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  DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA 

N° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

1091 04/12/17 343 23/11/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig.ra Scarito 
Rosa. Concedere alla Sig.ra Scarito Rosa, 
residente in Aragona, un suolo cimiteriale di 
mq. 6,255 contraddistinto dalla particella 
denominata B/9 dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

1092 04/12/17 341 23/11/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Gaziano Pino, 
Gaziano Vincenzo e Gaziano Maria Giovanna. 
Concedere a Gaziano Pino, Gaziano Vincenzo 
e Gaziano Maria Giovanna, residente in 
Aragona, un suolo cimiteriale di mq. 6,255 
contraddistinto dalla particella denominata 
B/10 dell’area di ampliamento del cimitero 
comunale. 

1093 04/12/17 340 22/11/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Castellana 
Raimondo e Castellana Pietro. Concedere a 
Castellana Raimondo e Castellana Pietro, 
residente in Aragona, un suolo cimiteriale di 
mq. 6,255 contraddistinto dalla particella 
denominata B/48 dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

1094 04/12/17 328 14/11/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al  Sig. Iannuzzo 
Rosario. Concedere al Sig. Iannuzzo Rosario, 
residente in Aragona, un suolo cimiteriale di 
mq. 6,255 contraddistinto dalla particella 
denominata B/88 dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

1095 04/12/17 342 23/11/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia ai  Sigg. Latino 
Carmelo, Gaziano Carmelo e Milioto Stefano 
Antonio. Concedere ai  Sigg. Latino Carmelo, 
Gaziano Carmelo e Milioto Stefano Antonio, 
residente in Aragona, un suolo cimiteriale di 
mq. 6,255 contraddistinto dalla particella 
denominata B/118 dell’area di ampliamento 
del cimitero comunale. 

1097 05/12/17 27 23/08/17 D.D. 5/S 

Impegno e liquidazione al Comune di Cefalà 
Diana per l'utilizzo in posizione di comando del 
Dott. Giuseppe Chiarelli. Impegnare la 
complessiva somma di € 5.689,02, per il 
rimborso delle somme al Comune di Cefalà 
Diana per il servizio in comando prestato dal 
Dott. Giuseppe Chiarelli per il periodo dal 1° 
Settembre 2016 al 31 Dicembre 2016. 

1098 06/12/17 78 04/12/17 D.D. 2/S 

Approvazione del rendiconto dell'economo 
Comunale effettuato con mandato n. 1496 del 
05/10/2017, relativo all'acquisto di materiale 
elettorale. "Elezione diretta del Presidente 
della Regione Siciliane del 05/11/2017. 
Approvare il rendiconto delle spese effettuate 
dall’economo comunale e dare discarico della 
somma anticipata di € 1.500,00. 

1099 06/12/17 78 04/12/17 D.D. 10/S Liquidazione somme per acquisto fogli registri 
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di Stato Civile occorrenti per l'anno 2018, 
veline e fascicoli per raccolta atti e 
comunicazioni. CIG Z261FD5413. Liquidare  
la somma complessiva di € 1.207,76 a favore 
della ditta Maggioli S.p.A., con sede a 
Santarcangelo di Romagna (RN). 

1100 06/12/17 109 30/11/17 D.D. 10/S 

Impegno di spesa - acquisto in 
amministrazione diretta carta formato A4 - CIG 
ZEC21140E5. Impegnare la somma di € 
100,00, IVA compresa. Affidare alla  Ditta 
Grafiche Scifo, con sede in Aragona, la 
fornitura  del materiale suddetto. 

1101 06/12/17 111 01/12/17 D.D. 10/S 

Impegno di spesa di manutenzione 
dell'autovettura Fiat Bravo targata YA853AB in 
dotazione alla P.M. (sostituzione gomme) CIG 
Z942113FBA. Impegnare la complessiva 
somma di € 240,00, IVA compresa. Dare 
incarico fiduciario alla Pneumatici 
STE.DO.GLO di Miccichè Carmelo con sede 
in Aragona. 

1102 06/12/17 110 01/12/17 D.D. 10/S 

Impegno di spesa di manutenzione 
dell'autovettura Fiat Bravo targata YA853AB in 
dotazione alla P.M. (sistema frenante  - olio 
motore) CIG Z942113FBA. Impegnare la 
complessiva somma di € 200,00, IVA 
compresa. Dare incarico fiduciario alla 
autofficina Sciortino Giuseppe con sede in 
Aragona. 

1103 06/12/17 97 29/11/17 D.D. 1/S 

Liquidazione parcella all'Avv. Riggio, per 
incarico legale, conferito con Deliberazione di 
G.C. n. 57 del 27.05.2017. Liquidare la 
somma di euro 500,00 per onorario e rimborso 
forfettario a favore dell’Avv. Riggio Lucia. 

1104 06/12/17 127 17/11/17 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. 25 ticket). CIG ZF71D289C9. Liquidare la 
somma di € 1.037,00 iva compresa, alla Ditta 
Seminerio Gabriele – Aragona. 

1105 06/12/17 134 04/12/17 D.D. 6/S 

Lavori di messa in sicurezza e prevenzione e 
riduzione del rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi, anche non 
strutturali nell'edificio della scuola elementare 
"Scifo"2 Delibera CIPE n° 6/2012 Intervento n. 
00612SICO15. Liquidazione, in acconto, del 
1° SAl. CUP I66E12000200001 CIG 
629425143D. Liquidare, a favore dell’Impresa 
Amato Costruzioni s.r.l., in acconto, la somma 
complessiva di € 76.275,15 di cui: € 
62.520,61all’Impresa Amato Costruzioni s.r.l., 
con sede ad Alcamo (TP), - € 13.754,54 al 
Comune di Aragona, a titolo di IVA. 

1106 06/12/17 135 05/12/17 D.D. 6/S 

Impegno e liquidazione di spesa. Liquidazione 
al Comune di Aragona per contributo dovuto 
all’Autorità di Vigilanza relativo ai lavori di 
“Ristrutturazione, recupero e adeguamento 
dell’edifici scolastico Salvatore Scifo” – Del. 
CIPE n. 94/2012 – Codice gara 6154544. CUP 
I69E13000260001. CIG 63844728F5. 
Impegnare  e liquidare la somma di € 225,00, 
per il pagamento dell’importo relativo al 
contributo dovuto dalla Stazione Appaltante 
all’Autorità di Vigilanza. 



1° SETTORE - 1a Sezione -  - Via Roma 92021 Aragona (AG)  0922  690967           Fax 0922 36636 

1107 07/12/17 29 07/12/17 D.D. 5/S 

Liquidazione di spesa: quota associativa 
all'Associazione Temporanea di scopo 
"Distretto Turistico delle Miniere" anno 2016. 
Liquidare la somma di € 1.446,30, quale quota 
associativa per l’anno 2016.  

1108 07/12/17 30 07/12/17 D.D. 5/S 

Liquidazione di spesa: quota associativa al 
Consorzio per il Distretto Turistico Regionale 
"Valle dei Templi" anno 2016. Liquidare la 
somma d € 1.446,30, quale quota di adesione 
al Distretto Turistico Regionale Valle dei 
Templi. 

1109 07/12/17 35 24/12/17 D.D. 5/S 

Impegno di spesa per acquisto personal 
computer per l'ufficio Risorse Umane. 
Impegnare la somma di € 1.000,00 per 
l’acquisto di n. 2 personal computer 
comprensivi di tastiera, mouse e 
stabilizzatori/gruppi di continuità. 

1110 07/12/17 39 24/12/17 D.D. 5/S 

Impegno di spesa per acquisto badge per 
rilevazione presenze personale. Approvare il 
preventivo della ditta FiData sistemi di 
Finocchiaro Giovanni con sede in Pedara (CT) 
per la fornitura di n. 50 badge, atti alla 
rilevazione delle presenze in servizio dei 
dipendenti. Impegnare la somma complessiva 
di € 170,80. 

1111 07/12/17 39 24/12/17 D.D. 5/S 

Liquidazione di spesa per rimborso spese al 
Dott. Giovan Battista Montemaggiore per il 
conferimento dell'incarico a tempo determinato 
ai sensi dell'art. 110, c. 6 del D.Lgs n. 
267/2000 per il Responsabile del 2° Settore 
"Ragioneria e Finanza". Liquidare la 
complessiva somma di € 1.309,15 al Dott. 
Battista Montemaggiore per il pagamento delle 
spese di viaggio sostenute. 

1112 07/12/17 365 05/12/17 D.D. 9/S 

Determinazione a contrarre - Impegno di 
spesa - Affidamento per servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti Urbani e speciali  assimilati. 
Impegnare la complessiva somma di € 
1.217.402,93. Dare atto che si ricorrerà alla 
centrale unica di committenza del libero 
Consorzio della Provincia di Agrigento in 
ordine all’espletamento della gara per 
l’affidamento del Servizio di Raccolta e 
trasporto dei rifiuti Urbani speciali assimilabili 
agli urbani nel Comune di Aragona.  

1113 07/12/17 116 05/12/17 D.D. 10/S 

Cambio profilo professionale dipendente 
Pendolino Santa, da "Istruttore Socio 
Culturale" categoria giuridica "C" a "istruttore 
Amministrativo contabile" Categoria giuridica 
"C". Modificare il profilo professionale della 
dipendente Sig.ra Santa Pendolino da 
“Istruttore Educativo Socio Culturale” a 
“Istruttore Amministrativo Contabile” 
nell’ambito della categoria di appartenenza, 
Cat. “C”. 

1114 07/12/17 128 21/11/17 D.D. 6/S 

Impegno di spesa per integrazione salariale 
lavoratrice a tempo determinato incardinata 
presso il 6° Settore mese di Dicembre. 
Integrare la dipendente Sig.ra Maria Concetta 
Clemenza per ulteriori n. 06 ore settimanali 
per periodo che va dal 01.12.2017 al 
31.12.2017. 

1115 07/12/17 233 19/09/17 D.D. 9/S 
Impegno di spesa - realizzazione saracinesca 
in c/da Palamenga. GIG Z3D1FF232C. 
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Impegnare la somma di € 600,00 importo 
comprensivo di Iva. 

1116 07/12/17 314 06/11/17 D.D. 9/S 

Impegno di spesa - riparazione rete idrica 
strada provinciale cimitero carbonaro. CIG 
ZF3209BA33. Impegnare la somma di € 
1.830,00 importo comprensivo di IVA. 
Integrare l’orario di lavoro dei lavoratori ASU  

1117 07/12/17 354 30/11/17 D.D. 9/S 

Integrazione salariale per n. 06 unità 
impegnate in Attività socialmente utili (ASU) 
addette al decoro urbano - dicembre 2017. 
Integrare l’orario di lavoro dei n. 06  lavoratori 
ASU per n. 08 ore settimanali, dal 01/12/2017 
fino al 31/12/2017.  

1118 07/12/17 355 30/11/17 D.D. 9/S 

Integrazione salariale ASU Rizzo Giovanna 
Patrizia e Piro Francesco mese di dicembre 
2017. Integrare l’orario di lavoro dei lavoratori 
ASU  Piro Francesco e Rizzo Giovanna 
Patrizia per n. 16 ore settimanali, dal 
01/12/2017 fino al 31/12/2017. 

1119 07/12/17 360 04/12/17 D.D. 9/S 
Concessione acqua potabile. Tipo A – Uso 
Domestico Privato. Tipo B – Uso domestico 
extra – Domestico Privato.  

1120 07/12/17 348 27/11/17 D.D. 9/S 

Impegno di spesa per messa in sicurezza 
d'emergenza di fabbricati a rischio crolli nel 
centro Urbano. CIG Z9E20FB169. Impegnare 
la complessiva somma di € 20.000,00 da 
utilizzare a scalare per i vari casi di attività di 
messa in sicurezza d’emergenza ove occorre 
per evitare danni a persone o cose. 

1121 07/12/17 194 20/07/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: pagamento 
fatture n. 000001 - 2017 - PA del 16/05/2017 
dell'Ambulatorio veterinario Dott. Alfonso 
Castronovo, interventi di pronto soccorso a 
cane randagio. CIG Z3F1EDF74A. Impegnare 
la somma complessiva di € 600,00 importo 
esente IVA per le prestazioni sanitarie di 
pronto soccorso in favore di un cane randagio. 
Liquidare la somma di € 600,00, iva esente a 
favore dell’Ambulatorio veterinario Dott. 
Alfonso Castronovo con sede in Grotte. 

1122 07/12/17 260 10/10/17 D.D. 9/S 

Impegno di spesa  - vari interventi di 
manutenzione. CIG Z83203794. Impegnare la 
somma di € 244,00 comprensivo di IVA, per gli 
interventi di manutenzione da effettuare 
presso i gabinetti pubblici, P.zza Scifo e il 
bevaio di via B. Naselli, denominato “Grazia”. 

1123 07/12/17 245 26/09/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: per 
pagamento fattura n. 0160020170000008900 
del 06/09/2017, a favore della Girgenti Acque 
S.p.A., per la fornitura idrica relativa al 4° 
bimestre anno 2017 - CIG 2360967B97. 
Impegnare, la somma di € 122,871,86 importo 
comprensivo di IVA. Liquidare la somma di € 
11.170,17 importo al netto di IVA per la 
fornitura del servizio idrico 4° bimestre 2017, a 
favore  della ditta Girgenti Acque S.p.A. con 
sede in Aragona. Liquidare la somma di € 
11.170,17 a titolo di IVA. 

1124 07/12/17 243 26/09/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: per 
pagamento fattura n. 0160020170000007000 
del 05/07/2017,  del 05/07/2017, a favore della 
Girgenti Acque S.p.A., per la fornitura idrica 
relativa al 3° bimestre anno 2017 - CIG 
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2360967B97. Impegnare, la somma di € 
117,180,03 importo comprensivo di IVA. 
Liquidare la somma di € 106.527,30 importo al 
netto di IVA per la fornitura del servizio idrico 
3° bimestre 2017, a favore  della ditta Girgenti 
Acque S.p.A. con sede in Aragona. Liquidare 
la somma di € 10.652,73 a titolo di IVA. 

1125 07/12/17 244 26/09/17 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: per 
pagamento fattura n. 0160020170000008300 
del 10/08/2017,  a favore della Girgenti Acque 
S.p.A., per interessi di Mora dal 31/12/2016 al 
30/06/2017. Impegnare e liquidare la somma 
di € 6.333,71, a favore  della ditta Girgenti 
Acque S.p.A. con sede in Aragona.  

1126 11/12/17 78 08/09/17 D.D. 10/S 

Atto di liquidazione al personale di P.M. 
dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 
code contrattuali/2000, inerente il periodo 
compreso dal 01/08/2017 al 31/08/2017. 
Impegnare e liquidare la somma di € 526,32 , 
quale pagamento compensi spettanti al 
personale di P.M. per la pronta reperibilità, 
mese di agosto 2017. 

1127 11/12/17 79 08/09/17 D.D. 10/S 

Atto di liquidazione pagamento al personale di 
P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne 
antimeridiane - pomeridiane e festive dal 
01/08/2017 al 31/08/2017. Impegnare e 
liquidare la complessiva somma di € 1.755,48. 

1128 11/12/17 80 08/09/17 D.D. 10/S 

Atto di liquidazione pagamento al personale di 
P.M. delle ore di servizio prestate in giornata 
festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000, 
dal 01/08/2017 al 31/08/2017. Liquidare la 
somma di € 801,18. 

1129 11/12/17 81 08/09/17 D.D. 10/S 

Atto di liquidazione pagamento al personale di 
P.M. delle ore di servizio prestate in giornata 
festive infrasettimanali, 15 agosto 2017. 
Impegnare e liquidare la complessiva somma 
di € 436,26. 

1130 11/12/17 90 03/10/17 D.D. 10/S 

Atto di liquidazione al personale di P.M. 
dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 
code contrattuali/2000, inerente il periodo 
compreso dal 01/09/2017 al 30/09/2017. 
Impegnare e liquidare la complessiva somma 
di € 598,56. 

1131 11/12/17 91 03/10/17 D.D. 10/S 

Atto di liquidazione pagamento al personale di 
P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne 
antimeridiane - pomeridiane e festive dal 
01/09/2017 al 30/09/2017. Impegnare e 
liquidare la complessiva somma di € 2.212,98. 

1132 11/12/17 92 03/10/17 D.D. 10/S 

Atto di liquidazione pagamento al personale di 
P.M. delle ore di servizio prestate in giornata 
festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000, 
dal 01/09/2017 al 30/09/2017. Impegnare e 
liquidare la complessiva somma di € 956,94. 

1133 12/12/17 169 28/11/17 D.D. 4/S 

Determinazione a Contrarre - Impegno di 
spesa. Acquisizione scorte. Impegnare la 
complessiva somma di  € 300,00 per la 
fornitura del sottoelencato materiale: - n. 40 
risme di carte formato A4 e n.3 formato A3. – 
n. 40 faldoni di varia misura. –n. 1 scatola di 
penne nere. 

1134 12/12/17 136 07/12/17 D.D. 6/S 
Lavori di prevenzione e riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli elementi, 
anche non strutturali della scuola elementare 
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"CAPUANA" in via Garibaldi, 234, Aragona. 
Liquidazione, a saldo, del I° SAL. -  
Liquidazione II° SAL. CUP 166E12000190001 
- CIG 6665549909. Liquidare, a saldo della 
fattura della fattura n. 03 del 02/02/2017 
relativa al I° SAl, la somma di € 26.908,06: - € 
22.055,79 da versare all’impresa Matina 
Geom. Giovanni – Favara. - € 4.852,27 a titolo 
di IVA. Liquidare, la fattura n. 08 del 
07.06.2017 relativa al II° SAL, di € 14.403,56: 
- € 11.806,20, da versare all’impresa Matina 
Geom. Giovanni. - € 2.597,36 a titolo di IVA. 

1135 12/12/17 140 12/12/17 D.D. 6/S 

Impegno e liquidazione competenze tecniche 
Progettazione Esecutiv, Coord. Della 
Sicurezza in fase di progettazione, inerenti il 
progetto di "lavori di completamento del 
campo sportivo del Comune di Aragona "Totò 
Russo" (intervento finanziato con risorse 
destinate con il Patto per la Sicilia). CUP 
I66011000040006. Impegnare la somma di € 
32.988,16. Liquidare la somma complessiva 
do € 32.988,16 comprensiva di IVA e ritenuta 
d’acconto, con le seguenti modalità: € 
21.839,58 all’Ing. Domenico Fiorentini. - € 
5.948,68 al Comune di Aragona, quale IVA 
che provvederà al  versamento all’Agenzia 
delle Entrate. - € 5.199,90 per ritenuta 
d’acconto.  

1136 12/12/17 6 12/12/17 D.D. 8/S 

Revoca autorizzazione di commercio su aree 
pubbliche rilasciata alla d.i. KCHAIBALLI 
WAHIBA ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. c), della 
L.R. n. 18/95. Revocare alla d.i. KCHAIBALLI 
WAHIBA, l’autorizzazione di commercio su 
aree pubbliche, causa la cancellazione 
dall’anagrafe della popolazione residente nel 
Comune di Aragona. 

1138 13/12/17 302 25/10/17 D.D. 9/S  

Impegno di spesa - acquisto tavole di abete 
per il cimitero comunale. CiG ZD4207697C. 
Impegnare la somma di € 244,00 importo 
comprensivo di IVA, per l’acquisto di tavole di 
abete delle dimensioni 5x25, della lunghezza 
di m. 4 per il cimitero comunale. 

1139 13/12/17 368 11/12/17 D.D. 9/S  

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Cipolla 
Salvatore e Paolo. Concedere a Cipolla 
Salvatore e Paolo, residente in Aragona, un 
suolo cimiteriale di mq. 12,50 contraddistinto 
dalla particella denominata C/09 dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

1140 13/12/17 361 04/12/17 D.D. 9/S  

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a  La Mendola 
Rosaria. Concedere a La Mendola Rosaria, 
residente in Aragona, un suolo cimiteriale di 
mq. 6,255 contraddistinto dalla particella 
denominata B/27 dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

1141 13/12/17 362 04/12/17 D.D. 9/S  

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia alla sig.ra Russo 
Vincenza. Concedere alla sig.ra Russo 
Vincenza, residente in Aragona, un suolo 
cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto dalla 
particella denominata A/55 dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 
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1142 13/12/17 362 04/12/17 D.D. 9/S  

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia alla sig.ra 
Mirasola Alfonsa e Graceffa Maria. Concedere 
alla sig.ra Mirasola Alfonsa e Graceffa Maria, 
residente in Aragona, un suolo cimiteriale di 
mq. 3,125 contraddistinto dalla particella 
denominata A/83 dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

1143 13/12/17 364 05/12/17 D.D. 9/S  

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al sig. Savarino 
Carmelo. Concedere al sig. Savarino Carmelo, 
residente in Aragona, un suolo cimiteriale di 
mq. 3,125 contraddistinto dalla particella 
denominata A/73 dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

1144 13/12/17 366 05/12/17 D.D. 9/S  

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia alla sig. 
Sammartino Vincenzo. Concedere al sig. 
Sammartino Vincenzo, residente in Aragona, 
un suolo cimiteriale di mq. 3,125 
contraddistinto dalla particella denominata 
A/85 dell’area di ampliamento del cimitero 
comunale. 

1145 13/12/17 370 12/12/17 D.D. 9/S  

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Contrino 
Francesco. Concedere a Contrino Francesco 
residente in Aragona, un suolo cimiteriale di 
mq. 6,255 contraddistinto dalla particella 
denominata B/95 dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

1146 13/12/17 369 11/12/17 D.D. 9/S  

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al sig. Pendolino 
Alfonso. Concedere al sig. Pendolino Alfonso, 
residente in Aragona, un suolo cimiteriale di 
mq. 3,125 contraddistinto dalla particella 
denominata A/41 dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

1147 13/12/17 371 12/12/17 D.D. 9/S  

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Raneri 
Francesco. Concedere al sig. Raneri 
Francesco, residente in Aragona, un suolo 
cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto dalla 
particella denominata B/90 dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

1148 13/12/17 353 30/11/17 D.D. 9/S  

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Graceffa Maria. 
Concedere alla sig.ra Graceffa Maria, 
residente in Aragona, un suolo cimiteriale di 
mq. 6,255 contraddistinto dalla particella 
denominata B/123 dell’area di ampliamento 
del cimitero comunale. 

1150 13/12/17 79 13/12/17 D.D. 2/S  

Rideterminazione del fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività dell'anno 2017. Rideterminare la 
costituzione del fondo per le risorse 
decentrate per l’anno 2017. L’ammontare del 
FES per l’anno 2017, inteso come fondo 
ripartibile, ammonta ad € 124.064,26 oltre 
oneri riflessi ed IRAP comprensivo di 
economie riportate dall’esercizio 2016. Il 
Fondo per le risorse decentrate parte stabile 
anno 2017, è rideterminato in € 113.718,42 al 
di sotto di quello determinato per l’anno 2016. 
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1152 14/12/17 144 27/09/17 D.D. 4/S  

Impegno di spesa per prosecuzione ricovero 
disabili psichici ospiti presso le Comunità 
alloggio "I Girasoli", "I Tulipani", "Le 
Margherite" e "Le Mimose" gestite dalla 
Cooperativa sociale "Il Pozzo di Giacobbe", 
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. 11 utenti 
ammonta presuntivamente ad € 125.000,00. 
Confermare l’impegno di spesa assunto con 
delibera G.M. n. 139 del 18/09/2017. 

1153 14/12/17 122 26/10/17 D.D. 6/S  

Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. 
Per la fornitura di Energia Elettrica agli Edifici 
Comunali ed alle Scuole primarie e secondarie 
di primo grado. Periodo: agosto 2017 e 
conguagli 2017. Impegnare la somma 
complessiva di € 13.373,94. Liquidare - € 
11.410,55 a favore della società HERA 
Comm.s.r.l. - € 1.963,49 a titolo di IVA. 

1154 14/12/17 123 26/10/17 D.D. 6/S  

Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. 
Per la fornitura di Energia Elettrica agli 
impianti di illuminazione pubblica di proprietà 
comunale. Periodo: agosto 2017 e conguagli. 
Impegnare la somma complessiva di € 
29.635,31. Liquidare - € 24.293,66 a favore 
della società HERA Comm.s.r.l. - € 5.341,65 a 
titolo di IVA. 

1155 14/12/17 125 14/11/17 D.D. 6/S  

Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. 
Per la fornitura di Energia Elettrica agli Edifici 
Comunali ed alle Scuole primarie e secondarie 
di primo grado. Periodo: settembre 2017. 
Impegnare la somma complessiva di € 
11.686,34. Liquidare - € 9.715,50 a favore 
della società HERA Comm.s.r.l. - € 1.970,84 a 
titolo di IVA. 

1156 14/12/17 126 14/11/17 D.D. 6/S  

Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. 
Per la fornitura di Energia Elettrica agli 
impianti di illuminazione pubblica di proprietà 
comunale. Periodo: settembre 2017. 
Impegnare la somma complessiva di € 
30.373,65. Liquidare - € 24.897,24 a favore 
della società HERA Comm.s.r.l. - € 5.476,41 a 
titolo di IVA. 

1157 14/12/17 138 12/12/17 D.D. 6/S  

Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. 
Per la fornitura di Energia Elettrica agli Edifici 
Comunali ed alle Scuole primarie e secondarie 
di primo grado. Periodo: ottobre2017. 
Impegnare la somma complessiva di € 
14.101,73. Liquidare - € 11.733,51 a favore 
della società HERA Comm.s.r.l. - € 2.368,22 a 
titolo di IVA. 

1158 14/12/17 139 12/12/17 D.D. 6/S  

Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. 
Per la fornitura di Energia Elettrica agli 
impianti di illuminazione pubblica di proprietà 
comunale. Periodo: ottobre 2017. Impegnare 
la somma complessiva di € 34.368,34. 
Liquidare - € 28.178,89 a favore della società 
HERA Comm.s.r.l. - € 6.189,45 a titolo di IVA. 
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1159 14/12/17 124 14/11/17 D.D. 6/S  

Impegno e liquidazione fatture per i servizi di 
connettività Internet e sicurezza su SPC. 
Periodo: settembre 2017. Impegnare la 
somma complessiva di € 1.885,01. Liquidare  
€ 1.545,09 a favore della società Olivetti 
S.p.A.. - € 339,92 a titolo di IVA. 

1160 14/12/17 133 28/11/17 D.D. 6/S  

Impegno e liquidazione fatture per i servizi di 
connettività Internet e sicurezza su SPC. 
Periodo: ottobre 2017. Impegnare la somma 
complessiva di € 1.885,01. Liquidare  € 
1.545,09 a favore della società Olivetti S.p.A.. 
- € 339,92 a titolo di IVA. 

1161 14/12/17 94 25/08/17 D.D. 6/S  

Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. 
Per la fornitura di Energia Elettrica agli Edifici 
Comunali ed alle Scuole primarie e secondarie 
di primo grado. Periodo:  giugno 2017. 
Impegnare la somma complessiva di € 
9.114,75. Liquidare - € 7.473,52 a favore della 
società HERA Comm.s.r.l. - € 1.641,23 a titolo 
di IVA 

1162 14/12/17 95 
25/08201

7 
D.D. 6/S  

Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. 
Per la fornitura di Energia Elettrica agli 
impianti di illuminazione pubblica di proprietà 
comunale. Periodo: giugno 2017. Impegnare 
la somma complessiva di € 24.842,14. 
Liquidare - € 20.363,20 a favore della società 
HERA Comm.s.r.l. - € 4.478,94 a titolo di IVA. 

1163 14/12/17 100 20/09/17 D.D. 6/S  

Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. 
Per la fornitura di Energia Elettrica agli Edifici 
Comunali ed alle Scuole primarie e secondarie 
di primo grado. Periodo: luglio 2017. 
Impegnare la somma complessiva di € 
9.541,43. Liquidare - € 7.823,96 a favore della 
società HERA Comm.s.r.l. - € 1.717,47 a titolo 
di IVA. 

1164 14/12/17 101 20/09/17 D.D. 6/S  

Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. 
Per la fornitura di Energia Elettrica agli 
impianti di illuminazione pubblica di proprietà 
comunale. Periodo: luglio 2017. Impegnare la 
somma complessiva di € 26.091,47. Liquidare 
- € 21.388,91 a favore della società HERA 
Comm.s.r.l. - € 4.702,56 a titolo di IVA. 

1165 14/12/17 104 25/09/17 D.D. 6/S  

Impegno e liquidazione fatture per i servizi di 
connettività Internet e sicurezza su SPC. 
Periodo: giugno-luglio-agosto 2017. 
Impegnare la somma complessiva di € 
5.655,03. Liquidare  € 4.635,27 a favore della 
società Olivetti S.p.A.. - € 1.019,76 a titolo di 
IVA. 

1166 15/12/17 171 28/11/17 D.D. 4/S  

Impegno di spesa per integrazione orario di 
lavoro personale contrattista mese di 
Dicembre 2017. Integrare l’orario di lavoro 
delle dipendenti a tempo Sig.ra Graceffa 
Antonina e Sig.ra Lattuca Calogera di n. 06 
ore settimanali per il mese di Dicembre 2017.  

1167 18/12/17 172 28/11/17 D.D. 4/S  

Aggiudicazione definitiva del servizio di 
refezione scolastica scuola dell'infanzia ed 
elementare, anno scolastico 2017/2018. 
Aggiudicare in via definitiva il servizio di 
fornitura pasti  refezione scolastica alla Ditta 
Bluecoop con sede in Agrigento. 

1168 18/12/17 318 07/11/17 D.D. 9/S  
Liquidazione di spesa: pagamento fattura n° 
7/E/2017 del 27/10/2017, a favore della ditta 
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Nuova Edilizia Immobiliare S.r.L., acquisto 
materiale vario transennatura presso la 
biblioteca comunale. CIG Z3A1F5D4CE. 
Liquidare la somma di € 45,20, importo al 
netto di IVA, a favore della ditta Nuova Edilizia 
Immobiliare S.r.l. con sede a Favara in c.da 
San Benedetto .Liquidare e versare la somma 
di € 10,01 a titolo  di IVA  

1169 18/12/17 337 21/11/17 D.D. 9/S  

Impegno di spesa servizio di manutenzione e 
assistenza ascensori Palazzo Comunale - 
Plesso L. Capuana - Plesso Fontes Episcopi - 
Centro Sociale.  CIG ZF520DD9B9. 
Impegnare la somma di € 3.513,60 somma 
comprensiva di IVA per la messa in funzione 
ed il canone di manutenzione e assistenza per 
il periodo che va dal 01/11/2017 al 
31/10/2018. 

1170 18/12/17 339 21/11/17 D.D. 9/S  

Impegno e liquidazione di spesa: Fatt.Pa n. 53 
- 17 del 30/09/2017, Fatt. Pa n. 57-17 del 
31/10/2017, della ditta La Casa del Cane di 
Adriano e Angelo Giambrone s.n.c., custodia e 
mantenimento cani ammalati. Periodo 
settembre e ottobre 2017. O.S. n. 19 del 
10/07/2012. O.S. n. 19 del 10/07/2012. CIG 
Z9220E05A2. Impegnare la somma 
complessiva di € 17.613,14 iva inclusa. 
Liquidare € 14.437,00 iva esclusa, in favore 
della Società La Casa del Cane di Adriano e 
Angelo Giambrone & C. s.n.c. con sede a 
Cammarata. Liquidare e versare la somma di 
€ 3.176,14 a titolo di IVA. 

1171 18/12/17 339 21/11/17 D.D. 9/S  

Impegno e liquidazione di spesa: Fatt.Pa n. 31 
- 17 del 31/05/2017, Fatt. Pa n. 39-17 del 
24/07/2017, della ditta La Casa del Cane di 
Adriano e Angelo Giambrone s.n.c., custodia e 
mantenimento cani ammalati. Periodo maggio 
e giugno2017. O.S. n. 19 del 10/07/2012. O.S. 
n. 19 del 10/07/2012. CIG Z5F1FDD0550. 
Impegnare la somma complessiva di € 
17.960,17 iva inclusa. Liquidare € 14.721,45 
iva esclusa, in favore della Società La Casa 
del Cane di Adriano e Angelo Giambrone & C. 
s.n.c. con sede a Cammarata. Liquidare e 
versare la somma di € 3.238,72 a titolo di IVA. 

1172 18/12/17 329 14/11/17 D.D. 9/S  

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 9 
del 31/10/2017 a favore della ditta Gran Bazar 
di Cacciatore Salvatore e C. Snc, acquisto 
materiali vari per ordinaria manutenzione 
impianti idrici scuole. CIG ZEF1FD8C36. 
Liquidare la somma di € 28,11 importo al netto 
di IVA, a favore della ditta Gran Bazar di 
Cacciatore Salvatore e C. SNC, con sede in 
Aragona. 

1173 18/12/17 350 28/11/17 D.D. 9/S  

Liquidazione fattura n. 1 del 27/06/2017, a 
favore della ditta Davide Rotulo per ripristino 
condotta fognaria di via Di Vittorio. CIG 
Z9B1EDD447. Liquidare la somma di € 
2.350,00 importo al netto di IVA, a favore della 
ditta Rotulo Davide con sede in Aragona, ditta 
esecutrice dei lavori suddetti. Liquidare e 
versare la somma di € 517,00 a titolo di IVA. 

1174 18/12/17 345 24/11/17 D.D. 9/S  
Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Cipolla Alfonso. 
Concedere al Sig. Cipolla Alfonso, residente in 
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Aragona, un suolo cimiteriale di mq. 6,255 
contraddistinto dalla particella denominata 
B/60 dell’area di ampliamento del cimitero 
comunale. 

1175 18/12/17 345 24/11/17 D.D. 9/S  

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Caldara 
Gaetano. Concedere al sig. Caldara Gaetano, 
residente in Aragona, un suolo cimiteriale di 
mq. 3,125 contraddistinto dalla particella 
denominata A/60 dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

1176 18/12/17 346 27/11/17 D.D. 9/S  

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Cipolla 
Salvatore. Concedere al sig. Cipolla Salvatore, 
residente in Aragona, un suolo cimiteriale di 
mq. 6,255 contraddistinto dalla particella 
denominata B/58 dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

1178 19/12/17 187 19/12/17 D.D. 4/S  

Concessone assegno di maternità. Anno 
2017. Approvare l’elenco dei nominativi 
beneficiari che trovasi depositato presso 
l’Ufficio Servizi Sociali. 

1179 19/12/17 141 12/12/17 D.D. 6/S  

Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale 
1° Stralcio Funzionale. Liquidazione 3° SAL 
alla Ditta Geodesia SrL. CUP 
I61B13000530004 - CIG 659117165F. 
Liquidare la somma complessiva di € 
148.951,57 comprensiva di IVA, con le 
seguenti modalità: - € 135.410,52 alla ditta 
GEODESIA s.r.l. - € 13.541,05 al Comune di 
Aragona che provvederà al relativo 
versamento all’Agenzia delle Entrate. 

1180 20/12/17 189 20/12/17 D.D. 4/S 

Concessione assegno nucleo familiare anno 
2017. Di Approvare l’elenco dei beneficiari 
richiedenti i benefici previsti dalla legge 448/98 
art. 65 modificato dall’art. 50 della legge 
144/99 e successive modificazioni. L’assegno 
spettante ad ogni soggetto beneficiario 
stabilito dalla G:U. n. 35 del 12/02/2016 e n. 
47 del 25.02.2015 ammonta ad € 1.836,90.  

1181 22/12/17 352 29/11/17 D.D. 9/S 

Impegno di spesa – interventi urgenti nel 
centro urbano. CIG. Zbb 2108720. Per tali 
finalità occorre impegnare la somma 
complessiva di € 9.760,00 comprensivo di 
IVA, per gli interventi relativi alle seguenti vie: 
Via Nicotera per fuoriuscita di liquami, via 
Baldassare Naselli per fuoriuscita di acqua, 
via N. Bixio, per dissesto della sede stradale.     

1182 22/12/17 247 27/09/17 D.D. 9/S 

Impegno di spesa controlli interni acqua 
destinata al consumo umano piano di 
campionamento per l’anno 2017 ai sensi 
D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 – II e III 
quadrimestre 2017 CIC Z4A200EBA7. L’entità 
della spesa per coprire il servizio di che 
trattasi è di € 5286,70 comprensivo di IVA.  

1183  22/12/17 347 27/11/17 D.D. 9/S 

Impegno di spesa- acquisto materiale vario-
(scope, sacchi , ETC. ) per il servizio di 
spazzamento delle vie del centro urbano e 
limitrofo. CIG. Z6D20F9098. L’importo per 
l’acquisto di detto materiale ammonta ad € 
1.220,00 comprensivo di IVA. 

1184 22/12/17 326 14/11/17 D.D. 9/S 
Impegno di spesa per smaltimento e 
conferimento in discarica di fanghi prodotti 
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dall’impianto di depurazione in contrada 
vallone alongi CIG. Z3220BF5C2. La somma 
complessiva per espletare questo servizio 
ammonta ad € 8.000,00. La spesa trova 
copertura quanto ad € 3000,00 al cap. 5630 
del Bilancio 2017, e € 5.000,00 al Bilancio 
2018.       

1185 22/12/17 117 21/12/17 D.D. 10/S 

Modifica del profilo professionale del 
dipendente comunale a tempo indeterminato 
Cermnero Mario Antonio da “Istruttore 
Amministrativo contabile” Cat. Giuridica “C” a 
categoria giuridica “C” Agente di Polizia 
Municipale “Categoria Giuridica “C”.. 

1186 27/12/17 118 23/15/17 D.D. 10/S 

Liquidazione somme per acquisto fogli registri 
di Stato Civile occorrenti per l’anno 2018. 
Veline e fascicoli per la raccolta atti e 
comunicazioni. CIG. Z 261 FD 5413. L’importo 
da liquidare alla Maggioli s.p.a, ditta fornitrice 
del materiale su indicato, è di € 520,87, di cui 
€ 426,94 da pagare entro il 13/02/2018 e 
93,93 IVA split payment.    

1187 27/12/17 378 20/12/17 D.D. 9/S  

Servizio di conferimento in discarica dei rifiuti 
solidi urbani non pericolosi prodotti sul 
territorio del Comune di Aragona, Presso 
l'impianto sito in c/da materano in località 
Siculiana/Montallegro gestito dalla Ditta 
Catanzaro Costruzioni S.R.L. Proroga del 
periodo di validità del contratto - Art. 2 c. 3 
contratto di servizio. Impegnare la somma 
presuntiva di € 40.000,00 importo 
comprensivo di IVA. 

1188 28/12/17 108 25/12/17 D.D. 10/S  

Impegno somme, liquidazione e pagamento 
visure effettuate tramite accesso agli archivi 
della Motorizzazione Civile – 2° e 3° trimestre 
2017: utenza servizio informatico CED della 
M.C.T.C. d.p.r. 28.09.1997 n. 634. Impegnare 
la complessiva somma di € 66,53. Liquidare al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed 
i sistemi Informatici e Statistici – Direzione 
Generale per la Motorizzazione CED di Roma, 
l’importo di € 66,53. 

1189 28/12/17 107 24/11/17 D.D. 10/S  

Impegno e somme per acquisto di segnaletica 
stradale, tramite convenzioni presenti sul 
Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione - Consip. Anno 2017. 
Impegnare la complessiva somma di € 500,00, 
iva compresa. 

1194 29/12/17 34 18/12/17 D.D. 3/S  

Determinazione a contrarre - Impegno di 
spesa - Servizio di supporto alla gestione  dei 
tributi del Comune di Aragona. Contrarre 
l’affidamento del servizio in affidamento 
diretto. Impegnare la complessiva somma di € 
4.880,00. 

1195 29/12/17 35 29/12/17 D.D. 3/S  

Accertamento dell'Entrate - Approvazione 
ruolo suppletivo anno d'imposta 2013 TARES 
anno d'imposta TARI 2014-2015-2016 e 2017. 
Approvare il Ruolo Suppletivo relativo alla 
TARES – anno 2013, dell’importo di € 
336.956,00. Approvare il Ruolo Suppletivo 
relativo alla TARI – anno 2014, dell’importo di 
€ 20.644,00. Approvare il Ruolo Suppletivo 
relativo alla TARI – anno 2015, dell’importo di 
€ 25.454,00. Approvare il Ruolo Suppletivo 
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relativo alla TARI – anno 2016, dell’importo di 
€ 34.080,00. Approvare il Ruolo Suppletivo 
relativo alla TARI – anno 2017, dell’importo di 
€ 53.554,00. 

1196 29/12/17 35 29/12/17 D.D. 3/S  

Accertamento dell'Entrate approvazione liste 
di carico degli avvisi di accertamento d'ufficio 
e in rettifica emessi nel 2017 per 
omesso/parziale versamento dell'imposta sugli 
Immobili IMU,  periodo d'imposta 2013, 2014, 
2015 e 2016. – anno di imposta IMU 2013 n. 
1157 partite, entrata complessiva € 
487.821,84. – anno d’imposta IMU 2014 n. 
3047 partite, entrata complessiva € 
671.924,49. – anno d’imposta IMU 2015 n. 
2716 partite, entrata complessiva € 
741.036,33. – anno d’imposta IMU 2016 n. 
1369 partite, entrata complessiva € 
681.349,23. – 

 


