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 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA 

N° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

91 01/02/17 15 12/01/17 D.D. 9/S 

Rettifica determina n. 179 del 05/07/2016, 
RUD n. 603 del 03/08/2016 - ad oggetto: 
Impegno somme - atto di i liquidazione al 
personale assegnato al IX Settore - 
Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia 
e Manutenzione, servizio Idrico e Cimiteriale, 
dell'indennità di turnazione in ore diurne 
antimeridiane e pomeridiane feriali, inerente al 
periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016. 
Rettificare le somme liquidate con D.D. RUD 
n. 603 del 03.08.2016, per il ricalcolo a saldo. 
- Importo liquidato € 605,88 
- Importo spettante € 510,84 – Saldo a debito 
€ 95,04 

92 01/02/17 14 12/01/17 D.D. 9/S 

Rettifica determina n. 99 del 11/07/2016, RUD 
n. 398 del 03/08/2016 - ad oggetto: Impegno 
somme - atto di liquidazione al personale 
assegnato al IX Settore - Protezione Civile, 
Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, 
servizio Idrico e Cimiteriale, dell'indennità di 
turnazione in ore diurne antimeridiane e 
pomeridiane feriali, inerente al periodo dal 
01/01/2016 al 31/03/2016. Rettificare le 
somme liquidate con D.D. RUD n. 398 del 
19.05.2016, per il ricalcolo a saldo. - Importo 
liquidato € 778,14 
-Importo spettante € 213,84 – Saldo a debito € 
564,30. 

93 01/02/17 25 31/01/17 D.D. 9/S 

Approvazione atti di contabilità finale per i 
lavori di Miglioramento dell'asilo nido 
comunale ai senti dell'art. 70 della legge n. 
448 del 28/12/2001. D.D.G. n. 2044 del 
10.11.2011. Assessorato Regionale della 
Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro - 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 
Sociali. CIG 5392888FF2 - CUP 
I63J13000290006. Approvare il conto finale di 
spesa pari a € 37.015,45 ripartito in € 
33.313,91 a carico dell’Assessorato alla 
Famiglia Politiche Sociali e del Lavoro e € 
3.701,54  a carico del nostro Ente 

94 02/02/17 9 27/01/17 D.D. 6/S 

Liquidazione fattura alla Ditta Seminerio 
Gabriele per acquisto su ME.PA di assistenza 
e manutenzione dei sistemi hardware dell'Ente 
(n. 50 ticket) CIG Z6B19BFF64. Liquidare alla 
Ditta Seminerio Gabriele la somma di € 
2.074,00 iva compresa. 

95 02/02/17 144 01/12/16 D.D. 4/S 

Ricovero presso la Casa di riposo "Oasi Sacro 
Cuore" sita in via Parini n. 1 soggetto anziano 
ai sensi del D.P.R. del 04/06/96 n. 158. La 
spesa per il servizio di integrazione retta di 
ricovero per la durata di mesi 3 a far data dal 
04.10.2016 al 31.12.2016 ammonta 
presuntivamente ad € 2.235,00 

96 02/02/17 6 26/01/17 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per retta ricovero 
disabili psichici ospiti presso le Comunità 
alloggio "i Tulipani e I Girasoli" gestite dalla 
Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe, 
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mesi di ottobre-novembre-dicembre anno 
2016. Liquidare alla Coop. Sociale “Il Pozzo di 
Giacobbe” di Aragona la complessiva somma 
di € 30.109,33 

97 03/02/17 8 27/01/17 D.D. 4/S 

Liquidazione intervento economico finalizzato 
alla permanenza o ritorno in famiglia di 
persone non autosufficienti attraverso comuni 
di residenza. Liquidare i buoni voucher già 
impegnati al n. 1058 del 16/09/2016 
dell’esercizio finanziario 2016, per un importo 
complessivo di € 28.971,00 

98 03/02/17 4 17/01/17 D.D. 4/S 

Liquidazione  di spesa e rimborso spese per 
l'espletamento della gara, nonché tutte le 
pubblicazioni di legge al "Libero Consorzio 
Comunale di Agrigento". Liquidare la somma 
di € 1.364,78, per il pagamento delle 
spettanze a: Libero Consorzio Comunale di 
Agrigento, componenti commissione di gara 
U.R.E.G.A.e spese di pubblicazione.  

99 03/02/17 18 18/01/17 D.D. 9/S 

Liquidazione  di spesa e pagamento fattura n. 
8E/2016 del 30/11/2016, a favore della ditta 
Nuova Edilizia Immobiliare S.r.L., acquisto 
materiale elettorale, allestimento seggi e 
Affissioni per il referendum Costituzionale del 
04/12/2016. Liquidare la somma di € 616,00, 
importo al netto di iva di legge, a favore della 
ditta Nuova Edilizia Immobiliare S.r.l. con sede 
a Favara in c.da San Benedetto. Liquidare e 
versare somma di € 135,67 quale Imposta sul 
valore aggiunto. 

100 03/02/17 17 18/01/17 D.D. 9/S 

Liquidazione  di spesa e pagamento fattura n. 
876 del 28/11/2016, a favore della ditta 
Tecnoedil sas di Pontei Giampaolo & C. - 
acquisto materiale elettorale per allestimento 
seggi, affissione etc Referendum 
Costituzionale del 04/012/2016. Liquidare la 
somma di € 1.023,00, importo al netto di iva di 
legge, a favore della ditta Tecnoedil sas di 
Pontei Giampaolo & C con sede in Agrigento. 
Liquidare e versare somma di € 225,14 quale 
Imposta sul valore aggiunto. 

101 03/02/17 12 10/01/17 D.D. 9/S 

Liquidazione  somme a titolo IVA di cui alle 
fatture n.474/A del 12/05/2014 e n. 486/A del 
14/05/2014 in favore della ditta Tecnoedil 
S.a.s. di Pontei Giampaolo & C. Liquidare la 
somma di € 685,24, a favore della ditta 
Tecnoedil sas di Pontei Giampaolo & C con 
sede in Agrigento a titolo di IVA. 

102 03/02/17 23 30/01/17 D.D. 9/S 
Subentro utenza idrica. Tipo A - Uso 
domestico privato nelle unità immobiliari 
comprese nel perimetro urbano. 

103 03/02/17 24 30/01/17 D.D. 9/S 

Determina a Contrarre per l'alienazione a 
mezzo di asta pubblica di un autocarro usato 
di proprietà comunale Tipo Fiat Iveco 40 
Targato AG 303273 in dotazione presso il IX 
Settore. Aggiudicazione Definitiva, al Sig. 
Caldarello Angelo per un importo pari a € 
800,00.  

104 03/02/17 5 02/01/17 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa a seguito di atto di 
transazione stragiudiziale in favore 
dell'Impresa del Sig. Salamone Filippo lavori di 
manutenzione straordinaria della condotta 
fognaria sita in Piazza Meli Aragona. CIG 
2447343B52. Impegnare e liquidare la somma 
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di € 33.800,00 somma comprensiva di iva, alla 
ditta Salamone Filippo. 

106 06/02/17 8 03/02/17 D.D. 2/S 

Integrazione salariale lavoratore ASU Cipolla 
Antonina mese di febbraio 2017. Integrare 
l’orario di lavoro della lavoratrice ASU di n. 16 
ore settimanali. Impegnare la somma di € 
833,70  

107 06/02/17 11 31/01/17 D.D. 6/S 

Impegno e liquidazione fatture Enel Energia 
S.p.A per la fornitura di energia elettrica agli 
impianti di pubblica illuminazione. Periodo: 
Aprile 2016 e conguagli. Impegnare la somma 
di € 36.841,93. Liquidare la somma di € 
30.198,32 in favore di ENEL ENERGIA S.p.A.. 
Versare all’Erario la somma di  6.643,61 
relativa all’IVA al 22%. 

108 06/02/17 12 31/01/17 D.D. 6/S 

Impegno e liquidazione fatture Enel Energia 
S.p.A per la fornitura di energia elettrica agli 
Edifici Comunali ed alle Scuole Primarie. 
Periodo: Aprile 2016 e conguagli. Impegnare 
la somma di € 12.082,23. Liquidare la somma 
di € 9.904,40 in favore di ENEL ENERGIA 
S.p.A.. Versare all’Erario la somma di  
2.177,83 relativa all’IVA al 22%. 

109 07/02/17 7 01/02/17 D.D. 2/S 

Pagamento tassa di proprietà di quattro 
autoveicoli Comunali. Impegno e liquidazione. 
Impegnare e liquidare la somma di € 912,30, 
in favore della Regione Sicilia, per il 
pagamento della tassa di proprietà di quattro 
autoveicoli anno 2017.  

110 08/02/17 5 23/02/17 D.D. 4/S 

Liquidazione servizio Asacom (assistenza 
all'autonomia e alla comunicazione). Liquidare 
la somma di € 1.219,40 in ordine alla fattura n. 
14 e € 1.255,80 in ordine alla fattura n. 15 in 
favore della Coop. Sociale INFOMEDIA con 
sede in Catania. Versare la somma di € 58,07 
a titolo di IVA relativo alla fattura n. 14 e € 
59,80 relativo alla fattura n. 15. 

111 08/02/17 9 27/02/17 D.D. 4/S 

Liquidazione servizio Asacom (assistenza 
all'autonomia e alla comunicazione). ). 
Liquidare la somma di € 407,02 in ordine alla 
fattura n. 424 in favore alla Cooperativa 
Sociale “Il Pozzo di Giacobbe”. Liquidare e 
versare a titolo di Iva € 19,38. 

112 08/02/17 3 31/01/17 D.D.  3/S 

Impegno e liquidazione di spesa - rimborso 
spese legali sentenza Commissione Tributaria 
a favore di Vullo Anna Maria e Rotolo Angelo. 
Impegnare la somma complessiva di € 786,00. 
Liquidare all’Avv. Luigi Ventriglia, la 
complessiva somma di € 786,00. 

113 08/02/17 4 07/02/17 D.D.  3/S 

Determinazione a contrarre - Impegno di 
spesa - Prestazioni di servizio stampa ed 
imbustamento fatturazione canone idrico. 
Impegnare la complessiva somma di € 
2.750,00, di cui € 2.254,00 per competenze ed 
€ 495,90 per IVA al 22%.  

114 08/02/17 4 07/02/17 D.D.  3/S 

Liquidazione di spesa. Liquidazione di spesa 
per ditta Maggioli per la gestione dell'attività di 
accertamento e recupero dell'evasione e 
dell'elusione tassa rifiuti TARSU 
2008/2009/2010. Liquidare alla ditta Maggioli 
s.p.a. con sede a Santarcangelo di Romagna, 
la somma di € 17.999,29 - importo al netto di 
IVA. Versare la somma di € 3.959,99 a titolo di 
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IVA. 

116 09/02/17 11 01/02/17 D.D. 1/S 

Impegno di spesa, per integrazione orario di 
lavoro mese di febbraio 2017 dipendente  a 
T.D. Assegnato all'Ufficio segreteria. Delibera 
G.C. n. 22/2017. Integrare l’orario di lavoro 
alla dipendente a T.D. Rizzo Giuseppa, per 12 
ore settimanali dal 01/02/2017 al 28/02/2017. 

117 09/02/17 18 06/02/17 D.D. 1/S 

Impegno di spesa, per integrazione orario di 
lavoro personale contrattista Liliana Maria Rita 
Rizzo mese di Febbraio 2017. Integrare 
l’orario di lavoro alla dipendente a T.D. Rizzo 
Liliana Maria Rita, per 12 ore settimanali dal 
01/02/2017 al 28/02/2017. 

118 09/02/17 17 06/02/17 D.D. 1/S 

Impegno di spesa, per integrazione salariale 
lavoratore - ASU - Barba Carmelo  mese di 
Febbraio 2017. Integrare l’orario di lavoro del 
lavoratore ASU di 16 ore settimanali dal 
01/02/2017 al 28/02/2017. 

119 09/02/17 15 06/02/17 D.D. 4/S 

Liquidazione somme all'ASP (Azienda 
Sanitaria Provinciale) di Agrigento per 
prestazione di "Servizio Sociale 
Professionale". Liquidare all’ASP la somma di 
€ 4.500,00 per prestazione di “Servizio Sociale 
Professionale  Schembri Adriana, 
corrispondente a mesi sei di servizio periodo 
maggio-ottobre 2015. 

120 09/02/17 310 19/12/16 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 
5E del 05/12/2016, a favore della ditta 
Graceffa Libertino, pulizia caditoie del centro 
urbano. CIG Z561A4551D. Liquidare la 
somma di € 20.640,00, importo al netto di iva, 
a favore della ditta Graceffa Libertino con 
sede in Aragona. Liquidare e versare la 
somma di € 2.046,00 quale imposta sul valore 
aggiunto. 

121 09/02/17 304 13/12/16 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 
12/PA del 05/12/2016, a favore della ditta L 
Impianti, fornitura cloro per il depuratore 
comunale. CIG Z531B0089E. Liquidare la 
somma di € 5.839,35, importo al netto di IVA 
di legge, a favore della L Impianti SrL con 
sede in Aragona. Liquidare e versare la 
somma di € 1.284,66 quale imposta sul valore 
aggiunto. 

122 09/02/17 304 13/12/16 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 
03/E del 18/11/2016, a favore della ditta 
AGROCHEM sc Servizio di disinfestazione di 
tutto il centro urbano e limitrofo e di tutti gli 
edifici di proprietà comunale. Liquidare la 
somma di € 16.390,00, a favore della ditta 
AGROCHEM sc, con sede in Aragona. 
Liquidare e versare la somma di € 3.605,80 
quale imposta sul valore aggiunto. 

123 09/02/17 28 02/02/17 D.D. 9/S 

Impegno di spesa per acquisto mediante 
MEPA - CONSIP di buoni carburante da 
destinare ai mezzi in dotazione al IX settore. 
CIG Z2D1D3280F. Impegnare la somma 
complessiva di € 5.000,00. 

124 10/02/17 295 24/11/16 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. 193/PA del 30/09/2016 per 
l'espletamento del servizio di conferimento in 
discarica dei rifiuti ingombranti durevoli e 
speciali provenienti dal territorio Comune di 
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Aragona mese di Settembre 2016 a favore 
della ditta "SEAP (Società Europea Appalti 
Pubblici S.r.l. Impegnare la somma 
complessiva di € 3.219,39 importo 
comprensivo di IVA. Liquidare la somma 
complessiva di € 2.926,72 al netto di IVA a 
favore della ditta SEAP S.r.L. Società Europea 
Appalti Pubblici . Liquidare la somma di € 
292,67 a titolo di IVA.  

125 10/02/17 294 22/11/16 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura per il servizio di "Spazzamento dei 
rifiuti solidi urbani compresi quelli assimilati, 
prodotti dal Comune di Aragona" mese di 
Settembre 2016 a favore della ditta "R.T.I. 
S.E.A. ed I.C.O.S. S.r.L." Ord. Sind. n. 10 del 
31/05/2016 al RUD n. 441 del 31/05/2016. 
Impegnare la somma complessiva di € 
85.815,71 importo comprensivo di IVA. 
Liquidare la somma complessiva di € 
78.014,29 al netto di IVA, a favore delle ditte 
SEA S.r.. ed I.CO.S. S.r.L.- Liquidare la 
somma di € 7.801,43  a titolo di IVA.   

126 10/02/17 294 22/11/16 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. 155/16 del 17/11/2016 quale acconto 
del mese di Ottobre 2016 salvo conguaglio del 
costo complessivo previsionale anno 2016, 
per il servizio d'igiene urbana reso dalla 
società d'ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. (in 
liquidazione volontaria) - Valori riferibili alla 
gestione Commissariale. Impegnare la somma 
complessiva di € 13.389,01 somma 
comprensiva di IVA. Liquidare l’importo di € 
12.171,83, a favore della ditta GE.S.A. AG2 
S.p.A. con sede ad Agrigento. Liquidare la 
somma di € 12.171,83  a titolo di IVA.   

127 10/02/17 2 02/01/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. 169/16 del 17/11/2016 quale acconto 
salvo conguaglio  Ottobre anno 2016 per Serv. 
Igiene Urbana a favore della società d'ambito 
GE.S.A. AG2 S.p.A. (in liquidazione 
volontaria)  - Valori riferibili alla liquidazione. 
Impegnare la somma complessiva di € 434,14 
somma comprensiva di IVA. Liquidare 
l’importo di € 394,67, a favore della ditta 
GE.S.A. AG2 S.p.A. con sede ad Agrigento – 
Liquidare  € 39,67, a titolo di IVA.   

128 10/02/17 3 02/01/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. 1265 del 01/12/2016 a favore ditta 
Catanzaro Costruzioni S.r.L. per servizio di 
smaltimento presso discarica sita in c.da 
Materano su territorio Siculiana (AG), dei 
R.S.I. prodotti nel Comune di Aragona. 
Periodo Novembre 2016. Impegnare la 
somma complessiva di € 49.238,93 somma 
comprensiva di IVA. Liquidare l’importo di € 
44.762,66, a favore della ditta Catanzaro 
Costruzioni S.r.L. con sede a Favara – 
Liquidare  € 4.476,27, a titolo di IVA.   

129 10/02/17 4 02/01/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione: Pagamento fattura n. 
1290 del 01/12/2016 a favore ditta Catanzaro 
Costruzioni S.r.L. -Ribaltamento dei costi per 
rifiuti non conformi mese di Novembre 2016. 
Impegnare la somma complessiva di € 116,64 
somma comprensiva di IVA. Liquidare 
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l’importo di € 112,00, a favore della ditta 
Catanzaro Costruzioni S.r.L. con sede a 
Favara – Liquidare  € 2,64, a titolo di IVA. 

130 10/02/17 6 02/01/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione: Pagamento fatture 
per il servizio di "Spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani compresi quelli assimilati, prodotti dal 
Comune di Aragona" mese di Novembre 2016 
a favore della ditta "RTI SEA ed ICOS S.r.L." 
Ord. Sind. n. 10 del 31,05,2016 al RUD n. 441 
del 31/05/2016. Impegnare la somma 
complessiva di € 98.286,32 somma 
comprensiva di IVA. Liquidare l’importo di € 
89,351,20 al netto di IVA, a favore delle ditte 
SEA s.r.l. ed ICOS  – Liquidare  € 8.935,12, a 
titolo di IVA. 

131 10/02/17 7 02/01/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione: Pagamento fattura n. 
234/PA del 30/11/2016 per l'espletamento del 
servizio di conferimento in discarica dei rifiuti 
ingombranti durevoli e speciali provenienti dal 
territorio Comune di Aragona mese di 
Novembre 2016 a favore della ditta "SEAP 
(Società Europea Appalti Pubblici) S.r.l." 
Impegnare la somma complessiva di € 
1.682,23 somma comprensiva di IVA. 
Liquidare l’importo di € 1.529,30 al netto di 
Iva, a favore delle ditte SEAP SRL Società 
Europea Appalti Pubblici  – Liquidare  € 
152,93, a titolo di IVA. 

132 10/02/17 14 02/02/17 D.D. 6/S 

Impegno di spesa per integrazione salariale 
lavoratrice a tempo determinato incardinata 
presso il 6° Settore - mese di Febbraio 2017. 
Integrare l’orario di lavoro della dipendente 
Sig.ra Maria Concetta Clemenza per n. 12 ore 
settimanali dal 01.02.2017 al 28.02.2017. 

133 10/02/17 13 02/02/17 D.D. 6/S 

Impegno di spesa per integrazione salariale 
lavoratore a tempo determinato incardinata 
presso il 6° Settore - mese di Febbraio 2017 
Integrare l’orario di lavoro del dipendente 
Sig.Filippo Curallo  per n. 06 ore settimanali 
dal 01.02.2017 al 28.02.2017. 

134 10/02/17 3 14/01/17 D.D. 10/S 

Pagamento rinnovo canone abbonamento 
anno 217: utenza servizio informatico CED 
della M.C.T.C., d.p.r. 28/09/1997 n. 634. 
Liquidare al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti – Dipartimento per il Trasporti – 
Direzione Generale per la Motorizzazione 
CED, di Roma, la complessiva somma di € 
1.190,42, dovuta per  rinnovo contratto di 
adesione anno 2017, per l’ammissione 
all’utenza del sistema di informatica del CED 
della Motorizzazione Civile. 

135 10/02/17 16 06/02/17 D.D. 4/S 

Determina a contrarre – Fornitura derrate 
alimentari, prodotti dietetici, igienico sanitari e 
vari per l’Asilo Nido Comunale – Nomina RUP. 
Nominare Responsabile Unico del 
procedimento la Dipendente Sig.ra Assunta 
Latuca. 

136 13/02/17 7 01/02/17 D.D. 1/S 

Liquidazione saldo parcella, per incarico 
legale conferito all'Avv. Mariaeliana Butera, 
con deliberazione di G.C. n. 56 del 
27/05/2016. Liquidare a saldo, la somma di € 
1.000,00 a favore dell’Avv. Mariaeliana Butera 
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137 13/02/17 8 01/02/17 D.D. 1/S 

Liquidazione saldo parcella, per incarico 
legale conferito all'Avv. Mariaeliana Butera, 
con deliberazione di G.C. n. 79 del 
14/12/2015. Liquidare a saldo, la somma di € 
260,00 a favore dell’Avv. Mariaeliana Butera 

138 13/02/17 9 01/02/17 D.D. 1/S 

Liquidazione saldo parcella, per incarico 
legale conferito all'Avv. Mariaeliana Butera, 
con deliberazione di G.C. n. 38 del 
04/04/2016. Liquidare a saldo, la somma di € 
500,00 a favore dell’Avv. Mariaeliana Butera 

139 13/02/17 3 12/01/17 D.D. 9/S 

Impegno di spesa e liquidazione per 
pagamento quota partecipazione al corso di 
"RSPP modulo C" per n. 2 dipendenti 
comunali e "aggiornamento coordinatore per 
la sicurezza" per n. 1 dipendente comunale, ai 
sensi del D.Lgs n. 81/2008. Impegnare la 
complessiva somma di € 491,79. Liquidare la 
somma di € 491,79 al CDA (Consulenti di 
Direzione Aziendale) - con sede in Agrigento, 
che ha organizzato il corso.  

140 13/02/17 6 18/01/17 D.D. 6/S 

Impegno e liquidazione fattura per i servizi di 
connettività internet e sicurezza su SPC. 
Periodo: novembre 2016. Impegnare la 
somma complessiva di  € 1.982,71. Liquidare 
€ 1.625,17 totale importo imponibile della 
fattura. € 357,54 da versare a titolo di IVA. 

141 13/02/17 6 18/01/17 D.D. 6/S 

Impegno e liquidazione fattura per rimborso 
spese indennità di missione spettanti al 
Commissario ad Acta - Geom. Antonino 
Birriola. Impegnare  la somma di € 621,60. 
Liquidare la somma di € 621,60 al 
Commissario ad Acta – Geom. Antonino 
Birriolo – per rimborso spese indennità di 
missione svolte al fine di provvedere in via 
sostitutiva, previa verifica degli atti, agli 
adempimenti sindacali relativi alla formazione 
del PRG. 

142 13/02/17 3 17/01/17 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per contributo all'AVCP. 
Liquidare la somma di € 225,00, per il 
pagamento al MAV per servizi sociali per il 
servizio di refezione scolastica per gli alunni 
del tempo pieno della scuola materna e tempo 
prolungato della scuola elementare 
2013/2014. Versare la suddetta somma 
all’ANAC.  

144 14/02/17 24 02/02/17 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 1 
del 30/01/2017, a favore della ditta Gran 
Bazar di Cacciatore Salvatore e C. Snc, 
acquisto materiale vario di consumo per 
manutenzione di tutti gli immobili comunali. 
CIG Z231C1E555. Liquidare la somma di € 
225,16, importo al netto di iva, a favore della 
ditta Gran Bazar di Cacciatore Salvatore e C. 
con sede in Aragona. Liquidare e versare la 
somma di € 49,54 a titolo di IVA.  

145 14/02/17 26 01/02/17 D.D. 9/S 
Concessione acqua potabile. Tipo A – Uso 
domestico privato nelle unità immobiliare 
comprese nel perimetro urbano. 

146 14/02/17 299 30/11/17 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 
9/E2016 del 14/11/2016, a favore della ditta 
Cipolla Paolo e C. Snc, acquisizione beni per 
manutenzione ordinaria parchi e giardini 
comunali. CIG Z621B8B871. Liquidare la 
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somma di  1.229,51, importo al netto di IVA, a 
favore della ditta Cipolla Paolo e C. S.n.c. con 
sede in Aragona. Liquidare e versare la 
somma di € 270,49 a titolo di IVA. 

147 14/02/17 8 02/01/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. 1814 del 06/12/2016 a favore del 
Comune di Siculiana, relativamente agli oneri 
di mitigazione ambientale inerenti ai 
conferimenti dei rifiuti presso la discarica sita 
in c.da Materano mese di Novembre 2016. 
Impegnare la somma complessiva di € 
1.255,55 - importo comprensivo di IVA. 
Liquidare la somma complessiva di € 
1.141,41, importo al netto di IVA, a favore del 
Comune di Siculiana. Liquidare la somma di € 
114,14 a titolo di IVA. 

148 14/02/17 309 19/12/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. 123/16 del 13/10/2016 quale acconto 
del mese di Settembre 2016 salvo conguaglio 
del costo complessivo previsionale anno 2016, 
per il servizio d'igiene urbana reso dalla 
società d'ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. (in 
liquidazione volontaria) - Valori riferibili alla 
gestione Commissariale. Impegnare la somma 
complessiva di € 13.389,01 - importo 
comprensivo di IVA. Liquidare la somma 
complessiva di € 12.171,83, importo al netto di 
IVA, a favore della ditta GE.S.A. AG2 S.p.A. 
con sede legale ad Agrigento. Liquidare la 
somma di € 1.217,18 a titolo di IVA. 

149 14/02/17 308 19/12/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. 137/16 del 13/10/2016 quale acconto 
salvo conguaglio  del mese di Settembre  
anno 2016, per il servizio d'igiene urbana a 
favore della società d'ambito GE.S.A. AG2 
S.p.A. (in liquidazione volontaria) - Valori 
riferibili alla liquidazione. . Impegnare la 
somma complessiva di € 434,14 - importo 
comprensivo di IVA. Liquidare la somma 
complessiva di € 394,67, importo al netto di 
IVA, a favore della ditta GE.S.A. AG2 S.p.A. 
con sede legale ad Agrigento. Liquidare la 
somma di € 39,47 a titolo di IVA. 

150 14/02/17 10 02/01/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. 201/16 del 16/12/2016 quale acconto 
salvo conguaglio  novembre  anno 2016, per il 
servizio d'igiene urbana a favore della società 
d'ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. (in liquidazione 
volontaria) - Valori riferibili alla liquidazione. 
Impegnare la somma complessiva di € 434,14 
- importo comprensivo di IVA. Liquidare la 
somma complessiva di € 394,67, importo al 
netto di IVA, a favore della ditta GE.S.A. AG2 
S.p.A. con sede legale ad Agrigento. Liquidare 
la somma di € 39,47 a titolo di IVA. 

151 14/02/17 9 02/01/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. 187/16 del 16/12/2016 quale acconto 
del mese di  novembre 2016 salvo conguaglio 
del costo complessivo previsionale anno 2016, 
per il servizio d'igiene urbana reso  della 
società d'ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. (in 
liquidazione volontaria) - Valori riferibili alla 
gestione Commissariale. Impegnare la somma 
complessiva di € 13.389,01 - importo 
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comprensivo di IVA. Liquidare la somma 
complessiva di € 12.171,83, importo al netto di 
IVA, a favore della ditta GE.S.A. AG2 S.p.A. 
con sede legale ad Agrigento. Liquidare la 
somma di € 1.217,18 a titolo di IVA. 

152 14/02/17 11 10/01/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. 0074003426 del 21.12.2016 a favore 
di ANAS S.p.A. - Canone annuo periodo dal 
01/01/2016 al 31/12/2016. Impegnare la 
somma complessiva di e 99,59 – importo 
comprensivo di IVA. Liquidare la somma 
complessiva di € 81,63, importo al netto di 
IVA, a favore di ANAS S.p.A. con sede in 
Roma. Liquidare la somma di € 17,96 a titolo 
di IVA. 

153 14/02/17 30 06/02/17 D.D. 9/S 

Presa d'atto risultato indagine di mercato, per 
il'individuazione di una piattaforma idonea allo 
smaltimento del rifiuto "Secco" ( carta, 
cartone, plastica, vetro, etc) proveniente dalla 
raccolta differenziata con metodo "Porta a 
Porta" rivolta alle utenze domestiche e non 
domestiche. Affidamento del Servizio di 
discarica per lo smaltimento dei rifiuti 
differenziati. Affidare il servizio alla ditta “SAM 
Sistemi Ambientali S.r.l.” con sede  in c.da S. 
Maria – Sciacca. Impegnare per l’affidamento 
del servizio € 19.900,00. 

154 14/02/17 307 19/02/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. 1761 del 11/10/2016 a favore del 
Comune di Siculiana, relativamente agli oneri 
di mitigazione ambientale inerenti ai 
conferimenti dei rifiuti presso la discarica sita 
in c.da Materano mese di Settembre 2016. 
Impegnare la somma complessiva di € 787,63 
- importo comprensivo di IVA. Liquidare la 
somma complessiva di € 716,03, importo al 
netto di IVA, a favore del Comune di Siculiana. 
Liquidare la somma di € 71,60 a titolo di IVA. 

155 14/02/17 306 14/12/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. P000074 del 30/09/2016 a favore di 
Cisma Ambiente S.p.A. per oneri di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso la 
discarica di Melilli (SR)  - periodo Settembre 
2016. Disposizione Att.va n. 60 del 07/09/2016 
Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti. 
Impegnare la somma complessiva di € 
8.398,38  - importo comprensivo di IVA, ad 
integrazione dell’impegno di spesa già 
assunto con D.D. RUD n. 665 del 14.09.2016, 
per conferimento in discarica, di un 
quantitativo di rifiuti superiore  rispetto a 
quanto stabilito dalla Disposizione attuativa n. 
60 del 07/09/2016. Liquidare la somma 
complessiva di € 23.166,25, importo al netto di 
IVA, a favore della ditta Cisma Ambiente 
S.p.A.. Liquidare la somma di € 2.316,63 a 
titolo di IVA. 

156 14/02/17 305 14/12/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Fatt. PA n. 
53-16 del 13/10/2016, Fatt.Pa n. 60-16 del 
21/11/2016, della ditta La Casa del Cane di 
Adriano e Angelo Giambrone s.n.c., custodia e 
mantenimento cani ammalati. Periodo 
settembre e ottobre 2016. O.S. n. 19 del 
10/07/2012. CIG ZCE1C8313B. Impegnare la 
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somma complessiva di € 18.293,81 - importo 
comprensivo di IVA. Liquidare la somma 
complessiva di € 14.994,93, importo al netto di 
IVA, a favore della Società La Casa del Cane” 
di Adriano e Angelo Giambrone & C con sede 
a Cammarata. Liquidare la somma di € 
3.298,88, a titolo di IVA 

157 14/02/17 313 22/12/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. 1241 del 02/11/2016 a favore ditta 
Catanzaro Costruzioni S.r.L. per servizio di 
smaltimento presso discarica sita in c.da 
Materano sul territorio Siculiana (AG), dei 
R.S.U. prodotti nel Comune di Aragona. 
Periodo Ottobre 2016. Impegnare la somma 
complessiva di € 48.350,08 - importo 
comprensivo di IVA. Liquidare la somma 
complessiva di €  43.954,62, importo al netto 
di IVA, a favore della ditta Catanzaro 
Costruzioni S.r.L.  Liquidare la somma di € 
4.395,46, a titolo di IVA 

158 14/02/17 314 22/12/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione - Pagamento fattura n. 
1257 del 02/11/2016 a favore ditta Catanzaro 
Costruzioni S.r.L. Ribaltamento dei costi per 
rifiuti non conformi mese di Ottobre 2016. 
Impegnare la somma complessiva di € 330,50 
- importo comprensivo di IVA. Liquidare la 
somma complessiva di €  325,00, importo al 
netto di IVA, a favore della ditta Catanzaro 
Costruzioni S.r.L.  Liquidare la somma di € 
5,50, a titolo di IVA 

159 14/02/17 318 29/12/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Per  
Pagamento fattura n. 0160020160000009900 
del 04/11/2016, a favore della ditta GIRGENTI 
ACQUE S.p.A., per la fornitura idrica relativa 
al 5° bimestre anno 2016-CIG 2360967B97. 
Impegnare la somma complessiva di € 
92.330,90 - importo comprensivo di IVA. 
Liquidare la somma complessiva di €  
83.937,18, importo al netto di IVA, a favore 
della ditta Girgenti Acque S.p.A. con sede in 
Aragona.  Liquidare la somma di € 8.393,72, a 
titolo di IVA. 

160 14/02/17 317 22/12/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. 202/PA del 31/10/2016 per 
l'espletamento del servizio di conferimento in 
discarica dei rifiuti ingombranti durevoli e 
speciali provenienti dal territorio Comune di 
Aragona mese di Ottobre 2016 a favore della 
ditta "SEAP (Società Europea Appalti Pubblici 
S.r.L.)". Impegnare la somma complessiva di € 
2.957,45 - importo comprensivo di IVA. 
Liquidare la somma complessiva di €  
2.688,59, importo al netto di IVA, a favore 
della ditta SEAP S.r.L. Società Europea 
Appalti Pubblici con sede in Aragona.  
Liquidare la somma di € 268,86, a titolo di IVA. 

161 14/02/17 320 29/12/16 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. 1786 del 08/11/2016 a favore del 
Comune di Siculiana, relativamente agli oneri 
di mitigazione ambientale inerenti ai 
conferimenti dei rifiuti presso la discarica sita 
in c.da Materano mese di Ottobre 2016. 
Impegnare la somma complessiva di € 
1.244,72 - importo comprensivo di IVA. 
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Liquidare la somma complessiva di € 
1.131,56, importo al netto di IVA, a favore del 
Comune di Siculiana. Liquidare la somma di € 
113,16 a titolo di IVA 

162 14/02/17 311 20/12/16 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fatture per il Servizio di "Spazzamento, 
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani compresi quelli assimilati, prodotti 
dal Comune di Aragona" mese di Ottobre 
2016 a favore della ditta "R.T.I. S.E.A. S.r.L. e 
I.CO.S. S.r.L.” Ord. Sind. n. 10 del 31/05/2016 
al RUD n. 41 del 31/05/2016. Impegnare la 
somma complessiva di € 84.798,77 - importo 
comprensivo di IVA. Liquidare la somma 
complessiva di € 77.089,81 importo al netto di 
IVA, a favore  ditta "R.T.I. S.E.A. S.r.L. e 
I.CO.S. S.r.L.”. Liquidare la somma di € 
7.708,96 a titolo di IVA. 

163 16/02/17 32 07/12/16 D.D. 9/S 

Integrazione salariale ASU Rizzo Giovanna 
Patrizia e Piro Francesco mese Febbraio 
2017. Integrare l’orario di lavoro dei lavorati 
ASU di n. 16 ore settimanali.  

164 16/02/17 31 07/12/16 D.D. 9/S 

Integrazione salariale per n. 05 unità 
impegnata in Attività socialmente utili (ASU) 
addetti al decoro urbano per mesi uno 
Febbraio 2017. Integrare l’orario di lavoro dei 
lavorati ASU di n. 16 ore settimanali. 

165 16/02/17 19 06/02/17 D.D. 9/S 

Determina a contrarre: Impegno di spesa - 
Fornitura derrate alimentari, prodotti dietetici, 
igienico sanitari e vari per l'Asilo Nido 
Comunale. Impegnare la somma di € 
2.000,00. Affidare la fornitura di cui sopra alla 
Ditta Bellanca Salvino.   

166 17/02/17 271 26/10/16 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. 1174 del 08/09/2016 a favore ditta 
Catanzaro Costruzioni S.r.L. per servizio di 
smaltimento presso discarica sita in c.da 
Materano sul territorio Siculiana (AG), dei 
R.S.U. prodotti nel Comune di Aragona. 
Periodo Agosto 2016. Impegnare la somma 
complessiva di € 55.109,82 - importo 
comprensivo di IVA. Liquidare la somma 
complessiva di € 50.099,84, importo al netto di 
IVA, a favore del Comune di Siculiana. 
Liquidare la somma di € 5.009,98 a titolo di 
IVA 

167 17/02/17 286 14/11/16 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. 1213 del 03/10/2016 a favore ditta 
Catanzaro Costruzioni S.r.L. per servizio di 
smaltimento presso discarica sita in c.da 
Materano sul territorio Siculiana (AG), dei 
R.S.U. prodotti nel Comune di Aragona. 
Periodo Settembre 2016. Impegnare la 
somma complessiva di € 31.867,67 - importo 
comprensivo di IVA. Liquidare la somma 
complessiva di € 28.970,61, importo al netto di 
IVA, a favore del Comune di Siculiana. 
Liquidare la somma di € 2.897,06 a titolo di 
IVA 

168 17/02/17 281 09/11/16 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. 91/16 del 19/09/2016 quale acconto  
salvo conguaglio del costo complessivo 
previsionale anno 2016,, per il servizio d'igiene 
urbana reso  della società d'ambito GE.S.A. 
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AG2 S.p.A. (in liquidazione volontaria) - Valori 
riferibili alla gestione Commissariale. 
Impegnare la somma complessiva di € 
53.556,05 - importo comprensivo di IVA. 
Liquidare la somma complessiva di € 
48.687,32, importo al netto di IVA, a favore 
della ditta GE.S.A. AG2 S.p.A. con sede 
legale ad Agrigento. Liquidare la somma di € 
4.868,73  a titolo di IVA. 

169 20/02/17 7 26/01/16 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa: per retta ricovero 
disabili psichici ospiti presso le Comunità 
alloggio "Le Mimose" e le "Margherite" gestite 
dalla Cooperativa sociale "Il Pozzo di 
Giacobbe", mesi di ottobre - novembre -
dicembre anno 2016. Liquidare alla Coop. 
Sociale  “il Pozzo di Giacobbe” di Aragona la 
complessiva somma di € 20.293,79, per il 
ricovero di n. 5 soggetti disabili psichici. 

170 20/02/17 10 31/01/16 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per retta ricovero 
disabile psichico S.S.,  ospite presso  dalla 
Cooperativa sociale "Isola Felice", mesi di 
ottobre - novembre -dicembre anno 2016. 
Liquidare alla Cooperativa sociale "Isola 
Felice” di Ioppolo Giancaxio la somma di € 
5.714,02. 

171 20/02/17 11 31/01/16 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per retta ricovero 
disabile psichico S.I.,  ospite presso  dalla 
Cooperativa sociale "Next Project", mesi di 
ottobre - novembre -dicembre anno 2016. 
Liquidare alla Cooperativa sociale “Next 
Project” di Agrigento la somma di € 5.244,02. 

172 20/02/17 12 31/01/16 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per retta ricovero 
disabile psichico S.A.,  ospite presso  dalla 
Cooperativa sociale "Next Project", mesi di 
ottobre - novembre -dicembre anno 2016. 
Liquidare alla Cooperativa sociale “Next 
Project” di Agrigento la somma di € 5.351,65. 

173 20/02/17 13 31/01/16 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per retta ricovero 
disabile psichico L.T.N.,  ospite presso  dalla 
Cooperativa sociale "Next Project", mesi di 
ottobre - novembre -dicembre anno 2016. 
Liquidare alla Cooperativa sociale “Next 
Project” di Agrigento la somma di € 6.456,55. 

174 20/02/17 14 31/01/16 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per retta ricovero 
disabile psichica C.M.R.,  ospite presso  la 
Comunità alloggio "Le Mimose " gestita 
Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe", 
mesi di luglio-agosto-settembre 2016. 
Liquidare alla Cooperativa sociale “Il Pozzo di 
Giacobbe” di Aragona la somma di € 6.420,62. 

175 20/02/17 20 13/02/16 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per retta ricovero 
anziani ospiti presso la Casa di Riposo "Oasi 
Sacro Cuore" mesi luglio/dicembre 2016. 
Liquidare alla Cooperativa sociale “CO.S.S.” di 
Racalmunto  la somma di € 13.357,55. 

176 20/02/17 21 13/02/16 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per retta ricovero 
disabile psichico G.R. ospite presso la Coop. 
Sociale "Next Project" mesi di ottobre - 
novembre - dicembre 2016. Liquidare alla 
Cooperativa sociale “Next Project” di 
Agrigento la somma di € 4.432,57. 

177 20/02/17 5 13/02/17 D.D. 3/S 
Affidamento Servizio - acquisizione su ME.PA 
Prestazione di servizio di Stampa ed 
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imbustamento fatturazione canone idrico CIG 
Z791D57923.  

178 21/02/17 15 16/02/17 D.D. 6/S 

Liquidazione fattura contratto di assistenza e 
manutenzione software rilevazione presenze 
TIME2WIN ENTER FULL anno 2017 CIG 
Z5219FF552. Liquidare alla società Maggioli 
S.p.A. la somma di € 1.935,00 – IVA esclusa. 
Versare all’Erario la somma di € 425,70 a 
Titolo di IVA 

179 21/02/17 16 16/02/17 D.D. 6/S 

Liquidazione fattura Maggioli S.p.A. relativo al 
contratto di assistenza SW JIRIDE - Anno 
2017. CIG Z5219FF552 Liquidare alla società 
Maggioli S.p.A. la somma di € 3.335,00 – IVA 
esclusa. Versare all’Erario la somma di € 
733,70 a Titolo di IVA 

182 22/02/17 25 21/02/17 D.D. 4/S 
Concessione assegno di maternità. Anno 
2016.L’elenco dei beneficiari trovasi 
depositato presso l’Ufficio Servizi Sociali. 

183 23/02/17 6 13/02/17 D.D. 3/S 

Liquidazione di spesa - "Attività Tecnico 
Giuridico Operativo per la riorganizzazione del 
servizio tributi e riscossioni al fine della 
corretta gestione dell'attività istituzionale 
dell'ufficio" CIG Z581B7AD05. Liquidare alla 
Ditta Task Force Management S.a.S. di 
Antonio Maurizio Gaetani con sede a Rimini, 
la complessiva somma di € 17.080,00. 
Versare la somma di € 3.080,00 a titolo di IVA  

184 23/02/17 7 20/02/17 D.D. 3/S 

Determinazione a Contrarre - Impegno di 
spesa - Prestazione di servizio di Stampa ed 
imbustamento avvisi di pagamento acconto 
TARI. Impegnare la complessiva somma di € 
2.350,00. 

185 23/02/17 4 23/02/17 D.D. 5/S 
Impegno di spesa per pagamento SIAE per il 
Carnevale Aragonese. Impegnare la 
complessiva somma di € 1.165,00 

186 24/02/17 9 21/02/17 D.D. 2/S 

Pagamento polizza assicurativa annuale 
relativo a due automezzi comunali. Impegno e 
liquidazione CIG Z891D795C4. Impegnare la 
somma di € 517,00. Liquidare la somma di € 
517,00 all’Agenzia “DR Broker S.p.A.” con 
sede a Messina. 

187 27/02/17 9 27/02/17 D.D. 3/S 
Ricognizione ruoli di conguaglio anno 2015-
2016. 

189 28/02/17 33 13/02/17 D.D. 9/S 

Individuazione di una piattaforma idonea allo 
smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi 
con CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabii da 
cucine e mense) e 20.02.01 (rifiuti 
biiodegradabili) proveniente dalla raccolta 
differenziata con metodo "Porta a Porta" 
rivolta alle utenze domestiche e non 
domestiche. Affidamento del Servizio di 
conferimento in discarica. Affidare il servizio 
alla ditta “Servizi Ecologici Ambientali S.r.L.” 
con sede a Joppolo Giancaxio (AG), 
Impegnare per l’affidamento del servizio la 
somma di € 19.900,00 

190 28/02/17 24 20/02/17 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per retta ricovero 
disabile psichico R.M.G., ospite presso la 
Cooperativa sociale "Esperia" periodo 
novembre /dicembre 2016. Liquidare alla 
Coop. Sociale “Esperia” sita a Favara la 
somma di e 3.311,56. 

191 28/02/17 8 27/02/17 D.D. 3/S Affidamento Servizio - acquisizione su ME.PA 
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Prestazione di servizio di stampa ed 
imbustamento avvisi di pagamento acconto 
TARI 2017. cig Z891D8E70C.  

 
 
 
 


