
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ARAGONA 

4° SETTORE - PATRIMONIO ED 

EDILIZIA  RESIDENZIALE PUBBLICA, 
SERVIZI SPECIALI P.A. DIGITALE. 
 

 COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
Determinazione Dirigenziale 
N.   161    del  29/09/2021 
R.U.D .    786    del  29/09 /2021  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Regionale dell’Economia, 
Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica relativa alla 
chiamata a progetto per la selezione degli interventi a valere 
sull’azione 2.3.1 da parte dei Comuni potenziali beneficiari del 
Gal, prot. n. 0003417 del 30/07/2021; 
 
Visto l’Allegato 1 alla circolare “Scheda tecnica per la 
presentazione di progetti per il potenziamento della domanda 
di ICT dei cittadini in termini di utilizzo dei servizi online, 
inclusione digitale e partecipazione in rete” relativa al GAL 
Sicani in cui è stata indicata la dotazione finanziaria pari ad € 
609.691,36; 
 
Visto l’elenco dei Comuni potenziali beneficiari del Gal Sicani e 
nonché i Comuni di  Aragona, Bisacquino, Cammarata, 
Casteltermini, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Giuliana, 
Joppolo Giancaxio, Palazzo Adriano, Porto Empedocle, Prizzi, 
Raffadali, Realmonte, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, 
Sant'Angelo Muxaro e  Siculiana; 
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione 
Comunale partecipare alla chiamata a progetto per la selezione 
degli interventi a valere sull’azione 2.2.1. PO FESR Sicilia 
2014/2020 da parte dei Comuni potenziali beneficiari del GAL 
Sicani;  
 
Preso atto che come concordato in sede di concertazione tra i 
comuni potenziali beneficiari e  il GAL Sicani,  ogni Comune, 
nell’ambito della più ampia Rete Coworking del D.R.Q. Sicani ed 
in totale coerenza con la S.S.L.T.P. del GAL Sicani,presenterà un 
progetto per interventi ammissibili al contributo finanziario di 
uguale importo, la cui somma complessiva degli importo delle 
operazioni di ciascun Comune non sia superiore alla dotazione 
finanziaria approvata per la strategia del GAL Sicani; 
 
Viste Le Linee guida n. 3, emanate da ANAC, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al 
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell’11 ottobre 2017;  

Oggetto: “Progetto esecutivo 
denominato “Rete Coworking del 
D.R.Q. Sicani - Altrove Cowork Spazi 
di connessione per raggiungere il 
mondo  “Comune di Aragona” per 
la partecipazione alla chiamata a 
progetto per la selezione degli 
interventi a valere sull’azione 2.2.1. 
PO FESR Sicilia 2014/2020 da parte 
dei Comuni potenziali beneficiari 
del GAL Sicani”  
Nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento e affidamento 
incarico per l’espletamento delle 
attività tecniche connesse. 
 

CUP: I69J20003270002 
 
 
 

 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to ( Arch. Rosario Monachino) 
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Considerata l’urgenza e l’esiguità dell’importo complessivo del progetto di che trattasi; 
 
Ritenuto di avocare, n.q. di Responsabile del Settore, a se stesso le incombenze  per l’espletamento delle attività 
tecniche relative al progetto in argomento; 
 
Visti: 
 
la D.S. n° 01 del 04.02.2021 R.U.D. n. 141 del 04.02.2020 ad oggetto: Struttura organizzativa del Comune di 
Aragona. Modifica; 
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 
Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali; 
l’allegato “B” alla D.S. 01/2021 “Assetto definitivo delle nuova struttura organizzativa Organigramma funzionale 
dei Settori per competenze”;  
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 ;  
 
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 nominare, i sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m. e i., lo scrivente Arch. Rosario Monachino  
Responsabile Unico del Procedimento ed  avocare, n.q. di Responsabile del Settore, a se stesso  l’incarico per 
l’espletamento delle attività tecniche per il  “Progetto esecutivo denominato “Rete Coworking del D.R.Q. Sicani - 
Altrove Cowork Spazi di connessione per raggiungere il mondo  “Comune di Aragona” per la partecipazione alla 
chiamata a progetto per la selezione degli interventi a valere sull’azione 2.2.1. PO FESR Sicilia 2014/2020 da parte 
dei Comuni potenziali beneficiari del GAL Sicani”;  
di dare atto che alla somma complessiva necessaria per l’espletamento dell’incarico in argomento si farà fronte 
con quella  prevista nel quadro economico del progetto di cui si chiede l’ammissione al contributo; 
di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento per giorni 15 all’Albo Pretorio dell’Ente    sul sito internet 
del Comune (www.comune.aragona.ag.it) e sul sito “’Amministrazione Trasparente”. 

 
Il Responsabile del  4° Settore 

F.TO  ( Arch. Rosario Monachino) 
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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, alla cui spesa si farà fronte con quella  
prevista nel quadro economico del progetto di cui si 
chiede l’ammissione al contributo. 
 

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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