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  DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA 

N° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

61 04/02/19 11 04/02/19 D.D. 2/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

nr. 19899352 del 18.01.2019 a favore della 

ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & 

Marketing, per la fornitura buoni 

carburante, acquisto mediante rete ME.PA 

- CONSIP. Liquidare la somma di € 

4.920,39, a favore della Ditta ENI S.p.A. 

Divisione Refining & Marketing, per 

fornitura buoni carburante, per gli 

automezzi di proprietà comunale in uso ai 

vari Settori dell’Ente.   

62 05/02/19 29 05/02/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per la sostituzione 

tubo di gas presso la scuola materna di via 

Petrusella. CIG Z9D2702544. Impegnare 

la somma di € 2.021,80 iva inclusa . 

Affidare alla Ditta Lo Presti Alessandro, 

con sede in Aragona, i lavori suddetti. 

L’affidamento del servizio avviene ai sensi 

dell’art. 36, comma2, lett. a) del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50. 

63 05/02/19 1 04/02/19 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: per 

pagamento somme a Poste Italiane Spa per 

tutta la corrispondenza in partenza da 

questo Comune. Conto SMA anticipato n. 

30068522-002. Impegnare la somma 

complessiva di € 10.000,00, al cap 410-40 

per il pagamento alle poste Italiane S.p.A., 

del debito di € 149,09 e per tutta la 

corrispondenza in partenza da questo 

Comune. Liquidare ed emettere mandato a 

favore delle Poste Italiane S.p.A. 

amministrazione Finanza e Controllo 

Servizi Amministrativi PCL Area 

Territoriale Sud 2 la somma complessiva 

di € 10.000,00. 

64 06/02/19 31 06/02/19 D.D. 9/S 

Concessione acqua potabile. Tipo “B” – 

Uso extra Domestico Privato – Tipo “A” – 

Uso Domestico Privato. 

65 06/02/19 18 15/01/19 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa:  

pagamento fatture relative al servizio di 

conferimento in discarica per lo 

smaltimento finale dei rifiuti ingombranti 

durevoli e speciali prodotti sul territorio 

del Comune di Aragona relative al periodo 

Ottobre/Dicembre 2018, a favore della 

ditta SEA (Società Europea Appalti 

Pubblici) S.r.L..  CIG Z231CBBD23. La 

somma complessiva di € 4.183,30 importo 
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comprensivo di IVA secondo legge, a 

fronte del pagamento a saldo delle fatture, 

trova copertura finanziaria all’impegno n. 

2 del 05/09/2017 al cap 5972. Provvedere 

alla liquidazione delle fatture, stornando la 

somma complessiva di € 4.183,30 dalla 

disponibilità economica del suddetto 

impegno di spesa già assunto con atto 

precedente. Liquidare la somma 

complessiva di € 3.803,00 importo al netto 

di IVA secondo legge, a favore delle 

società SEAP Società Europea Appalti 

pubblici S.r.l. con sede nella zona 

industriale Area ASI – Aragona, a saldo 

delle fatture n. 375/PA del 31/10/18 – n. 

420/PA del 30/11/2018 e n. 448/PA del 

31/12/2018, per il servizio reso nel periodo 

da Ottobre – Dicembre 2018. Versare la 

somma di € 380,30 a titolo pagamento 

IVA al 10% secondo le modalità previste 

dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split 

Payment). 

66 07/02/19 28 15/01/19 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa:  

pagamento fatture, a favore della ditta 

SEAPS.r.l., relative all'espletamento del 

servizio di conferimento, presso stazione 

di trasferenza sito in Lercara Friddi (PA), 

dei rifiuti urbani frazione organico-

biodegradabile caratterizzati ai codici CER 

200108, 200201, e 200302, per il 

successivo trasporto allo smaltimento 

finale in discarica autorizzata, periodo da 

Ottobre a Dicembre 2018. CIG: 

ZBF26FDf03. Liquidare la somma di € 

36.077,00 al netto di IVA al 10% , a favore 

delle ditte SEAP società Europea Appalti 

Pubblici S.r.l. , quale saldo delle fatture - 

n. 380/PA del 31/10/18 – n. 437/PA del 

30/11/18 e n. 477/PA del 31/12/18, per il 

servizio reso nei mesi da Ottobre a 

Dicembre 2018. Versare la somma di € 

3.607,70 a titolo di pagamento IVA al 10% 

secondo le modalità previste dall’art. 17-

ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). 

67 08/02/19 11 01/02/19 D.D. 4/S 

Impegno somme per avvio - servizio 

ASACOM (Assistenza alla autonomia e 

alla comunicazione). Impegnare la somma 

complessiva pari ad € 30.000,00 

prelevandola dal cap. 3500, del corrente 

esercizio finanziario. 

68 08/02/19 5 15/01/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Rotolo 

Giuseppe e Rotolo Salvatore. Di concedere 
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al Sig.Rotolo Giuseppe e al Sig. Rotolo 

Angelo per anni 99, l’area cimiteriale di 

mq. 3,125 contraddistinto dalla particella 

denominata “A/84” dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale. 

69 08/02/19 14 15/01/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia al Sig. 

Cacciatore Giuseppe. Di concedere al Sig. 

Cacciatore Giuseppe per anni 99, l’area 

cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto 

dalla particella denominata “A/56” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale. 

70 08/02/19 13 15/01/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig.ra 

Saieva Maria. Di concedere alla Sig.ra 

Saieva Maria per anni 99, l’area cimiteriale 

di mq. 3,125 contraddistinto dalla 

particella denominata “A/29” dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale. 

71 08/02/19 15 15/01/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alle Sig.re 

Vaccarello Angela e Vaccarello Giovanna. 

Di concedere alle Sig.re Vaccarello Angela 

e Vaccarello Giovanna per anni 99, l’area 

cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto 

dalla particella denominata “B/54” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale. 

72 08/02/19 16 15/01/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig.ra 

Profetto Nunziata. Di concedere alla Sig.ra 

Profetto Nunziata per anni 99, l’area 

cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto 

dalla particella denominata “B/85” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale. 

74 11/02/19 2 07/02/19 D.D. 1/S 

Impegno e liquidazione di spesa: per 

pagamento somma dovuta quale recupero 

ulteriore contributo unificato del 

procedimento civile Tribunale di 

Agrigento n. 1729/16 rgc Appello sentenza 

787/18 Comune di Aragona C/Terrana 

Calogera+1. Impegnare e liquidare tramite 

F23, la somma di € 147,00 per il 

pagamento dovuto quale contributo 

unificato a seguito del procedimento civile 

Tribunale di Agrigento suddetto. 

75 11/02/19 1 07/01/19 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 01/01/2018 al 

31/12/2018. Impegnare e liquidare la 
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complessiva somma di € 7.605,84, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per la pronta reperibilità  periodo 

gennaio- dicembre 2018  

76 11/02/19 2 07/01/19 D.D. 10/S 

Atto di liquidazione al personale di P.M. 

dell'indennità di turnazione in ore diurne 

antimeridiane - pomeridiane e festive dal 

01/01/2018 al 31/12/2018. Impegnare e 

liquidare la complessiva somma di € 

28.835,52, quale pagamento compensi 

spettanti al personale di P.M. per l’attività 

di lavoro svolto in regime di turnazione, 

periodo gennaio- dicembre 2018. 

77 11/02/19 3 07/01/19 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 01/01/2018 al 

31/12/2018. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di € 11.204,16, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per l’attività di lavoro svolto in 

giornate festive, periodo gennaio- 

dicembre 2018. 

78 11/02/19 4 07/01/19 D.D. 10/S 

Atto di liquidazione al personale di P.M. 

delle ore di servizio prestate in giornate 

festive infrasettimanali, gennaio-dicembre 

2018. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di € 5.941,92 quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per l’attività di lavoro svolto in 

giornate festive infrasettimanali, periodo 

gennaio- dicembre 2018. 

79 11/02/19 5 07/01/19 D.D. 10/S 

Atto di liquidazione al personale di P.M. 

dell'indennità di servizio esterno prestato 

nel periodo giugno-dicembre 2018. 

Impegnare e liquidare la complessiva 

somma di € 7.081,00, quale pagamento 

compensi spettanti al personale di P.M. per 

il servizio esterno, periodo giugno- 

dicembre 2018. 

80 12/02/19 12 07/01/19 D.D. 2/S 

Revoca Determinazione Dirigenziale n. 06 

del 17,01,2019, RUD n. 55 del 29/01/2019 

ad oggetto: "Pagamento tassa di proprietà 

di un autoveicolo comunale targato 

DH982CB" e Anticipazione all'Economo 

Comunale per "Pagamento tassa di 

proprietà di un autoveicolo Comunale 

targato DH982CB. Anticipare 

all’Economo Comunale la complessiva 

somma di € 258,00, già impegnata con 

D.D. n. 06 del 17.01.2019 del 2° Settore, 

per pagamento tassa di proprietà di un 

autoveicolo comunale sopra meglio 
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specificato. 

81 12/02/19 8 25/01/19 D.D. 4/S 

Liquidazione per integrazione retta di 

ricovero disabile psichico V.A. ospite 

presso la Cooperativa Sociale "San 

Domenico Savio" periodo dal 01/01/2018 

al 31/12/2018. CIG: Z3A24C6B3E. 

Liquidare alla Cooperativa Sociale "San 

Domenico Savio” di Favara (AG) la 

somma di € 14.755,52 per il servizio di 

integrazione di ricovero del sig. V.A. sopra 

menzionato. 

82 12/02/19 9 29/01/19 D.D. 4/S 

Liquidazione per integrazione retta di 

ricovero disabile psichico S.S. ospite 

presso la Cooperativa Sociale "Isola 

Felice" mesi di settembre-dicembre anno 

2018. CIG: Z6B24C6AB9. Liquidare alla 

Cooperativa Sociale " Isola Felice” di 

Joppolo Giancaxio (AG) la somma di € 

7.335,92 per il servizio di integrazione di 

ricovero del sig. S.S. sopra menzionato. 

83 12/02/19 12 04/02/19 D.D. 4/S 

Servizio di trasporti alunni pendolari. 

Liquidazione spesa alla Ditta "Autolinee 

F.lli Lattuca SRL" mese di Dicembre. 

Liquidare alla ditta Autolinee F.lli Lattuca 

SRL – Aragona, la fattura n. 37/PA del 

13/12/2018, la somma dovuta per il mese 

di Dicembre 2018 pari ad € 21.459,63. 

84 12/02/19 8 15/01/19 D.D. 9/S 

Impegno somme - atto di liquidazione in 

favore del personale assegnato al IX 

Settore - Protezione Civile, Igiene 

Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, per 

pagamento dell'indennità relativa ai giorni 

di servizio prestato in giornata festiva di 

cui all'art. 24 code contrattuali/2000 e 

festività infrasettimanali, inerente al 

periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018. 

Impegnare e liquidare la complessiva 

somma di € 4.952,16, quale pagamento 

compensi spettanti al personale del IX 

Settore per l’attività di lavoro svolto in 

giornate festive, periodo gennaio- 

dicembre 2018. 

85 12/02/19 9 15/01/19 D.D. 9/S 

Impegno somme - atto di liquidazione in 

favore del personale assegnato al IX 

Settore - Protezione Civile, Igiene 

Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, per 

pagamento dell'indennità di reperibilità di 

cui all'art. 23 code contrattuali/2000, 

inerente al periodo dal 01/01/2018 al 

31/12/2018. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di € 5.727,60, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

del IX Settore per la pronta reperibilità  
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periodo gennaio- dicembre 2018 

86 12/02/19 10 15/01/19 D.D. 9/S 

Impegno somme - atto di liquidazione in 

favore del personale assegnato al IX 

Settore - Protezione Civile, Igiene 

Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, per 

pagamento dell'indennità di rischio, 

inerente al periodo dal 01/01/2018 al 

31/12/2018 Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di € 4.314,05, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

del IX Settore per indennità di rischio 

maturata nel  periodo gennaio- dicembre 

2018. 

87 12/02/19 11 15/01/19 D.D. 9/S 

Impegno somme - atto di liquidazione in 

favore del personale assegnato al IX 

Settore - Protezione Civile, Igiene 

Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, 

servizio Idrico e Cimiteriale per 

pagamento dell'indennità di turnazione in 

ore diurne antimeridiane e pomeridiane 

feriali, inerente al periodo dal 01/01/2018 

al 31/12/2018. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di € 6.163,74, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

del IX Settore per l’attività di lavoro svolto 

in regime di turnazione, periodo gennaio- 

dicembre 2018. 

88 12/02/19 12 15/01/19 D.D. 9/S 

Impegno somme - atto di liquidazione in 

favore del personale assegnato al IX 

Settore - Protezione Civile, Igiene 

Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, per 

pagamento dell'indennità di disagio ai 

sensi dell'art. 17 comma 2 lett. e CCNL 

01/04/1999, inerente al periodo dal 

01/01/2018 al 31/12/2018. Impegnare e 

liquidare la complessiva somma di € 

955,00, quale pagamento compensi 

spettanti al personale del IX Settore per 

indennità di disagio, periodo gennaio- 

dicembre 2018. 

89 12/02/19 9 08/02/19 D.D. 10/S 

Atto di liquidazione pagamento al 

personale di P.M. del compenso per le ore 

di lavoro prestate fuori dal normale orario 

di servizio e finanche durante le ore 

notturne e festive in occasione di 

manifestazioni pubbliche. ANNO 2018. 

Impegnare e liquidare la complessiva 

somma di € 4.486,15, quale pagamento 

compensi spettanti al personale di P.M. per 

l’attività di lavoro svolto fuori dalla 

programmazione ordinaria del tempo di 

lavoro e finanche durante le ore notturne e 

festive in occasione delle manifestazioni 
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pubbliche. Anno 2018. 

90 13/02/19 23 18/01/19 D.D. 9/S 

Liquidazione somme a saldo fattura n. 

5_18 del 24/08/2018 quale onorario a 

favore dell'Avv. Giuseppe Lo Vetri 

componente della commissione di gara ai 

sensi della l.R. n. 12/2011 - Per 

l'affidamento del servizio di raccolta, 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani differenziati e indifferenziati 

compresi quelli assimilati ed altri servizi di 

igiene pubblica - Servizio temporaneo. 

CIG 72946897CA. Liquidare la somma 

complessiva di € 3.527,04, a favore del 

professionista Avv. Giuseppe Lo Vetri, a 

saldo della fattura n. 5-18 quale compenso 

per aver ricoperto la carica di componente 

di commissione di gara come esperto in 

materia giuridica, per il servizio suddetto. 

91 13/02/19 23 18/01/19 D.D. 9/S 

Liquidazione somme a saldo fattura n. 

7_18 del 21/07/2018 quale onorario a 

favore dell'Arch. Salvatore Pitruzzella 

componente della commissione di gara ai 

sensi della l.R. n. 12/2011 - Per 

l'affidamento del servizio di raccolta, 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani differenziati e indifferenziati 

compresi quelli assimilati ed altri servizi di 

igiene pubblica - Servizio temporaneo. 

CIG 72946897CA. Liquidare la somma 

complessiva di € 3.432,00, a favore del 

professionista Arch. Salvatore Pitruzzella, 

a saldo della fattura n. 7-18 quale 

compenso per aver ricoperto la carica di 

componente di commissione di gara,per il 

servizio suddetto. 

92 13/02/19 6 18/01/19 D.D. 10/S 

Pagamento rinnovo canone abbonamento 

anno 2019: utenza servizio informatico 

CED della M.T.C.T., d.p.r. 28.09.1997 n. 

634. Impegnare la somma di € 1.000,00 al 

capitolo 2171 ed € 217,80 al capitolo 2172 

del redigendo bilancio d’esercizio 2019. 

Liquidare al Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, Dip. per i Trasporti, la 

Navigazione, gli Affari Generali ed il 

Personale, Direzione Generale per la 

Motorizzazione, la complessiva somma di 

€ 1.217,80 per rinnovo canone 

abbonamento anno 2019 sopra meglio 

specificato. 

93 13/02/19 8 21/01/19 D.D. 10/S 

Impegno somme, liquidazione e 

pagamento visure effettuate tramite 

accesso agli archivi della Motorizzazione 

Civile - 3° trimestre 2018: utenza sevizio 
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informatico CED della M.C.T.C. d.p.r. 

28,091997 n. 634. Impegnare la 

complessiva somma di € 27,72 al capitolo 

2172, del redigendo bilancio d’esercizio 

2019. Liquidare al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Dip. per i 

Trasporti, la Navigazione, gli Affari 

Generali ed il Personale, Direzione 

Generale per la Motorizzazione CED di 

Roma, l’importo di € 21,72 pagamento 

corrispettivi 3° trimestre 2018 – utenza dpr 

634/94 

94 13/02/19 3 13/02/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, 

comma 2, del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 

inerente la procedura aperta ai sensi 

dell'art.60 - art. 95, c. 4 - art. 97, c. 2 e c. 8 

del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. 

mediante pubblicazione di un bando di 

gara per i lavori di recupero, risanamento 

conservativo dei locali posti al piano primo 

del "Palazzo Principe B. Naselli" da 

esperire con il criterio del minor prezzo, 

con procedura di Gara Telematica sulla 

piattaforma "SITAS e procurement" ai 

sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. , e Annullamento D.D. n. 110 del 

27.12.2018 - RUD 11 del 09.01.2019. CUP 

I69j12000160001 - CIG 7766792F80. 

Annullare la D.D. RUD n. 110 del 

27.12.2018. Indire una procedura aperta, 

mediante pubblicazione di un bando di 

gara per i lavori sopraindicati, per 

l’importo di € 401.293,74 di cui € 

393.844,83 per lavori soggetti a ribasso 

d’asta, inclusi € 90.708,49 per costo della 

manodopera, ed € 7.448,91 per oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA. La spesa 

totale complessiva per i lavori in 

argomento  risultano pari a  € 401.293,74 

escluso IVA al 10% trova copertura 

finanziaria nel quadro economico del 

progetto ammesso a finanziamento 

nell’ambito del “Patto per la Sicilia”di cui 

al D.D.G. n. 2034 del 20.07.2018 da parte 

dell’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità – 

Dipartimento delle Infrastrutture della 

Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7- 

Politiche Urbane e Abitative. 

95 19/02/19 4 18/02/19 D.D. 6/S 

Impegno di spesa per acquisto su ME.PA 

di n. 1 PC fisso, n. 1 Monitor e n. 1 

Notebook necessari per la commissione 
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straordinaria di liquidazione. CIG 

Z3027329E9. Impegnare la somma 

complessiva di € 995,00 IVA compresa 

necessaria per l’acquisto di n. 1 PC fisso, 

n. 1 Monitor e n. 1 Notebook , al cap. 25 

96 19/02/19 13 12/02/19 D.D. 2/S 

Impegno somme: Acquisto software per 

l'Organo Straordinario di liquidazione del 

Comune di Aragona. Impegnare la somma 

complessiva di € 1.586,00 (comprensiva di 

IVA al 22%) al capitolo 12790/10, 

esercizio finanziario 2019.  

97 20/02/19 14 20/02/19 D.D. 2/S 

Anticipazione all'Economo Comunale per 

"Pagamento tassa di proprietà, annualità 

2019, per tre autoveicoli Comunali targati 

rispettivamente BB212XZ - DE191ZB - 

DJ894GZ - in uso ai vari settori dell'Ente. 

Di anticipare all’Economo Comunale la 

complessiva somma di € 658,54 

imputandola al capitolo 400, esercizio 

finanziario 2019, per pagamento tassa di 

proprietà annualità 2019, per tre 

autoveicoli Comunali, in uso ai vari settori 

dell’Ente.  

98 20/02/19 203 28/09/18 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: Fatt. Pa 

n. 24 - 18 del 13/07/2018 Fatt. Pa n. 32-18 

del 23/07/2018, 38-18 del 10/08/2018 e 

53-18 del 17/09/2018 della ditta La Casa 

del Cane di Adriano e Angelo Giambrone 

s.n.c., custodia e mantenimento cani 

ammalati. Mesi maggio, giugno, luglio e 

agosto 2018. O.S. n. 19 del 10/07/2012. 

CIG Z99252147D. Impegnare la somma 

complessiva di € 36.824,06 Iva inclusa, 

quale corrispettivo per il servizio custodie 

e mantenimento cani ammalati, relativo ai 

mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 

2018 alla società “La Casa del Cane” di 

Adriano e Angelo Giambrone & C. s.n.c. 

con sede a Cammarata. Provvedere alla 

liquidazione della somma di € 30.183,64 

iva esclusa, derivante dalle fatture 

99 21/02/19 105 14/12/18 D.D. 6/S 

Liquidazione fatture Olivetti S.p.A. 

relative ai servizi di connettività internet e 

sicurezza su SPC - Periodo: settembre - 

ottobre 2018. Liquidare a favore della ditta 

Olivetti S.p.A. la somma di € 2.937,84. 

Versare all’Erario a titolo di IVA  la 

somma di € 646,32. 

100 21/02/19 2 08/02/19 D.D. 6/S 

Liquidazione fatture Olivetti S.p.A. 

relative ai servizi di connettività internet e 

sicurezza su SPC - Periodo: novembre - 

dicembre 2018. Liquidare a favore della 

ditta Olivetti S.p.A. la somma di € 
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2.937,84. Versare all’Erario a titolo di IVA  

la somma di € 646,32. 

101 21/02/19 1 07/02/19 D.D. 6/S 

Impegno somme - Contratto Quadro OPA 

n. 6/2006 per l'appalto dei servizi di 

connettività e sicurezza nell'ambito del 

Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e 

Contratto Quadro per la Ripetizione dei 

Servizi Analoghi n. 5/2009 - Contratto 

Esecutivo SPC - Continuità dei servizi per 

tutto l'anno 2019. Impegnare la somma di 

€ 22.000,00 comprensiva di IVA, per il 

servizio di connettività e sicurezza 

nell’ambito Pubblico di connettività (SPC) 

per tutto l’anno 2019, al cap 763, esercizio 

2019. 

103 22/02/19 35 21/02/19 D.D. 9/S 

Liquidazione fatture n. 18/19 del 

14/01/2019, n. 67/19 del 22/01/2019 e n. 

136/01 del 05/02/2019 relativamente al 

servizio di smaltimento finale dei rifiuti 

solidi urbani non pericolosi frazione 

indifferenziata prodotti sul territorio 

Comunale, presso la discarica sito in 

Bellolampo località Palermo gestito dalla 

ditta ECO ABIENTE ITALIA S.r.L. CIG 

ZA0263B38D. Liquidare la somma 

complessiva di € 38.138,31 importo al 

netto di IVA secondo legge, a favore della 

società Eco Ambiente Italia S.r.l. a saldo 

delle fatture n. 18_19 del 14/01/19  - n. 67-

19 del 22/01/19 e n. 136/01del 05/02/2019, 

per il servizio reso nei mesi di Dicembre 

2018 e Gennaio 2019. Versare la somma di 

€ 3.813,83 a titolo di pagamento IVA al 

10% secondo le modalità previste dall’art. 

17-ter  del DPR 633/72. 

104 25/02/19 33 18/02/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per il noleggio di un 

gruppo elettrogeno da collocare presso il 

depuratore comunale. CIG ZB627328C5. 

Impegnare la somma di € 4.880,00, 

importo comprensivo di IVA, per il 

noleggio di un gruppo elettrogeno per 

giorni 15 da installare presso il depuratore 

comunale. Imputare la somma complessiva 

di € 4.880,00 importo comprensivo di IVA 

al cap 5630/10 del bilancio comunale 

esercizio finanziario 2019. 

105 25/02/19 34 18/02/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per la fornitura di 

carburante da servire per il gruppo 

elettrogeno collocato presso il depuratore 

comunale. CIG: ZE32732F04. Impegnare 

la somma di € 5.978,00, importo 

comprensivo di IVA, per la fornitura di 

carburante da servire al gruppo elettrogeno 
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per giorni 15 da installare presso il 

depuratore comunale. Imputare la somma 

complessiva di € 5.978,00 importo 

comprensivo di IVA al cap 5630/10 del 

bilancio comunale esercizio finanziario 

2019. 

106 25/02/19 14 08/02/19 D.D. 4/S 

Liquidazione per integrazione retta di 

ricovero disabile psichico C.G. ospite 

presso la Cooperativa Sociale "Humanitas 

et Salus" mesi di settembre-dicembre anno 

2018. CIG: Z0024C6A51. Liquidare alla 

Cooperativa Sociale "Humanitas et Salus" 

di Santa Elisabetta (Ag), la somma di € 

9.816,56 per il servizio di integrazione di 

ricovero della sig.ra sopra menzionata per i 

mesi di settembre-dicembre 2018. 

Prelevare la suddetta somma di € 9.816,56 

dall’impegno n. 871 del 23/07/2018 già 

assunto con Deliberazione di Giunta di 

Comunale n. 113 del 26/07/2018. 

107 25/02/19 21 13/02/19 D.D. 4/S 

Liquidazione per integrazione retta di 

ricovero disabile psichico G.M. ospite 

presso la Cooperativa Sociale "Il 

Melograno" periodo dal 01/10/2018 al 

31/12/2018. CIG: Z0824CE31C Liquidare 

alla Cooperativa Sociale " Il Melograno " 

di Agrigento, la somma di € 7.297,23 per il 

servizio di integrazione di ricovero del 

signore sopra menzionato per il periodo 

dal 01.10.2018 al 31.12.2018. Prelevare la 

suddetta somma di € 7.297,23 

dall’impegno n. 876 del 2018 già assunto 

con Deliberazione di Giunta di Comunale 

n. 116 del 26/07/2018. 

108 25/02/19 22 13/02/19 D.D. 4/S 

Liquidazione per integrazione retta di 

ricovero disabile psichico S.G. ospite 

presso la Cooperativa Sociale "Gio Mar" 

mesi settembre-dicembre anno 2018. CIG: 

Z3524C69E5 Liquidare alla Cooperativa 

Sociale " Gio Mar " di Raffadali (Ag), la 

somma di € 7.399,32 per il servizio di 

integrazione di ricovero del signore sopra 

menzionato per i mesi di settembre-

dicembre 2018. Prelevare la suddetta 

somma di € 7.399,32 dall’impegno n. 871 

del 23/07/2018 già assunto con 

Deliberazione di Giunta di Comunale n. 

113 del 26/07/2018. 

109 27/02/19 23 26/02/19 D.D. 4/S 

Impegno e liquidazione di somme 

assegnate al Fondo Nazionale per 

l'accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati. III° trimestre 2018. 

Impegnare la somma di € 179.055,00. 
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Liquidare la somma di  € 174.915,00 cosi 

suddivisa: € 16.560,00 alla Cooperativa 

Sociale Familia con sede in Aragona - € 

8.280,00 alla Cooperativa Sociale “Il 

Pozzo di Giacobbe” con sede in Aragona - 

€ 75.780,00 alla Cooperativa Sociale 

Grotte Solidale - € 61.380,00 alla 

Cooperativa Sociale Insieme ed € 

12.915,00 alla Cooperativa Sociale Dana, 

pari al contributo erogato dal Ministero 

dell’Interno, per il tramite della Prefettura 

di Agrigento per il pagamento del ricovero 

dei minori stranieri non accompagnati, 

ospitati nel III° trimestre 2018. Restituire 

alla Prefettura la somma di € 4.140,00 in 

quanto non dovuta. 

110 28/02/19 19 17/01/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

3P dal 31/10/2018 a favore della ditta 

"Moncada Antonino per intervento di 

manutenzione della condotta idrica in via 

S. Rosalia e via Giovanni XXIII. CIG 

Z802500038. Liquidare la somma di € 

2.000,00 già impegnata al cap 5630/10 a 

favore della ditta Moncada Antonino con 

sede in Aragona. Liquidare e versare la 

somma di € 440,00 quale imposta sul 

valore aggiunto secondo le modalità 

previste dal nuovo art. 17 del DPR 

633/1972. 

114 28/02/19 25 24/01/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa:  fattura 3E 

28/09/2018 manutenzione e riparazione del 

parco autoveicoli in dotazione al IX 

Settore. CIG Z1A2495A16. Liquidare la 

somma di € 1.620,49 già impegnata al cap 

390 a favore della ditta Sciortino Giuseppe 

con sede in Aragona. Liquidare e versare 

la somma di € 356,51 quale imposta sul 

valore aggiunto secondo le modalità 

previste dal nuovo art. 17 del DPR 

633/1972. 

 


