
 

 

ARAGONA 

4° SETTORE  

PATRIMONIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE  
PUBBLICA, SERVIZI SPECIALI  
E SICUREZZA SUL LAVORO 

                       

COMUNE DI ARAGONA 
   (PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

  

Determinazione   Dirigenziale 
 

N.     142           Del     29/12/2022 
 

R.U.D.       06    Del    02/01/2023  

                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

DICHIARA ED ATTESTA di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla 
Normativa Anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi 
della Legge n.190 del 6/11/2012 e norme collegati; 

PREMESSO:  

- CHE con D.D. n. 48 del 10/03/2021 – RUD 255 del 12/03/2021, si è 
disposto di aderire alla Convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 / 
LOTTO 16 – SICILIA, aggiudicata alla società  Enel Energia S.p.A., per la 
fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali ;  

VISTE  le fatture elettroniche riferite al servizio in oggetto 

Protocollo 
N. Fattura 

Data 
Emissione Imponibile IVA 

TOTALE 
FATTURA 

22849 23/09/2022 4262889883 22/09/2022 € 16,83 € 3,70 € 20,53 

24183 10/10/2022 4263096827 07/10/2022 € 8.122,85 € 1.787,03 € 9.909,88 

26043 28/10/2022 4271631672 27/10/2022 -€ 8.228,14 -€ 1.810,19 -€ 10.038,33 

26752 08/11/2022 4271827661 07/11/2022 € 148,52 € 14,85 € 163,37 

26927 08/11/2022 4271827660 07/11/2022 € 10,26 € 2,26 € 12,52 

27206 10/11/2022 4274224772 09/11/2022 € 33,05 € 7,27 € 40,32 

27893 17/11/2022 4280513072 16/11/2022 -€ 1.128,07 -€ 248,18 -€ 1.376,25 

31621 21/12/2022 4288954239 25/12/2022 € 1.121,89 € 246,82 € 1.368,71 

  
 

 € 97,19 € 3,56 € 100,75 
 

per un importo  complessivo ad € 100,75 di cui € 97,19 per imponibile ed € 
3,56 relativa all’ Iva;  

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 
13/08/2010 n.136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con validità al 
26/01/2023, da cui risulta che la società è in regola con i versamenti dei 
contributi INPS e dei premi e accessori INAIL; 

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;  

RICHIAMATA la nota prot. n° 23945 del 05/10/2022 a firma del Segretario 
Generale ad oggetto; Conseguenze discendenti dall’avvenuta approvazione 
con decreto ministeriale dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in 

OGGETTO:  CONVENZIONE 
CONSIP EE18 - LOTTO 16 - 

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL 
ENERGIA  S.P.A PER LA 
FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICA  PRESSO LE UTENZE 
ELETTRICHE DEGLI EDIFICI 
COMUNALI.  

 

CIG. 8665508B69 
 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 
         f.to  Arch. Rosario Monachino 
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ordine alla gestione del bilancio; 

DATO ATTO che con Decreto Ministeriale n° 0138607 del 4 agosto 2022 in atti prot. n° 19634 del 11/08/2022 è 
stata approvata, con le prescrizioni contenute nell’allegato A) di cui all’anzidetto decreto, l’ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato, per gli anni 2017/2019, di questo Comune; 

DATO ATTO, altresì, che con deliberazione consiliare n° 49 del 29/09/2022 l’ente ha provveduto ad approvare 
unicamente, il bilancio di previsione 2017/2019 e che nelle more degli ulteriori adempimenti, la gestione dell’ente 
non può che avvenire secondo la disciplina di cui all’art. 163 del TUEL “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;  

 

VISTI:  
- La D.S n. 02 del 01.02.2022 - RUD n. 114 del 01.02.2022 con la quale è stata ridefinita la struttura 

organizzativa dell’ente;  

- La D.S. n. 03 del 01.02.2022 - RUD n. 115 del 01.02.2022 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Responsabile del 4° Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali;  

- la D.S. 23 del 29/07/2022  - R.U.D. n. 727 del 29/07/2022 con la quale è stata approvata la modifica 
dell’organigramma funzionale dei settori 4° e 7°; 

- 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”;  

- D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;  

- Il vigente statuto comunale;  

- Il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;  

- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 07 dicembre 2012, n.213;  

- L’O.R.EE.LL.;  

- Visto il vigente regolamento di contabilità;  

- Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ( PTPCT) vigente ;  

- Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona.  

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento  

DETERMINA 

 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, le fattura in premessa elencate  nella seguente forma: 

- € 97,19 (novantasette/19), quale imponibile, mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. 
 

- € 3,56 (tre/56) relativa all’ I.V.A. da versare all’Erario ai sensi dell’art.17- TER DPR 633/72 Split 
Payment; 

 di dare atto che la somma complessiva di € 100,75  (cento/75) trova copertura finanziaria all’ U.E.B. 

10051030205 - cap. 7420/10 denominato “Consumo Energia Elettrica relativo agli edifici comunali”-    del 

bilancio 2021- nell’ impegno n. 235 del 10/03/2021; 

 Trasmettere, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all’ufficio di Ragioneria per l’emissione 

del mandato di pagamento, la seguente documentazione: 

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

 Disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento, all’Albo Pretorio del Comune e sul sito 

istituzionale del Comune (www.comune.aragona.ag.it). 

 

 

 
 
 
 

     Il Responsabile del 4° Settore 
f.to  Arch. Rosario Monachino 
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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 4° Settore 
f.to  Arch. Rosario Monachino 

 
Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di 
regolarità contabile sulla determina dirigenziale, la cui spesa trova 

copertura finanziaria all’UEB 10051030205 -cap 7420/10  
del bilancio comunale per l’esercizio finanziario 2021 
 
Impegno  235  del 10/03/2021 
 

Il Responsabile del 2° Settore 
Ragioneria, Finanze e 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, ___________  
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