
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ARAGONA 

6° SETTORE –IGIENE PUBBLICA, 
TECNOLOGIA SVILUPPO 
ECONOMICO, LAVORI PUBBLICI 
E P.A. DIGITALE. 
 
 

 

                                     COMUNE DI ARAGONA 
                                   (PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

Determinazione Dirigenziale 
N.  06   del 08/02/2022 
R.U.D 145  del 09/02/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO: 

Visto  il contratto stipulato nell’ottobre 2021  tra il Comune di 
Aragona e l’AICA  per la fornitura all’ingrosso di acqua potabile per la 
ridistribuzione  agli utenti del Comune di Aragona, nelle more  del 
passaggio del Comune di Aragona nel perimetro di gestione 
dell’Azienda idrica Comuni Agrigentini - AICA, previsto entro il 
31/12/2021; 

Atteso  

Che ad oggi non è ancora avvenuto il passaggio  del servizio idrico del  
Comune di Aragona ( infrastrutture utenze , fonti idriche  e 
quant’altro di competenza) ; 

Che occorre assicurare l’erogazione dell’acqua alle utenze del Comune 
di Aragona, pena l’interruzione di un servizio pubblico essenziale , con 
inevitabili ripercussioni di carattere igienico sanitario di grave 
nocumento per la salute dei cittadini;  

Richiamato l’art.5 del sopradetto contratto che così recita.” Il 
presente contratto avrà la durata sino al 31 dicembre 2021 con tacito 
rinnovo annuale, salvo disdetta con lettera raccomandata o PEC da 
effettuarsi almeno trenta giorni prima della scadenza; 

Preso atto della efficacia del contratto soprarichiamato ; 

Ritenuto 

- di dover impegnare la somma presuntiva complessiva di € 
300.000,00 sull’esercizio finanziario 2022 per far fronte ai costi 
per  la  fornitura all’ingrosso di acqua potabile per la 
ridistribuzione  agli utenti del Comune di Aragona per il primo 
semestre 2022 , nelle more del  passaggio del Comune di 
Aragona nel perimetro di gestione dell’Azienda idrica Comuni 
Agrigentini  AICA; 

- di imputare la superiore spesa  al  cap. 5460, UEB 09041103 
dell’esercizio finanziario 2022 che presenta sufficiente 
disponibilità; 

Oggetto:  

Contratto di somministrazione 
all’ingrosso di acqua potabile 
per la ridistribuzione  agli 
utenti del Comune di Aragona. 
Impegno somme primo 
semestre 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

Visto di conformità all'indirizzo 
politico 

F.to Giuseppe Pendolino 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to Arch. Filippo Curallo 

 

 

 
 
 



 

 

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;  

Che 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 predisposta dallo stesso;  

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

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 Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e 
successive modifiche ed integrazioni; l’O.R.EE.LL. 

la L.r. 7/92; 

il T.U.EE.L. approvato con D. Lgs. 267/2000  
la L.R. 30/2000 e ss.mm.ii.; 

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

il vigente  Codice Etico di comportamento del Comune di Aragona; 

il PTPCT adottato dal Comune di Aragona;  

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale, 
anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta 
del terzo contraente; 

Per le motivazioni tutte esplicitate nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono come 
integralmente riportate;  

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 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato:  
 
Di  richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Di dare atto  dell’efficacia del contratto tra  il Comune di Aragona e l’AICA sottoscritto nell’ottobre 2021, per la 
fornitura all’ingrosso di acqua potabile per la ridistribuzione  agli utenti del Comune di Aragona ,giusto l’art.5 del 
soprarichiamato contratto che così dispone” Il presente contratto avrà la durata sino al 31 dicembre 2021 con 
tacito rinnovo annuale, salvo disdetta con lettera raccomandata o PEC da effettuarsi almeno trenta giorni prima 
della scadenza; 

Di Impegnare sull’esercizio finanziario 2022 la somma complessiva presuntiva  di € 300.000,00 per la  fornitura 
all’ingrosso di acqua potabile per la ridistribuzione  agli utenti del Comune di Aragona per il primo semestre 2022; 

Di imputare la superiore spesa al cap. 5460, UEB 09.04.1.103 dell’esercizio finanziario 2022 che presenta 
sufficiente disponibilità ; 

Di trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza; 



 

 

Di 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 dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 

 

Di 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) . 

 

 
                                                                                                    Il  Responsabile del 6° Settore 

                                                                                                    
                                                                                                         F.to Arch. Filippo Curallo 

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  6° Settore  

F.to Arch. Filippo Curallo 

 

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 imputazione al cap. 
5460,UEB 09.04.1.103 dell’esercizio finanziario 2022; 

Impegno di spesa n.  123  del 09/02/2022  

Il Responsabile del 2° settore 
(Ragioneria e Finanza) 

 (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, ___________  

 


