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  DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA 

N° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 

ADOTTANT
E 

OGGETTO/ESTRATTO 

734 02/11/18 104 31/10/18 D.D. 4°/ S Determina per indizione nuova gara ad 

evidenza pubblica tramite RDO portale 

Me.Pa. per l’affidamento del servizio 

refezione scolastica scuola dell’infanzia 

ed elementare anno scolastico 2018/2019. 

Richiamata per farne parte integrante e 

sostanziale la D.D. 100/2018 per la scelta 

del contraente e suoi allegati (bando e 

disciplinare di gara, capitolato speciale di 

appalto, tabella dietetica, modello di 

domanda  e preventivo di spesa). Assunto 

quale criterio di selezione delle offerte 

quelle del prezzo più basso. Di dare atto 

che il presunto valore assumibile a base 

d’asta è pari ad euro 208.332,48 iva 

inclusa di cui 124.999,49 corrispondente 

al 60% della spesa sarà a carico 

dell’utenza quale quota di 

compartecipazione, la rimanente somma 

pari ad euro 83.332,99 corrispondente al 

40% del costo del servizio sarà a carico 

del bilancio comunale anno 2018. Si 

stabilisce inoltre che le offerte tramite 

portale Me.Pa. (RDO) dovranno pervenire 

entro le ore 10,00 del 09/11/2018 e che la 

verifica dei documenti di gara avverrà in 

pari data alle ore 10,30 presso il settore 4° 

di questo Comune  

737 07/11/18 220 18/10/18 D.D 9°/S 

Impegno e liquidazione di spesa: 

Pagamento n.212/PA del 31/07/2018 

relativa al mese di Luglio e n.267/PA del 

31/08/2018 riferita al  mese di Agosto 

2018 a favore della ditta “S.E.A.P. 

( Società Europea Appalti Pubblici) S.r.l., 

per l’espletamento del servizio di 

conferimento in discarica dei rifiuti 

ingombranti durevoli e speciali prodotti 

sul territorio del Comune di Aragona. 

CIG: Z6C562E35 - Impegnare la somma 

di € 1.408,45 comprensivo di Iva e 

liquidare la somma di 1.280,41 al netto di 

Iva al 10% a favore delle ditta S.E.A.P, a 

saldo delle fatture sopra riportate  per il 

servizio reso nei mesi di luglio e Agosto 

2018. Versare la somma di € 128,04 a 

titolo di pagamento IVA  al 10% secondo 

le modalità previste ( Split Payment).    

738 07/11/18 221 18/10/18 D.D. 9°/S Impegno e liquidazione di spesa: 
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Pagamento fatture relative al servizio di 

conferimento dei rifiuti urbani 

differenziati frazione “Secca“ per lo 

smaltimento finale presso piattaforma 

autorizzata gestita dalla ditta S.A.M. Srl –  

Periodo da gennaio a Luglio 2018. CIG: 

Z6F252D711- Impegnare la somma 

complessiva di € 17.116,22 comprensivo 

di IVA  e liquidare al somma complessiva 

di € 15.560,20 al netto diva al 10%a 

favore della ditta “ SAM Sistemi 

Ambientali S.r.l” con sede in C/da S. 

Maria 92019 - Sciacca ( AG), a saldo 

delle fatture per il servizio reso nel 

periodo da Gennaio a Luglio 2018. 

Versare la somma di € 1.556,02 a titolo di 

pagamento IVA al 10% ( c.d. Split 

Payment) 

739 07/11/18 222 19/10/18 D.D 9°/S 

Liquidazione di spesa: Pagamento fatture 

a favore della ditta S.E.A. Srl, per 

l’espletamento del servizio di raccolta 

porta a porta e annesso trasporto al 

conferimento in discarica per lo 

smaltimento finale, dei rifiuti durevoli e 

speciali quali ingombranti prodotti sul 

territorio del Comune di Aragona, nel 

periodo da Giugno a Settembre 2018. – 

CIG:Z8323AD018 -  Liquidare la somma 

complessiva di € 5.250,00 al netto di IVA  

Al 10% a favore della ditta S.E.A Srl  per 

il servizio reso nel periodo da Giugno a 

Settembre. Versare la somma di € 525,00 

a titolo di pagamento IVA al 10% 

secondo le modalità previste (Split 

Payment).   

740 07/11/18 223 19/10/18 D.D 9°/S 

Liquidazione di spesa:pagamento fattura 

n.57/PA del 06/04/2018 a favore della 

ditta S.E.A Srl, per l’espletamento del 

servizio di raccolta e trasporto al 

conferimento in discarica, per lo 

smaltimento finale, dei rifiuti differenziati 

frazione secco ( Plastica- Vetro) per il 

periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018 – 

Isola Ecologica.- CIG:Z5C22DC5DF  

Liquidare al somma complessiva di € 

3.000,00 al netto di IVA al 10% a favore 

della ditta S.E.A. S.r.l, a saldo della 

fattura n.57/PA  del  06/04/2018 per il 

servizio reso nel periodo 01/01/2018 al 

31/03/2018. Versare la somma di € 

300,00 a titolo di pagamento IVA al 10% 

secondo le modalità previste . ( Split 

Payment ).    
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741 07/11/18 224 19/10/18 D.D 9°/S 

Liquidazione di spesa: Pagamento fatture 

a favore della ditta S.E.A Srl, per 

l’espletamento del servizio di raccolta e 

trasporto al conferimento in discarica, per 

lo smaltimento finale, dei rifiuti 

differenziati frazione secco (Carta-

Cartone) per il periodo dal 01/01/2018 al 

30/04/2018 – Isola Ecologica. 

CIG:Z2D22DC302 

Liquidare la somma complessiva di € 

3.000,00 al netto di IVA al 10% a favore 

della ditta S.E.A Srl a saldo delle fatture n 

58/PA  del 06/04/2018 - n. 76/PA  del 

09/05/2018 per il servizio reso nel periodo 

dal 01/01/2018 al 30/04/2018. Versare la 

somma di € 300,00 a titolo di pagamento 

IVA al 10% secondo le modalità previste 

( Split Payment). 

742 07/11/18 225 19/10/18 D.D 9°/S 

Liquidazione di spesa : Pagamento fattura 

n.91/PA del 29/06/2018 a favore della 

ditta S.E.A. Srl per l’espletamento del 

servizio di raccolta e trasporto a 

conferimento in discarica, per lo 

smaltimento finale,dei rifiuti differenziati 

frazione secco ( Plastica, Vetro, carta e 

cartone ecc…) per il periodo dal 

01/04/2018 al 30/05/2018 . – Isola 

Ecologica. CIG: ZDC237300C 

Liquidare la somma complessiva di € 

3.500,00 al netto di IVA al 10% a favore 

della ditta S.E.A Srl a saldo della fattura 

n.91/PA del 29/06/2018, per il servizio 

reso nel periodo dal 01/04/2018 al 

31/05/2018 frazione plastica/vetro, e dal 

01/05/2018 al 31/05/2018 per la frazione 

carta e cartone. Versare la somma di € 

350,00 a titolo di pagamento IVA al 10 % 

 

743 07/11/18 226 19/10/18 D.D 9°/S 

Impegno e Liquidazione di spesa: 

Pagamento fatture n. 152/PA del 

31.05.2018 relativamente al servizio di 

smaltimento finale dei rifiuti urbani 

frazione biodegradabile presso l’impianto 

di compostaggio gestiti dalla società 

Giglione Servizi Ecologici Srl. CIG: 

Z172568712.  Impegnare la somma 

complessiva di € 820,05 comprensivo di 

IVA e liquidare la somma complessiva di 

€ 745,50 al netto di Iva al 10%  a saldo 

della fattura n.152-18 del 31/05/2018 a 

favore della ditta Giglione Servizi 

Ecologici Srl  con sede legale in via Ugo 

Foscolo, n.16 -92010 Joppolo Giancaxio. 
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Versare la somma di € 74,55 a titolo di 

pagamento IVA al 10%. 

744 07/11/18 230 30/10/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig.ra 

Zammito Maddalena. Di concedere alla 

Sig.ra Zammito Maddalena per anni 99, 

l’area cimiteriale di mq. 3,125 

contraddistinto dalla particella 

denominata “A119” dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale. 

745 07/11/18 231 30/10/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig. 

Gandolfo Carmelo. Di concedere al Sig. 

Gandolfo Carmelo per anni 99, l’area 

cimiteriale di mq. 12,50 contraddistinto 

dalla particella denominata “C27” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale. 

746 07/11/18 232 30/10/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig. 

Maligno Daniele. Di concedere al Sig. 

Maligno Daniele per anni 99, l’area 

cimiteriale si mq. 3,125 contraddistinto 

dalla particella denominata “A91” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale. 

747 07/11/18 233 30/10/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig.ra  

Spataro Assunta. Di concedere alla Sig.ra 

Spataro Assunta per anni 99, l’area 

cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto 

dalla particella denominata “B37” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

748 07/11/18 234 30/10/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig. 

Iannuzzo Giuseppe. Di concedere al Sig. 

Iannuzzo Giuseppe per anni 99, l’area 

cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto 

dalla particella denominata “A89” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

749 07/11/18 235 30/10/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig.ra  

Miccichè Maria. Di concedere alla Sig.ra 

Miccichè Maria per anni 99, un lotto di 

suolo cimiteriale di mq. 6,255 

contraddistinto dalla particella 

denominata “B39” dell’area di 

ampliamento del cimitero 

750 07/11/18 236 30/10/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig.ra  

Castellana Alfonsina. Di concedere alla 

Sig.ra Castellana Alfonsina per anni 99, 

l’area cimiteriale di mq. 3,125 
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contraddistinto dalla particella 

denominata “A57” dell’area di 

ampliamento del cimitero 

751 07/11/18 237 30/10/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig. 

Terrana Filippo. Di concedere al Sig. 

Terrana Filippo per anni 99, l’area 

cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto 

dalla particella denominata “B127” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

752 07/11/18 239 30/10/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia al Sig. 

Marrella Salvatore. Di concedere al Sig. 

Marrella Salvatore per anni 99, l’area 

cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto 

dalla particella denominata “A102” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

753 07/11/18 238 30/10/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig. 

Licata Calogero. Di concedere al Sig. 

Licata Calogero per anni 99, l’area 

cimiteriale si mq. 3,125 contraddistinto 

dalla particella denominata “A70” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

754 07/11/18 240 30/10/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig. 

Saldi Calogero. Di concedere al Sig. Saldì 

Calogero per anni 99, l’area cimiteriale di 

mq. 3,125 contraddistinto dalla particella 

denominata “A69” dell’area di 

ampliamento del cimitero 

755 07/11/18 241 30/10/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig. 

Morreale Francesco. Di concedere al Sig. 

Morreale Francesco, per anni 99, l’area 

cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto 

dalla particella denominata “B108” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

756 07/11/18 242 31/10/1/18 D.D 9°/S 

Determina di Liquidazione di spesa: 

Pagamento fattura 54/2018 del 

15/10/2018 a favore della TER.A. 

Consulting srl per il servizio di analisi 

delle acque destinate al consumo umano e 

delle acque reflue. Liquidare la somma al 

netto I.V.A. di € 1.230.33 a favore della 

ditta TER.A Consulting srl con sede in 

Agrigento. Liquidare e altresì versare la 

somma di € 270,67 quale imposta sul 

valore aggiunto secondo le modalità 

previste dal art.17 del D.P.R. 633/1972. 

759 08/11/18 80 11/10/18 D.D. 10/S 

Atto di liquidazione per spese di 

manutenzione dell'autovettura Fiat Bravo 

targata YA853AB in dotazione alla P.M. 
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CIG Z3324B481E. Liquidare alla 

autofficina Sciortino Giuseppe con sede 

in Aragona, che ha provveduto alla 

manutenzione dell’autovettura Fiat Bravo 

targata YA853A in dotazione al Comando 

di P.m., la complessiva somma di € 550,0, 

IVA compresa (IVA Split Payment) 

760 08/11/18 94 18/10/18 D.D. 6/S 

Liquidazione fatture Olivetti S.p.A. 

relative ai servizi di connettività Internet e 

sicurezza su SPC - Periodo: giugno-luglio 

ed agosto 2018. Liquidare  la somma di € 

4.406,76, totale importo imponibile delle 

fatture n. 11653 del 16/07/2018, 12911 

del 07/08/2018 e 14396 del 19/09/2018, 

alla società  Olivetti S.p.A. e liquidare e 

altresì versare la somma di € 969,48 quale 

imposta sul valore aggiunto, secondo le 

modalità previste dall’art.17 del D.P.R. 

633/1972. 

761 08/11/18 96 29/10/18 D.D. 6/S 

Liquidazione di spesa - Liquidazione 

all'Ing. Marco Pellitteri per le competenze 

spettanti relative alla "Redazione diagnosi 

energetica per gli impianti di pubblica 

illuminazione di proprietà comunale" CIG 

Z9724A886D. Liquidare all’Ing. Marco 

Pellitteri, la somma complessiva di € 

2.804,00 comprensiva di IVA, cassa 

previdenziale e ritenuta d’acconto, 

relativamente al pagamento della sotto 

elencata fattura e nota di credito: - n. 1/18 

del 27.08/2018 e  2/18 del 06/09/2018. 

763 08/11/18 67 09/10/18 D.D. 1/S 

Liquidazione saldo parcella, per incarico 

legale conferito all'Avv. Stefano Catuara, 

con deliberazione di G.C. n. 92 del 

17/10/2016. Liquidare, a saldo, la somma 

di € 1.999,99, già prenotata con 

deliberazione di G.C. n. 92 del 

17/10/2018, a favore dell’Avv. Stefano 

Catuara. 

764 08/11/18 68 07/11/18 D.D. 1/S 

Impegno di spesa e liquidazione parcella, 

per incarico legale conferito all'Avv. 

Giuseppe Rucireta, con deliberazione di 

G.C. n. 50 del 03/04/2018. Impegnare la 

somma complessiva di € 500,00, già 

prenotata con deliberazione di G.C. n. 50 

del 03/04/2018 al n. 28 del 26.01.2018. 

Liquidare, la somma di € 500,00 – a 

favore dell’Avv. Giuseppe Rucireta. 

765 09/11/18 228 24/10/18 D.D. 9/S 
Concessione acqua potabile. Tipo A – 

Uso Domestico Privato. 

766 09/11/18 96 08/10/18 D.D. 4/S 

Liquidazione retta di ricovero soggetto 

anziano V.M. ospite presso la Casa di 

Riposo "Oasi Sacro Cuore" gestita dalla 



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

Cooperativa sociale "CO.S.S.", mesi 

gennaio-agosto 2018. CIG: 

ZCE2470D4C. Liquidare alla Cooperativa 

Sociale CO.S.S. Casa di Riposo “Oasi 

Sacro Cuore” con sede legale in Aragona, 

la somma di € 4.000,00, per il servizio di 

integrazione retta di ricovero della sig.ra 

V.M. per il periodo gennaio-agosto 2018. 

767 09/11/18 98 08/10/18 D.D. 4/S 

Liquidazione per integrazione retta di 

ricovero disabile psichico S.S. ospite 

presso la Cooperativa Sociale "Isola 

Felice" mesi di gennaio-agosto anno 

2018. CIG Z6B24C6AB9. Liquidare alla 

Cooperativa Sociale “Isola Felice” di 

Joppolo Giancaxio (AG) la somma di € 

14.554,50 per il servizio di integrazione 

retta di ricovero del sig. S.S. per i mesi di 

gennaio-agosto 2018. 

768 09/11/18 99 24/10/18 D.D. 4/S 

Liquidazione per integrazione retta di 

ricovero disabile psichico C.G. ospite 

presso la Cooperativa Sociale "Humanitas 

ET SALUS" mesi di gennaio-agosto anno 

2018. CIG Z0024C6A51. Liquidare alla 

Cooperativa Sociale “Humanitas et salus” 

di Santa Elisabetta (AG), la somma di € 

17.144,36 per il servizio di integrazione di 

ricovero della sig.ra C.G. per i mesi di 

gennaio-agosto 2018. 

769 09/11/18 102 24/10/18 D.D. 4/S 

Liquidazione per integrazione retta di 

ricovero disabile psichico G.M ospite 

presso la Cooperativa Sociale "Il 

Melograno" periodo dal 03/12/2017 al 

30/09/2018. CIG Z0824CE31C. Liquidare 

alla Cooperativa Sociale “Il Melograno” 

di Agrigento, la somma di € 24.424,69 per 

il servizio di integrazione di ricovero della 

sig.ra G.M. per il periodo 03.12.2017 al 

30.09.2018. 

771 13/11/18 82 30/10/18 D.D. 10/S 

Impegno di spesa per la fornitura di n. 

250 modelli di carte di identità cartacee in 

bianco per l'anno 2019, per le emergenze. 

CIG ZD525B52D8. Procedere 

all’acquisto, tramite la procedura in 

economia di ordine di acquisto diretto dei 

prodotti su descritti, da utilizzare 

nell’anno 2019. Impegnare la complessiva 

somma di € 110,00, al cap 130, ed 

incassare al cap 3900 il rimborso da parte 

del Ministero dell’Interno quale quota 

parte per il Comune e quota restante al 

Comune; Capitolo in cui vanno versate 

l’introito rilascio Carte d’identità e CIE, 

che trova capienza e disponibilità, 
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esercizio finanziario 2018. 

772 14/11/18 48 14/11/18 D.D. 2/S 

Determinazione a contrarre - Impegno di 

spesa. Pagamento polizza assicurativa per 

un automezzo di proprietà del Comune in 

dotazione al IX Settore, con scadenza 

contrattuale 15/11/2018. Automezzo 

targato: BB212XZ. Cig ZA125C0500. 

Impegnare la complessiva somma di € 

588,00,  per il pagamento di quanto 

dovuto. Liquidare  ed emettere  il relativo 

mandato di pagamento in favore della 

Ditta “DR BROKER S.P.A.” con sede a 

Messina.  

773 15/11/18 49 15/10/18 D.D. 2/S 

Assegnazione e liquidazione somme 

all'Economo Comunale 4° trimestre anno 

2018. Impegnare al cap 1330 la somma di 

€ 2.500,00. Liquidare ed emettere 

mandato di pagamento all’Economo 

Comunale per la somma suddetta. Le 

somme assegnate saranno utilizzate su 

specifici buoni economali emessi 

dall’Economo ed utilizzati per i Settori 

dell’Ente. 

775 20/11/18 69 20/11/18 D.D. 1/S 

Ritiro Determinazione Dirigenziale n. 23 

del 20.04.2018 - RUD n. 365 del 

02.05.2018. Ritirare la Determinazione 

Dirigenziale suddetta con la quale è stata 

impegnata la somma necessaria per la 

liquidazione della fattura n. PA01/18 del 

12.03.2018 fatta pervenire dall’Avv. G. 

Rucireta per l’incarico conferito con 

deliberazione di Giunta Comunale  n. 111 

del 26/05/2017. Trasmettere la presente 

determinazione al responsabile del 2° 

Settore, affinché proceda all’eliminazione 

dell’impegno n. 750rpp/2018 e a 

reimputarlo nella disponibilità dell’ente 

per le spese di liti. 

776 21/11/18 227 23/11/18 D.D. 9/S 

Determinazione a contrarre per il servizio 

di interventi espurgo in varie vie del 

centro urbano CIG: Z442573209. 

Impegnare la somma di € 2.790,00 

importo comprensivo di IVA. Affidare 

alla ditta La Supremambiente di Giuseppe 

Celauro con sede in c.da Iovino Naro per 

il servizio di interventi espurghi. 

777 21/11/18 227 23/11/18 D.D. 9/S 

Determinazione a contrarre pulizia sedi 

stradali per intasamento da detriti 

alluvionali derivanti da ultimi eventi 

piovosi - allerta meteo 4-5 Novembre 

2018. CIG Z3225CA064. Impegnare la 

somma di € 7.320,00 importo 

comprensivo di IVA, per i lavori sopra 
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specificati. Affidare i lavori alle ditte: - 

Impresa Lorenzano Giuseppe – Impresa 

Lo Presti.  

778 21/11/18 256 20/11/18 D.D. 9/S 

Cambio profilo professionale dipendente 

a tempo indeterminato, Sig.ra Francesca 

Clemenza, categoria giuridica "C/5". 

Procedere al cambio del profilo 

professionale della Sig.ra Francesca 

Clemenza, da “Istruttore Educativo” 

categora “C” a “Istruttore Amministrativo 

Contabile” categoria giuridica “C” 

posizione “5”. 

779 26/11/18 252 15/11/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig. 

Lattuca Francesco. Di concedere al Sig. 

Lattuca Francesco, per anni 99, un lotto di 

suolo cimiteriale contraddistinto dalla 

particella denominata “B125” dell’area di 

ampliamento del cimitero. 

780 26/11/18 251 15/11/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig.ra 

Licata Angela. Di concedere al Sig.ra 

Licata Angela per anni 99, l’area 

cimiteriale si mq. 3,125 contraddistinto 

dalla particella denominata “A92” 

dell’area di ampliamento del cimitero. 

781 26/11/18 250 15/11/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig. 

Falzone Salvatore. Di concedere al Sig. 

Falzone Salvatore per anni 99, l’area 

cimiteriale si mq. 3,125 contraddistinto 

dalla particella denominata “A98” 

dell’area di ampliamento del cimitero. 

782 26/11/18 249 15/11/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig. 

Miccichè Gaetano. Di concedere al Sig. 

Miccichè Gaetano per anni 99, l’area 

cimiteriale si mq. 3,125 contraddistinto 

dalla particella denominata “A63” 

dell’area di ampliamento del cimitero. 

783 26/11/18 248 15/11/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig.ra 

Salamone Beatrice. Di concedere al Sig.ra 

Salamone Beatrice per anni 99, l’area 

cimiteriale si mq. 6,25 contraddistinto 

dalla particella denominata “B115” 

dell’area di ampliamento del cimitero. 

784 26/11/18 247 15/11/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig. 

Rotulo Calogero. Di concedere al Sig. 

Rotulo Calogero per anni 99, l’area 

cimiteriale si mq. 6,25 contraddistinto 

dalla particella denominata “B18” 
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dell’area di ampliamento del cimitero. 

785 26/11/18 246 15/11/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig. 

Licata Giuseppe. Di concedere al Sig. 

Licata Giuseppe per anni 99, l’area 

cimiteriale si mq. 6,25 contraddistinto 

dalla particella denominata “B67” 

dell’area di ampliamento del cimitero. 

786 26/11/18 245 15/11/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig. 

Clemenza Calogero. Di concedere al Sig. 

Clemenza Calogero per anni 99, l’area 

cimiteriale si mq. 3,125 contraddistinto 

dalla particella denominata “A35” 

dell’area di ampliamento del cimitero. 

787 26/11/18 244 15/11/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig. 

Caltagirone Angelo. Di concedere al Sig. 

Caltagirone Angelo per anni 99, l’area 

cimiteriale si mq. 6,25 contraddistinto 

dalla particella denominata “B122” 

dell’area di ampliamento del cimitero. 

788 26/11/18 243 15/11/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig.ra 

Tirone Antonina. Di concedere al Sig.ra 

Tirone Antonina per anni 99, l’area 

cimiteriale si mq. 6,25 contraddistinto 

dalla particella denominata “B126” 

dell’area di ampliamento del cimitero. 

789 28/11/18 50 26/11/18 D.D. 2/S 

Determinazione a contrarre ai sensi 

dell'art. 60del D.lgs 18 aprile  2016, n. 50 

e s.m.i., relativa all'affidamento in 

concessione del Servizio di Tesoreria 

Comunale Procedura aperta, approvazione 

bando di gara e i suoi allegati. CIG 

Z6C25F3DFF. Procedere all’affidamento 

del servizio di tesoreria di questo Ente per 

il periodo 01/01/2019 al 31/12/2022 ai 

sensi dell’arti, 3, comma 1, lett. vv, del 

Codice dei Contratti, mediante procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 

50/2016e s.m.i. 

790 28/11/18 254 28/11/18 D.D. 2/S 

Determinazione a contrarre acquisto 

materiale per la piccola manutenzione e 

acquisto bitume per la riparazione di 

buche in vari siti del centro urbano. CIG 

ZF52CBA7A. Impegnare la somma di € 

950,00, iva compresa, per l’acquisto di 

materiale per la piccola manutenzione e 

acquisto di bitume a freddo  per la 

riparazione di buche in vari siti del centro 

urbano. Affidare alla ditta Nuova Edilizia 

Immobiliare srl con sede in Favara c.da 
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San Benedetto, la fornitura del materiale 

sopraindicato. 

791 28/11/18 257 22/11/18 D.D. 9/S 
Concessione acqua potabile. Tipo B Uso 

Extra- Domestico Privato. 

792 28/11/18 107 21/11/18 D.D. 4/S 

Servizio di trasporto alunni pendolari. 

Liquidazione spesa alla Ditta "Autolinee 

F.lli Lattuca SRL" mese di ottobre 2018. 

Liquidare alla Ditta Autolinee F.lli 

Lattuca SRL – Aragona (AG), mediante 

accredito presso la Banca UNICREDIT 

Filiale di Aragona la somma dovuta per il 

mese di Ottobre 2018 pari ad € 26.131,13. 

793 29/11/18 268 23/11/18 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione spesa saldo 

fatture n. 1230_03 del 24/07/2018 e n. 

1462_03 del 27/08/2018 a favore della 

ditta Sicula Trasporti S.r.l. per il servizio 

di smaltimento finale dei rifiuti urbani 

frazione indifferenziata presso l'impianto 

di trattamento e biostabilizzazione sito in 

c.da Volpe sn in località Catania. CIG: 

ZD723EAA89. Impegnare la somma 

complessiva di € 8.153,18 importo 

comprensivo di IVA secondo legge al 

capitolo 5792. Liquidare la somma 

complessiva di € 16.502,89 importo al 

netto di IVA secondo legge, a favore delle 

ditte Sicula Trasporti S.r.l. con sede a 

Catania, a saldo delle fatture n. 1230/03 

del 24/07/2018 e fattura n. 1462/03 del 

27/08/2018, a fronte del servizio reso nei 

mesi di Giugno e Luglio 2018. Versare la 

somma di € 1.650,29 a titolo di 

pagamento IVA al 10% secondo le 

modalità previste dall’art. 17-ter del DPR 

633/72 (c.d. Split Payment).  

794 30/11/18 97 29/11/18 D.D. 6/S 

Determinazione a contrarre per 

l'affidamento del servizio di verifica 

preventiva del progetto esecutivo per i 

lavori di "Consolidamento a difesa del 

centro abitato a sud di via Petrusella - 

Lotto di completamento 2° stralcio". 

Incaricare lo studio EIDOS 

CONSULTING SRL, Amministratore 

Unico Ing. Giuseppe Rizzo, iscritto dal 

2002 all’albo professionale dell’ordine 

degli ingegneri di Agrigento, ad effettuare 

il servizio di verifica  preventiva del 

progetto esecutivo dei lavori sopra 

descritti. La somma di € 8.961,10 

(comprensivo di INARCASSA al 4% ed 

IVA 22%) da corrispondere allo studio 

EIDOS CONSULTING SRL per 

l’espletamento dell’incarico trova 
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copertura finanziaria sul cap 12555/0, 

esercizio finanziario 2018.  

795 30/11/18 98 29/11/18 D.D. 6/S 

Liquidazione fattura alla Ditta 

UNIMATICA SRL per il servizio di 

conservazione sostitutiva dei documenti 

informatici-anno 2017. CIG: 

Z431E1CE66.  Liquidare la fattura n. 409 

del 15/09/2017 di € 856,44 iva compresa 

– già impegnata con determinazione 

dirigenziale n. 37 del 04.042017 – RUD 

n. 371 del 12.04.2017 – alla Ditta 

UNIMATICA SPA - Bologna, relativa al 

pagamento del servizio di conservazione 

sostitutiva dei documenti informatici, per 

anni uno (14.09.2017 al 13.09.2018).  

796 30/11/18 99 30/11/18 D.D. 6/S 

Determinazione a contrarre: Impegno di 

spesa per assicurazione Progettista Interno 

per i "Lavori di Consolidamento a difesa 

del Centro abitato a sud di via Petrusella - 

Lotto di completamento 2° stralcio" di cui 

al comma 853 anno 2018. Decreto del 

13/04/2018. CIG Z3D2608D65. 

Approvare il preventivo pervenuto da 

parte dell’AEP BROKER con e mail del 

27.11.2018, per la stipula della polizza di 

assicurazione relativa all’intervento 

sopraindicato, per il progettista interno, 

Arch. Filippo Curallo, per l’importo totale 

pari ad € 2.672,65. Impegnare la somma 

di € 2.672,65 al cap 12550/0 

797 30/11/18 100 30/11/18 D.D. 6/S 

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 - Liquidazione 

spesa per la fornitura del servizio di 

pubblicazione bando di gara sui 

quotidiani; CIG: ZB825083FD. Liquidare 

l’importo complessivo di € 941,84, per la 

pubblicazione sul Quotidiano Nazionale 

“Il Giornale “ e sul Quotidiano Regionale 

“Quotidiano di Sicilia” dell’annuncio 

inerente il bando di gara relativo ai lavori 

sopraindicati e precisamente: - € 772,00 

alla Ediservice srl  -  Catania. - € 169,84 

per IVA. 

 


