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  DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA 

N° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

174 01/04/19 17 01/04/19 D.D. 2/S 

Approvazione del rendiconto dell'Economo 

Comunale effettuato con il mandato n. 37 

del 30/01/2019, relativo all'assegnazione e 

liquidazione somme I° trimestre anno 

2019, di cui alla D.D. n. 05 del 17/01/2019 

- RUD n. 54 del 29/01/2019, del 

29/01/2019 Settore "Ragioneria e Finanza". 

Approvare il rendiconto delle spese 

effettuate dall’Economo Comunale e dare 

discarico della somma di € 2.500,00 a suo 

tempo anticipata con D.D. RUD n. 54 del 

29.01.2019, del 2° Settore ”Ragioneria e 

Finanza”. 

175 01/04/19 7 15/01/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre ed approvazione 

schema di convenzione per l'affidamento 

del servizio di smaltimento finale dei rifiuti 

urbani differenziati frazione secco (carta, 

cartone, vetro, alluminio, plastica etc), 

presso l'impianto per la lavorazione ed il 

riciclo sito nella zona industriale in località 

Ravanusa (AG) e gestito dalla società 

ECOFACE Indusrty S.r.l.. CIG 

Z1227CD45F. Affidare il servizio di 

smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani 

differenziati frazione secco presso 

l’impianto sito nella zona industriale in 

località Ravanusa (AG) e gestito dalla 

società “ECOFACE Industry S.r.l. con 

sede legale a Compobello di Licata (AG). 

Impegnare la somma presuntiva di € 

10.785,71 importo comprensivo di IVA 

secondo legge, al capitolo 5792 del 

bilancio di previsione anni 2016/2018 

esercizio finanziario 2019.  

176 01/04/19 18 01/04/19 D.D. 2/S 

Assegnazione e liquidazione somme 

all'Economo Comunale 2° trimestre 2019. 

Impegnare al capitolo 13000 del bilancio 

2016/2018, esercizio finanziario 2019, la 

somma di € 2.500,00. Liquidare ed 

emettere mandato di pagamento 

all’Economo comunale la somma di € 

2.500,00. Le somme assegnate saranno 

utilizzate su specifici buoni economali 

emessi dall’Economo ed utilizzati per i 

Settori dell’Ente. 

177 01/04/19 15 01/04/19 D.D. 6/S 
Lavori di manutenzione straordinaria e 

urgente del servizio igienico dell'alloggio 

al 3° piano della Caserma dei Carabinieri 
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di Aragona - Impegno di spesa e 

determinazione a contrarre. CIG: 

Z1227B89F4. Impegnare la somma di € 

5.334,50 di cui € 3.965,20 oltre IVA al 

22% per i lavori di manutenzione 

straordinaria e urgente del servizio igienico 

dell’alloggio sopra indicato. Affidare alla 

ditta BCR Project s.n.c. di Rizzo Calogero 

con sede in Aragona i lavori di cui 

all’offerta pari a € 3.965,20 oltre iva al 

22%. 

178 01/04/19 54 26/03/19 D.D. 9/S 

Liquidazione fattura n. 479/PA del 

31/12/2018, a favore della ditta SEAP 

S.r.l., relativamente al servizio di 

smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani 

frazione indifferenziata presso discarica 

sita in località Bellolampo (PA) - periodo 

Dicembre 2018. D.D.G. n. 1591 del 

07/12/2018. La somma complessiva di € 

3.202,13 importo comprensivo di IVA 

secondo legge, a fronte del pagamento a 

saldo della fattura n. 479/PA del 

31/12/2018, trova copertura finanziaria 

all’impegno n. 1309 del 13/12/2018 al cap 

5792 del bilancio di previsione 2016/2018 

esercizio finanziario 2018. Liquidare la 

somma complessiva di € 2.911,60 importo 

al netto di IVA secondo legge a favore 

della società SEAP S.r.L. con sede nella 

zona industriale Area ASI, a saldo della 

fattura sopra meglio specificata, per il 

servizio reso nel periodo di Dicembre 

2018. Versare la somma di € 291,16 a 

titolo di pagamento IVA al 10/% secondo 

le modalità previste dall’art. 17-ter del 

DPR 633/72 (c.d. Split payment). 

179 01/04/19 55 26/03/19 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 sl territorio del 

Comune di Aragona relative al periodo 

Settembre 2018, a favore della ditta "SEAP 

(Società Europea Appalti Pubblici) S.r.L." 

CIG Z231CBBD23. La somma 

complessiva di € 620,40 importo 

comprensivo di IVA secondo legge, a 

fronte del pagamento a saldo della fattura 

n. 345/PA del 30/09/2018, trova copertura 

finanziaria all’impegno n. 1309 del 

13/12/2018 al cap 5792 del bilancio di 

previsione 2016/2018 esercizio finanziario 

2018. Provvedere alla liquidazione della 
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fattura di cui al presente atto, stornando la 

somma complessiva di e 620,40, dalla 

disponibilità economica del suddetto 

impegno di spesa già assunto con atto 

precedente Liquidare la somma 

complessiva di € 564,00 importo al netto di 

IVA secondo legge a favore della società 

SEAP S.r.L. con sede nella zona 

industriale Area ASI, a saldo della fattura 

sopra meglio specificata, per il servizio 

reso nel periodo di Settembre 2018. 

Versare la somma di € 54,00 a titolo di 

pagamento IVA al 10/% secondo le 

modalità previste dall’art. 17-ter del DPR 

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

180 01/04/19 56 26/03/19 D.D. 9/S 

Liquidazione fatture relative al servizio di 

trasporto allo smaltimento finale dei rifiuti 

urbani frazione secco residuo 

indifferenziato presso l'impianto di 

smaltimento finale sito in c.da Citrolo in 

località Alcamo (TP) e gestito dalla società 

D'Angelo Vincenzo S.r.l. - D.D.G. n. 808 

del 20/07/2018. CIG Z8124A4E88. La 

somma complessiva di € 3.284,33 importo 

comprensivo di IVA secondo legge, a 

fronte del pagamento a saldo delle fatture 

n. 278/PA del 31/08/2018 di € 433,13 e n. 

279/PA del 31/08/2018 di € 2.851,20,, 

trova copertura finanziaria  al cap 5792 del 

bilancio di previsione 2016/2018 esercizio 

finanziario 2018. Liquidare la somma 

complessiva di € 2.985,75  importo al netto 

di IVA secondo legge a favore della 

società SEAP S.r.L. con sede nella zona 

industriale Area ASI, a saldo delle fatture 

sopra meglio specificata, per il servizio 

reso nel periodo di Dicembre 2018. 

Versare la somma di € 298,58 a titolo di 

pagamento IVA al 10/% secondo le 

modalità previste dall’art. 17-ter del DPR 

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

181 01/04/19 57 27/03/19 D.D. 9/S 

Liquidazione fattura n. 204/PA del 

31/07/2018, a favore della ditta SEAP 

S.r.l., per il conferimento dei rifiuti solidi 

urbani frazione secco 

residuo/indifferenziato identificato al CER 

200301, presso l'impianto di trasferenza 

sito in Lercara Friddi (PA) e successivo 

trasporto in discarica in località Catania, 

servizio reso nel periodo Giugno/Luglio 

2018. D.D.G. n. 536 del 06/06/2018. CIG 

Z3D2481C0B. La somma complessiva di € 

7.953,00 importo comprensivo di IVA 
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secondo legge, a fronte del pagamento a 

saldo della fattura n. 204/PA del 

31/07/2018, trova copertura finanziaria 

all’impegno n. 703 del 05/07/2018 al cap 

5792 del bilancio di previsione 2016/2018 

esercizio finanziario 2018. Liquidare la 

somma complessiva di € 7.230,00 importo 

al netto di IVA secondo legge a favore 

della società SEAP S.r.L. con sede nella 

zona industriale Area ASI, a saldo della 

fattura sopra meglio specificata, per il 

servizio reso nel periodo di Giugno/Luglio 

2018. Versare la somma di € 723,00 a 

titolo di pagamento IVA al 10/% secondo 

le modalità previste dall’art. 17-ter del 

DPR 633/72 (c.d. Split payment). 

182 02/04/19 16 01/04/19 D.D. 6/S 

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, 

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

per la pubblicazione dell'avviso di gara su 

un quotidiano a diffusione nazionale ed 

uno regionale ed affidamento servizio 

pubblicazione per le "Opere di 

allontanamento acque meteoriche a monte 

del mattatoio comunale e consolidamento a 

valle dello stesso. CUP I63B11000370003 

- CIG Z4327D5641 Impegnare la somma 

complessiva di € 976,00 IVA inclusa 

necessaria per la pubblicazione sul 

“Quotidiano di Sicilia” ed “Il Giornale” , 

del bando di gara sopraindicato.  

183 03/04/19 60 02/04/19 D.D. 9/S 
Concessione acqua potabile. Tipo A – Uso 

Domestico Privato. 

184 03/04/19 61 02/04/19 D.D. 9/S 
Subentro utenza idrica. Tipo A – Uso 

Domestico Privato. 

185 03/04/19 37 03/04/19 D.D. 10/S 

Liquidazione di spesa per pagamento 

somme alle Poste Private "mail Post" di 

Cefalù (PA) per affrancatura cartoline per 

gli elettori estero. Referendum consultivo 

di domenica 05 Maggi 2019. Liquidare la 

somma di € 8.311,00, impegnata con D.D. 

RUD n. 171 del 29.03.19, in favore di 

Poste Private “mail Post” di Cefalù (PA). 

186 04/04/19 36 03/04/19 D.D. 10/S 

Pagamento compenso lavoro straordinario 

al personale appartenente alla Polizia 

Municipale impiegato nei servizi di 

vigilanza seggi elettorali in occasione: 

consultazioni elettorali politiche del 04 

marzo 2018. Liquidare la complessiva 

somma di € 1.420,69 quale compenso 

lavoro straordinario al personale 

appartenente alla Polizia Municipale 

impiegato nei servizi sopra specificati. 

187 04/04/19 19 04/04/19 D.D. 2/S Impegno e liquidazione diritti di Rogito al 
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Segretario Comunale riscossi nel 1° 

trimestre anno 2019. Impegnare e liquidare 

la complessiva somma di € 1.792,58 oltre 

oneri riflessi sul bilancio di previsione 

2016/2018 esercizio finanziario 2019, cap 

430 per pagamento dovuto al Segretario 

Comunale dott. Giuseppe Vinciguerra. 

188 05/04/19 10 08/02/19 D.D. 10/S 

Impegno somme addestramento al tiro 

degli appartenenti al Corpo di P.M. anno 

2019. CIG ZA8278C649. Impegnare la 

somma complessiva di € 1.128,00, quale 

compenso dovuto per l’iscrizione per 

l’anno 2019 per addestramento di n. 12 

Agenti/Ufficiali appartenenti al Corpo di 

P.M. Liquidare al Tiro a Segno Nazionale  

- Sez. di Agrigento, la complessiva somma 

di € 1.128,00 previa emissione di relativa 

fattura elettronica e successivo atto di 

liquidazione. 

189 05/04/19 30 28/03/19 D.D. 10/S 

Impegno di spesa acquisto in 

amministrazione diretta carta formato A4 - 

CIG Z3927C9559. Impegnare, la 

complessiva di € 192,50 occorrente per la 

fornitura di n. 55 risme formato A/4, al cap 

792, esercizio 2019. Individuare nella Ditta 

Grafiche Scifo, quale fornitrice del 

materiale suddetto.  

190 05/04/19 26 15/03/19 D.D. 10/S 

Impegno somme, liquidazione e 

pagamento visure effettuate tramite 

accesso agli archivi della Motorizzazione 

Civile – 4° trimestre 2018: utenza servizio 

informatico CED della M.C.T.C. d.p.r. 

28.09.1997 n. 634. Impegnare la 

complessiva somma di € 24,16, capitolo 

2172, del redigendo bilancio d’esercizio 

2019. Liquidare al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – 

Dipartimento per i Trasporti, la 

Navigazione, gli Affari generali ed il 

Personale – Direzione Generale per la 

Motorizzazione CED di Roma, l’importo 

di € 24,16, per pagamento corrispettivi 4° 

trimestre 2018: utenza servizio informatico 

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

634.  

191 05/04/19 3 19/02/19 D.D. 1/S 

Impegno di spesa e liquidazione parcella, 

per incarico legale conferito all'Avv. 

Giuseppe Rucireta, con deliberazione di 

G.C. n. 105 del 03/07/2018. Impegnare la 

complessiva somma di € 2.000,00, già 

prenotata con deliberazione G.C. n. 105 del 

03/07/2018 al n. 627/2018. Liquidare la 

somma di € 2.000,00 a favore dell’Avv. 
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Rucireta Giuseppe. 

192 05/04/19 4 19/02/19 D.D. 1/S 

Impegno di spesa e liquidazione parcella, 

per incarico legale conferito all'Avv. 

Vincenzo Mula, con deliberazione di G.C. 

n. 136 del 05/09/2018. Impegnare la 

complessiva somma di € 1.000,00, già 

prenotata con deliberazione G.C. n. 136 del 

05/09/2018 al n. 1181/2017. Liquidare la 

somma di € 1.000,00 a favore dell’Avv. 

Mula Vincenzo. 

193 05/04/19 5 19/02/19 D.D. 1/S 

Impegno di spesa e liquidazione parcella, 

per incarico legale conferito all'Avv. 

Vincenzo Mula, con deliberazione di G.C. 

n. 129 del 28/07/2017. Impegnare la 

complessiva somma di € 1.000,00, già 

prenotata con deliberazione G.C. n. 129 del 

28/07/2017 al n. 1088/2017. Liquidare la 

somma di € 1.000,00 a favore dell’Avv. 

Mula Vincenzo. 

194 05/04/19 6 19/02/19 D.D. 1/S 

Impegno di spesa e liquidazione parcella, 

per incarico legale conferito all'Avv. 

Vincenzo Mula, con deliberazione di G.C. 

n. 02 del 08/01/2019. Impegnare la 

complessiva somma di € 3.000,00, già 

prenotata con deliberazione G.C. n. 02 del 

08/01/2019. Liquidare la somma di € 

3.000,00 a favore dell’Avv. Mula 

Vincenzo. 

195 08/04/19 28 19/02/19 D.D. 10/S 

Liquidazione somme per acquisto di 

registro cronologico, schede individuali 

maschili, schede individuali femminili, 

timbro. CIG Z131FF6436. Liquidare la 

fattura n. 19/PA/2017 del 03/10/2017, 

preventivamente impegnata al cap. 2170, 

imp. n. 1303 del 29.09.2017, a favore della 

ditta Grafiche Scifo di Scifo Gimmi C. 

s.a.s. – Aragona, dell’importo di € 266,00 

iva split payment € 58,52. 

196 09/04/19 15 12/02/19 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per "Acquisto 

derrate alimentari per l'Asilo Nido 

Comunale". CIG ZE71D38C32. Liquidare 

la somma di € 2.113,50 al cap. 3500 imp. 

n. 183 del 26.02.2018, per la fattura n. 

1/PA del 30.03.2018 di € 1.886,14, oltre 

iva di € 227,36 alla ditta Bellanca Salvino 

di Aragona, per l’effettiva fornitura di 

derrate alimentari per l’asilo nido 

comunale. 

197 09/04/19 16 12/02/19 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per "Acquisto 

derrate alimentari per l'Asilo Nido 

Comunale". CIG ZE71D38C32. Liquidare 

la somma di € 1.738,87 al cap. 3500 imp. 

n. 183 del 26.02.2018, per la fattura n. 
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4/PA del 15.05.2018 di € 1.534,86, oltre 

iva di € 204,01 alla ditta Bellanca Salvino 

di Aragona, per l’effettiva fornitura di 

derrate alimentari per l’asilo nido 

comunale. 

198 09/04/19 17 12/02/19 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per "Acquisto 

derrate alimentari per l'Asilo Nido 

Comunale". CIG ZE71D38C32. Liquidare 

la somma di € 1.743,32 al cap. 3500 imp. 

n. 183 del 26.02.2018, per la fattura n. 

5/PA del 29.06.2018 di € 1.538,49 oltre iva 

di € 204,81 alla ditta Bellanca Salvino di 

Aragona sita in via Roma, per l’effettiva 

fornitura di derrate alimentari per l’asilo 

nido comunale. 

199 09/04/19 18 12/02/19 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per "Acquisto 

derrate alimentari per l'Asilo Nido 

Comunale". CIG ZE71D38C32. Liquidare 

la somma di € 1.853,60 al cap. 3500 imp. 

n. 183 del 26.02.2018, per la fattura n. 

6/PA del 30.07.2018 di € 1.644,55, oltre 

iva di € 209,05 alla ditta Bellanca Salvino 

di Aragona sita in via Roma, per l’effettiva 

fornitura di derrate alimentari per l’asilo 

nido comunale. 

200 09/04/19 19 12/02/19 D.D. 4/S 

Liquidazione di spesa per "Acquisto 

derrate alimentari per l'Asilo Nido 

Comunale". CIG ZE71D38C32. Liquidare 

la somma di € 1.343,60 al cap. 3500 imp. 

n. 183 del 26.02.2018, per la fattura n. 

7/PA del 29.09.2018 di € 1.173,31 oltre iva 

di € 170,29 alla ditta Bellanca Salvino di 

Aragona sita in via Roma, per l’effettiva 

fornitura di derrate alimentari per l’asilo 

nido comunale. 

201 10/04/19 15 04/04/19 D.D. 3/S 

Liquidazione di spesa - Prestazione del 

servizio di Stampa, imbustamento e 

postalizzazione avvisi di pagamento 

acconto TARI 2019. CIG Z7A2732B3A. 

Liquidare alla Ditta GEFIL SRL, con sede 

a Campobello di Licata (AG), la somma 

complessiva di € 5.172,80 , riguardo al 

pagamento della fattura  n. 20/PA. Versare 

la somma di € 1.138,02  IVA split payment  

202 10/04/19 53 22/03/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia al Sig. Sprio 

Carmelo. Di concedere al Sig. Sprio 

Carmelo per anni 99, l’area cimiteriale di 

mq. 6,25 contraddistinto dalla particella 

denominata “B/91” dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale. 

204 12/04/19 38 08/04/19 D.D. 10/S 
Costituzione Ufficio Elettorale per 

l'elezione dei membri del Parlamento 
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europeo di Domenica 26 Maggio 2019 - 

Autorizzazione il personale ad eseguire 

lavoro straordinario per il mese di Aprile 

2019. Impegnare la somma di € 2.368,80 

oltre € 773,62 di oneri accessori,  per un 

totale  di € 3.142,42 al capitolo 13000, 

esercizio finanziario 2019. 

205 12/04/19 39 12/04/19 D.D. 10/S 

Elezione dei membri del Parlamento 

europeo di Domenica 26 Maggio 2019 - 

Impegno spesa per pagamento somme alla 

"Mail Post" di Cefalù (PA) per la 

spedizione cartoline-avviso da inviare agli 

elettori AIRE - paesi extra UE. Impegnare 

la somma di € 1.423,90, IVA inclusa, al 

capitolo 13000, esercizio finanziario 2019. 

206 15/04/19 13 25/03/19 D.D. 6/S 

Liquidazione fatture Olivetti S.p.A. 

relative ai servizi di connettività Internet e 

sicurezza su SPC. Periodo: gennaio 

febbraio 2019. Liquidare la somma di € 

2.937,84 a favore della ditta OLIVETTI 

S.p.A. relativa ai servizi sopraindicati. 

Liquidare  la somma di € 646,32 da versare 

all’Erario ai sensi dell’art. 17 – TER DPR 

633/72 Split Payment relativa all’IVA al 

22%. 

207 15/04/19 18 10/04/19 D.D. 6/S 

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, 

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

per la pubblicazione dell'avviso di gara su 

un quotidiano a diffusione nazionale ed 

uno regionale ed affidamento servizio 

pubblicazione per i "Lavori di 

Consolidamento a difesa del centro abitato 

a sud di via Petrusella". - Lotto di 

completamento 2° stralcio" CUP 

I63B10000340001 - CIG Z9B27FB45F. 

Impegnare la somma complessiva di € 

732,00 IVA inclusa, al cap 12550, 

necessaria per la pubblicazione dell’avviso 

della indizione di procedura aperta sui 

quotidiani “MF-Milano Finanza ed. Sicilia 

(regionale) + Italia Oggi (nazionale)”, per i 

lavori sopraindicati. 

208 17/04/19 22 16/04/19 D.D. 6/S 

Impegno di spesa per acquisto su ME.PA 

n. 1 Pacchetto completo di giochi, 

necessari per la riqualificazione parco 

giochi villa comunale di Aragona. Fondi di 

cui al comma 1 art. 6 L.R. n. 5 del 

28.01.2014 - Democrazia Partecipata. CIG: 

Z342812C90. Impegnare la somma 

complessiva di € 8.938,00 Iva compresa 

per acquisto su ME.PA del materiale 

sopraindicato. Perfezionare l’acquisto, 

presso la Ditta Miranda di Meola Antonio 
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con sede a Grottaminarda(Avellino). 

209 17/04/19 4 15/04/19 D.D. 6/S 

Dipendente Comunale a tempo 

indeterminato Lattuca Assunta profilo 

professionale Istruttore Amministrativo 

Contabile cat. C/5. Presa d'atto inidoneità 

temporanea al servizio in modo assoluto 

fino al 10.12.2019 ai sensi della legge 

335/95. Prendere atto, con decorrenza 

immediata e fino al 10/12/2019, 

dell’inidoneità temporanea in modo 

assoluto fino al 10.12.2019, della Sig.ra 

Lattuca Assunta 

210 17/04/19 24 11/03/19 D.D. 4/S 

Liquidazione retta di ricovero soggetto 

anziano V.M. ospite presso la Casa di 

Riposo "Oasi Sacro Cuore gestita dalla 

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

settembre/dicembre 2018. CIG 

ZCE247OD4C.  Liquidare alla 

Cooperativa Sociale CO.S.S. Casa di 

Riposo "Oasi Sacro Cuore” con sede  in 

Aragona , la somma di € 2.000,00, per il 

servizio di  integrazione retta di ricovero 

della sig.ra V.M. per il periodo 

settembre/dicembre 2018. 

211 17/04/19 17 03/04/19 D.D. 6/S 

Lavori di completamento del campo 

sortivo comunale Totò Russo. 

Aggiudicazione definitiva ed approvazione 

verbali di gara per affidamento dei lavori 

CUP I66D11000040006 - CIG 

76065102AO. 

214 17/04/19 13 04/02/19 D.D. 4/S 

Servizio di trasporto alunni pendolari. 

Liquidazione spesa alla Ditta "Autolinee 

F.lli Lattuca SRL" mese di Gennaio 2019. 

Liquidare alla Ditta Autolinee F.lli Lattuca 

SRL – Aragona (AG) la fattura n. 02/PA 

del 24/01/2019, la somma di € 18.645,66 

per il mese di gennaio 2019. 

215 17/04/19 19 11/02/19 D.D. 6/S 

Liquidazione fattura alla ditta Eurotecno 

Impianti Elettrici ed Elettronici di Cannella 

Luigi per il Servizi di sostituzione lampade 

esauste degli impianti di pubblica 

illuminazione . CIG ZE1254094E. 

Liquidare la fattura n. 4/E del 07/12/2018 

di € 6.000,00 iva compresa, alla ditta 

Eurotecno Impianti Elettrici ed elettronici 

di Cannella Luigi con sede in Aragona, 

relativa al pagamento del lavoro espletato, 

suddetto. 

216 17/04/19 21 15/04/19 D.D. 6/S 

Lavori di manutenzione straordinaria e 

urgente dell'impianto di pubblica 

illuminazione di Aragona per 

l'eliminazione del pericolo di pubblica 

incolumità - Impegno di spesa e 
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determinazione a contrarre affidamento ai 

sensi dell'art. n. 163 del D.lgs n. 50/2016. 

CIG ZOE2803025. Impegnare la somma di 

€ 9.682,58 di cui € 7.376,10 oltre IVA al 

22% per i lavori suddetti. Prendere atto 

dell’affidamento alla ditta Eurotecno 

impianti di Cannella Luigi con sede in 

Aragona.  

217 17/04/19 7 21/02/19 D.D. 1/S 

Impegno e liquidazione di spesa per 

pagamento contributo associativo ANCI - 

Associazione Nazionale Comun Italiani - 

dovuto per l'anno 2019. Impegnare la 

somma di € 1.777,81 quale contributo Anci 

pagamento quota associativa anno 2019 

imputandola al cap 490 esercizio 

finanziario 2018. 

218 18/04/19 20 17/04/19 D.D. 2/S 

Determinazione a contrarre - Impegno di 

spesa. Pagamento polizze assicurative in 

dotazione al 9° e 10° Settore, con scadenza 

contrattuale annuale al 24/04/2020. 

Automezzi targati: BF 324 MC - AG 

398671 - YA 853 AB. CIG ZA2280E052. 

Impegnare la somma di € 817,00 al cap. 55 

del bilancio 2016/2018, esercizio 

finanziario 2019. 

219 18/04/19 40 15/04/19 D.D. 10/S 

Elezione dei membri del Parlamento 

europeo di Domenica 26 Maggio 2019 . 

Anticipazione e liquidazione all'Economo 

Comunale. Anticipare e liquidare 

all’Economo Comunale la somma di € 

700,00 iva inclusa, per spese relative 

all’acquisto di materiale di cancelleria per 

l’Ufficio Elettorale. Impegnare la somma 

di  700,00, AL CAP 13000. 

221 18/04/19 14 18/04/19 D.D. 1/S 

Impegno e liquidazione di spesa: per 

pagamento somma dovuta a seguito 

dell'ordinanza della Corte Suprema di 

Cassazione di Roma n. 19201 del 

19/07/2018 in relazione alla causa iscritta 

al ruolo generale della Corte Suprema di 

Cassazione di Roma al n. 000703/2016. 

Impegnare e liquidare tramite F23, la 

somma di € 86,00, per il pagamento dovuto 

quale contributo unificato dell’ordinanza 

della Corte Suprema di Cassazione sopra 

specificata. 

220 18/04/19 20 12/04/19 D.D. 6/S 

Determinazione a contrarre per 

l'affidamento dell'incarico di progettazione 

esecutiva, progettazione della sicurezza in 

fase di esecuzione, direzione dei lavori, 

redazione del certificato di regolare 

esecuzione relativo agli “interventi di 

messa in sicurezza di strade comunali”. 
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Conferire l'incarico de quo al Geom. 

Giacomo Giuseppe Moncada. La somma  

da corrispondere al professionista per 

l'espletamento dell'incarico è di € 4.858,69.    

224 18/04/19 69 18/04/19 D.D. 9/S 

Impegno è liquidazione di spesa: 

Pagamento fatture per il servizio di 

“raccolta rifiuti solidi urbani, speciali 

assimilabili e servizi connessi, con il 

metodo di porta a porta   differenziata 

prodotti dal Comune di Aragona” mese di 

febbraio 2019 a favore della ditta S.E.A. 

s.r.l. E I.CO.S. s.r.l. Liquidare la somma di 

98.630,44 al netto IVA secondo legge, 

rispettivamente a favore delle ditte S.E.A. 

s.r.l. Ed I.CO.S. Ed I.Co.S. s.r.l a saldo 

delle fatture emesse dalle ditte interessate 

per il servizio effettuato nel mese di 

febbraio 2019. 

225 23/04/19 13 03/04/19 D.D. 3//S 

Liquidazione di spesa – Prestazione di 

servizio di stampa dei provvedimenti di 

accertamento IMU e TARI. Liquidare alla 

ditta TECSAMO di Salamone Rosalia, la 

somma complessiva di €  2.185,00 IVA 

inclusa riguardo al pagamento della fattura 

n. 0000002D del 05/02/2019. 

226 23/04/19 14 04/04/19 D.D. 3/S 

Determinazione a contrarre – Impegno di 

spesa – Acquisizione scorte. Contrarre 

l'affidamento del servizio in affidamento 

diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50 nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione a parità di 

trattamento. Impegnare la complessiva 

somma di € 318,00 sui fondi al codice 

UEB  0104103 del Bilancio comunale 

esercizio finanziario 2019 n. 330. 

227 23/04/19 16 10/04/19 D.D. 3/S 

Liquidazione di spesa- Servizio di stampa e 

imbustamento fatture di conguaglio  2015 e 

2016. Liquidare alla ditta SIKUEL Srl. 

Con sede in Ragusa, la somma 

complessiva di € 3.630,00 IVA inclusa 

come da fattura n. 0002100029 del 

21/03/2018.   

228 23/04/19 17 10/04/19 D.D.  3/S 

Liquidazione di spesa – Servizio di stampa 

e imbustamento fatture anticipo canone 

idrico 2018. Liquidare alla ditta SIKUEL 

Srl. Con sede in Ragusa, la somma 

complessiva di € 2.750,00 IVA inclusa 

come da fattura n. 0002100030 del 

21/03/2018.   

229 23/04/19 59 02/04/19 D.D.  9/S 

Errata corrige determinazione dirigenziale 

n. 49 del 19/03/19 RUD n.164 del 

25/03/2019 ad oggetto” determina a 

contrarre per intervento di manutenzione e 
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messa in sicurezza dei locali adiacenti 

l'ossario denominati “cellette” presso il 

cimitero comunale. Correggere la parte 

dispositiva della su indicata 

determinazione ove al punto “c” si dice230 

affidare alla ditta Moncada Antonino i 

lavori di riparazione e ripristino della 

condotta idrica in via S. Rosalia e via 

Giovanni XXIII, anzichè affidare i lavori 

di intervento di manutenzione e messa in 

sicurezza dei locali adiacenti l'ossario 

denominati “cellette” presso il cimitero 

comunale.  .  

230 23/04/19 62 04/04/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa pagamento fattura 

210/2018 del 31/08/2018 a favore dell ditta 

Giglione Servizi Ecologici srl. Liquidare la  

somma di € 4.150,00 già impegnata al 

UEB 0904103 cap. 5630/10 impegno di 

spesa n. 7/18 a favore della ditta Giglione 

Servizi Ecologici srl con sede in Joppolo 

Giancaxio. Liquidare e versare la somma 

di € 844,66 quale imposta sul valore 

aggiunto secondo le modalità previste dal 

nuovo art. 17 del D.P.R. 633/1972 ( SPLIT 

PAYMENT).  

231 23/04/19 63 05/04/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa pagamento fattura 

22/2019 del 14/03/2019 a favore dell ditta 

Giglione Servizi Ecologici srl.Liquidare la  

somma di € 1.809,20 già impegnata al 

UEB 0904103 cap. 5630/10 impegno di 

spesa n. 188 del 21/02/2019 a favore della 

ditta Giglione Servizi Ecologici srl con 

sede in Joppolo Giancaxio. Liquidare e 

versare la somma di € 270,92 quale 

imposta sul valore aggiunto secondo le 

modalità previste dal nuovo art. 17 del 

D.P.R. 633/1972 ( SPLIT PAYMENT).  

232  23/04/19 64 05/04/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per intervento di 

manutenzione e riparazione condotta idrica 

in via A. Volta. Affidare i lavori di che 

trattasi alla ditta Salamone Raimondo con 

sede in Aragona. Impegnare e liquidare 

alla ditta incaricata, impegnando la somma 

di € 1.100,00 comprensiva di Iva, sul Cap. 

5632 UEB 0904103 del Bilancio comunale 

esercizio 2019. 

233 23/04/19 65 08/04/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

n. 08/E del 18/12/2018 a favore della ditta 

AGROCHEM S.C. servizio di 

derattizzazione e disinfestazione  del 

centro urbano e limitrofo, di tutti gli edifici 

comunali ed edifici scolastici. CIG 

ZEO2363816. Liquidare la somma di € 
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10.000,00, importo al netto di iva di legge, 

già imputata con impegno n. 344 del 

24/04/2018, cap 4700 del bilancio 

comunale 2018, a favore della ditta 

Agrochem s.c. con sede in Aragona. 

Versare la somma di € 2.200,00 quale 

imposta sul valore aggiunto secondo le 

modalità previste dal nuovo art. 17 del 

D.P.R. 633/1972 ( SPLIT PAYMENT). 

234 23/04/19 66 08/04/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

n. 01 del 11/02/2019 a favore della ditta Lo 

Presti Alessandro per i lavori di 

sostituzione tubo di gas presso la scuola 

materna di via Petrusella. CIG 

Z9D2702544. Liquidare la somma di € 

1.657,21, importo al netto di iva di legge,  

a favore della ditta Lo Presti Alessandro 

con sede in Aragona. Versare la somma di 

€ 364,59 quale imposta sul valore aggiunto 

secondo le modalità previste dal nuovo art. 

17 del D.P.R. 633/1972 ( SPLIT 

PAYMENT). 

235 23/04/19 67 08/04/19 D.D. 9/S 

Errata corrige determinazione dirigenziale 

n. 317 del 07/11/2017, RUD n. 983 del 

09/11/2017 ad oggetto: "assegnazione area 

cimiteriale per la costruzione di una 

gentilizia alla Sig.ra Hila Vangjeli". Per 

mero errore materiale nella determinazione 

dirigenziale, RUD n. 983 del 09/11/2017, 

nel riportare la particella che 

contraddistingue il lotto di suolo 

cimiteriale assegnato alla richiedente  è 

stato riportato erroneamente “B344” 

anziché “B/44”. Procedere, pertanto, 

all’errata corrige della suddetta 

determinazione, e pertanto nel dispositivo 

della determina sopra richiamata va letto 

“B44 dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale”.  

236 23/04/19 68 17/04/19 D.D. 9/S 

Liquidazione fatture n. 218/01 del 

19/02/2019, n. 280/01 del 05/03/2019, n. 

349/01 del 19/03/2019 e n. 417/01 del 

02/04/2019, 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 

AMBIENTE ITALIA S.r.l. Impegnare la 

somma complessiva di € 36.742,98 

comprensiva di IVA al cap. 5792 all'UEB 

0903103 esercizio finanziario 2019. 

Liquidare la somma complessiva di 
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33.402,71 al netto IVA a favore della ditta 

ECO Ambiente Italia S.r.l. Con sede a 

Siracusa, a saldo delle fatture emesse dalla 

ditta interessata, per il servizio effettuato 

nei mesi di febbraio e marzo 2019.   

237 24/04/19 26 12/03/19 D.D. 4/S 

Liquidazione per integrazione della retta di 

ricovero disabile psichica R.M.G. Ospite 

presso la coop Sociale “Esperia” mesi di 

settembre - dicembre anno 2018. Prelevare 

la somma di € 6,909,84 per la retta di 

ricovero della Sig.ra R.M.G. Dall'imp. 871 

del 23/0/2018 cap.6965/10 U.E.B. 1204 

esercizio finanziario 2018 per il pagamento 

delle fatture n. 101/18 del 30/09/2018di € 

1.715,97, n. 105/18 del 31/10/2018 di € 

1.738,95 , n. 118/18 del 30/11/2018 di € 

1.715,97  e n. 132/18 del 31/12/2018 di € 

1738,95, prodotte dalla coop Sociale 

Esperia sita in Favara (AG). 

238 24/04/19 25 12/03/19 D.D.  4/S 

Liquidazione retta di ricovero di n. 3 

soggetti anziani ospiti presso la casa di 

riposo “OASI Sacro Cuore” gestita dalla 

coop. Sociale  “CO.S.S.”, mesi di 

settembre – dicembre 2018. Liquidare alla 

Coop. Sociale “CO.S.S.” di Aragona la 

somma complessiva di € 10.476,26 per il 

servizio di integrazione di retta di ricovero 

per n. 3 soggetti anziani per il periodo 

Settembre /Dicembre 2018. Prelevare la su 

detta somma dall'impegno n. 878 del 2018 

già assunto con Deliberazione di G.M. n. 

114 del 26/07/2018 cap. 6965/10 – UEB 

12031030218 esercizio finanziario anno 

2018 .    

239 24/04/19 27 12/03/19 D.D. 4/S 

Liquidazione per integrazione retta di 

ricovero di n. 4 disabili psichici: S.I., S.A., 

L.T.N. E G.R. Ospiti presso la coop 

Sociale “Next Project periodo dal 

01.09.208. Liquidare alla Coop. Sociale “ 

NEXT PROJECT” di Agrigento la somma 

complessiva di € 31.167,04 per il servizio 

di integrazione di retta di ricovero per n. 4 

disabili psichici: S.I., S.A., L.T.N. E G.R. 

per il periodo dal 01,09,2018 al 

31.12.2018. Prelevare la suddetta somma 

all'impegno n.871 del 23/07/2018 assunto 

con g.m n. 113 del 26/07/2018 cap. 

6965/10 – UEB 12031030218 esercizio 

finanziario anno 2018 .    

240 26/04/19 22 26/04/19 D.D. 2/S 

Liquidazione di spesa per le indennità 

spettanti e rimborso spese sostenute dai 

Componenti il Collegio dei Revisori dei 

Conti del Comune di Aragona. Liquidare, 
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la complessiva somma di € 5.721,01, 

comprensiva di Iva e spese sostenute, in 

favore dei componenti il Collegio dei 

Revisori dei Conti, relativa al pagamento 

del lavoro espletato.  

241 26/04/19 21 26/04/19 D.D. 2/S 

Liquidazione di spesa pagamento di n. 3 

polizze assicurative stipulate per tre 

autoveicoli di proprietà comunale in 

dotazione al 9° Settore e al 10° Settore, con 

scadenza contrattuale il 24/04/2020. 

Automezzi targati BF324MC - AG 398671 

- YA853AB - CIG ZA2280E052. 

Liquidare la complessiva somma di € 

817,00, la quale trova copertura  al capitolo 

55, esercizio finanziario 2019, impegno di 

spesa n. 328 del 17/04/2019, in favore 

della Ditta “DR Broker S.p.A.”, con sede a 

Messina, per tre polizze assicurative 

relative a tre autoveicoli di proprietà 

dell’Ente in dotazione al 9° e 10° Settore. 

243 26/04/19 23 26/04/19 D.D. 5/S 

Impegno di spesa per acquisto mediante 

M.E.P.A. - CONSIP di buoni carburante da 

destinare a tutti i mezzi comunali in 

dotazione ai vari Settori dell'Ente. CIG 

ZEF282C7C7. Impegnare la complessiva 

somma di € 5.000,00, esercizio finanziario 

2019, cap. 390, per il pagamento di buoni 

carburante sopraindicati. 

244 29/04/19 71 24/04/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per intervento di 

manutenzione e riparazione di n. 3 motori a 

servizio del depuratore comunale ditta 

CM1 Elettromeccanica Industriale di 

Cacciatore Michele . CIG ZD028249C4. 

Impegnare la somma di € 4.514,00 importo 

comprensivo di IVA, per intervento di 

manutenzione straordinaria di n. 2 motori 

HP10 del sedimentatore e di n. 1 pompa 

sommersa a servizio del depuratore 

comunale. Imputare la somma complessiva 

di € 4.514,00 importo comprensivo di IVA 

al cap 5630/10 del bilancio comunale 

esercizio finanziario 2019. Affidare alla 

ditta CM1 Elettromeccanica Industriale di 

Cacciatore Michele con sede in Agrigento, 

per l’intervento sopraindicato. 

245 29/04/19 45 07/04/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fatture 

fc-2018-0035308-0 del 29/10/2018 a 

favore della ditta "E.S.A. Elecomp Servizi 

Ascensori S.r.l.", per il canone assistenza 

periodo 01/11/2017 al 31/10/2018. Cig 

ZF520DD9B9. Liquidare la somma di € 

2.880,60 a favore della ditta ESA Elecomp 

servizi ascensori spa - Granarolo 
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dell’Emilia. Versare la somma di 633,60 

quale imposta sul valore aggiunto secondo 

le modalità previste dal nuovo art. 17 del 

D.P.R. 633/1972 ( SPLIT PAYMENT). 

246 29/04/19 41 26/04/19 D.D. 9/S 

Impegno di spesa per acquisto materiale 

elettorale per allestimento seggi, affissioni 

ect - Elezioni Europee del 26 maggio 2019. 

Impegnare la spesa di  € 1.500,00 IVA 

inclusa, al cap. 13000 dell’esercizio 

finanziario 2019, per l’acquisto di 

materiale suddetto.  

247 30/04/19 15 30/04/19 D.D. 1/S 

Impegno di spesa per missione a Roma del 

Sindaco e del Segretario Comunale. 

Impegnare la somma presuntiva di € 

1.000,00 (cap 20), del bilancio comunale 

per l’esercizio finanziario 2019, per il 

pagamento delle spese che saranno 

sostenute per la missione del Sindaco e del 

Segretario Comunale. 

 


