
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
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. 42  del  06/08/2020 
R.U.D .  565  del  06.08.2020   

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 121 

del 31/12/2019 ad oggetto: Autorizzazione alla stipula 

della transazione con la ditta individuale Vivai Galluzzo, 

con il Sig. Parello e con Sig. Bellanca Salvatore. 

Individuazione risorse finanziarie necessarie. Approvazione 

dello schema di contratto di transazione. ATTO 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO; 

VISTA la Sentenza n. 591/2020 pubbl. il 16/07/2020 RG n. 

3182/2018 con la quale il Giudice Onorario del Tribunale di 

Agrigento Sezione Civile ha dichiarato, l’intervenuta 

cessazione della materia del contendere per come si evince 

nella parte motiva dell’anzidetta sentenza che per 

maggiore intelligenza si riporta nel prosieguo: 

“Segnatamente che, in data 13 Gennaio 2020 tutte le parti 

in lite hanno sottoscritto una transazione, in forza della 

quale, in primis, il prefato ente locale, in persona del 

Sindaco e legale rappresentante pro tempore, ha proposto 

alla ditta individuale Vivai Galluzzo di Galluzzo Natale 

Raimondo, in persona del legale rappresentante signor 

Galluzzo Natale Raimondo, che ha accettato, il pagamento 

dell’importo complessivo di € 26.840,00, IVA compresa, a 

tacitazione della pretesa creditoria azionata con il decreto 

ingiuntivo n. 872/2018 in contestazione (cfr.: art.2). In 

secondo luogo, la opposta, con la ricezione della cennata 

somma, ha non solo dichiarato di nulla avere più a 

pretendere dall’opponente; ma, al contempo, rinunciato a 

Oggetto: Impegno e liquidazione alla 

ditta Vivai Galluzzo “per lavori di 

manutenzione del verde pubblico in 

vari siti del centro urbano del 

Comune di Aragona” in seguito alla 

sottoscrizione dell’atto di transazione 

di cui alla Deliberazione di G.M. n° 

121 del 31/12/2019. 
 
 
 
 
Visto di conformità all'indirizzo politico 

Il Sindaco 
Giuseppe Pendolino 

 
 
 

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

 

 
 
 



 

 

ogni conseguente azione esecutiva da intraprendere nei suoi confronti (cfr.: art.3). In terz’ordine, la 

menzionata pubblica amministrazione, dal canto proprio, ha rinunciato a fare valere qualsiasi diritto, e/o 

pretesa, e/o titolo, e/o ragione inerente la presente opposizione, proposta avverso l’enunciato provvedimento 

monitorio, sia verso la ditta creditrice, che nei riguardi dei signori Parello Salvatore e Bellanca Salvatore, quali 

terzi chiamati in causa (cfr.: art. 4). A seguito del verificarsi di questo evento estintivo della posizione creditoria 

in dibattito è ovvio che, viene meno lo scopo cui è stata finalizzata la instaurazione ad opera del Comune di 

Aragona della vertenza processuale in esame.” 

Tenuto conto che con la Deliberazione n° 121/2019 sopramenzionata è stato stabilito tra l’altro “di autorizzare 

l’impegno di spesa di euro 26.840,00 IVA inclusa al cap 9482 dell’esercizio finanziario 2019 PREN. 1663 del 

30.12.2019”; 

Visto che con richiesta on-line sul sito istituzionale INAIL presso lo “Sportello Unico Previdenziale” questo Ente 

ha ottenuto il D.U.R.C. di Galluzzo Natale Raimondo  il quale risulta essere in regola;  

Accertato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che è stata acquisita al protocollo 

n° 13843 del 03/08/2020 la Dichiarazione sostitutiva sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

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 
d/urante 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 : 
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;    
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 impegnare e liquidare alla ditta Vivai Galluzzo “per lavori di manutenzione del verde pubblico in vari siti del 

centro urbano del Comune di Aragona” in seguito alla sottoscrizione dell’atto di transazione di cui alla 

Deliberazione di G.M. n° 121 del 31/12/2019 la somma di € 26.840,00 IVA inclusa prelevando la stessa dal capitolo 

9482 esercizio finanziario 2019 pren. 1663 del 30/12/2019 che presenta sufficiente disponibilità ; 

di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento per giorni 15 all’Albo Pretorio dell’Ente, in 

Amministrazione Trasparente  e di emergenza e  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 
al capitolo 9482 dell’esercizio finanziario 2019  
Imp. n. 1663   del 06/08/2020 

 
Il 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, ___________  

 


