
ARAGONA
VII SETTORE 
POLIZIA MUNICIPALE 

COMUNE DI ARAGONA 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)    

Determinazione Dirigenziale
Atto di Liquidazione

N. 27 del 06/04/2022

R.U.D. 386 del 06/04/2022                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto:  Atto di  Liquidazione - somme per il
Servizio  di  randagismo  –  cattura, ricovero,
custodia e mantenimento dei cani randagi.
Fatt.  n°  06-22  del  03/03/2022  della  Ditta
“Pensione del Cane Quattrozampe SIGMA s.a.s.”
di Lauricella Riccardo & C. - Siculiana

CIG: ZB3347B40E

Visto di conformità
all'indirizzo politico

 F.to Giuseppe Pendolino

Il Responsabile del Settore
  Com.te della P.M.

 F.to Carmelo Latino

L'Istruttore dell'atto
   F.to Comm. Francesco Buscemi 

“Preliminarmente dichiara e attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto
di interesse, nemmeno potenziale”

PREMESSO che:
Con determina dirigenziale n° 100  del 17/12/2021,  R.U.D. n. 1074 del
20/12/2021 era stato assunto l'impegno di spesa n. 1388 del 17/12/2021
al  capitolo  4715   UEB   0801103   per  l'esercizio  finanziario  2021  di
€.  4.880,00  in  favore  della  Ditta  “Pensione del  Cane  Quattrozampe
SIGMA s.a.s.” di Lauricella Riccardo & C., con sede legale in Siculiana
nella via G. Marconi, 191 – p.i. 02569160845;

VISTA la  fattura  elettronica  n°  06-22  del  03/03/2022,  della  ditta
SIGMA s.a.s.” di Lauricella Riccardo & C., con sede legale in Siculiana
nella   via   G.  Marconi,  191   –  p.i.  02569160845  per  un  importo  di
€ 1.701,90 iva di Legge compresa;

ACCERTATA  e  dimostrata  l'utilità  e  l'arricchimento  per  l'Ente
nell'ambito  dell'espletamento  di  pubbliche  funzioni  e  servizi  di
competenza;

CONSIDERATO  che  il  servizio  di  che  trattasi  viene  regolarmente
effettuato ed è  corrispondente  ai termini e alle condizioni pattuite;

VISTO l’art. 107, comma 5 e 109, comma 2 , 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”;

VISTO il  regolamento  Comunale  che  disciplina  le  procedure  di
rateizzazione  e  compensazione  dei  tributi  e  delle  entrate  Comunali,
approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  40  del
31/07/2018; 

VISTA la  nota  prot.  6139/2022  del  11/03/2022 ad  oggetto:
“Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  delle  procedure  di
rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali – art.
10  lett.  B  compensazione  d’ufficio.  Richiesta  verifica  posizione
debitoria/creditoria”,  trasmessa  a  tutti  i  Responsabili  di  settore  del
Comune di Aragona;

DATO ATTO che ai sensi dello stesso art. 10 lett. B) c.1, i destinatari
della nota anzidetta, hanno l’obbligo di riscontrare  in forma scritta entro
5 giorni lavorativi “se  risultano crediti certi, liquidi ed esigibili vantati
dal Comune di Aragona, nei confronti della Ditta in parola;

PRESO  ATTO che  a  tutt’oggi  a  questo  settore,  sono  pervenuti  ed
acquisiti i sottoelencati riscontri, dai quali si evince che non sussistono
crediti  certi,  liquidi  ed  esigibili  vantati  dal  Comune  di  Aragona,  nei
confronti della Ditta in parola;



– Settore I nota prot. int. n.  6517 del 14/03/2022;

– Settore II nota prot. int. n. 6809 del 15/03/2022;

– Settore III nota prot. int. n.  6850 del 16/03/2022;

– Settore IV nota prot. int. n.  6861 del 16/03/2022;

– Settore V  nota prot. int. n. 6169 del 11/03/2022;

– Settore VI nota prot. int. n. 6139 del 11/03/2022;

– Settore VIII nota prot. int. n. 6685 del 15/03/2022.

PRESO ATTO che dalle risultanze della suddetta indagine non si rilevano situazioni creditorie specificatamente nei confronti
della  ditta  SIGMA s.a.s.”  di  Lauricella  Riccardo  & C.,  con  sede  legale  in  Siculiana  nella  via  G.  Marconi,  191  –  p.i.
02569160845,  e che quindi, il Responsabile di questo Settore, può procedere all’emissione del provvedimento di liquidazione
della fattura in questione; 

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. ...,  le modalità di assunzione degli impegni di
spesa.

CONSIDERATO che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l’adozione del provvedimento;

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;

CONSIDERATO che,   la  liquidazione  della  somma  di  che  trattasi  si  rende  necessaria   e  che  il  mancato  pagamento
arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi all’Ente ai sensi del 2° comma art.163 del D. Lgvo n°267/00;

VISTA la D.S. N° 2, del 01/02/2022, RUD 114 del 01/02/2022 con la quale si è provveduto alla riorganizzazione della
struttura organizzativa dell'Ente Comune di Aragona;

VISTA la D.S. N° 3, del 01/02/2022, RUD 115 del 01/02/2022 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Settore e
sono stati conferiti le funzioni gestionali;

VISTA la legge 142/90 e successive modifiche  e integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267/2000 e, s.m.i.;

VISTA la Legge n. 30 del 23/12/2000 e, s.m.i., che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. 50/2016 “ nuovo Codice Appalti ;

Vista  la  L.R.  n.8/2016,  art.24  recante  "applicazione  nuovo codice  appalti  in  Sicilia"  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del
D.Lgs.50/2016;

VISTO il Regolamento Comunale per la gestione dei piccoli lavori, forniture di provviste e servizi;

VISTO l'art. 33 del vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 17/ter del DPR 633/72 così come introdotto, dal 01/01/2015, dall'art.1, comma 629 lett.b) della L.190/14;

VISTO il  D.  Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Aragona;

VISTO il vigente Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;

VISTO L’O.R.EE.LL. 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato



DETERMINA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e n.33 del vigente Regolamento Comunale di contabilità:

1. Di pagare e liquidare in favore della Ditta “Pensione del Cane Quattrozampe SIGMA s.a.s.” di Lauricella Riccardo
& C. ,  con  sede  legale  in  Siculiana  nella  via  G.  Marconi,  191 –  p.i.  02569160845,   la  somma complessiva
di €  1.701,90 compreso  iva, che  trova  disponibilità  finanziaria  al  capitolo  4715,  UEB  0801103,  del  bilancio
d'esercizio 2021, impegno n° 1388 del 17/12/2021.

2. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro i termini di Legge.

3. Di trasmettere, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all’ufficio di Ragioneria e per l’emissione
del mandato di pagamento, la seguente documentazione: 

◦ Fattura elettronica  n° 06-22 del 07/03/2022;

◦ D.U.R.C. on.line;

◦ dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, contenente dati relativi al beneficiario, al codice
fiscale e codice IBAN, sul quale effettuare il bonifico di pagamento, nel rispetto delle indicazioni fornite dal
Garante Privacy con provvedimento n. 49 del 07/02/2013. 

4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

5. Di dare atto,  a  garanzia dei diritti  di  terzi,  del  rispetto  delle forme di pubblicità ai  sensi  della normativa sulla
trasparenza ex D.lgs n. 33/2013.

6. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, per soli motivi di conoscenza e trasparenza
e, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni
consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente”
secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013.

                I'Istruttore dell'atto

        F.to (Comm. Francesco Buscemi)                                                                       Il sottoscritto Responsabile VII Settore
Comandante della P.M. 

F.to (Carmelo Latino) 



PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICO AMMINISTRATIVA

VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE

Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità

tecnico  amministrativa  della  Determinazione

Dirigenziale

       Parere favorevole reso con la sottoscrizione della

determinazione

                                                                     

                         

  
                   
                 Il Responsabile del  VII Settore 
                     COMANDANTE DELLA P.M.
                             F.TO CARMELO LATINO

 Si appone,  (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs

267/2000 e s.m.i. così come vigente in base alla legge

regionale  n.  48/91  e,  s.m.i.) il  visto  di  regolarità

contabile sulla superiore determinazione dirigenziale, la

cui spesa  trova copertura finanziaria all'UEB  0801103

del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021.

riferimento di settore, cap: 4715

Impegno di spesa n. 1388  del 17/12/2021

 Il Responsabile del 2° Settore
( Ragioneria e Finanza)

F.to 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, ___________


