Comune di Calatabiano
(Città Metropolitana di Catania)
l1FFICIO

DEL SEGRETARIO

COMUNALE

tel.: 0951777!031
e-mail: segretario@comune.calatabiano.ct.it
protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it
Ai Responsabili di Area
Referenti
SEDE
OGGETTO: attività di monitoraggio pubblicazioni

011 line.

Si richiede la verifica dell'avvenuta pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura - "Determinazioni a contrarre" dei provvedimenti riportati nella sottostante
tabella, ribadendo per l'avvenire l'invito, già diramato in sede di controllo di regolarità amministrativa in fase
successiva, ad utilizzare il termine "Determinazioni a contrarre e contestuale affidamento":
ANNO 2018
BANDI DI GARA E CONTRATTI
DETERMINAZIONI A CONTRARRE
AREA
111 - Impegno e liquidazione della spesa di euro Amministrativa
1.650,00 per polizza assicurativa annuale dello
Scuolabus Comunale Fiat IVECO A50/S28/A
EL420LK,
Targato
m dotazione
ali' Area
Amministrativa
Servizi
CIG:
Scolastici.
ZACC22402A6
374 - Determinazione a contrarre per la fornitura di
carburante per autotrazione mediante adesione alla
convenzione CONSIP denominata "carburanti retebuoni acquisto 7 - lotto I". Stipulata in data
27/12/2017 con la società E.N.I. S.p.A. - Piazzale
Enrico Mattei, I - 00100 Roma - P. IVA
00905811006 - CIG DERIVATO: z2223e I 2cd
391 - Affidamento incarico legale per resistere in
giudizio, dinanzi la Corte Suprema di Cassazione,
avverso il ricorso proposto dalla sig.ra Nicolosi
Biagia quale erede di Giuseppe Gentile avverso la
sentenza n. 53/2017 della Corte di Appello di
Catania
218 - Lavori di somma urgenza per la sostituzione Tecnica
(acquisto e messa in opera) delle caldaia a metano
dell'impianto di riscaldamento del plesso scolastico
delle Scuole Medie G. Macherione di Calatabiano.
Approvazione
amministrativa
del verbale di
constatazione dei motivi di urgenza e della perizia
di stima) [erroneamente pubblicata con il 11.
registro interno 321

365 - Determina a contrarre per l'affidamento della
fornitura di kg. 175 di sodio ipocloritico 14-15%,
per la clorazione delle acque dell'acquedotto
comunale, alla ditta sicania chimica srl con sede in
catania - c.i.g.: z7023blc5a
366 - Analisi merceologica rifiuti urbani dei rifiuti
biodegradabili di cucine e mense da raccolta porta
a porta
398
Affidamento
del
servizio
di
conferimento/smaltimento
di rifiuti misti di
costruzione e demolizione mediante servizio di
conferi mento in piattaforma ad integrazione della
convenzione con la ditta Battiato Venerando
436 - Intervento di bonifica nei pressi della Regia
Trazzera (San Marco torrente Minissale) per
abbandono di rifiuti - Art. 3 comma 6 lett. p) e art.
40 del CSA del "Servizio di spazzamento, raccolta
e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
indifferenziati e differenziati, con sistema porta a
porta, compresi quelli assimilabili"
378 - Determinazione a contrarre e contestuale
affidamento, tramite MEPA. alla ditta GRAFISER
SRL con sede in C.DA CAMA TRONE SNC - Z.A.
"LIBERO GRASSI", 94018. Troina (EN) P.I. n.
O 1207790864 per la fornitura di titoli di sosta
prepagati "Gratta e sosta" CIG: ZC623EC27
413 - Determinazione a contrarre e contestuale
affidamento per stipula polizza assicurativa RCT,
per il servizio di parcheggio a pagamento non
custodito sulla Regia Trazzera n. 644 - Stagione
estiva 2018, per il periodo dal 23/06/2018 al
09/09/2018. Impegno e liquidazione della spesa
463 Determinazione a contrarre per la fornitura di
carburante per autotrazione mediante adesione alla
convenzione CONSIP denominata _ carburanti
rete_buoni acquisto 7 _ lotto I stipulata in data
27 I 2 2017 con la società E N I S. P. A.

Suap

Vigilanza

Si soggiunge, con riguardo alle determinazioni n. 170/18, n. I 74/18 e I 75/18, che le stesse sono state
pubblicate, nella richiamata sezione, con organo emanante l'Area Tecnica piuttosto che l'Area Suap Ecologia
ed Ambiente.
Si richiede, altresì, la verifica dell'avvenuta pubblicazione nella sezione "Amministrazione
Trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura - "Affidamenti" dei seguenti atti:
ANN02018
BANDI DI GARA E CONTRATTI
AFFIDAMENTI
AREA
411 (Trattativa diretta n. 527503 dd I 3/06/2018 Suap
gestita con sistemi telematici mediante il l'vlcPA di
Consip per l'appalto dcl servizio di noleggio.
pulizia e sanificazione infrasettimanale di bagni
chimici mobili da collocare presso il litorale di San

Note
eliminare
determinazioni
contrattare

da
a

Marco nel periodo compreso tra il 23 giugno e il 09
settembre 2018)

68 (Software Bundlc Assistenza tecnica e canoni
applicativi
web
sezione
Amministrazione
trasparente con i moduli Albo Pretorio, Questionari
e Sondaggi. Provvedimenti online e Pubblicità
degli appalti)
36 (Trattativa diretta n. TD 375752 gestita con
sistemi telematici mediante il McPA di Consip per
la fornitura di contenitori per la raccolta porta a
porta degli imballaeui in vetro)
75 (Trattativa diretta n. 370 I 02 del 28/12/2017
gestita con sistemi telematici mediante il MePA di
Consip per l'aggiornamento
tecnologico
cd
ampliamento dcl sistema informatico comunale
Sicr@web mediante upgrade di nuovi software
applicativi per la gestione documentale. dci
procedimenti amministrativi e delle istanze online)
258 (Trattativa diretta n. 444413 del 22/03/2018
gestita con sistemi telematici mediante il McPA/
Consip per la realizzazione dcl nuovo sito web
istituzionale del Comune di Calatabiano)
278 (Trattativa diretta n. 456218 del 05/04/2018 sul
MePA per la prestazione del servizio di stampa.
distribuzione e recapito degli avvisi di pagamento
TARI e dcl Canone Lampade Votive del Comune
di Calatabiano per l'anno 2018)

Amministrativa

eliminare
determinazioni
contrattare

da
a

Suap

Economico-finanziaria

Quanto sopra evidenziato attiene anche alla sottosezione "Bandi di gara e contratti" - "Informazioni sulle
singole procedure in formato tabellare - art. I, co. 32, L. n. 190/2012".
Nel contempo, si sollecita l'aggiornamento dei dati richiesti dalla vigente normativa in tutte le
sottosezioni di Amministrazione Trasparente e le opportune verifiche in ordine al corretto inserimento. Tali
accertamenti conseguono all'avvio del nuovo sito istituzionale che ha comportato la migrazione delle
informazioni gestite, nel vecchio, mediante l'applicativo web fornito da Fondazione G.A.R.I. - Gazzetta
Amministrativa. Necessita pure curare il corretto inserimento della modulistica aggiornata riferita ai vari
servizi erogati dall'ente.
Si segnalano, infine, sempre con riferimento all'anno 2018, talune irregolarità riguardanti l'attività di
pubblicazione in "Atti Amministrativi":
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE PUBBLICATE CON NUMERAZIONE ERRONEA
230 anziché 20 (Presentazione dci progetti di Servizio Civile Nazionale finanziati con il Programma
Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) di cui all'avviso del 18/12/2017
pubblicato il 19/12/2017 con scadenza il 05/02/2018)
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NON PUBBLICATE
420 (verificare le ragioni dell'omessa pubblicazione)
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE
421 (area amministrativa) benché manchi file allegato

CON LO STESSO NUMERO DI R.G.

421 (area vigilanza)
DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI PUBBLICATE CON IL NUMERO DI REGISTRO
ANZICHE' CON IL NUMERO DI REGISTRO GENERALE
r. i. 60 anziché r. g. 457 (area amministrativa)

INTERNO

r. i. 61 anziché r. g. 458 (area amministrativa)
r. i. 440 anziché r. g. 11 S (area amministrativa)
r. i. 32 anziché r. g. 218 (area tecnica)

DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI
DIRIGENZIALI/RESPONSABILI DI AREA
436 (area suap)
221 (area amministrativa)
224 (area amministrativa)
225 (area amministrativa)
436 (area suap ecologia ed ambiente)

PUBBLICATE

IN

ORDINANZE

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IN ORDINANZE SINDACALI
18 (area economico-finanziaria)
261 (area tecnica)
ORDINANZE DIRIGENZIALI PUBBLICATE IN ORDINANZE SINDACALI
6 (area vigilanza)
ORDINANZE DIRIGENZIALI NON PUBBLICATE
9 (verificare le ragioni dell'omessa pubblicazione)
DETERMINAZIONI SINDACALI CON RIPETUTA PUBBLICAZIONE
7
Le SS.LL. vorranno informare i soggetti individuati quali gestori/redattori del sito web e dei social
network di cui all'allegato "A" alla determinazione del Responsabile dell'Area Am · istrativa n. 455 del
I 0.07.2018.
IL SEGRETARIO
R.

O

UNALE

