
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ARAGONA 

6° SETTORE –IGIENE PUBBLICA, 
TECNOLOGIA, SVILUPPO ECONOMICO, 
LAVORI PUBBLICI E P.A. DIGITALE 

            COMUNE DI ARAGONA 
           (PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
Determinazione Dirigenziale 

 
N .  171  del 11/08/2022 

 
R.U.D.  772  del  17/08/2022 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Vista la determinazione dirigenziale N. 12 del 11/02/2022 R.U.D .  161 del  
14/02/2022 con la quale veniva affidato alla  Giglione Servizi Ecologici srl ,  il  
servizio di conferimento presso l’ impianto di biostabilizzazione e compostaggio, 
sito in Contrada Manica Lunga nel Comune di Joppolo Giancaxio, dei rifiuti urbani- 
frazione organico biodegradabile identificato ai CER 200108 (rifiuti provenienti da 
mense e cucine), CER 200201 (rifiuti biodegradabili); 
 
Con il superiore  provvedimento veniva impegnata la somma presuntiva di € 
190.000,00 (diconsi euro centonovantamila/00), oltre iva di legge al 10%, per fa 
fronte ai costi del servizio de quo per l’anno 2022 con imputazione al  Cap. 5792 
dell’UEB 09.03.1.103 esercizio finanziario 2022, Impegno di spesa n. 138 del 
14/02/2022; 
 
Acquisito agli atti dell’Ente il  documento contabile come di seguito specificato, 
emesso dalla società Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL per il   servizio de quo 
espletato nel mese di  Luglio 2022: 
 

- Fatt. PA/122 del 30/07/2022 di €. 18.525,67 di cui € 16.841,52 imponibile 
ed € 1.684,15 per iva al 10% ; 

Vista l’attestazione del D.E.C, (Direttore dell’Esecuzione del contratto) agli atti 
dell’Ente al prot. n. 19558 del 10/08/2022 di regolare esecuzione del contratto 
prestato nel mese di Luglio 2022 ; 

Visto il regolamento Comunale che disciplina le procedure di rateizzazione e 
compensazione dei tributi e delle entrate Comunali, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 40 del 31/07/2018; 

Dato atto che con nota prot. int. n. 14579 del 07/06/2022, indirizzata a tutti i 
Responsabili di settore, è stata  richiesta la “verifica della posizione 
debitoria/creditoria” per la società sopra indicata; 
 
Preso atto delle risultanze, agli atti dell’ufficio, da cui “non si rilevano situazioni 
debitorie-creditorie; 
 
Visto che con richiesta on-line sul sito istituzionale INAIL presso lo “Sportello 
Unico Previdenziale” questo Ente ha ottenuto il D.U.R.C. della Ditta Giglione 
Servizi Ecologici SRL  il quale risulta essere in regola; 
 
Riscontrata la regolarità della sopra richiamata documentazione agli effetti 
contabili e fiscali; 

Oggetto: Liquidazione di Spesa 

Servizio di conferimento e avvio 
al recupero della frazione 
organica CER 200108 e CER 
200201 proveniente dalla 
raccolta differenziata dei rifiuti 
prodotti sul territorio comunale 
presso l’ impianto di 
biostabilizzazione e 
compostaggio sito in Contrada 
Manica Lunga nel Comune di 
Joppolo Giancaxio di proprietà 
della “Giglione Servizi Ecologici 
srl”. Periodo dal 02/07/2022 al 
30/07/2022 
 
CIG 9100568A48 
 

 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
        F.to Arch. Filippo Curallo 
 

 

 
 
 



 

 

 
Accertato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Considerato che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l’adozione del 
provvedimento; 
 
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”; 
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.; 
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 ;  
Per tutto quanto in narrativa evidenziato 
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, si dichiara ed attesta, inoltre, che  il 
sottoscritto Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;    

  

DETERMINA 

Richiamare  le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

Di liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento 
di contabilità, la fattura in premessa riportata, come segue: 

 € 16.841,52 pari all’imponibile della fattura descritta in premessa, tramite bonifico alla Ditta Giglione Servizi 
Ecologici SRL , con sede in via Ugo Foscolo 16 Joppolo Giancaxio, P. IVA 02405050846; 

 €. 1.684,15  a titolo di Iva al 10 % ai sensi dell’art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; 

Di dare atto che per l’importo di €. 18.525,67 (euro diciottomilacinquecentoventicinque/67) sussiste copertura 
finanziaria sui fondi con allocazione al Cap. 5792 , UEB 09.03.1.103,   Impegno di spesa n. 138 del 14/02/2022; 

Trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza; 

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  6° Settore 

           F.to Arch. Filippo Curallo

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  6° Settore  
                            F.to Arch. Filippo Curallo 

 

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 sul bilancio 2022 con 
imputazione  al cap. 5792 , UEB 09.03.1.103;   
Impegno di spesa n. 138 del 14/02/2022 

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, ___________  

 


