
 

 

 

ARAGONA 

       2° SETTORE  

RAGIONERIA E FINANZA - ENTRATE                     

 

 

COMUNE DI ARAGONA 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

  

Determinazione Dirigenziale  
 

Reg. di Sett. n. 36 del 01/04/2022  
  

R.U.D. n. 376 del 01/04/2022  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 
 
Che con D. S. n. 01 del 03/01/2022 R.U.D. 19 del 
04/01/2022 è stato nominato Responsabile del 2° 
Settore “Ragioneria e Finanza - Entrate“ il 
dipendente Alongi Calogero e sono state conferite 
tutte le funzioni gestionali;  

 

Che sussiste la necessità di garantire il regolare 
funzionamento dei vari uffici dell’Ente e di sostenere 
alcune piccole spese tramite il Servizio di Economato 
con pagamento pronta cassa; 

 

Vista la proposta redatta dal Responsabile del 
Procedimento rag. Piero Antonio Clemenza, 
registrata al n. 14 del 01/04/2022 registro delle 
proposte di determinazione del 2° Settore 
“Ragioneria e Finanza – Entrate”, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
   

Dato 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; 

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 

Oggetto: Assegnazione e liquidazione somme 
all’Economo Comunale 2° trimestre 
anno 2022 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
                f.to Calogero Alongi 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 il Responsabile del settore, in relazione al suddetto procedimento non versa in nessuna delle 
condizioni di conflitto d’interesse previsto dalla normativa vigente;  
 

Acquisita ed esaminata tutta la documentazione relativa al procedimento di spesa di cui all’oggetto; 

 
Visti: 

� il D. Lgs. 14/03/2013 n.33 e s. m. i.; 
� il T.U.EE.L. approvato con D. Lgs. 267/2000; 
� la L. R. 30/2000 e s. m. i.;  
� l’O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla legge regionale 48/91 con le norme della legge 

142/90; 
� il vigente regolamento di contabilità; 
� Lo Statuto Comunale; 
� il P.T.P.C.T. adottato dal Comune di Aragona; 
� il Codice etico e di comportamento del Comune di Aragona; 
� il vigente regolamento di contabilità;  
� 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 le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa; 
                

DETERMINA 
 

Di approvare la proposta del responsabile del procedimento che si allega al presente atto per farne parte 
integrale e sostanziale; 
 
Di accertare al capitolo 4021 U.EB. 91009900 esercizio finanziario 2022, la somma di € 2.500,00; 

  
       Impegnare al capitolo 13300 U.E.B. 9901701 esercizio finanziario 2022, la somma di € 2.500,00; 

 
     Di liquidare ed emettere mandato di pagamento all'Economo comunale la somma di € 2.500,00 (euro   
     duemilacinquecento/00); 

 

Di dare atto che le somme assegnate saranno utilizzate su specifici buoni economali emessi 
dall'Economo ed utilizzati per i Settori dell’Ente; 
 
Di onerare L'Economo Comunale al termine del trimestre di redigere il rendiconto che sarà sottoposto 
per l'approvazione a questo  Responsabile di Settore. 
 
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line per giorni 15, ai soli fini di 
conoscenza e trasparenza; 
 
Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune. 
 

 
 
      

                                 Il  Responsabile del 2° Settore  
                                                                                                                                   f.to Calogero Alongi   

 



 

 

 
 
 
                                                                                                      

                                                              
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 Ufficio Finanziario  

f�t� Ca��ger� A��gi 

 

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il 
VISTO di regolarità contabile sulla determina 
dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria al 
cap. 353, U.E.B. 1031030102001, esercizio finanziario 
2022; 
Impegno di spesa n. 359 del 01/04/2022  
       cap. 13300 imp. 360 del 01/04/2022 
               4021  acc. 220 del 01/04/2022 
 

            Il Responsabile Ufficio Finanziario  

f�t� Ca��ger� A��gi 
                                     
  

 
 

 
 
 
 
 

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, ___________  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARAGONA 

 

2° SETTORE  
RAGIONERIA E FINANZA 
ENTRATE 

  
                                                                                   COMUNE DI ARAGONA 

                   (PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
 Proposta di  
Determinazione   Dirigenziale 
 

N.  14 del 01/04/2022 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
  Premesso: 
 
Che con Determinazione di Giunta Comunale n. 144 del 
09/11/2018 è stato nominato Economo Comunale il 
dipendente Clemenza Piero Antonio, assegnando allo 
stesso tutte le attività relative alle funzioni ed ogni altro 
adempimento procedimentale connesso alla gestione 
dell’ufficio economato; 

Che il Responsabile del Settore, ha affidato per le vie brevi,   
l'incarico per l'istruttoria e la consequenziale 
predisposizione di tutti gli adempimenti e atti propedeutici 
alla definizione del seguente procedimento amministrativo; 

Che il procedimento de quo è finalizzato all’assegnazione 
di somme all’Economo Comunale, da utilizzarsi per i vari 
Settori dell’Ente, per provvedere, ai sensi dell’art. 16 del 
vigente regolamento comunale per il servizio di economato, 
“alle spese necessarie a far fronte ad esigenze di immediatezza ed 
urgenza non compatibili con gli indugi della contrattazione e per le 
quali il relativo pagamento contrasta con le ordinarie procedure di 
ordinazione, quali a,……….”;  

Visto l’art.15 del vigente regolamento comunale per il 
servizio di economato, il quale recita che: “per provvedere al 
pagamento in contanti delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare 
rientranti nelle sue competenze sarà emesso, in favore 
dell’Economo,…..una anticipazione dell’ammontare……pari al 
presunto bisogno trimestrale di € 2.500,00”;  

Che con D. S. n. 01 del 08/01/2020, avente ad oggetto la 
ridefinizione della struttura organizzativa del Comune di 
Aragona, è stato affidato al 2° Settore, “Ragioneria e 
Finanza - Entrate”, il servizio di economato;  

Accertato che sussiste la necessità di garantire il regolare 
funzionamento dei vari uffici e di sostenere alcune spese 
tramite il Servizio Economato con pagamento pronta cassa; 

Ritenuto che  a seguito dei controlli e dei riscontri 
contabili e amministrativi, si può procedere all’impegno 
della spesa di che trattasi; 

 
Oggetto: Assegnazione e liquidazione somme 

all’Economo Comunale 2° 
trimestre anno 2022 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
f.to Piero Antonio Clemenza 



 

 

Dato 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; 

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 il responsabile del procedimento, in relazione al suddetto procedimento non versa in 
nessuna delle condizioni di conflitto d’interesse neanche potenziale previsto dalla normativa vigente;  
Visti: 

� il D. Lgs. 14/03/2013 n.33 e s. m. i.; 
� il T.U.EE.L. approvato con D. Lgs. 267/2000; 
� la L. R. 30/2000 e s. m. i.;  
� l’O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla legge regionale 48/91 con le norme della legge 

142/90; 
� il vigente regolamento di contabilità; 
� Lo Statuto Comunale; 
� il P.T.P.C.T.  adottato dal Comune di Aragona; 
� il Codice etico e di comportamento del Comune di Aragona; 

 

              Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa 

PROPONE 

1. Di assegnare all'Economo comunale la seguente somma da prelevare all’ U.E.B. sotto segnato: 
 

U.E.B. Cap Destinato per  Importo 

1031030102001 353 Minute spese economali Euro 2.500,00 

Totale                   Euro 2.500,00 

 
2.  Di accertare al capitolo 4021 U.EB. 91009900 esercizio finanziario 2022, la somma di              

€ 2.500,00; 
  
3.  Impegnare al capitolo 13300 U.E.B. 9901701 esercizio finanziario 2022, la somma di                  

€ 2.500,00; 
 

4.      Di liquidare all'Economo comunale la somma di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00); 
 

5.  Dare atto che la somma assegnata sarà utilizzata su specifici buoni economali emessi 
dall'Economo; 

 
Al termine del trimestre la somma assegnata sarà oggetto di rendiconto che sarà approvato dal 
Responsabile del 2° Settore Ragioneria e Finanza - Entrate; 

 Di disporre la pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del 
Comune (www.comune.aragona.ag.it). 

 

 

                    Il Responsabile  del Procedimento 

             f.to Piero Antonio Clemenza 



 

 

 


