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
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N. 230 del 05/10/2021
R.U.D . 819 del 12/10/2021

Oggetto:
Determina
a
contrarre
“Acquisto materiale vario per
il personale addetto al decoro
urbano. ai sensi dell’art.1
comma 2, lett.a) del D.L n.76
/2020 nel testo coordinato
con la legge di conversione 11
settembre
2020,n.
120
recante “misure urgenti per la
semplificazione
e
l’innovazione digital.
Affidamento diretto e Impegno
somme.
CIG: ZC23352AB5

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
Che presso questo settore sono incardinati alcuni operatori addetti al
discerbamento e allo spazzamento delle vie cittadine;
Che è necessario dotare i lavoratori in argomento di DPI ( guanti ,) e di
materiale vario( sacchi ambrati, filo decespugliatore), per svolgere al
meglio il servizio loro assegnato;
Rilevata la necessità di acquistare il materiale al fine di consentire al
personale sopra indicato di espletare l’attività in sicurezza e ottimizzare
il tempo lavorato;
Rilevata la necessità di procedere urgentemente al suddetto acquisto
considerato che le scorte precedentemente acquistate si sono esaurite,
pena l’interruzione di un servizio essenziale per la collettività con
pregiudizio per il decoro urbano e per la salute pubblica;
Che fra i prodotti offerti dal mercato, quello più indicato a soddisfare le
necessità dell'Ente è quello della ditta Cipolla Paolo & C. snc;

Visto di conformità
all'indirizzo politico
Il Sindaco
Giuseppe Pendolino

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

DESCRIZIONE

QUANTITA’

PREZZO

IMPORTO

Sacco 90x120 Kg.600
Ambra

€.2,46

€. 1.476,00

Scarpa UPower Velar
Plus

€.75,00

€. 600,00

Tagliasiepi 22cc N.1
1cv bilama
510mm/600

€. 220,00

€. 220,00

Motosega 25cc
lama carving
base

€. 200,00

€.200,00

N.8 Paia

N.1

Bobina Filo decesp.

n.4

€.40,00

€.160,00

Testina Alluminio 8
fili
Sacconi big bag

n.4

€.15,00

€.60,00

n.15

€10,00

€.150,00

Totale imponibile
Totale iva 22%
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Totale complessivo

€. 2.866,00
€. 630,52
€. 3.496,52

RITENUTO, pertanto, di provvedere ad impegnare la somma complessiva di €.3.496,52 compreso iva necessaria
per gli acquisti sopra specificati Imputando la spesa al Cap.6352 UEB.09.02.1.103 dell’esercizio finanziario 2021;
Tenuto conto che, per tale acquisto è stato acquisito il seguente codice CIG ZC23352AB5

;

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 impegno e conseguente mancato pagamento
comporterebbero conseguenze pregiudizievoli per l’Ente;
Preso atto delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della sopramenzionata società ai sensi dell’art.80 del
D.Lgs n.50/2016 ;
Dato atto della regolarità contributiva I.N.P.S. e I.N.A.I.L della sopramenzionata società a seguito richiesta DURC
on line;
Accertato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ;
Considerato che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l’adozione del
provvedimento;
VISTI :
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.;

Tota

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;
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Affidare la fornitura de qua alla “Cipolla Paolo con & C
01763360847 ;

snc con sede in via Roma 92021 Aragona P.iva

Impegnare la spesa complessiva di €.3.496,52 iva al 22% inclusa (di cui imponibile €.2.866,00 + €. 630,52 di iva al
22%);
Dare atto che il presente provvedimento trova copertura finanziaria al CAP.6352 UEB.09.02.1.103 esercizio
finanziario 2021;
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 6° 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) e Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del 6° Settore
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.

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. 6352 all’UEB
09.02.1.103 dell’esercizio finanziario 2021 .
Impegno di spesa n. 979 del 11/10/2021
IL Responsabile del 2° settore
(Ragioneria e Finanza)
F.to Geom. Calogero Alongi

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune
dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale
__________________________

Aragona lì, ___________

