
 

 

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

 
                                                                                       COMUNE DI ARAGONA  
 

(Provincia di Agrigento) 

Determinazione Dirigenziale 
N. 109 del 12/08/2022 
RUD n.768 del 17/08/2022 
 

Oggetto: Determina a contrarre impegno 

spesa per l’acquisto di pannelli di carpenteria 

per la messa in sicurezza di edifici. 

 

Cig: ZC63776AF4 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del 8°Settore 

 F.to  (Geom. Sergio Miccichè) 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Vista la D.S n° 13 del 11/05/2022 – RUD 470 del 11/05/2022 con 

la quale è stato modificato l’organigramma funzionale dei settori; 

vista 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; 

Rilevata: 

-La necessità di acquistare pannelli di carpenteria; pannelli di 

carpenteria per la messa in sicurezza di edifici. 

  -Che per i materiali di che trattasi si è quantificata una spesa 

complessiva di € 3.660,00 importo comprensivo di iva. 

Considerato che la ditta Nuova Edilizia Immobiliare il 02/08/2022 

ha presentato un preventivo di spesa di € 3.385,50 iva compresa 

Ritenuto di dovere impegnare una somma complessiva di  

€ 3.385,50 iva compresa, sul bilancio 2022 di cui € 2.775,00 

imponibile e € 610,50 iva al 22%; 

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il 

quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 

o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 

euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza;  

Dato atto che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi 

del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti 

sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto; 

 



 

 

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a pena 

di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 

ciascuna stazione appaltante o in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione 

Appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 

superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 

di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri.  

Che è stato acquisito il CIG: ZC63776AF4; 

Ritenuto di dover procedere all’acquisto del suddetto materiale, richiesto alla ditta Nuova Edilizia Immobiliare con 

sede in C/da S. Benedetto snc - 92026 Favara - P. IVA 00582700845 

Preso atto: 

Che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta 

esecutival‘11/06/2018, il dissesto finanziario dell‘Ente; 

Che l’art. 250 del TUEL prevede: “Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data diapprovazione 

dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del T.U.E.L., l’ente locale non puòimpegnare per ciascun 

intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimobilancio 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 applicaprincipi di buona amministrazione 

al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza conl’ipotesi di bilancio riequilibrato 

predisposta dallo stesso; 

Dato atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è assunto in conformità alle prescrizioni di 

cui all’art.250 TUEL; 

Visti: 

 La D.S n° 13 del 11/05/2022 – RUD 470 DEL 11/05/2022 con la quale è stato modificato l’organigramma 

funzionale dei settori; 

 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; 

 L’O.R.EE.LL. 

 la L.r. 7/92; 

 il T.U.EE.L. approvato con D. Lgs. 267/2000; 

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “norme sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

 il vigente Codice Etico di comportamento del Comune di Aragona; 

 il PTPCT adottato dal Comune di Aragona; 

 

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente atto; 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato: 

DETERMINA 

Di impegnare la somma di € 3.385,50 (tremilatrecentoottantacinque/50) iva inclusa sul bilancio comunale esercizio, 

finanziario 2022 ai CAP. 12520/0, UEB 01.05.2.202; 

Di affidare alla ditta Nuova Edilizia Immobiliare con sede in C/da S. Benedetto snc - 92026 Favara - P. IVA 

00582700845;  

Di dare atto che l’affidamento del servizio avviene 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);  

 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 

Di pubblicare il presente provvedimento, all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune 

”(www.comune.aragona.ag.it),sezione “amministrazione trasparente”. 

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

 
 

http://www.comune.aragona.ag.it),sezione/


 

 

                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all’Albo Pretorio al n______________del registro delle 

pubblicazioni di questo comune dal_______________al __________________ 

Il Messo Comunale     

Aragona lì______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così 

come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla 

deliberazione di cui sopra. 

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

 

VISTO DI 
REGOLARITA' CONTABILE 

Si appone, (ai sensi della vigente normativa.) il visto di regolarità 

contabile sulla superiore determina,la cui spesa trova copertura 

Cap.12520/0  UEB 01.05.2.202 dell’esercizio finanziario 2022 

Impegno di spesa n.999 del 16.08.22                      

 

Il Responsabile Ufficio Finanziario 
F.to Geom. Calogero Alongi 

 


