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  DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA 

N° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

727 01/08/17 114 01/08/17 D.D 4/S 
Concessione assegno nucleo familiare. Anno 
2017. L’elenco dei beneficiari trovasi 
depositato presso l’Ufficio Servizi Sociali. 

728 02/08/17 52 02/08/17 D.D 2/S 

Approvazione del rendiconto dell'economo 
comunale effettuato con il mandato n. 597 del 
09.05.2017, per la stampa di manifesti per 
l'Elezione Comunale dell'11.06.2017, a carico 
della Regione. 

729 02/08/17 199 26/07/17 D.D 9/S 

Integrazione salariale Asu Rizzo Giovanna 
Patrizia e Piro Francesco mese agosto 2017. 
Integrare l’orario di lavoro dei dipendenti ASU 
per il periodo dal 01/08/2017 al 31/08/2017, 
per 16 ore settimanali.  

730 02/08/17 202 31/07/17 D.D 9/S 

Integrazione salariale per n. 06 unità 
impegnate in Attività socialmente utili (ASU) 
addetti al decoro urbano agosto 2017. 
Integrare l’orario di lavoro dei dipendenti ASU 
per il periodo dal 01/08/2017 al 31/08/2017, 
per 16 ore settimanali. 

732 03/08/17 53 02/08/17 D.D. 2/S 

Liquidazione di spesa: per pagamento fattura 
n. 47/2017 del 23/06/17, relativa alla 
Revisione di un automezzo comunale, in 
dotazione al IV Settore CIG ZD91F19B10. 
Liquidare la somma di € 66,88, a favore della 
ditta Centro Revisioni Auto Moto M.C.G. s.r.l., 
con in Aragona. 

735 03/08/17 110 31/07/17 D.D. 4/S 
Approvazione avviso pubblico e modulistica 
anno scolastico 2017/2018. Per affidamento 
ASACOM. 

736 04/08/17 56 17/07/17 D.D. 1/S 

Liquidazione parcella del  all’Avv. Mariaeliana 
Butera, per incarico legale, conferito con 
deliberazione di G.C. n. 88 del 17/10/2016. 
Liquidare la somma di € 1.000,00, di cui 
961,54 per onorari ed € 38,46 per CNPAA, a 
favore dell’Avv. Mariaeliana Butera. 

737 04/08/17 58 21/07/17 D.D. 1/S 

Liquidazione parcella del  all’Avv. Giuseppe 
Rucireta, per incarico legale, conferito con 
deliberazione di G.C. n. 33 del 21/03/2016. 
Liquidare la somma di € 500,00 di cui 416,39 
per onorari ed € 62,46 spese generali, euro 
2,00 imposta da bollo ed € 19,15 per CNPAA, 
a favore dell’Avv. Giuseppe Rucireta. 

738 04/08/17 59 21/07/17 D.D. 1/S 

Liquidazione parcella del  all’Avv. Giuseppe 
Rucireta, per incarico legale, conferito con 
deliberazione di G.C. n. 35 del 21/03/2016. 
Liquidare la somma di € 500,00 di cui 416,39 
per onorari ed € 62,46 spese generali, euro 
2,00 imposta da bollo ed € 19,15 per CNPAA, 
a favore dell’Avv. Giuseppe Rucireta. 

739 04/08/17 60 21/07/17 D.D. 1/S 

Liquidazione parcella del  all’Avv. Giuseppe 
Rucireta, per incarico legale, conferito con 
deliberazione di G.C. n. 38/2015. Liquidare la 
somma di € 500,00 di cui 416,39 per onorari 
ed € 62,46 spese generali, euro 2,00 imposta 
da bollo ed € 19,15 per CNPAA,a favore 
dell’Avv. Giuseppe Rucireta. 
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740 04/08/17 61 21/07/17 D.D. 1/S 

Liquidazione parcella del  all’Avv. Giuseppe 
Rucireta, per incarico legale, conferito con 
deliberazione di G.C. n. 21/2015. Liquidare la 
somma di € 500,00 di cui 416,39 per onorari 
ed € 62,46 spese generali, euro 2,00 imposta 
da bollo ed € 19,15 per CNPAA,a favore 
dell’Avv. Giuseppe Rucireta. 

741 04/08/17 62 21/07/17 D.D. 1/S 

Liquidazione parcella del  all’Avv. Giuseppe 
Rucireta, per incarico legale, conferito con 
deliberazione di G.C. n. 36/2015. Liquidare la 
somma di € 500,00 di cui 416,39 per onorari 
ed € 62,46 spese generali, euro 2,00 imposta 
da bollo ed € 19,15 per CNPAA,a favore 
dell’Avv. Giuseppe Rucireta. 

742 04/08/17 63 21/07/17 D.D. 1/S 

Impegno di spesa e liquidazione acconto 
parcella all’Avv. Laura Cacciatore, per incarico 
legale, conferito con Deliberazione dei G.C. n. 
97 del 26/04/2017. Impegnare la somma di € 
1.000,00. Liquidare, in acconto, la somma di € 
500,00, di cui € 205,77 per onorario ed € 
286,00 per spese non imputabili anticipate, ed 
euro 8,23 per CNPAA, a favore dell’Avv. Laura 
Cacciatore 

743 04/08/17 64 21/07/17 D.D. 1/S 

Impegno di spesa e liquidazione acconto 
parcella all’Avv. Salvatore Mazza, per incarico 
legale, conferito con Deliberazione dei G.C. n. 
102 del 08/05/2017. Impegnare la somma di € 
3.500,00. Liquidare, in acconto, la somma di € 
1.691,80, di cui € 1.000,00 per onorario, € 
40,00 per CNPAA ed € 423,00 per contributo 
unificato a favore dell’Avv. Salvatore Mazza.  

744 04/08/17 65 01/08/17 D.D. 1/S 

Liquidazione saldo fattura/parcella all’Avv. 
Santino Cuffaro Farruggia, per incarico legale, 
conferito con deliberazione di G.C. n. 60 del 
27/03/2017. Liquidare, quale saldo per 
onorario, la somma di € 2.663,17, a favore 
dell’Avv. Santino Cuffaro Farruggia. 

745 04/08/17 112 01/08/17 D.D. 4/S 
Stage formativo corso di laurea in Economia e 
Finanza della studentessa Valeria Cucchiara. 

746 07/08/17 85 25/07/17 D.D.  6/S 

Liquidazione fattura per acquisto su MEPA di 
dotazioni strumentali necessari per il 2° 
settore. Liquidare la fattura n. 265 di € 
1.965,42 al fornitore EUROTECNO srl.    

748 10/08/17 67 09/08/17 D.D.  1/ S 

Impegno di spesa e liquidazione somma per 
rifusione al TAR Sicilia delle spese processuali 
ex art. 133 DPR 30 maggio 2002 – Ricorso 
1946/2016 promosso da Costanza Massimo. 
Impegnare la somma di € 5.400,00 
imputandola all’UEB 08 01 110 cap 9842 del 
bilancio 2017. Liquidare la complessiva 
somma di € 5.400,00 mediante versamento 
postale, quanto ad € 1.800,00 alla Tesoreria 
Centrale dello Stato e quanto ad € 3.600,00 
mediante bonifico bancario sul conto corrente 
UNICREDIT intestato a Cassiere TAR 
Palermo.   

749 10/08/17 66 09/08/17 D.D. 1/S 

Impegno di spesa e liquidazione indennità di 
fine mandato al Sindaco Salvatore Parello. Al 
sig. Salvatore Parello Sindaco di questo 
Comune dal 8.05.2012 al 13.06.2017 è dovuta 
l’indennità di fine mandato quantificato 
dall’Ufficio Finanziario in € 13.317,22.  
L’indennità è prevista dall’art. 19, comma 1 
lett. f della L.R. 30/2000.  
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751 16/08/17 57 17/07/17 D.D. 1/S 

Liquidazione parcella all'Avv. Timineri 
Sebastiano Maurizio per incarico legale, 
conferito con Deliberazione di G.C. n. 50 del 
09.05.2016. Liquidare a favore dell’Avv. 
Timineri, la somma di € 1.514,63 di cui € 
1.038,04 per onorario, € 155,71 per 
maggiorazione spese forfettarie, € 41,75 per 
CNPAA ed € 273,13 per IVA.  

752 17/08/17 105 27/07/17 D.D. 4/S 

Prosecuzione ricovero di soggetti disabili 
psichici ospiti presso le Comunità alloggio "I 
Girasoli", "I Tulipani", " Le Margherite, "Le 
Mimose" gestite dalla Cooperativa sociale Il 
Pozzo di Giacobbe, anno 2017. Il costo 
mensile della retta da corrispondere alla 
cooperativa per ogni soggetto ricoverato si 
articola come segue: compenso fisso mensile 
pro-capite di € 1.618,35 ed una diaria 
giornaliera di 20,5, aggiornato all’indice istat di 
ogni anno. La spesa presunta, per n.  11 
utenti, ospiti presso le Comunità alloggio 
sopraindicati, ammonta  ad  € 125.000,00. 
Confermare l’impegno di spesa assunto con 
Delibera di G.M. n. 122 del 29.06.2017 per € 
125.000,00. 

753 17/08/17 105 27/07/17 D.D. 4/S 

Prosecuzione ricovero di soggetti disabili 
psichici ospiti presso le Comunità alloggio "I 
Girasoli", "I Tulipani", " Le Margherite, "Le 
Mimose" gestite dalla Cooperativa sociale Il 
Pozzo di Giacobbe, anno 2017. Il costo 
mensile della retta da corrispondere alla 
cooperativa per un soggetto ricoverato si 
articola come segue: compenso fisso mensile 
pro-capite di € 1.500,00 ed una diaria 
giornaliera di 20,00, aggiornato all’indice istat 
di ogni anno. La spesa presunta, per n.  01 
utente, ospite presso la Comunità alloggio 
sopraindicata, ammonta  ad  € 9.500,00. 
Confermare l’impegno di spesa assunto con 
Delibera di G.M. n. 119 del 29.06.2017 per € 
9.500,00. 

754 17/08/17 109 31/07/17 D.D. 4/S 

Prosecuzione ricovero di soggetti disabili 
psichici ospiti presso le Comunità alloggio 
"Eos"  e "I Lari", gestite dalla Cooperativa 
sociale "Next Project", anno 2017. Il costo 
mensile della retta da corrispondere alla 
cooperativa per ogni soggetto ricoverato si 
articola come segue: compenso fisso mensile 
pro-capite di € 1.618,35 ed una diaria 
giornaliera di 20,5, aggiornato all’indice istat di 
ogni anno. La spesa presunta, per n.  04 
utenti, ospiti presso le Comunità alloggio 
sopraindicati, ammonta  ad  € 45.000,00. 
Confermare l’impegno di spesa assunto con 
Delibera di G.M. n. 118 del 29.06.2017 per € 
45.000,00. 

755 17/08/17 111 01/08/17 D.D. 4/S 

Prosecuzione ricovero di soggetto disabile 
psichico R.M.G. ospite presso la Cooperativa 
sociale "Esperia", anno 2017. Il costo mensile 
della retta da corrispondere alla cooperativa 
per un soggetto ricoverato si articola come 
segue: compenso fisso mensile pro-capite di € 
1.618,35 ed una diaria giornaliera di € 20,5, 
aggiornato all’indice istat di ogni anno. La 
spesa presunta, per n.  01 utente, ospite 
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presso la Comunità alloggio sopraindicata, 
ammonta  ad  € 9.500,00. Confermare 
l’impegno di spesa assunto con Delibera di 
G.M. n. 117 del 29.06.2017 per € 9.500,00. 

756 17/08/17 113 01/08/17 D.D. 4/S 

Prosecuzione ricovero di soggetto disabile 
psichico S.S. ospite presso la Cooperativa 
sociale "Isola Felice", anno 2017. Il costo 
mensile della retta da corrispondere alla 
cooperativa per un soggetto ricoverato si 
articola come segue: compenso fisso mensile 
pro-capite di € 1.706,63 ed una diaria 
giornaliera di € 22,76, aggiornato all’indice 
istat di ogni anno. La spesa presunta, per n.  
01 utente, ospite presso la Comunità alloggio 
sopraindicata, ammonta  ad  € 12.000,00. 
Confermare l’impegno di spesa assunto con 
Delibera di G.M. n. 121 del 29.06.2017 per € 
12.000,00 

757 17/08/17 115 01/08/17 D.D. 4/S 

Prosecuzione ricovero di soggetto disabile 
psichico V.A. ospite presso la Cooperativa 
sociale "San Domenico Savio", anno 2017.  Il 
costo mensile della retta da corrispondere alla 
cooperativa per un soggetto ricoverato si 
articola come segue: compenso fisso mensile 
pro-capite di € 1.516,51 ed una diaria 
giornaliera di € 19,22, aggiornato all’indice 
istat di ogni anno. La spesa presunta, per n.  
01 utente, ospite presso la Comunità alloggio 
sopraindicata, ammonta  ad  € 6.500,00. 
Confermare l’impegno di spesa assunto con 
Delibera di G.M. n. 120 del 29.06.2017 per € 
6.500,00. 

758 17/08/17 88 01/08/17 D.D. 6/S 

Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A., per 
il servizio di Hosting Evoluto. Bimestre: 
4/2017. Liquidare e pagare la somma € 
1.757,58 a favore della Telecom Italia S.p.A. - 
€ 369,27 da versare all’Erario a titolo di IVA.  

759 22/08/17 103 24/07/17 D.D. 4/S 

Liquidazione servizio Asacom (assistenza 
all'autonomia e alla comunicazione). Liquidare 
la somma di € 3.458,00, alla Coop. Sociale 
INFOMEDIA con sede a Catania.  

760 22/08/17 104 24/07/17 D.D. 4/S 

Liquidazione servizio Asacom (assistenza 
all'autonomia e alla comunicazione). Liquidare 
la somma di € 468,00, all’ Associazione 
Saieva ONLUS con sede ad Agrigento. 

761 22/08/17 117 10/08/17 D.D. 4/S 

Liquidazione servizio Asacom (assistenza 
all'autonomia e alla comunicazione). Liquidare 
la somma di € 666,04, all’ Associazione Pozzo 
di Giacobbe  con sede ad Aragona. 

762 23/08/17 54 22/08/17 D.D. 2/S 

Impegno e liquidazione di spesa per rimborso 
trattamento economico fondamentale ed 
accessorio corrisposto al Segretario 
Comunale in forma associata con il Comune di 
Porto Empedocle per la Segreteria Comunale, 
periodo 01/04/2017 - 31/07/2017. Impegnare e 
liquidare la somma di € 13.889,60.  

763 24/08/17 55 24/08/17 D.D. 2/S 

Determina a contrarre, per la manutenzione di 
un automezzo comunale adibito al trasporto, 
disabili, in dotazione al IV Settore. Impegno di 
spesa. CIG Z841FAEA39. Impegnare la 
somma di € 940,00(Iva Inclusa) 

764 24/08/17 200 27/07/17 D.D. 9/S 
Liquidazione di spesa definizione contenzioso 
mediante transazione, tra il Comune di 
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Aragona e la Sig.ra Infantino Silvana per danni 
subiti dalla propria autovettura causati da 
personale in servizio presso questo Comune. 
Delibera di Giunta n. 125 del 17/07/2017. 
Liquidare la complessiva somma di € 
1.604,29, alla Sig.ra Infantino Silvana.  

765 24/08/17 192 18/07/17 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n.4e 
del 10/07/2017 a favore della ditta eurotecno 
impianti di Cannella Luigi. CIG, ZA21EE7405. 
Liquidare la somma di € 400,00, IVA esclusa, 
alla ditta Cannella luigi, per la fornitura e 
l’installazione di un amplificatore stereo presso 
il cimitero comunale. Liquidare e versare la 
somma di € 88,00 a titolo di IVA.    

766 24/08/17 198 26/07/17 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 
3E del 03/07/2017 a favore della ditta 
CARTOLIBROTECNICA di Francesco Pulselli 
per l'acquisto di materiale vario da servire per 
l'allestimento dei seggi elettorali, affissioni etc.. 
Elezioni amministrative del 11/06/2017. CIG 
Z0C1F773E4. Liquidare la somma di € 
227,55, IVA esclusa, a favore della ditta 
CARTOLIBROTECNICA di Francesco Pulselli 
con sede in Aragona. Liquidare e versare la 
somma di € 50,6 a titolo di IVA. 

767 25/08/17 119 24/08/17 D.D. 4/S 

Liquidazione risorse ex art.17 lett. f) del CCNL 
01.04.1999 anno 2016, per la coordinatrice 
dell'asilo nido comunale dipendente del 4° 
Settore. Impegnare e liquidare la somma di € 
727,27, a favore della dipendente Sig. Terrasi 
Rosa, coordinatrice  dell’asilo nido. 

768 28/08/17 89 17/08/17 D.D. 6/S 

Impegno e liquidazione per stipula contratto di 
assicurazione al progettista, relativamente al 
progetto per la "Realizzazione di una rete 
fognaria al servizio degli abitanti della via G. 
Almirante, Via P3, via P4, via P5, e P8 nella 
contranda Palamenga. Impegnare e liquidare 
la somma di € 220,00, in favore dell’AEC SpA  
- Roma. 

769 29/08/17 75 21/08/17 D.D. 10/S 

Atto di liquidazione somme per spese di 
manutenzione urgente, dell'autovettura Fiat 
Bravo targata YA853AB in dotazione alla P.M. 
- CIG Z2D1E5E6DF. . Liquidare alla 
autofficina Sciortino Giuseppe con sede in 
Aragona, la somma di € 215,00 IVA 
compresa, per sostituzione ricambi e mano 
d’opera della Fiat Bravo. 

770 31/08/17 209 30/08/17 D.D. 9/S 
Concessione acqua potabile - Tipo D - Uso 
temporaneo, al sig. Lattuca Giuseppe, per il 
costruendo fabbricato sito in Aragona. 

771 31/08/17 122 31/08/17 D.D. 4/S 

Approvazione del verbale per la istituzione del 
"registro comunale del servizio di assistenza 
all'autonomia e alla comunicazione nelle 
scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 
1° grado del comune di Aragona a favore degli 
alunni diversamente abili anno scolastico 
2017/2018. Di accreditare nel registro 
comunale i seguenti soggetti: - Società 
Cooperativa Sociale “Infomedia” – Catania. - 
Società Cooperativa Sociale “Il Pozzo di 
Giacobbe” – Aragona (AG) - Società 
Cooperativa Sociale “Next Project – Agrigento 
- Società Cooperativa Sociale “Familia” 
Aragona (AG) – Associazione Culturale 
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“”Raffadali e Bioetica”  Raffadali -  
Associazione “Saieva Onlus” Agrigento. 

 


