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COMUNE DI CASTELTERMINI                                                                                   

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 

SETTORE URBANISTICA - MANUTENZIONI - LL.PP. 

DETERMINAZIONE N. 124  DEL   30.10.2019 
 

                                                                 

 

OGGETTO:  

 

 

Accertamento di entrata dell'aggio relativo al servizio della gestione dell'impianto 

di illuminazione delle lampade votive del cimitero comunale per l’anno 2019. 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno  trenta , del mese di  ottobre, nella Casa Comunale, 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N. 3 

 

Premesso: 
 

che con Determinazione di Funzionario n. 204 del 09.10.2000 la Ditta C.G.I.E. di Cordaro Antonino, con 

sede a Casteltermini in Piazza Madonna del Rosario, si è aggiudicata l'appalto per la costruzione e 

gestione dell'impianto di illuminazione delle lampade votive del cimitero comunale; 

 

che in data 28.12.2000 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. N. 540 tra la Ditta aggiudicataria e 

questo Ente; 

 

che l’art. 4 del contratto in argomento fissa la durata dello stesso in anni 24  a partire  dall’01.01.2001; 

 

che, altresì, l'art. n. 5 stabilisce l’entità dell’aggio che la Ditta deve corrispondere all’Ente per ogni 

lampada votiva; 

 

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 10.10.2001 l’Ente prende atto della 

cessione della Ditta C.G.I.E. di Cordaro Antonino s.n.c. e del subentro della  Ditta Eurocorsel di Cordaro 

& C. snc  nella titolarità del contratto d’appalto stipulato con questo Ente il 28.12.2000 Rep. n. 540; 

  

Ritenuto pertanto di procedere all’accertamento dell’entrata derivante dalla gestione del servizio delle 

lampade votive per l’anno 2019; 
 

Atteso che l’art. 6 del contratto sopra citato, stipulato con la Ditta in argomento, prevede che l’aggio deve 

essere aumentato proporzionalmente al canone pagato dall’utenza alla Ditta; 
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Considerato opportuno adeguare per l’anno 2019  l’aggio dovuto dalla Ditta a questo Ente ad  Euro 0,68 

per ciascuna lampada votiva e pertanto la somma complessiva che la stessa deve corrispondere è pari ad 

Euro 2.692,80; 

 

Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07.06.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario; 
 

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.; 

Vista, in particolare, la L.R. 30/2000 s.m.i.; 

Visto il vigente Statuto dell'Ente; 

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del  12.09.2019 relativa alla conferma degli 

incarichi di Responsabili di Posizione Organizzativa; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di approvare, ex art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte 

introduttiva della presente che qui si intendono integralmente trascritte;  
 

Di accertare l’entrata di Euro 2.692,80, nei confronti della  Ditta Eurocorsel di Cordaro & C. snc , nel 

rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i.; 

  

Di imputare l’accertamento di Euro 2.692,80  al C.B. 3.01.02  nell'esercizio di esigibilità dell'anno 2019; 

 

Di precisare, a norma dell'art.179,  comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata ricorrente; 

 

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art.  151  

comma  4  del  D. Lgs  18/8/2000  n°  267,  recepita  dall’art.551  del  testo coordinato delle leggi 

regionali relativa all’ordinamento degli enti locali per l’apposizione del  visto  di  regolarità  contabile,  

attestante  la  copertura  finanziaria  e  provveda  ai conseguenti adempimenti, come previsto dagli artt. 

183 e 184 del predetto D.Lgs.; 

 

Di pubblicare  il presente atto escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel sito 

del comune  ai sensi  dall'art. 6 della  L.R. 11/2015 e nella sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione bandi e contratti. 

 

L’Istruttore Amministrativo    Il Responsabile dell’Area di P.O. n. 3 

     F.to  Rosalia Di Piazza       F.to    Geom. Giuseppe Ballone 
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================================================================================= 

CONTROLLO CONTABILE 

Controllo contabile con esito Favorevole 

              L'impiegato addetto 

 

   F.to   Sig. Vutera Cuda Carmelo             ACC.  169 

 

Casteltermini, lì   4/11/2019 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  

In relazione al disposto dell’art. 147 bis e dell’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

ESPRIME 

PARERE  FAVOREVOLE 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

Che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue: 

Capitolo/Art. Tit./Progr./Missione Importo N. Accertamento Data impegno 

865 3.01.02 2.692,80 169 4/11/2019 

Casteltermini, 05/11/2019 

                            IL RESP.LE DEI SERVIZI FINANZIARI  

       F.to   Teresa  Spoto 
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======================================================================= 

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 

Si Certifica 

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 

____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ; 

-  che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con decorrenza 

dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015; 

 Casteltermini,li                                                 Il Responsabile Albo On Line 

                _________________________ 

 

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente, 

sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i dati sensibili e/o 

personali  e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento 

Sig.__________________________. 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

                __________________________________ 

                

 

======================================================================= 

 

 

 


