
 

 

 

ARAGONA 
8° SETTORE  
PROTEZIONE CIVILE, MANUTENZIONE, 
URBANISTICA ED EDILIZIA 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 

  Determinazione Dirigenziale 

   N.  83 del 07/06/2022 

   R.U.D. n°592  del  09/06/2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dichiara ed attesta di non trovarsi in conflitto 
d’interesse nemmeno potenziale 

Premesso: 

che nella G.U. n.82 del 7.04.2022 sono stai pubblicati i 
DPR del 6.04.2022 con i quali sono stati indetti, per 
domenica 12 giugno 2022 i cinque referendum popolari 
abrogativi ex art. 75 della Costituzione; 

che con deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 
155 del 1° aprile 2022, è stata fissata per il 12 giugno 
2022 la data per le elezioni amministrative del turno 
annuale 2022 nei comuni interessati di questa Regione; 

che con nota prot. N. 0026223 del 14.04.2022 , la 
Prefettura di Agrigento, ha comunicato ai Comuni 
l’obbligo di provvedere all’arrivo dei primi adempimenti 
di maggio urgenza per l’organizzazione dei procedimenti 
elettorali e referendari, con particolare riferimento a 
quelli decorrenti dalla data di emanazione o di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dd.P.R. di 
indizione dei referendum, stabiliti dal Ministero 
dell’Interno – Dip.to AA.II.TT – Direzione Centrale per i 
Sevizi Elettorali con Circolare n. 29/2022; 

che è stato costituito apposito ufficio elettorale comunale 
con DD n.38 del 21.04.2022, per lo svolgimento di compiti 
allo stesso attribuiti dalla legge, con personale 
stabilmente addetto nonché con altro assegnato quale 
supporto provvisorio; 

che con determinazione dirigenziale del 1° settore n. 50 
del 10.05.2022 RUD n. 507 del 24.05.2022 è stata 
impegnata la somma di € 3.000,00 compresa iva al 22% al 
cap. 30 UEB 01.01.11.103 impegno di spesa n. 608 del 
24.05.2022 e affidata alle competenze di questo settore 
per gli adempimenti inerenti quanto concerne la puntuale 
esecuzione delle consultazioni elettorali ed in particolare: 

- Acquisti di materiale vario per l’organizzazione 

OGGETTO: “Spese per l’acquisto di materiale 
elettorale per allestimento seggi, 
affissione etc. per i referendum 
abrogativi ex art. 75 della 
Costituzione e del turno ordinario 
delle elezioni amministrative per le 
elezioni del sindaco e del consiglio 
comunale da tenersi il 12 giugno 2022 
– Affidamento diretto per acquisto 
materiale di cancelleria (ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Contratti 
sotto soglia) 

. 

 
 

CIG: ZBA36BC609 
  
 
 

Il Responsabile del Settore 
F.toGeom. Sergio Miccichè 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

generale delle elezioni (Materiale per delimitare gli spazi elettorali, per allestire i seggi e rinnovare 
accessori necessari ai seggi elettorali; 

- per trasporto del materiale elettorale dal magazzino ai vari plessi scolastici al fine di renderli funzionali 
alla data del 12.06.2022; 

- per le spese che si dovessero rendere necessarie per il trasporto dei plichi elettorali e il recapito nei 
luoghi indicati dal tribunale e dalla Prefettura. 

Considerato che necessita acquistare diverse tipologie di merci e precisamente materiale cartotecnico, 
ferramenta, utensileria, cancelleria, materiale di manutenzione, servizio di lavanderia e varie ed eventuali; 

Ritenuto 

- di dover procedere all’acquisto del materiale di cancelleria occorrente per il normale svolgimento delle 

consultazioni individuando quale fornitore la ditta Cartolibrotecnica di F. Pulselli con sede in via De 

Nicola n° 40 – 92021 Aragona - P. IVA 01845340941, per i prodotti necessari fino ad un importo 

massimo presunto complessivo di € 600,00 di cui imponibile € 491,80 e IVA al 22% di 108,20;  

- che per tale procedimento è assegnato il CIG ZBA36BC609; 

Viste la regolarità del DURC prot. INPS_31630003 con scadenza validità al 07.10.2022 dalla Ditta 
Cartolibrotecnica di F, Pulselli con sede in via De Nicola n° 40– 92021 Aragona - P. IVA 01845340941; 

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 T.U.EE.LL. 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”; 

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”; 

- La DS n. 03 del 01.02.2022 RUD 115 del 01.02.2022 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di 
posizione organizzativa, nominati i responsabili dei settori, e sono state conferite le funzioni gestionali;  

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 

Di approvare l’affidamento diretto per l’acquisto ai sensi l’art.36, comma 2, lett. a del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n.50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) senza l’utilizzo di Piattaforma 

elettronica in quanto di importo inferiore ai € 5.000,00; 

Di affidare l’acquisto di materiale di cancelleria alla ditta Cartolibrotecnica di F, Pulselli con sede in via De 

Nicola n° 40 – 92021 Aragona - P. IVA 01845340941;  

Di dare atto che l’importo contrattuale per i servizi di che trattasi è di € 600,00 compresa IVA 22% che trova 

copertura finanziaria al cap. 30 UEB 01.01.11.103 Impegno di spesa n. 608 del 24/05/2022; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;  

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, la legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

Di dare atto altresì: 

- che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 
33/2013; 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e 
trasparenza sul sito internet del Comune ( www.comune.aragona.ag.it ) 

                                       Il Responsabile del 8° Settore 
                   F.to Geom. Sergio Miccichè 
 
 



 

 

 

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 8° Settore 
Protezione civile, Manutenzione, Urbanistica ed Edilizia 

 Illuminazione Pubblica 
F.to Geom. Sergio Miccichè 

 
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 la cui spesa trova copertura 

finanziaria al cap. 30 UEB 01.01.11.103. 

Impegno di spesa n. 608 del 24/05/2022; 
 

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, ___________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


