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  DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA 

N° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

315 03/06/19 29 03/06/19 D.D. 2/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

nr. 19901324 del 28.05.2019 a favore della 

ENI S.p.A. Divisione Refing & Marketing, 

per fornitura buoni carburante, acquisto 

mediate rete ME.PA. - CONSIP - CIG 

ZEF282C7C7. Liquidare la somma di € 

4.922,55, 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 Settore dell’Ente. 

316 03/06/19 90 24/05/19 D.D. 9/S 

Anticipazione all'Economo per acquisto 

buoni carburante per il servizio di 

discerbamento. CIG ZF82A22BE. 

Anticipare all’Economo Comunale la 

somma di € 1.500,00 al fine di gestire il 

servizio di rifornimento dei mezzi 

meccanici in dotazione al personale esterno 

adibito al decoro urbano e al rifornimento 

di carburante per i decespugliatori in 

dotazione agli operai dell’Ente di Sviluppo 

Agricolo secondo quanto previsto dalla 

convenzione sottoscritta. Impegnare la 

somma di € 1.500,00, iva compresa, per 

l’acquisto carburante. 

317 04/06/19 10 28/05/19 D.D. 5/S 

Impegno e liquidazione di spesa per 

missione a Roma del Responsabile del 5° 

Settore. Liquidare a favore del dipendente 

Com.te Alfonso Miccichè la complessiva 

somma di € 324,75 quale somma spesa ed 

anticipata per il viaggi a Roma presso il 

Ministero dell’Interno.  

319 04/06/19 13 09/04/19 D.D. 1/S 

Impegno di spesa e liquidazione parcella, 

per incarico di CTP conferito al Dott. 

Ercole Marchica con deliberazione di G.C. 

n. 62 del 02/05/2018. Impegnare la 

complessiva somma di € 398,94, sul cap. 

9482 dell’esercizio finanziario 2018, già 

prenotata con deliberazione di G.C. n. 62 

del 02/05/2018 al n. 350/2018. Liquidare la 

somma di € 327,00 a favore dell’ASP di 

Agrigento. Liquidare e versare a favore 

dell’Erario la somma di € 71,94 per IVA al 

22% sulla fattura elettronica in 

liquidazione n. 144/547 del 30/10/2018. 

320 04/06/19 17 28/05/19 D.D. 1/S 

Impegno di spesa per incarico incarico 

legale, conferito con Deliberazione di G.C. 

n. 50 del 24/05/2019. Impegnare la somma 
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di € 600,00 onnicomprensiva di tutti gli 

oneri anche di natura fiscale, al cap 450 del 

bilancio già prenotata con deliberazione di 

Giunta n. 50 del 24/05/2019. 

321 05/06/19 35 28/05/19 D.D. 6/S 

Impegno e liquidazione all'INAIL - EX 

ISPEL per verifica ai sensi dell'art. 3 del 

D.P.R. 462/01 - Impianto di terra ex Chiesa 

Purgatorio (Biblioteca Comunale). 

Impegnare e liquidare la somma di € 385,0, 

a favore dell’INAIL  - Ex ISPEL, per il 

pagamento dovuto al fine della verifica 

dell’impianto di messa a terra presso la 

Biblioteca Comunale (ex Chiesa del 

Purgatorio). 

322 05/06/19 58 21/05/19 D.D. 10/S 

Liquidazione di spesa per il pagamento 

della produttività al personale dipendente 

assegnato al progetto obiettivo - 

potenziamento dei servizi di P.M. 

Carnevale e venerdi Santo anno 2019. 

Liquidare la complessiva somma € 

2.200,00, cap. 9030, prenotazione di spesa 

n. 138/2019 dell’esercizio finanziario 

2019, quale pagamento compensi spettanti 

al personale di P.M. per l’attività si lavoro 

svolto furori dall’ordinario orario di 

servizio e finanche durante le ore 

notturne/festive e/o festive/notturne 

324 05/06/19 103 05/06/19 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 Aprile 2019 

a favore delle ditte SEA S.r.l. e I.CO.D. 

S.r.L. verbale di consegna d'urgenza del 

02/10/2018 ss.mm.ii. CIG n. 7686711A93. 

Impegnare la somma complessiva di € 

107.706,51 importo comprensivo di IVA 

secondo legge, al cap. 5792 esercizio 

finanziario 2019. Liquidare la somma 

complessiva di € 98.503,92 importo la 

netto di IVA secondo legge, 

rispettivamente a favore delle ditte SEA 

s.r.l ed ICOS s.r.l. a saldo delle fatture 

45/PA del 02/05/19 (SEA s.r.l.) e fattura n. 

649/PA del 10/05/2019 ( I.CO.S. S.r.L.). 

Versare la somma di € 9.202,59 a titolo di 

pagamento IVA al 10%. 

325 06/06/19 1 24/05/19 D.D. 7/S 

Impegno e liquidazione risorse art. 70 

quinquies comma 1 del CCNL 21.05.2018 

al personale  del  Settore 7°, per l'anno 

2018. Impegnare e liquidare per l’anno 

2018 ai dipendenti Chiarelli Salvatore e al 
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dipendente Miccichè Sergio, la 

complessiva somma lorda di € 2.350,00, 

cap. 9030, esercizio finanziario di 

competenza, per specifiche responsabilità, 

rispettivamente € 1.300,00 per il 

dipendente Miccichè Sergio  cat. “C” e € 

1.050,00 per il dipendente Chiarelli 

Salvatore cat. “D”.  

326 06/06/19 56 13/05/19 D.D. 10/S 

Impegno e liquidazione risorse art. 70 

quinquies comma 1 del CCNL 21.05.2018 

al personale  ufficio Stato Civile per l'anno 

2018. Impegnare e liquidare per l’anno 

2018 al dipendenti Scichilone Carmelo, la 

complessiva somma lorda di € 1.300,00, 

cap. 9030, esercizio finanziario di 

competenza, per specifiche responsabilità. 

327 06/06/19 5 26/04/19 D.D. 10/S 

Approvazione prospetti per la progressione 

economica all'interno della categoria dei 

dipendenti comunali. Attribuire al 

personale dipendente Casola Tommaso e 

Stagno Calogero, la posizione economica 

successiva a quella in atto posseduta con 

decorrenza 01/08/2017. Imputare la 

complessiva somma di  450,00. 

328 06/06/19 9 16/05/19 D.D. 5/S 

Liquidazione risorse art. 70 quinquies 

comma 1 del CCNL 21.05.2018, anno 

2018, per n. 1 unità dipendente dal 5° 

Settore. Impegnare e liquidare per l’anno 

2018 al dipendente Seviroli Antonio, la 

complessiva somma lorda di € 300,00, cap. 

9030,  per specifiche responsabilità. 

329 06/06/19 28 16/05/19 D.D. 6/S 

Liquidazione di spesa: Progetto obiettivo al 

personale dipendente assegnato al VI 

Settore. Impegnare la somma complessiva 

di € 4.400,00 al capitolo 9030, esercizio 

finanziario di competenza. Liquidare la 

suddetta somma complessiva ai nominativi 

di seguito elencati: - Arch. Filippo Curallo 

€ 1.800,00, - Geom. Angelo Buscemi € 

700,00 - Istr. Clemenza Maria Concetta € 

700,00 -  Sig.ra Rosalia Galluzzo € 250,00 

– Sig. Anna Maria Rizzo € 250,00 – Sig. 

Giovanni Graceffa € 700,00. 

330 06/06/19 30 16/05/19 D.D. 6/S 

Impegno e liquidazione risorse art. 70 

quinquies comma 1 del CCNL 21.05.2018 

al personale  del 6° Settore, per l'anno 

2018. Impegnare e liquidare per l’anno 

2018 al dipendente Arch. Filippo Curallo, 

la complessiva somma lorda di € 1.500,00, 

cap. 9030,  esercizio finanziario di 

competenza, per specifiche responsabilità. 

331 06/06/19 30 16/05/19 D.D. 6/S 
Impegno e liquidazione risorse art. 70 

quinquies comma 1 del CCNL 21.05.2018 
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al personale  del 6° Settore, per l'anno 

2018. Impegnare e liquidare per l’anno 

2018 al dipendente Clemenza Maria 

Concetta , la complessiva somma lorda di € 

657,22 cap. 9030,  esercizio finanziario di 

competenza, per specifiche responsabilità, 

secondo la responsabilità di servizio 

espletata (RASA). 

332 06/06/19 32 21/05/19 D.D. 6/S 

Lavori di Consolidamento a difesa del 

centro abitato a sud di via Petrusella - 

Lotto di completamento 2° stralcio". CUP: 

I63810000340001 Liquidazione spesa per 

la fornitura del servizio di pubblicazione 

bando di gara sui quotidiani. CIG: 

Z9B27FB45F. Liquidare l’importo 

complessivo di e 732,00 (€ 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 relativo ai lavori suddetti. 

L’importo complessivo trova copertura 

finanziaria al cap. 12550 – Impegno di 

spesa n. 1136 del 22.10.2018. 

333 06/06/19 30 04/06/19 D.D. 2/S 

Impegno e liquidazione risorse art. 70 bis 

comma 1 e 2 del CCNL 21.05.2018, anno 

2018, al personale del 2° Settore, Economo 

Comunale, per l'anno 2018. Impegnare e 

liquidare per l’anno 2018 ai dipendenti 

appartenenti alla cat. “C”, destinatari del 

compenso di maneggio valori per l’anno 

2018, che hanno rivestito la figura di 

Economo Comunale,  la complessiva 

somma di € 236,64 al dipendente 

Clemenza Ferdinado, nel periodo 

compreso dal 01/01/2018 al 21/12/2018, e 

la complessiva somma lorda di € 120,00 al 

dipendente Clemenza Piero Antonio, nel 

periodo compreso dal 13/11/2018 al 

31/12/2018, ap. 9030,  esercizio finanziario 

di competenza. 

334 07/06/19 26 13/05/19 D.D. 2/S 

Impegno e liquidazione fatture Enel 

Energia S.p.A. per la fornitura di Energia 

Elettrica agli Edifici Comunali ed alle 

Scuole primarie e secondarie di primo 

grado. Periodo Gen. - Feb. 2019. 

Impegnare la somma di € 30.770,95 al cap. 

7420/10, dell’esercizio finanziario 2019. 

Liquidare e pagare a favore della ditta Enel 

Energia S.p.a., la somma di € 26.345,25 - € 

4.425,7 relativa all’IVA da versare 

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

633/72 Split Payment. 
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335 07/06/19 27 13/05/19 D.D. 2/S 

Impegno e liquidazione fatture Enel 

Energia S.p.A. per la fornitura di Energia 

Elettrica agli impianti di illuminazione 

pubblica di proprietà comunale. Impegnare 

la somma di € 16.308,54 al cap. 7420, 

dell’esercizio finanziario 2019. Liquidare e 

pagare a favore della ditta Enel Energia 

S.p.A., la somma di € 13.488,76 - € 

2.819,78 relativa all’IVA da versare 

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

633/72 Split Payment. 

336 07/06/19 34 28/05/19 D.D. 6/S 

Liquidazione fatture Olivetti S.p.A. 

relative ai servizi di connettività internet e 

sicurezza su SPC - Periodo: marzo-aprile 

2019. . Impegnare la somma di € 16.308,54 

al cap. 7420, dell’esercizio finanziario 

2019. Liquidare e pagare a favore della 

ditta Olivetti S.p.A., la somma di € 

13.488,76 - € 2.819,78 relativa all’IVA da 

versare all’Erario ai sensi dell’art. 17 – 

TER DPR 633/72 Split Payment. 

337 07/06/19 36 30/05/19 D.D. 6/S 

Impegno e liquidazione fatture Enel 

Energia S.p.A. per la fornitura di Energia 

Elettrica agli Edifici Comunali ed alle 

Scuole primarie e secondarie di primo 

grado. Impegnare la somma di € 11.176,19 

al cap. 7420, dell’esercizio finanziario 

2019. Liquidare e pagare a favore della 

ditta Enel Energia S.p.A., la somma di € 

9.160,81 - € 2.015,38 relativa all’IVA da 

versare all’Erario ai sensi dell’art. 17 – 

TER DPR 633/72 Split Payment. 

338 07/06/19 37 30/05/19 D.D. 6/S 

Impegno e liquidazione fatture Enel 

Energia S.p.A. per la fornitura di Energia 

Elettrica agli impianti di illuminazione 

pubblica di proprietà comunale. Periodo: 

Gennaio 2019. Impegnare la somma di € 

32.357,60 al cap. 7420, dell’esercizio 

finanziario 2019. Liquidare e pagare a 

favore della ditta Enel Energia S.p.A., la 

somma di € 28.094,59 - € 4.263,01 relativa 

all’IVA da versare all’Erario ai sensi 

dell’art. 17 – TER DPR 633/72 Split 

Payment. 

339 07/06/19 38 30/05/19 D.D. 6/S 

Impegno e liquidazione fatture Enel 

Energia S.p.A. per la fornitura di Energia 

Elettrica agli impianti di illuminazione 

pubblica di proprietà comunale. Periodo: 

Feb. - Marz. - Apr. 2019. Impegnare la 

somma di € 40.775,66 al cap. 7420, 

dell’esercizio finanziario 2019. Liquidare e 

pagare a favore della ditta Enel Energia 

S.p.A., la somma di € 33.422,66 - € 
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7.353,00 relativa all’IVA da versare 

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

633/72 Split Payment. 

340 07/06/19 41 07/06/19 D.D. 6/S 

Acquisto servizio noleggio server dedicato 

- Aruba SpA anno 2019 Determinazione a 

contrarre. CIG: Z8028BD710. Affidare alla 

società Aruba S.p.A., il servizio relativo al 

noleggio del Server Dedicato. Impegnare la 

complessiva somma di € 1.998,36 

comprensiva di IVA al 22% cap. 763 

dell’esercizio finanziario 2019. 

341 07/06/19 40 05/06/19 D.D. 6/S 

"Opere di allontanamento acque 

meteoriche a monte del mattatoio 

comunale e consolidamento a valle dello 

stesso". CUP: I63B11000370003. 

Liquidazione spesa per la fornitura del 

servizio di pubblicazione bando di gara sui 

quotidiani. CIG: Z4327D5641. Liquidare 

l’importo complessivo di € 976,00 (€ 

800,00 + € 176,00 IVA), per la 

pubblicazione sul Quotidiano Nazionale “il 

Giornale” e Quotidiano Regionale 

“Quotidiano di Sicilia” dell’annuncio 

inerente il bando di gara suddetto e 

precisamente € 800,00 quale imponibile 

fattura allegata nr. 570 del 04.04.2019, alla 

Concessionaria Ediservice, Catania + € 

176,00 per IVA. La spesa per la 

pubblicazione degli avvisi di gara saranno 

rimborsati, alla stazione appaltante, 

dell’aggiudicatario entro sessanta giorni 

dalla pubblicazione e che pertanto, saranno 

anticipate da questo Ente. La somma 

complessiva sopraindicata trova copertura 

finanziaria al cap. 12550 - Impegno spesa 

n. 1136 del 22.10.2018. 

342 07/06/19 37 26/02/19 D.D. 9/S 

Convalida D.D. n. 253 del 15/11/2018, 

RUD n. 777 del 21/11/2018 ad oggetto: 

"Determina a contrarre pulizia sedi stradali 

per intasamento da detriti alluvionali 

derivanti da ultimi eventi piovosi - allerta 

meteo 4 - 5 Novembre 2018. Confermare 

l’affidamento dei lavori di pulizia sedi 

stradali per intasamento da detriti 

alluvionali derivanti da ultimi eventi 

piovosi – allerta meteo 4 – 5 Novembre 

2018, di cui alla D.D. RUD n. 777 del 

21/11/2018, sopra specificata, come segue 

Ditta Lorenzano Giuseppe, Importo € 

2.287,50 Iva compresa. – Ditta Lo Presti 

Alessandro, Importo € 5.032,50. 

343 07/06/19 87 20/05/19 D.D. 9/S 
Impegno e liquidazione di spesa: Fatt. Pa 

n. 31 del 05/03/2019, Faatt. N. 33 del 
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22/03/2019, della ditta La Casa del Cane di 

Adriano e Angelo Giambrone s.n.c., 

custodia e mantenimento cani ammalati. 

Mesi gennaio e febbraio 2019. O.S. n. 19 

del 10/07/2012. CIG Z7828792A0. 

Impegnare la somma complessiva di € 

16.660,19 iva inclusa quale corrispettivo 

per il servizio custodia e mantenimento 

cani ammalati, relativo  ai mesi di gennaio 

e febbraio 2019  alla società “La Casa del 

Cane” di Adriano e Angelo Giambrone & 

C. S.n.C. con sede a Cammarata, al cap 

4715 del bilancio esercizio finanziario 

2019. Liquidare la somma di € 13.655,90 

iva esclusa, derivante dalla fatture n. 31 del 

05/03/2019 e dalla fattura n. 33 del 

22/03/2019. Liquidare e versare la somma 

di € 3.004,29, relativa all’IVA da versare 

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

633/72 Split Payment. 

344 06/06/19 87 24/05/19 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione risorse art. 70 

quinquies comma 1 del CCNL 21.05.2018 

al personale del 9° Settore, per l'anno 2018. 

Individuare, secondo la responsabilità di 

servizio espletata, i dipendenti appartenenti 

alla categoria D, destinatari del compenso 

per le specifiche responsabilità, Ing. 

Salvatore Chiarelli e Geom. Salvatore 

Bellanca, ai quali vanno riconosciute le 

seguenti somme, al lordo: € 1.200,00 

periodo Gennaio-Agosto 2018 per il Geom. 

Bellanca ed € 750,00 periodo Agosto – 

Dicembre 2018 per l’Ing. Chiarelli. 

Impegnare e liquidare per l’anno 2018, la 

complessiva somma lorda di € 1.950,00, 

cap. 9030, esercizio finanziario di 

competenza.  

345 04/03/19 93 27/05/19 D.D. 9/S 

Errata corrige determinazioni dirigenziali 

n. 307 del 30/10/2017, RUD n. 962 del 

06/11/2017 ad oggetto "assegnazione area 

cimiteriale per la costruzione di una 

gentilizia al Sig. Galluzzo Alfonso". 

Provvedere all’errata corrige, dell’ errore 

materiale di cui risulta inficiata la superiore 

determinazione, sostituendo la dicitura 

“A/85” con “ “A/8” . Prendere atto della 

rinuncia ad ogni diritto sulla concessone 

dell’area cimiteriale de qua da parte del 

Sig. Galluzzo Giuseppe, erede del defunto 

originario richiedente Galluzzo Calogero, 

in favore del fratello coerede Galluzzo 

Alfonso. 

346 07/06/19 98 31/05/19 D.D. 9/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 6 
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del 10/01/2019 a favore della TER.A. 

Consulting srl per il servizio di analisi 

delle acque destinate al consumo umano e 

delle acque reflue. CIG Z3722B68C1. 

Liquidare la somma di € 1.230,33 impegno 

n. 176 del 21/02/2018 a favore della ditta 

TER.A. Consulting – Agrigento. Liquidare 

e versare la somma di € 270,67 quale 

imposta sul valore aggiunto da versare 

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

633/72 Split Payment. 

347 04/03/19 100 03/06/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Pendolino 

Francesco. Concedere al Sig. Pendolino 

Francesco residente in Aragona per anni 99 

un suolo cimiteriale di mq. 3,125 

contraddistinto dalla particella denominata 

“A/59” dell’area di ampliamento del 

cimitero comunale. 

348 04/03/19 101 04/06/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per intervento di 

manutenzione e riparazione condotta idrica 

in via B. Croce. CIG ZD928AD994. 

Impegnare la somma di € 2.000,00 importo 

comprensivo di Iva al cap. 5632 del 

Bilancio Comunale esercizio finanziario 

2019.  Affidare alla ditta Salamone 

Raimondo con sede in Aragona i lavori di 

che trattasi. 

349 04/03/19 33 04/06/19 D.D. 4/S 

Integrazione impegno e liquidazione alla 

D.D. n. 10 del 29/01/2019 RUD n. 167 del 

29/01/2019 per compenso spettante al 

Commissario a Acta Leonardo Militello 

per la missione effettuata presso il Comune 

di Aragona (AG9. Integrare l’impegno di 

spesa n. 261 del 27/03/2019 già impegnato 

con D.D. RUD n. 167 del 27/03/2019 al 

cap. 6965/10 esercizio finanziario anno 

2018, di € 243,00. Liquidare la 

complessiva somma di € 1.408,50 in favore 

dell’Ing. Militello Leonardo  per 

l’espletamento  degli adempimenti relativi 

al versamento delle somme dovute alle 

Cooperative Sociale “Il Pozzo di 

Giacobbe”  di Aragona ed “Esperia” di 

Favara. 

350 10/06/19 61 10/06/19 D.D. 10/S 

Impegno spesa e liquidazione competenze 

dovute ai componenti dei seggi in 

occasione delle Elezioni dei membri del 

Parlamento Europeo del 26 maggio 2019. 

Impegnare e liquidare la somma di € 

8.304,00 cap. 13000 dell’esercizi 

finanziario 2019, in favore dei componenti 

di seggio in occasione delle Elezioni dei 
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membri del Parlamento Europeo di 

domenica 26 maggio 2019. 

351 10/06/19 31 07/06/19 D.D. 2/S 

Approvazione del rendiconto dell'Economo 

Comunale effettuato con il mandato n. 

66/2019, relativo all'assegnazione e 

liquidazione somme per pagamento tassa 

di proprietà di un autoveicolo comunale 

targato DH982CB, di cui alla D.D. n. 12 

del 12/02/2019 . RUD n. 80 del 

12/02/2019, del 2° Settore "Ragioneria e 

Finanza". Approvare il rendiconto delle 

spese compiute dall’Economo Comunale 

relative al pagamento della tassa di 

proprietà di un autoveicolo comunale 

sopraindicato, e dare discarico della 

somma di € 258,00 a suo tempo anticipata 

con D.D. RUD n. 80 del 12.02.2019. 

352 10/06/19 32 07/06/19 D.D. 2/S 

Approvazione del rendiconto dell'Economo 

Comunale effettuato con il mandato n. 

124/2019, relativo all'anticipazione somme 

all'Economo Comunale per pagamento 

tassa di proprietà, annualità 2019, per tre 

autoveicoli comunali targati BB212XZ - 

DE191ZB - DJ894GZ - in uso ai vari 

settori dell'Ente, di cui D.D. n. 14 del 

20/02/2019 - RUD n. 97 del 20/02/2019, 

del 2° Settore "Ragioneria e Finanza". 

Approvare il rendiconto delle spese 

compiute dall’Economo Comunale relative 

al pagamento della tassa di proprietà, 

annualità 2019, per tre veicoli comunali 

sopraindicati, in uso ai vari settori 

dell’Ente e dare discarico della somma di € 

658,54 a suo tempo anticipata con D.D. 

RUD n. 97 del 20.02.2019. 

353 10/06/19 42 10/06/19 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 l'Adeguamento alle 

norme di sicurezza de sistema di 

depurazione comunale". CUP 

I69E15000000002 - CIG ZF128C42FA. 

Approvare il preventivo di spesa 

dell’Agenzia -  Class Pubblicità S.P.A.  – 

Milano - per la pubblicazione sul 

Quotidiano Nazionale “Italia Oggi” e sul 

Quotidiano Regionale  “MF – Milano 

Finanza” edizione Sicilia  - importo 600 + 

IVA al 22% compresi oneri – prezzo 

complessivo  € 732,00 (€ 600,00 + € 

132,00 IVA) per il servizio di che trattasi. 
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354 11/06/19 91 24/05/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per acquisto 

materiale per la piccola manutenzione 

degli edifici comunali. CIG: Z8D28687C2. 

Impegnare la somma di € 1.000,00, iva 

compresa, al cap. 710 del bilancio esercizio 

finanziario 2019, per l’acquisto di 

materiale vario per la piccola 

manutenzione. Affidare la fornitura di che 

trattasi, alla ditta Nuova Edilizia 

Immobiliare srl con sede in Favara c.da 

San Benedetto. 

355 11/06/19 34 05/06/19 D.D. 9/S 

Liquidazione Servizio ASACOM 

(assistenza all'Autonomia e alla 

comunicazione). Liquidare la fattura n. 

51/19 del 14.03.2019 di € 546,00 che trova 

copertura finanziaria al cap. 3500 imp. n. 

1290, per il servizio di assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione al 

“Progetto Assistenza Svantaggiati Anziani 

Cooperativa Sociale”, con sede a Ribera 

(AG). 

357 11/06/19 95 28/06/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per l'affidamento del 

servizio di analisi delle acque destinate al 

consumo umano e del servizio di direzione 

del recesso di gestione e analisi delle acque 

reflue dell'impianto di depurazione. CIG: 

Z8C289CFB5. Impegnare la somma di € 

5.978,00, Iva compresa per il servizio di 

analisi delle acque sopra meglio 

specificate, per il periodo Maggio-Ottobre 

2019 nonché della direzione del processo 

di gestione dell’impianto di depurazione 

per il periodo giugno – novembre 2019. 

Affidare alla ditta TER. A. CONSULTING 

SRL .il servizio di che trattasi.  

359 11/06/19 43 11/06/19 D.D. 6/S 

Impegno di spesa per il servizio di Hosting 

Evoluto fino al 30/06/2019. Impegnare, la 

somma di presuntiva di € 6.300,00 

comprensiva di Hosting Evoluto, fino al 

30.06.2019. Imputare, la superiore somma 

al capitolo 763 dell’esercizio finanziario 

2019. 

360 12/06/19 33 12/06/19 D.D. 2/S 

Approvazione del rendiconto dell'Economo 

Comunale effettuato con il mandato n. 393 

del 02/04/2019, relativo all'anticipazione e 

liquidazione somme per elezioni del 

Referendum Comunale "progetto di 

variazione territoriale dei confini dei 

Comuni di Agrigento, Favara e Aragona" 

di Domenica 5 Maggio 2019, di cui alla 

D.D. n. 31 del 29/03/2019 RUD n. 172 del 

29/03/2019 del 10° Settore  "P.M. e Servizi 

Demografici". Approvare il rendiconto 
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delle spese effettuate dall’Economo 

Comunale e dare discarico della somma di 

€ 500,00 a suo tempo anticipata. 

361 12/06/19 34 12/06/19 D.D. 2/S 

Approvazione del rendiconto dell'Economo 

Comunale effettuato con il mandato n. 524 

del 24/04/2019, relativo all'anticipazione e 

liquidazione somme per "Elezioni dei 

Membri del Parlamento Europeo, di 

Domenica 26 Maggio 2019, di cui alla 

D.D. n. 40 del 15/04/2019 RUD n. 219 del 

18/04/2019 del 10° Settore "P.M. e Servizi 

Demografici". Approvare il rendiconto 

delle spese effettuate dall’Economo 

Comunale e dare discarico della somma di 

€ 700,00 a suo tempo anticipata. 

362 13/06/19 22 12/06/19 D.D. 3/S 

Impegno e liquidazione di spesa - Risorse 

art. 70 bis del CCNL 21 maggio 2018, ai 

dipendenti del 3° Settore entrate. 

Impegnare la somma di € 360,00 al cap. 

9030, residui passivi esercizio finanziario 

2018. Liquidare la somma di € 360 da 

ripartire tra i nominativi sotto elencati: - 

Graceffa Pietro –  € 220,00 – Morreale 

Maria Giovanna - € 140,00 

363 14/06/19 18 10/06/19 D.D. 1/S 

Impegno e liquidazione di spesa - Risorse 

art. 70 bis del CCNL 21 maggio 2018, al 

personale del 1° Settore per specifiche 

responsabilità, per l'anno 2018. Attribuire 

ai n. 02 Messi Comunali, Signor 

Fantucchio salvatore e Sig.ra Salamone 

Pietra il compenso per specifiche 

responsabilità. Impegnare e liquidare per 

l’anno 2018, a favore dei suddetti Messi 

Comunali la somma spettante pari ad € 

200,00 cadauno per un totale di € 400,00 

per l’esercizio di ufficiale giudiziario 

attribuite ai messi notificatori. 

364 14/06/19 18 10/06/19 D.D. 1/S 

Impegno e liquidazione di spesa - Risorse 

art. 70 bis del CCNL 21 maggio 2018, al 

personale del 1° Settore per specifiche 

responsabilità, per l'anno 2018. Attribuire 

al Vice Responsabile di Settore Dott. 

Domenico Alfano, il compenso di € 

1.029,16 per specifiche responsabilità.  

365 14/06/19 78 10/06/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per la fornitura di 

risme di carta A4 e A3. CIG Z432849D25. 

Impegnare la somma complessiva di € 

250,00,  per l’acquisto di risme di carta 

colore bianco, formato A/3 e formato A/4, 

cap. 761 del redigendo bilancio 

previsionale 2019.  

366 14/06/19 78 10/06/19 D.D. 9/S 
Determina a contrarre per l'intervento di 

manutenzione e ripristino della sede 
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stradale in Via Alberto Mario. Impegnare 

la somma presuntiva di € 1.880,00 importo 

comprensivo di IVA, per l’intervento di 

manutenzione e riparazione della sede 

stradale di via A. Mario. Affidare alla ditta 

Salamone Rag. Filippo con sede in 

Aragona,  i lavori di che trattasi. 

367 14/06/19 35 14/06/19 D.D. 2/S 

Liquidazione istituti contrattuali spettanti 

agli eredi del Sig. S.C., ex Dipendente 

Comunale a tempo indeterminato. 

Liquidare agli eredi legittimi del Sig. S.C. 

(ex dipendente deceduto) ciascuno per la 

quota legittima stabilita dalla legge, la 

complessiva somma di € 7.831,75, per il 

pagamento degli istituti contrattuali 

spettanti. 

371 17/06/19 21 12/06/19 D.D.  3/S 

Liquidazione di spesa  - Servizio di Stampa 

ed imbustamento fatturazione canone 

idrico CIG Z791D57923. Liquidare alla 

ditta SINKUEL SRL , con sede a Ragusa, 

la somma complessiva di € 2.392,68 IVA 

inclusa. Versare la somma di € 393,05 a 

titolo di Iva.  

372 17/06/19 40 11/06/19 D.D.  4/S 

Liquidazione di spesa  per indennità di 

rischio per n. 2 dipendenti dal 4° Settore: 

Licata Rosa e Mula Carmelo, (art. 70 bis. 

ind. Cod. di lavoro - CCNL 21.05.2018. 

Liquidare la somma complessiva di € 

580,00 in favore  dei nominativi sotto 

elencati: - Licata Rosa indennità di rischio 

€ 312,00 – Mula Carmelo indennità di 

rischio € 268,00.  

373 17/06/19 41 14/06/19 D.D.  4/S 

Liquidazione risorse  art. 70 quinquies 

CCNL 21.05.2018, per n. 1 unità 

dipendente del 4° Settore. Liquidare la 

somma di € 433,00, per l’esercizio di 

compiti che comportano specifiche 

responsabilità, a favore della dipendente 

Assunta Lattuca. 

374 19/06/19 67 19/06/19 D.D. 10/S 

Liquidazione di spesa straordinario 

elettorale ai dipendenti comunali 

autorizzati in occasione delle elezioni dei 

membri del Parlamento Europeo del 26 

maggio 2019. Liquidare la somma 

complessiva di € 18.835,26 comprensiva di 

oneri accessori, a favore dei dipendenti 

comunali autorizzati ad eseguire lavoro 

straordinario. 

376 20/06/19 11 19/06/19 D.D. 5/S 

Presa atto della definitiva fuoriuscita dal 

bacino "ASU" della lavoratrice Latino 

Valeria Francesca. Prendere atto della nota 

con la quale il Dipartimento Reg.le Lavoro 

ha notificato il D.D.G. n. 1661 del 
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07.06.2019 ed è stata decretata la definitiva 

fuoriuscita del bacino “ASU”, con 

decorrenza 01/07/2019, della Sig.ra Latino 

Valeria Francesca, pertanto la Sig.ra Latino 

Valeria Francesca, con decorrenza 

01/07/2019, non sarà più utilizzata da 

questo Ente. 

377 20/06/19 105 10/06/19 D.D. 9/S 

Modifica D.D. n. 7 del 15/01/2019 RUD 

175 del 01/04/2019 ad oggetto "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 d il riciclo 

sito nella zona industriale in località 

Ravanusa (AG) e gestito dalla società 

ECOFACE Industry. Modificare la sopra 

richiamata determinazione dirigenziale 

RUD n. 175 del 01/04/2019 secondo le 

seguenti indicazioni: - Viene confermato 

l’affidamento alla società ECOFACE 

Industry S.r.L. con sede legale a 

Campobello di Licata (AG) del servizio di 

smaltimento finale dei rifiuti urbani 

differenziati relativamente al vetro, 

alluminio, plastica, metalli, presso il 

proprio impianto per la lavorazione ed il 

riciclo sito nella zona industriale in località 

Ravanusa (AG). Revocare alla 

sopramenzionata società l’affidamento del 

servizio di smaltimento finale e di 

successivo riciclo relativamente alla carta e 

al cartone. Si riscontra positivamente la 

richiesta del Consorzio Comieco, con 

l’individuazione della piattaforma Flexo 

Bags s,r.l. con sede Z.I.  - ASI Aragona, 

per il conferimento del materiale da 

sottoporre a riciclo in convenzione OUR 

Comieco (carta e cartone).  

378 20/06/19 102 04/06/19 D.D. 9/S 
Concessione acqua potabile. Tipo A – Uso 

Domestico Privato. 

379 20/06/19 107 13/06/19 D.D. 9/S 
Subentro utenza idrica. Tipo A – Uso 

Domestico Privato. 

380 20/06/19 108 17/06/19 D.D. 9/S 
Concessione acqua potabile. Tipo A – Uso 

Domestico Privato. 

381 20/06/19 110 19/06/19 D.D. 9/S 

Organizzazione del personale assegnato al 

settore 9 "Protezione Civile, Igiene 

Pubblica, Tecnologia e Manutenzione". 

Individuare responsabile della 1° e 2° 

sezione l’Ing. Salvatore Chiarelli a cui 

compete il coordinamento degli addetti alle 

sezioni finalizzati all’esecuzione delle 
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consegne affidate fatte salve le occorrenti 

determinazioni del responsabile del settore. 

382 20/06/19 112 19/06/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per l'affidamento del 

servizio di disinfestazione e sanificazione 

del centro urbano e delle zone limitrofe 

compresa l'area ASI. CIG: Z0328E4358. 

Impegnare la somma di € 7.320 importo 

comprensivo di IVA, per l’intervento di n. 

5 cicli di disinfestazione di tutto il centro 

urbano compresa la zona ASI al fine della 

tutela della salute pubblica. Affidare alla 

ditta Agrochem S.C. – Aragona – il 

servizio di che trattasi. 

383 20/06/19 112 19/06/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per l'affidamento del 

servizio di disinfestazione e sanificazione 

del centro urbano e delle zone limitrofe 

compresa l'area ASI. CIG: Z0328E4358. 

Correggere e rettificare l’importo da 

liquidare agli eredi legittimi del Sig. S.C. 

(ex dipendente comunale deceduto) 

ciascuno per la quota legittima stabilita 

dalla legge, la competenza lorda spettante 

pari ad € 8.180,41 già determinata dal 

Responsabile del 2° Settore, con D.D. n. 08 

del 06/04/2018, anziché della somma 

prevista nella richiamata D.D. RUD n. 367, 

pari ad € 7.831,75, per il pagamento degli 

istituti contrattuali spettanti. 

384 21/06/19 31 26/06/19 D.D. 4/S 

Liquidazione Servizio ASACOM 

(assistenza all'Autonomia e alla 

comunicazione). Liquidare la somma di € 

3.726,45, per il servizio di assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione, alla 

Soc. Coop. Sociale Familia, con sede in 

Aragona. 

385 21/06/19 31 26/06/19 D.D. 4/S 

Liquidazione Servizio ASACOM 

(assistenza all'Autonomia e alla 

comunicazione). Liquidare la somma di € 

3.726,45, per il servizio di assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione, alla 

Soc. Coop. Sociale Familia, con sede in 

Aragona. Liquidare la fattura n. 46_19 del 

12/03/2019, di € 1.055,60, la fatture n. 

58_19 del 10/04/2019 di € 1.456,00 e la 

fattura n. 78_19 del 20/05/2019 di € 

1.037,40, per una somma complessiva di € 

3.549,00 per il servizio di assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione, al 

“Progetto Assistenza Svantaggiati Anziani 

Cooperativa Sociale”, con sede a Ribera. 

386 21/06/19 111 19/06/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per il servizio di 

smaltimento fanghi, sabbie, vaglio e 

pulizia del canale d'ingresso del refluo 
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presso il depuratore CIG: ZEO28E4415. 

Impegnare la somma di € 5.282,60 importo 

comprensivo di IVA, per le analisi, 

omologa smaltimento e trasporto in 

discarica dei fanghi, delle sabbie e del 

vaglio  nonché della pulizia del canale 

d’ingresso reflui presso il depuratore. 

Affidare il servizio di che trattasi alla ditta 

L. Impianti Srl con sede in Aragona. 

387 24/06/19 68 24/06/19 D.D. 10/S 

Impegno e liquidazione di spesa 

straordinario elettorale ai dipendenti 

comunali autorizzati in occasione del 

Referendum Comunale "Progetto d 

variazione territoriale dei confini dei 

Comuni di Agrigento, Favara e Aragona, 

del 05 Maggio 2019. Liquidare la somma 

di € 7.008,73 oltre € 2.278,75 di oneri 

accessorie per un totale di € 9.287,48 a 

favore dei dipendenti comunali autorizzati 

ad eseguire lavoro straordinario. 

389 25/06/19 45 25/06/19 D.D. 6/S 

Determinazione a contrarre di affidamento 

dell'incarico per la redazione dei calcoli e 

la relazione geotecnica relativi alla 

costruzione di nuovi loculi cimiteriali. 

CIG: Z3328F5DE9. Conferire all’Ing. 

Giacomo Marotta, libero professionista, 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Agrigento, l’incarico perla 

Redazione dei Calcoli e la Relazione 

Geotecnica, utili per la richiesta del parere 

di fattibilità sismica all’ufficio di Genio 

Civile, relativamente agli interventi di cui 

all’oggetto. 

390 26/06/19 42 26/06/19 D.D. 4/S 

Impegno e liquidazione rinnovo polizza 

assicurativa per l'Asilo Nido Comunale, 

anno 2019. Affidare il servizio relativo alla 

stipula della polizza assicurativa 

all’Assicurazione Groupama – Agenzia 

Monella s.r.l. – Agrigento, per la 

responsabilità civile rischi diversi e polizza 

infortuni per l’Asilo Nido Comunale a 

partire dal 29/03/2019. Impegnare e 

liquidare all’Assicurazione Groupama – 

Agenzia Monella s.r.l. – la somma di € 

645,00 sul cap. 6172. 

392 26/06/19 39 10/06/19 D.D. 4/S 

Concessione assegno di maternità. Anno 

2018 e 2019. Approvare l’elenco dei 

beneficiari richiedenti i benefici previsti 

dalla legge 448/98 – art. 66 modificato 

dall’art. 50 della legge 144/99 e s.m. Gli 

estremi completi dei nominativi beneficiari 

sono riportati nell’elenco che trovasi 

depositato presso l’Ufficio Servizi Sociali. 
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393 26/06/19 114 26/06/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per l'affidamento 

alla società Trapani Servizi S.p.A. del 

servizio di trattamento meccanico-

biologico dei rifiuti solidi urbani non 

pericolosi indifferenziata, presso il proprio 

impianto di TMB sito in c/da Belvedere - 

Trapani, nonché, del servizio di trasporto 

della sola frazione secca del rifiuto (con 

codice CER 19,12,12) presso la discarica 

di valanghe d'inverno di proprietà del 

Gestore IPPC "OIKOS" in Motta 

Sant'Anastasia. Approvazione schema di 

contratto ed impegno spesa. D.D.G. n. 718 

del 19 giugno 2019. CIG: Z7F28F8310. 

Affidare alla ditta Trapani Servizi S.p.A. 

con sede legale a Trapani, - gestore 

dell’impianto di Trattamento Meccanico 

Biologico (TMB) per il conferimento e 

trattamento dei rifiuti non pericolosi 

suddetti, con successivo smaltimento della 

frazione di sottovaglio biostabilizzata CER 

190501 decadente del trattamento 

meccanico dei RUR,  presso l’impianto di 

discarica gestito dalla società Sicula 

Trasporti S.r.L. in c.da Grotte San Giorgio 

in località Lentini (CT). Detto servizio avrà 

decorrenza dal 21/06/2019 fino al 

30/09/2019. Gli oneri di conferimento 

presso l’impianto da loro gestito ammonta 

a complessive € 191,35/To, importo 

comprensivo di trattamento, smaltimento, e 

tributo speciale oltre IVA secondo legge. 

394 27/06/19 113 26/06/19 D.D. 9/S 

Determinazione a contrarre di affidamento 

diretto per la fornitura di risme di carta 

formato A4 e A3. CIG ZAC28F9804. 

Impegnare la somma complessiva di € 

250,00, importo comprensivo di IVA, per 

l’acquisto di n. 70 risme di carta colore 

bianco, formato A/4 e n. 5 risme di carta 

formato A/3 (grammatura 75gr.), cap 761 

del redigendo bilancio previsionale 2019. 

Conferire alla ditta DIESSE OFFICE di Di 

Giacomo Settimo con sede in c/da 

Agnellaro, Aragona, la fornitura di che 

trattasi.  

395 27/06/19 116 27/06/19 D.D. 9/S 

Integrazione orario di lavoro per n. 8 unità 

impegnate in Attività socialmente utili 

(A.S.U.) addetti al decoro urbano. Periodo 

01 luglio/31 dicembre 2019. Integrare 

l’orario di lavoro dei lavoratori ASU 

Albanese Angela, Alessi Anna Maria, 

Castellana Rosaria, Farruggia Angelo, 
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Gaziano Caterina Letizia, Rizzo Patrizia 

Giovanna, Vaccarello Maria Maddalena 

per n. 5 ore settimanali, ed all’operatore 

ASU Piro Francesco, per n. 8 ore 

settimanali, per tutto il periodo 01 

luglio/31 dicembre 2019. 

 


