
 

 

 
ARAGONA 
2° SETTORE  
RAGIONERIA E FINANZA 
ENTRATE 
 
 

COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

Determinazione Dirigenziale 
 
Reg. n. 55 del 21 giugno 2022 
 
R.U.D. n 611 del 21 giugno 2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Il sottoscritto responsabile del 2° Settore propone la seguente 
determinazione attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto 
di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad 
obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di 
comportamento interno. 

Premesso: 
- che con Determina Dirigenziale n. 102 del 15.10.2021 R.U.D. n 
840 del 18.10.2021 si è provveduto ad impegnare le somme relative alle 
prestazioni di servizio di estensione software di gestione per la 
ottimizzazione della registrazione in contabilità delle fatture passive; 

Considerato che la Ditta PA DIGITALE SICILIA, sopra meglio 
generalizzata, ha fornito le prestazioni di cui al superiore ordine di 
acquisto ed ha emesso le seguenti fatture: 

- n. 110/FE del 15/11/2021, per l’importo complessivo di € 427,00; 
Riscontrato che le superiori fatture di addebito, di cui al presente atto, 
risultano: 

- corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite; 
- servizi effettivamente prestati; 
- riguarda la spesa preventivamente impegnata con D.D. n. 102 
del 15.10.2021 R.U.D. n 840 del 18.10.2021 e rientra nei limiti di quanto 
impegnato; 
Accertato che la somma complessiva somma da corrispondere è pari ad 
€ 350,00 oltre IVA,  trova copertura finanziaria  all’impegno di spesa 
1015/2021 imputato al capitolo 12790/10 UEB 010101103 dell’esercizio 
finanziario 2021; 
Tenuto conto che il presente provvedimento scaturisce dalla seguente 
documentazione:  
- Determina Dirigenziale n. 05 del 16.01.2020 R.U.D. n 37 del 
17.01.2020 si è provveduto a prenotare la spesa per si è provveduto ad 
impegnare le somme relative alle prestazioni di servizio di estensione 
software di gestione per la ottimizzazione della registrazione in 
contabilità delle fatture passive; 

- fattura n. 110/FE del 15/11/2021, per l’importo complessivo di 
€ 350,00 oltre IVA a favore della ditta PA DIGITALE SICILIA, partita IVA 
01837680857 con sede in via G. Pagliarello, 81 - 93010 - Delia(CL), 
relativa alle prestazioni di cui in premessa che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

Visto il DURC in corso di validità che si allega in copia; 
Ritenuto dover provvedere al pagamento di cui sopra; 
Visti: 

 
Oggetto:	Liquidazione	di	spesa	

estensione	 software	 di	 gestione	 per	 la	
ottimizzazione	 della	 registrazione	 in	
contabilità	delle	fatture	passive.	
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Il	Responsabile	del	2°	Settore	
f.to	geom.	Calogero	Alongi	

 
 

 
 
 

 

  

 



 

 

- la D.S. n. 03 del 01.02.2022, RUD n. 115 del 01/02/2022, di conferimento della responsabilità del Settore e delle relative funzioni 
gestionali; 

- Il vigente statuto comunale; 
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
- L’O.R.EE.LL.; 
- il PTPCT 2021-2023 del Comune di Aragona; 
- il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona; 
Poiché, in ossequio alla vigente normativa, spettano 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 richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- Di liquidare, alla ditta PA DIGITALE SICILIA, partita IVA 01837680857 con sede in via G. Pagliarello, 81 - 93010 - Delia(CL), la 

complessiva somma di € 350,00 oltre IVA, riguardo al pagamento della fattura n. 110/FE del 15/11/2021; 
- Accreditare la somma di €.350,00 oltre IVA, a favore della ditta PA DIGITALE SICILIA, partita IVA 01837680857 con sede in via 

G. Pagliarello, 81 - 93010 - Delia(CL) con bonifico bancario; 
- Versare la somma di €. 77,00 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split 

Payment); 
- Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all’UEB 010101103 dell’esercizio finanziario 2021 

impegno di spesa n. 1015/2021; 
- Di emettere i conseguenti provvedimenti di competenza di questo ufficio finanziario; 
- Di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione 

Trasparente, di cui al D.Lgs n.33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre 
che all’albo pretorio online; 

- Di dare atto, che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di 
interessi né in capo al responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente 
atto; 

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

Il responsabile del 2° Settore 
Ragioneria e Finanza - Entrate 

f.to geom. 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 del 2° Settore 
Ragioneria e Finanza - Entrate 

f.to Geom. Calogero Alongi 

 
Si appone così come previsto dalla vigente normativa il 
VISTO di regolarità contabile sulla superiore proposta, la 
cui spesa trova copertura finanziaria al codice UEB 
010101103 dell’esercizio finanziario 2021.  
 
Impegno di spesa n. 1015/2021 
 

Il Responsabile del 2° Settore 
Ragioneria e Finanze - Entrate 

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, ___________  

 


