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  DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA 

N° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

518 02/07/18 56 29/06/18 D.D.  10/S 

Censimento permanente della popolazione 
2018: costituzione ufficio censimento (UCC) e 
nomina responsabile coordinatore. Indirizzi. 
Istituire l’ufficio Comunale di Censimento 
composto dai seguenti dipendenti: - Scichilone 
Carmelo Cat. C,  Responsabile  U.C.C. – 
Miccichè Alfonso Cat. D.  – Staff, Latino  
Carmelo Cat. D, Staff.  

521 04/07/18 42 14/05/18 D.D.  1/S 

Impegno di spesa per il pagamento quota 
annua 2017 per partecipazione all'onere 
finanziario del Comune di Agrigento per 
locazione degli immobili adibiti a sede del 
Centro per l'impiego sezione circoscrizionale 
dell'Ufficio provinciale del lavoro. Impegnare la 
somma complessiva di € 3.395,10 per il 
pagamento al Comune di Agrigento della 
quota di partecipazione all’onere finanziario 
sostenuto per la locazione degli immobili 
suddetti. 

522 04/07/18 37 27/04/18 D.D.  1/S 

Impegno e liquidazione di spesa per 
pagamento rinnovo abbonamento banca dati 
"Leggi d'italia professionale" anno 2018. 
Impegnare  e liquidare la somma complessiva 
di € 1.929,22, a favore di Leggi D’Italia  
gruppo Wolters Kluver Italia srl  

523 04/07/18 37 27/04/18 D.D.  1/S 

Liquidazione e integrazione all'impegno di 
spesa per il pagamento quota annua 2016 per 
partecipazione all'onere finanziario del 
Comune di Agrigento relativo alla locazione 
degli immobili adibiti a sede del Centro per 
l'impiego sezione circoscrizionale dell'Ufficio 
provinciale del lavoro.  Integrare l’impegno  già 
esistente al n. 1602 del 30/12/2016 per € 
195,10, in quanto la quota di partecipazione 
da corrispondere risulta superiore alla somma 
già  impegnata  con D.D. RUD n. 255 del 
23.03.2017. Liquidare la somma complessiva 
di € 3.395,10, a favore del Comune di 
Agrigento, per il pagamento al Comune di 
Agrigento della quota di partecipazione 
all’onere finanziario sostenuto per la locazione 
degli immobili suddetti. 

524 05/07/18 40 11/04/18 D.D. 10°/S 

Impegno e liquidazione spesa per indennità 
chilometrica 2^ Sottocommissione Elettorale 
Circondariale – 2°semestre 2017. Impegnare 
e liquidare la somma di € 675,85 in favore del 
Comune di Agrigento per quote dovute da 
questo Comune per indennità chilometrica, 2^ 
Sottocommissione Elettorale Circondariale, . 
 
.  
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525 05/07/18 127 28/06/18 D.D. 9°/S 

Impegno e Liquidazione di spesa:Pagamento 
fattura n.5 del 31/03/2018 per l’espletamento 
nel mese di Marzo 2018, del servizio di 
conferimento dei rifiuti urbani frazione 
organico-biodegradabile caratterizzati ai codici 
CER 200108,200201e 200302, presso 
piattaforma denominata “Consorzio 
Piattaforme Riunite” e gestita dalla ditta 
S.E.A.P. S.r.l  -  CIG: ZB922D6948. 
Liquidare e Accreditare la somma complessiva 
di € 12.142,20 importo al netto IVA a saldo 
della fattura n.5 del 31/03/2018, a favore della 
Società Consorzio Piattaforme Riunite  con 
sede ad Aragona - Zona Industriale, per il 
servizio di conferimento successivo 
smaltimento dei rifiuti urbani frazione 
organico-biodegradabile caratterizzati ai codici 
CER 200108, 200201 e 200302 reso nel mese 
di Marzo 2018  .    

 

526 05/07/18 17 05/07/18 D.D 5°/S 

Revoca del congedo straordinario, concesso 
ai sensi dell’art.42, comma 5, D.Lgs. 151/01 
così come modificato dal D.Lgs 119/11, al 
dipendente Sig. Galluzzo Vincenzo. Di 
accogliere la richiesta del dipendente Galluzzo 
Vincenzo e revocare il congedo retribuito,  
finalizzato all’assistenza del proprio coniuge in 
situazione di handicap grave, al far data dal 
07/07/2018, con contestuale rientro in servizio 
il 09/07/2018 .    

529 09/07/18 57 09/07/18 D.D 1°/S 

Impegno di spesa e liquidazione in acconto, 
per acquisto contributo unificato, a favore 
dell’Avv. Giuseppe Minio per incarico legale 
conferito con deliberazione di G.C. n.63 del 
02/05/2018. Di impegnare e liquidare la 
somma di € 388,50 per le spese occorrenti al 
pagamento del contributo unificato.  

527 06/0718 12 19/05/18 D.D 3°/S 

Determinazione a Contrarre – Impegno di 
spesa. Contratto di assistenza software J-Trib 
ICI/IMU,TOSAP,TARI- C.I.G.Z1723A386D - Di 
impegnare la complessiva somma di € 
7.500,00 per  l’acquisizione servizio di 
assistenza software aggiornamento e hot-line 
telefonica delle seguenti risorse : 
a) Assistenza e manutenzione per TARI;  
b) Assistenza e manutenzione Tosap;  
c) assistenza e manutenzione per J-TRIB 
ICI/IMU; 
d) Contratto annuale assistenza sofware – 
aggiornamento hot-line telefonico; 
e) Assistenza e manutenzione programma 
acquedotto; 
f) Assistenza e manutenzione software per 
I.C.P    

528 06/07/18 13 04/06/18 D.D. 3°/S 

Determinazione a contrarre – Impegno di 
spesa – Servizio di efficientamento della 
gestione degli accertamenti  dei tributi locali. 
C.I.G. Z7623E11E9-  Di impegnare la 
complessiva somma di € 5.000,00 per 
l’acquisizione del servizio di efficientamento 
della gestione degli accertamenti dei tributi 
locali;   
    



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

530 11/07/18 78 11/07/18 D.D. 4°/S 

Prosecuzione ricovero di soggetto anziano 
V.M ospite presso la Casa di riposo “Oasi 
Sacro Cuore” gestita dalla Cooperativa sociale 
“CO.S.S.” Anno 2018 – Di autorizzare la 
prosecuzione del ricovero della anziana V.M.  
Di confermare la prenotazione di impegno di 
spesa assunto con delibera di G.C n.66 del 
02/05/2018 per € 6.000,00, e l’ente ad 
integrazione del reddito versato dall’utente alla 
Cooperativa, contribuirà nella misura di € 
500,00 mensili per la durata di mesi 12 a far 
data dal 01/01/2018 al 31/12/2018.  

531 11/07/18 77 11/07/18 D.D 4°/S 

Concessione assegno di maternità. - Anno 
2017 e 2018.- Di approvare l’elenco dei 
beneficiari richiedenti i benefici previsti dalla 
legge 448/98, depositato presso l’ufficio 
Servizi Sociali e di procedere alla trasmissione 
all’INPS, per la liquidazione del beneficio ai 
sensi delle vigenti normative.  

532  11/07/18 79 11/07/18 D.D. 4°/S 

Concessione assegno di nucleo familiare. 
Anno 2017 e 2018.- Di approvare l’elenco dei  
beneficiari richiedenti i benefici previsti dalla 
legge 448/98, depositato presso l’ufficio 
Servizi sociali e di procedere alla trasmissione 
all’ INPS, per la liquidazione del beneficio ai 
sensi delle vigenti normative. 

533  12/07/18 58 11/07/18 D.D 1°/S 

Approvazione proposta di aggiudicazione 
dell’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 – Servizio aggiudicato alla ditta 
Sicef srl, con sede in Favara Viale Progresso 
n.26, per un’ importo di Euro 1.500,00   

534 12/07/18 31 11/06/18 D.D 2°/S 

Impegno di spesa per il riconoscimento degli 
adeguamenti contrattuali – CCNL per il 
personale del comparto Funzioni Locali 2016-
2018. 

535  13/07/18 58 06/07/18 D.D. 10°/S 

Conferimento incarichi di rilevatore per il 
censimento permanente della popolazione e 
delle abitazioni 2018. Conferire sulla base 
dell’esperienza in materia di rilevazioni 
statistiche e di effettuazione di interviste, 
l’incarico di rilevatore per il censimento 
permanente della popolazione e della 
abitazioni 2018 ai soggetti Macca A., Cernero 
M., Vella G., e come personale supplente la 
Sig.ra Carammanno C. 

536 13/07/18 80 13/07/18 D.D 4°/S 

Manutenzione straordinaria automezzo 
Renault Master targato DE191ZB in dotazione 
al 4°Settore. Di impegnare la somma di € 
3.000,00, per la manutenzione dell’automezzo 
in dotazione al IV° settore e di  provvedere 
con successivo atto alla liquidazione della 
spesa.    

537 03/07/18 129 03/07/18 D.D. 9°/S 

Liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 
193/PA del 30/09/2017  per l’espletamento del 
servizio di conferimento in discarica dei rifiuti 
ingombranti durevoli e speciali provenienti dal 
territorio Comune di Aragona mese di 
settembre 2017 a favore della ditta “S.E.A.P.( 
Società Europea Appalti Pubblici) srl.”- Cig n. 
Z3E1AD4DC4. Liquidare la somma 
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complessiva di € 3.205,07 a favore della ditta 
SEAP srl. per il servizio espletato nel mese di 
settembre 2017.      

538 16/07/18 130 03/07/18 D.D 9°/S 

Liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 
231/PA del 31/10/2017  per l’espletamento del 
servizio di conferimento in discarica dei rifiuti 
ingombranti durevoli e speciali provenienti dal 
territorio Comune di Aragona mese di Ottobre 
2017 a favore della ditta “S.E.A.P.( Società 
Europea Appalti Pubblici) srl.”- Cig n. 
Z3E1AD4DC4. Liquidare la somma 
complessiva di € 3.288,00 a favore della ditta 
S.E.A.P srl. per il servizio espletato nel mese 
di Ottobre 2017.      

539 16/07/18 131 03/07/18 D.D 9°/S  

Liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 
249/PA del 30/11/2017  per l’espletamento del 
servizio di conferimento in discarica dei rifiuti 
ingombranti durevoli e speciali provenienti dal 
territorio Comune di Aragona mese di 
novembre 2017 a favore della ditta “S.E.A.P.( 
Società Europea Appalti Pubblici) srl.”- Cig n. 
Z3E1AD4DC4. Liquidare la somma 
complessiva di € 5.193,70 a favore della ditta 
SEAP srl. Per il servizio espletato nel mese di 
novembre 2017.      

540 16/07/18 132 03/07/18 D.D. 9°/S 

Liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 
281/PA del 31/12/2017  per l’espletamento del 
servizio di conferimento in discarica dei rifiuti 
ingombranti durevoli e speciali provenienti dal 
territorio Comune di Aragona mese di 
dicembre 2017 a favore della ditta “S.E.A.P.( 
Società Europea Appalti Pubblici) srl.”- Cig n. 
Z3E1AD4DC4. Liquidare la somma 
complessiva di € 1.011,75 a favore della ditta 
SEAP srl. Per il servizio espletato nel mese di 
dicembre  2017.      

541 17/07/18 09 16/07/18 P.C.C 1°/S 

Sostituzione componente commissione 
consiliare permanente. Nominare 
Componente della 1

a 
e 2

a 
commissione 

consiliare permanente il in sostituzione della 
Dott.ssa Sardo Maria il Consigliere Comunale 
Dott. Alfonso Galluzzo.  

542 17/07/18 143 09/07/18 D.D. 9°/S 

Determina a contrarre per intervento di 
manutenzione della strada di via Giovanni 
XXIII. – Cig. Z542451F98. Impegnare la 
somma complessiva di € 3.589,00 in favore 
della ditta Salamone Raimondo con sede in 
Aragona Via S. Pertini  per l’intervento di 
manutenzione della su menzionata via.   

543 17/07/18 144 09/07/18 D.D. 9°/S 

Determina a contrarre per intervento di 
manutenzione della condotta fognaria in via 
Archimede.- CIG Z0F245238C. Impegnare la 
somma complessiva di € 2.684,00 in favore 
della ditta Vella Giuseppe con sede in 
Aragona Via G. Galileo, 19 per l’intervento di 
riparazione della condotta fognaria della 
suddetta via.   

544 17/07/18 145 09/07/18 D.D.  9°/S  

Determina a contrarre per servizio di interventi 
espurghi in via Archimede e varie vie del 
centro urbano.-CIG Z6662452472. Impegnare 
la somma complessiva di € 2.500,00 in favore 
della ditta La Suprema Ambiente di Giuseppe 
Celauro con sede in c/da Iovino (Naro) per il 
servizio di interventi espurghi.   
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545 17/07/18 59 17/07/18 D.D. 1°/S 

Impegno di spesa per missione a Roma del 
Sindaco e del Segretario comunale. 
Impegnare la somma presuntiva di € 900,00 
per i pagamento della spese sostenute per la 
missione del Sindaco e del Segretario 
Comunale. Di provvedere con atto successivo 
alla liquidazione della spesa effettiva, una 
volta acquisiti i documenti necessari.    

546 17/07/18 106 31/05/18 D.D. 9°/S 

Determina a contrarre per l’affidamento del 
servizio di smaltimento finale dei rifiuti urbani 
frazione organico biodegradabile identificato ai 
CER 200108 (Rifiuti provenienti da mense e 
cucine), CER 200201 ( Rifiuti biodegradabili) e 
CER 200302 ( Rifiuti provenienti da mercati), 
presso piattaforma autorizzata. – CIG : 
Z68242B75E. Affidare il servizio di 
smaltimento dei rifiuti urbani frazione organico 
biodegradabile, alla ditta S.E.A.P. con sede in 
zona industriale – Area ASI (AG), che dal 
01/5/2018 gestisce l’impianto di trasferenza 
sita nella zona industriale di Lercara Friddi 
(Pa). La Spesa che l’Ente dovrà sostenere 
ammonta ad € 25.000,00.    

547 18/07/18 138 05/07/18 D.D. 9°/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Giuliana 
Michele. Concedere all’interessato per anni 99 
l’area cimiteriale di mq. 3,125  per un importo 
complessivo di € 3.906,25  previo pagamento 
dell’importo, suddiviso in n.3 rate.          

548 18/07/18 139 05/07/18 D.D. 9°/S  

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Tararà 
Giuseppe. Concedere all’interessato per anni 
99 l’area cimiteriale di mq. 3,125  per un 
importo complessivo di € 3.906,25 previo 
pagamento dell’importo suddiviso in n.3 rate.          

549 18/07/18 141 05/07/18 D.D. 9°/S  

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Rotolo 
Salvatore. Concedere all’interessato per anni 
99 l’area cimiteriale di mq. 3,125  per un 
importo complessivo di € 3.906,25 previo 
pagamento dell’importo suddiviso in n.3 rate.          

550 18/07/18 149 10/07/18 D.D. 9°/S  

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Caci  
Giuseppe. Concedere all’interessato per anni 
99 l’area cimiteriale di mq. 3,125  per un 
importo complessivo di € 3.906,25 previo 
pagamento dell’importo suddiviso in n.3 rate.          

551 18/07/18 150 12/07/18 D.D. 9°/S  

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Vella 
Daniele. Concedere all’interessato per anni 99 
l’area cimiteriale di mq. 3,125  per un importo 
complessivo di € 3.906,25 previo pagamento 
dell’importo suddiviso in n.3 rate.          

552 18/07/18 140 05/07/18 D.D 9°/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig.ra Alfeo 
Margherita. Concedere all’interessato per anni 
99 l’area cimiteriale di mq. 3,125  per un 
importo complessivo di € 3.906,25 previo 
pagamento dell’importo suddiviso in n.3 rate.          

553 18/07/1/8 133 04/07/18 D.D. 9°/S 

Determina a contrarre per acquisto materiale 
vario ( scope, sacchi, guanti etc.) strumentali 
ai vari servizi esterni in capo al IX Settore. CIG 
Z7B243A1EB. Impegnare la somma di € 
2.770,00 iva compresa per l’acquisto del 
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materiale su menzionato. Affidare lla ditta 
Cipolla Paolo snc, via Roma n.159 – Aragona,  
la fornitura de qua. 

554 18/07/18 134 04/07/18 D.D. 9°/S 

Determina a contrarre per gli interventi di 
manutenzione presso il depuratore comunale. 
CIG Z7D243A17A. – Affidare gli interventi di 
manutenzione presso il depuratore comunale 
alla Ditta L Impianti srl con sede in Aragona , 
in via Caltanissetta n.66 per un importo 
complessivo di € 4.240,00 iva esclusa. 

555 18/07/18 151 12/07/18 D.D 9°/S 

Liquidazione di spesa : pagamento fattura n° 
7E del 26/06/2018 a favore della ditta 
Cartolibrotecnica di Francesco Pulselli per la 
fornitura di risme di carta A4, A3 e di altro 
materiale di cancelleria. Di liquidare la somma 
di € 245,82, iva esclusa , a favore della ditta 
sopra citata con sede in Aragona via Roma n. 
145. 

556 18/07/18 152 17/07/18 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 Aprile e Maggio 
2018 a favore della ditta “R.T.I. S.E.A. S.r.l ed 
I.CO.S. S.r.l 
Ord.Sind.n.28 del 30/11/2016 al Rud n.860 del 
01/12/2016. CIG 640986431B.- Impegnare la 
somma complessiva di € 170.918,31 
comprensivo di IVA al 10%, liquidare la 
somma complessiva di € 155.380,24 al netto 
di IVA a favore delle ditte sopracitate,per il 
servizio reso nei mesi di Aprile e Maggio 2018. 
         

557 18/07/18 58 05/07/18 D.D 6°/S 

Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale 
1°Stralcio Funzionale”; Liquidazione 4° Sal 
alla Ditta Geodesia Srl; CUP: 
161B13000530004 – CIG:659117165F Di 
liquidare la somma complessiva di € 
124.179,75, esclusa Iva, alla ditta Geodesia 
s.r.l. 

558 18/07/18 60 09/07/18 D.D 6°/S 

ERRATA CORRIGE della determina 
Dirigenziale n.56 del 14.06.2018 Rud.n.508 
del 27.06.2018 ad oggetto:Liquidazione 
all’impresa Matina Geom. Giovanni per 
rimborso oneri di conferimento a discarica 
relativi ai “lavori di prevenzione e riduzione del 
rischio connesso alla vulnerabilità degli 
elementi, anche non strutturali della scuola 
elementare “ CAPUANA” in via Garibaldi 234 
Aragona. G.I.G.  6665549909 – C.U.P  
I66E12000190001. Di liquidare a favore 
dell’Impresa Matina Geom. Giovanni la 
somma complessiva di € 3.694,16. 

559 18/07/18 61 10/07/18 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” Delibera CIPE n°6/2012. Intervento 
n.00612SICO15. Liquidazione alla ditta Amato 
Costruzioni S.r.l per rimborso oneri di 
conferimento a discarica. CUP: 
166E12000200001 – CIG: 629425143D. Di 
liquidare all’Impresa Amato Costruzioni S.R.L  
con sede in C/da Molinello Battiata - Alcamo 
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(TP) la somma complessiva di € 677,00 Iva 
esclusa. 

561 19/07/18 14 10/07/18 D.D 3°/S 

Determinazione a contrarre – Impegno di 
spesa. – Acquisizione scorte. Di impegnare la 
somma di € 318,00 per acquisto carta per 
stampante formato A4. 

562 20/07/18 81 13/07/18 D.D.  4/S 

Approvazione elenchi aventi diritto alla borsa 
di studio anno scolastico 2017/2018. I suddetti 
elenchi formulati in base alla progressione 
degli indicatori della situazione economica 
equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il 
massimo di € 10.632,94 fissato dal bando, 
risultano ordinate nel modo seguente: - Scuola 
elementare  - n. 47 aventi diritto. – Scuola 
Media inferiore – n. 46 aventi diritto. 

563 20/07/18 60 18/07/18 D.D.  1/S 

Liquidazione saldo parcella per incarico legale 
conferito all'avv. Mariaeliana Butera con 
deliberazione G.C. n. 41 del 27/05/2015. 
Liquidare a saldo la somma di € 500,00, a 
favore dell’Avv. Mariaeliana Butera. 

564 20/07/18 61 18/07/18 D.D.  1/S 

Liquidazione saldo parcella per incarico legale 
conferito all'avv. Mariaeliana Butera con 
deliberazione G.C. n. 48 del 09/05/2016. 
Liquidare a saldo la somma di € 1.000,00 a 
favore dell’Avv. Mariaeliana Butera. 

565 24/07/18 57 03/07/18 D.D.  10/S 

Impegno somme addestramento al tiro degli 
appartenenti al Corpo di P.M. - anno 2018. 
CIG ZDD24636B2. Impegnare la complessiva 
somma di € 1.152,00, quale compenso dovuto 
per l’iscrizione di cui all’art. 1 della L. 286/81 
per l’anno 2018 più n. 2 sedute di 
addestramento per n. 12 Agenti/Ufficiali 
appartenenti al Corpo di P.M. 

568 25/07/18 33 25/07/18 D.D.  2/S 

Impegno somme e liquidazione di spesa 
compenso spettante al Revisore Unico dei 
Conti, presso il Comune di Aragona, Dott. 
Alfonso Morreale. Periodo 1° quadrimestre 
2018. Impegnare la complessiva somma di € 
2.227,68. Liquidare la suddetta somma in 
favore del Revisore Unico dei Conti. 

572 31/07/18 155 23/07/18 D.D.  9/S 
Concessione acqua potabile. Tipo A – Uso 
Domestico Privato. 

573 31/07/18 158 27/07/18 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per l’affidamento a ditta 
esterna, quale impianto di trasferenza per il 
conferimento dei rifiuti urbani frazione secco 
residuo/indifferenziato identificato al CER 
200301, con successivo trasporto all’impianto 
di smaltimento finale autorizzato. CIG 
Z3D2481C0B.  Affidare alla ditta “SEAP 
Società Europea Appalti Pubblici S.r.L.” con 
sede in Zona Industriale, Agrigento. 
Impegnare la somma di € 30.000,00 importo 
comprensivo di IVA, a fronte del pagamento 
delle fatture emesse dalla suddetta ditta a 
saldo del servizio reso . 

 
 


