
1° SETTORE - 1a Sezione - - Via Roma 92021 Aragona (AG) 0922 690967 Fax 0922 36636 
 

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

 
NUM 
R.U.D 

. 

 
 

DATA 

 
N° 

REP. 

 
 

DATA 

 
TIPO 
PROV 

V. 

 
 

ADOTTANTE 

 
 

OGGETTO/ESTRATTO 

638 05/11/19 188 18/10/19 D.D. 9/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 
fattura 1/pa del 09/04/2019 a favore della 

ditta "Cipolla Paolo & C. s.n.c. CIG 

ZF126F4DA7. Liquidare la somma di € 
1.229,51 già impegnata al cap 4141, 

dell’esercizio finanziario 2019 impegno di 
spesa n. 182 del 18/03/2019 a favore della 

ditta Cipolla Paolo & C. snc con sede in 
Aragona. Liquidare e versare la somma di € 

270,49 quale IVA secondo legge. 

639 05/11/19 75 28/10/19 D.D. 6/S Impegno e liquidazione all'avvocato 

Salvatore Tirinnocchi per le spese di lite dei 
Sig.ri Santini Attilio, Giambrone Antonino, 

Alessi Alfonso Paolo, Ciraolo Antonio e 
Ciraolo Nicolò - Rif. Sentenza n. 96/2019 - 

acquisita agli atti di questo comune con 
prot. n. 6061 del 09.04.2019. Impegnare e 

liquidare la somma complessiva di € 
2.083,88, relativa al pagamento delle spese 

di lite – Sentenza n. 96/2019 del 

17.01.2019. Fare mandato di pagamento a 
favore dei Sigg. Santini Antonio e Ciraolo 

Nicolò, per la somma di cui sopra, con 
quietanza all’Avv. Salvatore Tirinnocchi. 

La somma trova copertura finanziaria al 
cap. 450.  

640 05/11/19 78 31/10/19 D.D. 6/S Liquidazione fattura alla Ditta Seminerio 

Gabriele per acquisto su ME.PA dal 

servizio di Gestione e Manutenzione posto 
di lavoro (n. 50 ticket). CIG: Z3022C7D52. 

Liquidare la fattura n. 6/D del 30.11.2018 
di e 2.074,00 iva compresa, alla Ditta 

Seminerio Gabriele per il pagamento delle 
competenze spettanti per il servizio di 

Gestione e Manutenzione posto di lavoro di 
questo Ente (n. 50 ticket) – periodo dal 

20.06.2018 al 31.12.2018. La somma 

complessiva di cui sopra, già imputata con 
D.D. RUD n. 301 del 05.04.2018, trova 

copertura finanziaria al cap. n. 12790/10. 
Impegno di spesa n. 203/2018. 

641 05/11/19 35 31/10/19 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 a diversi nominativi. 
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642 05/11/19 198 30/10/19 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 il 
metodo del porta a porta differenziata 

prodotti dal Comune di Aragona" mese di 
Settembre 2019 a favore delle ditte SEA 

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 € 101.319,73 importo 

comprensivo di IVA secondo legge, al cap. 

5792 esercizio 2019 a fronte del pagamento 
delle fatture delle ditte SEA ed ICOS, 

relative al servizio di raccolta e 
spazzamento RSU sul territorio del comune 

di Aragona nel mese di settembre 2019. 
Liquidare la somma complessiva di € 

92.697,75 importo al netto di IVA secondo 
legge, rispettivamente a favore delle ditte 

SEA srl ed ICOS srl. Versare la somma di € 

8.621,98 a titolo di pagamento IVA.  

644 06/11/19 25 05/11/19 D.D. 5/S Collocamento a riposo del dipendente 

Salamone Domenico pos. Economia C/5 

profilo professionale Istruttore 
Amministrativo. Modifica data 

collocamento a riposo. Modificare la D.D. 
n. 21 del 17/09/2019 RUD n. 555 del 

17/09/2019 in ordine alla data di 

decorrenza del collocamento a riposo del 
dipendente Salamone Domenico con 

decorrenza 30.12.2019, anziché dal 
01/01/2020. Dare atto che alla data del 

29/12/2019 (ultimo giorno lavorativo) il 
dipendente Salamone Domenico avrà 

maturato 41 anni mesi 1 e giorni 19 di 
servizio. Dare atto che i rapporti d’impiego 

tra il suddetto dipendente e il Comune di 

Aragona cesseranno il 29/12/2019. 

645 06/11/19 40 05/11/19 D.D. 1/S Determina a contrarre per la fornitura 

urgente di buste intestate misura 11x23 per 

la spedizione corrispondenza da fornire al 
protocollo generale dell'Ente. CIG. 

Z352A7CF5. Procedere mediante 
affidamento diretto, della fornitura di n. 

3.000 (tremila) buste intestate con il logo 

del Comune di Aragona – Libero Consorzio 
Comunale di Agrigento – alla ditta 

Grafiche Scifo di Scifo Gimmi e C. sas 
Aragona per una spesa complessiva 

individuata in € 190+iva al 22% pari ad € 
41,80 per un totale complessivo di € 

231,80. Il contratto verrà stipulato, ai sensi.  
dell’art. 32 comma 14, mediante 

corrispondenza tramite PEC istituzionale. 
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646 06/11/19 41 05/11/19 D.D. 1/S Determina a contrarre per la fornitura di 
scanner multifunzionale, mouse per il 

protocollo generale dell'Ente. CIG 

Z572A7DED. Procedere all’acquisto, 
tramite il mercato elettronico Consip 

secondo la procedura in economia di ordine 
di acquisto diretto, dello scanner 

multifunzione stampa copia scanner 40ppm 
fronte retro lan, wireless. Affidare la 

fornitura alla ditta Seminerio Gabriele con 
sede legale in Aragona per un importo 

contrattuale di € 359,00 oltre Iva del 22% 

pari ad € 78,98 per un totale complessivo di 
€ 437,98. La somma suddetta trova 

copertura finanziaria al cap. 282 

643 05/11/19 36 05/11/19 D.D. 3/S Concessione di acqua potabile. Tipo A – 
uso domestico privato.  

647 07/11/19 202 06/11/19 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Marrella 
Maria Assunta, Vincenzo e Gerlanco eredi 

di Sciascia Giuseppa. Errata corrige dd 73 
del 23/04/2018 rud 382 del 02/05/2018. 

Prendere atto della richiesta di suolo 
cimiteriale del 18/08/2010 presentata dal 

Marrella Maria in nome e per conto della 

madre Sciascia Giuseppa. Prendere atto 
della richiesta di Marrella Maria di 

modificare la concessione dell’area 
cimiteriale in favore di tutti gli eredi di 

Sciascia Giuseppa deceduta il 16/07/2016. 
Concedere pertanto, ai germani: Marrella 

Maria, Vincenzo e Gerlando per anni 99 il 
suolo cimiteriale di mq. 6,25 

contraddistinto dalla particella denominata 

B/114 dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale.  

648 07/11/19 201 06/11/19 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia Cipolla 
Onofrio e Cipolla Alfonso. Prendere atto 

del decesso del titolare dell’area cimiteriale 
Cipolla Vincenzo. Concedere ai figli 

Cipolla Onofrio e Cipolla Alfonso per anni 

99, la porzione di suolo cimiteriale di mq 
6,25 individuata alla lettera B/26 all’interno 

dell’area di ampliamento del cimitero 
comunale. 

649 07/11/19 61 07/11/19 D.D. 2/S Determinazione a contrarre - Impegno di 

spesa. Pagamento polizza assicurativa per 
un automezzo comunali in dotazione al IX 

Settore, Protezione Civile. Igiene Pubblica, 

Tecnologia e Manutenzione", con scadenza 
contrattuale annuale al 15/11/2020. 

Automezzo targato: BB212XZ. CIG 
Z7C2A8420B. Impegnare la complessiva 
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somma di € 518,00 imputandola al cap. 55 
del bilancio 2016/2018, esercizio 

finanziario 2019 per il pagamento della 
polizza assicurativa annuale, relativa 

all’automezzo di proprietà del Comune, 
autocarro IVECO in dotazione al IX 

Settore, con scadenza dell’annualità al 

15/11/2020, con successivo atto di 
liquidazione.   

650 07/11/19 165 12/09/19 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia  a Galluzzo 
Antonino. Concedere al Sig. Galluzzo 

Antonino, per anni 99, la porzione di suolo 
cimiteriale di mq. 6,25 individuata alla 

lettera “B/111” all’interno dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale. 

651 07/11/19 200 06/11/19 D.D. 9/S Liquidazione di spesa: pagamento fatture 

fc-2018-00359-0 del 29/01/2019 a favore 

della ditta "ESA ELECOMP SERVIZI 
ASCENSORI S.r.L.", per il canone 

assistenza periodo 01/11/2018 al 
31/12/2018. CIG Z7525D2916. Liquidare 

la somma di € 480,00 già impegnata al cap. 

6352 impegno 1376 del 28/12/2018 a 
favore della ditta ESA Elecomp servizi 

ascensori spa. Liquidare e versare la somma 
di € 105,60 quale IVA secondo legge. 

652 08/11/19 79 31/10/19 D.D. 6/S Liquidazione fattura alla Ditta Seminerio 

Gabriele per acquisto su ME.PA del 
servizio di Gestione e Manutenzione posto 

di lavoro (n. 100 ticket). CIG 

Z23278EEEA. Liquidare le fatture: n. 33/B 
del 24.04.2019 di € 2.074,00 iva compresa. 

– n. 68/B del 10.07.2019 iva compresa di € 
2.074,00, per un totale di € 4.148,00 iva 

compresa, alla Ditta Seminerio Gabriele per 
il pagamento delle competenze spettanti per 

il servizio di Gestione e Manutenzione 
posto di lavoro di questo Ente (n. 100 

ticket). 

653 08/11/19 162 11/10/19 D.D. 9/S Determina a contrarre per intervento di 

manutenzione e riparazione condotta idrica 
in via Falcone e Borsellino. CIG 

ZE32A59406. Impegnare la somma 
presuntiva di € 1.000,00 importo 

comprensivo di IVA al cap. 5631 del 
bilancio comunale esercizio finanziario 

2019, per l’intervento di manutenzione e 

riparazione della condotta idrica in via 
Falcone e Borsellino. Affidare alla Ditta 

Vella Giuseppe con sede in Aragona. 

654 08/11/19 197 30/10/19 D.D. 9/S Determina a contrarre per noleggio di 
automezzo fornito di cestello elevatore e di 

personale addetto all'utilizzo per 
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l'intervento di potatura di alcuni alberi ad 
alto fusto nel territorio comunale. CIG 

Z442A68C5E. Impegnare la somma di € 
1.830,00 importo comprensivo di IVA al 

cap.700, del bilancio comunale esercizio 
finanziario 2019, per il noleggio di un 

cestello elevatore con autista per i lavori di 

potatura e messa in sicurezza degli alberi ad 
alto fusto presenti sul territorio di Aragona 

con l’ausilio degli operai forestali. Affidare 
alla ditta L. Impianti con sede in Aragona il 

servizio di che trattasi. 

655 08/11/19 199 05/11/19 D.D. 9/S Determina a contrarre per acquisto 
materiale vario (scope, sacchi, ganti, etc) 

strumentali ai vari servizi esterni in capo al 

IX° Settore. CIG Z562A79AED. 
Impegnare la somma di € 976,00 iva 

compresa, per l’acquisto di materiale vario 
strumentali ai vari servizi esterni in capo al 

IX settore. La sopraindicata somma è stata 
imputata al cap. 12600/10 del bilancio, 

esercizio finanziari 2019. Affidare alla ditta 
Cipolla Paolo snc – Aragona, la fornitura di 

che trattasi. 

656 08/11/19 203 06/11/19 D.D. 9/S Determina a contrarre per acquisto 

materiale per realizzo parete divisoria locali 
del 9° Settore. CIG Z552A7C6C7. 

Impegnare la somma di  366,00 Iva inclusa 
al cap. 710, del bilancio comunale, 

esercizio finanziario 2019. Affidare alla 
ditta Cipolla Ceramiche Edil srl, con sede 

in Aragona, la fornitura di materiale vario 

per la realizzazione di una parete divisoria 
nei locali del 9° Settore. 

657 11/11/19 25 05/11/19 D.D. 5/S Collocamento a riposo del dipendente 

Salamone Domenico pos. Economica C/5 
profilo professionale Istruttore 

Amministrativo. Rettifica refuso di stampa. 
Rettificare il refuso di stampa presente 

nella D.D. n. 25 del 05.11.2019 RUD n. 

644 del 06.11.2019 consistente nell’erronea 
citazione della maturazione del periodo di 

servizo 41 anni mesi 1 e gironi 19 anziché 
43 anni 1 mese e 19 gg.. Dare atto che alla 

data del 29/12/2019 (ultimo giorno 
lavorativo) il dipendente Salamone 

Domenico avrà maturato 43 anni 1 mese e 
1giorni 19 di servizio. I rapporti d’impiego 

tra il suddetto dipendente e il Comune di 

Aragona cesseranno il 29/12/2019. 

658 11/11/19 62 11/11/19 D.D. 2/S Liquidazione di spesa: Pagamento fattura 

nr. 1 del 04/11/2019 a favore della ditta 

Lauricella Marco per l'esecuzione di  
interventi urgenti di riparazione di un 
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autoveicolo di proprietà comunale targato: 
AG 398671. CIG Z3A26D05F9. Liquidare, 

la somma di € 180,00 a favore della Ditta 
Lauricella Marco, con sede in Aragona, per 

l’esecuzione di interventi urgenti di 
riparazione meccanica e fornitura di 

ricambi, sull’autoveicolo Fiat Uno, in uso 

al IX Settore “Protezione Civile”, utilizzato 
per il servizio idrico su tutto il territorio 

comunale.  

659 11/11/19 63 11/11/19 D.D. 2/S Liquidazione di spesa: Pagamento fattura 
nr. 3 del 05/11/2019 a favore della ditta 

Lauricella Marco per l'esecuzione di  
interventi urgenti di riparazione di due 

autoveicoli di proprietà comunale targati: 

DH982CB e BF324MC. CIG 
Z18295CBB4. Liquidare, la somma di € 

650,00 a favore della Ditta Lauricella 
Marco, con sede in Aragona, per 

l’esecuzione di interventi urgenti di 
riparazione meccanica e fornitura di 

ricambi, sugli autoveicoli Fiat Scudo e 
Toyota RAV4, in uso rispettivamente al IV 

e  IX Settore “Protezione Civile”. 

660 11/11/19 64 11/11/19 D.D. 2/S Liquidazione di spesa: Pagamento fattura 

nr. 6 del 05/11/2019 a favore della ditta 
Lauricella Marco per l'esecuzione di  

interventi urgenti di riparazione di un 
autoveicolo di proprietà comunale targato: 

DH982CB. CIG Z0929E4170. Liquidare, la 
somma di € 100,00 a favore della Ditta 

Lauricella Marco, con sede in Aragona, per 

l’esecuzione di interventi urgenti di 
riparazione meccanica e fornitura di 

ricambi, sull’autoveicolo Fiat Scudo, in uso 
al IV Settore “Servizi Sociali”, utilizzato 

per i servizi d’istituto su tutto il territorio 
comunale. 

661 11/11/19 65 11/11/19 D.D. 2/S Liquidazione di spesa: Pagamento fattura 

nr. 5 del 05/11/2019 a favore della ditta 

Lauricella Marco per l'esecuzione di  
interventi urgenti di riparazione di un 

autoveicolo di proprietà comunale targati: 
BF324MC. CIG Z2529BF1EB. Liquidare, 

la somma di € 150,00 a favore della Ditta 
Lauricella Marco, con sede in Aragona, per 

l’esecuzione di interventi urgenti di 
riparazione meccanica e fornitura di 

ricambi, sull’autoveicolo TOYOTA, in uso 

al IX Settore “Protezione Civile”, utilizzato 
per i servizi d’istituto su tutto il territorio 

comunale. 
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662 11/11/19 76 28/10/19 D.D. 6/S Impegno e liquidazione competenze 
tecniche Progettazione Definitiva interna, 

inerenti il progetto di "lavori di 

completamento del campo sportivo del 
Comune di Aragona" Totò Russo 

(Intervento finanziato con risorse destinate 
con il Patto per la Sicilia). CUP 

I66011000040006. Codice Caronte 
SI_1_16988. Impegnare la somma di € 

3.240,47 al cap. 12520/50. Liquidare a 
favore del Progettista Arch. Filippo 

Curallo, dipendente del Comune di 

Aragona incardinato presso il 6° Settore 
LL.PP, le competenze di progettazione 

definitiva relative ai lavori sopraindicati 
pari ad € 3.240,47. La somma suddetta 

trova copertura finanziaria nell’ambito delle 
somme a disposizione nel quadro 

economico del progetto ammesso a 
finanziamento per un importo pari ad € 

1.000.000,00, a valere sul D.D.G. n. 2444 

da parte del Dirigente Generale 
dell’Assessorato del Turismo , dello Sport e 

Spettacolo – Dipartimento Regionale del 
Turismo, Sport e dello Spettacolo- Servizio 

5 – Sostegno alle Attività Sportive è stato 
ammesso a finanziamento il progetto  

esecutivo dei “lavori di completamento del 
campo sportivo Totò Russo” nel Comune di 

Aragona per l’importo complessivo di € 

1.000.000,00. 

663 11/11/19 77 28/10/19 D.D. 6/S Impegno e liquidazione competenze 

tecniche RUP, inerenti i "lavori di 

completamento del campo sportivo del 
Comune di Aragona" Totò Russo 

(Intervento finanziato con risorse destinate 
con il Patto per la Sicilia). CUP 

I66011000040006. Codice Caronte 

SI_1_16988. Impegnare la somma di € 
2.872,50 al cap. 12520/50. Liquidare a 

favore del RUP Arch. Rosario Monachino, 
dipendete del Comune di Aragona, le 

competenze tecniche di RUP in fase di 
progettazione relative ai lavori suddetti. 

664 11/11/19 80 07/11/19 D.D. 6/S Lavori di sostituzione di lampade esauste e 

interventi sulle linee degli impianti di 

pubblica illuminazione di proprietà 
comunale- Affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.LGS 
50/2016. CIG ZC42A8661E. 

665 11/11/19 2 11/11/19 O.S. 1/S Allerta condizioni meteo avverse - 

Sospensione di tutte le manifestazioni 
pubbliche, chiusura degli Istituti scolastici e 

dell'Asilo Nido Comunale, chiusura del 
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cimitero comunale e del centro sociale, con 
decorrenza immediata, a valere dalle ore 

16,00 del 11/11/2019 fino alle ore 24,00 di 
martedi 12 Novembre 2019, salvo rettifica 

in caso di mutamento delle previsioni 
meteo.  

667 12/11/19 66 12/11/19 D.D. 2/S Liquidazione di spesa - Pagamento di n. 1 

polizza assicurativa RCA auto, stipula per 

un automezzo di proprietà comunale in 
dotazione al IX Settore, "Protezione Civile, 

con scadenza contrattuale 15/11/2020 
automezzo targato: BB212XZ. CIG 

Z7C2A8420B. Liquidare la somma 
complessiva di € 518,00, la quale trova 

copertura al capitolo 55, del bilancio 

2016/2018, esercizio finanziario 2019, 
impegno di spesa n. 1280 del 07/11/2019, 

in favore della Ditta “DR BROKER” 
S.P.A.” con sede a Messina. Per  n. 1 

polizza assicurativa relativa ad un 
automezzo di proprietà dell’ente in 

dotazione al IX Settore, Protezione Civile. 

668 12/11/19 27 11/11/19 D.D. 5/S Procedura selettiva per l'attribuzione delle 

progressioni economiche orizzontali anno 
2018. Approvazione graduatoria. 

Approvare la graduatoria relativa alla 
selezione per l’attribuzione delle 

progressioni economiche orizzontali anno 
2018. Riconoscere con decorrenza 

01/06/2018 gli effetti economici alle 
progressioni orizzontali agli aventi diritto 

669 12/11/19 28 11/11/19 D.D. 5/S Collocamento a riposo d'ufficio dipendente 

Rotolo Angelo pos. Economica B/5 profilo 

professionale "Esecutore" dal 04/02/2020. 
Collocare a riposo d’ufficio, per raggiunti 

limiti d’età, il dipendente Rotolo Angelo – 
Esecutore – categoria B posizione 

economica B/5 a decorrere dal 04/02/2020. 
Dare atto che i rapporti d’impiego tra il 

suddetto dipendente e il Comune di 

Aragona cesseranno il 03/02/2020. 

666 12/11/19 37 01/11/19 D.D. 3/S Voltura utenza idrica. Concessine di acqua 

potabile per subentro ai senti dell'art. 33 del 

regolamento comunale. Concedere il 
subentro di utenza per la somministrazione 

di acqua potabile Tipo B – uso domestico 
privato al Sig. G. R.  

670 13/11/19 101 06/11/19 D.D. 10/S Impegno somme liquidazione e pagamento 

visure effettuate tramite accesso agli archivi 

della Motorizzazione Civile - 3° trimestre 
2019: utenza servizio informatico CED 

della MCTC d.p.r. 28.09.1997 n. 634. 
Impegnare la complessiva somma di € 

19,85, cap. 2172, del redigendo bilancio 
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d’esercizio 2019. Liquidare e pagare al 
Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la 
Navigazione, gli Affari Generali ed il 

Personale – Direzione Generale per la 
Motorizzazione CED di Roma l’importo di 

€ 21,06 per pagamento corrispettivi 3° 

trimestre 2019 – utenza dpr 634/94. 

671 13/11/19 102 07/11/19 D.D. 10/S Liquidazione somme per addestramento al 

tiro degli appartenenti al Corpo di P.M.  - 

anno 2019. CIG ZA8278C649. Liquidare la 
fattura n. n. 12_19 del 31/10/19 di € 

1.128,00 a favore di Tiro a Segno 
Nazionale Agrigento Ass. Sport. Dilett., per 

n. 12 quote di iscrizione al T.S.N. e n. 12 

Patentini di idoneità al Tiro, al anno 2019.  

672 13/11/19 103 08/11/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione somme per spese di 

manutenzione dell'autovettura Fiat Bravo 

targata YA853AB in dotazione alla P.M. - 
CIG Z8B2A0B995. Liquidare alla 

autofficina Sciortino Giuseppe con sede in 
Aragona, che ha provveduto alla 

manutenzione dell’autovettura Fiat Bravo 

in dotazione a questo Comando di P.M., la 
complessiva somma di € 300,00 IVA 

compresa, già impegnata ai capitoli 2170 e 
2220, impegno n. 1088 e 1089 del 

09/10/19.  

673 18/11/19 204 08/11/19 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Profetto 

Nunziata. Prendere atto delle rinunce alla 

concessione dell’area cimiteriale suddetta 
dei figli Falzone Assunta, Michelangelo, 

Salvatore, Carmela, Raimondo e Amodeo 
in favore della madre della madre Profetto 

Nunziata di cui alla D.D. n. 16 del 
15.01.2019 RUD n. 72 del 08.02.2019. 

Concedere, pertanto, al Sig. Profetto 
Nunziata, per anni 99 il suolo cimiteriale di 

mq. 6,25 contraddistinto dalla particella 

denominata B/855 dell’area di ampliamento 
del cimitero comunale.   

674 18/11/19 208 08/11/19 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Alfano 
Giovanna, Cavaleri Gerlando e Cavaleri 

Francesca. Errata corrige d.d. 263 del 
11/10/2017 RUD 892 del 17/10/2017. 

Procedere alla correzione dell’errore 

materiale nella D.D. RUD n. 892 del 
17.10.2017 consistente nell’errata 

indicazione dei concessionari dell’area 
cimiteriale (non è stato indicato 

“erroneamente” quale concessionaria 
dell’ara anche la madre Alfano Giovanna 
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coniuge del richiedente dell’area Cavaleri 
Carmelo – deceduto). Di concedere, 

pertanto, alla Sig.ra Alfano Giovanna, 
Cavaleri Gerlando e Cavaleri Francesca, 

per anni 99 il suolo cimiteriale di mq. 6,25 
contraddistinto dalla particella denominata 

“B/47” dell’area di ampliamento del 

cimitero comunale.  

675 18/11/19 210 14/11/19 D.D. 9/S Impegno di spesa per intervento di 

manutenzione e riparazione della condotta 

fognaria in via Cognata. CIG 
Z012AA278F. Impegnare la somma di € 

2.500,00 importo comprensivo di IVA, per 
l’intervento di manutenzione e riparazione 

della condotta fognaria suddetta. Imputare 

la somma complessiva di € 2.500,00 
importo comprensivo di IVA al cap. 12520 

del bilancio comunale esercizio finanziario 
2019. 

676 18/11/19 211 14/11/19 D.D. 9/S Impegno di spesa per intervento di 

manutenzione e riparazione della condotta 
fognaria strada di collegamento Cirasa. 

CIG Z272AA27FF. Impegnare la somma di 

€ 1.500,00 importo comprensivo di IVA, 
per l’intervento di manutenzione e 

riparazione della condotta fognaria nella 
strada di collegamento di via Cirasa. 

Imputare la suddetta somma al cap 12520 
del bilancio comunale esercizio finanziario 

2019.  

677 18/11/19 209 14/11/19 D.D. 9/S Determina a contrarre - affidamento di 

fornitura di calcestruzzo e bitume a caldo 
per manutenzioni varie su strade comunali. 

CIG ZBD2AA273F. Impegnare la somma 
di € 2.440,00 iva compresa, per la fornitura 

di calcestruzzo e bitume sopraindicato, al 
cap 12520 del bilancio esercizio finanziario 

2019. Affidare alla ditta Graceffa Filippo 
con sede in Aragona i lavori di che trattasi. 

678 19/11/19 203 14/11/19 D.D. 10/S Liquidazione fattura n. 2144754 del 

31.10.2019 - Ditta Maggioli Informatica. 

CIG Z5A293B28C. Liquidare la fattura 
sopraindicata in favore della Ditta Maggioli 

S.p.A. – Santarcangelo di Romagna (RN), 
per l’importo di € 732,00 iva compresa, per  

giornata intervento tecnico per servizi di 
avviamento apr in modalità web services –  

su SW-J-Demos.    

679 19/11/19 69 19/11/19 D.D. 10/S Impegno somme - servizio ASACOM 

(Assistenza alla autonomia e alla 
comunicazione) rif. Ordinanza del 

Tribunale di Agrigento Sezione Lavoro 
(accoglimento totale n. cronol. 13812/2019 

del 24/10/2019 RG n. 2911/2019) notificata 
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in data 29/10/2019. Adempiere 
all’Ordinanza del Tribunale di Agrigento 

Sez. Lavoro notificata in data 29.10.2019, 
assegnando, in favore del minore Mugavero 

Luigi, un assistente all’autonomia e alla 
comunicazione per 20 ore settimanali 

conformemente al piano educativo 

individualizzato elaborato per l’anno 
scolastico 2019/2020. Impegnare la somma 

complessiva necessaria pari al € 1.456,00 
prelevandola dal cap 7010/10 esercizio 

finanziario 2019. 

680 20/11/19 70 19/11/19 D.D. 10/S Impegno somme - per avvio - servizio 
ASACOM (Assistenza alla autonomia e 

alla comunicazione). Impegnare la somma 

complessiva  pari ad € 12.012,00  (n. 45 x € 
18,20 x 165h) prelevandola dal cap 7010/10 

per avvio del servizio di che trattasi. 

681 21/11/19 164 12/11/19 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia al Sig. Rotolo 

Salvatore. Concedere al Sig. Rotolo 
Salvatore, per anni 99, l’area cimiteriale di 

mq. 3,125 contraddistinto dalla particella 

denominata “A36” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale.  

682 21/11/19 42 20/11/19 D.D. 1/S Determinazione del V. Responsabile di 

Settore di approvazione - Avviso pubblico 
per la formazione di un albo Avvocati di 

fiducia del Comune e relativo modello della 
domanda di iscrizione. Approvare l’avviso 

pubblico per la formazione di un albo 

Avvocati di fiducia del Comune e relativo 
modello della domanda di iscrizione. Dare 

atto che l’avviso e la domanda di iscrizione 
verranno pubblicati oltre che all’albo 

pretorio anche nella sezione 
Amministrazione trasparente nonché 

inviato all’Ordine degli Avvocati di 
Agrigento. Dare atto che con l’avviso di 

che trattasi non viene avviata alcuna 

procedura concorsuale, procedura selettiva, 
ne si prevede alcuna graduatoria di merito 

delle figure professionali, neanche con 
riferimento all’ordine di presentazione delle 

domande, ne è prevista attribuzione di 
punteggi o altre classificazioni di merito, 

ma costituisce un elenco di professionisti, 
disponibili ad accettare incarichi 

professionali, cui attingere per procedere 

all’affidamento degli incarichi sopra 
richiamati, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità 
di trattamento, trasparenza, pubblicità e 

proporzionalità, secondo le disposizioni 
dell’articolo 4 del D.lgs 50 del 2016 e 
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ss.mm.ii. fatta salva la facoltà per il 
Comune di Aragona di scegliere altri 

avvocati non inseriti in elenco.  

683 22/11/19 67 22/11/19 D.D. 2/S Impegno e Liquidazione di Spesa: per le 
indennità spettanti e rimborso spese 

sostenute dai Componenti il Collegio dei 
Revisori dei Conti del Comune di Aragona. 

Periodo 2° Trimestre 2019. Impegnare la 

somma complessiva di € 7.975,23, 
comprensiva di IVA, cap. 60, esercizio 

finanziario 2019. Impegnare la superiore 
somma, in favore dei componenti il 

Collegio dei Revisori dei Conti, relativa al 
pagamento del lavoro espletato. Liquidare 

la complessiva somma di € 7.975,23, 
comprensiva di IVA e spese sostenute, in 

favore dei componenti il Collegio dei 

Revisori dei Conti, nonché l’emissione dei 
mandati di pagamento, per la fornitura e/o 

prestazioni di servizi citati in oggetto.  

685 25/11/19 109 11/11/19 D.D. 5/S Ruolo per la riscossione di sanzioni 
amministrative relative a violazioni alle 

norme del C.d.S. (esecuzione forzata art. 27 
L 689/81, anno 2016). Approvare il ruolo, 

comprendente n. 28 partite provvisorie per 

infrazioni alle norme del C.d.S. contestate 
nell’anno 2016, per un ammontare 

complessivo di € 4.185,25 ivi comprese le 
spese di notificazione degli atti e le 

maggiorazioni previste all’art. 27 della L. 
24/11/1981, n. 689. 

686 25/11/19 81 13/11/19 D.D. 6/S Approvazione verbali di Gara  e 

Aggiudicazione Definitiva per i lavori di 

recupero, risanamento conservativo dei 
locali posti al piano primo del “Palazzo 

Principe B. Naselli”. CUP 
I69J12000160001 – CIG 7766792F80. 

Approvare i Verbali dall’1 al 7 della 
Commissione di gara dell’UREGA di 

Agrigento di proposta di aggiudicazione nei 
confronti dell’Impresa CAPIZZELLO 

EMANUELE S.r.l. con sede a Gela. 

Aggiudicare in via definitiva  i lavori di che 
trattasi all’Impresa Capizzello Emanuele 

S.r.l. con sede a Gela per un importo netto 
contrattuale pari ad € 250.479,13 compreso 

€ 7.448,91 per oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre IVA al 10%. La spesa totale 
complessiva per i lavori in argomento, 

trova copertura finanziaria nel quadro 

economico del progetto ammesso a 
finanziamento nell’ambito del “Patto per la 

Sicilia” di cui al D.D.G. n. 2034 del 
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20.07.2018 da parte dell’Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della 

Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture 
della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – 

.Politiche Urbane e Abitative – U.O. S 
S7.01, con il quale è stato ammesso a 

finanziamento il progetto esecutivo dei 

“Lavori di recupero, risanamento 
conservativo dei locali posti al piano primo 

del “Palazzo Principe B. Naselli” nel 
Comune di Aragona per l’importo 

complessivo di € 528.073,66. 

687 25/11/19 68 15/11/19 D.D. 4/S Liquidazione risorse art. 70 quinquies 
comma 1 del 21,05,2018 per n. 1 unità 

dipendente Asilo Nido Comunale con 

funzioni di Coordinatrice. Imputare la 
somma di € 1.300,00, al cap 9030. 

Liquidare la somma di € 1.300,00, per 
l’esercizio di compiti che comportano 

specifiche responsabilità, di cui all’art. 70 
quinquies c. 1 del CCNL 21.05.2018 a 

favore della dipendente Rizzo Rosalba.  

688 25/11/19 29 25/11/19 D.D. 5/S Procedura selettiva per l'attribuzione delle 

progressioni economiche orizzontali anno 
2018. Inquadramento personale 

beneficiario. Inquadrare con decorrenza 
01.06.2018, i dipendenti risultati beneficiari 

della progressione orizzontale per l’anno 
2018, come graduatoria approvata con D.D. 

RUD n. 668 del 12.11.2019. Dare atto che 
entro il termie di 10gg. dalla pubblicazione 

della D.D. RUD n. 668 del 12.11.2019 non 

è stato presentato nessun ricorso. 

689 25/11/19 68 25/11/19 D.D. 2/S Dichiarazione di Adesione alla definizione 

agevolata (rottamazione ter) per i carichi 

affidati all'agente della riscossione dal 
01/01/2000 al 31/12/2017 - D.L. 119/2018. 

Impegnare e imputare la somma 
complessiva di € 4.380,80 come segue: 

scadenza della prima rata del 30.11.2019 di 

€ 876,39 del bilancio 2016/2018 esercizio 
finanziario 2019 cap. 9482, la rimanente 

somma di € 3.504,41 negli esercizi 
finanziari successivi. Dare mandato 

all’Ufficio Gestione Economica 
Contributiva e Retributiva, di trasmettere 

alle scadenze dovute all’Ufficio Finanziario 
il bollettino di c/c/ postale di tipo RAV, 

debitamente redatto e compilato in tutte le 

sue parti affinché lo stesso ufficio possa 
preparare l’annesso mandato di pagamento. 

690 27/11/19 205 08/11/19 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Chiarelli 
Maddalena, Raimondo, Vincenza e 
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Calogero. Prendere atto del decesso 
dell’assegnatario dell’area cimiteriale Sig.ra 

Tirone Antonina di cui alla D.D. Rud n. 
243 del 15.11.2018 RUD n. 788 del 

26.11.2018. Concedere, pertanto, ai figli 
Chiarelli Vincenza, Maddalena, Raimondo 

e Calogero in atti generalizzati, eredi di 

Tirone Antonina (deceduta), per anni 99 il 
suolo cimiteriale di mq. 6,25 

contraddistinto dalla particella denominata 
B/126 dell’area di ampliamento del 

cimitero comunale. 

692 27/11/19 207 13/11/19 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Cipolla 

Stefania e Galluzzo Salvatore. Errata 

corrige dd 299 del 24.10.2017 rud 937 del 
31.10.2017. Procedere alla correzione 

dell’errore materiale consistente nell’errata 
indicazione del nominativo nella d.d. 

suddetta (Galluzzo Salvatore). Dare atto 
che il nominativo corretto del 

concessionario è Galluzzo Salvatore. 
Concedere, pertanto, a Cipolla Stefania e 

Galluzzo Salvatore, per anni 99, il suolo 

cimiteriale di mq 3,125 contraddistinto 
dalla particella denominata A/104 dell’area 

di ampliamento del cimitero comunale. 

693 27/11/19 206 13/11/19 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Castellana 

Calogero Vincenzo e Castellana Pietro. 
Errata corrige dd 340 del 22.11.2017 rud 

1093 del 04.12.2017. Procedere alla 

correzione dell’errore materiale consistente 
nell’errata indicazione del nominativo 

nell’oggetto della d.d.  (Castellana 
Raimondo). Dare atto che il nominativo 

corretto del concessionario è Castellana 
Calogero Vincenzo e Castellana Pietro. 

Concedere pertanto, a Castellana Calogero 
Vincenzo e Castellano Pietro, per anni 99 il 

suolo cimiteriale di mq 6,25 contraddistinto 

dalla particella denominata B/48 dell’area 
di ampliamento del cimitero comunale. 

694 27/11/19 212 21/11/19 D.D. 9/S Svincolo deposito cauzionale per 

seppellimento di Castellana Carmelo. 
Svincolare la somma di € 774,68 versati 

come deposito cauzionali 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. Liquidare 

la somma di € 774,68 a favore del sig. 
Zammito Raimondo Antonio.  

695 28/11/19 219 27/11/19 D.D. 9/S Determina a contrarre per l'affidamento alla 
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società Trapani Servizi S.p.A. del servizio 
di trattamento meccanico-biologico dei 

rifiuti .solidi urbani non pericolosi 
indifferenziati (CER 200301) con 

smaltimento della frazione di sottovaglio 
(CER 190501) presso l'impianto di 

discarica gestito dalla società "Sicula 

Trasporti srl, e della frazione di sopravaglio 
(con codice CER 19.12.12) presso la 

discarica di Valanghe d'inverno di proprietà 
del Gestore IPPC "OIKOS" in Motta 

Sant'Anastasia. Approvazione schema di 
contratto ed impegno spesa. D.D.G. n. 1376 

del 05.11.2019 CIG ZE72ADA111. 
Affidare alla ditta Trapani Servizi S.p.A. 

con sede a Trapani,  il servizio di che 

trattasi. Il suddetto servizio, avrà 
decorrenza dal 11 novembre 2019, fino a 

nuova e diversa disposizione, impartita 
dall’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei servizi di pubblica utilità – 
Dipartimento Regionale dell’Energia e dei 

servizi di pubblica utilità – Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti. 

Impegnare la somma complessiva 

presuntiva di  38.000,00 iva di legge 
compresa, a fronte degli oneri di 

trattamento meccanico biologico, 
smaltimento, e tributo speciale, per un 

periodo di mesi due a datare dal 11.11.19, 
dando atto che la spesa trova copertura al 

cap. 5792 del bilancio di previsione anno 
2019.  

696 28/11/19 86 28/11/19 D.D. 6/S Approvazione Contratto lavori e QTE Post 

gara per i Lavori di completamento del 

campo sportivo comunale Totò Russo. CUP 
I66D11000040006 CIG 76065102A0. 

Approvare il Contratto suddetto, per 
l’importo complessivo di € 1.000.000,00, 

per i lavori di completamento del campo 
sportivo Totò Russo.  
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