
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ARAGONA 

4° SETTORE – PATRIMONIO ED EDILIZIA   
RESIDENZIALE PUBBLICA, SERVIZI  
SPECIALI, E P.A. DIGITALE. 
 

 COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
Determinazione Dirigenziale 
 
N.  203    del  21/12/2021 
R.U.D .   1081  del   21/12/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 
gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 

Visto il perdurare dello stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante 
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per 
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali»; 

Tenuto conto dell’evolversi della situazione 
epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio 
comunale; 

Ritenuto di dover dare attuazione DECRETO LEGGE N. 73 
DEL 25 MAGGIO 2021 ART 53, C1 che assegna a questo 
Comune la somma di € 154.501,05 per l’acquisto buoni 
spesa finalizzati a fronteggiare i bisogni alimentari dei 
nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di 
generi di prima necessità, a causa dell’emergenza 
derivante dall’epidemia COVID-19;  

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n° 116 del 
05/11/2021 ad oggetto: “Buono Spesa di cui al DECRETO 
LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 ART 53, C1. 
Approvazione disciplinare di attuazione, schema di avviso 
e modello di domanda”; 

Considerato che: 

l’Ufficio competente sta procedendo alla individuazione 
della platea dei beneficiari ed alla assegnazione del 
relativo contributo ai nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

Oggetto: Emergenza Covid_19. Decreto 
legge n. 73 del 25 Maggio 2021. 
Impegno spesa per stampa di buoni 
spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 
alimentari o prodotti di prima necessità. 
 
CIG: Z43348A08E 

 
 

Visto di conformità all'indirizzo politico 
Il Sindaco 

Giuseppe Pendolino 
 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
 f.to Arch. Rosario Monachino 
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virus Covid-19; 

è necessario procedere alla stampa di buoni utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 
commerciali contenuti negli appositi elenchi che saranno pubblicati nel sito dell’Ente; 

è stato acquisito il preventivo,  n. 166/2021 del 17/12/2021 in atti prot. n° 29678 del 20/12/2021,  dalle Grafiche 
Scifo di Scifo Gimmi & C. s.a.s. da cui si evince che per la stampa, di n° 5.000 buoni spesa (con perforazione 
madre/figlia e doppia numerazione con stampa in oro a caldo anticontraffazione suddivisi in blocchi da 50 pezzi 
numerati da 0001 a 5000),  praticherà il prezzo di € 1.037,00  IVA inclusa (€ 850,00 + € 187,00);  

Ritenuto detto preventivo congruo in base al prodotto ed alle caratteristiche richieste e, pertanto, procedere 

all’impegno della spesa necessaria che può essere imputata sul cap. 3501 UEB 12041103 dell’anno in corso che 

presenta sufficiente disponibilità; 

Preso atto dell’obbligo degli Enti Locali all’utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip (MePA) 

o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, 

sancito dall’Art. 7 del DL 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione 

di suddetto obbligo, ai sensi dell’Art. 1 DL 95, convertito in L. 135/2012; 

Visto che l’articolo 37 comma 1 del DL.gs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

Visto L’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il 

quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione 

resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, per lo svolgimento delle relative procedure;   

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; 

Visti: 
la D.S. n° 01 del 04.02.2021 R.U.D. n. 141 del 04.02.2021 in atti prot. int. N. 3313/2021 del 08-02-2021 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 del 
4° Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali; 
la D.S. n° 18 del 26.07.2019 R.U.D. 26.07.2019 ad oggetto: Nomina datore di lavoro della sicurezza ed attribuzione 
competenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
la D.S. n° 12 del 05/05/2020 R.U.D. n° 327 del 05/05/2020 ad oggetto: Costituzione Ufficio gestione emergenza 
COVID-19 Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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)  
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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;    
Il vigente Statuto Comunale; 
Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
L’O.R.EE.LL.; 
 
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 

 Impegnare la somma complessiva pari ad € 1.037,00  IVA inclusa (€ 850,00 + € 187,00) necessaria per la 
stampa  di n° 5.000 buoni spesa (con perforazione madre/figlia e doppia numerazione con stampa in oro a 
caldo anticontraffazione suddivisi in blocchi da 50 pezzi numerati da 0001 a 5000) sul cap. 3501 UEB 
12041103 dell’anno in corso che presenta sufficiente disponibilità; 

 Affidare la stampa di detti buoni alla “Grafiche Scifo di Scifo Gimmi & C. s.a.s” con sede in Via Garibaldi, 67 
ARAGONA di cui al preventivo in narrativa citato; 

  Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il responsabile 
del procedimento è l’Arch. Rosario Monachino 

 Di trasmettere copia del presente provvedimento, al Signor Sindaco, al Segretario Generale, al 
Responsabile del 2° Settore; 

 Di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento per giorni 15 all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 
internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it). 

Il Responsabile del  6° Settore 
F.TO  Arch. Rosario Monachino 
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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 capitolo 3501 UEB 12041103 dell’esercizio 
finanziario 2021  
Imp. n. 1401   del  21/12/2021    

Il Responsabile del 2° settore 
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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