
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ARAGONA 

COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

4° SETTORE  

 
PATRIMONIO ED  EDILIZIA 
RESIDENZIALE   PUBBLICA 

SERVIZI  SPECIALI  E  P. A. 
DIGITALE                                                                  

                                      

Determinazione Dirigenziale 
 
N.  157  del 21/09/2021 
 
R.U.D .  n. 775  del 23.09.2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO: 

Riscontrati i tabulati delle presenze del periodo indicato in oggetto; 

Atteso che è stata verificata dal personale amministrativo l’effettiva 
prestazione di lavoro in servizio e di esposizione a rischio, per il periodo 
dal 01/01/2020 al 07/06/2020. 

Preso Atto che sulla scorta delle prestazioni eseguite, si è provveduto a 
redigere il prospetto per la liquidazione allegato “A”, riferito al periodo 
complessivo dal  01/01/2020 al 07/06/2020, parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, dopo il riscontro dei registri 
di presenza;  

Ritenuto che l’attività in oggetto e tutta la documentazione di 
riferimento, è conforme sia formalmente che sostanzialmente alle 
disposizioni di legge, e pertanto può procedersi al pagamento delle 
somme dovute a titolo di indennità di rischio nel periodo di che trattasi 
al personale in argomento; 

Visto il verbale della seduta di contrattazione decentrata del 
29/12/2020, riferito alle risorse decentrate anno 2020; 

Preso 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; 

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 TUEL – le modalità di 
assunzione degli impegni di spesa; 

Verificato presso l’ufficio finanziario che (la prenotazione di spesa o 
l’impegno di spesa), di cui alla presente proposta, viene assunta in 
conformità al suddetto art. 250 del TUEL; 

Dato atto che la mancata assunzione dell’impegno di spesa derivante 
dal presente, potrebbe comportare danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente  

Che la spesa di che trattasi  si rende necessaria, in quanto il mancato 

Oggetto: 

Impegno e liquidazione  in 
favore del personale  
assegnato al servizio 
cimiteriale dell’indennità  di 
rischio di cui al CCNL 
2016/2018,  periodo dal 
01/01/2020 al 07/06/2020. 

 
 
 
 
 

Visto di conformità 
all'indirizzo politico 
Giuseppe Pendolino 

 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
   F.to  Arch. Rosario Monachino 
 

 

 
 
 



 

 

impegno e conseguente mancato pagamento comporterebbero conseguenze pregiudizievoli per l’Ente; 

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

 
VISTI : 
- La D.S n. 01 del 04.02.2021 - RUD n. 141 del 04.02.2021 con la quale è stata ridefinita la struttura organizzativa     

dell’ente;  
- La  D.S. n. 15 del 29.06.2021 - RUD  n. 586 del  29.06.2021  con  la  quale  è   stato   conferito   l’incarico  di 

Responsabile del 4° Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali; 
- 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; 

 Approvare il prospetto allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per la 
liquidazione dell’indennità di rischio , relativa  al periodo dal 01/01/2020 al 07/06/2020, al personale del 
servizio cimiteriale , per l’attività regolarmente autorizzata ed effettivamente prestata; 

 Impegnare  e liquidare la complessiva somma di € 876,00 (euro ottocentosettantasei/00),) quale 
indennità di rischio per il periodo  dal 01/01/2020 al 07/06/2020; 

 Imputare  la spesa al  capitolo 9030 dell’esercizio finanziario 2020 che presenta sufficiente disponibilità; 

 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 4° 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).  

 Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 

                                            Il Responsabile del  4° 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  4° 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 Cap. 9030 U.E.B. 
01111010101 dell’esercizio finanziario 2020.  
Impegno di spesa n                   del 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, ___________  

 


