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  DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA N° 

REP. 
DATA 

TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

248 03/05/19 43 02/05/19 D.D. 10/S 

Costituzione Ufficio Elettorale per 
l'Elezione dei membri del Parlamento 
europeo di Domenica 26 Maggio 2019 - 
Autorizzazione al personale ad eseguire 
lavoro straordinario. Impegnare la somma 
di € 11.868,00 oltre € 3.875,40 di oneri 
accessori e per un totale di € 15.743,40 al 
capitolo 13.000, dell’esercizio finanziario 
2019.  

249 03/05/19 23 03/05/19 D.D. 6/S 

Affidamento dei lavori relativi a interventi 
di messa in sicurezza di strade Comunali. 
Determinazione a contrarre. CIG: 
7894837198. Individuare la procedura 
negoziata mediante RDO rivolta ad almeno 
3 imprese. Prenotare l’importo 
complessivo di € 49.635,80 sul cap. 
12550/10 annualità 2019. 

250 07/05/19 50 20/03/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: per il pagamento 
delle fatture relative al servizio di 
conferimento allo smaltimento finale dei 
rifiuti urbani differenziati frazione "Secca" 
presso la piattaforma autorizzata e gestita 
dalla ditta S.A.M. S.r.l. - per il periodo 
Novembre - Dicembre 2018. CIG 
Z6F252D711. Liquidare la somma 
complessiva di € 4.725,60 al netto di IVA 
al 10%, a favore delle ditte “SAM Sistemi 
Ambientali S.r.l.” con sede a Sciacca., a 
saldo delle fatture n. 217_18 del 
30.11.2018 e n. 235_18 del 31.12.2018, per 
il servizio reso nel periodo da Novembre – 
Dicembre 2018. Versare la somma di  
472,56 a titolo di pagamento IVA al 10%  
secondo le modalità previste dall’art. 17-ter 
del DPR 633/72 (c.d. Split Payment).  

251 07/05/19 51 30/03/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: per il pagamento 
delle fatture relative al servizio di 
conferimento allo smaltimento finale dei 
rifiuti urbani differenziati frazione "Secca" 
presso la piattaforma autorizzata e gestita 
dalla ditta S.A.M. S.r.l. - per il periodo 
Ottobre  2018. CIG Z81D2C4DD. 
Liquidare la somma complessiva di € 
2.315,80 al netto di IVA al 10%, a favore 
delle ditte “SAM Sistemi Ambientali S.r.l.” 
con sede a Sciacca., a saldo delle fatture n. 
203/18 del 31/10/2018, per il servizio reso 
nel periodo di Ottobre 2018. Versare la 
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somma di  231,58 a titolo di pagamento 
IVA al 10%  secondo le modalità previste 
dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split 
Payment). 

252 07/05/19 52 30/03/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: per il pagamento 
delle fatture relative al servizio di 
conferimento allo smaltimento finale dei 
rifiuti urbani differenziati frazione "Secca" 
presso la piattaforma autorizzata e gestita 
dalla ditta S.A.M. S.r.l. - per il periodo 
Gennaio 2019. CIG Z6F252D711. 
Liquidare la somma complessiva di € 
4.655,60 al netto di IVA al 10%, a favore 
delle ditte “SAM Sistemi Ambientali S.r.l.” 
con sede a Sciacca., a saldo delle fatture n. 
26/19 del 31/01/2019, per il servizio reso 
nel periodo di Gennaio 2019. Versare la 
somma di  465,56 a titolo di pagamento 
IVA al 10%  secondo le modalità previste 
dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split 
Payment). 

253 07/05/19 42 30/03/19 D.D. 10/S 

Impegno somme, liquidazione e 
pagamento visure effettuate tramite 
accesso agli archivi della Motorizzazione 
Civile - 1° trimestre 2019: utenza servizio 
informatico CED della M.C.T.C., d.p.r. 
28.9.1997 n. 634. Impegnare la 
complessiva di € 23,09, al cap 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 € 23,09, per pagamento 
corrispettivi 1° trimestre 2019: utenza 
servizio informatico CED della M.C.T.C. 
d.p.r. 28.09.1997 n. 634.  

254 08/05/19 70 23/04/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per intervento di 
riparazione della condotta idrica e fognaria 
di via S.La Rosa e via Benedetto Croce. 
CIG: Z5D2824C1B. Impegnare la somma 
di € 3.500,00 importo comprensivo di IVA, 
per l’intervento di riparazione della 
condotta idrica e fognaria sopraindicata. 
Affidare alla ditta Graceffa Libertino con 
sede in Aragona i lavori di che trattasi.  

255 08/05/19 58 27/03/19 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: 
pagamento fattura n. 0074002699 del 
31/10/2018 a favore di ANAS S.p.A. - 
Canone annuo 2018. Impegnare la somma 
complessiva, iva compresa,  di € 99,59 per 
il pagamento Canone annuo 2018: 
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concessone relativa all’attraversamento di 
un tratto di della condotta dell’acquedotto 
comunale sulla strada SS 189 della Valle 
del Platani a favore di ANAS S.p.A. – con 
sede in Roma. Liquidare la somma di € 
81,63, importo al netto di Iva di legge, a 
favore di ANAS S.p.A.  – canone annuo 
2018. Liquidare e versare la somma di € 
17,96 quale imposta sul valore aggiunto 
secondo le modalità previste dall’art. 17-ter 
del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). 

256 08/05/19 75 07/05/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per il servizio di 
interventi espurgo in varie vie del centro 
urbano. CIG: Z1E2849BFF. Impegnare la 
somma di € 3.050,00 importo comprensivo 
di IVA al cap. 5632. Affidare alla ditta “La 
Supremambiente di Giuseppe Celauro” con 
sede in c.da Iovino - Naro, il servizio di 
interventi espurghi    

257 08/05/19 1 08/05/19 D.D. 8/S 

Revoca autorizzazione di commercio su 
aree pubbliche rilasciata alla d.i. 
HASNAOUI Mahrez ai sensi dell'art. 1, c. 
2, lett. C), della L.R. n. 18/95. Revocare 
alla d.i. HASNAOUI Mahrez, 
l’autorizzazione di commercio su aree 
pubbliche, causa la cancellazione 
dall’anagrafe della popolazione residente 
nel Comune di Aragona. 

258 08/05/19 2 08/05/19 D.D. 8/S 

Revoca autorizzazione di commercio su 
aree pubbliche rilasciata alla d.i. 
BOUCHAKKA M'HAND  ai sensi dell'art. 
1, c. 2, lett. C), della L.R. n. 18/95 
Revocare alla d.i. BOUCHAKKA 
M'HAND, l’autorizzazione di commercio 
su aree pubbliche, causa la cancellazione 
dall’anagrafe della popolazione residente 
nel Comune di Aragona. 

259 08/05/19 3 08/05/19 D.D. 8/S 

Revoca autorizzazione di commercio su 
aree pubbliche rilasciata alla d.i. HIMD 
RADOUAN ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. 
C), della L.R. n. 18/95. Revocare alla d.i. 
HIMD RADOUAN, l’autorizzazione di 
commercio su aree pubbliche, causa la 
cancellazione dall’anagrafe della 
popolazione residente nel Comune di 
Aragona.  

260 08/05/19 4 08/05/19 D.D. 8/S 

Revoca autorizzazione di commercio su 
aree pubbliche rilasciata alla d.i. EL 
HACHIMI EL IDRISSI Ahmed ai sensi 
dell'art. 1, c. 2, lett. C), della L.R. n. 18/95. 
Revocare alla d.i. HACHIMI EL IDRISSI 
Ahmed, l’autorizzazione di commercio su 
aree pubbliche, causa la cancellazione 
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dall’anagrafe della popolazione residente 
nel Comune di Aragona. 

261 08/05/19 80 08/05/19 D.D. 9/S 

Errata corrige determinazione n. 60 del 
02/04/2019, RUD n. 183 del 03/04/2019 ad 
oggetto "concessione acqua potabile". Per 
un refuso di stampa  nella suddetta 
determinazione dirigenziale, nella parte 
propositiva e dispositiva, è stato riportato 
erroneamente concessone acqua potabile 
“Tipo A- uso domestico Privato” anziché 
“Tipo B - uso Extra-Domestico Privato”.”. 
Procedere, pertanto, all’errata corrige della 
suddetta determinazione, e pertanto nella 
parte  prepositiva e dispositiva della 
determina sopra richiamata va letto “Tipo 
B uso Extra-Domestico Privato”. 

262 09/05/19 24 09/05/19 D.D. 9/S 

Affidamento dei lavori relativi a "interventi 
di messa in sicurezza di strade comunali". 
Aggiudicazione definitiva CIG: 
7894837198. Aggiudicare i lavori di cui in 
oggetto, all’operatore economico Salamone 
Rag. Filippo con sede in Aragona. 
Imputare l’importo complessivo di € 
31.393,63 (oltre IVA al 22%) sul capitolo 
12550/10 annualità 2019.  

263 10/05/19 44 07/05/19 D.D. 10/S 

Anticipazione straordinaria all'economo 
comunale per pagamento spese postali 
modelli CAD e CAN. Impegnare la 
complessiva somma di € 150,00, cap. 2170 
del bilancio 2019, per pagamento spese 
postali suddetti, alla Società Poste Italiane 
s.p.a.- 

264 13/05/19 51 11/05/19 D.D. 10/S 

Modifica determinazione dirigenziale n. 37 
del 03/04/2019. Liquidazione di spesa per 
pagamento somme alle Poste Private "Mail 
Post" di Cefalù (PA) per affrancatura 
cartoline elettori estero "Referendum 
Consultivo" di domenica 05 Maggio 2019. 
Con la suddetta D.D. n. 37 del 03/04/2019, 
si è dato corso all’affidamento alla Ditta 
“Mail  Post Italia”, con sede a Cefalù (PA) 
e che, erroneamente, l’atto riportava la 
dizione liquidazione, anziché affidamento, 
con la presente si procede alla modifica 
della determinazione  n. 37 ed alla 
liquidazione  della Ditta “Mail Post Italia” 
di Sferlazza Simone  - Cefalù, della  la 
somma complessiva di € 8.311,09, 
compresa iva.  

265 13/05/19 52 11/05/19 D.D. 10/S 

Elezione dei membri del Parlamento 
Europeo di Domenica 26 Maggio 2019 - 
Liquidazione di spesa per pagamento 
somme alla "mail Post" di Cefalù (PA) per 
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la spedizione cartoline-avviso da inviare 
agli elettori AIRE - paesi extra UE. 
Liquidare la somma di € 1.423,90, 
compresa iva, impegno assunto con 
determinazione dirigenziale n. 39 del 
12/04/2019, RUD n. 205 del 12/04/2019, 
impegno di spesa n. 322, in favore della 
Ditta “Mail Post Italia” di Sferlazza 
Simone – Cefalù (PA).  

266 13/05/19 76 08/05/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fatture 
100/PA del 10/12/2018 a favore della ditta 
"La Supremambiente di Giuseppe Celauro. 
Liquidare la somma di € 1.639,34, 
impegno n. 1114 del 2018 a favore della 
ditta  la Supremambiente di Giuseppe 
Celauro. Liquidare e versare la somma di € 
360,65 quale imposta sul valore aggiunto 
secondo le modalità previste dall’art. 17-ter 
del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). 

267 14/05/19 53 11/05/19 D.D. 10/S 

Liquidazione di spesa per le competenze 
dovute ai componenti dei seggi in 
occasione del Referendum Comunale 
"progetto di variazione territoriale dei 
confini dei Comuni di Agrigento, Favara  e 
Aragona. Domenica 5 Maggio 2019. 
Liquidare la somma di € 2.367,96 in favore 
dei componenti di seggio in occasione del 
Referendum Consultivo suddetto, di 
domenica 05 maggio 2019. 

268 14/05/19 45 09/05/19 D.D. 10/S 

Determina a contrarre per la fornitura di 
segnaletica stradale. Anno 2019. CIG 
ZA4285C4EB. Affidare la fornitura del 
materiale alla Ditta Pubbligemini di Di 
Piazza Calogero – San Giovanni Gemini. 

269 14/05/19 24 14/05/19 D.D. 2/S 

Impegno e liquidazione risorse art. 70 
quinquies comma 1 del ccnl 21 maggio 
2018 al personale del 2° Settore, per l'anno 
2018. Impegnare e liquidare, per l’anno 
2018, ai dipendenti di cat. “C”, destinatari 
del compenso per le specifiche 
responsabilità, Piero Antonio Clemenza e 
Ferrera Angela, la somma complessiva 
lorda di € 1.263,88. 

270 14/05/19 54 13/05/19 D.D. 10/S 

Liquidazione somme per acquisto di carta 
formato A4. CIG Z3927C9559. Liquidare 
la fattura n. 30 del 28/03/2019, della ditta 
Grafiche Scifo Gimmi C. s.a.s. – Aragona, 
per l’importo di € 157,79,  iva split 
payment € 34,71. 

271 15/05/19 25 14/05/19 D.D. 10/S 

Impegno e liquidazione risorse art. 70 
quinquies comma 1 del ccnl 21 maggio 
2018 al personale della P.M., per l'anno 
2018. Impegnare e liquidare, per l’anno 
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2018, ai dipendenti di cat. “D”, destinatari 
del compenso per le specifiche 
responsabilità, Buscemi Francesco, 
Farruggia Giuseppe e Latino Carmelo, la 
somma complessiva lorda di € 5.400,00 

272 15/05/19 73 06/05/19 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: 
pagamento fatture per il Servizio di 
"Raccolta rifiuti solidi urbani, speciali 
assimilabili e servizi connessi, con metodo 
del porta a porta differenziata prodotti dal 
Comune di Aragona" mese di Marzo 2019 
a favore delle ditte A.E.A. S.r.L. e I.CO.S. 
S.r.L. Verbale di consegna d'urgenza del 
02/10/2018 ss.mm.ii. Impegnare la somma 
complessiva di € 109.537,99 importo 
comprensivo di IVA secondo legge, al 
capitolo 5792 esercizio finanziario 2019. 
Liquidare la somma complessiva di € 
100.168,90 importo al netto di IVA 
secondo legge, rispettivamente a favore 
della ditte S.E.A. s.r.l. ed I.CO.S. a saldo 
della fattura n. 34/PA del 01/04/2019 
(Ditta SEAP s.r.l.) e n. 630/PA del 
10/04/2019 (Ditta I.CO.S s.r.l.), per il 
servizio reso nel mese di Marzo 

273 16/05/19 6 14/05/19 D.D. 5/S 

Impegno di spesa per oneri INAIL 
lavoratori ASU. Impegnare la somma 
complessiva di € 6.776,00 per oneri 
INAIL, per l’anno 2019, per i lavoratori 
ASU utilizzati dall’ente. 

274 16/05/19 7 14/05/19 D.D. 5/S 

Presa atto della definitiva fuoriuscita dal 
bacino "ASU" della lavoratrice C. A. 
Prendere atto della nota prot. n. 23835 del 
02.05.2019 con la quale il Dipartimento 
Reg.le Lavoro ha notificato il D.D.G. n. 
978 del 17.04.2019 con il quale è stata 
decretata la definitiva fuoriuscita dal 
bacino “ASU”, con decorrenza 01.06.2019. 
della sig.ra C.A.  

275 16/05/19 8 14/05/19 D.D. 5/S 

Liquidazione risorse art. 70 quinquies del 
CCNL 21.05.2018 anno 2018, per n. 1 
unità dipendente dal 5° Settore. Liquidare 
la somma di € 1.300,00, per l’esercizio di 
compiti che comportano specifiche 
responsabilità, a favore del dipendente 
Rizzo Liliana Maria Rita. 

277 16/05/19 5 15/05/19 D.D. 8/S 

Impegno e liquidazione risorse art. 70 
quinquies comma 1 del ccnl 21 maggio 
2018 al personale del 8° Settore, per l'anno 
2018. Liquidare la somma di € 1.300,00, 
per l’esercizio di compiti che comportano 
specifiche responsabilità, a favore del 
dipendente Papia Giovanni. 
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278 16/05/19 82 13/05/19 D.D. 9/S 

Impegno di spesa e approvazione 
convenzione tra l'Ente di Sviluppo 
Agricolo (ESA) ed il Comune di Aragona. 
CIG: Z35285DCED. Impegnare la somma 
di € 1.600,00 importo comprensivo di IVA, 
per far fronte ai costi di gestione stabiliti 
dall’art. 3 della convenzione stipulata con 
l’Ente di Sviluppo Agricolo e il Comune di 
Aragona per gli interventi mirati alla 
salvaguardia ambientale, alla 
manutenzione del verde pubblico, alla 
sistemazione di parchi e giardini comunali 
a tutela della salute e dell’incolumità 
pubblica. 

280 16/05/19 11 17/05/19 D.D. 9/S 

Determinazione a contrarre - Impegno di 
spesa. Pagamento polizza assicurativa 
autoveicolo comunale in dotazione al IV 
Settore, con scadenza contrattuale annuale 
al 26/05/2020. Automezzo targato: 
DH982CB - CIG: Z6328736AF. 
Impegnare la somma di € 365,00 al 
capitolo 55 del bilancio 2016/2018, 
esercizio finanziario 2019. Procedere al 
pagamento della polizza assicurativa RCA 
annuale, relativa all’autoveicolo di 
proprietà del Comune suddetto, con 
scadenza dell’annualità al 26/05/2019. 

282 21/05/19 57 13/05/19 D.D. 9/S 

Ordine di Servizio, designazione delle 
unità di P.M. da impiegare nei servizi di 
vigilanza fissa alle sezioni elettorali in 
occasione della consultazione del corpo 
elettorale per le Elezioni Europee 2019. Gli 
operatori di P.M., da impiegare nei servizi 
di che trattasi, sono: Comm. Buscemi 
Francesco e Isp. C. Sammartino. 

283 21/05/19 29 29/03/19 D.D. 4/S 

Liquidazione Servizio ASACOM 
(assistenza all'Autonomia e alla 
comunicazione). Liquidare le fatture n. 
12/FE del 18/01/2019 di € 1.679,80 e n. 
22/FE del 16/02/2019 di € 1.100,20, che 
trovano copertura finanziaria al cap. 3500 
imp. n. 1290, per il servizio di assistenza  
all’autonomia e alla comunicazione, 
all’Associazione Saieva “ONLUS”, con 
sede in Agrigento.  

284 21/05/19 30 03/04/19 D.D. 4/S 

Liquidazione Servizio ASACOM 
(assistenza all'Autonomia e alla 
comunicazione). Liquidare le fatture n. 
27/FE del 06/03/2019 di € 1.965,60 e n. 
30/FE del 14/03/2019 di € 2.948,40, che 
trovano copertura finanziaria al cap. 3500 
imp. n. 6, anno 2019, per il servizio di 
assistenza  all’autonomia e alla 
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comunicazione, all’Associazione Saieva 
“ONLUS”, con sede in Agrigento. 

285 21/05/19 16 20/05/19 D.D. 1/S 

Liquidazione di spesa missione 
istituzionale a Roma del Sindaco e del 
Segretario Comunale. Liquidare a favore 
del Sindaco la complessiva somma di € 
737,70 quale somma spesa ed anticipata 
per se stesso e per il Segretario Comunale. 

286 22/05/19 83 15/05/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per l'affidamento del 
servizio di derattizzazione, disinfestazione 
del territorio e sanificazione nelle scuole e 
negli edifici pubblici. CIG: Z36286B6DC. 
Impegnare la somma di € 4.514,00 importo 
comprensivo di IVA, per il servizio  di 
derattizzazione, disinfestazione del 
territorio e sanificazione nelle scuole e 
negli edifici pubblici. Affidare alla ditta 
Agrixpress srl con sede in Aragona il 
servizio di che trattasi. 

287 22/05/19 85 20/05/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia alle Sig.re 
Rodi Antonina e Chiappara Rosalia nella 
qualità di eredi del Sig. Chiappara Nicolò 
nella qualità di eredi del Sig. Chiappara 
Nicolò. Concedere  alle Sig.re Rodi 
Antonina e Chiappara Rosalia  nella qualità 
di eredi del Sig. Chiappara Nicolò, per anni 
99, l’area cimiteriale di mq. 3,125 
contraddistinto dalla particella denominata 
“A80” dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

288 22/05/19 85 20/05/19 D.D. 9/S 

Atto di liquidazione somme per spese di 
manutenzione dell’autovettura Fiat Bravo 
targata YA853AB in dotazione P.M. CIG: 
Z74278C6FA. Liquidare alla autofficina 
Sciortino Giuseppe con sede in Aragona, la 
complessiva somma di € 782,00 iva 
compresa, già impegnata ai capitoli 2172 e 
2220, del bilancio d’esercizio 2019, 
impegno n. 180 e 181 del 18.03.2019. 

289 22/05/19 79 09/05/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura 
13/E del 20/12/2018 a favore della ditta 
"Nuova Edilizia Immobiliare srl" CIG 
ZF525CBA7A. Liquidare la somma di € 
777,51 già impegnata al cap. 12520/0, 
dell’esercizi finanziario 2018 impegno di 
spesa n. 1285 del 23/11/2018 a favore della 
ditta Nuova Edilizia Immobiliare srl con 
sede in Favara. Liquidare e versare la 
somma di € 171,05 quale imposta sul 
valore aggiunto secondo le modalità 
previste dall’art. 17-ter del DPR 633/72 
(c.d. Split Payment). 
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290 22/05/19 84 20/05/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Attardo 
Salvatore Giuseppe. Concedere al Sig. 
Attardo Salvatore Giuseppe per anni 99, 
l’area cimiteriale di mq. 6,25 
contraddistinto dalla particella denominata 
“B42” dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

291 23/05/19 25 13/05/19 D.D. 6/S 

Liquidazione Fatture Hera Comm. S.r.l. 
per la variazione della tensione di 
alimentazione per la fornitura di Energia 
Elettrica presso l'utenza che alimenta il 
Depuratore comunale di contrada DIESI.  
CIG: ZC82386563. Liquidare la somma di 
€ 3.782,41, in favore della società HERA 
Comm. S.r.l., per il cambio di tensione in 
argomento . Liquidare la somma di  € 
832,13 quale imposta sul valore aggiunto 
secondo le modalità previste dall’art. 17-ter 
del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). 

292 23/05/19 29 16/05/19 D.D. 6/S 

Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento normativo della palestra 
"Stefano Di Giacomo" CUP: 
I66H11000160001 Liquidazione spesa per 
la fornitura del servizio di pubblicazione 
bando di gara sui quotidiani. CIG: 
ZCF27A23OF. Liquidare l’importo 
complessivo di € 732,00, 8 (€ 600,00 + € 
132,00 IVA), per la pubblicazione sul 
Quotidiano Nazionale “Italia Oggi” e sul 
Quotidiano Regionale “MF – Milano 
Finanza ed. Sicilia” dell’annuncio inerente 
il bando di gara suddetto e precisamente: € 
320,00 quale imponibile fattura n. 
2019SH0001961 del 25.03.2019, alla Class 
Pubblicità S.p.A. – Milano + 70,40 per 
IVA  - € 280,00, quale imponibile fattura 
quale imponibile fattura n. 
2019SH0001962 del 25.03.2019, alla Class 
Pubblicità S.p.A. – Milano + 61,60 per 
IVA.   

293 23/05/19 59 22/05/19 D.D. 10/S 

Censimento permanente della Popolazione 
e delle Abitazioni 2018 – Liquidazione a 
saldo del contributo fisso e variabile 
erogato dall'ISTAT per le operazioni 
censuarie svolte  dall'U.C.C. Liquidare a 
saldo, al lordo di ritenute ed oneri riflessi e 
irap al personale dell’UCC, l’importo 
complessivo di € 5.036,00. 

294 23/05/19 18 06/05/19 D.D. 3/S 

Impegno e Liquidazione di spesa - 
Adesione all'Associazione Nazionale 
Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.). 
Impegnare e liquidare la complessiva 
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somma di  € 250,00, quale quota 
associativa all’Associazione Nazionale 
Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.) 

295 23/05/19 86 20/05/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Collura 
Gioacchino, nella qualità di erede della 
Sig. Collura Rosaria. Concedere  al Sig. 
Collura Gioacchino nella qualità di erede 
della Sig.ra Collura Rosaria, per anni 99, 
l’area cimiteriale di mq. 3,125 
contraddistinto dalla particella denominata 
“A/54” dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

296 24/05/19 60 23/05/19 D.D. 10/S 

Atto di liquidazione fattura n. 05/19 del 
20/05/19, Avv. C. Calafiore, legale 
rappresentante dell'Ente: causale R.G. 
2413/2017. Liquidare a favore dell’Avv. 
Calafiore Claudio, la complessiva somma 
di € 842,37, già impegnata al capitolo 
9482, del bilancio d’esercizio 2017, 
impegno n. 1441 del 03.11.2017. 

297 24/05/19 32 23/05/19 D.D. 4/S 

Impegno e Liquidazione di somme 
assegnate dal Fondo Nazionale per 
l'accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati. IV trimestre 2018. 
Impegnare la somma di € 135.090,00 al 
cap 7071. Liquidare la somma di € 
135.090,00 cosi suddivisa: € 14.040,00 alla 
Cooperativa Sociale Familia con sede in 
Aragona. - € 7.560,00 alla Cooperativa 
Sociale Il Pozzo di Giacobbe con sede in 
Aragona. - € 54.810,00 alla Cooperativa 
Sociale Grotte - € 58.680,00 alla 
Cooperativa Sociale Insieme, 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 IV trimestre 2018.  

298 24/05/19 88 23/05/19 D.D. 9/S 

Rimodulazione struttura organizzativa 
Uffici A.R.O. (Ambito di Raccolta 
Ottimale) per la gestione amministrativa 
del servizio di igiene urbana presso il 
Comune di Aragona (giusta Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 26 del 14 Aprile 
2015). Rimodulare e riorganizzare l’attuale 
dotazione organica dell’Ufficio ARO 
(Aragona- Comitini), costituita da n. 2 
soggetti, con l’incremento di altre 2 unità 
già assegnate al Settore IX. Assegnare 
all’Ufficio ARO nel rispetto delle vigenti 
disposizioni contrattuali, i sottoelencati 
dipendenti: Galluzzo Assunta Maria con 
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funzioni di esecutore amministrativo – 
Stagno Calogero con funzioni di operatore 
di cat. A. Dare atto che attualmente la 
struttura organizzativa dell’ufficio ARO, 
per il Comune di Aragona è cosi 
riformulata: - Siracusa Filippo – Chiara 
Antonina  - Galluzzo Assunta Maria – 
Stagno Calogero. 

299 24/05/19 1 24/05/19 D.C.A 7/S 

Costituzione gruppo di progettazione per la 
revisione del PRG. Costituire il nuovo 
gruppo di progettazione, con i sottoelencati 
dipendenti comunali: Ing. Salvatore 
Chiarelli (Capogruppo) – Arch. Rosario 
Monachino – Geom. Angelo Buscemi. 

300 24/05/19 92 24/05/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per intervento di 
manutenzione e riparazione della condotta 
fognaria in c.da Grazia. CIG. 
Z83288FD6C. Impegnare la somma di € 
2.440,00 importo comprensivo di IVA , al 
cap. 12520 del bilancio comunale esercizio 
finanziario 2019, per l’intervento 
sopraindicato. Affidare i lavori  alla ditta 
Cacciatore Salvino con sede in Aragona. 

301 27/05/19 26 27/05/19 D.D. 2/S 

Liquidazione di spesa: Pagamento di n. 1 
polizza assicurativa stipulata per un 
autoveicolo di proprietà comunale in 
dotazione al IV Settore, con scadenza 
contrattuale il 26.05.2020. Automezzo 
targato: DH982CB CIG Z6328736AF. 
Liquidare la complessiva somma di € 
365,00, la quale trova copertura al cap.55, 
esercizio finanziario 2019, impegno di 
spesa n. 500 del 17/05/2019, in favore 
della Ditta “DR. BROKER S.P.A.” con 
sede a Messina,  per una polizza 
assicurativa stipulata per un autoveicolo di 
proprietà comunale in dotazione al IV 
Settore. 

302 27/05/19 20 22/05/19 D.D. 3/S 

Conferimento di funzioni di notificazione a 
dipendenti comunali. Nominare, con 
decorrenza immediata,  messo notificatore 
per la notifica a mezzo pec del 3° Settore 
Entrate, il dipendente Licata Calogero, 
inquadrato nella categoria giuridica “B2” 

303 27/05/19 74 06/05/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: Pagamento fa”ttura 
2/fe del 28/12/2018 a favore della ditta 
"Vella Giuseppe per intervento di ripristino 
della condotta fognaria in via Archimede 
CIG: ZEO25EC259. Liquidare la somma 
di € 1.639,34 già impegnata al cap.12510, 
dell’esercizio finanziario 2018 impegno di 
spesa n. 12888 del 28.11.2018 a favore 
della ditta Vella Giuseppe con sede in 
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Aragona. Liquidare e versare la somma di 
€ 360,65 quale imposta sul valore aggiunto 
secondo le modalità previste dall’art. 17-ter 
del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). 

304 27/05/19 81 10/05/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per smontaggio 
climatizzatori dagli ex uffici di via Vitello 
ed installazione degli stessi nella nuova 
sede degli uffici del IX settore CIG: 
Z312858591. Impegnare la somma di € 
800,00 importo comprensivo di IVA, al 
cap. 4142 del bilancio comunale esercizio 
2019, per l’intervento suddetto. 

305 27/05/19 28 27/05/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: Pagamento fattura 
1/fe del 11/02/2019 a favore della ditta 
"Autofficina Scichilone Salvatore" per 
l'esecuzione di interventi urgenti di 
riparazione meccanica di un autoveicolo di 
proprietà comunale targato DH982CB- 
CIG Z4B26CDF6A. Liquidare la somma di 
€ 600,00 – Fattura n. 1/FE del 11.02.2019- 
a favore della Ditta “Autofficina 
Scichilone Salvatore”, con sede in 
Aragona, per i lavori di che trattasi. 

306 28/05/19 27 27/05/19 D.D. 2/S 

Liquidazione di spesa: Pagamento fatture 
n. 29D del 26/07/2018, n. 40D del 
06/11/2018 e n. 1D del 15/01/2019, n. 2° - 
3° e 4° trimestre 2018, canone noleggio 7 
fotocopiatrici. Ditta Salmone Vincenzo. 
CIG Z401A8354D. Liquidare la somma di 
€ 2.835,00, per il pagamento delle fatture 
suddette, per canone noleggio di n. 07 
fotocopiatrici monocromatiche di rete 
multifunzione da servirsi per tutti gli Uffici 
dell’Ente, a favore della ditta Salmone 
Vincenzo – Favara. Versare all’Erario la 
somma di € 623,70 a titolo di pagamento 
IVA secondo le modalità previste dall’art. 
17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split 
Payment). 

307 28/05/19 33 21/05/19 D.D. 6/S 

Rinnovo dominio internet 
comune.aragona.ag.it e servizi connessi - 
anno 2019. Determinazione a contrarre. 
CIG Z11287E5A8. Affidare alla ditta 
Aruba S.p.A., con sede a Bibbiena (AR), il 
rinnovodel dominio comune.aragona.ag.it., 
ed il mantenimento delle caselle di posta 
elettronica e PEC istituzionale. Impegnare 
la complessiva somma di € 114,19 
comprensiva di IVA al 22%, cap 763 
dell’esercizio finanziario 2019.  

309 29/05/19 19 13/05/19 D.D. 3/S 
Approvazione ruolo per la riscossione 
coattiva IMU 2012 e 2013 - Trasmissione 
Ruolo a Agenzia delle Entrate Riscossione. 
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Approvare i ruoli per la riscossione 
coattiva IMU riferiti all’anno 2012 e 2013, 
per omesso/parziale versamento prodotto 
da Agenzia delle Entrate Riscossione, per 
un importo complessivo di € 651.673,72 
per l’anno 2012 – e per  un importo 
complessivo di € 765.014,00 per l’anno 
2013.  

311 30/05/19 72 02/05/19 D.D. 9/S 

Revoca determina n. 64 del 05/04/2019 
RUD n. 232 del 23/04/2019 e affidamento 
alla ditta Graceffa Libertino  i lavori di 
manutenzione e riparazione della condotta 
idrica in via A. Volta. CIG Z3527EA6B4. 
Impegnare la somma di € 1.100,00 importo 
comprensivo di IVA, per l’intervento di 
manutenzione e riparazione della condotta 
idrica in via A. Volta. Revocare la D.D. 
RUD n. 232 del 23/04/2019 con la quale si 
affidavano i suddetti lavori alla ditta 
Salamone Raimondo con sede in Aragona. 
Affidare i lavori di che trattasi alla ditta 
Graceffa Libertino con sede in Aragona. 

312 31/05/19 39 30/05/19 D.D. 6/S 

Adeguamento alle norme di sicurezza del 
sistema di depurazione comunale. CUP: 
I69E15000000002. Impegno e liquidazione 
somma per l'inserzione dell'avviso bando 
di gara, da pubblicare nella GURS II e III. 
Impegnare la somma complessiva di  € 
291,58 per la pubblicazione nella GURS II 
e III del bando di gara dei lavori  suddetti. 
Disporre il pagamento della somma di € 
239,00 quale imponibile,  da effettuarsi  
mediante bonifico bancario e la rimanente 
somma impegnata, pari ad € 52.58 quale 
IVA, per il successivo versamento, tramite 
modello F/24 all’Agenzia delle Entrate.  

313 31/05/19 96 31/05/19 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 ZE328A8408. Affidare 
alla ditta TRAINA S.r.l. Piattaforma e 
Servizi Ecologici con sede a Cammarata 
(AG), gestore dell’impianto di trasferenza 
di c/da Sparacia in località Cammarata 
(AG), nella qualità di stazione di 
trasferenza,  il servizio di trasporto dei 
rifiuti urbani sopraindicati, presso 
l’impianto di smaltimento finale sito in 
c/da Grotte S. Giorgio in Lentini, gestiti 
dalla società Sicula Trasporti s.r.l., per un 
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periodo di mesi 5 - dal 01/06/2019 al 
31/10/2019. Impegnare la somma 
presuntiva di € 20.000,00 importo 
comprensivo di I.V.A. secondo legge, al 
cap. 5792.  

314 31/05/19 97 31/05/19 D.D. 9/S 

Approvazione schema di convenzione ed 
affidamento alla società Sicula Trasporti 
S.r.l. per l'espletamento del servizio di 
smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani 
non pericolosi frazione merceologica secco 
residuo/indifferenziato prodotti sul 
territorio Comunale di Aragona. D.D.G. n. 
529 del 23/05/2019 CIG Z4E28A8317. 
Affidare il servizio suddetto alla ditta 
Sicula Trasporti S.r.l..con sede a Catania, 
per un periodo di mesi due, dal 01/06/2019 
al 31/07/2019. Impegnare la somma 
presuntiva di € 21.000,00 importo 
comprensivo  di IVA secondo legge.    

 


