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  DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA 

N° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

848 02/10/17 224 13/09/17 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa:  pagamento fattura n. 
5/E/2017 del 31/08/2017, a favore della ditta 
Nuova Edilizia Immobiliare S.r.L., acquisto 
materiale vario transennatura presso la 
biblioteca comunale. CIG Z3A1F5D4CE. 
Liquidare la somma di € 200,60, importo al 
netto di IVA, a favore della ditta Nuova Edilizia 
Immobiliare s.r.l. con sede a Favara in c.da 
San Benedetto (AG). Liquidare e versare la 
somma di € 44,13 quale imposta sul valore 
aggiunto.  

849 02/10/17 228 19/09/17 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa:  pagamento fattura n. 
43/2017 del 07/08/2017 per conferimenti dei 
rifiuti urbani frazione "Secca" presso 
piattaforma autorizzata gestita dalla ditta SAM 
S.r.l. - Luglio 2017. Impegnare la somma 
complessiva di € 2.482,70 comprensivo di IVA 
Liquidare la somma di € 2.257,00 al netto di 
IVA, a favore delle ditte “SAM Sistemi 
Ambientali S.r.L.” con sede in c.da S.Maria, 
Sciacca (AG). Liquidare la somma di € 225,70 
a titolo di versamento IVA.  

850 02/10/17 228 19/09/17 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa:  pagamento fattura n. 
37/2017 del 19/08/2017 per conferimenti dei 
rifiuti urbani frazione "Secca" presso 
piattaforma autorizzata gestita dalla ditta SAM 
S.r.l. - Giugno 2017. Impegnare la somma 
complessiva di € 5.773,46 comprensivo di IVA 
Liquidare la somma di € 5.248,60 al netto di 
IVA, a favore delle ditte “SAM Sistemi 
Ambientali S.r.L.” con sede in c.da S.Maria, 
Sciacca (AG). Liquidare la somma di € 524,86 
a titolo di versamento IVA. 

851 02/10/17 220 12/09/17 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa:  pagamento fattura n. 
05 del 31/07/2017 e n. 06 del 31/08/2017 a 
favore della ditta Gran Bazar di Cacciatore 
Salvatore e C. Snc, acquisto beni per la 
Emanutenzione ordinaria immobili comunali. 
CIG Z131DD9E. Liquidare la somma di € 
218,65, 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 € 48,10 a titolo di versamento IVA. 

852 02/10/17 225 14/09/17 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa:  pagamento fattura n. 
06 del 05/09/2017  a favore della ditta Cipolla 
Paolo e C. Snc, acquisto materiale vario 
(scope, sacchi  etc)  per il servizio di 
spazzamento delle vie del centro urbano e 
limitrofo . CIG Z771F50C90Liquidare la 
somma di € 819,67, importo al netto di iva, a 
favore della ditta Cipolla Paolo e C. con sede 
in Aragona. Liquidare e versare la somma di € 
180,33 a titolo di versamento IVA 

853 02/10/17 97 12/09/17 D.D. 6/S 

Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale 
1° stralcio Funzionale. Liquidazione 2° Sal alla 
Ditta Geodesia SrL. CUP I61B13000530004 - 
CIG 659117165F. Liquidare la somma di € 
171.884,09 comprensiva di IVA, con le 
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seguenti modalità: - € 156.258,26 alla ditta 
GEODESIA s.r.l. - € 15.625,83 al Comune di 
Aragona a titolo di versamento IVA. 

854 02/10/17 84 25/09/17 D.D. 10/S 

Elezione diretta del Presidente della Regione 
e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05 
Novembre 2017. Anticipazione straordinaria e 
liquidazione all'Economo per acquisto 
materiale elettorale. Anticipare e liquidare 
all’Economo Comunale la somma di € 
1.500,00, IVA inclusa, per spese relative 
all’acquisto di materiale di cancelleria per 
l’Ufficio Elettorale. 

855 02/10/17 85 25/09/17 D.D. 10/S 

Impegno e liquidazione di spesa per 
pagamento somme all'Ufficio postale di 
Aragona per affrancatura cartoline per gli 
elettori estero. Elezioni del Presidente e 
dell'Assemblea regionale del 05.11.2017. 
Impegnare e liquidare la somma di € 8.349,20. 

856 02/10/17 88 28/09/17 D.D. 10/S 

Impegno di spesa per acquisto materiale 
elettorale per allestimento seggi, affissioni ecc. 
Elezioni Regionali del 05. 11.2017. Impegnare 
la somma di € 2.000,00, IVA inclusa. 

857 02/10/17 89 29/09/17 D.D. 10/S 

Costituzione Ufficio Elettorale per elezion 
regionale del 05Novembre 2017. 
Autorizzazione al personale ad eseguire 
lavoro straordinario nei mesi di ottobre - 
novembre 2017. 

858 03/10/17 229 19/09/17 D.D. 9/S 
Armonizzazione contabile di cui al D.Lgs 
118/2011 e s.m.i. riaccertamento residui attivi 
e passivi anni 2016 e precedenti. 

859 04/10/17 89 25/09/17 D.D. 1/S 

Liquidazione di spesa: per pagamento somme 
ai Consiglieri Comunali per le presenze nelle 
sedute delle Commissioni Consiliari,e 
Consiglio Comunale – Anno 2017. Liquidare, a 
favore dei Consiglieri Comunali, la somma 
complessiva di € 3.777,10. Decurtare, la 
somma di e 17,65, valore del gettone di 
presenza, a favore delle popolazioni 
terremotate del Lazio e delle Marche 

860 04/10/17 67 02/10/17 D.D. 2/S 

Assegnazione e liquidazione somme 
all'Economo Comunale 4° Trimestre anno 
2017. Impegnare la somma di € 1.700,00. 
Liquidare ed emettere mandato all’economo 
comunale della somma di  1.700,00. Le 
somme assegnate saranno utilizzate su 
specifici buoni economali emessi 
dall’economo ed utilizzati per i Settori 
comunali. 

861 04/10/17 146 02/10/17 D.D. 4/S 

Approvazione verbale di gara del servizio di 
refezione scolastica per gli alunni a tempo 
pieno per la scuola materna e prolungato per 
la scuola elementare, anno scolastico 
2017/2018. Affidare in via provvisoria il 
servizio di cui sopra alla Ditta Bluecoop con 
sede in Agrigento. 

862 04/10/17 83 19/10/17 D.D. 4/S 

Impegno di spesa per la fornitura di fogli per 
registri di stato civile. Cartellini per carte 
identità,. Richiesta per registrazione carte 
identità, 5000 marche segnatasse per carte 
identità valore 5,16, 5000 biadesivi per carte 
identità, 1 Registro Protocollo da 3000 numeri 
da utilizzare nell'anno 2018, veline e fascicoli 
per raccolta atti e comunicazioni. CIG 
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Z261FD5413. Impegnare la somma di € 
1.995,59, iva compresa, per l’acquisto in 
amministrazione diretta, del materiale 
suddetto. Affidare la fornitura dei registri, alla 
ditta “Maggiolinformatica” Santarcangelo di 
Romagna.  

863 05/10/17 123 04/09/17 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per "Acquisto derrate 
alimentari per l'Asilo Nido Comunale". 
Liquidare la somma di € 1.788,41, alla ditta 
Bellanca Salvino sita in Aragona. 

864 05/10/17 109 27/09/17 D.D. 6/S 
Armonizzazione contabile di cui al D.Lgs 
118/2011 e s.m.i. riaccertamento residui attivi 
e passivi anni 2016 e precedenti. 

865 05/10/17 232 19/09/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione: Pagamento fattura n. 
416 del 01/09/2017 a favore ditta Catanzaro 
Costruzioni S.r.l. per servizio di smaltimento 
dei rifiuti indifferenziati presso discarica sita in 
c.da Materano su territorio Siculiana (AG), dei 
R.S.U. prodotti nel Comune di Aragona. 
Periodo Agosto 2017. Impegnare la somma 
complessiva di € 28.782,01, importo 
comprensivo di iva. Liquidare la somma di € 
26.165,46 importo al netto di IVA , a favore 
della ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l. con 
sede a Favara. Versare la somma di € 
2.616,55 a titolo di IVA.  

866 05/10/17 231 19/09/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione: Pagamento fattura n. 
345 del 01/08/2017 a favore ditta Catanzaro 
Costruzioni S.r.l. per servizio di smaltimento 
dei rifiuti indifferenziati presso discarica sita in 
c.da Materano su territorio Siculiana (AG), dei 
R.S.U. prodotti nel Comune di Aragona. 
Periodo Luglio 2017. Impegnare la somma 
complessiva di € 16.501,38, importo 
comprensivo di iva. Liquidare la somma di € 
15.001,25 importo al netto di IVA , a favore 
della ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l. con 
sede a Favara. Versare la somma di € 
1.500,13 a titolo di IVA. 

867 05/10/17 231 19/09/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione: Pagamento fattura n. 
290 del 01/07/2017 a favore ditta Catanzaro 
Costruzioni S.r.l. per servizio di smaltimento 
dei rifiuti indifferenziati presso discarica sita in 
c.da Materano su territorio Siculiana (AG), dei 
R.S.U. prodotti nel Comune di Aragona. 
Periodo Giugno 2017. Impegnare la somma 
complessiva di € 12.898,61, importo 
comprensivo di iva. Liquidare la somma di € 
11.726,01 importo al netto di IVA , a favore 
della ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l. con 
sede a Favara. Versare la somma di € 
1.172,60 a titolo di IVA. 

868 05/10/17 235 20/09/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione: Pagamento fattura n. 
123/PA del  30/06/2017 per l'espletamento del 
servizio del servizio di conferimento in 
discarica dei rifiuti ingombranti durevoli e 
speciali provenienti dal territorio Comune di 
Aragona mese di Giugno 2017 a favore della 
ditta "SEAP (Società Europea Appalti Pubblici) 
S.r.L. Impegnare la somma di € 2.901,17, 
importo comprensivo di IVA. Liquidare la 
somma complessiva di € 2.637,43, al netto di 
IVA a favore della SEAP S.r.l. Società 
Europea Appalti Pubblici. Versare la somma di 
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€ 263,74 a titolo di IVA.  

869 05/10/17 236 20/09/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione: Pagamento fattura n. 
153/PA del  31/07/2017 per l'espletamento del 
servizio del servizio di conferimento in 
discarica dei rifiuti ingombranti durevoli e 
speciali provenienti dal territorio Comune di 
Aragona mese di Luglio2017 a favore della 
ditta "SEAP (Società Europea Appalti Pubblici) 
S.r.L. Impegnare la somma complessiva di € 
6.429,82, importo comprensivo di IVA. 
Liquidare la somma complessiva di € 
5.845,29, a favore della ditta SEAP S.r.L. 
Società Europea Appalti Pubblici. Versare la 
somma di € 584,53 a titolo di IVA.  

870 05/10/17 249 27/09/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione: Pagamento fattura n. 
167/PA del  31/08/2017 per l'espletamento del 
servizio del servizio di conferimento in 
discarica dei rifiuti ingombranti durevoli e 
speciali provenienti dal territorio Comune di 
Aragona mese di Agosto 2017 a favore della 
ditta "SEAP (Società Europea Appalti Pubblici) 
S.r.L. Impegnare la somma complessiva di € 
2.274,40, importo comprensivo di IVA. 
Liquidare la somma complessiva di € 
2.067,64, al netto di IVA, a favore della ditta 
SEAP S.r.L. Società Europea Appalti Pubblici. 
Versare la somma di € 206,76 a titolo di IVA. 

871 05/10/17 193 20/07/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione: Pagamento fattura n. 
57/PA del  01/06/2017 servizio di svuotamento 
e contestuale rimozione dei cassonetti su tutto 
il territorio Comunale, nonché bonifica dei vari 
siti interessati. Nuove modalità di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani. Impegnare la 
somma complessiva di € 5.500,00 importo 
comprensivo di IVA. Liquidare la somma 
complessiva di € 5.000,00 al netto di IVA, a 
favore delle ditte SEA Servizi Ecologici 
Ambientali S.r.l. per il servizio di svuotamento 
e successivo ritiro dei cassonetti da lt. 1100 
attualmente presenti sul territorio di Aragona, 
provvedendo altresi, alla bonifica ed alla 
sanificazione di tutte le aree di stazionamento 
degli stessi. Liquidare la somma di € 500,00 a 
titolo di versamento IVA. 

872 05/10/17 208 11/08/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione: Pagamento fattura n. 
61/PA del  20/07/2017 alla SRR ATO 4 AG 
EST, quale rimborso costo personale 
operativo distaccato, acconto relativo al mese 
di Luglio 2017. Impegnare la somma 
complessiva di € 9.051,00, importo escluso 
IVA . Liquidare la somma complessiva di € 
9.051,00 escluso IVA, alla società d’ambito 
SRR ATO4 AGRIGENTO EST.  

873 05/10/17 207 11/08/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione: Pagamento fattura n. 
61/PA del  20/07/2017 alla SRR ATO 4 AG 
EST, quale rimborso costo personale 
operativo distaccato, acconto relativo al mese 
di Luglio 2017. Impegnare la somma 
complessiva di € 9.051,00, importo escluso 
IVA . Liquidare la somma complessiva di € 
9.051,00 escluso IVA, alla società d’ambito 
SRR ATO4 AGRIGENTO EST. 
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874 05/10/17 234 19/09/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione: Pagamento fattura n. 
2140/PA del  03/08/2017 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 Luglio 2017. Impegnare la 
somma complessiva di € 321,51 importo 
comprensivo di IVA. Liquidare la somma 
complessiva di € 321,51importo al netto di 
IVA, a favore del Comune di Siculiana. 
Liquidare la somma di € 32,15 a titolo IVA.  

875 05/10/17 234 19/09/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione: Pagamento fattura n. 
2099/PA del  10/07/2017 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 Giugno 2017. Impegnare la 
somma complessiva di € 268,13 importo 
comprensivo di IVA. Liquidare la somma 
complessiva di € 243,75 importo al netto di 
IVA, a favore del Comune di Siculiana. 
Liquidare la somma di € 24,38 a titolo IVA 

876 05/10/17 239 25/09/17 D.D. 9/S 

Impegno di spesa - Costruzione n. 24 loculi 
cimiteriali d'emergenza. CIG Z5920054C8. 
Impegnare la somma complessiva di € 
33.795,26 comprensiva di IVA. Affidare 
l’esecuzione dei lavori, alla ditta Giambrone 
Salvatore con sede in Aragona, per l’importo 
netto di € 30.722,96 iva esclusa. 

877 05/10/17 141 21/09/17 D.D. 4/S 

Liquidazione di somme assegnate dal Fondo 
Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri 
non accompagnati. I° trimestre 2017. 
Impegnare la somma di € 262.980,00. 
Liquidare la somma di € 45.045,00 alla 
Cooperativa Sociale Familia con sede in 
Aragona, - € 12.015,00 alla Cooperativa 
Sociale il Pozzo di Giacobbe con sede in 
Aragona, - € 59.670,00 alla Cooperativa 
Sociale Grotte Solidale  - € 51.660,00 alla 
Cooperativa Sociale La Mano di Francesco - € 
60.255,00 alla Cooperativa Sociale Insieme - 
€ 34.335,00 alla Cooperativa Sociale Dana 
con sede in c/da Punta Orto. 

878 05/10/17 87 28/09/17 D.D. 10/S 
Armonizzazione contabile di cui al D.Lgs 
118/2011 e s.m.i. riaccertamento residui attivi 
e passivi anni 2016 e precedenti. 

879 06/10/17 5 06/10/17 D.D. 8/S 

Riduzione di superficie e nuova configurazione 
planimetrica del posteggio n. 19 del mercato 
settimanale assegnato alla d.i. La Marca 
Antonino. Frazionare il posteggio n. 19 di mq. 
78, per il commercio del settore alimentare, 
individuato al piano primo del mercato 
coperto, nei seguenti due nuovi posteggi, 
entrambi per il commercio alimentare: a) 
posteggio n. 19 di mq. 44,00 – b) posteggio n. 
107 di mq. 34,00. Assegnare il nuovo 
posteggio n. 19, di mq. 44, alla ditta La Marca 
Antonino. 

880 09/10/17 69 06/10/17 D.D. 2/S 

Organizzazione del personale assegnato al 
Settore 2° "Ragioneria e Finanza". 
Individuazione Responsabili di Procedimento. 
Servizio I° “Ragioneria e PEG” - Gruppo di 
lavoro e/o unità operativa: Dip. Ferrera Angela 
cat. “C” Istruttore Amministrativo Contabile – 
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Dip. Barba Maria Assunta - cat. “C” Istruttore 
Amministrativo Contabile”. Dip. Cucchiara 
Gregorio – cat. B “Esecutore” – Lav. ASU 
Maligno Ignazia – Miccichè Maria Letizia –
Cipolla Antonina e Salmone Maria. - Servizio 
II° - “Sistema/Servizio di controllo interno” 
Gruppo di lavoro e/o unità operativa: Lav. ASU 
Iacono Vincenza - Servizio III° Economato 
Gruppo di lavoro e/o unità operativa: Dip.  a 
T.D. Caramanno Calogera - cat. “C” Istruttore 
Amministrativo Contabile. - Servizio IV° 
“Gestione Economica e Contributiva del 
Personale” - Gruppo di lavoro e/o unità 
operativa: Dip.  Piero Clemenza - cat. “C” 
Istruttore Amministrativo Contabile. Dip. 
Cucchiara Gregorio – cat. B – Esecutore. 

881 09/10/17 68 06/10/17 D.D. 2/S 
Approvazione del rendiconto dell'economo 
comunale effettuato con il mandato n. 727 del 
23.05.2017. 

882 09/10/17 70 06/10/17 D.D. 2/S 

Impegno e liquidazione diritti di Segreteria e 
Rogito al Segretario Comunale riscossi nel 
mese di Agosto anno 2017.  Impegnare e 
liquidare la somma di € 417,86.  

883 09/10/17 103 25/09/17 D.D. 6/S 

Impegno di spesa per integrazione salariale 
lavoratrice a tempo determinato incardinata 
presso il 6° Settore - mese di Ottobre 2017. 
Integrare l’orario di lavoro della dipendente 
Sig.ra Maria Concetta Clemenza di n. 06 ore 
settimanali. 

884 10/10/17 149 09/10/17 D.D. 4/S 

Impegno di spesa per prosecuzione ricovero 
disabile psichica R.M.G. ospite presso la 
Cooperativa sociale "Esperia", dal 01/07/2017 
al 31/12/2017. Il costo mensile della retta da 
corrispondere alla cooperativa per ogni 
soggetto ricoverato stabilità dal D.P. 158/96 si 
articola come segue: compenso fisso mensile 
pro-capite di  1.618,35 ed una diaria 
giornaliera di € 20,50, aggiornato all’indice 
ISTAT di ogni anno iva inclusa del 5%. La 
spesa presunta , per n. 021 utente ammonta 
presuntivamente ad € 9.500,00. Confermare 
l’impegno di spesa assunto con delibera G.M. 
n. 140 del 18/09/2017. 

885 10/10/17 145 28/09/17 D.D. 6/S 

Impegno di spesa per integrazione orario di 
lavoro personale contrattista  - mese di 
Ottobre 2017. Integrare l’orario di lavoro delle 
dipendenti a tempo determinato Sig.ra 
Graceffa Antonina e Sig.ra Lattuca Calogera  
di n. 6 ore settimanali per il mese di Ottobre. 

886 10/10/17 253 03/10/17 D.D. 9/S 

Integrazione salariale per n. 06 unità 
impegnate in Attività Socialmente Utili (ASU) 
addetti al decoro urbano   -  Ottobre 2017. 
Integrare l’orario di lavoro dei n. 06 lavoratori 
ASU di n. 08 ore settimanali, per il mese di 
Ottobre. 

887 10/10/17 251 03/10/17 D.D. 9/S 

Integrazione salariale ASU Rizzo Giovanna 
Patrizia e Piro Francesco mese  Ottobre 2017. 
Integrare l’orario di lavoro dei lavoratori ASU 
Rizzo Giovanna Patrizia e Piro Francesco di n. 
16 ore settimanali, per il mese di Ottobre. 

888 11/10/17 153 10/10/17 D.D. 4/S 

Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo 
polizza assicurativa n. 065 - 747388563 per il 
centro sociale. Impegnare e liquidare la 
somma di € 487,50. Affidare il rinnovo della 
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polizza , all’istituto assicurativo Unipol Agenzia 
Generale di Agrigento. 

889 13/10/17 30 29/09/17 D.D. 3/S 
Armonizzazione contabile di cui al D.Lgs 
118/2011 e s.m.i. riaccertamento residui attivi 
e passivi anni 2016 e precedenti. 

890 16/10/17 93 10/10/17 D.D. 10/S 

Impegno di spesa per rinnovo contratto 
assistenza software sistemi informativi 
automatizzati del Sistema informatico 
Comunale. Sistema "Jdemos- Sicraweb" della 
Maggiolinformatica" anno 2017. Impegnare la 
somma di € 3.660,00 iva compresa. Affidare il 
servizio alla ditta “maggioli S.p.A.” con sede a 
SantìArcangelo di Romagna, al costo di € 
3.000,00 + IVA 22%. 

891 16/10/17 90 17/08/17 D.D. 6/S 

Impegno di spesa e liquidazione quota di 
partecipazione al corso di RLS per n. 2 
dipendenti comunali. Impegnare e liquidare la 
complessiva somma di € 300,00 per la 
partecipazione  - di n. 02 dipendenti – al corso 
di “Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS), organizzato dal CDA – 
Consulenti di Direzione Aziendale 

892 17/10/17 263 11/09/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Cavaleri 
Gerlando e Cavaleri Francesca. Concedere ai 
Sig.ri Cavaleri Gerlando e Cavaleri Francesca 
residenti ad Aragona, per  anni 99 un suolo di 
mq. 6,255 contraddistinto dalla particella 
denominata “B47” dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

893 18/10/17 258 09/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Terrasi 
Alfonso. Concedere al Sig. Terrasi Alfonso. 
residente ad Aragona, per  anni 99 un suolo di 
mq. 3,125 contraddistinto dalla particella 
denominata “A/37” dell’area di ampliamento 
del cimitero comunale. 

894 18/10/17 262 11/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Butera Vito 
Salvatore. Concedere al Sig. Butera Vito 
Salvatore residente ad Aragona, per  anni 99 
un suolo di mq. 3,125 contraddistinto dalla 
particella denominata “A5” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

895 18/10/17 268 13/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Travali 
Carmelo. Concedere al Sig. Travali Carmelo 
residente ad Aragona, per  anni 99 un suolo di 
mq. 3,125 contraddistinto dalla particella 
denominata “A/40” dell’area di ampliamento 
del cimitero comunale 

896 18/10/17 265 12/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Terrasi 
Salvatore. Concedere al Sig. Terrasi Salvatore 
residente ad Aragona, per  anni 99 un suolo di 
mq. 6,255 contraddistinto dalla particella 
denominata “B/20” dell’area di ampliamento 
del cimitero comunale 

897 18/10/17 270 13/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Galluzzo 
Gerlando Antonino. Concedere al Sig. 
Galluzzo Gerlando Antonino residente ad 
Aragona, per  anni 99 un suolo di mq. 3,125 
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contraddistinto dalla particella denominata 
“A/24” dell’area di ampliamento del cimitero 
comunale 

898 18/10/17 267 13/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Seminerio 
Michelangelo. Concedere al Sig. Seminerio 
Michelangelo residente ad Aragona, per  anni 
99 un suolo di mq. 3,125 contraddistinto dalla 
particella denominata “A/13” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale 

899 18/10/17 269 13/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Castellana 
Vincenzo. Concedere al Sig. Castellana 
Vincenzo residente ad Aragona, per  anni 99 
un suolo di mq. 3,125 contraddistinto dalla 
particella denominata “A/49” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale 

900 19/10/17 222 13/09/17 D.D. 9/S 

Impegno di spesa - Acquisizione beni per 
manutenzione ordinaria parchi e giardini 
Comunali. CIG Z151FE10F0. Impegnare la 
somma di € 1.830,00 importo comprensivo di 
IVA. Affidare alla Ditta Cipolla Paolo & C. 
S.n.c. con sede ad Aragona, l’incarico per la 
fornitura di materiale vario.  

901 19/10/17 273 16/10/17 D.D. 9/S 

Impegno di spesa - Acquisto batterie 
montaferetri del cimitero comunale. CIG 
ZF7205083E. Impegnare la somma di € 
216,60 importo comprensivo di IVA. 

902 19/10/17 266 12/10/17 D.D. 9/S 
Subentro utenza Idrica. Tipo A – Uso 
Domestico Privato nelle unità immobiliari 
comprese nel perimetro urbano. 

903 19/10/17 280 17/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Marotta Natale. 
Concedere al Sig. Marotta Natale residente ad 
Aragona, per  anni 99 un suolo di mq. 6,255 
contraddistinto dalla particella denominata 
“B/1” dell’area di ampliamento del cimitero 
comunale 

904 19/10/17 279 17/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Vaccarello 
Giovanni. Concedere al Sig. Vaccarello 
Giovanni residente ad Aragona, per  anni 99 
un suolo di mq. 3,125 contraddistinto dalla 
particella denominata “A/17” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

905 19/10/17 286 18/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Lucchese 
Angelo. Concedere al Sig. Lucchese Angelo 
residente ad Aragona, per  anni 99 un suolo di 
mq. 6,255 contraddistinto dalla particella 
denominata “B101” dell’area di ampliamento 
del cimitero comunale.  

906 23/10/17 31 17/10/17 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa - Pagamento 
partecipazione seminario di studi sulla 
"Notificazione Tributaria a mezzo PEC". CIG 
ZCF205927E. Liquidare alla Associazione 
Centro Studi Enti Locali CE.S.E.L., di San 
Giovanni Gemini, la somma complessiva di € 
100,00   

907 23/10/17 277 16/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Di 
Raimondo Michele. Concedere al Sig. Di 
Raimondo Michele, residente ad Aragona, per  
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anni 99 un suolo di mq. 3,125 contraddistinto 
dalla particella denominata “A/58” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

908 23/10/17 282 17/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Saieva 
Giovanna. Concedere al Sig. Saieva 
Giovanna, residente ad Aragona, per  anni 99 
un suolo di mq. 3,125 contraddistinto dalla 
particella denominata “A/74” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

909 23/10/17 283 17/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig.ra Amorelli 
Maria. Concedere al Sig. Amorelli Maria, 
residente ad Aragona, per  anni 99 un suolo di 
mq. 6,255 contraddistinto dalla particella 
denominata “B/65” dell’area di ampliamento 
del cimitero comunale.  

910 23/10/17 271 16/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a a Graceffa 
Luigi. Concedere al Sig. Graceffa Luigi, 
residente ad Aragona, per  anni 99 un suolo di 
mq. 6,255 contraddistinto dalla particella 
denominata “B/46” dell’area di ampliamento 
del cimitero comunale.  

911 23/10/17 274 16/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Terrasi 
Carmelo. Concedere al Sig. Terrasi Carmelo, 
residente ad Aragona, per  anni 99 un suolo di 
mq. 3,125 contraddistinto dalla particella 
denominata “A/18” dell’area di ampliamento 
del cimitero comunale. 

912 23/10/17 275 16/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Sciascia 
Giuseppe. Concedere al Sig. Sciascia 
Giuseppe, residente ad Aragona, per  anni 99 
un suolo di mq. 3,125 contraddistinto dalla 
particella denominata “A/45” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

913 23/10/17 275 16/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Iannuzzo 
Salvatore. Concedere al Sig. Iannuzzo 
Salvatore, residente ad Aragona, per  anni 99 
un suolo di mq. 6,255 contraddistinto dalla 
particella denominata “B/74” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

914 23/10/17 284 16/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Fucà 
Settimo. Concedere al Sig. Fucà Settimo, 
residente ad Aragona, per  anni 99 un suolo di 
mq. 3,125 contraddistinto dalla particella 
denominata “A/44” dell’area di ampliamento 
del cimitero comunale. 

916 24/10/17 94 12/10/17 D.D. 10/S 

Ordine di servizio: designazione delle unità di 
P.M. da impiegare nei servizi elettorali in 
occasione della consultazione del corpo 
elettorale per le Elezioni Regionali del 05 
novembre 2017. Gli operatori appartenenti al 
Corpo di P.M., da impegnare in occasione 
delle elezione del Presidente della Regione 
Sicilia e del rinnovo dell’Assemblea Regionale, 
nella vigilanza fissa alle sezioni elettorali, 
sono: Sig. Latino Carmelo –Sig. Farruggia 
Giuseppe. 
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917 24/10/17 71 24/10/17 D.D. 2/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n° 
3/PA17 del 23/10/2017 a favore della ditta 
STE.DO.GLO di Miccichè Carmelo, per la 
sostituzione dei pneumatici relativi ad un 
automezzo comunale, in dotazione al IV 
Settore. CIG ZAF1FB24ED. Liquidare la 
somma di € 340,00, a favore della ditta 
STE.DO.GLO di Miccichè Carmelo – Aragona. 

918 25/10/17 86 26/09/17 D.D. 10/S 

Liquidazione somme per fornitura software 
applicativo integrato con ANPR servizi 
demografici. Ditta Maggioli Informatica. CIG 
ZB01A83809. Liquidare la somma di € 396,50, 
a favore della ditta Maggioli S.p.A. con sede a 
Santarcangelo di Romagna (RN). 

919 25/10/17 95 20/10/17 D.D. 10/S 

Liquidazione somme per addestramento al tiro 
degli appartenenti al Corpo di P.M. - anno 
2017. CIG ZC01DDF758. Liquidare la somma 
di € 1.056,00, a favore di Tiro a Segno 
Nazionale Agrigento ASD con sede a 
Agrigento. 

920 25/10/17 293 20/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia alla Sig.ra Collura 
Rosaria. Concedere al Sig. Collura Rosaria, 
residente ad Aragona, per  anni 99 un suolo di 
mq. 3,125 contraddistinto dalla particella 
denominata “A/54” dell’area di ampliamento 
del cimitero comunale. 

921 25/10/17 294 20/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia alla Sig. 
Salamone Antonino. Concedere al Sig. 
Salamone Antonino, residente ad Aragona, 
per  anni 99 un suolo di mq. 3,125 
contraddistinto dalla particella denominata 
“A/64” dell’area di ampliamento del cimitero 
comunale. 

922 25/10/17 295 20/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia alla Sig. 
Seminerio Pietro. Concedere al Sig. Seminerio 
Pietro, residente ad Aragona, per  anni 99 un 
suolo di mq. 3,125 contraddistinto dalla 
particella denominata “A/27” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

923 25/10/17 297 23/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia alla Sig. 
Caramazza Gerlando. Concedere al Sig. 
Caramazza Gerlando, residente ad Aragona, 
per  anni 99 un suolo di mq. 3,125 
contraddistinto dalla particella denominata 
“A/99” dell’area di ampliamento del cimitero 
comunale. 

924 25/10/17 292 19/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia alla Sig. 
Vaccarello Luigi. Concedere al Sig. Vaccarello 
Luigi, residente ad Aragona, per  anni 99 un 
suolo di mq. 12,50 contraddistinto dalla 
particella denominata “C/28” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

925 25/10/17 291 19/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia ai Sigg.ri Attardo 
Giuseppe e Attardo Concetta. Concedere al 
Sigg.ri. Attardo Giuseppe e Attardo Concetta, 
residente ad Aragona, per  anni 99 un suolo di 
mq. 6,255 contraddistinto dalla particella 
denominata “B/56” dell’area di ampliamento 
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del cimitero comunale. 

926 25/10/17 290 19/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia ai Sig. Genuardi 
Luigi. Concedere al Sig. Genuardi Luigi, 
residente ad Aragona, per  anni 99 un suolo di 
mq. 3,125 contraddistinto dalla particella 
denominata “A/53” dell’area di ampliamento 
del cimitero comunale. 

927 25/10/17 287 18/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia ai Sig. Falzone 
Carmelo. Concedere al Sig. Falzone Carmelo, 
residente ad Aragona, per  anni 99 un suolo di 
mq. 6,255 contraddistinto dalla particella 
denominata “B/63” dell’area di ampliamento 
del cimitero comunale. 

928 25/10/17 288 18/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia ai Sig.ra 
Veneziano Francesca. Concedere al Sig. 
Veneziano Francesca, residente ad Aragona, 
per  anni 99 un suolo di mq. 3,125 
contraddistinto dalla particella denominata 
“A/76” dell’area di ampliamento del cimitero 
comunale. 

929 25/10/17 118 17/10/17 D.D. 6/S 

Determinazione a contrarre per l'affidamento 
dell'incarico ad espletare il  corso di Addetto al 
1° soccorso e il relativo aggiornamento ai 
dipendenti comunali, ai sensi del D.Lgs. N. 
81/2008. CIG Z202055694. Affidare al Dott. 
Giuseppe Adriano, Medico Chirurgo, libero 
professionista, iscritto all’Ordine Professionale 
dei Medici Chirurghi della Provincia di 
Agrigento con il n. 3502, medico competente 
del Comune di Aragona, l’incarico ad 
effettuare il corso di addetto al 1° soccorso per 
n. 01 dipendente comunale e l’aggiornamento 
del corso suddetto a n. 24 dipendenti, cosi 
come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81. Impegnare la complessiva 
somma di  793,00 IVA compresa. 

930 25/10/17 97 25/10/17 D.D. 10/S 

Sgravio cartella esattoriale n. 
29220060011727583 - ruolo n. 002386/2006, 
contribuente: Salemi Francesco. C.F. 
SLMFNC 68R03B429J. Procedere allo sgravio 
della cartella esattoriale della SE.RI.T Sicilia 
S.P.A., emessa nei confronti del Sig. Salemi 
Francesco per un importo complessivo di € 
1.667,00 

931 26/10/17 120 24/10/17 D.D. 6/S 

Ristrutturazione recupero e adeguamento 
dell'edificio scolastico Salvatore Scifo. 
Aggiudicazione definitiva per l'affidamento 
dell'incarico di Direzione lavori, misure e 
contabilità e certificato di regolare esecuzione. 
CUP I69E13000260001. Affidare il suddetto 
incarico all’Ing. Domenico Fiorentini con sede 
a San Biagio Platani. 

932 26/10/17 281 17/10/17 D.D. 9/S 

Impegno di spesa - manutenzione n. 3 
decespugliatori CIG Z632057176. Impegnare 
la somma di € 366,00 importo comprensivo di 
IVA. 

933 30/10/17 72 26/10/17 D.D. 2/S 

Impegno di spesa - per acquisto - mediante 
MEPA - CONSIP di buoni carburante da 
destinare ai mezzi comunali in dotazione al IV 
e X Settore. CIG ZOA207B37B. Impegnare la 
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complessiva somma di € 2.000,00. 

934 30/10/17 296 23/10/17 D.D. 9/S 

Impegno di spesa:  Richiesta della 
certificazione per la caratterizzazione del 
rifiuto frazione organica a favore della 
BIOSEARCH S.r.l. laboratorio di analisi 
chimica, industriale e merceologica. 
Impegnare la somma complessiva di € 488,00 
importo comprensivo di IVA 

935 31/10/17 73 30/10/17 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 ZF82084EDO. Impegnare la 
somma di € 474,00. Affidare il servizio di 
riparazione dell’automezzo in questione alla 
Ditta “Officina Meccanica di Sciortino 
Giuseppe”, sita in Aragona.  

936 31/10/17 84 24/07/17 D.D. 6/S 

Realizzazione lavori del Parco Minerario nella 
Montagna di Aragona. Impegnare la somma di 
€ 340,24. Liquidare la suddetta somma 
all’Arch. Calogero Rizzo, per le prestazioni 
fornite in qualità di Direttore Operativo e 
Coordinatore della Sicurezza nell’esecuzione 
dei lavori del Parco Minerario della Montagna 
di Aragona. 

937 31/10/17 299 24/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Cipolla Stefania 
e Galluzzo Salvatore. Concedere al Sig. 
Galluzzo Salvatore, residente ad Aragona, per  
anni 99 un suolo di mq. 3,125 contraddistinto 
dalla particella denominata “A/104” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

938 31/10/17 301 24/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Lattuca 
Vincenzo. Concedere al Sig.Lattuca Vincenzo, 
residente ad Aragona, per  anni 99 un suolo di 
mq. 6,255 contraddistinto dalla particella 
denominata “B22” dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

939 31/10/17 298 24/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Moscato 
Giuseppe. Concedere al Sig.Moscato 
Giuseppe, residente ad Aragona, per  anni 99 
un suolo di mq. 3,125 contraddistinto dalla 
particella denominata “A50” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

940 31/10/17 300 24/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Scichilone 
Vincenzo. Concedere al Sig. Scichilone 
Vincenzo, residente ad Aragona, per  anni 99 
un suolo di mq. 3,125 contraddistinto dalla 
particella denominata “A105” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

941 31/10/17 272 16/10/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Cavaleri 
Pietro. Concedere al Sig. Cavaleri Pietro, 
residente ad Aragona, per  anni 99 un suolo di 
mq. 6,255 contraddistinto dalla particella 
denominata “B12” dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

942 31/10/17 303 25/10/17 D.D. 9/S 
Concessione acqua potabile. Tipo A – Uso 
Domestico Privato 

943 31/10/17 304 26/10/17 D.D. 9/S 
Subentro Utenza Idrica. Tipo A – Uso 
Domestico Privato. Tipo C – Uso extra-
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domestico pubblico nelle unità immobiliari 
comprese nel perimetro urbano. 

944 31/10/17 5 25/10/17 D.D. 7/S 

Disposizione per la determinazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie art. 31, 
comma 4 del D.P.R. n. 380/01 e succ. Mod. 
per inottemperanza all'ordine di demolizione. 
Le sanzioni amministrative pecuniarie da 
2.000€ a 20.000€, per l’inottemperanza 
all’ordinanza di demolizione, saranno 
determinate con i seguenti criteri: Sanzioni per 
mancata demolizione abusi edilizi. A) 
Interventi Realizzati in assenza di permesso di 
costruire. Sanzioni pecuniaria € 15.000,00. B) 
Interventi realizzati in totale difformità dal 
permesso di Costruire: Sanzioni pecuniaria e 
15.000,00. C) Interventi realizzati con 
variazioni essenziali dal permesso di costruire. 
I - Interventi che non hanno generato aumento 
di superficie o volume: € 2.000,00  II - 
Interventi che hanno comportato aumento di 
superficie: € 110/mq.  III - Interventi che hanno 
comportato aumento di volume: € 110/mc.  IV 
- Interventi che hanno comportato sia aumento 
di volume che di superficie: il valore maggiore 
risultante dall’applicazione dei punti C.2) e 
C.3). D) Interventi realizzati in zone o in edifici 
di cui all’art. 27 c. 2 DPR 380/01 ivi comprese 
le aree soggette a rischio idrogeologico 
elevato o molto elevato. Si applica la sanzione 
di € 20.000,00. Per le eventuali altri interventi 
edilizi abusivi non compresi all’interno della 
disciplina sopra indicata, le relative sanzioni 
saranno determinate , dal Responsabile del 7° 
Settore. Le sanzioni saranno in caso di 
inottemperanza alle ordinanze di demolizione 
emesse dal 19.06.2015. 

 


