
 

 

 

ARAGONA 

       2° SETTORE  

RAGIONERIA E FINANZA ENTRATE                      

 

 

COMUNE DI ARAGONA 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

  

Determinazione Dirigenziale  
 

Reg. di Sett. n. 157 del 22/12/2022 
  

R.U.D. n. 1178 del 23/12/2022   
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO: 
 
Che con D. S. n. 01 del 03/01/2022 R.U.D. 19 del 
04/01/2022 è stato nominato Responsabile del 2° Settore 
“Ragioneria e Finanza - Entrate“ il dipendente Alongi 
Calogero e sono state conferite tutte le funzioni gestionali;  

Che in data 08/12/2022 è scaduta l’annualità della  
Polizza Assicurativa, relativa all’automezzo di proprietà 
dell’Ente, in dotazione al 6° Settore “Protezione Civile” e 
precisamente: 

- automezzo IVECO targato AW701WZ; 

Che il procedimento de quo è finalizzato al rinnovo della 
polizza assicurativa annuale con scadenza contrattuale      
al al 08/12/2023  per l’automezzo di proprietà comunale 
sopra descritto; 

Vista la proposta redatta dal Responsabile del 
Procedimento rag. Piero Antonio Clemenza, registrata al 
n. 49 del 22/12/2022 registro delle proposte di 
determinazione del 2° Settore Ragioneria e Finanza - 
Entrate, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Considerato che l’art. 192 del d.lgs. 267/2000 prescrive la 
necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre; 

Richiamato l’art. 36 comma 2  del d.lg. 50/2016;               

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; 

Che con Deliberazione di C.C. n. 49 del 29/09/2022 è 
stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato per 
l’anno 2017-2019; 

Dato atto che il responsabile del settore, in relazione al 
suddetto procedimento non versa in nessuna delle 

Oggetto: Determinazione a contrarre – 
Impegno di spesa e 
liquidazione 

Pagamento  polizza assicurativa  per un 
automezzo comunale in dotazione al 
6° Settore, con scadenza contrattuale 
annuale  al 08/12/2023 - 
Automezzo targato: AW701WZ; 

                     

 

 

 

CIG: ZD83942857 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
                   f.to Calogero Alongi 

 

 

 

 

 

 



 

 

condizioni di conflitto d’interesse previsto dalla normativa vigente;  
 

Acquisita ed esaminata tutta la documentazione relativa al procedimento di spesa di cui all’oggetto; 

 
Visti: 

� l’art. 192 del d.lgs. 267/2000; 
� l’art. 36 comma 2 del d.lg. 50/2016; 
� il D. Lgs. 14/03/2013 n.33 e s. m. i.; 
� il T.U.EE.L. approvato con D. Lgs. 267/2000; 
� la L. R. 30/2000 e s. m. i.;  
� l’O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla legge regionale 48/91 con le norme della legge 142/90; 
� l’art. 33 del vigente regolamento di contabilità; 
� Lo Statuto Comunale; 
� il P.T.P.C.T., adottato dal Comune di Aragona; 
� il Codice etico e di comportamento del Comune di Aragona; 
� il vigente regolamento di contabilità;  
� 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”; 

 
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 le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa; 
                

DETERMINA 
 

Di approvare e confermare quanto riportato nella proposta del Responsabile di Procedimento che si allega al 
presente atto, per farne parte integrale e sostanziale; 
 
Di impegnare la somma di Euro 290,00 al capitolo 55 U.E.B. 01.01.1.110 esercizio finanziario 2022; 

Di liquidare ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, la 
complessiva somma di Euro 290,00 (euroduecentonovanta/00), la quale trova  copertura al capitolo 55, U.E.B. 
01.01.1.110  esercizio finanziario 2022, in favore della Ditta “Allianz Agrigento La Torre 010901000 – via Papa 
Luciani, 14 – Agrigento, per n. 1 polizza assicurativa relativa ad un automezzo di proprietà dell’Ente in dotazione al 
6° Settore, targato: AW701WZ; 

Di dare atto che l'impegno di spesa si rende necessario per legge ed anche per assicurare la funzionalità di servizi 
essenziali  la cui mancata attuazione arrecherebbe danno certo e grave all’Ente;                                                
 
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line per giorni 15 ai soli fini di conoscenza e 
trasparenza; 
 
Di disporre la pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune 
(www.comune.aragona.ag.it). 
 

 
     

                                 Il  Responsabile del 2° Settore  

                                                                                                                         f.to 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 Ufficio Finanziario  
f.to Calogero Alongi 

 
Si appone così come previsto dalla vigente normativa il 
VISTO di regolarità contabile sulla determina 
dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria al 
cap. 55, U.E.B. 01.01.1.110 esercizio finanziario 2022; 
 
Impegno di spesa n. 1683 del 23/12/2022  
 
 
                 Il Responsabile Ufficio Finanziario  
                              f.to 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, ___________  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARAGONA 

 

2° SETTORE  
RAGIONERIA E FINANZA  

ENTRATE 

  
                                                                                        COMUNE DI ARAGONA 

          (Provincia di Agrigento) 

 Proposta di  
Determinazione   Dirigenziale 
 
N. 49 del 22/12/2022  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
  Premesso: 
 
Che con Determinazione di Giunta Comunale n. 144 del 
09/11/2018 è stato nominato Economo Comunale il 
dipendente Clemenza Piero Antonio, assegnando allo 
stesso tutte le attività relative alle funzioni ed ogni altro 
adempimento procedimentale connesso alla gestione 
dell’ufficio economato; 

Che il Responsabile del 2° Settore, ha affidato per le vie 
brevi,   l'incarico per l'istruttoria e la consequenziale 
predisposizione di tutti gli adempimenti e atti propedeutici 
alla definizione del seguente procedimento amministrativo; 

Che in data 08/12/2022 è scaduta l’annualità della  Polizza 
Assicurativa, relativa all’automezzo di proprietà dell’Ente, 
in dotazione al 6° Settore “Protezione Civile” e 
precisamente: 

- automezzo IVECO targato AW701WZ; 

Che il procedimento de quo è finalizzato al rinnovo della 
polizza assicurativa annuale con scadenza contrattuale        
al 08/12/2023 per l’automezzo di proprietà comunale 
sopra descritto; 

Che con D.S. n. 01 del 04/02/2021, R.U.D. n. 141 del 
04/02/2021, avente ad oggetto la ridefinizione della 
struttura organizzativa del Comune di Aragona è stato 
affidato al 2° Settore “Ragioneria e Finanza” il servizio di  
economato e la gestione centralizzata dell’autoparco, 
esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti 
gli automezzi di proprietà del Comune; 

Considerato che al fine di non incorrere nelle sanzioni del 
c.d.s., risulta necessario che il  Responsabile del 
Procedimento proceda all’impegno di spesa per il 
pagamento della polizza assicurativa annuale relativa 
all’automezzo sopra riportato e con scadenza contrattuale 
al 08/12/2023; 

Tenuto conto che la ricerca del servizio da acquistare 
sull’elenco prodotti Consip, non ha portato esiti positivi, 
così come la ricerca su convenzioni Consip attive e sul sito 

 
Oggetto: Proposta di determinazione a 

contrarre – Impegno di spesa 
e liquidazione 

Pagamento  polizza assicurativa  per un 
automezzo comunale in dotazione 
al 6° Settore, con scadenza 
contrattuale annuale  al 
08/12/2023 - Automezzo 
targato: AW701WZ; 

                     

 

 

 

CIG: ZD83942857 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
f.to Piero Antonio Clemenza 



 

 

internet www.acquistiinretepa.it; 

 Richiamato l’art. 36 comma 2  del d.lg. 50/2016 il quale testualmente recita: “Fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a)  per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;   

b)  per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 
operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono 
essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque 
la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 

c)  per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura 
negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della 
procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; (115) 

d)  per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a).  

 
Dato atto che la polizza assicurativa è scaduta dal 08/12/2022 e che comunque bisogna rinnovarla subito 
e  che la società assicurativa: Allianz Agrigento La Torre 010901000 – via Papa Luciani, 14 – Agrigento ha fatto 
pervenire il preventivo di spesa, uguale a quello dell’anno precedente, quindi conveniente per l’Ente;  
 
Accertato che il fabbisogno economico per il pagamento della polizza assicurativa annuale dell’automezzo  
comunale IVECO targato: AW701WZ con scadenza 08/12/2023, è pari ad una somma complessiva di 
euro 290,00 (euroduecentonovanta/00), come comunicato dalla sopra menzionata Società assicurativa 
tramite mail del 20/12/2022; 

Ritenuto che  a seguito dei controlli e dei riscontri contabili e amministrativi, si può procedere 
all’impegno della spesa di che trattasi; 

Preso atto che l’impegno di spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento è un obbligo di 
legge, necessario ed indispensabile, al fine di garantire la circolazione dell’automezzo sopra citato  
utilizzato dal 6° Settore “Protezione Civile”;  

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; 

Che con Deliberazione di C.C. n. 49 del 29/09/2022 è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato 
per l’anno 2017-2019; 

Dato atto che il responsabile del procedimento, in relazione al suddetto procedimento non versa in 
nessuna delle condizioni di conflitto d’interesse neanche potenziale previsto dalla normativa vigente;  
 
Visti: 

� l’art. 192 del d.lgs. 267/2000; 
� l’art. 36 comma 2 del d.lg. 50/2016; 
� il D. Lgs. 14/03/2013 n.33 e s. m. i.; 
� il T.U.EE.L. approvato con D. Lgs. 267/2000; 
� la L. R. 30/2000 e s. m. i.;  
� l’O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla legge regionale 48/91 con le norme della legge 

142/90; 
� l’art. 33 del vigente regolamento di contabilità; 
� Lo Statuto Comunale; 
� il P.T.P.C.T., adottato dal Comune di Aragona; 
� il Codice etico e di comportamento del Comune di Aragona; 



 

 

 

              Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa 

 

PROPONE 

 

Di impegnare la somma di Euro 290,00 al capitolo 55 U.E.B. 01.01.1.110 esercizio finanziario 2022; 

Di liquidare ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di 
contabilità, la complessiva somma di Euro 290,00 (euroduecentonovanta/00), la quale trova  copertura al 
capitolo 55, U.E.B. 01.01.1.110  esercizio finanziario 2022, in favore della Ditta “Allianz Agrigento La Torre 
010901000 – via Papa Luciani, 14 – Agrigento, per n. 1 polizza assicurativa relativa ad un automezzo di 
proprietà dell’Ente in dotazione al 6° Settore, targato: AW701WZ; 

Di accreditare la somma impegnata e liquidata con le modalità indicate nella nota allegata agli atti di 
questo ufficio contenente i dati relativi del beneficiario; 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line per giorni 15 ai soli fini di 
conoscenza e trasparenza; 

Di disporre la pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune 
(www.comune.aragona.ag.it). 

 

                    Il Responsabile  del Procedimento 

            f.to Piero Antonio Clemenza 

 


