
 

 

 
ARAGONA 
3° SETTORE  
RAPPORTI SOCIALI, SERVIZI 
ALLA PERSONA RISORSE UMANE 
CULTURA SOCIALE 
 COMUNE DI ARAGONA 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 
  
Determinazione Dirigenziale 
 
N.  14         del 07/04/2020 
R.U.D.  232         del 07/04/2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso 

Che con  Nota dell’Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 
– Servizio 3 – Terzo Settore, pari opportunità, 
antidiscriminazione e violenza di genere , 5511 del 
18/02/2020, in accoglimento dell’ istanza del signor 
Scichilone Giuseppe del 25/02/2011 grad. 2011, è 
stato comunicato l’accreditamento somme e 
l’assegnazione, di un contributo per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche negli edifici privati per 
un totale di € 5.974,20, ai sensi della L. 09/01/1989 
N. 13; 

Rilevato che in ottemperanza alla circolare 
esplicativa n. 12 del 30 luglio 2007  dell’Assessorato 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle 
Autonomie  Locali, al punto 10, la stessa circolare 
recita che l’amministrazione, per procedere 
all’erogazione del contributo deve provvedere alla 
verifica dell’effettiva realizzazione  dell’opera  per 
cui è stato richiesto il contributo, a che le fatture 
siano successive alla data di presentazione 
dell’istanza e tutte intestate al soggetto beneficiario 
indicato a suo tempo nell’istanza; 

Acquisite, agli atti d’ufficio, le fatture, 
debitamente quietanzate, riferite ai lavori/beni 
oggetto del contributo; 

Viste l’effettive realizzazioni delle opere per le quali 
il signor Scichilone Giuseppe aveva inoltrato la  
richiesta di contributo in particolare per l’ 
installazione piattaforma elevatrice; 

Che in applicazione dell’art.10  comma 5, della 
precitata Legge n. 13/89, in atto,  si può procedere 

Oggetto: Legge 9 Gennaio 1989 N. 
13 "Disposizioni per favorire il 
superamento e  l'eliminazione delle 
Barriere Architettoniche negli edifici 
privati". Liquidazione Contributi agli 
aventi diritto. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
 (Arch. Rosario Monachino) 

Firma apposta digitalmente, 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e II. e norme collegate 

 
 

 

 
 
 



 

 

alla liquidazione della somma  di  complessivi  € 5.974,20 afferenti all’ avente diritto;  

Visto il mandato di pagamento emesso con reversale n. 294 del 19/03/2020 capitolo di entrata 
n. 751 e capitolo di uscita capitolo 7060; 

Che  ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto normato dalla L. N.  36/2000, 
il pagamento verrà disposto, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario;  

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 (prenotazione 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; 

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”. 

Visti: 

  la D.S. n. 02 del 24.01.2020 - RUD n. 51 del 24.01.2020 con la quale è stato conferito l’incarico 
di Responsabile del 8° Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali; 

la Determinazione Sindacale n. 10 del 04/03/2020 RUD n. 181del 04/03/2020; 

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

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.; 

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, si dichiara ed attesta, 
inoltre, che  il sottoscritto Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflitto di 
interessi, nemmeno potenziale;    

Per tutto quanto in narrativa evidenziato 

DETERMINA 

Di liquidare il contributo  complessivo di €  5.974,20 per “Abbattimento barriere 
architettoniche (Legge n. 13 del 09/01/1989)”, all’avente diritto come da allegato A, 
facente parte integrante del presente atto : 

• Scichilone Giuseppe nato il 12/03/1968 ad Agrigento; 

DARE ATTO che la superiore somma è stata introitata con reversale n. 294 del 
19/03/2020  capitolo di entrata n. 751 e capitolo di uscita capitolo 7060; 

Di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento per giorni 15 all’Albo Pretorio  
dell’Ente sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it). 

 

 
Il Responsabile del 3° Settore 
 (Arch. Rosario Monachino) 

Firma apposta digitalmente, 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e II. e norme collegate 

 



 

 

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  3° Settore 

RAPPORTI  SOCIALI,  SERVIZI ALLA  PERSONA 
(Arch. Rosario Monachino) 

Firma apposta digitalmente, 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e II. e norme collegate 

 

 
Si appone  così come previsto dalla vigente normativa il 
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione 
dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria al 
capitolo  7060              del bilancio comunale per l'esercizio 
finanziario 2020 
Impegni di spesa nn. 294/2020:  

 
Il Responsabile del 2° Settore 
Ragionerie e Finanza - Tributi 

Geom. Calogero Alongi  
Firma apposta digitalmente, 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e II. e norme collegate  
 

 
 

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, ___________  
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