
 

 

 
 
  

ARAGONA 

4° SETTORE  
RAPPORTI SOCIALI, SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
 Determinazione Dirigenziale 
N.  33   del  04/06/2019 
 
R.U.D. N.   349      del 07/06/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista  la proposta di Deliberazione Dirigenziale prot. n° 

1072/S4 del 03/06/2019 predisposta dal R.P. e che di seguito 

si trascrive:  

La sottoscritta Maria Severino, Responsabile di Sezione 

nonché Responsabile del Procedimento di quanto in oggetto 

indicato (rif. D.D. n°67 del 09/05/2018 R.U.D. n° 414 del 

09/05/2018); 

Premesso: 

Che con  D.S. n. 32 del 07.05.2018 - RUD n. 396 del 

07/05/2018 è stato conferito l’incarico di Responsabile del 

4°Settore Servizi Sociali, all’Arch. Rosario Monachino ed 

attribuzione allo stesso delle funzioni di cui all’art. 51, 

comma 3, legge 8 giugno 1990 n.12 e successive modifiche 

e integrazioni  e sono state conferite le funzioni gestionali; 

Che con D.D.G. n° 854 del 14.05. 2018 e n° 1636/S5 del 

08.08.2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia , delle 

Politiche Sociali veniva nominato il Commissario ad Acta 

con funzioni di Sindaco e Consiglio Comunale, con il 

compito, tra gli altri, di adottare “ogni  provvedimento utile 

per addivenire al versamento, alla luce della circolare n. 14 

del 10 luglio 2008, delle somme dovute alle società 

Cooperative Sociali  “Il Pozzo di Giacobbe” di Aragona  ed 

“ Esperia” di Favara (AG); 

Oggetto:Integrazione 

impegno e liquidazione alla 

D.D. n.10 del 29/01/2019 

R.U.D. n.167 del 

29/01/2019 per  compenso 

spettante al Commissario 

ad Acta, Leonardo Militello 

per la missione effettuata 

presso il Comune di 

Aragona (AG). 
 

 
 

 
 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

            f.to (Maria Severino) 

 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
 f.to (Arch. Rosario Monachino) 

 

 

 
 
 



 

 

 

Che con D.D. N. 10 del 29/01/2019 R.U.D. N.167 del 29/01/2019 è stata impegnata la somma 

di €.1.165,50 per compenso spettante al Commissario ad Acta Leonardo Militello per la 

missione effettuata presso il Comune di Aragona (AG); 

 

Considerato che la precedente parcella prot.n.924 del 18/01/2019- prot. n.134/S4 del 

22/01/2019 presentata dall’Ing. Leonardo Militello presenta  un  importo totale errato;  

 

Vista la nuova parcella in atti prot.1065/S4 del 03/06/2019 inviata  dall’Ing. Leonardo Militello 

per l’importo totale di €.1.408,50, di cui € 657,00  relativa al compenso spettante per 

l’indennità di responsabilità giusti decreti n.854/S5 del 14.0.2018 e n.1636/S5 del 08.08.2018 ,  

€ 432,00 per il rimborso delle spese di viaggio per n.4 accessi al Comune di Aragona , € 76,50 

per versamento I.R.A.P. ed € 243,00 per R.A.( 27%) ; 

 

Ritenuto  di dovere procedere alla liquidazione del compenso  spettante per l’attività svolta a 

seguito di presentazione di parcella relativa alle spese affrontate e degli onorari; 

 

Visto l’art. 107, comma 5, del D. lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “ disposizioni 

previdenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o 

provvedimenti amministrativi si  intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai 

dirigenti”; 

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di 

natura gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di 

appalto e conseguentemente la scelta del  terzo contraente; 

Visto l’articolo 1, lettera h) della l.r. 48/91, che recepisce l’art.51 della legge n.142/90, secondo 

cui spettano ai dirigenti tutti gli atti di gestione amministrativa compresi quelli aventi rilevanza 

esterna; 

Tenuto conto che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 

18/05/2018, divenuta esecutiva l’11/06/2018, il dissesto finanziario dell’Ente; 

Vista la circolare del Segretario Comunale Prot. n° 191/SG del 31/05/2018, ad oggetto: 

Dissesto finanziario: principali conseguenze ed adempimenti da porre in essere – Indicazioni 

operative sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento; 

Vista la nota prot. n° 1503/S2 del 29/06/2018 ad oggetto: Indicazioni predisposizione atti a 

firma del Vice Responsabile del 2° Settore – Ragioneria e Finanza Ufficio Finanziario; 

  Vista la nota prot. n° 236/SG del 29/06/2018 ad oggetto: Dissesto finanziario: Sollecito ad 

osservare le “Indicazioni operative sulla gestione del bilancio durante la procedura di 

risanamento” inviate con circolare 191/SG del 31/05/2018; 



 

 

Visto l’art. 250 del TUEL che disciplina – dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e 

sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del 

T.U.E.L.- le modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

Dato atto  che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento rientra nei limiti 

previsti dalle norme vigenti in materia, in quanto spesa a carattere continuativo necessaria per 

garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente; 

 

 

Visti: 

il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,   

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; 

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7   dicembre 

2012, n.213; 

       L’O.R.EE.LL.; 

 il vigente regolamento di contabilità; 

 il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)  

 Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;  

Vista la nota prot.254/UPC. del 01/10/2018 in atti prot. n.1798 del 02/10/2018 ad     oggetto: 

Obblighi  di astensione in situazione di conflitto di interesse - Indicazioni operative, con la 

quale si dispone che per ciascun atto amministrativo venga riposta la dicitura che “ Il 

sottoscritto responsabile del procedimento dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di 

conflitto di interesse, nemmeno potenziale”. 

 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato 

 

PROPONE 

 

Di integrare l’impegno di spesa n.261 del 27/03/2019 già impegnato con D.D. n.10 del 

29/01/2019 R.U.D. n.167 del 27/03/2019 al cap. 6965/10 esercizio finanziario anno 2018, di € 

243,00 per R.A (27%); 

 

Di liquidare la complessiva somma di € 1.408,50 (€ 657,00  relativa al compenso spettante per 

l’indennità di responsabilità giusto decreto n.854/S5 del 14.0.2018 e n.1636/S5 del 08.08.2018,  

€ 432,00 per il rimborso delle spese di viaggio per n.4 accessi al Comune di Aragona, € 76,50 

per versamento I.R.A.P.  ed € 243,00 per R.A. 27%) in favore  dell’ing. Militello Leonardo 

nato ad Alessandria della Rocca il 17.09.1961, e residente a Palermo in via Sicilia n.2 per 

l’espletamento degli adempimenti relativi al versamento delle somme dovute alle Cooperative 

Sociali “ Il Pozzo di Giacobbe” di Aragona ed “ Esperia “ di Favara ; 

 



 

 

Di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento per giorni 15 all’Albo Pretorio 

dell’Ente  e  sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it). 

 

 

 

                                                                                          Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                 f.to  Maria Severino 

 

.                                                                                         

 

         

Ritenuta meritevole di approvazione la proposta di Determinazione redatta dal R.P. e sopra 

trascritta, 

 

Vista  la D.S. n. 32 del 07.05.2018 - RUD n. 396 del 07/05/2018  con la quale è stato conferito 

l’incarico di Responsabile del 4°Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali; 

 

Considerato che il sottoscritto Responsabile del settore in intestazione, dichiara ed attesta di 

non trovarsi in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale; 

 

           Visti: 

            il Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione 

dei tributi e delle entrate Comunali; 

 

il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; 

Il vigente statuto comunale; 

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 

2012, n.213; 

L’O.R.EE.LL.; 

il vigente regolamento di contabilità; 

il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)  

Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;  

 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato 

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;    

Il vigente Statuto Comunale; 

Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

L’O.R.EE.LL.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.aragona.ag.it/


 

 

DETERMINA 
 
 

  Per tutto quanto sopra riportato: 

 

Di integrare l’impegno di spesa n.261 del 27/03/2019 già impegnato con D.D. n.10 del 

29/01/2019 R.U.D. n.167 del 27/03/2019 al cap. 6965/10 esercizio finanziario anno 2018, di € 

243,00 per R.A (27%); 

 

Di liquidare la complessiva somma di € 1.408,50 (€ 657,00  relativa al compenso spettante per 

l’indennità di responsabilità giusto decreto n.854/S5 del 14.0.2018 e n.1636/S5 del 08.08.2018,  

€ 432,00 per il rimborso delle spese di viaggio per n.4 accessi al Comune di Aragona, € 76,50 

per versamento I.R.A.P.  ed € 243,00 per R.A. 27%) in favore  dell’ing. Militello Leonardo 

nato ad Alessandria della Rocca il 17.09.1961, e residente a Palermo in via Sicilia n.2 per 

l’espletamento degli adempimenti relativi al versamento delle somme dovute alle Cooperative 

Sociali “ Il Pozzo di Giacobbe” di Aragona ed “ Esperia “ di Favara ; 

 

 

Di trasmettere, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all’ufficio di 

Ragioneria e per l’emissione  del mandato di  pagamento, la seguente documentazione: 

 

 - La parcella sopra riportata; 

 - Nota allegata contenente dati relativi al beneficiario, al codice fiscale   e codice IBAN, sul   

quale effettuare il bonifico bancario, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante Privacy  

con provvedimento n. 49 del 07/02/2013; 

 

Di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento per giorni 15 all’Albo Pretorio 

dell’Ente  e sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del 4° Settore 
  Rapporti sociali, servizi alla persona 

f.to (Arch.Rosario Monachino )                              

http://www.comune.aragona.ag.it/


 

 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 
 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e 
s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnico amministrativa sulla determinazione 
dirigenziale di cui sopra. 
 

                       Il Responsabile del  4° Settore  
               RAPPORTI  SOCIALI,  SERVIZI ALLA  PERSONA 

 (Arch. Rosario Monachino) 

 

Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e 
s.m.i. cosi come recepito dalla legge regionale n° 
48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla 
superiore determinazione, la cui spesa trova copertura 

finanziaria sul cap 6965/10   UEB 12031030218. 
Imp. Spesa n.   261   del 27/03/2019. 
 

Il Responsabile del 2° settore 
     (Ragioneria e Finanza) 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune 

dal ______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________  

 


