ARAGONA
6° SETTORE
PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA E
MANUTENZIONE – SICUREZZA SUL LAVORO –
SVILUPPO ECONOMICO - LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale
N.

177

del 15.07.2021

W
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R.U.D . 617 del 16.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SI

TO

Visto il D.D.G. n° 9466 del 08.08.2018 dell’Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che ha
approvato il piano di ripartizione della somma di 50 mln di euro
per l’istituzione e la realizzazione di cantieri di lavoro per i comuni
fino a 150 mila abitanti dei quali il comune di Aragona è stato
beneficiario della somma di € 146.972,37;

D

A
L

Visto il D.D.G. n° 9483 del 09.08.2018 dell’Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che ha istituito
ai sensi della L.R. 17.03.2016 n° 3 art. 15 comma 2, i cantieri di
lavoro per disoccupati;

TT

A

Visti i D.D.G. di finanziamento n° 44835 e n° 44836 del
02.09.2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro trasmessi con nota prot. n. 42081
del 06.10.2020, assunti al ns. prot. n. 18625 del 08.10.2020, che
autorizzano i cantieri di lavoro n° 549/AG en° 550/AG;

TR
A

Oggetto: Liquidazione di spesa per i
Servizi di medico competente e di
formazione alla sicurezza a favore dei
lavoratori che accedono per la prima
volta al settore edile con corso della
durata di 16 ore (Art. 32 del Decreto
Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii.) - D.D.G. n. 44835 e n°
44836
del
02.09.2020
dell’Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro che ha istituito ai sensi della
L.R. 17.03.2016 n° 3 art. 15 comma 2,
dei cantieri di lavoro per disoccupati;

ES

CIG: Z6E31D96DA

Visto di conformità all'indirizzo politico

PI

A

Il Sindaco
Giuseppe Pendolino

CO

Il Responsabile Unico del procedimento
F.to Geom. Sergio Miccichè

Il Responsabile del 6° Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

Visto che nei rispettivi quadri economici, autorizzati dai suddetti
D.D.G., non risulta prevista alcuna somma destinata formazione
per accesso dei lavoratori ai cantieri mobili e nemmeno per le
visite mediche per la verifica di idoneità al lavoro;
Tenuto conto che è stato assegnato il termine perentorio del
31.05.2021 per dare inizio ai lavori dei cantieri, pena la revoca del
finanziamento, pertanto risulta necessario l’immediato
espletamento dei servizi di medico competente e di corso della
durata di 16 ore per la formazione alla sicurezza dei lavoratori che
accedono per la prima volta al settore edile;
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 143 del24.05.2021 R.U.D.
489 del 25.05.2021 con la quale sono state impegnate le somme
e stabilite le modalità di affidamento per l’espletamento del
servizio di che trattasi;
Vista la trattativa n° 1718581 del 26.05.2021 con la quale sono
stati affidati, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016, i “servizi di medico competente e di formazione alla
sicurezza a favore dei lavoratori che accedono per la prima volta
al settore edile”, alla ditta Sicurmat di Carmelo Matina con sede
in via Cipro n° 20 Agrigento P. I.V.A. n° 02586170843, giusto

contratto con identificativo univoco n° 1043091, per un importo pari a € 2.900,00 (euro
duemilanovecento/00);
Vista la Determinazione dirigenziale n° 169 del 30.06.2021 R.U.D. n° 590 del 30.06.2021 con la quale sono
stati aggiudicati definitivamente i “servizi di medico competente e di formazione alla sicurezza a favore dei
lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile”, alla ditta Sicurmat di Carmelo Matina con sede in
via Cipro n° 20 Agrigento P. I.V.A. n° 02586170843;
Visto il contratto di appalto n. 1043091 del 26.05.2021 stipulato in modalità digitale attraverso il Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione;
Vista la fattura n° 1/21 del 18.06.2021 dell’importo di € 2.900,00 con esenzione dell’IVA per il servizio
prestato ad Enti Pubblici;

W
EB

Tenuto conto che la verifica on line del D.U.R.C. non è stata effettuata in quanto la ditta aggiudicataria risulta
lavoratore autonomo non soggetto alla gestione previdenziale dell’INPS e dell’INAIL;
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;

D

A
L

SI

TO

L’art.250 del TUEL 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 non
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;

TT

A

Che la prenotazione di spesa derivante dal presente provvedimento è assunto in conformità alle
prescrizioni di cui all’art.250 del TUEL;

TR
A

Accertato che la spesa per i Servizi di medico competente e di formazione alla sicurezza a favore dei
lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile risulta espletato e liquidabile;
Visti:

ES

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;

PI

A

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

CO

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;
Il vigente statuto comunale;
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 approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



Di liquidare la somma di € 2.900,00 (euro duemilanovecento/00), alla ditta Sicurmat di Carmelo Matina
con sede in via Cipro n° 20 Agrigento P. I.V.A. n° 02586170843, per i Servizi di medico competente e di
formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile con corso
della durata di 16 ore, relativi ai cantieri di lavoro n° 549/AG e n° 550/AG;



Di dare atto che la somma suddetta trova copertura finanziaria all’ U.E.B. 01.06.1.103 capitolo 4720/10
impegno n° 526 del 25.05.2021



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:
o

Fattura FPA n° 1/21 del 18.06.2021;

o

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;

W
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Determina Dirigenziale n° 143 del 24.05.2021 – R.U.D. n° 489 del 25.05.2021;

Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio, e sulla sezione on-line dell’Amministrazione Trasparente
nella sezione Bandi e Contratti del sito internet del Comune;

TO



o

SI

Il Responsabile Unico del procedimento

A
L

F.to Geom. Sergio Miccichè

D

Il Responsabile del Settore

CO

PI

A

ES

TR
A

TT

A

F.to Arch. Filippo Curallo

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. Filippo Curallo

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il
VISTO di regolarità contabile sulla determina dirigenziale, la
cui spesa trova copertura finanziaria all’U.E.B. 01.06.1.103
Cap.
4720/10,
Imp.
n°
526
del
25.05.2021
Esercizio finanziario 2021.

Il Responsabile del 2° settore
(Ragioneria e Finanza)
F.to Geom. Calogero Alongi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal

A
L

Il Messo Comunale

SI

TO

______________ al ______________

D

__________________________

CO

PI

A

ES

TR
A

TT

A

Aragona lì, ___________

