
 

 
ARAGONA 
6° SETTORE  
PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA E 

MANUTENZIONE – SICUREZZA SUL LAVORO –  
SVILUPPO ECONOMICO - LAVORI PUBBLICI  

COMUNE DI ARAGONA 
 

   
 Determinazione Dirigenziale 

   Rep. n°   275   del  15.11.2021 

   R.U.D. n° 948 del  16.11.2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso: 
che con nota prot. 5960 del 18/02/2014 è stata comunicata 
l’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del D.D. n. 
1508 del 18/10/2013 e quindi dell’ammissione del contributo 
pari a € 470.924,71 per i “lavori di ristrutturazione e 
adeguamento di un asilo nido comunale per n. 28 posti”; 

che con nota prot. 5271 del 16/02/2017 l’Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha richiesto 
apposita dichiarazione sulla conferma o meno dell’interesse alla 
realizzazione dell’intervento in oggetto ed un cronoprogramma 
delle attività da porre in essere per distinte fasi attuative pena 
l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento; 

che con nota prot. 2891 del 03/03/2017, questa Amministrazione 
ha trasmesso all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro il cronoprogramma di cui sopra al 
fine di pervenire all’ultimazione dell’intervento finanziato; 

che con nota, in atti prot. n. 1470/S6 del 26/06/2017, il 
Responsabile del 6° Settore incarica l’Ing. Salvatore Chiarelli 
dipendente dell’Ente, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 18/04/2016 n. 
50, per la “Progettazione Esecutiva, Direzione lavori, misure e 
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per i Lavori di ristrutturazione e 
adeguamento di un asilo nido comunale per n. 28 posti”; 

che con Deliberazione della G.M. n° 96 del 07/06/2021 veniva 
approvato il progetto esecutivo ed assunta a carico del Comune 
la maggior somma di € 43.350,00, quale cofinanziamento 
comunale; 
che con D.D. n° 1257 del 26.06.2018 registrato alla Corte dei 
Conti in data 23.07.2018 reg. 1  fg. 46 con il quale è stato 
concesso un contributo in favore di codesto Comune di € 
470.924,71 con onere a carico del Comune di ulteriori € 
43.350,000 per i lavori di ristrutturazione e adeguamento di un 
asilo nido comunale; 
che con proposta redatta del geom. Calogero Alongi prot. n° 
25324 del 09.11.2021, che si allega alla presente e ne fa parte 
integrante e sostanziale, con la quale chiede la costituzione della 
struttura stabile a supporto del RUP per i lavori di che trattasi 

Oggetto: Costituzione struttura stabile a 
supporto del RUP –  ai sensi 
dell’art. 31, comma 9 del D.Lgs. n. 
50/2016, dell’art. 113 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e del Regolamento 
Comunale approvato con 
Deliberazione di G.C. n. 136 del 
03/08/20, riguardante i “Lavori di 
ristrutturazione e adeguamento di 
un asilo nido comunale per n. 28 
posti” 

CUP: I68G09000170009 
 

 
 

Visto per la conformità all’indirizzo politico 

Il Sindaco 
Giuseppe Pendolino 

 
 

 
 

Il Responsabile unico del Procedimento 
F.to Geom. Calogero Alongi 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Arch. Filippo Curallo 

F.to Geom. Sergio Miccichè 
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indicando anche i nominativi da inserire nella stessa; 

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

VISTI : 
- il D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i; 
- il D.Lgs n. 56/2017 (correttivo appalti) 
- le linee guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 emanate dall’A.N.A.C.. 
- la L.R. n°12 del 12/07/2011 e s.m.i.; 
- il regolamento di cui al D.P.R. n°207/10 per le parti ancora in vigore; 
- il vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 nel testo modificato e recepito nella Regione Sicilia;  
- la L.R. n.12 del 12.07.2011 e s.m.i.;  
- l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
- 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 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
- 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 
 

di prendere atto della premessa per farne parte integrale e sostanziale; 

di istituire la struttura stabile a supporto del RUP ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50 del 
18/04/2016 e ss.mm.ii., relativamente ai “Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un asilo nido comunale per n. 28 
posti”; 

di nominare i seguenti dipendenti dell'Amministrazione, come componenti della struttura di cui al punto precedente: 
 • Collaboratore tecnico geom. Angelo Buscemi; 
 • Collaboratore amministrativo (REO) sig.ra Maria Concetta Clemenza; 
 • Personale ASU sig.ra Giovanna Morreale; 

di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai 
componenti della struttura in oggetto spetta il riconoscimento degli incentivi così come disciplinati del regolamento 
comunale adottato con deliberazione di Giunta n. 07 del 25/01/2021 a oggetto “Regolamento degli incentivi per 
funzioni tecniche del “Comune di Aragona”; 

di dare atto che dal presente atto nessun altro onere graverà sul bilancio comunale ma all’interno delle somme a 
disposizione del progetto approvato; 

di dare atto che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 
33/2013; 

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). 

      
Il  Responsabile del 6° Settore 

Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione  
                                                                                                                                                           –   Sicurezza sul lavoro  – Sviluppo economico - Lavori Pubblici 

Arch.  Filippo Curallo 
F.to Geom. Sergio Miccichè 
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Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 
 
Si esprime (ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis, 
comma 1 del D.Lgs 267/2000) parere FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla 
determinazione dirigenziale di cui sopra. 
 

 
Il  Responsabile del 6° Settore 

Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione  
– Sicurezza sul lavoro –  

Sviluppo economico - Lavori Pubblici 
 Arch.  Filippo Curallo 

F.to Geom. Sergio Miccichè 

 
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:  
D.D. n° 1257 del 26.06.2018 registrato alla Corte dei Conti in 
data 23.07.2018 reg. 1  fg. 46 con il quale è stato concesso un 
contributo in favore di codesto Comune di € 470.924,71 con 
onere a carico del Comune di ulteriori € 43.350,000 sul 
capitolo ________ UEB _____________ imp. ______________ 
 

Il Responsabile del 2° settore 
Ragioneria e Finanza - Entrate 

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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