
 

 

 

ARAGONA 

       2° SETTORE  

RAGIONERIA E FINANZA  ENTRATE                     

 

 

COMUNE DI ARAGONA 
 (PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

  

Determinazione Dirigenziale  
 

Reg. di Sett. n. 02 del 05/01/2023     
  

R.U.D. n. 14 del 05/01/2023   
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 l'art.70 bis comma 1 e 2 del C.C.N.L. 21 Maggio 
2018, prevede che gli Enti corrispondano una unica 
“indennità condizioni di lavoro” destinata a 
remunerare lo svolgimento di attività implicanti il 
maneggio di valori, quali quelle dell’Economo 
Comunale;  

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto 
funzioni locali, triennio 2016-2018 e il C.C.N.L. 
relativo al personale del comparto funzioni locali, 
triennio 2019-2021; 

VISTO il verbale del 30/12/2022 “seduta 
contrattazione decentrata”, riferito all'utilizzo delle 
risorse decentrate anno 2022; 

VISTO l’art. 250 del TUEL che disciplina, dalla data 
di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla 
data di approvazione dell’ipotesi di bilancio 
riequilibrato di cui all’art. 261 del T.U.E.L, le modalità 
di assunzione degli impegni di spesa; 

DATO ATTO che l’impegno di spesa derivante dal 
presente provvedimento è assunto in conformità alle 
prescrizioni di cui all’art. 250 del TUEL; 

Dato atto che il Responsabile del settore, in relazione 
al suddetto procedimento non versa in nessuna delle 
condizioni di conflitto d’interesse previsto dalla 
normativa vigente;  
 

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

�ggett�:  Impegno e liquidazione risorse art.70 bis 

comma 1 e 2 del C.C.N.L. 21 Maggio 2018 al 
personale del 2° Settore, Economo Comunale, per l'anno 
2022. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
                f.to Calogero Alongi 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
Visti: 

� 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; 
� il 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 
 

Che al dipendente appartenente alla categoria “C”, destinatario del compenso di maneggio valori per 
l’anno 2022, che ha rivestito la figura di Economo Comunale, individuato in aderenza ai criteri di cui 
al verbale di contrattazione decentrata del 30/12/2022,  risulta essere il dipendente Clemenza Piero 
Antonio, al quale va riconosciuta una somma lorda di € 2.000,00; 

 

Impegnare e liquidare per l'anno 2022, al personale avente i requisiti previsti, cosi come 
individuato, la complessiva somma lorda di €. 2.000,00 da imputare all'UEB 01.11.1.101, capitolo 
9030, esercizio finanziario di competenza, quale pagamento dell'indennità maneggio valori di cui  
all'art.70-bis, comma 1 e 2, C.C.N.L. “Personale comparto funzioni locali”, triennio 2016-2018. 

 

Trasmettere la presente determinazione al Responsabile del 2° Settore “Ragioneria e Finanza 
Entrate” per i successivi atti di competenza propedeutici alla liquidazione dei compensi dovuti in 
favore del personale interessato. 

 

Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, per soli motivi di 
conoscenza e trasparenza e sul sito web del Comune a cura del responsabile del procedimento. 

 
 

 
      

                                 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�t� Ca��ger� A���gi 

 

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il 
VISTO di regolarità contabile sulla determina 
dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria al 
cap. 9030, U.E.B. 01.11.1.101 esercizio finanziario 
2022; 
 
Impegno di spesa n. 1677 del 2022  
        
 

            Il Responsabile Ufficio Finanziario  

f�t� Ca��ger� A���gi 
                                     
  

 
 

 
 
 
 
 

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, ___________  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


