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  DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA 

N° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

102 01/02/18 14 29/01/18 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento 
fattura n. 78/17 del 23/08/2017 alla S.R.R. 
ATO 4AG EST, quale rimborso costo 
personale operativo distaccato, acconto 
relativo al mese di Agosto 2017. Impegnare la 
somma complessiva di € 9.051,00, importo 
escluso IVA. Liquidare la somma complessiva 
di € 9.051,00, alla società d’ambito SRR ATO 
4 AGRIGENTO EST.   

103 01/02/18 113 03/01/17 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: 
Novembre 2016. Impegnare la somma di € 
44.686,46. Liquidare e pagare, la somma € 
36.628,23 a favore della società Enel Energia 
S.p.A. Versare all’erario la somma di e 
8.058,23 a titolo di IVA.  

108 02/02/18 2 18/01/17 D.D. 3/S 

Impegno e liquidazione di spesa - per 
pagamento somme all'Ufficio Postale di 
Aragona per la corrispondenza in partenza da 
questo Comune. Conto SMA anticipa. CIG 
Z6C21C4680. Impegnare e liquidare all’Ufficio 
Postale di Aragona, la somma complessiva di 
€ 4.000,00, relativo al conto SMA. 

110 05/02/18 8 02/02/18 D.D. 2/S 

Affidamento in concessione del Servizio di 
Tesoreria Comunale ai sensi dell'art. 209 e 
seguenti del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, dal 
01/07/2018 al 31/12/2023 - Nomina RUP. 
Nominare il dipendente Sig. Piero Antonio 
Clemenza. 

111 05/02/18 8 02/02/18 D.D. 10/S 

Sentenza n. 854/2017 Giudice di Pace di 
Agrigento, causa civile n. 1641/2017, 
Cacciatore Calogero - Comune di Aragona. 
Impegnare la somma di € 272,08. 

112 05/02/18 9 02/02/18 D.D. 2/S 

Impegno di spesa per acquisto mediante 
ME.P.A. - CONSIP di buoni carburante da 
destinare ai mezzi comunali in dotazione ai 
vari Settore. CIG ZB221FC7DE. Impegnare la 
complessiva somma di € 5.000,00  

113 05/02/18 10 02/02/18 D.D. 2/S 

Pagamento tassa di proprietà di tre autoveicoli 
comunali. Impegno e liquidazione. Impegnare 
e liquidare la complessiva somma di € 654,04, 
in favore della Regione Sicilia. 

114 05/02/18 11 05/02/18 D.D. 6/S 

Determinazione a contrarre per l'affidamento 
della redazione dello studio geologico e 
relative indagini geognostiche, geofisiche e 
analisi di laboratorio riguardante i "Lavori di 
ristrutturazione e adeguamento di un asilo  
nido comunale per n. 28 posti,. CIG 
Z38220C257. Approvare l’avviso pubblico 
finalizzato all’indagine di mercato per 
l’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata di che 
trattasi, nonché il relativo modello di istanza, la 
determinazione del corrispettivo, la lettera di 
invito, il disciplinare di gara ed il modello 
dell’offerta economica. La spesa totale per le 
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prestazioni professionali risultano pari a € 
14.041,94, escluso IVA al 22% e contributi 
EPAP al 2%, per un importo complessivo di € 
17.271,44. Dare atto, che tale spesa trova 
copertura finanziaria nell’ambito delle somme 
a disposizione nel quadro economico del 
progetto ammesso a finanziamento a valere 
sul D.D. n. 1508 del 18/10/2013 e quindi 
dell’ammissione del contributo paria a € 
470.924,71 per i “lavori di ristrutturazione e 
adeguamento di un asilo nido comunale per n. 
28 posti”. 

115 06/02/18 4 30/01/18 D.D. 5/S 

Liquidazione fattura per acquisto su ME.P.A. 
di dotazioni strumentali (n. 2 PC + n. 2 
monitor) necessari per l'ufficio Risorse Umane. 
CIG Z772164235. Liquidare la fattura n. E/7 
del 16.01.2018 di € 961,36, al fornitore Manlio 
Massara  & C s.r.l. – Palermo. 

116 07/02/18 1 06/02/18 D.D. 7/S 

Liquidazione fattura per acquisto su ME.P.A. 
di dotazioni strumentali necessari per il 7° 
Settore CIG Z501E76090. Liquidare la fattura 
n. FP/17-000054 del 05.05.2017 di € 977,50, 
al fornitore Next Hardware & Software SPA – 
CESANO MADERNO (MB). 

117 07/02/18 10 06/02/18 D.D. 10/S 

Impegno spesa competenze dovute ai 
componenti dei seggi in occasione delle 
Elezioni della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica di Domenica 4 Marzo 
2018. Impegnare la somma di € 12.768,00.  

118 07/02/18 13 25/02/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Spoto 
Stefano. Concedere al Sig. Spoto Stefano, 
residente in Aragona, per anni 99 un suolo 
cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto dalla 
particella denominata “A/124” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

119 07/02/18 15 30/01/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Savarino 
Calogero. Concedere al Sig. Savarino 
Calogero residente in Aragona, per anni 99 un 
suolo cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto 
dalla particella denominata “A/67” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale 

120 07/02/18 18 30/01/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Zammuto 
Raimondo Antonio. Concedere al Sig. 
Zammuto Raimondo Antonio residente in 
Aragona, per anni 99 un suolo cimiteriale di 
mq. 6,255 contraddistinto dalla particella 
denominata “B/113” dell’area di ampliamento 
del cimitero comunale 

121 07/02/18 379 20/12/17 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Fantucchio 
Carmela. Concedere al Sig. Fantucchio 
Carmela residente in Aragona, per anni 99 un 
suolo cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto 
dalla particella denominata “B/45” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale 

122 07/02/18 17 05/02/18 D.D. 4/S 

Servizio di trasporto alunni pendolari . 
Liquidazione spesa alla Ditta "Autolinee F.lli 
Lattuca SRL" mese di gennaio 2018. Liquidare 
alla Ditta Autolinee F.lli Lattuca  SRL, la 
somma di € 25.063,91. 
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123 07/02/18 18 05/02/18 D.D. 4/S 

Servizio di trasporto alunni pendolari . 
Liquidazione spesa alla Ditta "Autolinee F.lli 
Patti autolinee SRL" mese di gennaio 2018. . 
Liquidare alla Ditta Autolinee F.lli Patti 
autolinee  SRL, la somma di € 1.000,00. 

124 07/02/18 12 06/02/18 D.D. 2/S 

Determinazione fondi vincolati di cassa al 1° 
gennaio 2018 (art. 195 del d.lgs n. 267/2000 e 
punto 10.6 dei p.c. all. 4/2 al d.lgs 118/2011). 
Quantificare in € 775.712,00, i fondi vincolati 
di cassa alla data del 1 gennaio 2018. 

125 07/02/18 11 06/02/18 D.D. 2/S 

Rimborso spese e liquidazione indennità di 
carica al Commissario ad Acta Dott.ssa Filippa 
D'Amato. Impegno e Liquidazione. Impegnare 
e liquidare la somma complessiva 200,00, per 
il compenso da corrispondere al Commissario 
ad Acta Dott.ssa Filippa D’Amato, per 
l’espletamento delle sue funzioni. 

126 07/02/18 20 07/02/18 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 9 
E del 19/12/2017 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 Regionali del 05.11.2017. Liquidare la 
somma di € 241,80, iva esclusa, a favore della 
ditta “Cartolibrotecnica di Francesco Pulselli” 
con sede in Aragona. Liquidare e versare la 
somma di € 53,20 a titolo di IVA. 

127 07/02/18 5 06/02/18 D.D. 9/S 

Impegno di spesa per oneri INAIL lavoratori 
ASU. Impegnare la somma complessiva di € 
9.159,89 per oneri INAIL , per l’anno 2018, per 
i lavoratori ASU utilizzati dall’ente. 

128 07/02/18 19 05/02/18 D.D. 9/S 

Impegno di spesa - riparazioni varie rete idrica 
comunale nelle vie S. La Rosa e Santa 
Elisabetta. CIG ZB8220BE9A. Impegnare la 
somma di € 1.830,00 importo comprensivo di 
Iva, per le riparazioni varie reti idriche nelle vie 
S. La Rosa e Santa Elisabetta. 

130 08/02/18 11 07/02/18 D.D.  10/S 

Sostituzione personale nell'Ufficio Elettorale 
costituito per l'elezioni delle Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica 4 
marzo 2018. Sostituire il dipendente Alfano 
Domenico, rinunciatario con i dipendenti 
Galluzzo Assunta e Rizzo Giuseppa. 

136 13/02/18 10 12/02/18 D.D.  1/S 

Impegno di spesa e liquidazione parcella in 
acconto all'Avv. Fabrizio Caltagirone, per 
incarico legale conferito con deliberazione di 
G.C. n. 14 del 18/01/2018. Impegnare la 
somma di € 4.000,00, già prenotata al n. 26 
del 10.01.2018 con deliberazione di G.C. n 14 
del 15.01.2018. Liquidare, a titolo di acconto 
per le spese vive occorrenti al pagamento del 
contributo unificato e delle spese di notifica la 
somma di e 1.000,00, a favore dell’Avv. 
Fabrizio Caltagirone. 

137 13/02/18 9 06/02/18 D.D.  10/S 

Anticipazione somme per la liquidazione e 
pagamento compenso lavoro straordinario al 
personale appartenente alla Polizia Municipale 
impiegato nei servizi di vigilanza seggi 
elettorali in occasione: consultazioni elettorali 
regionali del 05/11/2017. Anticipare ai Sigg. 
Comm. Giuseppe Farruggia e Comm. 
Carmelo Latino, i compensi per lavoro 
straordinario dovuti a seguito dell’impiego 
degli stessi nei servizi di vigilanza fissa seggi 
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elettorali in occasione delle elezioni Regionali 
del 05 novembre 2017. Liquidare la 
complessiva somma di € 1.555,67. 

138 13/02/18 2 13/01/18 D.D.  10/S 

Pagamento rinnovo canone abbonamento 
anno 2018: utenza servizio informatico CED 
della M.C.T.C., d.p.r. 28/09/1997. Impegnare 
la somma di € 1.000,00. Liquidare al Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti, la 
navigazione, gli Affari Generali ed il 
Personale,, Direzione Generale perla 
Motorizzazione, la complessiva somma di € 
1.190,42, dovuta per rinnovo contratto di 
adesione anno 2018, per l’ammissione 
all’utenza del  sistema di informatica del CED 
della Motorizzazione Civile.  

139 13/02/18 112 09/02/18 D.D.  6/S 

Determinazione a contrarre per l'affidamento 
di ripristino dell'illuminazione pubblica in via 
Nazareno CIG ZB5223CF26. Affidare il 
servizio alla ditta Eurotecno di Luigi Cannella 
di Aragona. Impegnare la somma di e 350,00 
oltre IVA. 

142 19/02/18 21 08/02/18 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento Fatt.Pa n° 
1/E del 27/11/2017 a favore della ditta 
Elettrauto Morreale Alberto, acquisto batterie 
montaferetri del cimitero comunale. CIG 
ZF7205083E. Liquidare la somma di € 177,00, 
importo al netto di IVA, a favore della ditta 
Elettrauto Morreale Alberto con sede in 
Aragona. 

144 20/02/18 20 16/02/18 D.D. 10/S 

Organizzazione calendario di presenza 
settimanale nei settori X e V anno 2018. Dal 
01/03/2018, in via sperimentale, al fine di 
meglio assolvere le funzioni del 5° settore, di 
individuare, la giornata del rientro pomeridiano 
del martedi e la giornata del giovedi, nella 
fascia oraria compresa tra le ore 9,30 e le ore 
13,00, quali giornate da dedicare, presso la 
sede comunale, alla gestione delle pratiche 
afferenti il Settore 5°, assolvendo, invece, la 
gestione del 10° Settore, nei rimanenti giorni, 
dal lunedì al venerdì. 

146 21/02/18 6 21/02/18 D.D. 5/S 
Linee guida per la fruizione del servizio di 
volontariato in biblioteca.  

148 23/02/18 22 21/02/18 D.D. 10/S 

Ordine di servizio, designazione delle unità di 
P.M. da impiegare nei servizi di vigilanza fissa 
alle sezioni elettorali in occasione della 
consultazione del corpo elettorale per le 
Elezioni Politiche del 04 marzo 2018. Gli 
operatori appartenenti al Corpo di P.M. , da 
impegnare in occasione della consultazione 
del corpo elettorale per le Elezioni Politiche 
del 04 marzo 2018, nella vigilanza fissa alle 
sezioni elettorali, sono: Sig. Buscemi 
Francesco e Sig. Macca Alessandro. 

153 26/02/18 21 16/02/18 D.D. 10/S 

Impegno spesa per rilegatura dei fogli dei 
registri dello Stato Civile compilati nell'anno 
2017. CIG ZF5225611B9. Impegnare la 
complessiva somma di € 341,00 comprensiva 
di IVA. Affidare alla Ditta Grafiche Scifo di 
Gimmi & C s.a.s. con sede in Aragona,il 
servizio di rilegature dei fogli di registro dello 
Stato Civile.   

154 26/02/18 23 23/02/18 D.D. 10/S 
Impegno somme per l'acquisto urgente di una 
stampante ad aghi per l'uffici elettorale - X 
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Settore. CIG Z9922773DF. Impegnare la 
complessiva somma di € 1.573,80, 
comprensiva di IVA,  per l’acquisto urgente di 
una stampante ad aghi, al fine di garantire il 
regolare svolgimento delle attività istituzionali 
dell’ufficio elettorale, inerente le elezioni 
politiche del 04 marzo 2018. 

155 26/02/18 1 12/01/18 D.D. 3/S 

Determinazione a contrarre - Impegno di 
spesa - Servizio di stampa e imbustamento 
fatture di conguaglio 2015 e 2016. CIG 
Z3121C3D76. Contrarre l’affidamento del 
servizio in affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento. Impegnare la complessiva 
somma di € 3.630,00. 

156 26/02/18 3 22/02/18 D.D. 3/S 

Determinazione a contrarre - Impegno di 
spesa - Prestazione di servizio di stampa e 
imbustamento fatturazione anticipo canone 
idrico 2018. CIG Z12227206C. Contrarre 
l’affidamento del servizio in affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 
50 nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento. Impegnare la 
complessiva somma di € 2.750,00, di cui € 
2.254,00 per prestazione di servizio ed € 
495,90 per iva al 22%. 

157 26/02/18 4 22/02/18 D.D. 3/S 

Determinazione a contrarre - Impegno di 
spesa - Prestazione di servizio di stampa e 
imbustamento avvisi di pagamento acconto 
TARI 2018. CIG Z452278E41. Contrarre 
l’affidamento del servizio in affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 
50 nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento. Impegnare la 
complessiva somma di € 3.000,00. 

158 26/02/18 23 12/02/18 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per retta di ricovero 
disabile psichico S.I., ospite presso la Coop. 
Sociale "Next Project" mesi di luglio-dicembre 
2017. Liquidare alla Coop. Sociale “Next 
Project” di Agrigento la complessiva somma di 
€ 10.574,12, per il ricovero di n. 01 soggetto 
psichico.  

159 26/02/18 22 09/02/18 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per retta di ricovero 
disabile psichico L.T.N., ospite presso la 
Coop. Sociale "Next Project" mesi di luglio-
dicembre 2017. Liquidare alla Coop. Sociale 
“Next Project” di Agrigento la complessiva 
somma di € 12.913,10, per il ricovero di n. 01 
soggetto disabile psichico. 

160 26/02/18 21 09/02/18 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per retta di ricovero 
disabile psichico G.R., ospite presso la Coop. 
Sociale "Next Project" mesi di luglio-dicembre 
2017. Liquidare alla Coop. Sociale “Next 
Project” di Agrigento la complessiva somma di 
€ 8.865,16, per il ricovero di n. 01 soggetto 
disabile psichico. 

161 27/02/18 32 26/02/18 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 Giugno 2017 
a favore della ditta "RTI SEA Srl ed ICOS 
SRL". Ord. Sind. n. 28 del 30.11.2016 al RUD 
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n. 860 del 01/12/2016. Impegnare la somma 
complessiva di € 103.185,44 importo 
comprensivo di IVA al 10%. Liquidare la 
somma complessiva di  93.804,95 al netto di 
IVA a favore delle ditte SEA s.r.l. ed I.CO.S. 
s.r.l. per il servizio espletato nel mese di 
Giugno 2017. Liquidare la somma di € 
9.380,49 a titolo versamento IVA al 10%. 

162 27/02/18 25 27/02/18 D.D. 10/S 

Liquidazione somme per sentenza n. 
854/2017 Giudice di Pace di Agrigento, causa 
civile n. 1641/2017, Cacciatore Calogero - 
Comune di Aragona. Liquidare e pagare, in 
favore del Sig. Cacciatore Calogero, la 
complessiva somma di € 502,90, di cui € 
230,82 a titolo di risarcimento del danno patito 
ed € 272,08 per spese per liti, comprensive di 
compensi al procuratore, esborsi, spese 
generali, iva e c.p.a.. 

164 27/02/18 13 20/02/18 D.D. 6/S 

Determinazione a contrarre per l'acquisto di 
Aggiornamento Software ACR WIN+WIN 
SAFE 2018, mediante il ricorso al mercato 
elettronico della P.A. (MEPA). Impegnare la 
somma complessiva di € 427,00 IVA 
compresa. 

165 28/02/18 15 22/02/18 D.D. 6/S 

Lavori di prevenzione e riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli elementi, 
anche non strutturali della scuola elementare 
"CAPUANA" - via Garibaldi, 234 Aragona. 
CUP I66E12000190001 - CIG 6665549909. 
Liquidazione all'autorità di vigilanza  (ANAC) 
per il pagamento del contributo dovuto dalla 
stazione appaltante. Liquidare la somma di € 
30,00 all’ANAC, per il pagamento del 
contributo AVCP.  

166 28/02/18 25 19/02/18 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 
861 2017 a favore della ditta tecnoedil Pontei 
srl acquisto materiale elettorale per 
allestimento seggi, affissioni etc. elezioni 
regionali del 05/11/2017. Liquidare la somma 
di € 1.397,23, IVA esclusa, per l’acquisto 
materiale vario per allestimento seggi, etc. in 
occasione delle elezioni regionali del 
05/11/2017, in favore della ditta “Tecnoedil 
Pontei” srl con sede in Agrigento. Liquidare e 
versare la somma di € 307,39 a titolo 
versamento IVA. 

167 28/02/18 31 22/02/18 D.D. 9/S 

Presa atto Determina dirigenziale n. 06 del 
30/01/2018 del Responsabile del 10° Settore 
Polizia Municipale e servizi Demografici ad 
oggetto "impegno di spesa per acquisto 
materiale elettorale, per allestimento seggi, 
affissioni etc. Elezioni politiche del 04/03/2018. 
Prendere atto della Determina Dirigenziale n. 
06 del 30.01.2018, con la quale è stata 
impegnata la somma di € iva inclusa  
2.000,00, per l’acquisto di tutto quanto 
necessario per assicurare il regolare 
svolgimento delle operazioni elettorali del 
04/03/2018.  

168 28/02/18 28 20/02/18 D.D. 9/S 

Impegno di spesa - Manutenzione autovettura 
Fiat uno targata AG 398671 in dotazione al IX 
Settore. CIG Z7E225BF26. Impegnare la 
somma di € 160,00 importo comprensivo di 
IVA, per la manutenzione autovettura Fiat uno 
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in dotazione al IX Settore. Affidare la 
manutenzione della sopramenzionata 
autovettura alla ditta “Officina meccanica 
Sciortino Giuseppe” con sede in Aragona.  

 


