
ARAGONA
6° SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA

E MANUTENZIONE – SICUREZZA SUL LAVORO – 
SVILUPPO ECONOMICO -
LAVORI PUBBLICI 

COMUNE DI ARAGONA
  Determinazione Dirigenziale

   N. 125 del  11.05.2021

   R.U.D. n° 449 del  12.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dichiara  ed  attesta di  non  trovarsi  in  ipotesi  di  conflitto  di
interessi, nemmeno potenziale.

Premesso che:

-  Il  presente  progetto  è  finalizzato  al  completamento
dell’impianto sportivo comunale alle norme e alle leggi vigenti
in  materia,  in  aderenza all’asse  3  –  Obiettivo  specifico  3.3.  –
Operativo 3.3.2 – linea di intervento 3.3.2.1 del PO FESR 2007-
2013 riguardanti la promozione dello sport siciliano”; 
-  l'obiettivo primario dell'intervento, inserendosi all'interno del
Protocollo  di  intesa  per  un  Piano  Strategico  dell'Agrigentino
stipulato tra le Amministrazioni Comunali di Agrigento, Aragona
e Porto Empedocle,  è quello promuovere progetti  di  sviluppo
sostenibile  del  territorio  incentrato  su  una  adeguata  offerta
turistico-culturale.
- l'obiettivo strategico dell'intervento è sfruttare la potenzialità
del vasto patrimonio di beni culturali ed ambientali per creare
una forte crescita economica e sociale del territorio. In tal modo
verranno  sviluppate  azioni  tese  ad  un  efficace  marketing
territoriale  avente  come  fine  ultimo  quello  di  irrobustire  il
sistema produttivo locale, favorendo in tal modo la nascita di
nuove attività imprenditoriali rivolte alla componente giovanile
e femminile
- con D.D.G. n. 582/S.8/Tur del 11 Aprile 2011 dell’Assessorato
Regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  è  stato
approvato il bando pubblico relativo ad azioni per l’attivazione,
la riqualificazione e l’ampliamento di iniziative sostenibili, volte
specificatamente  alla  diversificazione  e  destagionalizzazione
dell’offerta  turistica  regionale,  inerenti  in  particolare  allo
sviluppo delle filiere dell’offerta sportiva, anche in aree interne
di pregio ambientale, attraverso le procedure di finanziamento
delle opere pubbliche;
-  con  Determina  Sindacale  n.  98/67  del  13/07/2011  è  stato
nominato  Responsabile Unico del Procedimento  il sottoscritto
Arch.  Rosario  Monachino,  al  fine  di  provvedere  alle
approvazioni, pubblicazione dei bandi e procedure di gara per i

Oggetto:  Impegno  e  liquidazione  alla
LND  (Lega  Nazionale  Dilettanti)  per
“COLLAUDO  SOTTOFONDO  del  campo
sportivo  del  Comune  “Totò  Russo”
(intervento  finanziato  con  risorse
destinate con il Patto per la Sicilia)”

CUP: I66011000040006-
 CIG: 76065102A0

Codice Caronte SI_1_16988

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Rosario Monachino
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lavori di completamento del campo sportivo “Totò Russo” previsti in progetto;
- in forza dell’art. 5 della L.R. n° 12/2011, è stato sottoposto al  R.U.P. superiore  il parere tecnico per il progetto
definitivo indicato all’oggetto;
- in data 30 giugno 2011 l’arch. Filippo Curallo, ha elaborato il progetto definitivo dell’opera segnata all’oggetto,
all’uopo incaricato;
-  quest’ultimo  è  inserito  nel  Programma  Triennale  delle  OO.PP.  2011/2013,  approvato  con  Deliberazione  del
Consiglio Comunale n° 67 del 31/08/2010;
-  il progetto in argomento è stato verificato ai sensi dell’art. da 24 del regolamento del codice dei contratti di cui al
D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;
- in data 21 luglio 2011 il  progetto in argomento è stato validato dal R.U.P. in contraddittorio con il  Progettista
incaricato;
- in data 21 luglio 2011 è stato espresso il parere tecnico positivo dal R.U.P. ai sensi dell’art. 5, comma 3° della L.R. 12
luglio 2011, n° 12;
-  lo stesso progetto fu approvato con Determina Dirigenziale n° 275 del 22/07/2011;
-  con nota  del  22/07/2011 prot.  n.9711,  questo Ente  ha inoltrato istanza di  finanziamento  al  Dipartimento del
Turismo dello Sport e dello Spettacolo;
- con D.D.G. n. 563/S8 del 12/04/2013 dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo è stata
pubblicata sulla G.U.R.S. parte I° n. 33 del 19/07/2013 la graduatoria di merito degli interventi a valere sulla Linea di
intervento 3.3.2.1 dell’ASSE III – Obiettivo Specifico 3.3 – Operativo 3.3.2 – Linea di Intervento 3.3.2.1 -”del PO. FESR
2007/2013,  finanziabili  sino alla  copertura  delle  risorse disponibili,  le  quali  ammontano ad € 51.887.929,31,  da
impegnarsi sul Capitolo 872834, tra cui risulta inserito il progetto definitivo per i lavori di completamento del campo
sportivo  del  Comune  di  Aragona  “Totò  Russo”,  collocatosi  utilmente  i  graduatoria  al  n°23  per  l’importo  di
€1.000.000,00.
- l’art. 14 del bando pubblico approvato con D.D.G. n. 582/S.8/Tur del 11 Aprile 2011 prevedeva, relativamente agli
interventi  posizionati  utilmente  nella  graduatoria  definitiva  di  cui  al  precedente  punto  e  fino  alla  copertura
finanziaria prevista pari ad € 51.887.929,31, entro 90 gg. dalla pubblicazione della predetta graduatoria, i beneficiari
degli  interventi,  dovevano presentare il  progetto esecutivo come per legge, e, in caso di mancata presentazione
entro tale termine, il beneficiario veniva escluso dalla formazione della graduatoria;
- l’art.  15 del bando pubblico approvato con D.D.G. n. 582/S.8/Tur del 11 Aprile 2011 prevedeva come termine
ultimo per completare i lavori il 30/06/2015;
- in data 16/09/2013 è stata indetta la gara per l’affidamento dei servizi tecnici dei lavori per il completamento e
adeguamento del campo di calcio in territorio di Aragona; esperita la gara in argomento, il  Dott. Ing. Domenico
Fiorentini  è  rimasto aggiudicatario  e con D.D.  n°30 del  02/10/2013 è stato affidato l’incarico  dei  servizi  di  che
trattasi;
-  in  data  09/10/2013  è  stato  trasmesso  il  progetto  esecutivo  redatto  dall’Ing.  Domenico  Fiorentini,  dei  lavori
suindicati, munito:
a) del visto di conformità urbanistica, sottoscritto dal Responsabile del  settore tecnico;
b) parere del’ASP 1 di Agrigento prot. n. 35348 del 06 luglio 2011;
c) parere CONI prot. n.155 del 19 luglio 2011;
d) parere di fattibilità sismica reso da Genio Civile di Agrigento con nota prot. n.303936 del 10/10/2013;
e) Nulla  osta all’utilizzo del materiale da scavo prot. n. 1512 del 14/10/2013;
- Il progetto non necessitava di alcun parere ai fini dell’ottenimento del nulla-osta di cui al D.L. n. 42/2004, essendo
lo stesso ricadente in zona S.P. (Spazi Pubblici) del vigente P.R.G. 
- sul progetto è stato acquisito il verbale di verifica da parte del RUP ai sensi degli art. Art. 45 – 47 – 52 e 53 del
nuovo Regolamento del Codice per il Contratti Pubblici DPR 207/2010,46;
- il progetto è stato validato dal RUP in data 14/10/2013 in contraddittorio con il progettista;
- con D.G.M. n. 160 del 14/10/2013 è stato approvato in linea amministrativa il progetto in argomento;
-  con  nota  prot.  n.  1498  del  27/01/2017  da  parte  dell’Assessorato  Regionale  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  –
Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo- Servizio 5 Sostegno alle attività sportive è stato comunicato
che, il progetto in argomento è stato inserito nell’elenco dei progetti finanziati a valere del Patto per lo sviluppo
della  Regione  Siciliana  –  Programma  FSC  2014/2020  “sicurezza  legalità  e  vivibilità  del  territorio-  Impiantistica
sportiva”  approvato  con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  301  del  10/09/2016  di  cui  alle  Delibere  CIPE  26  del
10.08.2016  Registrata  alla  Corte  dei  Conti  in  data  02.11.2016  Foglio  n.  2719  pubblicata  sulla  G.U.  n.  267  del
15/11/2016;
- con la suddetta nota prot. n. 1498, codesto comune è stato convocato per il giorno 01/02/2017 presso i locali
dell’Assessorato succitato, al fine di definire le procedure per l’attuazione del programma FSC 2014/2020 “sicurezza
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legalità e vivibilità del territorio- Impiantistica sportiva” nel quale sono compresi  i  progetti  cantierabili  per detto
programma tra i quali il progetto per il “completamento e adeguamento del campo di calcio Totò Russo” in territorio
di Aragona;
- dalla suddetta convocazione è stato richiesto l’aggiornamento del progetto esecutivo al nuovo codice dei contratti
pubblici D.Lgs n. 50/2016;
- con D.G.M. n.28 del 08/02/2017 è stato approvato l'aggiornamento -  al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - del progetto
esecutivo in argomento;
- con nota prot. n. 1897 del 10/02/2017  il Comune di Aragona ha trasmesso la documentazione e gli atti approvativi
aggiornati al D.Lgs. n.50/2016;
- con D.D.G. n. 2444 del 11/10/2017 da parte del Dirigente Generale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo - Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo-Servizio 5 - Sostegno alle Attività Sportive
è stato ammesso a finanziamento il  progetto  esecutivo dei  “Lavori  di  completamento  del  campo sportivo Totò
Russo” nel comune di Aragona (AG)– CUP I66D11000040006, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;
-  con  nota  prot.  N.  5682  del  26/03/2018,  prot.  730/S6  del  26/03/2018  è  stata  richiesta  al  Progettista  la
rielaborazione del progetto in argomento considerato che:
- è stato emanato il Prezziario Regionale  2018 pubblicato sulla G.U.R.S. n.5 del 26 gennaio 2018, in vigore dal 9
gennaio 2018;
- con D.M. 17 gennaio 2018 sono state emanate le norme tecniche sulle costruzioni in vigore a partire dal 22 marzo
2018;
- in data 21/02/2018, a seguito di verifica preventiva con prescrizioni da parte del funzionario preposto della LND in
Roma,  veniva  richiesto  il  parere  preventivo  sul  manto  in  Erba sintetica  artificiale,  propedeutico  alla  successiva
pubblicazione del bando di gara dei lavori;
- l’attestato di sistema del manto erboso utilizzato nel progetto originario approvato in data 14/10/2013 è scaduto,
cioè,  la tipologia di  manto utilizzata ha subito variazioni  e miglioramenti  qualitativi,  pertanto è stato necessario
aggiornare tale tipologia di manto erboso con il relativo intaso prestazionale, in linea con la sostenibilità ambientale,
fortemente richiesta dall’Assessorato al Turismo nel bando di finanziamento originario;
- risultava necessario il rinnovo del certificato di prevenzione incendi;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.121 del 08/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato e
rielaborato relativo ai  “Lavori di completamento del campo sportivo Totò Russo”  per l'importo complessivo di  €
1.000.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 80 del 29/08/2018 R.U.D. n° 635 del 31/08/2018 ai sensi dell’art. 32,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016
mediante pubblicazione di un bando di gara per i  “Lavori  di  completamento del campo sportivo comunale Totò
Russo” da esperire con il  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi  dell’art.  95 del D.Lgs.  n.
50/2016 e s.m.i.. 
- il bando ed il disciplinare di gara, sono stati pubblicati sul profilo del committente, all’albo pretorio dell’ente, sulla
piattaforma ANAC, MIT (servizio  Contratti  pubblici),  GURS,  e su  un quotidiano a diffusione  nazionale  ed uno a
diffusione regionale;
-   il Termine per il  ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione era fissato per le Ore 13.00 del
12.10.2018 presso l’UREGA Sezione Territoriale di Agrigento, mentre l’apertura delle offerte era fissato per il giorno
18/10/2018  alle ore Ore 09:00 presso l’UREGA Sezione Territoriale di Agrigento;
- con Determina del Presidente di turno della Sezione Centrale UREGA Messina prot. n. 226158 del 29/10/2018 sono
stati nominati, a seguito di selezione presso l’UREGA di Agrigento: il Componente esperto titolare della commissione
giudicatrice  l’Arch.  Giuseppina  Limblici  con  sede  ad  Agrigento  ed  il  Presidente  Titolare  della  commissione
giudicatrice l’ing. Maurizio Cimino.

VISTI I  Verbali della Commissione di gara dell'UREGA di Agrigento in seduta pubblica n.1 del 18/10/2018, n.2 del
25/10/2018 e n.3 del 12/11/2018  e n.4 del 18/02/2019 di proposta di aggiudicazione nei confronti del  Consorzio
Stabile  Agoraa  Srl primo classificato  con  il  punteggio  complessivo  di  punti  96,96  che  ha  offerto  il  ribasso  del
ventiquattrovirgolacinquecentosette percento (24,507%),  mentre  la seconda in graduatoria è risultata l’impresa
SICE  srl  con  sede  ad  Aragona  con  il  punteggio  complessivo  di  punti  78,07  che  offerto  il  ribasso  del
ventitrevirgolaseicentodieci percento (23,610%) per  i lavori di completamento del campo sportivo Totò Russo;
VISTI  i  Verbali  della  Commissione  Giudicatrice  degli  esperti  in  seduta  pubblica  n.1  del  12/11/2018,  n.7  del
07/12/2018, n.9 del 18/02/2019;
VISTA la verifica dei requisiti al primo classificato, effettuata attraverso la piattaforma dell’AVCPASS ;
VISTA l’iscrizione nella WHITE LIST da parte del Consorzio Stabile Agoraa Srl presso la prefettura di Catania aggiorna-
ta al 15 febbraio 2019 con scadenza il 22.03.2019 ;
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VISTA l’iscrizione nella WHITE LIST da parte dell’impresa Mandataria Geotek Srl presso la prefettura di Agrigento ag-
giornata al 26 febbraio 2019 con scadenza il 02.12.2019 ;

Considerato che:
- con la D.D. n. 17 del 03/04/2019 RUD n.211 del 17/04/2019 sono stati aggiudicati in via Definitiva i “lavori di com-
pletamento del campo sportivo Totò Russo”,  al Consorzio Stabile Agoraa srl primo classificato con il punteggio com-
plessivo  di  punti  96,96  che  ha  offerto  il  ribasso  del  ventiquattrovirgolacinquecentosette  percento  (24,507%)
sull’importo  a  base  d’asta  €  765.771,57,  per  un  importo  netto  contrattuale  pari  ad  €  582.595,16  compreso  €
4.491,23 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%
Dato atto che:
- In data 30 settembre 2019 è stato stipulato il contratto Rep. N° 9960 registrato ad Agrigento Serie: IT Numero:
4813 del 01/10/2019 con il Consorzio Stabile Agoraa S.C.A.R.L.;
- L'importo  netto di aggiudicazione dei lavori  depurato dal ribasso d’asta è di €.  582.595,16   (euro cinquecento
ottantaduemilacinquecentonovantacinque/16),  compreso  oneri  per  la  sicurezza  di  €  4.491,23  (euro  quattromila
quattrocentonovantuno/23) oltre IVA;
-  in data 10 ottobre 2019 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori in argomento ;
-  in data 28 ottobre 2019 è stato effettuato il concreto inizio dei lavori in argomento;
-  E’ stato effettuato in Collaudo del sottofondo del Campo sportivo da parte della LND Servizi S.r.l. (lega Nazionale
Dilettanti) ;
-Tenuto conto che:
- Alla LND Servizi S.r.l. (lega Nazionale Dilettanti) con sede in Roma (RM), Piazzale Flaminio n.9, spetta il pagamento
per  il   Collaudo  del  sottofondo  del  “Campo  sportivo  Totò  Russo”  nel  comune  di  Aragona  (AG)–  CUP
I66D11000040006, di € 3.660,00 (EURO tremilaseicentosessanta/00);
-  Questa  stazione  appaltante  in  data  11.05.2021  ha  acquisito,  tramite  piattaforma  dedicata  (DURC  on  line),  il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con esito regolare, protocollo INAIL n°24912937;

Vista l’allegata fattura:
- Fattura elettronica n°310E del 20.07.2020 per un totale di  € 3.660,00 compresa IVA, della LND Servizi S.r.l. (lega
Nazionale Dilettanti) con sede in Roma (RM), Piazzale Flaminio n.9, acquisita agli atti di questo Comune con prot. n°
4004 del 16.02.2021 , con la quale si chiede il pagamento del Collaudo del sottofondo;

Visto l’art. 32 del D.lgs 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:
- Sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
- Sono relative a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267/2000;
- Rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

Ritenuta regolare la documentazione prodotta e, dunque, procedere a liquidare quanto dovuto alla LND Servizi S.r.l.
(lega Nazionale Dilettanti) con sede in Roma (RM), Piazzale Flaminio n.9,sopra generalizzata;
Accertato che la somma complessiva da corrispondere risulta pari ad € 3.660,00  (EURO tremilaseicentosessanta/00)
comprensiva di IVA e che la stessa trova copertura finanziaria nell’ambito delle somme a disposizione nel quadro
economico del progetto ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 1.000.000,00, a valere sul D.D.G. n.
2444 da parte del Dirigente Generale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento
regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo-Servizio 5 - Sostegno alle Attività Sportive;

Visti:
.il Durc On Line - Numero Protocollo INAIL 24912937 data richiesta11.05.2021, scadenza validità 16.06.2021 da cui si
rileva che la LND Servizi Srl  risulta regolare nei confronti degli enti assicurativi ed assistenziali; 

.il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni,  recante “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE,”; 
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.il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, e s.m.i. -  “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile  2006,  n.163 (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE);

. la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, concernente la “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto che occorre provvedere all'impegno ed alla liquidazione  in argomento per il collaudo del sottofondo,
per i Lavori di completamento del campo sportivo Totò Russo” nel comune di Aragona (AG),  alla LND Servizi Srl;

Dato atto 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;
-  L’art.  250  del  T.U.EE.LL.  prevede:  “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., l’ente locale non può impegnare per
ciascun  intervento  somme  complessivamente  superiori  a  quelle  definitivamente  previste  nell’ultimo  bilancio
approvato, con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in
conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle  rispettive somme impegnabili,  con
esclusione delle  spese non suscettibili  di  pagamento frazionato in dodicesimi.  L’ente applica principi  di  buona
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio
riequilibrato predisposta dallo stesso”;

Dato atto che il Comune di Aragona non ha la disponibilità finanziaria per pagare la fattura di che trattasi e che,
quindi, il  mandato  di  pagamento  sarà  disposto  successivamente  all’accreditamento  dei  fondi  da  parte  del
Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo – Servizio 5 – Sostegno alle attività Sportive;

VISTI:
- La D.S. n° 01 del 04.02.2021 R.U.D. n. 141 del 04.02.2021 ad oggetto: Struttura organizzativa del Comune di Arago-

na. Modifica;
- La D.S. n° 02 del 09.02.2021 R.U.D. 152 del 09.02.2021 ad oggetto: Conferimento incarichi di Posizione Organizzati-

va/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 CO-

VID-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 Comportamen-

to del Comune di Aragona ;
- l’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che conferiscono agli or-
gani 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;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento
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DETERMINA
 Di impegnare la somma di € 3.660/00,00 al cap.12520/50  UEB 01.05.2.203;

 Di liquidare la somma complessiva di € 3.660,00 (euro  tremilaseicentosessanta/00) comprensiva di IVA alla
LND Servizi S.r.l. della sotto elencata fattura: 

Fattura n. Data fattura Denominazione Prot. 
Gen. Data Totale da corrispondere

FATTPA 
 310E 

20.07.2020 LND SERVIZI S.r.l. 4004 16.02.2021 €  3.660,00

Con la seguente modalità:

 € 3.000,00 alla LND Servizi S.r.l.., quale imponibile della superiore fattura;

 € 660,00 al Comune di Aragona, quale IVA della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell’art.17-ter del
D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento all’Agenzia delle Entrate.

 Di dare atto che  il mandato di pagamento sarà disposto successivamente all’accreditamento dei fondi da
parte del Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo-Servizio 5 - Sostegno alle Attività
Sportive ;

  Di dare atto che la somma suddetta trova copertura finanziaria  sul D.D.G. n. 2444 da parte del Dirigente 
Generale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento regionale del Turismo, 
Sport e dello Spettacolo-Servizio 5 - Sostegno alle Attività Sportive è stato ammesso a finanziamento il 
progetto esecutivo dei “Lavori di completamento del campo sportivo Totò Russo” nel comune di Aragona 
(AG)– CUP I66D11000040006, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00”;

 Trasmettere per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all’ufficio di ragioneria e per l’emis-
sione del successivo mandato di pagamento , la seguente documentazione:

.Fattura elettronica n°310E  del 20.07.2020;

.Durc On line n° protocollo INAIL 24912937, in corso di validità;

L’Istruttore Amministrativo Il Responsabile del  6° Settore
                F.to     Maria Concetta Clemenza Protezione civile, Igiene Pubblica 
                                                                                                                                                                       Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro –              

Sviluppo economico - Lavori Pubblici      
                                                F.to  Arch.  Rosario Monachino
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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
Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione 
–     Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

F.to  Arch. Rosario Monachino

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di
regolarità  contabile  sulla  determina  dirigenziale,  la  cui  spesa
trova  copertura  finanziaria   la cui spesa trova copertura
finanziaria al cap. 12520/50- U.E.B. 01.05.2.203

Impegno n° 447 del 2021
Acc.     691       del  2021

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, ___________ 
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