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  DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA 

N° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

396 01/07/19 36 05/06/19 D.D. 4/S 

Servizio di trasporto alunni pendolari. 

Liquidazione spesa alla Ditta "Autolinee 

F.lli Lattuca SRL" mese di Marzo 2019. 

Liquidare alla Ditta Autolinee F.lli Lattuca 

SRL – Aragona, la fattura n. 21/PA del 

20/03/2019, la somma dovuta per il mese 

di marzo 2019 pari ad € 26.297,92. 

397 01/07/19 37 05/06/19 D.D. 4/S 

Servizio di trasporto alunni pendolari. 

Liquidazione spesa alla Ditta "Autolinee 

F.lli Lattuca SRL" mese di Aprile 2019. 

Liquidare alla Ditta Autolinee F.lli Lattuca 

SRL – Aragona, la fattura n. 22/PA del 

20/03/2019, la somma dovuta per il mese 

di Aprile 2019 pari ad € 22.607,12. 

398 01/07/19 38 05/06/19 D.D. 4/S 

Servizio di trasporto alunni pendolari. 

Liquidazione spesa alla Ditta "Autolinee 

F.lli Lattuca SRL" mese di Maggio 2019. 

Liquidare alla Ditta Autolinee F.lli Lattuca 

SRL – Aragona, la fattura n. 27/PA del 

20/03/2019, la somma dovuta per il mese 

di Aprile 2019 pari ad € 28.330,30. 

399 01/07/19 12 01/07/19 D.D. 5/S 

Concessione congedo ai sensi dell'art. 42, 

comma 5. D.Lgs. 119/11, al dipendente 

Sig. Rotolo Angelo. Concedere al 

dipendente a tempo indeterminato di 

questo Ente, Esecutore, Cat. B, Sig. 

Angelo Rotolo un periodo di congedo 

retribuito, a far data dal 02 Luglio 2019 e 

fino al 31.07.2019, finalizzato 

all’assistenza del proprio coniuge in 

situazione di handicap grave. 

400 02/07/19 43 26/06/19 D.D. 4/S 

Liquidazione Servizio ASACOM 

(assistenza all'Autonomia e alla 

comunicazione). Liquidare la fattura n. 39 

del 23/04/2019 di € 5.331,69 e la fattura n. 

54 del 12.06.2019 di € 6.714,51, per una 

somma complessiva di € 12.046,20 che 

trovano copertura al cap. 3500 imp. n. 6 

del 16.01.2019, per il servizio di assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione alla 

Soc. Coop. Sociale, “Familia” con sede  in 

Aragona. 

401 02/07/19 115 27/06/19 D.D. 9/S 

Liquidazione fatture n. 481/01 del 

17/04/2019, n. 545/01 del 07/05/2019, 

relativamente al servizio di smaltimento 

finale dei rifiuti solidi urbani non 

pericolosi frazione indifferenziata prodotti 

sul territorio Comunale, presso la discarica 
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sita in Bellolampo località Palermo gestita 

dalla ditta ECO AMBIENTE ITALIA 

S.r.L. Aprile 2019. CIG: Z4628DACC3. 

Impegnare la somma di € 30.308,59 

importo comprensivo di IVA Srl al 

capitolo 5792 esercizio finanziario 2018. 

Liquidare la somma complessiva di € 

27.553,26 importo al netto di IVA secondo 

legge, a favore della società ECO 

Ambiente Italia S.r.l. a saldo delle fatture 

481/01 del 17/04/19 e 545/01 del 

07/05/2019. Versare la somma di € 

2.755,33 a titolo di pagamento IVA al 10% 

secondo le modalità di legge. 

402 02/07/19 117 27/06/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre - affidamento di 

fornitura di materiali inerti e bitume a 

caldo per manutenzioni varie su strade 

comunali. CIG: Z7628E44ED.Impegnare 

la somma di € 2.717,00 iva compresa, per 

la fornitura di mc. 8 di bitume a caldo, per 

la pulizia della superficie di stesa, la stesa e 

la compattazione del conglomerato 

mediante rullo manuale, fino a dare lo 

strato finito a perfetta regola d’arte il tutto 

per un importo comprensivo di iva di € 

2.717,00. La sopraindicata somma è stata 

imputata al cap. 7310 del bilancio esercizio 

finanziario 2019. Affidare la fornitura di 

che trattasi, alla ditta Graceffa Filippo.  

403 02/07/19 118 28/06/19 D.D. 9/S 

Autorizzazione al dipendente comunale 

(Ing. Salvatore Chiarelli) per 

l'espletamento dell'incarico temporaneo 

presso il Comune di Joppolo Giancaxio 

(AG)  - Proroga dell'incarico. Autorizzare 

il dipendente ing. Salvatore Chiarelli, in 

servizio presso il Settore 9°, a proseguire 

dal 01/07/2019 al 31/12/2019, l’incarico 

suddetto.   

404 02/07/19 123 02/07/19 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: 

Pagamento fatture a favore di SEAP S.r.L. 

relative all'espletamento del servizio di 

conferimento, presso stazione di 

trasferenza sito in Lercara Friddi (PA) , dei 

rifiuti urbani frazione organico-

biodegradabile caratterizzati ai codici CER 

200108, 200201 e 200302, per il 

successivo trasporto allo smaltimento 

finale in discarica autorizzata, periodo 

gennaio e febbraio 2019. CIG: 

ZDC29079B7. Impegnare la somma 

complessiva di € 22.868,78 importo 

comprensivo di IVA al cap. 5792 del 

bilancio comunale esercizio finanziario 
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2019. Liquidare la somma complessiva di 

€ 20.789,80 al netto di IVA, a favore della 

ditta SEAP Società Europea Appalti 

Pubblici S.r.l. quale saldo delle fatture n. 

78/PA e 79/PA del 29.03.2019, per il 

servizio reso nei mesi di gennaio e 

febbraio. Versare la somma di € 2.078,98 a 

titolo di IVA.  

405 03/07/19 45 28/06/19 D.D. 4/S 

Legge 9 Gennaio 1989 n. 13 "Disposizioni 

per favorire il superamento e l'eliminazione 

delle Barriere Architettoniche negli Edifici 

Privati". Liquidazione Contributi agli 

eventi diritto. Liquidare il contributo 

complessivo di € 9.258,42 per 

“Abbattimento delle barriere 

architettoniche agli aventi diritto – L.M.  – 

G.M. – L. R. – G. D.. La superiore somma 

è stata introitata con reversale n. 229 del 

28.03/2019 capitolo di entrata  n. 751 e 

capitolo di uscita n. 7060. 

406 03/07/19 122 02/07/19 D.D. 4/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 Maggio 

2019 a favore delle ditte S.E.A. S.r.L. e 

I.Co.S. S.r.l. - Verbale di consegna 

d'urgenza del 02/10/2018 ss.mm.ii - CIG n. 

7686711A93. Impegnare la somma 

complessiva di  € 114.731,57 importo 

comprensivo di IVA secondo legge, al 

capitolo 5792 esercizio finanziario 2019. 

Liquidare la somma complessiva di € 

104.890,34 importo al netto di IVA 

secondo legge, rispettivamente a favore 

delle ditte SEA S.r.l. a saldo della  fattura 

n. 62/PA del 03/06/19 ed ICOS s.r.l.  – a 

saldo della Fattura n. 663/PA del 03/06/19, 

per il servizio reso nel mese di Maggio 

2019. 

407 04/07/19 46 26/06/19 D.D. 6/S 

Liquidazione fattura per rinnovo dominio 

internet comune.aragona.ag.it e servizi 

connessi - anno 2019 CIG Z11287E5A8. 

Liquidare e pagare la fattura n. 

19PAS0006828, emessa dalla società 

ARUBA S.p.A., con le modalità di seguito 

indicate: - € 93,41, totale imponibile a 

favore della società ARUBA S.p.A. - € 

20,59 riferita all’IVA da versare all’Erario. 

408 04/07/19 47 27/06/19 D.D. 6/S 

Liquidazione fattura per acquisto su 

ME.P.A. di dotazioni strumentali necessari 

per la commissione straordinaria di 
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liquidazione. CIG Z3027329E9. Liquidare 

la fattura n. 597/FE del28.02.2019 di € 

994,82 iva compresa, già impegnata con 

D.D. RUD n. 95 del 19.02.2019 – al 

capitolo n. 25, al fornitore DPS Informatica 

s.n.c. di Presello Gianni & C. Fagagna 

(UD).  

409 04/07/19 46 05/06/19 D.D. 4/S 

Servizio di trasporto alunni pendolari. 

Liquidazione spesa alla Ditta "Autolinee 

F.lli Patti AutolineeSRL". Liquidare alla 

Ditta “Fratelli Patti Autolinee S.R.L.” 

Favara, le fatture n. 5/B del 23.01.2019 – 

n. 53/B del 30/03/2019 – n. 63/B del 

16/04/2019 e n. 108/B del 11/06/2019 per 

un totale di € 2.540,00. 

411 04/07/19 119 01/07/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

relativa 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 febbraio 

2019. CIG Z6F252d711. Liquidare la 

somma complessiva di € 4.459,00al netto 

di IVA al 10% a favore delle ditte “SAM 

Sistemi Ambientali S.r.l.” con sede a 

Sciacca, per il servizio reso nel periodo di 

febbraio 2019. Versare la somma di € 

445,90 a titolo di pagamento IVA al 10% 

secondo le modalità previste dall’art. 17-ter 

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

412 04/07/19 120 01/07/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia al Sig. Butera 

Calogero, nella qualità di erede del Sig. 

Butera Vito. Prendere atto della rinunzia 

alla concessone dell’area de qua della 

Sig.ra Alongi Vincenza, coniuge erede del 

defunto Butera Vito Salvatore in favore del 

figlio coerede Butera Calogero. Concedere 

pertanto al Sig. Butera Calogero,  residente 

in Aragona per anni 99 un suolo cimiteriale 

di mq. 3,125 contraddistinto dalla 

particella denominata “A/5” dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale. 

413 04/07/19 121 01/07/19 D.D. 9/S 

Liquidazione fatture n. 632/01 del 

17/05/2019 n. 703/01 del 07/06/2019, 

relativamente al servizio di smaltimento 

finale dei rifiuti solidi urbani non 

pericolosi frazione indifferenziata prodotti 

sul territorio Comunale, presso la discarica 

sita in Bellolampo località Palermo gestita 

dalla ditta ECO Ambiente Italia S.r.l. 

maggio 2019. CIG ZF928DACF17. 

Liquidare la somma complessiva di € 
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26.489,40, importo al netto di IVA 

secondo legge, a favore della società Eco 

Ambiente Italia S.r.l. a saldo delle fatture 

n. 632/01 del 17/05/19 e n. 703/01 del 

04/06/19, per il servizio reso nel mese di 

maggio 2019. Versare la somma di € 

2.648,94 a titolo di pagamento IVA 

secondo le modalità previste dall’art. 17-ter 

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

415 05/07/19 120 01/07/19 D.D. 4/S 

Rimborso alle famiglie degli studenti 

pendolari per le spese sostenute per gli 

abbonamenti, anno 2018 - 2019. 

Liquidazione. Procedere alla liquidazione 

del rimborso, per le spese sostenute per gli 

abbonamenti anno 2018-2019, alle 

famiglie degli studenti pendolari la cui 

somma complessiva ammonta ad € 

63.111,80 per come si rileva “dall’elenco 

degli interessati al rimborso abbonamenti 

trasporto alunni pendolari A.S. 2018/2019. 

Prelevare la superiore somma dal capitolo 

7060. 

417 05/07/19 124 02/07/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre pulizia sedi stradali 

per intasamento da detriti alluvionali 

derivanti da ultimi eventi piovosi. CIG 

ZF8290BF08. Impegnare la somma di € 

3.660,00 importo comprensivo di IVA, per 

i lavori suddetti al cap. 12520 del bilancio 

comunale esercizio finanziario 2019. 

Affidare alla ditta Lo Presti Alessandro con 

sede in Aragona.  

419 08/07/19 38 08/07/19 D.D. 2/S 

Approvazione del rendiconto dell'Economo 

Comunale effettuato con il mandato n. 391 

del 01/04/2019, relativo all'assegnazione e 

liquidazione somme II° trimestre anno 

2019, di cui alla D.D. n. 18 del 01/04/2019 

- RUD n. 176 del 01/04/2019, del 2° 

Settore "Ragioneria e Finanza". Approvare 

il rendiconto delle spese sostenute 

dall’Economo Comunale relative al II°  

trimestre anno 2019 e dare discarico della 

somma di € 2.500,00 a suo tempo 

anticipata con D.D. RUD n. 176 del 

01/04/2019. 

420 08/07/19 37 05/07/19 D.D. 2/S 

Proroga tecnica del noleggio fino al 

30/09/2019 di n. 7 Fotocopiatrici 

monocromatiche di rete multifunzione. 

Prorogare il noleggio fino al 30/09/2019. 

confermare il servizio per proroga tecnica 

alla Ditta Salamone Vincenzo di Favara 

alle medesime condizioni previste nella 

D.D. RUD n. 523 del 06/07/2016. Imputare 

la somma complessiva di € 1.000,00 IVA 
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compresa al cap 12790/10. 

421 09/07/19 48 01/07/19 D.D. 6/S 

Adeguamento alle norme di sicurezza del 

sistema di depurazione comunale. CUP 

I69E15000000002- Liquidazione spesa per 

la fornitura del servizio di pubblicazione 

bando di gara sui quotidiani; CIG 

ZF128C42FA. Liquidare l’importo 

complessivo di € 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 suddetto. 

422 09/07/19 48 01/07/19 D.D. 6/S 

Determina a contrarre per noleggio di 

automezzo fornito di cestello elevatore e di 

personale addetto all'utilizzo per 

l'intervento di messa in sicurezza di un 

fabbricato a rischio crollo in via 

Indipendenza. CIG Z67291A980. 

Impegnare la somma di € 1.220,00, 

importo comprensivo di Iva, al cap. 710 

del bilancio comunale esercizio finanziario 

2019, per il noleggio di un cestello sopra 

meglio specificato, per i lavori di messa in 

sicurezza di un fabbricato pericolante in 

via Indipendenza. Affidare alla ditta 

Eurotecno di Cannella Luigi, con sede in 

Aragona il servizio di che trattasi. 

423 09/07/19 39 08/07/19 D.D. 2/S 

Assegnazione e liquidazione somme 

all'Economo 3° trimestre anno 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 Dare atto che le somme assegnate 

saranno utilizzate su specifici buoni 

economali emessi dall’Economo ed 

utilizzati per i Settori dell’Ente. 

425 09/07/19 6 26/06/19 D.D. 8/S 

Revoca autorizzazione di commercio su 

aree pubbliche rilasciata alla d.i. 

SAADOUI MOHAMED ai sensi dell'art. 

1, c. 2, lett. c), della L.R. n. 18/95. 

Revocare l’autorizzazione di commercio su 

aree pubbliche, rilasciata alla d.i. Saadaoui 

Mohamed, causa la cancellazione 

dall’anagrafe della popolazione residente 

nel Comune di Aragona. 

426 10/07/19 13 09/07/19 D.D. 5/S 

Approvazione avviso interno di selezione 

per l'attribuzione della progressione 

economica orizzontale nell'ambito delle 

categorie A-B-C-D-. Attivare la procedura 

e approvare il bando di selezione e il 
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modello di domanda, per la progressione 

economica orizzontale all’interno delle 

categorie per il personale dipendente del 

Comune di Aragona. Le progressioni 

orizzontali relative all’anno 2018 hanno 

decorrenza economica dal 01/06/2018. 

427 11/07/19 125 04/07/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

n. 2/E del 29/11/2018 a favore della ditta 

Lorenzano Giuseppe, pulizia sedi stradali 

per intasamento da detriti alluvionali 

derivanti da ultimi eventi piovosi - allerta 

meteo 4-5 novembre. CIG ZB7287FED. 

Dare atto che nella fattura 2/E del 

29/11/2018, prodotta dalla ditta Lorenzano 

Giuseppe, con sede in Aragona è stato 

erroneamente indicato l’importo di € 

2.342,40 anziché l’esatto ammontare di € 

2.287,50 IVA inclusa, di cui alla D.D. 

RUD n. 342 del 07/06/2019. Liquidare, 

pertanto, alla ditta Lorenzano Giuseppe, 

con sede in Aragona, l’importo di € 

1.875,00. Liquidare e versare la somma di 

€ 412,50.  

428 12/07/19 40 12/07/19 D.D. 2/S 

Compenso spettante alla Unicredit S.p.A. 

per il Servizi di Tesoreria. Anno 2018. 

Impegno e Liquidazione. Impegnare la 

somma complessiva di  € 8.904,00, 

compenso da corrispondere alla Unicredit 

S.p.A. per il servizio svolto di Tesoreria 

per l’anno 2018. Liquidare la suddetta 

somma, in favore della Unicredit S.p.A.  

430 15/07/19 70 15/07/19 D.D. 10/S 

Mobilità interna, assegnazione alla sezione 

Servizi Demografici, Ufficio Anagrafe del 

dipendente Sig. Graceffa Pietro. Assegnare 

per mobilità interna d’ufficio, il dipendente 

Sig. Graceffa Pietro cat. B, in servizio 

presso il 3° settore, a prestare la propria 

attività presso il settore 10°, Sezione 

Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe. 

432 17/07/19 135 16/07/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per acquisto 

transenne ed una elettropompa. CIG: 

ZC32938F1E. Impegnare la somma di € 

265,00 iva compresa, per l’acquisto di n. 2 

transenne arancione  102x198 e per una 

elettropompa occorrente per le varie 

manifestazioni estive patrocinate dal 

Comune di Aragona. Affidare alla ditta 

Campione Giuseppe spa con sede in 

Agrigento la fornitura di che trattasi. 

433 17/07/19 48 12/07/19 D.D. 4/S 

Liquidazione Servizio ASACOM 

(assistenza all'Autonomia e alla 

comunicazione). Liquidare la fattura n. 

51/FE del 10/05/2019 di € 3.130,40, che 
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trova copertura finanziaria al cap. 3500 

imp. n. 6 anno 2019, per il servizio di 

assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione all’Associazione Saieva 

“ONLUS”, con sede in Agrigento. 

434 18/07/19 99 12/07/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre Impegno di spesa - 

acquisto cloro per il depuratore comunale. 

CIG Z74920B21. Impegnare la somma di € 

1.830,00 importo comprensivo di IVA,  per 

l’acquisto di Kg. 2.000 di cloro per il 

depuratore comunale. Affidare alla ditta L 

Impianti con sede in Aragona, la fornitura 

di che trattasi. 

435 18/07/19 41 18/07/19 D.D. 2/S 

Impegno e Liquidazione diritti di Rogito al 

Segretario Comunale riscossi nel II° 

trimestre anno 2019. Impegnare e liquidare 

la complessiva somma di € 1.117,36 oltre 

oneri riflessi sul bilancio di previsione  

2016/2018 esercizio finanziario 2019, cap. 

430 – per il pagamento di quanto dovuto al 

Segretario Comunale dott. Giuseppe 

Vinciguerra. 

435 18/07/19 41 18/07/19 D.D. 2/S 

Impegno e Liquidazione diritti di Rogito al 

Segretario Comunale riscossi nel II° 

trimestre anno 2019. 

436 19/07/19 21 25/06/19 D.D. 1/S 

Impegno e Liquidazione di spesa: per 

pagamento gettoni di presenza ai 

Consiglieri Comunali per partecipazione 

alle sedute del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Consiliari - Anno 2017. 

Impegnare e liquidare, a favore dei 

Consiglieri Comunali, per presenze relative 

alla partecipazione delle sedute di 

Consiglio e delle Commissioni Consiliari 

per l’anno 2017, la somma complessiva di 

€ 2.753,40, al cap. 10 denominato – Imp. n. 

1729/2017, di cui: - € 1.553,20 a favore dei 

C.C. dell’Amministrazione Sindaco Parello 

– ed € 1.200,20 a favore dei Consiglieri 

Comunali dell’Amministrazione Sindaco 

Pendolino. 

437 19/07/19 47 08/07/19 D.D. 4/S 

Liquidazione Servizio ASACOM 

(assistenza all'Autonomia e alla 

comunicazione). Liquidare la fattura n. 

27/C del 28/02/2019 di € 1.273,76, che 

trova copertura finanziaria al cap. 6390 

imp. n. 1292, per il servizio di assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione, alla 

Soc. Coop. Sociale “Il Pozzo di Giacobbe”  

con sede in Aragona. 

438 19/07/19 75 16/07/19 D.D. 10/S 

Impegno di spesa per l'accesso in web 

services in anpr attraverso il software del 

sistema sicraweb j-demos. determina a 
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contrarre finalizzata all'acquisto dei servizi 

aggiunti  per il pre-subentro e subentro in 

anpr in modalità web services mediante 

trattativa diretta - affidamento servizio alla 

ditta maggioli s.p.a.  - 2 Fase. CUG 

Z5A293B28C. Affidare alla Ditta Maggioli 

S.p.A. con sede in Santarcangelo di 

Romagna , l’acquisto dei servizi aggiuntivi 

per il pre-subentro e subentro in ANPR in 

modalità web service per l’importo di € 

2.440,00 IVA di legge compresa. 

Impegnare la somma di € 2.440,00, IVA di 

legge compresa, - cap. 12790/10, del 

bilancio comunale, esercizio finanziario 

2019 

439 19/07/19 14 19/07/19 D.D. 5/S 

Liquidazione risorse art. 70 quinquies 

CCNL 21/05/2018 anno 2018, per n. 1 

unità dipendente dal 3° Settore.  Liquidare 

la somma di € 1.300,0o, per l’esercizio di 

compiti che comportano specifiche 

responsabilità, di cui all’art. 70 quinquies 

del CCNL 21/05/2018, a favore del 

dipendente Calogero Alongi. 

440 19/07/19 104 06/06/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

8/001 del 26/03/2019 a favore della ditta 

"L. Impianti srl" CIG: ZCO275E1A3. 

Liquidare la somma di € 650,00 già 

impegnata al cap. 5630/12510, 

dell’esercizio finanziario 2019 impegno di 

spesa n. 137 del 01/03/2019 a favore della 

ditta L. Impianti srl con sede in Aragona. 

Liquidare e versare la somma di € 143,00 

quale imposta sul valore aggiunto secondo 

le modalità previste dal nuovo art. 17 del 

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

441 19/07/19 134 16/07/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

1/E del 29/11/2018 a favore della ditta Lo 

Presti Alessandro, pulizia sedi stradali per 

intasamento da detriti alluvionali derivanti 

da ultimi eventi piovosi - allerta meteo 4-5 

novembre 2018. CIG ZF2287FA1A. 

Liquidare alla ditta Lo Presti Alessandro, 

con sede  in Aragona, l’importo di € 

4.125,00 di cui alla fattura n. 1/E del 

29/11/2018. Liquidare e versare la somma 

di € 907,50 quale imposta sul valore 

aggiunto secondo le modalità previste dal 

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

PAYMENT). 

442 19/07/19 104 06/06/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa - Prestazione di 

servizio di stampa ed imbustamento avvisi 

di pagamento acconto TARI 2017. CIG 

Z891D8E70C. Liquidare alla ditta 
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Maggioli spa, con sede a Santarcangelo di 

Romagna, la somma complessiva di € 

2.349,48 IVA inclusa. Accreditare la 

somma complessiva di € 1.925,80, a favore 

della ditta Maggioli spa. Versare la somma 

di € 423,68 a titolo di IVA secondo le 

modalità previste dal nuovo art. 17 del 

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

443 19/07/19 24 18/07/19 D.D. 3/S 

Liquidazione di spesa - Prestazione di 

servizio di stampa ed imbustamento avvisi 

di pagamento saldo TARI 2017 e 

accertamento d'ufficio  TARES 2013. CIG 

ZEO1F51155. Liquidare alla ditta 

Maggioli, s.p.a. con sede a Santarcangelo 

di Romagna, la somma complessiva di € 

1.157,83 IVA inclusa, riguardo il 

pagamento delle fatture n. 0002127493del 

14/06/2019 di € 549,00, n. 0002127942 del 

20/06/2019 di € 608,83. 

445 19/07/19 14 19/07/19 D.D. 5/S 

Liquidazione risorse art. 70 quinquies 

CCNL 21/05/2018 anno 2018, per 

responsabile dei tributi. Liquidare la 

somma di € 200,00, per l’esercizio di 

compiti che comportano specifiche 

responsabilità, a favore del dipendente 

Calogero Alongi.  

446 22/07/19 131 10/07/19 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: 

Pagamento fatture a favore di SEAP S.r.l., 

relative all'espletamento del servizio di 

conferimento, presso stazione di 

trasferenza sito in Lercara Friddi (PA), dei 

rifiuti urbani frazione organico-

biodegradabile caratterizzati ai codici CER 

200108, 200201 e 200302, per il 

successivo trasporto allo smaltimento 

finale in discarica autorizzata, periodo 

marzo e aprile 2019. CIG Z9B292264F. 

Impegnare la somma complessiva di € 

18.125,03 importo comprensivo di IVA al 

cap. 5792, del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2019. Liquidare la somma 

complessiva di € 16.477,30 al netto di IVA 

al 10%, a favore della ditta SEAP Società 

Europea Appalti  Pubblici srl quale saldo 

delle fatture n. 90/PA del 31/03/19 e n. 

125/PA del 30/04/2019, per il servizio reso 

nei mesi di marzo e aprile 2019. Versare la 

somma di € 1.647,73 a titolo di pagamento 

IVA secondo le modalità previste dal 

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

PAYMENT). 

447 22/07/19 49 22/07/19 D.D. 4/S 
Concessione assegno nucleo familiare. 

Anno 2018 e 2019. Approvare l’elenco dei 
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beneficiari richiedenti. Gli estremi 

completi dei nominativi beneficiari sono 

riportati nell’elenco che trovasi depositato 

presso l’Ufficio Servizi Sociali.  

448 23/07/19 22 22/07/19 D.D. 1/S 

Impegno e liquidazione risorse art. 70 bis 

del c.c.n.l. 21 maggio 2018 e art. 17 lettera 

e9 ccnl 1999/2001 al personale del 1° 

Settore per "indennità condizione di 

lavoro" per l'anno 2018. Impegnare e 

liquidare, per il periodo Gennaio/Maggio 

2019, a favore dei n. 02 Messi Comunali, 

Sig. Fantucchio Salvatore e Sig.ra Salmone 

Pietra ed ai n. 02 uscieri Sig. Galluzzo 

Vincenzo e Sig. Mula Vincenzo, la somma  

di € 150,00 cadauno per un totale di € 

600,00, quale pagamento indennità   

condizioni di lavoro di cui all’art. 17 lett. 

e) del CCNL 1999/2019. Impegnare e 

liquidare, per il periodo Giugno/Dicembre 

a favore dei dipendenti (n. 02 Messi 

Comunali e uscieri comunali), la somma 

stanziata pari ad € 736,00, che viene 

ripartita proporzionalmente ai giorni di 

effettiva prestazione lavorativa. 

449 23/07/19 25 22/07/19 D.D. 3/S 

Determinazione a Contrarre - Prenotazione 

Impegno di spesa - Prestazione di servizio 

di Stampa ed imbustamento e 

postalizzazione fatture anticipo canone 

idrico 2019. Prenotare l’impegno per la 

complessiva somma di € 6.350,00 sui fondi 

al capitolo di bilancio 5631, per il servizio 

suddetto.  

450 24/07/19 128 09/07/19 D.D. 9/S 

Determinazione a Contrarre - Per 

intervento di manutenzione e riparazione 

condotta idrica in via Enna. CIG 

ZC0291A9FS. Imputare la somma 

complessiva di € 1.098,00 importo 

comprensivo di IVA, al cap. 5632, del 

bilancio comunale esercizio finanziario 

2019, per l’intervento di manutenzione e 

riparazione della condotta idrica in via 

Enna. Affidare alla ditta B.C.R. Project snc 

di Rizzo Calogero i lavori di che trattasi. 

451 24/07/19 129 09/07/19 D.D. 9/S 

Determinazione a Contrarre - Per 

intervento di manutenzione e riparazione 

condotta idrica in via Ruggero Settimo. 

CIG Z02291A9BB. Imputare la somma 

complessiva di € 1.098,00 importo 

comprensivo di IVA, al cap. 5632, del 

bilancio comunale esercizio finanziario 

2019, per l’intervento di manutenzione e 

riparazione della condotta idrica in via 

Ruggero Settimo. Affidare alla ditta B.C.R. 
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Project snc di Rizzo Calogero i lavori di 

che trattasi. 

452 24/07/19 130 10/07/19 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: 

Pagamento fatture relative al servizio di 

conferimento in discarica per lo 

smaltimento finale dei rifiuti ingombranti 

durevoli e speciali prodotti sul territorio del 

Comune di Aragona relative al periodo 

Gennaio, febbraio, marzo, aprile maggio, 

2019, a favore della ditta "SEAP (Società 

Europea Appalti Pubblici) S.r.l. CIG 

Z19292249B. Impegnare la somma 

complessiva di € 6.087,40 importo 

comprensivo di IVA secondo legge, con 

imputazione al cap. 5792 del bilancio di 

previsione anno 2019. Liquidare la somma 

complessiva di € 5.534,00 importo al netto 

di Iva, secondo legge, a favore della 

società SEAP Società Europea Appalti 

Pubblici S.r.L. con sede nella Zona 

Industriale Area ASI, a saldo delle fatture  

n. 35/PA del 31.01.2019 – 65/PA del 

28/02/2019 – 80/PA 31/03/2019 – 139/PA 

del 30/04/2019 – 155/PA del 31/05/2019,  

per il servizio reso nel periodo gennaio, 

febbraio, marzo, aprile e maggio 2019. 

Versare la somma di € 553,40 a titolo di 

pagamento IVA secondo le modalità 

previste dal nuovo art. 17 del D.P.R. 

633/1972 (SPLIT PAYMENT). 

453 24/07/19 132 11/07/19 D.D. 9/S 

Determinazione a Contrarre - Per 

intervento di manutenzione e pozzetto 

fognario in via Giorgio da Lentini. CIG 

Z2A292AD8D. Imputare la somma 

complessiva di € 1.220,00 importo 

comprensivo di IVA, al cap. 5632, del 

bilancio comunale esercizio finanziario 

2019, per l’intervento di manutenzione e 

riparazione della condotta idrica in via 

Giorgio da Lentini. Affidare alla Ditta Lo 

Presti Alessandro con sede in Aragona i  

lavori di che trattasi. 

454 24/07/19 49 09/07/19 D.D. 9/S 

Liquidazione fatture al Dott. Giuseppe 

Andrea per incarico medico competente ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008. CIG 

ZE924B53EA. Liquidare la fattura n. 

13/PA del 22/12/2018 di € 2.000,00 iva 

compresa, già imputata con D.D. RUD n. 

605 del 27/08/2018, al dott. Giuseppe 

Adriani, con studio a Porto Empedocle, 

relativa la pagamento delle attività 

espletate in qualità di medico competente 

del Comune di Aragona per mesi 4. La 
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somma complessiva di cui sopra, trova 

copertura finanziaria al cap. 3584 bilancio 

2016.2018 esercizio 2018.  

455 24/07/19 49 09/07/19 D.D. 5/S 

Parziale modifica della D.D. n. 13 del 

09/07/2019 RUD n. 426 del 10/07/2019 

per differimento termine. Di differire la 

data del 29/07/2019, prevista quale termine 

ultimo di presentazione della domanda per 

la partecipazione alla selezione per la 

progressione economica orizzontale, 

limitatamente al personale che nel triennio 

in questione ha ricoperto, anche per 

determinati periodi, il ruolo di 

Responsabile di Settore. Con nuovo 

provvedimento, sarà indicata la data entro 

cui presentare la domanda di 

partecipazione alla selezione di che trattasi. 

458 30/07/19 53 17/07/19 D.D. 6/S 

Liquidazione di spesa: Pagamento 

assicurazione Progettista interno per i 

"Lavori di Consolidamento a difesa del 

centro abitato a sud di via Petrusella - 

Lotto di completamento 2° stralcio" di cui 

al comma 853 anno 2018. Decreto del 

13/04/2018. CIG Z3D2608D65. Liquidare 

l’importo complessivo di € 2.672,65, alla 

LLOYS’S Milano, al fine dell’attivazione 

della polizza assicurativa per il progettista 

interno, a decorrere dall’affidamento dei 

lavori suddetti. L’importo di € 2.672,65 

trova copertura finanziaria al cap. 12550 – 

Impegno di spesa n. 1136 del 22.10.2018. 

459 30/07/19 54 25/07/19 D.D. 6/S 

Impegno e Liquidazione per pagamento iva 

(Split payment) e compensazione fatture 

emesse dalla società GSE s.p.a. - riferite 

agli impianti fotovoltaici delle scuole: 

plesso Capuana; scuola media statale di via 

Petrusella; plesso Fontes Episcopi. Periodo 

2019. Impegnare, l’importo complessivo di 

€ 109,80 IVA compresa. Effettuare i 

conseguenti giri contabili e versamento 

dell’IVA relative alle fatture - Fatt. n. 

2019006456 del 16.05.2019 – Fatt. n. 

2019006457 del 16.05.2019 – Fatt. n. 

2019006458  del 16.05.2019, imputando la 

somma come segue: per la quota Iva pari a 

€ 19,80 da versare all’Erario in base al 

regime dello Split Payment al cap. 3850/1; 

- per la quota imponibile pari a € 90,00 

mediante compensazione con i ricavi 

derivanti dall’energia elettrica immessa in 

rete in regime di scambio sul posto, 

introitati al cap 2320. Prendere atto che 

trattasi di importi riconosciuti a G.S.E. 
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S.p.A. mediante compensazione finanziaria 

in quanto proventi derivanti da impianti 

fotovoltaici che sono introitati ai capitoli 

2320 e 3850. 

460 30/07/19 55 25/07/19 D.D. 6/S 

Liquidazione fatture per canone di 

assistenza e manutenzione software, 

mediante il ricorso al mercato elettronico 

della P.A. (MEPA)  - Assistenza x-Pers- 

Anno 2019. CIG Z942681BC7. Liquidare 

la fattura n. 0002126286 del 31.05.2019, 

emessa dalla società Maggioli S.p.A., con 

le modalità di seguito indicate: - € 

2.393,00, mediante bonifico intestato a 

Maggioli S.p.A. - € 526,46 riferita all’IVA 

da versare all’Erario  in base al regime 

dello Split Payment. La somma 

complessiva di € 2.919,46 è stata 

impegnata al cap. 12790/10 del bilancio 

comunale per l’esercizio finanziario 2019. 

461 30/07/19 57 25/07/19 D.D. 6/S 

Liquidazione fatture per canone di 

assistenza e manutenzione software, 

mediante il ricorso al mercato elettronico 

della P.A. (MEPA)  - Assistenza j-Iride e 

Ulizze - Anno 2019.CIG Z832681732. 

Liquidare la fattura n. 0002126857 del 

31.05.2019, emessa dalla società Maggioli 

S.p.A., con le modalità di seguito indicate: 

- € 3.643,00, mediante bonifico intestato a 

Maggioli S.p.A. - € 801,46 riferita all’IVA 

da versare all’Erario  in base al regime 

dello Split Payment. La somma 

complessiva di € 4.444,46 è stata 

impegnata al cap. 12790/10 del bilancio 

comunale per l’esercizio finanziario 2019 

462 30/07/19 56 25/07/19 D.D. 6/S 

Liquidazione fatture per canone di 

assistenza e manutenzione software, 

mediante il ricorso al mercato elettronico 

della P.A. (MEPA)  - Assistenza E - Serfin 

- Anno 2019. CIG: ZEA2680FA9. 

Liquidare la fattura n. 0002126285 del 

31.05.2019, emessa dalla società Maggioli 

S.p.A., con le modalità di seguito indicate: 

- € 5.580,00 mediante bonifico intestato a 

Maggioli S.p.A. - € 1.227,60 riferita 

all’IVA da versare all’Erario  in base al 

regime dello Split Payment. La somma 

complessiva di € 6.807,60 è stata 

impegnata al cap. 12790/10 del bilancio 

comunale per l’esercizio finanziario 2019. 

463 30/07/19 58 25/07/19 D.D. 6/S 

Liquidazione fattura per il servizio di 

adeguamento del software j-demos per 

l'emissione della carta d'identità elettronica 

e servizio di assistenza ordinaria. CIG: 
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Z97219EEC51. Liquidare la fattura n. 

0002132881 del 16.07.2019, emessa dalla 

società Maggioli S.p.A., con le modalità di 

seguito indicate: - € 700,00, mediante 

bonifico intestato a Maggioli S.p.A. - € 

154,00 riferita all’IVA da versare 

all’Erario  in base al regime dello Split 

Payment. La somma complessiva di € 

854,00 è stata impegnata al cap. 792 del 

bilancio comunale 2016-2018. 

464 30/07/19 23 25/07/19 D.D. 1/S 

Impegno e Liquidazione di spesa: per 

pagamento F23 relativo alla registrazione 

della sentenza civile n. 969/2018 del 

05/11/2018 emessa dal GdP di Agrigento - 

Seminerio Salvatore contro il Comune di 

Aragona. Impegnare e liquidare la somma 

di € 217,50, impegno n. 876 del 

29.07.2019 per la registrazione della 

sentenza civile sopraindicata.  

465 30/07/19 24 25/07/19 D.D. 1/S 

Impegno e Liquidazione di spesa: per 

pagamento F23 relativo alla registrazione 

della sentenza civile n. 1253/2018 del 

15/10/2018 emessa dal Tribunale di 

Agrigento -  Comune di Aragona contro 

Santini Attilio + 5. Impegnare e liquidare 

la somma di € 261,25, impegno n. 877 del 

29.07.2019, per la registrazione della 

sentenza civile sopraindicata. 

466 30/07/19 25 25/07/19 D.D. 1/S 

Impegno e Liquidazione di spesa: per 

pagamento F23 relativo alla registrazione 

della sentenza civile n. 1134/2018 del 

26/09/2018 emessa dal Tribunale di 

Agrigento -  Butera Angelo contro il 

Comune di Aragona. Impegnare e liquidare 

la somma di € 217,50, impegno n. 878 del 

29.07.2019 per la registrazione della 

sentenza civile sopraindicata. 

467 30/07/19 26 25/07/19 D.D. 1/S 

Impegno e Liquidazione di spesa: per 

pagamento F23 relativo alla registrazione 

della sentenza civile n. 1337/2018 del 

06/11/2018 emessa dal Tribunale di 

Agrigento -  Cipolla Salvatore contro il 

Comune di Aragona. Impegnare e liquidare 

la somma di € 226,25, impegno n. 879 del 

29.07.2019 per la registrazione della 

sentenza civile sopraindicata. 

468 30/07/19 27 25/07/19 D.D. 1/S 

Impegno e Liquidazione di spesa: per 

pagamento F23 relativo alla registrazione 

della sentenza civile n. 1145/2018 del 

07/12/2018 emessa dal GdP di Agrigento -  

Di Giacomo Salvatore  contro il Comune 

di Aragona. Impegnare e liquidare la 

somma di € 217,50, impegno n. 880 del 
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29.07.2019 per la registrazione della 

sentenza civile sopraindicata. 

469 30/07/19 138 26/07/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Graceffa 

Maria. Prendere atto del decesso 

dell’assegnatario Sig. Tirone Giuseppe di 

cui alla D.D. RUD n. 1148 del 13.12.2017, 

e della rinunzia alla concessione dell’area 

cimiteriale dei figli, in favore della coerede 

Graceffa Maria. Concedere, pertanto, alla 

Sig. Graceffa Maria, erede del de cuius  

Tirone Giuseppe, per anni 99 il suolo 

cimiteriale di mq. 6,25 contraddistinto 

dalla particella denominata  “B/123” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale. 

470 30/07/19 28 25/07/19 D.D. 1/S 

Impegno e Liquidazione di spesa: per 

pagamento F23 relativo alla registrazione 

della esecuzione  mobiliare n. 1196/2018 

del 22/11/2018 emessa dal Tribunale di 

Agrigento -  Task force S.r.l. Salvatore  

contro il Comune di Aragona. Impegnare e 

liquidare la somma di € 217,50, impegno n. 

881 del 29.07.2019 per la registrazione 

della esecuzione mobiliare sopraindicata. 

471 30/07/19 29 25/07/19 D.D. 1/S 

Impegno e Liquidazione di spesa: per 

pagamento F23 relativo alla registrazione 

della sentenza civile n. 945/2018 del 

28/10/2018 emessa dal GdP di Agrigento -  

Greco Maria Concetta  contro il Comune di 

Aragona. Impegnare e liquidare la somma 

di € 217,50 impegno n. 882 del 29.07.2019 

per la registrazione della sentenza civile 

sopraindicata. 

472 30/07/19 26 24/07/19 D.D. 6/S 

Determinazione a contrarre - Prenotazione 

Impegno di spesa - Acquisizione scorte per 

il 3° Settore Entrate. Contrarre 

l’affidamento del servizio in affidamento 

diretto per l’acquisizione scorte suddette. 

Prenotare l’impegno di spesa per la 

complessiva somma di € 600,00 sui fondi 

con allocazione al cap. 1281. Le somme 

relative alla prenotazione di impegno di 

spesa rientrano tra le competenze della 

Commissione Straordinaria di 

Liquidazione. 

473 30/07/19 139 30/07/19 D.D. 9/S 

Determinazione a contrarre - per 

l'affidamento del servizio di manutenzione 

e pulizia settimanale di tutti i macchinari 

posti all'interno del depuratore comunale. 

CIG ZE3294B60A. Impegnare la somma 

di € 5.978,00 iva inclusa per il servizio 

suddetto. Affidare il servizio di che trattasi 
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alla ditta L. Impianti srl con sede in 

Aragona che offre garanzie di affidabilità 

professionalità ed ampia esperienza. 

474 30/07/19 43 30/07/19 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. Periodo 1° 

Trimestre 2019. Impegnare la somma 

complessiva di € 8.008,46, comprensiva di 

IVA. Imputare la superiore somma al cap. 

60, del bilancio pluriennale 2017/2019,  

esercizio finanziario 2019. Liquidare la 

somma complessiva di € 8.008,46, 

comprensiva di IVA e spese sostenute, in 

favore dei componenti il Collegio dei 

Revisori dei Conti, relativa al pagamento 

del lavoro espletato. 

475 30/07/19 42 30/07/19 D.D. 2/S 

Determinazione a contrarre e affidamento 

diretto. Impegno di spesa per l'esecuzione 

di interventi urgenti di riparazione di due 

autoveicoli di proprietà comunale: Fiat 

Scudo targato DH982CB e Toyota RAV 4 

targato BF324MC - di importo inferiore 

alla soglia di e 40.000,00, col sistema 

dell'affidamento diretto ex art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016. CIG 

Z18295CBB4. Impegnare la somma di € 

650,00 al cap. 390, impegno di spesa n. 

889 del 30.07.2019, per l’affidamento 

diretto dell’esecuzione degli interventi di 

riparazione e fornitura ricambi, di due 

autoveicoli di proprietà comunali 

sopraindicati.  

476 31/07/19 140 30/07/19 D.D. 9/S 

Determinazione a contrarre per intervento 

di manutenzione e pozzetto fognario in via 

Giorgia da Lentini. Impegnare la somma di 

€ 976,00 importo comprensivo di IVA, per 

l’intervento del pozzetto fognario di via 

Giorgio da Lentini, al cap 5631, impegno 

di spesa n. 891 del 30.07.2019. Affidare 

alla ditta Lo Presti Alessandro con sede in 

Aragona, i lavori di che trattasi.  

477 31/07/19 141 30/07/19 D.D. 9/S 

Determinazione a contrarre per intervento 

di manutenzione e riparazione condotta 

idrica in via F/23. Impegnare la somma di 

€ 1.464,00 importo comprensivo di IVA, 

per l’intervento di manutenzione e 

riparazione della condotta idrica in via 

F/23, al cap 5631, impegno di spesa n. 894 

del 31.07.2019. Affidare alla ditta Lo 

Presti Alessandro con sede in Aragona, i 

lavori di che trattasi. 

 


