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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
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TIPO 
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V. 

 
 

ADOTTANTE 

 
 

OGGETTO/ESTRATTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
576 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/10/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/10/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9/S 

Impegno e liquidazione fatture alla "SEAP 

SRL" relative al servizio di trasporto e 

successivo conferimento dei rifiuti solidi 

urbani frazione indifferenziata dalla 

stazione di Trasferenza di Lercara Friddi 

(PA) presso la discarica sita in località 

Bellolampo (PA) D.D.G.: n. 1591 del 

07/12/2018  CIG:  Z0129D2001. Impegnare 

la somma complessiva di € 28.294,20 

importo comprensivo di IVA secondo 

legge, a fronte del pagamento a saldo delle 

fatture relative al servizio di trasporto e 

successivo conferimento dei rifiuti 

sopraindicati. Liquidare la somma 

complessiva di € 25.722,00 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 Aragona, a saldo  

delle fatture 25/PA del 31/01/19 – 45/PA 

28/02/19  –  126/PA  del 30/04/19  – 91/PA 

del 31/03/19 e n. 160/PA del 31/05/19, per 

il servizio reso nel periodo di gennaio, 

febbraio, marzo, aprile, maggio 2019. 

Versare  la  somma di € 2.572,20 a titolo  di 
pagamento IVA al 10%. 

 
 

 
578 

 
 

 
02/10/19 

 
 

 
91 

 
 

 
18/10/19 

 
 

 
D.D. 

 
 

 
10/S 

Liquidazione fattura n. 2138627 del 

31/08/19 - Ditta Maggioli Informatica CIG: 

Z5A293B28C. Liquidare la fattura n. 

2138627 del 31/08/2019 di € 1.400,00 IVA 

inclusa,  impegno  n.  781 del 19/07/2019, a 

favore della ditta Maggioli Informatica, con 

sede in Santarcangelo di Romagna. 

 
 
 
 
 
 

 
579 

 
 
 
 
 
 

 
02/10/19 

 
 
 
 
 
 

 
50 

 
 
 
 
 
 

 
02/10/19 

 
 
 
 
 
 

 
D.D. 

 
 
 
 
 
 

 
2/S 

Liquidazione di spesa - Pagamento di n. 2 

polizze assicurative RCA auto, stipulate per 

due automezzi di proprietà comunali in 

dotazione al IV Settore, Servizi Sociali, con 

scadenza contrattuale 01/10/2020, 

automezzi targati: DE191ZB - DJ894GZ. 

CIG ZA929E4071. Liquidare la somma 

complessiva di € 1.584,00, cap. n. 55 del 

bilancio 2016/2018 impegno di spesa n. 

1062 del 25/09/2019, in favore della Ditta 

BROKER S.p.A. con sede a Messina, per n. 

2 polizze assicurative relative a due 

automezzi di proprietà dell’Ente in 

dotazione al IV Settore. 

580 02/10/19 159 11/09/19 D.D. 9/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 
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      n.64/PA del 03/07/2019 a favore della ditta 

“Diesse Office di Di Giacomo Settimo”, 

per la fornitura di risme di carta formato A 

e formato A/4 e formato A/3. CIG 

ZAC28F9804. Liquidare la somma di € 

203,50 cap 761,00 impegno di spesa n. 

581/2019, a favore della Ditta “ Diesse 

Office di Di Giacomo Settimo.” Liquidare e 

versare la somma di € 44,77 a titolo di IVA 
secondo legge. 

577 02/10/19 89 17/09/19 D.D. 10/S Impegno e liquidazione spesa per indennità 

chilometrica 2^Sottocommissione 

Elettorale Circondariale – 2° semestre 

2018. Impegnare e liquidare, in favore del 

Comune di Agrigento, per quote dovute da 

questo Comune per indennità chilometrica 

2^ Sottocommissione elettorale 

Circondariale relative al 2° semestre 2018, 

la somma di €321,91,imputandola all’ 

U.E.B.0101103, al capitolo 10 del bilancio 

comunale per l’esercizio finanziario 2019, 

mediante bonifico bancario presso la 

Tesoreria Comunale Banca Carige – Piazza 
Rosselli – 92100 Agrigento. 

581 03/10/19 54 03/10/19 D.D. 2/S Impegno di spesa per acquisto mediante 

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

destinare ai mezzi comunali in dotazione ai 

vari settori. Impegnare la somma 

complessiva di 5.000,00 cap 390 del 

bilancio 2016/2018, esercizio finanziario 

2019. Acquistare i buoni carburante 

mediante il portale di acquisti in rete per le 

pubbliche amministrazioni. Dare atto che 

l’impegno di spesa si rende necessario ad 

assicurare la funzionalità di servizi 

essenziali la cui mancata attuazione 
arrecherebbe danno certo e grave all’ente. 

582 03/10/19 51 02/10/19 D.D. 2/S Riversamento somme alla Commissione 

Straordinaria di liquidazione, Periodo 

08/12/2018 – 31/12/2018. - Dare atto che  

le somme incassate dal l’08/12/2018 al 

31/12/2018 e di competenza della 

Commissione Straordinaria di liquidazione 

sono pari a € 22.092,94. - Disporre il 

trasferimento alla Commissione 

Straordinaria della liquidazione della 

somma di € 22.092,94 sul conto di 

Tesoreria acceso presso l’Unicredit Spa, 

imputando la spesa sul capitolo n.13000 

codice di bilancio 9901702. 

583 03/10/19 52 02/10/19 D.D. 2/S Riversamento somme alla Commissione 
straordinaria di liquidazione. Periodo 
01/01/2019  al 03/07/2019.  -  Dare  atto che 
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      le somme incassate dal 01/01/2019 al 

03/07/2019 e di competenza della 

Commissione Straordinaria di liquidazione 

sono pari a € 2.825,57. - Disporre il 

trasferimento alla Commissione 

Straordinaria della liquidazione della 

somma di € 2.285,57 sul conto di Tesoreria 

acceso presso l’Unicredit Spa, imputando la 

spesa su capitolo 13020 codice di bilancio 
9901702. 

584 03/10/19 55 03/10/19 D.D 2/S Assegnazione e liquidazione somme 

all’Economo Comunale 4° trimestre - Anno 

2019. - Di assegnare all’Economo 

Comunale la somma di € 2.500,00 . Di 

accertare al capitolo 3900 del bilancio 

2016/2018 esercizio finanziario 2019, la 

somma sopramenzionata. Impegnare e 

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. 

585 03/10/19 53 02/10/19 D.D. 2/S Determinazione a contrarre – Impegno di 

spesa. Impegno di spesa per acquisto di 

dotazioni strumentali necessari al 2°Settore. 

Impegnare la complessiva somma di € 

600,00 imputandola al capitolo 351 

U.E.B.0103103 esercizio finanziario 2019 

per  l’acquisto  delle  seguenti   attrezzature: 

n.1 Personal Computer, n.1 Monitor, 

n.Tastiera, n.1 Mouse Wireless., al fine di 

migliorare le attuali condizioni dello stato 

obsolescenza della dotazione attuale che 

risulta  essere  inadatto   ai sistemi operativi 

più recenti, nonchè inadatti all’istallazione 

o aggiornamenti di ulteriori nuovi software. 

586 08/10/19 61 30/09/19 D.D. 4/S Concessione assegno di maternità. Anno 

2019. - Di approvare l’elenco dei 

beneficiari richiedenti i benefici previsti 

dalla legge 448/98 – art.66 modificato 

dall’art.50 della legge 144/99 e successive 

modificazioni. Dare atto che gli estremi 

completi dei nominativi beneficiari sono 

riportati nell’elenco che trovasi depositato 

presso l’Ufficio Servizi Sociali. Di 

procedere alla trasmissione all’INPS, per la 

liquidazione del beneficio ai sensi delle 

vigenti normative. 

587 08/10/19 62 02/10/19 D.D 4/S Concessione assegno nucleo familiare. 

Anno2019.   –Di   approvare l’elenco dei 
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      beneficiari richiedenti i benefici previsti 

dalla legge 448/98 – art.65 modificato 

dall’art.50 della legge 144/99 e successive 

modificazioni. Dare atto che gli estremi 

completi dei nominativi beneficiari sono 

riportati nell’elenco che trovasi depositato 

presso l’Ufficio Servizi Sociali. Di 

procedere alla trasmissione all’INPS, per la 

liquidazione del beneficio ai sensi delle 

vigenti normative. 

588 09/10/19 56 09/10/19 D.D. 2/S Autorizzazione al conferimento di incarico 

da parte del liceo Socio Psicopedagogico “ 

M.L.King di Favara alla dipendente a T.D. 

Morreale Maria Giovanna. –  Concedere 

alla dipendente Sig.ra Morreale Maria 

Giovanna,l’autorizzazione all’incarico di 

Assistente Amministrativo Personale Ata 

che intende conferirgli il Liceo 

Psicopedagogico “ M.L.King” di Favara, a 

condizione che, l’autorizzazione è concessa 

esclusivamente per l’incarico segnalato, è 

potrà essere revocata in caso di intervenute 

condizioni ostative di diritto e di fatto che 

l’hanno legittimata, che l’espletamento 

dell’incarico, di cui all’oggetto, dovrà 

essere svolto fuori dall’orario di ufficio 

espletato presso il Comune di Aragona, 

senza alterazione o compromissione in 

genere del buon andamento del servizio 
presso l’Ente. 

589 09/10/19 57 09/10/19 D.D. 2/S Liquidazione di spesa: Pagamento alla Ditta 

Maggioli S.pa fattura n°0002133670 del 

29/07/2019. Attivazione sessione per 

contabilità Comune di Aragona per la 

gestione dei residui attivi e passivi su E 

Serfin da parte dell’Organo Straordinario di 

Liquidazione ( O.S.L ) GIG: Z302734171. 

Liquidazione fattura n°0002133670 del 

29/07/2019 di € 1.586,00 iva compresa, 

impegnata   con   D.D.   N.13   del 12/02/19 

R.U.D.96 del 19/02/19 cap.12790/10 – 

U.E.B.0101103 impegno n.62 del 

19/02/2019 della Ditta Maggioli 

Informatica S.p.a Via del Carpino -47822 

Santarcangelo di Romagna ( RN ) per 

l’acquisto di un software per la gestione da 

parte dell’Organo Straordinario di 

Liquidazione   dei residui attivi e  passivi su 
SW E –SERFIN dell’Ente. 

590 09/10/19 94 05/10/19 D.D. 10/S Impegno somme per spese di manutenzione 

urgente dell’autovettura Fiat Bravo targata 

YA853AB un dotazione alla P.M. CIG. 

Z8b2AOB995.     Dare   incarico  fiduciario 
alla   Autofficina   Sciortino   Giuseppe con 
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      sede in via G. La Mendola n.7 Aragona , al 

fine di provvedere alla manutenzione 

urgente, necessaria al buon funzionamento 

ed alla messa in sicurezza funzionale 

dell’autovettura Fiat bravo targata YA853 

AB in dotazione alla Polizia Municipale. Di 

impegnare    la     somma    complessiva   di 

€300,00 Iva di legge compresa, imputando 

la spesa: quanto ad €100,00 al capitolo 

2220-U.E.B.0301103,  quanto  ad  € 200,00 

capitolo   2170,   U.E.B.0301103   esercizio 
finanziario 2019. 

591 10/10/19 58 10/10/19 D.D 2/S Approvazione del rendiconto dell’Economo 

Comunale effettuato con il mandato n.985 

del 15/07/2019, relativo all’assegnazione e 

liquidazione somme III° trimestre anno 

2019, di cui alla D.D. n.39 del 08/07/2019 – 

R.U.D.n.423 del 09/07/2019, del 2°Settore 

“Ragioneria e Finanaza”. Di approvare il 

rendiconto delle spese effettuate 

dall’Economo Comunale e dare discarico 

della somma di € 2.500,00 a suo tempo 
anticipata con determina sopra citata. 

592 10/10/19 172 10/10/19 D.D. 9/S Liquidazione di spesa:Pagamento fattura 

36/PA del 28/02/2019 a favore della ditta “ 

La Supremambiente di Giuseppe Celauro 

servizi espurghi”. CIG: Z442573209. 

Liquidare la somma di €1.600,00 già 

impegnata al UEB 0801103 cap.4700 

impegno 1270 del 20/11/19 a favore della 

Ditta sopracitata, con sede C/da Iovino – 

Naro(AG). Liquidare e versare la somma di 

€352,00  quale  imposta  sul valore aggiunto 

secondo le modalità previste (SPLIT 

PAYMENT). 

593 10/10/19 31 13/09/19 D.D. 1/S Impegno e liquidazione di spesa: per 

pagamento F23 relativo alla registrazione 

della sentenza civile n.96/2019 del 18/01/19 

emessa dal Tribunale di Agrigento – 

Comune  di Aragona  contro  Santini Attilio 

+ 4. Impegnare e liquidare la somma di € 

252,50 imputandola all’UEB 0111103 

esercizio finanziario 2019, per la 

registrazione       della       sentenza     civile 
sopracitata. 

594 10/10/19 32 13/09/19 D.D 1/S Impegno e liquidazione di spesa: per 

pagamento F23 relativo alla registrazione 

della sentenza civile n.1324/2018 del 

31/10/2018 emessa dal Tribunale di 

Agrigento – Comune di Aragona contro 

Cassano Antonino. Impegnare e liquidare la 

somma  di  €  217,50  imputandola all’UEB 
0111103 esercizio  finanziario  2019, per la 
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      Registrazione 

sopracitata. 

della sentenza civile 

595 10/10/19 70 19/09/19 D.D. 6/S 

Determinazione a contrarre: Impegno di 

spesa per assicurazione Progettista Interno 

per la "Manutenzione straordinaria ed 

adeguamento normativo della palestra 

comunale "Stefano Di Giacomo" di cui al 

comma 853 anno 2018. Decreto del 

13.04.2018. CIG:Z602608E01. Approvare 

il preventivo da parte dell’AEP BROKER 

con e mail del 27/11/2018, per la stipula 

della polizza di assicurazione relativa 

all’intervento suddetto, per il progettista 

interno, Arch. Filippo Curallo, per 

l’importo totale pari ad € 1.039,37. 

Impegnare la somma di € 1.039,37 al cap. 

12550/0 

596 10/10/19 71 19/09/19 D.D. 6/S 

Determinazione a contrarre: Impegno di 

spesa per assicurazione Progettista Interno 

per le "Opere di allontanamento acque 

meteoriche a monte del mattatoio comunale 

e consolidamento a valle dello stesso. di cui 

al comma 853 anno 2018. Decreto del 

13.04.2018. CIG:ZF52609CAC. Approvare 

il preventivo da parte dell’AEP BROKER 

con e mail del 27/11/2018, per la stipula 

della polizza di assicurazione relativa 

all’intervento suddetto, per il progettista 

interno, Arch. Filippo Curallo, per 

l’importo totale pari ad € 965,13. 

Impegnare la somma di € 965,13 al cap. 

12550/0 

597 10/10/19 72 19/09/19 D.D. 6/S 

Determinazione a contrarre: Impegno di 

spesa per assicurazione Progettista Interno 

per l'Adeguamento alle norme di sicurezza 

del sistema di Depuratore Comunale di cui 

al comma 853 anno 2018. Decreto del 

13.04.2018. CIG: ZC72608F4B. Approvare 

il preventivo da parte dell’AEP BROKER 

con e mail del 27/11/2018, per la stipula 

della polizza di assicurazione relativa 

all’intervento suddetto, per il progettista 

interno, Ing. Luigi Virone, per l’importo 

totale pari ad € 965,13. Impegnare la 

somma di € 965,13 al cap. 12550/0 

598 11/10/19 182 08/10/19 D.D. 9/S 

Determinazione a contrarre: Impegno di 

spesa costruzione n. 10 loculi cimiteriali per 

le sepolture di emergenza. CIG 

Z602A22197. Impegnare la somma di € 

14.640,00 importo comprensivo di IVA, per 

la realizzazione di n. 10 loculi da destinare 

alle sepolture di emergenza. Imputare la 

somma di € 14.640,00 importo 

comprensivo di IVA al cap 12520 del 
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bilancio 2019. Affidare la realizzazione dei 

suddetti loculi alla ditta Lo Presti 

Alessandro con sede in Aragona. 

599 11/10/19 59 10/10/19 D.D. 2/S 

Impegno e liquidazione diritti di Rogito al 

Segretario Comunale riscossi nel III° 

trimestre anno 2019. Impegnare e liquidare 

la complessiva somma di € 3.812,41 oltre 

oneri riflessi sul bilancio di previsione 

2016/2018 esercizio finanziario 2019, cap 

200 per il pagamento di quanto dovuto al 

Segretario Comunale. 

600 14/10/19 33 10/10/19 D.D. 1/S 

Impegno e liquidazione spesa: per 

pagamento straordinario a diversi 

dipendenti del 1° settore. Anno 2019. 

Impegnare la somma di € 500,00 al cap 

9048 del corrente bilancio, prenotata al n. 

450/2019, con determinazione sindacale n. 

10 del 15/05/2019 – RUD n. 276 del 

16.05.2019. Liquidare, a favore dei 

dipendenti Sigg. Alfano Domenico. Mula 

Vincenzo e Galluzzo Vincenzo i compensi 

di lavoro straordinario, per la somma 

complessiva di € 221,87 

601 14/10/19 64 14/10/19 D.D. 1/S 

Impegno e liquidazione di somme assegnate 

al Fondo Nazionale per l'accoglienza dei 

minori stranieri non accompagnati. II° 

trimestre 2019. Impegnare la somma di € 

64.800,00 al cap 7071. Liquidare la somma 

di € 72.405,00 cosi suddivisa - € 29.070,00 

alla Cooperativa Sociale Grotte Solidale, € 

35.730,00 alla Cooperativa Sociale Insieme, 

pari al contributo erogato dal Ministero 

dell’Interno, per il tramite della Prefettura 

di Agrigento, per il pagamento del ricovero 

dei minori stranieri non accompagnati, 

ospitati nel II° trimestre 2019.  

602 16/10/19 181 01/10/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Scarito Rosa. 

Prendere atto della rinunzia alla 

concessione dell’area de qua dei figli 

Cipolla Angela, Raimondo e Giovanna in 

favore della madre Scarito Rosa di cui alla 

D.D. n. 343 del 23/11/2017 RUD n. 1091 

del 04/12/2017. Concedere, pertanto, alla 

Sig.ra Scarito Rosa, per anni 99 il suolo 

cimiteriale di mq 6,25 contraddistinto dalla 

particella denominata “B/9” dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale.   

603 16/10/19 170 23/09/19 D.D. 9/S 

Pagamento fatture n. 250 del 26/07/2019 a 

favore della "Trapani Servzi SpA" servizio 

di conferimento e trattamento meccanico 

biologico rifiuti solidi urbani indifferenziati 

non pericolosi presso l'impianto di c/da 

Belvedere in Trapani e successivo trasporto 
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della frazione secca di sopravaglio (codice 

CER 191212) presso l'impianto di dicarica 

di Valanghe d'Inverno di proprietà del 

Gestore IPPC OIKOS in Motta 

Sant'Anastasia (CT) e del sottovaglio 

biostabilizzato presso l'impianto della 

"Sicula Trasporti srl" in c/da Grotte San 

Giorgio - Lentini. D.D.G. n. 718 del 19 

giugno 2019. CIG: Z7F28F8310. Dare atto 

che la somma complessiva di € 5.584,87 a 

fronte della liquidazione della fattura n. 250 

del 26/07/2019 della ditta Trapani s.r.l., con 

sede a  Trapani relativa al servizio prestato 

nel periodo giugno 2019 trova copertura 

finanziaria al cap 5792 del bilancio 

comunale esercizio finanziario 2019, 

impegno di spesa n. 722 del 26/06/2019. 

Liquidare la somma complessiva di € 

5.077,15 importo al netto di IVA secondo 

legge, a favore della ditta Trapani Servizi 

srl con sede a Trapani a fronte del sevizio  

sopraindicato. Versare la somma di € 

507,72 a titolo di pagamento IVA al 10% 

secondo legge. 

604 16/10/19 178 30/09/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fatture n. 

738/04 del 31/08/2019e n. 739/04 del 

31/08/2019 a favore della "OIKOS SPA" 

per lo smaltimento finale della frazine secca 

di sopravaglio (codice CER 191212) a 

seguito di trattamento meccanico dei RSU 

indifferenziati prodotti sul territorio 

comunale, proveniente dall'impianto di 

TMB della ditta "Trapani Servizi" D.D.G. 

n. 718 del 19 giugno 2019 CIG 

Z7F28F8310. Dare atto che la somma 

complessiva di € 17.205,41 a fronte della 

liquidazione delle fatture n. 738/04 e n. 

739/04 del 31/08/2019 della ditta OIKOS 

SPA con sede in Motta Sant’Anastasia, 

relativa al servizio prestato nel periodo 

agosto 2019 trova copertura finanziaria al 

cap 5792 del bilancio previsionale  2019, 

impegno di spesa n. 722 del 26/06/2019. 

Liquidare la somma complessiva di €  

15.641,28 importo al netto di IVA secondo 

legge, a favore della ditta OIKOS SPA con 

sede in Motta Sant’Anastasia  a fronte del  

sevizio di smaltimento sopraindicato. 

Versare la somma di € 1.564,13 a titolo di 

pagamento IVA al 10% secondo legge. 

605 16/10/19 186 15/10/19 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 
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Comune di Aragona" mese di Agosto 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 € 

106.084,85 importo comprensivo di IVA 

secondo legge, al cap. 5792 esercizio 

finanziario 2019. Liquidare la somma 

complessiva di € 97.029,68 importo al netto 

di IVA secondo legge, rispettivamente a 

favore delle ditte SEA s.r.l.  ed I.CO.S. s.r.l. 

a saldo delle fatture, per il servizio reso nel 

mese di agosto 2019 Versare la somma di € 

9.055,17 a titolo di pagamento IVA al 10% 

secondo legge. 

606 18/10/19 66 18/10/19 D.D. 4/S 

Impegno e liquidazione di spesa per 

"Acquisto derrate alimentari per l'Asilo 

Nido Comunale". CIG ZE71D38C32. 

Impegnare la somma di € 2.000,00 sul cap. 

6171. Liquidare alla ditta Bellanca Salvino 

con sede in Aragona la somma complessiva 

di € 3.465,45, relativa alle Fatture n. 2/PA 

del 28/02/2019 di importo di € 1.750,99 e n. 

3/PA del 30/04/2019 di importo di € 

1.714,46, per fornitura prodotti asilo nido 

comunale.  

607 18/10/19 63 14/10/19 D.D. 4/S 

Liquidazione Servizio ASACOM 

(assistenza all'Autonomia e alla 

comunicazione). Liquidare la fattura n. 

172/C del 13/06/2019 di € 3.966,84, che 

trova copertura finanziaria al cap 3500 imp. 

n. 06, per il servizio di assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione, alla 

SOC. Coop. “Il Pozzo di Giacobbe” con 

sede in Aragona. 

608 18/10/19 65 14/10/19 D.D. 4/S 

Liquidazione Servizio ASACOM 

(assistenza all'Autonomia e alla 

comunicazione). Liquidare la fattura n. 131 

del 31/05/2019 di € 464,61, che trova 

copertura finanziaria al cap 3500 imp. n. 06, 

per il servizio di assistenza all’autonomia e 

alla comunicazione, alla SOC. Coop. “Il 

Pozzo di Giacobbe” con sede in Aragona.  

609 18/10/19 74 18/10/19 D.D. 6/S 

Affidamento dei lavori relativi alla 

"Manutenzione straordinaria e 

ammodernamento dell'impianto 

d'illuminazione pubblica, in via S. La Rosa 

Comune di Aragona". Determinazione a 

contrarre. Individuare la procedura 

negoziata mediante RDO rivolta ad almeno 

tre imprese. Dare atto che l’importo 

complessivo di € 58.116,22 di cui € 

55.074,45 per lavori soggetti a ribasso e € 

3.041,77 per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso, oltre IVA ai sensi di legge, trova 
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copertura finanziaria all’art. 30 del Decreto 

Legge n. 34 del 30.04.2019 – assegnazione 

di contributi ai Comuni, per interventi di 

efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile. 

610 18/10/19 67 18/10/19 D.D. 4/S 

Impegno di spesa ed affidamento servizio di 

formazione individuale - coso HACCP. 

Affidare l’incarico per l’espletamento del 

servizio formazione individuale – corso 

H.A.C.C.P., all’Associazione Onlus 

“Orizzonte” con sede a Favara. Impegnare 

la somma complessiva pari ad € 630 sul 

cap. 440, imp. n. 1229 del 21/10/2019. 

611 21/10/19 73 16/10/19 D.D. 6/S 

Determinazione a contrarre per 

l'affidamento del servizio di noleggio di n. 

7 fotocopiatrici monocromatiche di rete 

multifunzione, mediante il ricorso al 

mercato elettronico della P.A. (MEPA) - 

per mesi dodici (Periodo 01 Ottobre 

2019/30 settembre 2020) CIG Z52A33AE3. 

Procedere all’acquisto, tramite mercato 

elettronico Consip, secondo la procedura in 

economia di ordine di acquisto diretto, del 

servizio noleggio di n. 7    fotocopiatrici 

monocromatiche di rete multifunzione, 

RICOH 30 cpm – 5k, formato max A/3 con 

2 cassetti, by pass, radf, F/R, zoom, rete e 

USB, per mesi dodici. Affidare il suddetto 

servizio alla ditta Salmone Vincenzo con 

sede a Favara per un importo di € 4.919,04. 

Imputare la somma complessiva di € 

4.919,04 IVA compresa, impegno n. 

1235/2019 del 21/10/2019. 

612 22/10/19 100 18/10/19 D.D. 10/S 

Impegno di spesa per la fornitura di fogli 

per registri di stato civile, veline, fascicoli 

per la raccolta atti di stato civile, etc. per 

l'anno 2020, rilegatura registri 2019 e mat. 

vario. Affidare la fornitura dei registri di 

che trattasi, alla ditta “Maggiolinformatica” 

Sant’Arcangelo di Romagna. Impegnare la 

complessiva somma di € 1.679,45 iva 

compresa al 22%, per l’acquisto in 

amministrazione diretta, del seguente 

materiale: n. 828 fogli registri di stato civile 

per programma JDemos (Sicraweb) della 

Maggiolinformatica, (€ 414,00), 40 veline, 

(€ 20,00), n. 200 fascicoli; nascita, 

matrimonio, cittadinanza, morte et unioni 

civili, (€ 120,00), spese di trasporto, 1 

Registro per registrazioni carte identità (€ 

90,00), n. 2 registro Protocollo da 3000 

numeri (€ 100,00), n. 01 Registro per  la 

registrazione della Popolazione 

Temporanea (€ 62,00),  n. 1 Registro 

iscrizioni anagrafiche  62,00), n. 1 Registro 
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delle attestazione di Soggiorno Permanenti 

Rilasciati (€ 62,00), Kit per la rilegatura di 

n. 10 Registri di Stato Civile dell’anno 2019 

( e 252,50); Acquisto di n. 300 Fascicoli per 

Anagrafe (n. 150 Immigrati ed n. 150 

Emigrati), (€ 180,00), al suddetto 

fabbisogno va aggiunta IVA al 22%. 

Imputare la somma di € 1.674,00, al cap n. 

792/10 e cap. 12790/10, che trova capienza 

e disponibilità, esercizio finanziario 2019. 

613 22/10/19 187 16/10/19 D.D. 9/S 

Integrazione impegno di spesa per il 

servizio di conferimento e trattamento 

meccanico biologico rifiuti solidi urbani 

indifferenziati non pericolosi presso 

l'impianto di c/da Belvedere in Trapani e 

successivo trasporto della frazione secca di 

sopravaglio (codice CER 191212) per lo 

smaltimento finale presso l'impianto di 

discarica di Valanghe d'Inverno di proprietà 

del Gestore IPPC "OIKOS" in Motta 

Sant'Anastasia (CT). D.D.G. n. 718 del 19 

giugno 2019. CIG Z192A326DE. Dare atto 

che l’impegno di spesa n. 722 del 

26.06.2019 di cui alla sopramenzionata 

D.D. n. 114 del 26/06/2019 non presenta 

più sufficiente disponibilità. Procedere alla 

prenotazione di spesa della somma 

presuntiva complessiva di € 38.500,00, iva 

compresa, necessaria per garantire la 

prosecuzione del servizio de quo con 

imputazione al cap. 5792. 

614 22/10/19 34 14/10/19 D.D. 1/S 

Liquidazione di spesa per il pagamento 

della produttività al personale dipendente 

assegnato al progetto obiettivo n. 2 del 1° 

settore affari generali e legali - Servizio 

interessato - segreteria NdV/OIV. Imputare 

la somma di € 400,00 al cap. 9030 esercizio 

finanziario di competenza. Liquidare la 

complessiva somma di € 400,00 quale 

pagamento del progetto obiettivo 

sopraindicato a favore del dipendente 

Lattuca Giuseppe. 

615 22/10/19 35 14/10/19 D.D. 1/S 

Liquidazione di spesa per il pagamento 

della produttività al personale dipendente 

assegnato al progetto obiettivo n. 3 del 1° 

settore affari generali e legali - Servizio 

interessato - Ufficio di Gabinetto del 

Sindaco. Imputare la somma di € 2.300,00 

al cap. 9030 esercizio finanziario di 

competenza. Liquidare la complessiva 

somma di € 2.300,00 a favore dei 

dipendenti  Salamone Domenico e Vella 

Anna Maria. 

616 22/10/19 36 14/10/19 D.D. 1/S 
Liquidazione di spesa per il pagamento 

della produttività al personale dipendente 
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assegnato al progetto obiettivo n. 4 del 1° 

settore affari generali e legali - Servizio 

interessato - Ufficio Protocollo. Imputare la 

somma di € 800,00 al cap. 9030 esercizio 

finanziario di competenza. Liquidare la 

complessiva somma di € 800,00 a favore 

dei dipendenti  Ragusa Francesca e Latino 

Antonina. 

617 22/10/19 37 14/10/19 D.D. 1/S 

Liquidazione di spesa per il pagamento 

della produttività al personale dipendente 

assegnato al progetto obiettivo n. 5 del 1° 

settore affari generali e legali - Servizio 

interessato - Ufficio Contratti. Imputare la 

somma di € 800,00 al cap. 9030 esercizio 

finanziario di competenza. Liquidare la 

complessiva somma di € 800,00 a favore 

del dipendente  Alfano Domenico. 

618 22/10/19 38 14/10/19 D.D. 1/S 

Liquidazione di spesa per il pagamento 

della produttività al personale dipendente 

assegnato al progetto obiettivo n. 1 del 1° 

settore affari generali e legali - Servizio 

interessato - Ufficio Segreteria. Imputare la 

somma di € 800,00 al cap. 9030 esercizio 

finanziario di competenza. Liquidare la 

complessiva somma di € 800,00 a favore 

dei dipendenti  Rizzo Giuseppa, Zattolo 

Leontine e Rotolo Angelo. 

619 23/10/19 92 23/10/19 D.D. 10/S 

Atto di liquidazione al personale di P.M. 

del compenso per le ore di lavoro prestate 

fuori dal normale orario di servizio e 

finanche durante le ore notturne e festive in 

occasione di manifestazioni, pubbliche. 

Anno 2019. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma assegnata di € 

1.491,70, imputando la stessa al cap. 9048, 

impegno n. 450 del 15.05.19, quale 

pagamento per l’attività di lavoro svolto, 

fuori dalla programmazione ordinaria del 

tempo lavoro e finanche durante le ore 

notturne dal personale di P.M. in occasione 

delle manifestazioni pubbliche riferite 

all’anno 2019. 

620 23/10/19 137 22/07/19 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: 

pagamento fatture relative al servizio di 

conferimento allo smaltimento finale dei 

rifiuti urbani differenziati frazione "Secca" 

presso la piattaforma autorizzata e gestita 

dalla ditta S.A.M. S.r.l. - per il periodo 

marzo e aprile 2019. CIG Z1C293B95. 

Impegnare la somma complessiva di € 

10.265,20 necessaria per far fronte al 

pagamento a saldo  delle fatture n. 242/19 

del 30.04.19 e n. 162/19 del 30/03/2019. 

Liquidare la somma complessiva di € 

9.332,00 al netto di Iva al 10%, a favore 
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della ditta “SAM Sistemi Ambientali S.r.l.” 

con sede a Sciacca al netto di IVA al 10%, 

a saldo delle fatture n. 242/19 del 30.04.19 

e n. 162/19 del 30/03/2019, per il servizio 

reso nel periodo di marzo e aprile 2019. 

Versare la somma di € 933,20 a titolo di 

pagamento IVA al 10% secondo legge.  

621 23/10/19 189 21/07/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia ai Sigg.ri 

Bellanca Giuseppe e Bellanca Vincenzo 

Antonio, nella qualità di eredi del Sig. 

Bellanca Gerlando. Prendere atto del 

decesso del Sig. Bellanca Gerlando, 

originario richiedente dell’area cimiteriale, 

e che gli eredi del defunto sono i figli 

Giuseppe e Vincenzo Antonio. Concedere, 

pertanto, agli eredi Bellanca Giuseppe e 

Bellanca Vincenzo Antonio, nella loro 

qualità, per anni 99, un lotto di suolo 

cimiteriale di mq. 6,25 contraddistinto dalla 

particella denominata “B/7”dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale . 

622 24/10/19 99 16/10/19 D.D. 10/S 

Visto di esecutività del ruolo per la 

riscossione di sanzioni amministrative 

relative a violazioni alle norme delC.d.S. 

(esecuzione forzata art. 27 L. 689/81, anno 

2015). Rendere esecutivo il ruolo, 

comprendente n. 15 partite e di 38 articoli, 

per infrazioni alle norme del C.d.S 

contestate nell’anno 2015, per un 

ammontare complessivo di € 3.029,05, ivi 

comprese le spese di notificazione degli atti 

e le maggiorazioni previste all’art. 27 della 

L. 24/11/1981, n. 689.  

623 24/10/19 183 11/10/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

38/001 del 20/09/2019 a favore della ditta 

L. Impianti srl. CIG Z692995Ad2.  

Liquidare la somma di € 3.000,00 già 

impegnata la cap. 5630, dell’esercizio 

finanziario 2019 impegno di spesa n. 770 

del 17/07/2019 a favore della ditta L. 

Impianti srl con sede in Aragona. Liquidare 

e versare la somma di € 660,00 quale IVA 

secondo legge. 

624 24/10/19 183 11/10/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

30/001 del 20/09/2019 a favore della ditta 

L. Impianti srl. CIG Z692995Ad2. 

Liquidare la somma di € 4.330,00 già 

impegnata la cap. 5630/10, dell’esercizio 

finanziario 2019 impegno di spesa n. 600 e 

601 del 21/06/2019 a favore della ditta L. 

Impianti srl con sede in Aragona. Liquidare 

e versare la somma di € 952,60 quale IVA 

secondo legge. 
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625 24/10/19 185 15/10/19 D.D. 9/S 

Svincolo deposito cauzionale per 

seppellimento di Castellana Carmelo. 

Svincolare la somma di € 774,68 versati 

come deposito cauzionale per il 

seppellimento provvisorio della salma di 

Castellana Carmelo deceduto in Aragona il 

16.04.2019. Imputare la somma di € 774,68 

al cap. 12970 del bilancio 2019. 

626 24/10/19 190 21/10/19 D.D. 9/S 

Conferma assegnazione area cimiteriale di 

cui alla determinazione dirigenziale n. 287 

del 18/12/2018, RUD n. 23 del 06/11/2017 

alla Sig.ra Rotolo Vincenza, nella qualità 

erede del Sig. Cacciatore Angelo. Prendere 

atto della rinuncia alla concessione 

dell’area cimiteriale individuata in pianta 

con la dicitura “A/19”, dei Sigg.ri 

Cacciatore Alfonso, Cacciatore Salvatore, 

Cacciatore Giovanna Giuseppina, nella 

qualità di eredi del defunto Cacciatore 

Angelo in favore della madre coerede 

Rotolo Vincenza. Confermare 

l’assegnazione in favore della Sig.ra Rotolo 

Vincenza, coniuge erede del Sig. Cacciatore 

Angelo, dell’area cimiteriale contraddistinta 

della particella denominata “A/19 dell’area 

di ampliamento cimitero comunale, come 

sopra richiamata nella d.d. RUD n. 23 del 

14/01/2019.  

627 24/10/19 3 24/10/19 D.D. 9/S 

Determinazione a contrarre per 

l'affidamento dell'incarico di "Redazione 

tipo di frazionamento al catasto terreni. 

CIG: ZC22A4234C. Confermare al Geom. 

Alfonso Cavaleri libero professionista, 

iscritto al Collegio dei Geometri Laureati 

della provincia di Agrigento, ed all’Albo 

Unico Regionale Professionale  ad espletare 

l’incarico di Redazione tipo di 

frazionamento del catasto terreni per un 

importo – vantaggioso per 

l’amministrazione di € 1.143,70 

(omnicomprensivo), secondo il seguente 

quadro economico: Onorario € 1.006,70 – 

Rimborso spese catastali € 137,00. 

629 25/10/19 39 24/10/19 D.D. 1/S 

Liquidazione di spesa per  pagamento 

incarico RPD e servizio per il conferimento 

dell'incarico per l'attuazione del 

regolamento U.E. n. 679/2016 sulla 

protezione dei dati personali. Liquidare al 

complessiva somma di € 1.830,00 indicata 

nella fattura n. 12/sp del 21/10/2019 emessa 

dalla Sice SRL – Favara, dando atto che 

l’imponibile da liquidare alla ditta SICEF 

srl è pari ad € 1.500,00 e IVA al 22%, è pari 

ad € 330,00.  
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630 29/10/19 24 28/10/19 D.D. 5/S 

Presa atto della definitiva fuoriuscita dal 

bacino "ASU" della lavoratrice Miccichè 

Maria Christina. Prendere atto della nota 

prot. n. 52460 del 04/10/2019 con la quale 

il Dipartimento Reg.le Lavoro ha  notificato 

il D.D.G. n. 3128 del 01/10/2019 ed è stata 

decretata la definitiva fuoriuscita del bacino 

“ASU”, con decorrenza 30/10/2019, della 

Sig.ra Miccichè Maria Christina.  

631 30/10/19 191 25/10/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per intervento di 

manutenzione e riparazione condotta idrica 

in via Fontes Episcopi. CIG: Z492A595A8. 

Impegnare la somma presunta di € 1.220,00 

importo comprensivo di IVA, per 

l’intervento di manutenzione e riparazione 

condotta idrica Fontes Episcopi, al cap. 

5631 del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2019. Affidare alla ditta Lo 

Presti Alessandro con sede in Aragona  i 

lavori di che trattasi. 

632 30/10/19 194 29/10/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre pulizia sedi stradali 

per intasamento da detriti alluvionali 

derivanti da ultimi eventi piovosi. CIG 

ZB62A686D1. Impegnare la somma 

presunta di € 6.100,00  importo 

comprensivo di IVA, per i lavori di pulizia 

delle sedi stradali per intasamento da detriti 

alluvionali derivanti da ultimi eventi 

piovosi, al cap. 12520 del bilancio 

comunale esercizio finanziario 2019. 

Affidare alla ditta Lo Presti Alessandro con 

sede in Aragona  i lavori di che trattasi. 

633 30/10/19 192 28/10/19 D.D. 9/S 

Pagamento fattura n. 264 del 05/08/2019 a 

favore della "Trapani Servizi SpA" per il 

servizio di conferimento e trattamento 

meccanico biologico rifiuti solidi urbani 

indifferenziati non pericolosi presso 

l'impianto di c/da Belvedere in Trapani e 

successivo trasporto della frazione secca di 

sopravaglio (Codice CER 191212) presso 

l'impianto di discarica di Valanghe 

d'Inverno di proprietà di Gestore IPPC 

"OIKOS" in Motta Sant'Anastasia (CT)  e 

del sottovaglio biostabilizzato presso 

l'impianto della "Sicula Trasporti srl" in 

c/da Grotte San Giorgio - Lentini. D.D.G. n. 

718 del 19 giugno 2019. CIG 

Z192A326DE. Dare atto che la somma 

complessiva di € 25.445,30 a fronte della 

liquidazione della fattura n. 264 del 

05/08/2019 della ditta Trapani Servizi srl 

con sede in Trapani, relativa al servizio 

prestato nel periodo luglio 2019 trova 

copertura finanziaria al cap 5792 del 

bilancio comunale finanziario 2019. 
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Liquidare la somma complessiva di € 

23.132,09 importo al netto di Iva secondo 

legge, a favore della ditta Trapani Servizi 

srl con sede in Trapani, a fronte del sevizio 

di conferimento e trattamento dei rifiuti 

urbani indifferenziati non pericolosi. 

Versare la somma di € 2.313,21 a titolo di 

pagamento IVA al 10% secondo Legge.  

634 30/10/19 193 28/10/19 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: 

pagamento fattura n. 890 del 30/09/2019 

per il servizio di conferimento dei rifiuti 

urbani frazione secco 

residuo/indifferenziato CER 200301 presso 

l'impianto di trasferenza sito in località 

Cammarata e successivo trasporto allo 

smaltimento finale in discarica autorizzata. 

CIG Z4D2A5E918. Impegnare la somma 

complessiva di € 6.944,08 necessaria per la 

liquidazione della fattura n. 890 del 

30/09/2019, relativa al servizio prestato 

dalla ditta Traina, quale stazione di 

trasferenza dei rifiuti indifferenziati prodotti 

da questo Comune nel mese di settembre 

2019. La spesa trova imputazione al cap. 

5792 del bilancio 2019. Liquidare la somma 

complessiva di € 6.312,80 importo al netto 

di IVA secondo legge, a favore della ditta 

TRAINA s.r.l. a saldo della fattura sopra 

riportata, per il sevizio reso nel mese di 

Settembre 2019. Versare la somma di € 

631,28 a titolo di pagamento IVA  al 10% 

secondo legge.    

636 30/10/19 34 28/10/19 D.D. 2/S 

Concessione acqua potabile. Concedere la 

fornitura di acqua potabile Tipo A – Uso 

domestico privato. 

635 30/10/19 60 30/10/19 D.D. 2/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 

19903084 del 25/10/2019 a favore della 

ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & 

marketing per fornitura buoni carburante, 

acquisto mediante rete ME.PA - CONSIP. 

CIG ZEA266FF17. Liquidare la somma di 

€ 4.925,22 – Fattura elettronica n. 

19903084 del 25/10/2019 -  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 Settori dell’Ente. 

 


