
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ARAGONA   
VII SETTORE  
POLIZIA MUNICIPALE  

                                     

 COMUNE DI ARAGONA 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 

 

Determinazione Dirigenziale 
 
N. 28  del 12.04.2022 
R.U.D .   397 del 12/04/2022  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

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

PREMESSO: 
Che con Determinazione Sindacale n. 07, RUD 75 del 25.03.2021 è stata 
approvata una modifica dell'organigramma funzionale del settore ove, tra 
l'altro, le funzioni in capo al 7° settore, sono state implementate 
assegnando allo stesso la cura del randagismo e ricoveri per animali, in 
precedenza in capo al 6° settore - Protezione Civile Igiene Pubblica 
Tecnologia e Manutenzione, Sicurezza sul lavoro, sviluppo economico 
Lavori Pubblici; 
 

che con D.D. n. 43 del 24/05/2021, ad oggetto: ridefinizione 
organigramma settore 7°, il servizio inerente il randagismo è stato 
assegnato alla 2^ sez. di questo corpo di P.M. - responsabile comm. 
Francesco Buscemi; 
 

che l’obiettivo strategico organizzativo dell’Ente, prefissato al punto 5, 
enuncia “contrasto al randagismo” e adozione dei cani; 
 

che su iniziativa/direttiva del Sindaco è stato autorizzato un progetto 
obiettivo, in data 15/04/2021, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, finalizzato a migliorare il benessere degli animali e promuovere le 
adozioni per abbattere i costi del randagismo a carico dell’Ente e 
raggiungere obiettivi di efficacia e efficienza dell’azione amministrativa. 
 

Considerato che è stato individuato il personale preposto a tale progetto 
come riportato nello stesso; 
 

visto il verbale di performance, ai sensi dell’art. 8 comma 9 del sistema di 
misurazione valutazione e rendicontazione della performance, con il quale 
si è provveduto ad illustrare gli obiettivi assegnati al personale 
individuato del settore; 
 

vista la Determina Dirigenziale n. 110 del 28/10/2021 Rud. n. 882 del 
28/10/2021 ad oggetto: Costituzione del Fondo per le risorse decentrate 
di cui all’art. 67 del CCNL 21/05/2018; 
 

visto il verbale di contrattazione decentrata del 09/12/2021, dove sono 
state previste somme a disposizione per la performance organizzativa 
pari a €. 13.000,00 - anno 2021;  
 

vista l’esaustiva relazione finale, atti prot. n. 22747/2021, del 
Responsabile della II^ sez. di P.M., parte integrante e sostanziale del 
presente atto, nella quale si evince che i n. 43 cani, presenti nella 
struttura della ditta “La Casa del Cane” di Adriano e Angelo Giambrone” 
sita in c/da  Sparacia – nel Comune di Cammarata, sono stati dati in 
adozione definitiva, su territorio nazionale, consentendo all’Ente un 
risparmio annuo di circa €. 90.000,00 sul costo annuale per il 

Oggetto: Atto di liquidazione  
progetto obiettivo finalizzato alla 
lotta al randagismo e all’adozione di 
n. 43 cani, di proprietà dell’Ente, 
ospitati nella struttura della ditta “La 
Casa del Cane” di Adriano e Angelo 
Giambrone”, sita in c/da Sparacia – 
Cammarata. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to Comm.c. Carmelo Latino  

 

 

 

 
 



 

mantenimento e cura dei cani nella struttura di Cammarata; 
 

constatato che i dipendenti autorizzati, hanno regolarmente espletato tutte le attività tese alla realizzazione del P.O.  
di cui all’oggetto, raggiungendo l’obiettivo indicato in maniera soddisfacente in ragione della complessità dei compiti 
assegnati, delle difficoltà dei procedimenti eseguiti ed in relazione al tempo dedicato alla laboriosità degli 
adempimenti, nonché del non indifferente risparmio economico conseguito a vantaggio dell’Ente; 
 

considerato che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018 divenuta 
esecutiva in data 11/06/2018, il dissesto finanziario dell’Ente; 
 

visto l’art. 250 del TUEL che disciplina – dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di 
approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del TUEL – le modalità di assunzione degli impegni 
di spesa; 
 

visto l’art. 107, c.5 e 109, c.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”. 
 

VISTI : 
 La legge 65/86, legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale, così come recepita dalla L.R. 17/90 

e s.m.e.i. ; 

 Il vigente regolamento di Polizia Municipale, approvato con delibera consiliare n.24 del 12/12/1995 così 

come riscontrato legittimo dal CO.RE.CO. il 22/12/1995; 

 il vigente CCNL; 

 l’art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. 48/91 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 la L.R. 7/92; 

 il vigente statuto comunale; 

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

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

 D.lgs n.165/2001; 

 il vigente regolamento di contabilità;  

 il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

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

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

 l’O.R.EE.LL. . 

Vista la D.S. N° 3, RUD 115 del 01/02/2022 con la quale è stato nominato il Responsabile del VII Settore e sono 
stati conferiti le funzioni gestionali; 
 

vista la D.S. n.7 del 15.03.2021, ad oggetto “approvazione modifica dell’organizzazione funzionale dei settori”; 

 

ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento. 
 

Per i motivi in premessa citati    

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: 
 

 

- Richiamare  le premesse del presente provvedimento. 

- Approvare l’allegato progetto (all. A) per la liquidazione dei compensi assegnati al personale autorizzato per la 

realizzazione del progetto obiettivo, di cui in oggetto, che nel corso dell’anno 2021, ha conseguito la piena 

realizzazione degli obiettivi preposti ed un non indifferente risparmio economico per l’Ente. 

- Di liquidare, la somma complessiva di €. 7.000,00 da imputare all’U.E.B. 01.11.1.101 - capitolo 9030 dell’esercizio 

finanziario 2021, quale pagamento del progetto obiettivo spettante al personale di P.M., come riportato 

nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto. 



 

- Trasmettere il presente provvedimento al II Settore Ragioneria, Finanza e Tributi per i successivi atti di 

competenza propedeutici alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del personale di P.M. avente diritto, 

provvedendo con la prima busta paga utile. 

- Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15 sul sito internet del Comune 

(www.comune.aragona.ag.it) e nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione provvedimenti 

dirigenti amministrativi. 

 
 

            Il Responsabile del  7° Settore 
                             Com.te della P.M. 

                                                                           ______________________ 
                                                                                                            F.TO  (Comm. C. CARMELO LATINO) 

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  7° Settore 

Com.te della P.M. 
F.to Comm. C. Carmelo Latino 

 

 
Si appone, (ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.lgs 
267/2000 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’U.E.B. 01.11.1.101– cap. 9030, dell’esercizio 
finanziario 2021. 
Impegno di spesa n. 1101 del 28/10/2021 
 

Il Responsabile del 2° settore 
(Ragioneria e Finanza) 

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, ___________  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


