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

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

O
C

Determinazione Dirigenziale
R.U.D. n° 338 del 28/03/2022

A

IL RESPONSABILE DEL 6 °SETTORE

ES

OGGETTO: Eventi meteorologici ottobre e
novembre 2019 che hanno interessato il
territorio delle provincie di Agrigento,
Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani.
Contributo del
Fondo
Solidarietà
dell’Unione Europea (FSUE). “Intervento
di manutenzione straordinaria per il
ripristino
della
strada
comunale
Mattatoio- Campanella” del Comune di
Aragona (AG) – Liquidazione competenze
RUP

Vista la nota Sindacale prot. n. 7908 del
26/03/2022, con la quale si assegna il
procedimento in oggetto ,ai sensi dell’Art.10 c.5 e
6 del Codice Etico e di comportamento
Premesso che:

TT

A

TR

F.to Arch. Curallo Filippo

con nota prot. 7793 del 16/02/2022, il
Commissario delegato OCDPC 619/2019 Dirigente
Generale DRPC Sicilia ha autorizzato l’incremento
delle somme degli interventi già autorizzati al
Comune di Aragona (AG) con nota prot. n. 4639
del 31/01/2022;

EB

Il Responsabile del 6°Settore

W

Il Sindaco
F.to Giuseppe Pendolino

con nota prot. 4639 del 31/01/2022, con la quale il
Commissario delegato OCDPC 619/2019 Dirigente
Generale DRPC Sicilia ha autorizzato il Sindaco del
Comune di Aragona ad avviare con urgenza le
procedure di affidamento e i conseguenti lavori;

TO
SI

Visto per la conformità all’indirizzo politico

L

SI_AG_100

A

CIG: 9111725157

D

CUP: I67H22001020006

con D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con Legge
29/07/2021 n. 108 recante: “Governance del Piano
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure” sono
stati programmati gli interventi in oggetto;

A
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N. 57 del 28/03/2022

con Determinazioni Dirigenziali n. 02 del
08/02/2022 RUD n. 138 del 09/02/2022 e n.04 del
17/02/2022 R.U.D. 172 del 18/02/2022 dal
Responsabile dell’8° settore – Protezione

Civile……. è stato conferito l’incarico di progettista avocato allo stesso Responsabile l’incarico di
Rup;
con Determinazione Dirigenziale n. 05 del 21/02/2022 R.U.D. 185 del 22/02/2022 dell’ 8° Settore è
stato approvato il progetto esecutivo per l’Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino
della strada comunale Mattatoio-Campanella” per l’importo complessivo di € 120.000,00 di cui €
91.000,00 per lavori a base d’asta, € 4.045,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
ed € 24.954,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

O
C

che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23/02/2022 è stato approvato in linea
amministrativa il progetto esecutivo su descritto;

A

Determinato ai sensi del combinato disposto degli art. 3 e 11 del “Regolamento per la ripartizione
del fondo incentivante per le Funzioni Tecniche” approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 07
del 25/01/2021 il “Fondo per i lavori” in € 1520,73;

ES

Visti i coefficienti per la prestazione effettuata di cui alla tabella dell’art. 13 c. 1 del regolamento, da
cui deriva la percentuale spettante complessiva del 45% sul predetto “Fondo” di seguito meglio
specificato:

A

TR

Competenze per “Responsabile unico del progetto”
Competenze per “Verifica preventiva dei progetti”
Competenze per “Predisposizione e controllo delle procedure di gara”

30%,
5%
10%.

A

TT

Dato atto che l’importo spettante per le prestazioni effettuate ammonta ad € 644.33 (al lordo di
tutti gli oneri);

D

Precisato che il sottoscritto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti
e alla normativa Anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di
interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della legge n.190 del 6/12/2012 e norme
collegati.

L

A

Visti:

TO
SI
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Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n°35 del 25.03.2022, con la quale sono stati approvati gli
atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dell’ “Intervento di manutenzione
straordinaria per il ripristino della strada comunale Mattatoio- Campanella”;

 il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
 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;

EB

W

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 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;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

Determina
1. Di liquidare la somma complessiva di € 644.33 (euroseicentoottantaquattro/33) per il
pagamento delle competenze tecniche spettanti per mansioni di RUP al geom. Sergio Micciché,
dipendenti di questo Ente

O
C

3. Di dare atto che l’atto non comporta spesa a carico del Comune in quanto, la somma suddetta
trova copertura finanziaria nell’ambito delle somme del quadro economico del progetto
ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 120.000,00, la cui spesa trova copertura al
D.G.R n.386/19 a valere sulla quota di contributo sul Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea.

A

ES

4. Pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio,
dell’Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune;

A

TR

e

sulla

sezione

on-line

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

A

TT
L

A

D
TO
SI
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2. Di trasmettere copia della presente determinazione, alla Presidenza della Regione Siciliana,
Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 619/2019
quale ente sostitutivo per i pagamenti di che trattasi;

EB

W

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.

Si appone, cosi come previsto dalla vigente normativa
il parere di regolarità contabile sulla superiore
determinazione, la cui spesa trova copertura
finanziaria al D.G.R n.386/19 a valere sulla quota di
contributo sul Fondo di Solidarietà dell’Unione
Europea.

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

Il Responsabile del 2° settore
F.to Geom. Calogero Alongi

PI
A

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal
______________ al ______________

TR

ES

Il Messo Comunale

__________________________

Aragona lì, ___________

A

TT

A

L

A

D
TO
SI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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