
 

 

 

ARAGONA 

8° SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE, MANUTENZIONE, 
URBANISTICA ED EDILIZIA 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 

  Determinazione Dirigenziale 

   N.  03     del   17/01/2023 

   R.U.D. n° 40   del  18/01/2023 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Il sottoscritto responsabile dell’8° settore di cui all’art. 5 della 
L.R. 10/91, propone la seguente determinazione attestando di 
non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi 
nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad 
obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013e del Codice 
di comportamento interno. 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 01 del 10/01/2023 
RUD n. 32 del 13/01/2023 ad oggetto: Impegno di spesa  e 
Affidamento Diretto per  “Lavori di riparazione rete idrica e 
fognaria e pavimentazione stradale del Comune di Aragona”, 
nella quale per mero errore materiale, derivante da refuso di 
stampa, è stato indicato nell’oggetto l’ex art. 36, comma2, 
lett. A) del d.lgs. n. 50/2016, di valore inferiore a euro 5.000. 

Considerato che, pertanto, si rende necessario provvedere a 
correggere tali meri errori materiali. 

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; 
- 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; 

con deliberazione consiliare n° 49 del 29.09.2022l’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: 

- 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”; 

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

 

OGGETTO: - Impegno di spesa  e 

Affidamento Diretto per  “Lavori di 
riparazione rete idrica e fognaria e 
pavimentazione stradale del Comune di 
Aragona” – ERRATA CORRIGE 
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Il Responsabile del Settore 
F.to Geom. Calogero Alongi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
     -   Il vigente statuto comunale; 
    -  La D.S n° 13 del 11/05/2022 – RUD 470 DEL 11/05/2022 con la quale è stato modificato l’organigramma    funzionale    
dei settori;  

     - La D.S. n.01 del 03/01/2023 RUD n. 09  del 03/01/2023, con la quale è stato individuato e nominato                  
funzionario responsabile Protezione Civile, Manutenzione, Urbanistica ed Edilizia, Illuminazione Pubblica 

- 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;  
-    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 tutto quanto in narrativa evidenziato 

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;    

DETERMINA 

Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 01 del 10/01/2023 RUD n. 32 del 13/01/2023 sostituendo l’oggetto: 
Impegno di spesa  - Determina di affidamento diretto cartaceo ex art. 36, comma 2, lett. A) del d.lgs. N. 50/2016, di 
valore inferiore a euro 5.000  “Lavori di riparazione rete idrica e fognaria e pavimentazione stradale del Comune di 
Aragona” erroneamente trascritto, con l’oggetto: Impegno di spesa  e Affidamento Diretto per  “Lavori di riparazione 
rete idrica e fognaria e pavimentazione stradale del Comune di Aragona” 

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 8° Settore 
         F.to   Geom. 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 del  8° Settore  
                          F.to  Geom. Calogero Alongi 

 

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 al capitolo 12520/0 
UEB 01.05.2.202   

Prenotazione di spesa n. 44 del 29/08/22 
Impegno di spesa n°  1719 del 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, ___________  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


