
 

 
ARAGONA 
6° SETTORE  
IGIENE  PUBBLICA, TECNOLOGIA,  SVILUPPO  

ECONOMICO, LAVORI PUBBLICI E P.A. DIGITALE 

COMUNE DI ARAGONA 
 

   
 Determinazione Dirigenziale 

   Rep. n° 18 del  23.02.2022 

   R.U.D. n°  208  del  25.02.2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di 
interessi, nemmeno potenziale; 
 
Premesso che: 
- la gara per l'affidamento dei lavori di “Adeguamento alle 
norme di sicurezza del sistema di depurazione comunale” , 
è stata espletata presso l'Ufficio Regionale Espletamento 
Gare d'Appalto (U.R.E.G.A) Sezione Provinciale di 
Agrigento Via Acrone n° 51, 53; 
 
- Con disposizione prot. 5961  del 08/04/2019  è stato 
nominato  Terzo Componente della commissione di Gara 
relativa ai lavori suddetti,  il Dott. Giuseppe Buscemi, ex 
dipendente di questo Ente ; 
 
Considerato che la suddetta gara è stata espletata in n° 
08 sedute, nei giorni 26/06/2019 – 22/07/2019 – 
31/07/2019 - 01/08/2019 – 05/08/2019 – 06/08/2019 – 
26/08/2019 – 11/09/2019, come risulta dai verbali di gara 
e, che  il Dott. Giuseppe Buscemi, per adempiere al 
proprio incarico, è stato sempre presente ; 
 
Dato atto che: 
- per il raggiungimento della sede, il Dott. Giuseppe 
Buscemi è stato autorizzato a spostarsi con mezzo 
proprio, in quanto: 
 gli orari dei servizi pubblici erano inconciliabili 
con gli orari di servizio e di svolgimento della missione; 
 il luogo della trasferta era difficilmente 
raggiungibile con il mezzo pubblico; 
 
- Con nota prot. n° 2722 del 09.10.2019, il Dott. Giuseppe 
Buscemi ha richiesto la liquidazione delle missioni relative 
alla gara in oggetto; 
 
Accertato che le spese viaggio, equiparate al mezzo 
pubblico (€ 4,20 – A/R  Aragona/Agrigento), risultano 
essere al netto delle trattenute di € 33,60 ( N.08 * €4,20);  
Ritenuto  opportuno provvedere a liquidare  le somme 

Oggetto: Liquidazione  per il rimborso delle 
spese di viaggio sostenute per 
l'espletamento della gara relativa ai “Lavori 
di Adeguamento alle norme di sicurezza del 
sistema di depurazione comunale” 
 
CUP: I69E15000000002 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
 F.to  Arch. Filippo Curallo 
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sostenute per spese di viaggio dal Dott. Giuseppe Buscemi, per lo svolgimento delle missioni in argomento, per un 
totale di € 33,60; 

Dato atto che tale somma totale pari a € 33,60 è da imputarsi al  cap. 12550- U.E.B 08012203 - Impegno di 
spesa n°1136  del 22.10.2018; 

 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”; 
- 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)  
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;  
- L’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che 

conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… 
si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”; 

 
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 tutto quanto in narrativa evidenziato 
 Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento 

DETERMINA 
 Imputare la somma di € 33,60 (Eurotrentatre/60) al cap. 12550- U.E.B 08012203 - Impegno di spesa n°1136  

del 22.10.2018”; 

 Liquidare la suddetta somma di € 33,60  al Dott.  Giuseppe Buscemi, per spese di viaggio relative a missioni 
per espletamento gara d’appalto dei “Lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza del sistema di 
depurazione comunale”– quale terzo componente della commissione di gara, presso l’UREGA di 
Agrigento; 

 Dato atto che la spesa di che trattasi, si rende necessaria in quanto il Dott.  Giuseppe Buscemi è stato 
autorizzato a svolgere le suddette missioni al fine dell'espletamento delle procedure di gara, evitando 
così di creare danni all'Ente ; 

 Dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 

 Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e 
trasparenza; 

 Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune. 

 
  L’Istruttore Amministrativo 

       F.to  Maria Concetta Clemenza 
Il  Responsabile del 6° Settore 

 Igiene pubblica, Tecnologia - Sviluppo economico  
- Lavori Pubblici  e P.A. Digitale 

                                                                                                                   F.to  Arch. Filippo Curallo 
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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 

 Igiene pubblica, Tecnologia - Sviluppo economico  
- Lavori Pubblici  e P.A. Digitale 

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  al cap. 12550- U.E.B 08012203 -  
 
Impegno di spesa n°1136  del 22.10.2018. 
 

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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