
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI APRILE 2012 

Settore di 

Provenienza 

Reg. Gen. Reg. Sett. 

O G G E T T O 

N° Data N° DATA 

9 137 30/03/2012 26 16/03/2012 Impegno di spesa per acquisto beni per la struttura di accoglienza 

cani di c/da Zoira. 

1 138 30/03/2012 24 06/03/2012 Impegno di spesa e liquidazione somma per contributo associativo 

ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – dovuto per l’anno 

2012. 

SUAP 139 02/04/2012 02 02/04/2012 Modifica D.D. n. 1 del 23/01/2012, reg. gen. N. 24 del 24/01/2012. 

9 140 02/04/2012 31 02/04/2012 Concessione in comodato d’uso dei locali di via Indipendenza n. 35, al 

coordinamento nazionale ONVGI “Giubbe D’Italia”. 

9 141 02/04/2012 21 02/03/2012 Impegno di spesa per prestazioni di servizio per l’istallazione nei 

nuovi uffici di Protezione Civile manutenzione e servizi di impianto a 

rete cablato per 7 postazioni pc, adeguamento della linea elettrica e 

telefonica e riparazioni varie. 

9 142 02/04/2012 29 26/03/2012 Impegno di spesa per urgenti ed improrogabili lavori di 

manutenzione ordinaria per la piscina comunale in esecuzione alle 

direttive igienico-sanitarie. 

9 143 02/04/2012 32 02/04/2012 Concessione in comodato d’uso di un locale per lo svolgimento di un 

corso di formazione. 

SUAP 144 03/04/2012 03 03/04/2012 Presa d’atto, per l’anno 2012, della definizione degli “esercizi di 

vicinato”, delle “medie strutture di vendita” e delle “grandi strutture 

di vendita”, nel territorio del Comune di Aragona, ai fini 

dell’applicazione della L.R. n. 28/99 e s.m.i. 

SUAP 145 03/04/2012 34 03/04/2012 Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato 

settimanale alla d.i. Sciara Rosario e revoca autorizzazione di 

commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi della L.R. n. 18/95, 

art. 1, comma 2, lett. b). 

SUAP 146 03/04/2012 35 03/04/2012 Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato 

settimanale alla d.i. Fede Cosimo e revoca autorizzazione di 

commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi della L.R. n. 18/95, 

art. 1, comma 2, lett. b). 

10 147 03/04/2012 21 02/04/2012 Impegno somme per pagamento al personale di P.M. dell’indennità di 

reperibilità di cui all’art. 23 code contrattuali/2000, inerente il 

periodo compreso del 01/01/2012 al 31/03/2012. 

10 148 03/04/2012 22 02/04/2012 Impegno somme per pagamento al personale di P.M. dell’Indennità di 

turnazione in ore diurne antimeridiane – pomeridiane e festive dal 

01/01/2012 al 31/03/2012. 

10 149 02/04/2012 23 02/04/2012 Impegno somme per pagamento al personale di P.M. delle ore di 

servizio prestate in giornata festiva di cui all’art. 24 code 

contrattuali/2000, dal 01/01/2012 al 31/02/2012. 

10 150 02/04/2012 24 02/04/2012 Impegno somme per pagamento al personale di P.M. delle ore di 

servizio prestate in giornata festiva infrasettimanale del 06/01/2012. 

4 151 04/04/2012 31 03/04/2012 Impegno di spesa per riparazione automezzo targato DH 982 CB 

1 152 04/04/2012 35 03/04/2012 Sentenza n. 941/2011 del Tribunale di Agrigento Impegno spesa per 

pagamento spese processuali. 



3 153 04/04/2012 16 03/04/2012 Acquisto materiale di cancelleria .  

9 154 06/04/2012 09 01/02/2012 Impegno di spesa per materiale vario di consumo per il minuto 

mantenimento beni Comunali. 

9 155 06/04/2012 30 29/03/2012 Impegno somma per la transazione tra il Comune di Aragona e la 

Signora Licata Maria Rita. 

7 156 10/04/2012 20 04/04/2012 Rettifica Determinazione Dirigenziali n. 5 del 17 febbraio 2012, Reg. 

Gen. 99 del 12/03/2012-Impegno e liquidazione alla Ditta Giglione 

Servizi Ecologici in persona del legale rappresentante pro-tempore, 

con sede in Joppolo Giancaxio,  in seguito al ricorso per ingiunzione n. 

238/11 in atti prot. 6106 del 09/05/2011. Pagamento fatture relative 

a interventi di carico, trasporto e conferimento in discarica 

autorizzata di fanghi di supero stabilizzanti cer 190805 provenienti 

da Depuratore Comunale acque reflue.   

SUAP 157 11/04/2012 06 11/04/2012 Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato 

settimanale alla d.i. Benambar Mohammed e revoca autorizzazione di 

commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi della L.R. n. 18/95, 

art. 1, comma 2, lett. b). 

SUAP 158 11/04/2012 07 11/04/2012 Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato 

settimanale alla d.i.  Faraone Maddalena revoca autorizzazione di 

commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi della L.R. n. 18/95, 

art. 1, comma 2, lett. b). 

9 159 12/04/2012 33 02/04/2012 Impegno di spesa per manutenzione urgente automezzi in dotazione 

al 9° Settore. 

9 160 12/04/2012 34 05/04/2012 Impegno di spesa per urgenti ed improrogabili lavori di 

manutenzione ordinaria per l’alloggio della caserma dei carabinieri di 

Aragona. 

10 161 12/04/2012 25 04/04/2012 Impegno somme per pagamento al personale di P.M. per lavoro svolto 

fuori dal normale orario di servizio, per attività di vigilanza, controllo 

della viabilità e servizio d’ordine, durante lo svolgimento delle 

manifestazioni del “Venerdi Santo” 2012. 

6 162 12/04/2012 02 13/03/2012 Impegno di spesa e liquidazione indennità di missione al 

Commissario ad Acta per la formazione del PRG 

SUAP 163 13/04/2012 08 13/04/2012 Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato 

settimanale alla d.i.  Pistritto Calogero revoca autorizzazione di 

commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi della L.R. n. 18/95, 

art. 1, comma 2, lett. b). 

SUAP 164 13/04/2012 09 13/04/2012 Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato 

settimanale alla d.i.  Di Graci Gaetano revoca autorizzazione di 

commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi della L.R. n. 18/95, 

art. 1, comma 2, lett. b). 

3 165 16/04/2012 17 14/04/2012 Rinnovo polizze assicurative autovetture comunali. 

1 166 16/04/2012 36 14/04/2012 Impegno di spesa e affidamento riparazione fotocopiatrice della 

segreteria 

4 167 16/04/2012 33 11/04/2012 Impegno di spesa per integrazione A.S.U. 

4 168 16/04/2012 34 16/04/2012 Approvazione bando per l’iscrizione all’Asilo Nido Comunale –anno 

scolastico educativo 2012/2013 

2 169 16/04/2012 03 30/03/2012 Integrazione impegno di spesa per liquidazione parcella all’Avv. 

Annamaria Castelli, legale di questo Ente nominata con Deliberazione 

di G.C. n. 71 del 11/05/2011. 

2 170 16/04/2012 04 12/04/2012 Impegno di spesa per liquidazione compenso di C.T.U. al dott. Angelo 

Ferrante Bannera: Decreto di liquidazione C.T.U. del 23/09/2011 del 

Tribunale di Agrigento – Sezione lavoro e  previdenza. 

1 171 18/04/2012 37 17/04/2012 Conferimento incarico ad alto contenuto di professionalità (art. 110, 

comma 6, D.Lgs 267/2000) per Responsabile del 3° Settore Finanza e 



Tributi del Comune di Aragona alla Dott.ssa C. Monia Amato. 

10 172 18/04/2012 26 16/04/2012 Consultazione del corpo elettorale per l’elezione dei sindaci e dei 

consigli comunale del 06/07 Maggio 2012- designazione delle unità 

di P.m. da impiegare  nei servizi di vigilanza fissa alle sezioni 

elettorali. 

7 173 18/04/2012 21 13/04/2012 Impegno somme – pagamento salari accessori al personale del 7° 

Settore – impianti a rete indennità di turno, giornate festive 

infrasettimanali. 

7 174 18/04/2012 22 13/04/2012 Affidamento lavori relativi al Progetto di riqualificazione Piazza 

Madrice Lotto Funzionale II – Opere di Completamento alla Ditta 

Graceffa Libertino con sede legale in via Maccalube n. 20 Aragona  

CUP I37H09000490002 CIG 362255856D 

4 175 18/04/2012 32 11/04/2012 Impegno di spesa –fornitura di prodotti alimentari, dietetici, igienico 

sanitari e vari per l’Asilo Nido Comunale. 

3 176 23/04/2012 12 21/04/2012 Approvazione del rendiconto dell’economo comunale sui movimenti  

effettuati con il mandato 135del 06/02/2012 

3 177 23/04/2012 13 21/04/2012 Approvazione del rendiconto dell’economo comunale sui movimenti 

effettuati con il mandato 408 del 02/04/2012 

4 178 23/04/2012 35 18/04/2012 Impegno di spesa per rette di ricovero minori stranieri non 

accompagnati ai sensi dell’art. 5 dell’OPCM n. 3933 del 13/04/2011. 

3 179 26/04/2012 18 24/04/2012 Anticipazione straordinaria assegnazione e liquidazione somme 

all’economo comunale. 

10 180 26/04/2012 27 19/04/2012 Anticipazione straordinaria all’economo comunale per pagamento 

spese postali modelli CAD e CAN. 

1 181 27/04/2012 38 24/04/2012 Impegno di spesa e competenze dovute ai componenti dei seggi in 

occasione delle Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 6-7 

Maggio 2012. 

 

 


