
 

 

 

ARAGONA 

       2° SETTORE  

RAGIONERIA E FINANZA ENTRATE                      

 

 

COMUNE DI ARAGONA 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

  

Determinazione Dirigenziale  
 

Reg. di Sett. n. 09 del 16/01/2023  
  

R.U.D. n. 35 del 17/01/2023  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 
 
Che con D. S. n. 03 del 11/01/2023 R.U.D. n. 28 del 
11/01/2023 è stato nominato Responsabile del 2° Settore 
“Ragioneria e Finanza - Entrate“ il dipendente Alongi 
Calogero e sono state conferite tutte le funzioni gestionali;  

Che la presente determinazione è finalizzata  
all’approvazione del rendiconto relativo all’assegnazione e 
liquidazione somme IV° trimestre anno 2022 
all’Economo Comunale, di cui alla  D. D. n. 110 del 
04/10/2022 - R.U.D. n. 911 del 10/10/2022, del 2° 
Settore “Ragioneria e Finanza - Entrate”,  eseguito con i 
mandati di pagamento n. 1530 – 1531 – 1532 del 2022  di  
€ 2.500,00 (euroduemilacinquecento/00); 
 
Vista la proposta redatta dal Responsabile del 
Procedimento Piero Antonio Clemenza, registrata al n. 03 
del 16/01/2023 registro delle proposte di determinazione 
del 2° Settore “Ragioneria e Finanza - Entrate”, che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Visto il rendiconto dei movimenti contabili eseguiti 
dall’Economo Comunale, in atti prot. int n. 1061/2023 
del 16/01/2023, per effetto dei mandati n. 1530 – 1531 – 
1532 del 2022 di  € 2.500,00 
(euroduemilacinquecento/00)  relativo all'assegnazione  e 
liquidazione somme all’Economo Comunale IV° 
trimestre anno 2022, di cui alla determinazione 
dirigenziale sopra citata; 
  
Visti tutti i documenti contabili; 
 
Constatato che l'anticipazione di che trattasi è stata 
utilizzata per le finalità previste dal vigente Regolamento 
Comunale per il Servizio di Economato;  
 
 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; 

Oggetto: Approvazione del rendiconto 
dell’Economo Comunale 
effettuato con i mandati: n. 1530 
– 1531 – 1532 del 2022, relativo 
all’assegnazione e liquidazione 
somme IV° trimestre anno 
2022, di cui alla D. D. n. 110 del 
04/10/2022 - R.U.D. n. 911 del 
10/10/2022, del 2° Settore 
“Ragioneria e Finanza - 
Entrate”. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
                f.to Calogero Alongi 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
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: 

� 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 
 

Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento che si allega al presente atto per farne parte integrale 
e sostanziale, depositata agli atti di questo Ufficio; 
 

        Di approvare il rendiconto delle spese effettuate dall’Economo Comunale e dare discarico della somma di           
€ 2.500,00 a suo tempo anticipata; 

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�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. 353, U.E.B. 1031030102001, esercizio finanziario 
2022; 
Impegno di spesa n. 1296 del 10/10/2022   
       cap. 13000 imp. 1297 del 10/10/2022   
                4021 acc. 1031 del 10/10/2022   
 

            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, ___________  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARAGONA 

 

2° SETTORE  
RAGIONERIA E FINANZA 
ENTRATE 

  
                                                                                   COMUNE DI ARAGONA 

                   (PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
 Proposta di  
Determinazione   Dirigenziale 
 

N.  03 del 16/01/2023 
 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 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 il procedimento de quo è finalizzato all’approvazione 
del rendiconto relativo all’assegnazione e liquidazione 
somme IV° trimestre anno 2022 all’Economo Comunale, 
di cui alla  D. D. n. 110 del 04/10/2022 - R.U.D. n. 911 
del 10/10/2022, del 2° Settore “Ragioneria e Finanza - 
Entrate”,  eseguito con i mandati di pagamento n. 1530 – 
1531 – 1532 del 2022  di  € 2.500,00 
(euroduemilacinquecento/00); 
 
Visti i documenti contabili; 
 
Visto il rendiconto, in atti prot. int. n. 1061/2023 del  
16/01/2023, allegato alla presente, predisposto 
dall’Economo Comunale e vidimato dal Responsabile del 
2° Settore, per l'anticipazione somme di cui alla 
determinazione dirigenziale sopra citata; 
 
Dato atto che l'anticipazione di che trattasi è stata utilizzata 
per le finalità previste del vigente Regolamento Comunale 
per il Servizio di Economato;  
 

Effettuate le opportune verifiche, i controlli e i riscontri 
contabili ed amministrativi sulla gestione della cassa 
economale relativa al IV° trimestre anno 2022; 

 

Vista la D.S. n. 01 del 04/02/2021, R.U.D. n. 141 del 

 
Oggetto: Approvazione del rendiconto 

dell’Economo Comunale 
effettuato con i mandati: n. 
1530 – 1531 – 1532 del 2022, 
relativo all’assegnazione e 
liquidazione somme IV° 
trimestre anno 2022, di cui alla 
D. D. n. 110 del 04/10/2022 - 
R.U.D. n. 911 del 10/10/2022, 
del 2° Settore “Ragioneria e 
Finanza - Entrate”. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
f.to Piero Antonio Clemenza 



 

 

04/02/2021, avente ad oggetto la ridefinizione della struttura organizzativa del Comune di Aragona, è 
stato affidato al 2° Settore, “Ragioneria e Finanza - Entrate”, il servizio di Economato;  

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: 

� 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; 

              Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa: 

PROPONE 

Di approvare il rendiconto delle spese compiute dall’Economo Comunale relative al IV° trimestre anno 
2022 e dare discarico della somma di € 2.500,00 (euroduemilacinquecento/00) a suo tempo anticipata con 
D. D. n. 110 del 04/10/2022 - R.U.D. n. 911 del 10/10/2022, del 2° Settore “Ragioneria e Finanza - 
Entrate”; 
 
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line per giorni 15 ai soli fini di 
conoscenza e trasparenza e 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 

 


