
ARAGONA
6° SETTORE 
LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO,
SERVIZI SPECIALI 

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione   Dirigenziale

N. 50 del  31.05.2018

R.U.D. 477 del 18.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

-  che con Decreto del  MIUR prot.  N.  35226 del  16  agosto
2017 è stato emanato avviso pubblico per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di interventi di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti
ad uso scolastico a valere sui fondi PON 2014/2020 – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

- che l’avviso è stato volto per far fronte prioritariamente alle
esigenze di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici
scolastici pubblici;

- che questo Ente ha partecipato al suddetto avviso per l’ade-
guamento alla normativa simica e l’efficientamento energeti-
co dell’edificio scolastico “Fontes Episcopi”;

-  con  Determinazione Dirigenziale   n.  06  del  17.01.2018 –
R.U.D. N° 44 del 18.01.2018, di questo 6° settore “Lavori pub-
blici, Territorio e Servizi speciali”  è stato affidato l’incarico di
verifica preventiva del progetto per “l’Adeguamento alla nor-
mativa sismica ed efficientamento energetico della scuola
Fonte Episcopi;

- che con la suddetta determinazione è stata impegnata, per
l’incarico suddetto,   la somma di € 900,00 sul cap. 12520 UEB
0105202, esercizio finanziario  2018 - impegno di spesa n. 45
del 18.01.2018;

- che per il  procedimento di  che trattasi   è  stato richiesto
all’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  lavori,
servizi  e  forniture,  il  Codice  Identificativo  Gare  (CIG):
ZCC21C6642;

Oggetto:   Liquidazione  all’Ing.  Angela
Rizzo  per il servizio di verifica preventiva
del  progetto  per l’“Adeguamento  alla
normativa  sismica  ed  efficientamento
energetico della scuola Fonte Episcopi”.

          

CIG:   ZCC21C6642

Il  Responsabile del 6° Settore
F.to Ing. Luigi Virone

COPIA
 E

STRATTA D
AL 

SIT
O W

EB



Considerato che l’ing. Angela Rizzo ha espletato il suddetto incarico;

Vista  la fattura della Professionista incaricata,  ing. Angela Rizzo:
- Nr. 03 del 07.05.2018  di € 900,00 (incluso oneri previdenziali ed IVA al 22%)  - acquisita agli atti di questo Comu-
ne con prot . n° 7788 del 07.05.2018 – prot. n° 1030/S6 del 08.05.2018, con la quale si chiede la liquidazione delle
competenze spettanti per le attività espletate;

Considerato che l'esatto ammontare delle competenze è riscontrabile dagli atti prodotti;

Accertato che la somma complessiva, per il pagamento della fattura suddetta -  pari ad € 900,00 (incluso oneri
previdenziali ed IVA al 22%) - trova copertura finanziaria   al cap. 12520 UEB 0105202, esercizio finanziario  2018 -
impegno di spesa n. 45 del 18.01.2018;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento della suddetta fattura;

VISTI:

 La D.S. n. 15 del 26.02.2018 – R.U.D. n°149 del 26.02.2018 con la quale è stato nominato il  Responsabile
del 6° settore;

 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 ; 
 L’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che conferisco-

no agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendo-
no 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;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento

DETERMINA

  Ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D. Lgs.  18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità:

  1. Liquidare la somma di € 900,00 (incluso oneri previdenziali ed IVA al 22%), con accreditamento a mezzo bonifi-
co bancario in favore della professionista sotto descritta, relativa al pagamento delle competenze spettanti  per
l’espletamento dell’incarico di  verifica preventiva del progetto per “l’Adeguamento alla normativa sismica ed effi-
cientamento energetico della scuola Fonte Episcopi”,   come da fattura allegata 

ING. Angela Rizzo C.F. RZZNGL77M65A089E-  P. IVA 02326590847
studio in Agrigento via Atenea, 123

        2. Di dare atto che la superiore somma trova copertura finanziaria  al cap. 12520 UEB 0105202, esercizio finanzia-
rio  2018 - impegno di spesa n. 45 del 18.01.2018;
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3.  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:

 Fattura n° 03 del 07.05.2018, di € 900,00 compresa IVA ed ogni altro onere;              
 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;

 D.U.R.C.  regolare ;

4.  Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e traspa-
renza;

5.  Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito Istituzionale del Comune;

 6. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente del sito
Istituzionale;

                 L'Istruttore Amministrativo                                                         Il Responsabile del 6° Settore
                 F.to  Maria Concetta Clemenza                                                                            Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali    

                                               F.to  Ing.Luigi Virone
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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
(Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali)

F.to Ing. Luigi Virone

Si  appone  così  come  previsto  dalla  vigente  normativa  il
VISTO di regolarità contabile sulla determina dirigenziale, la
cui  spesa  trova  copertura  finanziaria  sul  cap.  12520  UEB
0105202, esercizio finanziario  2018;

Impegno di spesa n. 45 del 18.01.2018;

Il  Responsabile del 2° Settore
(Ragioneria e Finanza)

F.to Giovan Battista Montemaggiore

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, ___________ 

COPIA
 E

STRATTA D
AL 

SIT
O W

EB


