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  DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA 

N° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

478 01/8/19 27 25/7/19 D.D. 3° Settore 

Impegno e liquidazione di spesa “ per 

pagamento somme all'ufficio postale di 

aragona per la corrispondenza in partenza, 

relativa ai provvedimenti di accertamento 

ICI/ IMU, TASI, TARI per l'anno di 

imposta 2014, da questo Comune Conto 

SMA anticipo” Impegnare e liquidare la 

somma di 15,000€ a favore di Poste 

Italiane, riguardo al conto SMA.       

479 02/8/19 61 31/07/19 D.D. 6° Settore 

Determinazione a contrarre per 

l'affidamento del servizio di riparazione 

quadro elettrico di via Roma. Affidare il 

servizio di riparazione del quadro elettrico 

di via Roma alla ditta Eurotecno Impianti 

elettrici e elettronici di Cannella Luigi di 

Aragona impegnare la spesa complessiva di 

732,00 € sul cap. 7420 esercizio finanziario 

2019.  

480 02/8/19 59 25/07/19 D.D.  6°/ Settore 

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 Giugno 2019. Impegnare la 

somma complessiva di 4,993,86 €, 

imputandola al Cap. 7420/10 di cui 

4,093,31 quale importo imponibile delle 

fatture descritte nell'allegato “A” da 

liquidare a Enel Energia e € 900,35 quale 

IVA da versare all' Erario.    

481 02/8/19 60 25/7/19 D.D. 6°/Settore 

Impegno e liquidazione fatture ENEL 

Energia s.p.a. Per la fornitura di Energia 

elettrica agli impianti di illuminazione 

pubblica di proprietà comunale. Periodo 

giugno2019. Impegnare la somma 

complessiva di 14.092,31€, imputandola al 

Cap. 7420/10 di cui 11.551,07 quale 

importo imponibile delle fatture descritte 

nell'allegato “A” da liquidare a Enel 

Energia e € 2.541,24 quale IVA da versare 

all' Erario.    

483 05/8/19 50 05/8/19 D.D. 4°/Settore  

Impegno e liquidazione di somme assegnate 

dal fondo Nazionale per l'accoglienza dei 

minori stranieri non acccompagnati 1° 

trimestre 2019. Impegnare e liquidare la 

somma di € 72.405,00 l così suddivisa : € 

36135,00 alla Cooperativa sociale Grotte 

Solidale con sede in via Maddalena n.1, per 

le fatture  n. 5-7-12 e nota di credito n. 21. - 
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€ 36.270,00 alla cooperativa sociale “ 

Insieme” con sede in via Sicilia per le 

fatture n. 1,2,3 e la nota di credito n. 01. 

Imputare la spesa al   cap. 7071 UEB 

1204103, 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, ospiti nel 1à trimestre 2019.     

484 06/8/19 28 01/8/19 D.D. 3°/Settore 

Impegno di spesa - Attuazione progetto 

finalizzato alla lotta all'evasione ed elusione 

tributaria e gestione diretta tributi minori – 

piano operativo di recupero delle entrste 

tributarie ed extratributarie relative al 

periodo precedente il 31/12/2016 fissazione 

obiettivo notifica provvedimenti di 

accertamento anno di imposta 2014. 

Impegnare la complessiva somma di € 

10.000,00 all' UEB 9901702 di liquidare la 

quota spettante ai soggetti componenti il 

gruppo di lavoro, al raggiungimento 

dell'obiettivo fissato.  

485 06/8/19 29 01/8/19 D.D. 3° /Settore 

Impegno di spesa “ Attuazione progetto 

finalizzato alla lotta all'evasione ed 

all'elusione tributaria e gestione diretta 

tributi minori – piano operativo di recupero 

delle Entrate tributarie ed  extratributarie 

relative al periodo precedente il 31/12/2016 

.Impegnare la complessiva somma di € 

17.394,59 all'UEB 9901702 . Liquidare 

mensilmente ai componenti del gruppo 

lavoro, la quota spettante ad ogni soggetto, 

determinata dall'ufficio economico del 

personale, per tutto il periodo di proroga ai 

soggetti di che trattasi nel rispetto delle 

relative decorrenze e scadenze. Si da atto 

che le attività previste nel piano operativo, 

saranno svolte oltre l'orario ordinario di 

lavoro secondo le disposizioni del 

coordinatore del piano il Responsabile del 

3° settore che fisserà le date e gli orari di 

rientro.   

486 06/08/19 50 12/07/19 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 

periodo: Marzo -  aprile 2019. Impegnare la 

somma complessiva di € 7.373,90 

imputandola al cap. 7420/10 UEB 

10051030205 dell'esercizio finanziario 

2019, di cui 6.044,18 totale importo 

imponibile delle fatture descritte 

nell'allegato”A” e € 1.329,72 relativa 
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all'IVA da versare all'Erario.  

487  06/8/19 51 12/07/19 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 Maggio 2019. 

Impegnare la somma complessiva di € 

17.567,250 imputandola al cap. 7420/10 

UEB 10051030205 dell'esercizio 

finanziario 2019, di cui 14.399,38 totale 

importo imponibile delle fatture descritte 

nell'allegato”A” e € 3.167,87 relativa 

all'IVA da versare all'Erario.  

488 06/8/19 52 12/07/19 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 

periodo: Maggio 2019. Impegnare la 

somma complessiva di € 5.172,28 

imputandola al cap. 7420/10 UEB 

10051030205 dell'esercizio finanziario 

2019, di cui 4.239,56 totale importo 

imponibile delle fatture descritte 

nell'allegato”A” e € 932,72 relativa all'IVA 

da versare all'Erario.  

489 06/8/19 62 01/8/19 D.D. 6°/S  

Liquidazione di spesa- Spese sostenute dal 

Responsabile del 6° settore nella missione a 

Roma. Liquidare la somma di 389,00€ al 

Responsabile del 6°/S Ing. Luigi Virone per 

il pagamento delle spese sostenute ed 

anticipate dallo stesso per la Missione del 

18.07.19 . Prelevare la somma di € 389,00 

imputandola al cap. 750/10 UEB 01010603 

del Bilancio Comunale per l'esercizio 

finanziario 2018. 

490 07/8/19 20 25/6/19 D.D. 1°/S  

Impegno di spesa e liquidazione parcella, 

per l'incarico legale conferito all'Avv. 

Gabriele Giglio con le Deliberazioni di G.C. 

n.  88 del 21/5/2018 e G.C. n. 95 del 

07/06/2018. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di € 4.992,00 sull'UEB 

8.01.110 dell'esercizio finanziario 2018 già 

prenotata con deliberazione di G.C. n.  88 

del 21/5/2018.   

491 08/8/19 65 06/8/19 D.D- 6°/S 

Liquidazione fattura per noleggio server 

dedicato – Aruba s.p.a. Anno 2019. 

Liquidare e pagare la fattura 19 PA 

MS0001190 del 29.7.2019 emessa dalla 

società Aruba con le seguenti modalità: € 

1.638,00 quale totale imponibile, mediante 

bonifico intestato a Aruba s.p.a ed € 360,36 

riferito all'IVA da versare all'Erario. La 

somma complessiva di di €1.998,36 è stata 

impegnata all'intervento 0106103 cap. 763  
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del bilancio 2019.     

492 08/8/19 63 05/8/19 D.D- 6°/S 

Liquidazione allo studio EIDOS 

CONSULTING srl, relativa al servizio di 

verifica preventiva di progetto esecutivo per 

i lavori di “consolidamento a difesa del 

centro abitato a sud di via Petrusella – Lotto 

di ampliamento 2° stralcio. Liquidare la 

somma complessiva di € 8.961,00 

comprensiva di inarcassa al 4% ed IVA al 

22%, in favore dello Studio EIDOS 

CONSULTING srl, via Atenea Ag , per la 

verifica preventiva di progetto esecutivo per 

i lavori di “consolidamento a difesa del 

centro abitato a sud di via Petrusella. La 

superiore somma trova copertura finanziaria 

al cap. 12550 esercizio finanziario 2018 

impegno n. 1136 del 22/10/2018. 

493  08/8/19 64 06/8/19 D.D- 6°/S 

Liquidazione fatture Olivetti S.p.a. Relative 

ai servizi di connettività internet e sicurezza 

su SPC – periodo maggio – giugno 2019. 

Liquidare la somma complessiva di € 

3.197,71, 48 in favore di Olivetti s.p.a. Di 

cui 576,53 da versare all'Erario per Iva al 

22%  ed € 2. 620,48 alla Olivetti tramite 

bonifico. La somma trova copertura 

all'impegno n. 8 del 2019 cap 793UEB 

0106103. 

494 09/8/19 30 01/8/19 D.D. 3°/S 

Provvedimento di nomina a messi 

notificatori straordinari-”attuazione progetto 

finalizzato alla lotta all'evasione ed 

all'elusione tributaria e gestione diretta 

tributi minori – piano operativo di recupero 

delle entrate tributarie ed extratributarie 

relative al periodo precedente il 31.12.2016. 

Nominare messi notificatori straordinari i 

dipendenti: Graceffa Giovanni, Rotolo 

Angelo e Rotulo Salvatore, per la notifica 

degli atti del 3° settore in attuazione  

progetto finalizzato alla lotta all'evasione ed 

all'elusione tributaria e gestione diretta 

tributi minori – piano operativo di recupero 

delle entrate tributarie ed extratributarie 

relative al periodo precedente il 31.12.2016.    

499 14/08/19 142 30/07/19 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 Giugno 2019 

a favore delle ditte S.E.A.  S.r.l. e I.CO.S. 

S.r.l. - Contratto di servizio n. 20 del 

04.06.2019 scrittura privata n. 19 del 

04.06.2019. CIG n. 7686711A93. 
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Impegnare la somma complessiva di € 

106.299,92 importo comprensivo di Iva 

secondo legge, al cap. 5792 esercizio 

finanziario2019. Impegnare la somma 

complessiva di € 106.299,92 importo 

comprensivo di IVA, rispettivamente a 

favore delle ditte SEA S.r.l. ed ICOS s.r.l a 

saldo delle fatture n. 98/PA del 13/08/2019 

SEA srl e n. 687/PA del 12/07/2019 I.CO.S. 

Srl., per il servizio reso nel mese di Giugno 

2019. Versare la somma di € 9.074,72 titolo 

di pagamento IVA secondo legge 

500 19/08/19 31 19/08/19 D.D. 3/S 

Voltura utenza idrica. Concessione di acqua 

potabile per subentro ai sensi dell'art. 33 del 

regolamento comunale. Concedere il 

subentro di utenza per la somministrazione 

di acqua potabile Tipo A – Uso domestico 

privato ai sotto elencati nominativi: Sig. 

S.V. e Sig. S.S. – Concedere la fornitura di 

acqua potabile Tipo B- Uso extra – 

domestico privato al Sig. B.F.  

501 20/08/19 32 19/08/19 D.D. 3/S 

Liquidazione di spesa - Attuazione Piano 

operativo di recupero delle entrate tributarie 

ed extratributarie relative al periodo 

precedente il 31/12/2019 - Integrazione 

oraria personale ASU. Liquidare l’importo 

delle spettanze, quale integrazione oraria 

per n. 5 ore settimanali, dei n. 05 lavoratori 

ASU, per complessivi € 6.836,59 la quale 

spesa trova copertura finanziaria, giusto 

impegno di spesa n. 902del 06/08/2019. 

502 20/08/19 44 20/08/19 D.D. 2/S 

Approvazione del rendiconto dell'Economo 

Comunale effettuato con il mandato n. 1004 

e n. 1005 del 19/07/2019, relativo 

all'anticipazione somme per acquisto buoni 

carburante per il servizio di discerbamento, 

di cui alla D.D. n. 90 del 24,05,2019 RUD 

n. 316 del 03.06.2019 del 9° Settore 

"Protezione Civile, Igiene Pubblica, 

Tecnologia e Manutenzione. Approvare il 

rendiconto delle spese effettuate 

dall’Economo Comunale e dare discarico 

della somma di € 1.500,00 a suo tempo 

anticipata. 

506 22/08/19 66 13/08/19 D.D. 6/S 

Determinazione a contrarre per l'acquisto di 

carta ed altro materiale di cancelleria per il 

6° Settore. CIG ZCA297EDC2. Impegnare 

la somma complessiva di € 251,00 IVA 

inclusa, al cap. 4141 del 2019, per 

l’acquisto risme di carta A/3 ed A/4 e altro 

materiale di cancelleria per il 6° Settore. 

Procedere all’acquisto, secondo la 

procedura in economia di ordine di acquisto 
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diretto, di carta e altro materiale di 

cancelleria. Affidare la fornitura de quo alla 

DIESSE OFFICE di Di Giacomo Settimo 

con sede in Aragona, c/da Agnellaro. 

507 22/08/19 30 20/08/19 D.D. 1/S 

Impegno di spesa e liquidazione acconto 

parcella, per incarico legale conferito 

all'Avv. Gabriele Giglio, con deliberazione 

di G.C. n. 21 del 22.03.2019. Impegnare la 

complessiva somma di € 3.500,00, già 

prenotata al n. 577 con deliberazione di 

G.C. n. 21 del 22/03/2019. Liquidare, in 

acconto, la somma di € 1.749,28 – a favore 

dell’Avv. Gabriele Giglio. 

508 26/08/19 145 23/08/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre impegno di spesa - 

costruzione di n. 5 loculi cimiteriali per le 

sepolture di emergenza. CIG Z29298CB17. 

Impegnare la somma di € 7.320,00 importo 

comprensivo di IVA, al cap. 12520 del 

bilancio 2019, per la realizzazione di n. 5 

loculi da destinare alle sepolture di 

emergenza.  Affidare la realizzazione dei 

suddetti loculi alla ditta Lo Presti 

Alessandro con sede in Aragona. 

509 26/08/19 144 21/08/19 D.D. 9/S 

Pagamento fattura n. 1802 del 30/06/2019 a 

favore della ditta Sicula Trasporti S.r.l. per 

il servizio di conferimento dei rifiuti solidi 

urbani, non pericolosi, raccolti sul territorio 

comunale, presso l'impianto di trattamento e 

di biostasbilizzazione ubicato in Catania, 

c.da Coda Volpe e successivo smaltimento 

presso l'impianto di discarica, ubicato a 

Lentini, contrada Grotte San Giorgio 

D.D.G. n. 529 del 23,05,2019 CIG: 

Z4E28A8317. Dare atto che la somma 

complessiva di € 10.200,00 a fronte della 

liquidazione della fattura n. 1802 del 

30.06.2019 della ditta Sicula Trasporti s.r.l. 

con sede a Catania per il servizio suddetto 

trova copertura finanziaria al cap. 5792, 

impegno di spesa n. 535 del 31.05.2019. 

Liquidare la somma complessiva di € 

9.272,81 importo al netto di IVA secondo 

legge, a favore della ditta Sicula Trasporti 

S.r.l. con sede a Catania, a fronte del 

servizio reso dal 01.06.2019 al 

26.06.2019.Versare la somma di € 927,28 a 

titolo di pagamento IVA al 10% secondo 

legge. 

510 04/03/19 100 03/06/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig.ra 

Nicosia Carmela erede del Sig. Rotolo 

Salvatore. Prendere atto del decesso 

dell’assegnatario Sig. Rotolo Salvatore  di 
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cui alla D.D. RUD n. 549 del 18.07.2018, e 

della rinunzia alla concessione dell’area 

cimiteriale delle  figlie, in favore della 

madre Nicosia Carmela. Concedere, 

pertanto, alla Sig. Nicosia Carmela, erede 

del de cuius  Rotolo Salvatore, per anni 99 

il suolo cimiteriale di mq. 3,125 

contraddistinto dalla particella denominata  

“A/10” dell’area di ampliamento del 

cimitero comunale. 

511 04/03/19 100 03/06/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Salamone 

Beatrice. Prendere atto della rinunzia alla 

concessione dell’area cimiteriale delle  

figlie, in favore della madre Salamone 

Beatrice. Concedere, pertanto, alla Sig. 

Salamone Beatrice, per anni 99 il suolo 

cimiteriale di mq. 6,25 contraddistinto dalla 

particella denominata  “B/115” dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale. 

512 04/03/19 100 03/06/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Mirasola 

Alfonsa e Graceffa Maria. Prendere atto 

della volontà della Sig.ra Mirasola Alfonsa 

di voler cointestare il lotto assegnato (A/83) 

con la figlia Graceffa Maria. Prendere atto 

della rinunzia della figlia Graceffa Antonina 

in favore della coerede Graceffa Maria. 

Concedere, pertanto, alla Sig.ra Mirasola 

Alfonsa e Graceffa Maria, per anni 99 il 

suolo cimiteriale di mq. 3,125 

contraddistinto dalla particella denominata  

“A/83” dell’area di ampliamento del 

cimitero comunale. 

513 28/08/19 150 27/08/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia al Sig. Travali 

Pompeo, nella qualità di erede di Travali 

Carmelo. Prendere atto del decesso 

dell’assegnatario Sig. Travali Carmelo  di 

cui alla D.D. RUD n. 895 del 18.10.2017, e 

della rinunzia alla concessione dell’area 

cimiteriale dei  figli Travali Giuseppe e 

Travali Francesco, in favore del figlio 

Travali Pompeo. Concedere, pertanto, al 

Sig. Travali Pompeo, erede del de cuius  

Travali Carmelo, per anni 99 il suolo 

cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto 

dalla particella denominata  “A/40” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale. 

515 29/08/19 127 09/07/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa al personale 

dipendente assegnato al 9° Settore "progetto 

obiettivo per il completamento delle 
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procedure per le assegnazione delle aree 

cimiteriali allo scopo di realizzare una 

gentilizia di famiglia. Impegnare la somma 

complessiva di € 2.000,00 al cap 9030 

esercizio finanziario 2018. Liquidare la 

suddetta somma al  personale assegnato al 

9° Settore ( Terrana Angelo, Galluzzo 

Assunta, Siracusa Filippo e Clemenza 

Francesca) per il progetto obiettivo 

suddetto. 

516 29/08/19 136 18/07/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa al personale 

dipendente assegnato al 9° Settore "progetto 

obiettivo per l'allestimento logistica 

manifestazioni estive patrocinate del 

Comune di Aragona". Impegnare la somma 

complessiva di € 6.000,00 al cap 9030 

esercizio finanziario 2018. Liquidare la 

suddetta somma al  personale assegnato al 

9° Settore ( Zammito Angelo, Di Giacomo 

Angelo, Spoto Giosafat, Rizzo Giovanni, 

Casola Tommaso e Stagno Calogero) per il 

progetto obiettivo suddetto. 

517 30/08/19 57 29/08/19 D.D. 6/S 

Impegno di spesa per acquisto su ME.PA di 

dotazioni strumentali (4 Notebook I 5), 

necessari per uffici vari. Impegnare la 

somma complessiva di € 1.870,94 IVA 

compresa al cap. 25 ed al cap 281 per 

l’acquisto di dotazioni strumentali 

consistenti in n. 04 P.C. per il Sindaco (n. 

01 PC), il Presidente del C.C. (n. 01 P.C.) 

ed il 1° settore “Affaru generali e Legali” 

(n. 02 PC). 

518 30/08/19 149 30/08/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Panzera 

Raimondo. Concedere al Sig. Panzera 

Raimondo, la porzione di suolo cimiteriale 

di mq. 6,25 individuata alla lettera “B/32” 

all’interno dell’area di ampliamento del 

cimitero comunale. 

520 30/08/19 151 27/08/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre. Impegno di spesa - 

costruzione n. 5 loculi cimiteriali per le 

sepolture di emergenza. CIG ZE72991OEE. 

Impegnare la somma di € 7.320,00 importo 

comprensivo di IVA, al cap. 12520 del 

bilancio 2019, per la realizzazione di n. 5 

loculi da destinare alle sepolture di 

emergenza. Affidare la realizzazione dei 

suddetti loculi alla ditta Lo Presti 

Alessandro con sede in Aragona. 

 


