
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ARAGONA 

6° SETTORE – PROTEZIONE 
CIVILE, IGIENE PUBBLICA, 
TECNOLOGIA E MANUTENZIONE 
– SICUREZZA SUL LAVORO, 
SVILUPPO ECONOMICO 
PATRIMONIO ED EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA. 

                                     COMUNE DI ARAGONA 
                                   (PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

Determinazione Dirigenziale 
N.  73 del 17/09/2020 
R.U.D . 678 del 17/09/2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 14 del 12/06/2020 – 
R.U.D. N. 430 del 15/06/2020 ad oggetto “Determina a contrarre  
Acquisto macchina polivalente “ Eco City 500 Generatore autonomo C, 
, campana da diserbo vapore inox 40 cm di lavoro a 4 ruote C 
Beesurbano C” per il servizio di diserbo. CIG: ZA12D50BD0 ; 

Con il superiore atto veniva impegnata la somma complessiva di € 
32.177,50 (trentaduemilacentosettantasette/50) comprensiva di Iva 
di legge, all’ U.E.B 01052202, al cap. 12520/10  dell’esercizio  
finanziario 2020, Impegno di spesa n. 706 del 15/06/2020 necessaria 
per l’acquisto  de quo che veniva affidato  alla società specializzata nel 
settore  “Herbeeside  Agrimachine Green Evolution srl “ con sede in 
Cagliari  , Via Millelire n.4,  P.Iva 03767310927; 

Vista la legge n. 244 del 24/12/2007 ss.mm.ii., con la quale si obbliga 
la Pubblica Amministrazione ad accettare le fatture emesse dai 
fornitori solo ed esclusivamente in forma elettronica, attraverso il 
sistema di interscambio (SdI); 

Che è stata acquisita, agli atti dell’Ente, la fattura in formato 
elettronico FATTPA n 12/001 del 24/07/2020, emessa dalla  
sopraindicata società  per l’importo complessivo di €  € 32.177,50 
(trentaduemilacentosettantasette/50)  di cui € 26375,00 imponibile 
ed € 5.802,50 per IVA 22% (split payment art. 17-ter DPR 633/72) ; 

Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi  
ed il  riscontro con  l'impegno di  spesa precedentemente assunto; 

Accertata l'esatta corrispondenza  tra il tipo  di spesa indicata nel 
provvedimento di approvazione e di impegno della spesa e quello 
effettivamente eseguito; 

Effettuate le necessarie ed opportune verifiche, sulla effettiva 
esecuzione dei lavori  indicati in oggetto, nonché, la conformità con 
quanto risultante nel provvedimento d’approvazione e d’impegno 
della spesa; 

Riscontrata la regolarità della sopra richiamata documentazione agli 
effetti contabili e fiscali; 

Accertato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi 

Oggetto: Liquidazione di 

Spesa 

Acquisto macchina 
polivalente “ Eco City 500 
Generatore autonomo C , 
campana da diserbo 
vapore inox 40 cm di 
lavoro a 4 ruote C 
Beesurbano C” per il 
servizio di diserbo. 
 CIG: ZA12D50BD0 

 
 
 
 
 
 

Visto di conformità 
all'indirizzo politico 
Giuseppe Pendolino 

 
 
 
 

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

 

 

 
 
 



 

 

finanziari; 

Visto che con richiesta on-line sul sito istituzionale INAIL presso lo “Sportello Unico Previdenziale” questo Ente 
ha ottenuto il D.U.R.C. della ditta sopramenzionata  il quale risulta essere in regola; 

Considerato che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l’adozione del 
provvedimento; 

 
VISTI : 
la D.S. n° 13 del 13.05.2020 R.U.D. n. 352 del 13.05.2020 in atti prot. int. N. 7989/2020 del 13-05-2020 ad oggetto: 
Struttura organizzativa del Comune di Aragona. Modifica; 
la D.S. n° 14 del 13/05/2020 R.U.D. 353 del 13.05.2020 in atti prot. int. N. 8024/2020 del 14/05/2020 ad oggetto: 
Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa/Nomina Responsabili di Settore.  
la D.S. n° 18 del 26.07.2019 R.U.D. 26.07.2019 ad oggetto: Nomina datore di lavoro della sicurezza ed attribuzione 
competenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
la D.S. n° 12 del 05/05/2020 R.U.D. n° 327 del 05/05/2020 ad oggetto: Costituzione Ufficio gestione emergenza 
COVID-19 Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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, si dichiara ed attesta, inoltre, che  il 
sottoscritto Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;    

 DETERMINA 

Richiamare  le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

Di liquidare alla Agrimachine Green Evolution srl  “con sede in Cagliari  , Via Millelire n.4,  P.Iva 03767310927 la 
complessiva somma di   € 26.375,00 (ventiseimilatrecentosettantacinque) a fronte del pagamento della fattura  n. 
n 12/001 del 24/07/2020 ; 

Versare la somma di €. 5.802,50 (diconsi cinquemilaottocentodue/50) a titolo di IVA secondo le modalità di legge 
previste dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); 

Accreditare la somma di € 26.375,00 (ventiseimilatrecentosettantacinque) importo al netto di IVA, a favore della 
società sopramenzionata con bonifico bancario ; 

Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all’ U.E.B 01052202, al cap. 12520/10  
dell’esercizio  finanziario 2020, Impegno di spesa n. 706 del 15/06/2020 ; 

Trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza; 

Dare atto che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, dopo l’acquisizione con numerazione al registro 
generale delle determinazioni del Settore 6° e previa la sottoscrizione del parere di regolarità contabile da parte 
del Responsabile del servizio finanziario; 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza 
sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it). 
 

 
Il Responsabile del  6° Settore 

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  6° Settore  

F.to( 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 all’ U U.E.B 
01052202, al cap. 12520/10  dell’esercizio  finanziario 2020, 
Impegno di spesa n. 706 del 15/06/2020 ;  

Responsabile del 2° settore 
(Ragioneria e Finanza) 

 F.to(Geom. Calogero Alongi) 

 
 

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, ___________  

 


