ARAGONA
8° SETTORE
Protezione Civile, Manutenzione
URBANISTICA ED EDILIZIA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

O
C

Determinazione Dirigenziale
N. 105 del 01/08/2022

A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto Liquidazione di spesa, Lavori
per la sostituzione delle lampade esauste
dell’Impianto di Pubblica Illuminazione di
Aragona anno 2022
CIG: ZD934F287C

Dichiara ed attesta di non trovarsi in conflitto d’interesse
nemmeno potenziale
Premesso:
Che con determinazione dirigenziale n. 3 del 09/02/2022

R.U.D n. 400 del 12/04/2022 è stata Prenotata la spesa
e stabilita la procedura a contrarre per i Lavori per la
sostituzione delle lampade esauste dell’Impianto di
Pubblica Illuminazione di Aragona – 2022, prenotazione
n. 09 del 11/02/2022 cap. 11490/10 UEB 10.05.1.103 di
€.25.500,00 dell’esercizio finanziario 2022;

TA

AT

TR

ES

Che con Determinazione Dirigenziale n.57 del 16/05/2022
RUD 479 del 17/05/2022 venivano aggiudicati alla ditta
Alfonso Di Giacomo con sede in Aragona (AG) via Archimede
n. 228
92021 Aragona AG P.IVA/02512500840 C.F.:
DGCLNS85P10A089Wi lavori sopra indicati impegnando la
spesa al n. 489 del 17/04/2022 cap. 11490/10 UEB 10.05.1.103
di €.24.516,95 dell’esercizio finanziario 2022;

AL

TO
SI

Il Responsabile del 8° Settore
Protezione Civile, Manutenzione
Urbanistica ed Edilizia Illuminazione
Pubblica
f.to Geom. Sergio Micciché

D
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PI

R.U.D. n° 745 del 09/08/2022

W

Visto il verbale di consegna dei lavori Prot. 1344/S8 in data
27/05/2022 con il quale venivano consegnati i lavori alla ditta
Alfonso Di Giacomo.” con sede in Aragona (AG;

EB

Visto il certificato n. 01 prot. N. 1795 del 14/07/2022 per il
pagamento del 1° SAL finale.
Visto il verbale di ultimazione dei lavori in data 08/07/2022;
Vista la relazione della D.L. attestante che i lavori sono stati
realizzati a regola d’arte con prot. 1795 del 14/07/2022 che si
approva con la presente;
Vista la fattura n. 12 del 19/07/2022 € 24.109,87 di cui €
19.762,19 imponibile e € 4.347,68 per iva al 22%, rilasciata
dalla ditta Alfonso Di Giacomo con sede in Aragona (AG)

via
Archimede
n.228
92021
Aragona
AG
P.IVA/02512500840 C.F.: DGCLNS85P10A089W, acquisita

agli atti di questo comune con prot. n. 18023 del 20/07/2022, relativa ai lavori in oggetto e con la quale si
chiede la liquidazione spettante del 1° SAL Finale;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e
delle entrate comunali, approvato con delibera di C.C. n. 40 del 31.07.2018 ed in particolare l’art. 10, lett.b)
“Compensazioni d’Ufficio”;
Dato atto che con nota prot. n° 16478/S8 del 30/06/2022, questo ufficio ha provveduto, ai sensi dell’art.10 del
Regolamento di compensazione, a richiedere a tutti i settori se a carico del destinatario del pagamento
risultano crediti certi liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;

Visto il DURC prot. INPS_31966772 del 04/07/2022 il quale risulta regolare con scadenza di validità al
01/11/2022;

PI

VISTI:

A

 La D.S n° 02 del 01/02/2022 – RUD 114 DEL 01/02/2022 con la quale è stata rideterminata la struttura

ES

organizzativa dell’ente;

TR

 la D.S n° 03 del 01/02/2022 - RUD n. 115 del 01/02/2022 con la quale è stato nominato il Responsabile
del 8° Settore Protezione Civile ,Manutenzione Urbanistica ed Edilizia Illuminazione Pubblica e con la
quale sono state conferite le funzioni gestionali;

AL

TO
SI

EB

W










D






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”;
il 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.;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Il D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Il PTPCT;
Il vigente Codice Etico e di Comportamento;
L’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Le Linee Guida n. 4” dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016.
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”;

TA



AT
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O
C

Visto che nei tempi indicati dall’art.10 di cui al punto precedente i responsabili dei1,2,3,4,5,6,7settore del
Comune di Aragona hanno fatto pervenire l’esito della verifica effettuata dagli stessi, da cui nulla si rileva a
carico del destinatario del pagamento di cui al presente 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;
Per tutto quanto in narrativa evidenziato
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di
contabilità:
Di liquidare la fattura n. 12 del 19/07/2022 € 24.109,87 (ventiquattromilacentonove/87) iva compresa di cui:
 € 19.762,19 (diciannovemilasettecentosessantadue/19) per il pagamento delle competenze spettanti alla
ditta Alfonso Di Giacomo con sede in Aragona (AG) via Archimede n.228 92021 Aragona AG
P.IVA/02512500840 C.F.: DGCLNS85P10A089W;

O
C

Dare atto che la somma complessiva di cui sopra, già imputata con Determina Dirigenziale n. 57 del
16/05/2022 – R.U.D. N° 479 del 17/05/2022, del 8° settore “Protezione Civile, Manutenzione Urbanistica ed
Edilizia Illuminazione Pubblica” per il pagamento di quanto sopra specificato, trova copertura finanziaria al

PI

A

11490/10 UEB 10.05.1.103 Imp. n°489 del 17/05/2022

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:

ES

 Determina Dirigenziale n. 57 del 16/05/2022 – R.U.D. N° 479 del 17/05/2022, del 8° settore;

TR

 Certificato di pagamento n. 1 relativo al secondo SAL FINALE;
 Fattura n. 12 del 19/07/2022 € 24.109,87 (ventiquattromilacentonove/87) iva compresa;

AT

 D.U.R.C. del fornitore, regolare ed in corso di validità;

TA

 Nota allegata contenente dati relativi al beneficiario, al codice fiscale e codice IBAN, sul quale effettuare il
bonifico, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante Privacy con provvedimento n. 49 del 07/02/2013;-

D

Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente del sito
Istituzionale.

AL

TO
SI
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 € 4.347,68 per I.V.A. al 22% da versare all’Erario ai sensi dell’art.17- TER DPR 633/72 Split Payment;

Il Responsabile del 8° Settore
Protezione Civile, Manutenzione
(Urbanistica ed Edilizia Illuminazione Pubblica)
f.to Geom. Sergio Miccichè

EB

W

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.

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
trova copertura finanziaria al cap. 11490/10 - U.E.B. 10.05.1.103,
esercizio finanziario 2022;

Il Responsabile del 8° Settore
Protezione Civile, Manutenzione
(Urbanistica ed Edilizia Illuminazione Pubblica)

Impegno di spesa n. 489 del 17/05/2022;
Il Responsabile del 2° settore
(Ragioneria e Finanza)
f.to Geom. Calogero Alongi

PI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

A

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal

ES

______________ al ______________

Il Messo Comunale

AT

TR

__________________________

Aragona lì, ___________

TA
AL

D
TO
SI
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O
C

f.to Geom. Sergio Miccichè

EB

W

