si approva  e si allega  
al presente provvedimento  per costituirne  parte integrante  e sostanziale. 

Di evidenziare che all’interno dell’Ente  mancano figure professionali  in grado di rendere  le 
prestazioni  professionali qualificate  oggetto dell’incarico, che implicano un alto contenuto 
di complessità. 

Di stabilire il compenso per le prestazioni di cui al presente incarico, a far data  dalla 
sottoscrizione del disciplinare  d’incarico il 17-10-2018 fino al 31-12-2018 in complessivi                 
€ 4.674,10  comprensivi di oneri di legge  e spese di viaggio, compenso che verrà corrisposto 
dietro presentazione di titolo fiscale e previa attestazione del Sindaco del regolare  
svolgimento dell’incarico. 

 

 

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

35 
 

02/11/2018 Costituzione gruppo di lavoro per esame istanze e formazione graduatoria per la 
partecipazione al Servizio Civico 2019. 

Determina Sindacale n.35  del 02.11.2018 
ESTRATTO:  
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,  
INDIVIDUARE, quali componenti del gruppo di lavoro che procederà all’esame ed all’istruttoria 
delle istanze pervenute per formulare conseguentemente la graduatoria degli ammessi a partecipare 
allo svolgimento del Servizio Civico per l’anno 2019, i seguenti dipendenti: 

 Margherita Giambalvo,  Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali; 
 Antonina Riccobene,  dipendente della Polizia Municipale;  
 Franca Reina, dipendente contrattista del Settore Servizi Sociali con le funzioni anche di 

segretario verbalizzante; 
NOTIFICARE copia della presente ai dipendenti interessati; 
DISPORRE la pubblicazione della presente all’Albo pretorio online per 10 giorni consecutivi ai soli 
fini di conoscenza e trasparenza.                                                                          
 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

36 22/11/2018 Procedura selettiva, per titoli ed esami,  per l’assunzione a tempo indeterminato e 
parziale -  18 ore settimanali - di n. 1 Assistente Sociale - Categoria D -  Pos. 
Economica D1 - CCNL Funzioni Locali. 

Nomina commissione esaminatrice 
 Settore Finanziario – det sindacale n. 36 del 22/11/2018 
 ESTRATTO:  
 1.    Nominare la commissione esaminatrice per la “procedura  selettiva, per titoli ed esami,  per 

l’assunzione a tempo indeterminato e parziale -  18 ore settimanali - di n. 1 Assistente Sociale 
- Categoria D -  Pos. Economica D1 - CCNL Funzioni Locali.” Composta da: 
-  Ferraro Antonina   - Segretario Comunale – Presidente; 

- Giambalvo Margherita -  Responsabile del Settore Amministrativo e  Servizi Sociali  – 
Componente; 

- Milano Luigi  - Responsabile del Settore Finanziario  – Componente; 

- Colletti Giuseppe  – Segretario della commissione; 

2. Trasmettere copia della presente determinazione ai soggetti interessati; 
3. Trasmettere  copia della presente determinazione al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’albo on line. 
 

N. DATA OGGETTO: 

37 22/11/2018 Bandi di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale - ai sensi dell’art.  
20 del D. Lgs n. 75/2017 (stabilizzazioni) di n. 58 soggetti: profili e categorie diverse.  

NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI 
 Settore Finanziario – Det Sindacale  n. 37 del 22/11/2018 
 ESTRATTO:  
    La commissione per la selezione di n. 11 Operatori - categoria “A” è composta: 

• Presidente d.ssa Antonina Ferraro; 
• Componente ing Aurelio Lovoy; 
• Componente Vincenzo Gallucci; 
• Segretario Luigi Milano. 

La commissione per la selezione di n. 7 Esecutori  - categoria “B” è composta: 

• Presidente d.ssa Antonina Ferraro; 
• Componente ing Aurelio Lovoy; 
• Componente Vincenzo Gallucci; 
• Segretario verbalizzante Luigi Milano. 

La commissione per la selezione di n. 2 Esecutori Autisti  - categoria “B” è composta: 

• Presidente d.ssa Antonina Ferraro; 
• Componente ing Aurelio Lovoy; 
• Componente Vincenzo Gallucci; 
• Segretario Luigi Milano. 

La commissione per la selezione di n. 2 Agenti di P. M.  -categoria “C” è composta: 
• Presidente d.ssa Antonina Ferraro; 



• Componente Nino Turano; 
• Componente Vincenzo Gallucci; 
• Segretario Luigi Milano. 

La commissione per la selezione di n. 5 Istruttori Contabili -categoria “C” è composta: 
• Presidente Luigi Milano; 
• Componente dottor  Vito Montana; 
• Componente Vincenzo Gallucci; 
• Segretario Colletti Giuseppe. 

La commissione per la selezione di n. 7 Istruttori Tecnici - categoria “C”è composta: 

• Presidente d.ssa Antonina Ferraro; 
• Componente ing Aurelio Lovoy; 
• Componente Vincenzo Gallucci; 
• Segretario Luigi Milano. 

La commissione per la selezione di n. 23 Istruttori Amministrativi - categoria “C” è composta: 

• Presidente d.ssa Antonina Ferraro; 
• Componente Margherita Giambalvo; 
• Componente Milano Luigi; 
• Segretario Colletti Giuseppe. 

La commissione per la selezione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo  - categoria “D” è 
composta: 

• Presidente d.ssa Antonina Ferraro; 
• Componente Margherita Giambalvo; 
• Componente Vincenzo Gallucci; 
• Segretario Luigi Milano. 

 
Di stabilire che ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso forfettario di € 750,00, oltre alle 
spese di viaggio e vitto necessarie per la partecipazione alle sedute della commissione;  

  
Di trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la    pubblicazione all’Albo 
Pretorio e nel sito dell’Ente, ed al Sindaco per opportuna conoscenza. 
 



N. DATA OGGETTO: 

38 
 

03/12/2018 Nomina del Segretario della Commissione speciale per la ricostruzione  ex art. 
5 Legge n.178/1976 e successive modifiche ed integrazioni . 

DETERMINA SINDACALE N. 38 DEL 03-12-2018 
ESTRATTO: 
Di nominare la dipendente a tempo indeterminato Barbera Maria a svolgere le funzioni di Segretario 
della Commissione Speciale Ricostruzione ex art. 5 Legge n.178/1976 e successive modifiche ed 
integrazioni.    
Di revocare ogni altro provvedimento di attribuzione delle predette funzioni adottato in  precedenza. 

 

N. DATA OGGETTO: 

39 
 

20/12/2018 D.P.R. n.445/2000 – Autenticazione – Incarico alla dipendente Sig.ra Grafato 
Rosetta. 

 ESTRATTO 
Di incaricare, ad integrazione della Determina sindacale n. 79 del 20107/2012,  per l'autenticazione 
delle firme, delle sottoscrizioni, delle copie e delle fotografie previste dagli artt. 21, 18 e 34 del 
D.P.R.n.445 del  28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni la dipendente Sig.ra GRAFATO 
ROSETTA, dando atto, nel contempo che il Sig. Cicio Calogero è già stato collocato a riposo a far 
data del 31/12/2013.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

40 27/12/2018 Nomina Responsabili dei Settori istituiti con delibera di G.C. n. 167 del 
20/12/2018 e smi. 

 DETERMINA SINDACALE  n. 40 DEL 27/12/2018 
 ESTRATTO:  
 1. Nominare responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali la dipendente 

Giambalvo Margherita; 
2. Nominare responsabile del Settore Tecnico il dipendente Lovoy Aurelio. In assenza del 

titolare le funzioni saranno svolte dal dipendente Milici Michele; 
3. Nominare responsabile del Settore Finanziario la dipendente (ex art. 110 D. Lgs 267/200) 

Russo Francesca Valentina. In assenza del titolare le funzioni saranno svolte dal dipendente 
Colletti Giuseppe; 

4. Nominare responsabile del Settore Vigilanza il dipendente Turano Nino. In assenza del 
titolare le funzioni saranno svolte dal dipendente Villafranca Baldassare; 

5. Nominare responsabile del Settore Risorse Umane e tributi il dipendente Milano Luigi. In 
assenza del titolare le funzioni saranno svolte dal dipendente Tumminello Enrico; 

6. Dare atto che le superiori nomine decorrono dal 01/01/2019; 
7. Rinviare, per ragioni di opportunità, la nomina responsabile del Settore Affari Generali a 

successivo atto; 
8. Rinviare, per ragioni di opportunità, la nomina vice responsabile del settore 

Amministrativo e Servizi Sociali a successivo atto; 
9. Dare atto che il compenso per la retribuzione delle posizioni organizzative sarà quantificato 

con apposito atto di Giunta Comunale, in conformità alla tabella D allegata al CCDI 2005 
adeguata ai valori previsti all’art. 15 del CCNL 21/05/2018. 

 

N. DATA OGGETTO: 

41 27/12/2018 Nomina del Responsabile del Settore Affari Generali istituito con delibera di G. 
C. n. 167 del 20/12/2018 e smi. 

 
 DETERMINA SINDACALE  n. 41 DEL 27/12/2018 
 ESTRATTO:  
 1. Nominare responsabile del Settore Affari Generali il dipendente Gallucci Vincenzo. In 

assenza del titolare le funzioni saranno svolte dalla dipendente Mangiaracina Rosalia; 
2. Nominare vice Responsabile settore Amministrativo e servizi sociali la dipendente Cardinale 

Maria Louisa;  
3. Dare atto che le superiori nomine decorrono dal 01/01/2019; 
4. Dare atto che il compenso per la retribuzione delle posizioni organizzative sarà quantificato 

con apposito atto di Giunta Comunale, in conformità alla tabella D allegata al CCDI 2005 
adeguata ai valori previsti all’art. 15 del CCNL 21/05/2018. 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

42 27/12/2018 Nomina Responsabili dei Servizi istituiti con delibera di G.C. n. 167 del 
20/12/2018 e smi. 

 DETERMINA SINDACALE  n. 42 DEL 27/12/2018 
 ESTRATTO:  
 1. Nominare responsabile della Segreteria del Sindaco la dipendente Pernice Antonina; 

2. Nominare responsabile del Gabinetto del Sindaco la dipendente Tommaso Maria; 
3. Rinviare la nomina del responsabile dell'Ufficio Contenzioso  a successivo atto a firma del Vice 

Sindaco; 
4. Nominare responsabile dell'Ufficio Contratti  la dipendente Armato Anna Maria Giovanna; 
5. Nominare responsabile dell'Ufficio Gestione, Garanzia e Verifica Atti – Contratti per Trattative Private 

la dipendente Ventimiglia Margherita; 
6. Nominare responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale la dipendente Mangiaracina Rosalia; 
7. Nominare responsabile dell'Ufficio Protocollo e archivio la dipendente Grafato Rosetta; 
8. Nominare responsabile dell'Ufficio Messi e Pubblicazioni il dipendente Monteleone  Vincenzo; 
9. Nominare responsabile dell'Ufficio Commercio la dipendente Perricone Giorgina; 
10. Nominare responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico a successivo atto a firma del Vice Sindaco; 
11. Nominare responsabile dell'Ufficio Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo la dipendente Coppola Maria 

Rita; 
12. Nominare responsabile dell'Ufficio  Anagrafe e Statistica la dipendente Mangiaracina Caterina; 
13. Nominare responsabile dell'Ufficio Stato Civile la dipendente Miceli Michelangela; 
14. Nominare responsabile dell'Ufficio Elettorale, Leva la dipendente Monteleone Anna; 
15. Nominare responsabile dei  Servizi Sociali e Trasporti Urbani   la dipendente Giambalvo Margherita; 
16. Rinviare la nomina del responsabile dei Servizi Assistenziali a successivo atto a firma del Vice Sindaco; 
17. Rinviare la nomina del responsabile dei Servizi Scolastici e Segreteria Remota a successivo 

provvedimento a firma del Vice Sindaco; 
18. Nominare responsabile della Biblioteca il dipendente Primiero Fabio; 
19. Nominare responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici il dipendente Lovoy Aurelio, cui vengono attribuite 

le funzioni di ingegnere capo; 
20. Nominare responsabile dell'Ufficio Urbanistica il dipendente Milici Michele con competenza nei 

seguenti procedimenti: Manutenzione ed Interventi sugli Immobili Comunali, Espropri e Protezione 
Civile; 

21. Nominare responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata e Ricostruzione il dipendente Sciacchitano Erasmo 
Aurelio, con competenza nei procedimenti tecnici del SUAP; 

22. Nominare responsabile  dei Servizi Ambientali e Verde Pubblico il dipendente Tardo Filippo; 
23. Nominare responsabile dell'Ufficio  Impianti Tecnologici, Servizi a rete, il dipendente Lamanno 

Salvatore, con competenza nei seguenti procedimenti: Patrimonio Stradale Urbano ed extra Urbano; 
24. Nominare responsabile dell'Ufficio Patrimonio, Catasto e Sanatoria il dipendente Torregrossa Angelo; 
25.  Nominare responsabile dell'Autoparco e degli Operatori Esterni il dipendente Tardo Filippo; 
26. Nominare responsabile dell’Ufficio Gestione Alloggi popolari il dipendente Gulotta Giovanni; 
27. Nominare responsabile dell'ufficio Gestione Amministrativa e Telematica OO. PP. la dipendente 

Monteleone Margherita; 
28. Nominare responsabile dell'Ufficio Ragioneria la dipendente Russo Francesca Valentina;  
29. Nominare responsabile dell'Ufficio  Contabilità Ricostruzione la dipendente Di Giovanna Anna; 
30. Nominare responsabile dell’Ufficio Procedimenti Contabili Telematici il dipendente Colletti Giuseppe;  
31. Nominare responsabile dell'Ufficio Economato la dipendente Cacioppo Maria; 
32. Nominare responsabile dei servizi  di Polizia Municipale il Comandante Turano Nino; 
33. Nominare responsabile dell'Ufficio Risorse Umane il dipendente Milano Luigi; 



34. Nominare responsabile dell'Ufficio Stipendi e Paghe la dipendente Di Giovanna Anna Rita;  
35. Nominare responsabile dell'Ufficio Tributi e Tasse il dipendente Tumminello Enrico; 
36. Nominare responsabile dell’Unita Intersettoriale per la Repressione dell’Abusivismo Edilizio il 

dipendente Guzzardo Antonino; 
37. Nominare responsabile dell'Unita Intersettoriale SUAP al Responsabile del settore Tecnico, Ing. Aurelio 

Lovoy, dando atto che gli aspetti relativi al Commercio rimangono in capo al Responsabile del settore 
Affari Generali; 

38. Dare atto che le superiori nomine decorrono dal 01/01/2019; 
39. La presente determina  revoca ogni altro provvedimento in merito. 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

43 27/12/2018 Nomina Responsabili degli Uffici Contenzioso, Servizi Scolastici e Segreteria Remota, 
Servizi Assistenziali istituiti con delibera di G. C. n. 167 del 20/12/2018 e smi. 

 DETERMINA SINDACALE  n. 43 DEL 27/12/2018 
 ESTRATTO:  
 1.   Nominare responsabile dell'Ufficio Contenzioso il dipendente Gallucci Vincenzo; 

2. Nominare  responsabile dell’Ufficio Ufficio Relazioni con il Pubblico  il dipendente Gallucci Vincenzo; 
3. Nominare responsabile  dei Servizi Assistenziali  la dipendente Valenti Francesca; 
4. Nominare responsabile  dei Servizi Scolastici e Segreteria Remota la dipendente Cardinale Maria 

Louisa; 
5. Dare atto che le superiori nomine decorrono dal 01/01/2019; 
6. La presente determina  revoca ogni altro provvedimento in merito. 
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