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  DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA 

N° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

460 01/06/18 46 01/05/18 D.D.  1/S 

Impegno e liquidazione di spesa: per 
pagamento somma dovuta quale contributo 
unificato a seguito dell'avviso emesso in data 
06/04/2018 dal Tribunale di Agrigento in 
relazione alla causa iscritta al procedimento 
civile n. 1212/2018 R.G. - Comune di Aragona 
c/Banca Ifis spa. Impegnare e liquidare 
all’Avv. Donatella Miceli, la somma 
complessiva di  € 406,50 per il pagamento 
dovuto quale contributo unificato (€ 397,50) e 
quale acquisto marca per anticipazione 
forfettaria (€ 27,00) in relazione al 
procedimento civile n. 1212/2018 R.g. 
Comune di Aragona c./o. Banca IFIS spa. 

461 01/06/18 79 24/04/18 D.D.  9/S 

Impegno e liquidazione:  per il pagamento 
delle fatture emesse a fronte del servizio reso 
nei mesi di Gennaio e Febbraio 2018 dalla 
ditta Catanzaro Costruzioni S.r.L. - 
Smaltimento finale dei rifiuti indifferenziati 
prodotti sul territorio, presso la discarica sita in 
c.da Materano  - Siculiana (AG) CIG 
ZD723C9042. Impegnare la somma di € 
2.464,85 quale differenza negativa rispetto 
alla somma già impegnata con D.D. n. 378 del 
20.12.2017 al RUD n. 1187 del 27/12/2017. 
Liquidare la somma complessiva di € 
25.827,40 importo al netto di IVA, a favore 
della ditta Catanzaro Costruzioni S.r.L. con 
sede a Favara. Versare la somma di € 
2.582,74 a titolo di IVA.  

462 01/06/18 99 29/05/18 D.D.  9/S 

Liquidazione:  per il pagamento delle fattura n. 
21 del 02/01/2018 emessa dalla ditta 
Catanzaro Costruzione S.r.L. a fronte del 
servizio reso nel mese di Dicembre 2017 - 
Smaltimento finale dei rifiuti indifferenziati 
prodotti sul territorio, presso la discarica sita in 
c.da Materano - Siculiana (AG) CIG 
ZCE23C8FCB. Liquidare la somma 
complessiva di  € 15.279,44 importo al netto di 
IVA a favore della ditta Catanzaro Costruzioni 
S.r.l. con sede a Favara, per il servizio sopra 
specificato. Versare la somma di € 1.527,94 a 
titolo di IVA.  

463 05/06/18 102 29/05/18 D.D.  9/S 

Assegnazione somme area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia alla sig.ra Cumbo 
Pietro. Concedere al Sig. Cumbo Pietro, 
residente in Aragona, per anni 99 un suolo 
cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto dalla 
particella denominata “B/51” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

464 05/06/18 55 05/06/18 D.D.  6/S 

Ristrutturazione, recupero e adeguamento 
dell'edificio scolastico Salvatore Scifo - 
Impegno e liquidazione residuo acconto 
esecuzione lavori al II° Sal - Ditta DEG Srl. 
CUP I69E13000260001 - CIG 63844728F5 
CUP I69E13000260001. Impegnare e 
liquidare la somma di € 101,12 comprensiva di 
IVA relativa al pagamento della fattura n. 
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FATT PA 10-18 del 04.05.2018, con le 
seguenti modalità: - € 91,93 alla ditta DEG 
s.r.l. - € 9,19 al Comune di Aragona, a titolo di 
IVA. 

465 05/06/18 29 05/06/18 D.D.  2/S 

Affidamento in concessione del Servizio di 
Tesoreria Comunale ai sensi dell'art. 60 del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - 
Procedura Aperta. Nomina Commissione 
Giudicatrice. Nominare quali membri della 
Commissione esaminatrici i seguenti 
componenti: Presidente: Dott. Giovan Battista 
Montemaggiore – Responsabile del 2° Settore 
Ragioneria e Finanza – Componenti: 
dipendente Barba Maria Assunta, Istruttore 
Amministrativo Contabile, dipendente 
Cucchiara Gregorio, esecutore contabile 
fiscale, i cui membri non versano nelle cause 
di incompatibilità e conflitto  di interessi ai 
sensi della L. 190/2012, D.Lgs 39/2013, e 
D.Lgs 50/2016. 

466 06/06/18 49 05/06/18 D.D.  1/S 

Affidamento del servizio per il conferimento 
dell'incarico per l'attuazione del regolamento 
u.e. n. 679/2016 sulla protezione dei dati 
personali ed individuazione responsabile 
protezione dati (RPD).  

467 06/06/18 103 29/05/18 D.D.  9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n° 
2/E/2018 del 17/04/2018 a favore della ditta 
Nuova Edilizia Immobiliare, acquisto materiale 
vari ordinaria manutenzione beni comunali 
(immobili, impianti a rete). CIG Z3E2255B8A. 
Liquidare la somma di € 499,82 a favore della 
ditta Nuova Edilizia Immobiliare, con sede in 
Favara, c/da San Benedetto. la somma di € 
499,82.  

468 06/06/18 104 30/05/18 D.D.  9/S 

Revoca della D.D. n. 77 del 24.04.2018 RUD 
n. 361 del 30/04/208 circa l'affidamento del 
servizio di smaltimento finale dei rifiuti urbani 
frazione organico biodegradabile a favore 
della ditta "Giglione Servizi Ecologici S.r.l.", 
per sospensione conferimenti a causa di 
sequestro preventivo dell’autorità giudiziaria 
all’impianto di compostaggio sito in c/da 
Manicalunga di Joppolo Giancaxio (AG).  

469 06/06/18 110 04/06/18 D.D.  9/S 

Determina a contrarre per la fornitura sacchi di 
bitume a freddo per la manutenzione varie vie 
del centro urbano. CIG Z5723C1F52. 
Impegnare la somma di € 400,00 iva inclusa 
per l’acquisto di n. 40 sacchi di bitume a 
freddo.  Affidare la fornitura sopraindicata alla 
ditta Lorenzano Giuseppe con sede in 
Aragona. 

470 07/06/18 73 29/05/18 D.D.  4/S 

Liquidazione di spesa per servizio di refezione 
scolastica mese di Aprile 2018. Liquidare alla 
Ditta Bluecoop Soc. Coop. Agrigento, per il 
servizio di che trattasi, la somma di € 
10.190,24. 

471 07/06/18 50 07/06/18 D.D.  1/S 

Nulla Osta allo svolgimento di attività di 
volontariato presso la Biblioteca Comunale di 
Piazza Umberto I°. Concedere alla Sig. Cipolla 
Valentina, fino al 31 dicembre 2018 nullaosta 
a svolgere attività di volontariato in modo 
gratuito presso la biblioteca comunale. 

472 07/06/18 111 07/06/18 D.D.  9/S 
Determina a contrarre ed approvazione 
schema di convenzione per l'affidamento del 
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servizio di smaltimento finale in discarica dei 
rifiuti solidi urbani non pericolosi prodotti sul 
territorio Comunale, presso l'impianto sito in 
c.da Grotte San Giorgio in località Catania 
gestito dalla ditta SICULA TRASORTI S.R.L. - 
CIG ZD723EAA89. Affidare il servizio di 
smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani non 
pericolosi frazione indifferenziata alla Società 
Sicula Trasporti S.r.L. con sede a Catania, 
ditta che gestisce l’impianto di discarica sito in 
c.da Grotte San Giorgio in località Catania. 
Impegnare la somma presuntiva di € 
10.000,00, a copertura del servizio per mesi 1 
dal 07/06/2018 al 06/07/2018. 

473 11/06/18 30 08/06/18 D.D.  2/S 

Determina a contrarre - Impegno di spesa . 
Rinnovo contratto di assistenza software E-
SERFIN; Gestione Giuridica e Gestione 
Retribuzione per il 2° Settore - Ragioneria e 
Finanza, anno 2018. Impegnare la somma di € 
8.860,00 per il rinnovo contratto di assistenza 
suddetto.  

474 12/06/18 51 07/06/18 D.D.  1/S 

Impegno di spesa e liquidazione saldo 
parcella all'Avv. Gabriele Giglio, per incarico 
legale conferito con deliberazione di G.C. n. 
49 del 28/03/2018. Impegnare la somma di € 
5.000,00. Liquidare la somma di € 4.098,39, al 
lordo della ritenuta di acconto, a favore 
dell’Avv. Gabriele Giglio. Liquidare e versare a 
favore dell’Erario la somma di  € 901,64 per 
IVA al 22%. 

475 12/06/18 52 07/06/18 D.D.  1/S 

Integrazione impegno di spesa e liquidazione 
parcella/fattura, per incarico legale conferito 
all'Avv. Gabriele Giglio con deliberazione di 
G.C. n. 142 del 06/12/2012. Impegnare la 
somma di € 4.366,31, quale differenza per il 
pagamento della parcella all’Avv. Gabriele 
Giglio, per l’incarico legale sopraindicato. 
Imputare la somma complessiva di € 5.766,31. 
Liquidare la somma, a lordo della ritenuta di 
acconto, di € 4.726,48, a favore dell’Avv. 
Gabriele Giglio. Liquidare e versare a favorr 
dell’Erario la somma di € 1.039,83 per IVA al 
22%. 

476 12/06/18 53 07/06/18 D.D.  1/S 

Integrazione impegno di spesa e liquidazione 
parcella/fattura, per incarico legale conferito 
all'Avv. Gabriele Giglio con deliberazione di 
G.C. n. 152 del 09/10/2014. Impegnare la 
somma di € 722,68, quale differenza per il 
pagamento della parcella all’Avv. Gabriele 
Giglio, per l’incarico legale conferito con 
deliberazioni m. 67/2013 e n. 152 del 
09/10/2014. Imputare la somma complessiva 
di € 4.154,99. Liquidare la somma, a lordo 
della ritenuta di acconto, di € 4.726,48, a 
favore dell’Avv. Gabriele Giglio. Liquidare e 
versare a favore dell’Erario la somma di € 
749,26 per IVA al 22%.  

477 18/06/18 50 31/05/18 D.D.  6/S 

Liquidazione all'Ing. Angela Rizzo per il 
servizio di verifica preventiva del progetto per 
l'Adeguamento alla normativa sismica ed 
efficientamento energetico della scuola Fontes 
Episcopi. CIG ZCC21C6642. Liquidare la 
somma di € 900,00, in favore della 
professionista Ing. Angela Rizzo, relativa al 
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pagamento delle competenze spettanti per 
l’espletamento dell’incarico di verifica 
preventiva del progetto sopra descritto. 

478 18/06/18 51 31/05/18 D.D.  6/S 

Liquidazione fatture per i servizi di connettività 
Internet e sicurezza su SPC. Periodo: febbraio 
2018 marzo 2018. Liquidare  la somma di € 
2.937,84 (totale importo imponibile delle 
fatture), mediante bonifico intestato a Olivetti 
S.P.A.. - € 646,32 a titolo di IVA, da versare 
all’Erario. 

479 18/06/18 52 31/05/18 D.D.  6/S 

Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia 
SpA, per i servizi di Hosting Evoluto. Bimestre: 
1° - 3° anno 2018. Impegnare la somma 
complessiva di € 3.340,22. Liquidare  la 
somma di € 2.786,31 (totale importo 
imponibile delle fatture), mediante bonifico 
intestato a Telecom Italia S.p.A.. - € 553,91 a 
titolo di IVA, da versare all’Erario. 

480 18/06/18 53 31/05/18 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: marzo 2018. 
Impegnare la somma di € 18.001,41. Liquidare  
la somma di € 15.273,88 (totale importo 
imponibile delle fatture), mediante bonifico 
intestato a HERA Comm. S.r.L... - € 2.272,53  
a titolo di IVA, da versare all’Erario. 

481 18/06/18 53 31/05/18 D.D.  10/S 

Impegno e liquidazione some in favore del 
Condominio "Le Magnolie di via Federico II°, 
n. 28", per quota condominiale 1° semestre 
2018 e conguaglio somma a debito anno 
2017. Impegnare la complessiva somma di € 
269,49, relativa a conguagli a debito per 
l’anno 201, per € 41,49 e quote ordinarie 1° e 
2° trimestre 2018, per € 228,00. Liquidare a 
favore del Condominio “Le Magnolie”, la 
complessiva somma di € 269,49. 

482 18/06/18 100 29/05/18 D.D.  10/S 

Determina a contrarre per la Scuola Media 
"V.E. Orlando" di via Petrusella. Impegno 
somme e Affidamento lavori. CIG 
Z5E231F901. Impegnare la somma di € 
244,00 importo comprensivo di IVA. Affidare 
l’esecuzione degli interventi, dato l’importo 
esiguo dell’intervento richiesto e data la 
necessità di intervenire tempestivamente, 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36, c. 2, lett. a D.LGS 18/04/2016 , n. 50, 
come novellato  dall’art. 25, c. 1, lett. b., punto 
1. Affidare i lavori di che trattasi alla ditta Vella 
Giuseppe con sede in Aragona per l’importo di  
€ 200,00 oltre IVA. 

483 18/06/18 101 29/05/18 D.D.  9/S 

Determina a contrarre per fornitura di risme di 
carta A4, A3 e altro materiale di cancelleria. 
CIG Z9423C3A8C. Impegnare la somma di € 
299,90 importo comprensivo di IVA, per 
l’acquisto risme di carta A3 e A4 e altro 
materiale di cancelleria. Affidare la fornitura 
del materiale di che trattasi alla ditta 
CARTOLIBROTECNICA di Francesco Pulselli 
con sede in Aragona, per l’importo di € 
245,82, IVA  esclusa. 

484 18/06/18 105 31/05/18 D.D.  9/S 
Determina a contrarre per il servizio interventi 
espurghi. CIG Z0C23CD901. Impegnare la 
somma di € 2.000,00 importo comprensivo di 
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Iva, per il servizio di espurghi. Affidare alla 
ditta La Supremambiente di Guseppe Celauro 
con sede in c.da Iovino Naro, il servizio sopra 
specificato 

485 18/06/18 122 18/06/18 D.D.  9/S 

Determina a contrarre per intervento di 
manutenzione fognaria in via Concordia. CIG 
Z4D24091E4. Impegnare la somma di € 
3.660,00 importo comprensivo di IVA, per 
l’intervento di manutenzione condotta fognaria 
in via Concordia. Affidare i lavori di che trattasi  
alla ditta Cacciatore Salvino con sede in 
Aragona.  

486 18/06/18 98 28/05/18 D.D.  9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Lattuca Patrizia. 
Concedere al Sig.ra Lattuca Patrizia, residente 
in Aragona, per anni 99 un suolo cimiteriale di 
mq. 12,50 contraddistinto dalla particella 
denominata “C/15” dell’area di ampliamento 
del cimitero comunale. 

487 18/06/18 107 28/05/18 D.D.  9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia Sig. Buscemi 
Gerlanda. Concedere al Sig. Buscemi 
Gerlando, residente in Aragona, per anni 99 
un suolo cimiteriale di mq. 3,125 
contraddistinto dalla particella denominata 
“A/93” dell’area di ampliamento del cimitero 
comunale. 

488 20/06/18 108 28/05/18 D.D.  9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia Sig. Lorenzano 
Girolamo. Concedere al Sig. Lorenzano 
Girolamo, residente in Aragona, per anni 99 
un suolo cimiteriale di mq. 3,125 
contraddistinto dalla particella denominata 
“A/106” dell’area di ampliamento del cimitero 
comunale. 

489 20/06/18 109 28/05/18 D.D.  9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Miccichè 
Rosaria e Miccichè Giuseppe. Concedere ai 
Sig., Miccichè Rosaria e Miccichè Giuseppe 
residenti in Aragona, per anni 99 un suolo 
cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto dalla 
particella denominata “B/31” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

490 20/06/18 112 12/06/18 D.D.  9/S 
Subentro Utenza Idrica. Tipo A – Uso 
Domestico Privato nelle unità immobiliari 
comprese nel perimetro urbano; 

491 20/06/18 113 12/06/18 D.D.  9/S 
Concessine acqua potabile. A – Uso 
Domestico Privato nelle unità immobiliari 
comprese nel perimetro urbano; 

492 20/06/18 115 14/06/18 D.D.  9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia alla Sig.ra Cipolla 
Giovanna. Concedere al Sig. Cipolla 
Giovanna, residente in Aragona, per anni 99 
un suolo cimiteriale di mq. 6,255 
contraddistinto dalla particella denominata 
“B/13” dell’area di ampliamento del cimitero 
comunale. 

493 20/06/18 114 14/06/18 D.D.  9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia alla Sig.ra Balletti 
Grazia. Concedere al Sig. Balletti Grazia, 
residente in Aragona, per anni 99 un suolo 
cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto dalla 
particella denominata “A/11” dell’area di 
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ampliamento del cimitero comunale. 

494 20/06/18 116 14/06/18 D.D.  9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia alla Sig.ra Vitello 
Giuseppa. Concedere al Sig. Vitello Giuseppa, 
residente in Aragona, per anni 99 un suolo 
cimiteriale di mq. 12,50 contraddistinto dalla 
particella denominata “C/22” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

495 22/06/18 123 18/06/18 D.D.  9/S 
Subentro Utenza Idrica. Tipo A – Uso 
Domestico Privato nelle unità immobiliari 
comprese nel perimetro urbano. 

496 22/06/18 55 20/06/18 D.D.  1/S 

Approvazione verbale di gara e 
aggiudicazione provvisoria per l'affidamento 
del servizio per il conferimento dell'incarico per 
l'attuazione del regolamento u.e. n. 679/2016 
sulla protezione dei dati personali ed 
individuazione responsabile protezione dati 
(rpd). CIG ZC423EA46F. Approvare il verbale 
di gara del 19/06/2018. Provvedere 
all’aggiudicazione provvisoria del servizio alla 
ditta Sicef srl, con sede in Favara, per un 
importo di euro 1.500,00 oltre IVA. 

497 22/06/18 30 22/06/18 D.D.  8/S 

Revoca determina dirigenziale n. 22 del 
04/04/2018, reg. gen. 296 del 04/04/2018, 
assunta a carico della ditta Rotolo Filippo, di 
decadenza dalla concessione di posteggio 
presso il mercato settimanale.  

498 22/06/18 31 22/06/18 D.D.  8/S 

Revoca determina dirigenziale n. 29 del 
08/04/2018, reg. gen. 408 del 09/05/2018, 
assunta a carico della ditta Cirino Salvatore, di 
decadenza dalla concessione di posteggio 
presso il mercato settimanale. 

499 26/06/18 85 07/05/18 D.D.  9/S 

Determina a contrarre per l'affidamento del 
servizio di raccolta, trasporto e conferimento in 
piattaforma autorizzata, dei rifiuti differenziati 
frazione "secco" (carta/cartone, alluminio, 
plastica, vetro, etc…) depositati dalle utenze 
presso l'isola Ecologica Comunale. Dare 
mandato alla ditta R.T.I. Sea S.r.L./I.Co.S. 
S.r.L. di provvedere, oltre all’ordinario servizio 
di gestione igiene pubblica, anche alla raccolta 
ed il trasporto per il conferimento allo 
smaltimento finale in piattaforma autorizzata 
dei rifiuti sopraindicati, per un periodo di mesi 
11(undici). Riconoscere alla società R.T.I. Sea 
S.r.l./I.CO.S. S.r.L., a fronte dell’ulteriore 
servizio sopra meglio descritto, la somma di € 
2.500,00 importo escluso di IVA secondo 
legge, quale corrispettivo per il servizio reso, 
da liquidare mensilmente dietro presentazione 
di regolare fattura. Impegnare la somma di € 
30.000,00, già assegnata al Settore IX con 
deliberazione n. 64 del 02/05/2018. 

500 26/06/18 117 18/06/18 D.D.  9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 8 
del 30/09/2018, n. 11 del 30/11/2017 e n. 13 
del 30/12/2017 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 € 955,50 importo al 
netto di Iva di legge, a favore della Ditta Gran 
Bazar di Cacciatore Salvatore e C. Snc, con 
sede in Aragona, per acquisto materiale sopra 
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meglio descritto. Liquidare e versare la 
somma di € 210,21 a titolo di IVA. 

501 26/06/18 124 21/06/18 D.D.  9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia alla Sig.ra Alongi 
Maria Rosaria. Concedere al Sig. Alongi Maria 
Rosaria, residente in Aragona, per anni 99 un 
suolo cimiteriale di mq. 6,25 contraddistinto 
dalla particella denominata “B/80” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

502 26/06/18 118 18/06/18 D.D.  9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 
12 del 30/11/2017, n. 14 del 30/12/2017 e n. 1 
del 12/03/2018 a favore della Ditta Gran Bazar 
di Cacciatore Salvatore e C. Snc, acquisto 
materiali vari per ordinaria manutenzione di 
tutti gli immobili comunali. CIG Z131DD9E8E. 
Liquidare la somma di € 208,98 importo al 
netto di Iva di legge, a favore della Ditta Gran 
Bazar di Cacciatore Salvatore e C. Snc, con 
sede in Aragona, per acquisto materiale sopra 
meglio descritto. Liquidare e versare la 
somma di € 45,98 a titolo di IVA. 

503 26/06/18 119 18/06/18 D.D.  9/S 

Liquidazione di spesa: Pagamento Fatture 
relative ai conferimenti dei rifiuti urbani 
differenziati frazione "Secca" presso 
piattaforma autorizzata gestita dalla ditta 
S.M.A S.r.L. - periodo Settembre 2017. CIG 
Z081D2C4DD. Liquidare la complessiva di € 
2.611,20 importo al netto di IVA,  a favore 
della ditta “S.A.M. Sistemi Ambientali S.r.L.” 
con sede a Sciacca, per i conferimenti presso 
la discarica sita in c.da Santa Maria – Sciacca. 
Periodo Settembre 2017. Liquidare la somma 
di  261,12 a titolo di versamento Iva. 

504 26/06/18 120 18/06/18 D.D.  9/S 

Liquidazione di spesa: Pagamento Fatture 
relative ai conferimenti dei rifiuti urbani 
differenziati frazione "Secca" presso 
piattaforma autorizzata gestita dalla ditta 
S.M.A S.r.L. - periodo Ottobre 2017. CIG 
Z081D2C4DD.  Liquidare la complessiva di € 
2.263,80 importo al netto di IVA,  a favore 
della ditta “S.A.M. Sistemi Ambientali S.r.L.” 
con sede a Sciacca, per i conferimenti presso 
la discarica sita in c.da Santa Maria – Sciacca. 
Periodo Ottobre 2017. Liquidare la somma di  
226,38 a titolo di versamento Iva. 

505 26/06/18 32 25/06/18 D.D.  2/S 
Approvazione avviso pubblico per il rinnovo 
dell'Organo di revisione economico finanziaria 
per il triennio 2018/2021.  

506 26/06/18 75 25/06/18 D.D.  4/S 

Impegno di spesa e liquidazione per 
integrazione orario di lavoro al personale 
contrattista Graceffa Antonina e Lattuca 
Calogera per mesi tre anno 2018. Impegnare 
e liquidare la somma di € 2.442,50, per 
integrazione orario di lavoro al personale 
contrattista Graceffa Antonina e Lattuca 
Calogera, per mesi 3. 

508 27/06/18 56 14/06/18 D.D.  6/S 

Lavori di prevenzione e riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli elementi, 
anche non strutturali della scuola elementare 
"Capuana" in via Garibaldi, 234 Aragona. CUP 
I66E12000190001 CIG 6665549909 
Liquidazione alla ditta Matina Geom. Giovanni 
per rimborso oneri di conferimento a discarica. 
Liquidare a favore dell’Impresa Amato 
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Costruzioni s.r.l., la fattura n. 13 del 
10.08.2017, dell’importo complessivo di € 
3.964,16 come di seguito: € 3.028,00, per 
imponibile, da versare all’Impresa Matina 
Geom. Giovanni, Favara. - € 666,16 per IVA al 
22% .  

509 27/06/18 57 20/06/18 D.D.  6/S 

Definizione contenzioso tra il Comune di 
Aragona e l'Ing. Antonino Butera - 
Liquidazione. Procedere alla definizione del 
contenzioso tra il Comune di Aragona e l’Ing. 
Antonino Butera. Impegnare e liquidare la 
complessiva somma di € 36.104,10. Dare atto 
che con il buon fine del pagamento, nulla sarà 
ulteriormente dovuto tra le parti, in dipendenza 
dell’incarico conferito all’Ing, Antonino Butera 
del Comune di Aragona in data 11/07/1986 
con delibera di G.C. n. 473 per la 
realizzazione del progetto relativo alle opere di 
urbanizzazione primaria in via Petrusella Sud, 
per qualsivoglia titolo, causa o ragione anche 
direttamente e/o indirettamente ad esso 
collegato. 

510 27/06/18 76 26/06/18 D.D.  4/S 

Liquidazione Servizio ASACOM (assistenza 
all'Autonomia e comunicazione). Liquidare la 
somma di € 910,00 per il servizio di assistenza 
all’autonomia e alla comunicazione, 
all’associazione Saieva ONLUS, con sede 
legale in Agrigento. 

512 28/06/18 16 28/06/18 D.D.  5/S 

Concessione congedo ai sensi dell'art. 42, 
comma 5, D.Lgs 151/01 cosi come modificato 
dal D.Lgs. 119/11, al dipendente Sig. Galluzzo 
Vincenzo. Concedere al dipendente Sig. 
Galluzzo Vincenzo, Operatore, Cat. A un 
periodo retribuito,  a far data dal 02/07/2018 e 
fino al 28/09/2018. 

513 29/06/18 125 27/06/18 D.D.  9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 
4E del 27/03/2018 a favore della ditta 
CARTOLIBROTECNICA di Francesco Pulselli 
per l'acquisto di materiale vario da servire per 
l'allestimento dei seggi elettorali, affissione 
etc. Elezioni politiche 2018. CIG 
Z5224OAAC5. Liquidare la somma di € 
329,35, iva esclusa, a favore della ditta 
CARTOLIBROTECNICA di Francesco Pulselli 
con sede in Aragona. Liquidare e versare la 
somma di € 72,46 a titolo di IVA. 

517 29/06/18 126 28/06/18 D.D.  9/S 

Revoca D.D. n. 84 del 04/05/2018 al RUD n. 
426 del 16.05.2018. CIG Z5224OAAC5. 
Revocare la D.D. suddetta, e alla 
predisposizione di un ulteriore atto finalizzato 
alla liquidazione della fattura n. 5 del 
31.03.2018 di € 13.356,42 importo 
comprensivo di IVA secondo legge, a favore 
della ditta “Consorzio Piattaforme Riunite”, 
quale saldo del servizio reso nel mese di 
Marzo 2018 . 

 


