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Il Responsabile del 6° Settore 
Protezione Civile, Igiene Pubblica 

Tecnologia e Manutenzione 
 

 F.to Arch. Filippo Curallo 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

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

Premesso 

Che il Comando Stazione Carabinieri di Aragona, con nota  
prot. 20791 del 21.09.2021 ha rappresentato la necessità di 
effettuare lavori di manutenzione elettrica presso la Caserma 
dei Carabinieri; 

Dato atto che l’ufficio ha provveduto ad effettuare i 
sopralluoghi necessari, constatando l’effettiva necessità di 
una revisione del corpo illuminante sia all’interno che 
all’esterno della Caserma; 

Valutato pertanto opportuno, al fine di garantire la massima 
economicità e tempestività degli interventi in oggetto, 
rivolgersi ad una ditta specializzata nel settore degli impianti 
elettrici;  

Interpellata la ditta Eurotecno Impianti di Cannella Luigi 
avente sede in via A-77 n.13 Aragona, operante 
nell’istallazione e nella manutenzione degli impianti elettrici, 
la quale ha presentato un preventivo pari ad €. 1.100,00 
escluso iva, per la sostituzione di n. 50 tubi neon, la 
sostituzione di n. 2 plafoniera ingresso esterno Caserma, n.1 
plafoniera bagno di sicurezza e n. 12 lampade dei corpi 
illuminanti perimetro esterno; 

Ritenuta congrua l’offerta sopra citata e di dover provvedere 
in merito; 

 Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  

 



 

 

Dato atto che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 
2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia e tempestività;  

Dato Atto che la spesa di che trattasi si rende necessaria, in quanto il mancato impegno e conseguente 
mancato pagamento comporterebbero danni patrimoniali all’Ente; 

Che, pertanto, occorre procedere ad impegnare la somma di €. 1.342,00 compreso iva sul bilancio 
comunale, esercizio finanziario 2021 CAP 12520/0  UEB. 01.05.2.202; 
 
Che per la spesa di che trattasi è stato acquisito il Cig. Z3833658C1; 

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 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 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 predisposto dallo stesso;    

Dato atto che l’impegno di spesa (prenotazione di spesa) derivante dal presente provvedimento è assunto 
in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 250 TUEL;  

Vista la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’O.R.EE.LL. 

Vista la L.r. 7/92; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “norme sui contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 

Visto il T.U.EE.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 

Visto il vigente Codice Etico di comportamento; 

Visto il vigente PTPCT; 

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente atto 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato: 

a. Impegnare la somma complessiva di €. 1.342,00 di cui imponibile €. 1.100,00 + €. 242,00 di iva al 
22%, per la sostituzione di n. 50 tubi neon, la sostituzione di n. 2 plafoniera ingresso esterno, n.1 
plafoniera bagno di sicurezza e n. 12 lampade dei corpi illuminanti perimetro esterno della 
Stazione Caserma dei Carabinieri di Aragona; 

b. Imputare la somma complessiva di €.1.342,00  importo comprensivo di IVA al CAP.12520/0 U.E.B. 
01052202 del bilancio comunale esercizio finanziario 2021; 

c. Affidare alla ditta Eurotecno Impianti di Cannela Luigi via a-77 n°13 Aragona i lavori di che trattasi;  



 

 

d. Pubblicare il presente provvedimento integralmente con i relativi allegati, all’Albo Pretorio del 
Comune e sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it). 

e. Disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del 
Comune.                                                                                                      

 

                                                                                                                           Il Responsabile del 6°Settore 

                                                      F.to  Arch. Filippo Curallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.aragona.ag.it/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all’Albo Pretorio al 

n_____________ del registro delle pubblicazioni di questo comune dal_______________al 

__________________ 

Il Messo Comunale 

Aragona lì______________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così 

come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa 

sulla  deliberazione di cui sopra. 

 

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

Aragona lì, ……………………………  

 

VISTO DI 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Si appone, (ai sensi dell'a vigente normativa) il visto di 

regolarità contabile sulla superiore D.D.la cui spesa trova 

copertura finanziaria al CAP.12520/0 UEB. 01052202 del 

bilancio comunale 2021; 

 

Imp. di spesa n  989  del 13/10/2021 

 

Il Responsabile Ufficio Finanziario 

Ragioneria e Finanza 

F.TO Geom. Alongi Calogero 

 

 

 

 

Ferrera Angela 

 

 

 


