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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
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R.U.D 

. 
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N° 

REP. 
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TIPO 
PROV 

V. 

 
 

ADOTTANTE 

 
 

OGGETTO/ESTRATTO 

698 03/12/19 84 27/11/19 D.D. 6/S Impegno di spesa per acquisto su ME.PA di 

dotazioni strumentali (1 PC + i gruppo di 
continuità) necessari per l'Ufficio 

Economato. Imputare la somma 
complessiva di € 396,50 Iva Compresa al 

cap 351 per l’acquisto di dotazioni 

strumentali sopra meglio specificati. 

699 03/12/19 69 02/12/19 D.D. 2/S Determinazione a contrarre - Impegno di 

spesa. Servizio di consulenza per la 

Contabilità Economico-finanziario anni 
2017-2018-2019. Impegnare la complessiva 

somma di € 1.500,00 Esercizio Finanziario 
2019 per il servizio di Consulenza suddetto. 

700 04/12/19 43 26/11/19 D.D. 1/S Determinazione Dirigenziale per la 

liquidazione della spesa inerente la 

fornitura urgente di buste intestate misura 
11x23 per la spedizione della 

corrispondenza da fornire al protocollo 
generale dell'Ente . CIG Z352A7C7F5. 

Liquidare la complessiva somma di € 
189,90+iva al 22% pari ad euro 41,78 per 

un totale complessivo di € 231,68, indicata 

nella fattura n. 19/PA /2019, dando atto che 
l’imponibile da liquidare alla ditta Grafiche 

Scifo di Scifo Gimmi & C. sas è pari ad 
€189,90  è pari ad € 41,78. 

701 04/12/19 213 26/11/19 D.D. 9/S Impegno di spesa per intervento di 

riparazione e sostituzione della tubazione di 
ingresso acque reflue presso il depuratore 

comunale ditta CM1 Elettromeccanica 

Industriale di Cacciatore Michele. CIG 
Z442AD3371. Impegnare la somma di € 

976,00 importo comprensivo di IVA, al cap 
12520 del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2019, per l’intervento di 
riparazione e sostituzione della tubazione di 

ingresso reflui presso il depuratore 
Comunale. Affidare alla ditta CM1 

Elettromeccanica Industriale di Cacciatore 

Michele con sede in Agrigento l’intervento 
di manutenzione di che trattasi. 

702 04/12/19 214 26/11/19 D.D. 9/S Impegno di spesa per intervento di 

riparazione e sostituzione della tubazione di 
ingresso acque reflue presso il depuratore 

comunale ditta CM1 Elettromeccanica 
Industriale di Cacciatore Michele. CIG 

Z442AD3371. Impegnare la somma di € 
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3.461,00 importo comprensivo di IVA, al 
cap. 12520 del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2019, per l’intervento di 
riparazione della struttura galleggiante della 

vasca di ossigenazione del depuratore 
Comunale. Affidare alla ditta CM1 

Elettromeccanica Industriale di Cacciatore 

Michele con sede in Agrigento per il 
servizio di che trattasi.  

703 04/12/19 217 26/11/19 D.D. 9/S Impegno di spesa per intervento di 

riparazione e manutenzione della 
saracinesca di entrata acqua presso il 

serbatoio Comunale. CIG: ZDE2AD5907. 
Impegnare la somma di € 370,00 importo 

comprensivo di IVA, al cap. 5632 del 

bilancio comunale esercizio finanziario  
2019, per l’intervento di manutenzione 

della saracinesca di entrata acqua potabile 
presso il serbatoio comunale. Affidare alla 

ditta Pendolino Salvatore con sede in 
Aragona per l’intervento di che trattasi.  

704 04/12/19 218 27/11/19 D.D. 9/S Determina a contrarre per il servizio di 

interventi espurgo in varie vie del centro 

urbano. CIG Z852AD8998. Impegnare la 
somma di € 3.050,00 importo comprensivo 

di IVA, al cap. 12520 del bilancio 
comunale esercizio finanziario 2019, per il 

servizio espurghi. Affidare alla ditta La 
Supremambiente di Giuseppe Celauro  il 

servizio di che trattasi. 

705 04/12/19 216 26/11/19 D.D. 9/S Affidamento del servizio di analisi delle 

acque destinate al consumo umano e del 
servizio di direzione del processo di 

gestione e analisi delle acque reflue 
dell'impianto di depurazione. CIG 

ZDA2AD3798. Impegnare la somma di € 
1.220,00 Iva compresa per il servizi di 

analisi delle acque suddette per il periodo di 
Novembre/Dicembre 2019 nonché della 

direzione del processo di gestione 

dell’impianto di depurazione per il periodo 
Dicembre 2019 € 610,00 per un totale di € 

1.830,00. Affidare alla ditta TER.A. 
CONSULTING SRL che offre garanzie di 

affidabilità professionalità ed ampia 
esperienza  il servizio sopra specificato 

706 04/12/19 215 26/11/19 D.D. 9/S Determina a contrarre per intervento di 

manutenzione e riparazione di n. 2 pompe 

di sollevamenti in servizio presso la 
stazione di sollevamento in c.da Cirasa ditta 

CM1 Elettromeccanica Industriale di 
Cacciatore Michele. CIG Z8E2AD36B8. 

Impegnare la somma di € 3.416,00 importo 
comprensivo di IVA, al cap. 12520 del 
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bilancio comunale esercizio finanziario 
2019, per l’intervento di manutenzione 

sopra specificato. Affidare alla ditta CM1 
Elettromeccanica Industriale di Cacciatore 

Michele  con sede  in Agrigento per 
l’intervento di che trattasi. 

708 04/12/19 87 29/11/19 D.D. 6/S Impegno e liquidazione somme per 

pagamento fatture inerenti alla transazione 

sottoscritta con Telecom Italia S.p.A. 
Impegnare la somma di € 39.901,52 relative 

alle fatture suddette. Versare all’Erario, la 
somma di € 9.000,45. Impegnare la somma 

di € 39.901,52, impegno n. 228 del 
19.03.2018. Procedere alla liquidazione ed 

al pagamento di € 40.924,76, delle relative 

alle fatture di cui all’atto transattivo in 
favore della TIM S.p.A.,  nei modi e nei 

termini stabiliti nello schema di 
transazione. Versare all’Erario, la somma di 

€ 9.003,45 per IVA secondo legge.   

709 05/12/19 70 03/12/19 D.D. 4/S Concessione assegno nucleo familiare. 
Anno 2019. Approvare l’elenco dei 

beneficiari richiedenti previsti dalla legge 

448/98 – art. 65 mod. dall’art. 50 della L. 
144/99 e successive modificazioni. Gli 

estremi completi dei nominativi beneficiari 
sono riportati nell’elenco che trovasi 

depositato presso l’Ufficio Servizi Sociali. 

710 05/12/19 71 03/12/19 D.D. 4/S Concessione assegno di maternità. Anno 
2019. Approvare l’elenco dei beneficiari 

richiedenti previsti dalla legge 448/98 – art. 

66 mod. dall’art. 50 della L. 144/99 e 
successive modificazioni. Gli estremi 

completi dei nominativi beneficiari sono 
riportati nell’elenco che trovasi depositato 

presso l’Ufficio Servizi Sociali. 

711 05/12/19 72 03/12/19 D.D. 4/S Liquidazione spesa per espletamento 
servizio formazione individuale - corso 

HACCP. Liquidare per l’espletamento del 

servizio formazione individuale – corso 
H.A.C.C.P., all’Associazione ONLUS, 

Orizzonte con sede legale a Favara (AG) – 
Associazione Ampio Spettro  per un totale 

di 570,00 per le cui somme è stato assunto 
regolare impegno di spesa n. 1229 del 

21.10.2019 al cap. 440-50. 

712 05/12/19 88 04/12/19 D.D. 6/S Impegno e liquidazione del compenso di 

Componente esperto titolare della 
commissione giudicatrice 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 - CIG 76065102A0 - 
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Codice Caronte SI_1_16988. Impegnare la 
somma di € 7.917,31 al cap. 12520/50. 

Liquidare la somma complessiva di € 
7.917,31 comprensiva di IVA all’Arch. 

Giuseppina Limblici della fattura n. 3_19 
del 06.05.19, con le seguenti modalità: € 

6.669,31 all’Arch. Giuseppina Limblici, 

quale imponibile della superiore fattura; € 
1.248,00 al Comune di Aragona, quale 

Ritenuta d’acconto della superiore fattura 
che provvederà al relativo versamento 

all’Agenzia delle Entrate. 

713 05/12/19 89 04/12/19 D.D. 6/S Impegno e liquidazione del compenso del 
Presidente titolare   della commissione 

giudicatrice 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 - CIG 76065102A0 - 
Codice Caronte SI_1_16988. Impegnare la 

somma di € 7.962,00 al cap. 12520/50. 
Liquidare la somma complessiva di € 

7.962,00 compresi gli oneri riflessi a carico 

dell’Amministrazione, quale “Compenso 
dell’incarico di Presidente titolare della 

commissione giudicatrice inerenti i lavori 
suddetti. 

714 05/12/19 72 03/12/19 D.D. 4/S Liquidazione spesa per espletamento 

servizio formazione individuale - corso 
HACCP. Impegnare la somma di € 

2.196,00 al cap. 12520/50. Liquidare la 

somma complessiva di € 2.196,00 
comprensiva di IVA alla LND Servizi 

S.r.L. della fattura n. 774E_19 del 
22.11.2019 con la seguente modalità: € 

1.800,00 alla LND Servizi S.r.l., quale 
imponibile della superiore fattura; € 396,00 

al Comune di Aragona, quale IVA della 
superiore fattura che provvederà al relativo 

versamento all’Agenzia delle Entrate. 

715 05/12/19 91 04/12/19 D.D. 6/S Impegno e liquidazione Anticipazione 20% 

sui lavori, 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 - CIG 76065102A0 - 

Codice Caronte SI_1_16988. Impegnare la 

somma di € 128.170,93 al cap 12520/50. 
Liquidare la somma complessiva di € 

128.170,93 comprensiva di IVA al 
Consorzio Stabile S.C.A.R.L. della fattura 

n. 402_19 del 27.11.2019 con la seguente 
modalità: € 116.519,03 al Consorzio 
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Agoraa. S.C.A.R.L., quale imponibile della 
superiore fattura; € 11.651,90 al Comune di 

Aragona, quale IVA della superiore fattura 
che provvederà al relativo versamento 

all’Agenzia delle Entrate. 

716 05/12/19 70 05/12/19 D.D. 2/S Costituzione provvisoria del fondo per le 

risorse decentrate di cui all'art. 67 del 
CCNL 21/05/2018. Anno 2019. 

L’ammontare provvisorio del FES per 
l’anno 2019, inteso come fondo ripartibile, 

ammonta a € 134.229,74 privo delle 
eventuali economie fondo anno precedente 

non ancora definite-anno 2018, oltre oneri 
riflessi e IRAP. Prendere atto che 

l’esercizio finanziario 2019 presenta una 

disponibilità di un importo pari a € 
119.859,12, relativo al fondo 

miglioramento efficienza servizi. Che 
l’imputazione della superiore spesa è 

limitata allo stanziamento in bilancio ed è 
inferiore alla somma prevista dal fondo 

miglioramento e servizi anno 2019, che 
ammonta a € 134.229,74. Imputare la spesa 

complessiva di € 119.859,12 nel modo 

seguente: cap. n. 9030 € 119.859,12 – cap. 
n. 9048 € 4.986,21. 

717 06/12/19 38 05/12/19 D.D. 3/S Concessione acqua potabile. Concedere la 

fornitura di acqua potabile Tipo A – Uso 
domestico privato. 

718 06/12/19 226 05/12/19 D.D. 9/S Impegno di spesa - Servizio di "Raccolta 

rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili e 

servizi connessi, in modalità differenziata, 
con metodo del porta a porta prodotti nel 

Comune di Aragona" e svolto dalla S.E.A. 
S.r.l. e I.Co.S. S.r.L., facenti parte dei 

R.T.I. ISEDA S.R.l. Contratto di servizio 
REp. n. 20 tra il Comune di Aragona e la 

Ditta aggiudicataria R.T.I. ISEDA S.r.l. 
Capogruppo e associate SEAP S.r.l., 

ECOIM S.r.l., TRAINA s.r.l., ICOS s.r.l., 

SEA S.r.l. - CIG n. 7686711A93. 
Impegnare la somma complessiva di € 

94.233,13 importo comprensivo di iva 
secondo legge, al cap 5792 per il servizio 

suddetto, per il periodo ottobre 2019.  

719 09/12/19 112 25/11/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione somme per acquisto 
cartellini contrassegno invalidi. Liquidare 

alla Maggioli S.p.A. Santarcangelo di 

Romagna, che ha provveduto alla fornitura 
del sottoelencato materiale: n. 100 

cartoncini per permessi. – n. 100 Tag Rfid 
(dispositivi antifalsificazione), la somma di 

€ 279,99 comprensiva di IVA come per 
legge. 
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720 09/12/19 179 01/10/19 D.D. 9/S Impegno di spesa per la manutenzione 
dell'impianto elettrico del depuratore 

comunale al fine di consentire all'ENEL 

l'installazione di un contatore in bassa 
tensione. Affidamento ai sensi dell'art. 163 

del D.Lgs n. 50/2016. CIG Z9E29F7253. 
Impegnare la somma di € 6.644,74 importo 

comprensivo di IVA, per l’intervento sopra 
specificato, al cap 12520 del bilancio 

comunale esercizio finanziario 2019. 
Prendere atto dell’affidamento alla ditta 

L.Impianti srl con sede in Aragona per 

l’intervento di che trattasi. 

721 09/12/19 221 28/11/19 D.D. 9/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

89/PA del 27,08,2019 a favore della ditta 

"La supremambiente di Giuseppe Celauro 
servizio espurghi" CIG Z1E2849BFF. 

Liquidare la somma di € 1.013,12cap. n. 
5632 a favore della ditta La 

Supremambiente di Giuseppe Celauro. 

Liquidare e versare la somma di € 222,89 a 
totolo di IVA. 

722 09/12/19 82 27/11/19 D.D. 6/S Lavori di Consolidamento a difesa del 

centro abitato a sud di via Petrusella, lotto 
di completamento 2° stralcio. 

Aggiudicazione Definitiva ed approvazione 
verbali di Gara per affidamento dei  lavori. 

CUP: I63B10000340001 - CIG 

77231121A4. Approvare i verbali dall’1 al 
17 redatti della Commissione di gara 

dell’UREGA di Agrigento. Aggiudicare in 
via Definitiva i lavori suddetti all’Impresa 

Consorzio stabile Concordia società 
consortile a.r.l. con sede ad Agrigento per 

un importo netto contrattuale par ad € 
1.078.062,17 compreso  € 58.522,31 per 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre iva a norma di 
legge. La spesa totale complessiva per i 

lavori in argomento, trova copertura 
finanziaria nel quadro economico del 

progetto ammesso a finanziamento con 
decreto del 13/04/2018 del Ministero 

dell’Interno di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con il quale 

è stato ammesso a finanziamento il progetto 

esecutivo dei lavori suddetti, per l’importo 
di € 2.500.000,00. 

723 09/12/19 83 27/11/19 D.D. 6/S Lavori di messa in sicurezza e prevenzione 

e riduzione del rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi, anche non 

strutturali nell'edificio della scuola 
elementare "Scifo" Delibera CIPE n. 

6/2012 Intervento n. 00612SICO1S. 
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Impegno di spesa e liquidazione incentivi 
RUP, Progettista, Direttore dei lavori, 

Coordinatore Sicurezza esec. e 
Collaudatore - Ing. Antonino Lauretta. CUP 

I66E12000200001. Impegnare la 
complessiva somma di € 1.524,14. 

Liquidare, la somma di € 1.524,14 come di 

seguito: _ Ing. Antonino Lauretta  € 785,73 
quale incentivo RUp, progettista, Direttore 

dei lavori, Coordinatore Sicurezza esec. E 
Collaudatore. – IROEF (Antonino Lauretta) 

€ 257,74. Fondo Prestazini Creditizie 
(Antonino Lauretta) € 4,02 – IRAP 

Amministrazioni Pubbliche (Antonino 
Lauretta) € 97,63. Fondo Pens. Contr. Stato 

(Antonino Lauretta) € 277,95+ 101,07 = 

379,02. 

725 10/12/19 85 27/11/19 D.D. 6/S Costruzione di una teoria di loculi 

cimiteriali in C.A.V. - Affidamento dei 

lavori ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b. CUP 
I63D19000070004 - CIG 8118355FB1. 

Affidare i lavori suddetti alla Ditta Falsone 
Gaetano prefabbricati s.r.l., con sede in 

Campobello di Licata, per un importo 

contrattuale di € 57.010,26 ( € 51.384,80 
importo dei lavori ribassato + € 5.625,46 

oneri per la sicurezza) oltre IVA ai sensi di 
legge  

726 11/12/19 231 10/12/19 D.D. 9/S 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 mesi di ottobre 2019 a favore della 

ditta SEA SRL ICOS.  

727 11/12/19 73 27/11/19 D.D. 4/S Impegno e liquidazione di somme 
assegnate dal Fondo Nazionale per 

l'accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati. IV trimestre 2017. 

Impegnare la somma di € 260.190,00 al cap 

7071. Liquidare la somma di € 21.375,00 
alla Cooperativa Sociale Familia con sede 

in Aragona 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 IV trimestre 
2017. 

728 11/12/19 74 11/12/19 D.D. 4/S Impegno e liquidazione di somme 

assegnate dal Fondo Nazionale per 

l'accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati. IV trimestre 2017. Liquidare 

la somma di € 10.845,00 al cap 7071, alla 
Cooperativa Sociale Pozzo di Giacobbe con 
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sede in Aragona, 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 IV trimestre 
2017. 

729 12/12/19 39 11/12/19 D.D. 3/S Liquidazione di spesa: razionalizzazione 

del sistema informatico per la gestione dei 

tributi in unica piattaforma software 
integrata pe la gestione dei tributi locali 

IMU, TASI, TARI e Tributi minori in 
modalità di distribuzione WEB based. CIG 

ZDF27338B9. Liquidare alla ditta GEFIL 
srl, con sede in Campobello di Licata la 

somma complessiva di € 6.303,34 Iva 

inclusa riguardo al pagamento della fattura 
n. 35/PA del 21/05/2019. Dare atto che 

sussiste copertura finanziaria sui fondi al 
capitolo di bilancio impegno di spesa n. 139 

del 01/03/2019. Versare la somma di € 
1.136,67 a titolo di IVA secondo legge. 

730 12/12/19 232 10/12/19 D.D. 9/S Pagamento fattura n. 486 del 18,11,2019 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 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 Z192A326DE. Liquidare 

la somma complessiva di € 15.293,71 
importo al netto di IVA secondo legge, a 

favore della ditta Trapani Servizi srl con 
sede  in Trapani, per il servizio sopra 

specificato, nel periodo ottobre 2019. 

Versare la somma di € 1.529,37 a titolo di 
IVA. 

731 12/12/19 76 12/12/19 D.D. 4/S Liquidazione di somme assegnate dal 

Fondo Nazionale per l'accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati, IV 

trimestre 2017. Liquidare la somma di € 
49.860,00 alla Cooperativa Sociale Dana 

per le fatture n. 13-14-2 e nota di credito n. 

05, 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 IV trimestre 2017. 
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732 13/12/19 95 11/12/19 D.D. 6/S Liquidazione di spesa e determinazione a 
contrarre per i lavori di rifacimento e messa 

in sicurezza dell'impianto di riscaldamento 

della Caserma dei Carabinieri e di verifica 
ai fini della sicurezza degli impianti di 

riscaldamento di n. 8 edifici scolastici. CIG 
ZDF2682E08. Liquidare la fattura n. 96/P 

del 04/11/2019 di € 15.591,60  cap 12520 
imp. 1382 del 28.12.2018 di cui: - € 

12.780,00 per il pagamento delle 
competenze spettanti alla Ditta 

C.L.I.M.A.R.T. di Zammuto Salvatore di 

Aragona. - € 2.811,60 per IVA da versare 
all’Erario secondo legge. 

733 13/12/19 96 12/12/19 D.D. 6/S Liquidazione fattura per l'acquisto di n. 1 

Pacchetto completo di giochi, necessari per 
la riqualificazione parco giochi villa 

comunale di Aragona. Fondi di cui al 
comma 1 art. 6 L.R. n. 5 del 28.01.2014. 

Liquidare la fattura n. 63_19 del 

13/05/2019 di € 8.784,00 iva compresa, alla 
Ditta Miranda di Meola Antonio, già 

impegnata con D.D. RUD n. 208 del 
17.04.2019.    

734 13/12/19 78 12/12/19 D.D. 4/S Liquidazione di somme assegnate dal 

Fondo Nazionale per l'accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati IV 

trimestre 2017. Liquidare la somma di € 

72.945,00 alla Cooperativa Sociale Grotte 
solidale con sede in Aragona per le fatture 

n. 14-16-01, 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 IV trimestre 
2017. 

735 13/12/19 77 13/12/19 D.D. 4/S Liquidazione di somme assegnate dal 

Fondo Nazionale per l'accoglienza dei 

minori stranieri non accompagnati. IV 
trimestre 2017. Liquidare la somma di € 

52.830,00 alla Cooperativa Sociale La 
Mano di Francesco  con sede in Aragona 

per le fatture n. 56-59-01, 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 IV trimestre 

2017. 

736 13/12/19 79 13/12/19 D.D. 4/S Liquidazione di somme assegnate dal 
Fondo Nazionale per l'accoglienza dei 

minori stranieri non accompagnati. II 
trimestre 2017. Liquidare la somma di € 

2.655,00 - cap. 7071 alla Cooperativa 

Sociale Grotte Solidale  con sede in 
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Aragona per saldo  fattura n. 06 del 
31/05/2017  di € 1.305,00 e saldo fattura n. 

7 del 02/07/2017 di € 1.350,00, pari alla 
integrazione 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 
2017. 

737 16/12/19 118 12/12/19 D.D. 10/S Visto di esecutività del ruolo per la 

riscossine di sanzioni amministrative 
relative a violazioni alle norme del C.d.S. 

(esecuzione forzata art. 27 L. 689/81, anno 
2016). Rendere esecutivo il ruolo, 

comprendente n. 28 partite e di 38 articoli, 

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

ammontare complessivo di € 4.815,25, ivi 
comprese le spese di notificazione degli atti 

e le maggiorazioni previste art. 27 L. 
689/81. 

738 16/12/19 223 28/11/19 D.D. 9/S Impegno di spesa: a fronte dei pagamenti in 

favore della società TRAINA s.r.l. per il 

servizio di conferimento dei rifiuti solidi 
urbani frazione secco 

residuo/indifferenziato CER 200301 presso 
l'impianto di trasferenza sito in località 

Cammarata e svolto nei periodo di Ottobre 
e Novembre 2019. CIG ZDD2AE16F8. 

Impegnare la somma complessiva di € 
10.088,93 al cap.5792, necessaria alla 

parziale copertura dei pagamenti relativi 

alla fornitura del servizio suddetto e svolto 
dalla società Traina S.r.l. per il periodo da 

Ottobre a Dicembre  

739 16/12/19 75 12/12/19 D.D. 4/S Servizio di trasporto alunni pendolari. 
Liquidazione spesa alla Ditta "Autolinee 

F.lli Lattuca SRL" mesi di Settembre, 
Ottobre e Novembre 2019. Liquidare alla 

Ditta Autolinee F.lli Lattuca SRL le fatture 

n.ri 34/PA del 30/09/2019, 39/PA del 
09/10/2019 e 44/PA del 14/11/2019 

rispettivamente di importo pari ad € 
16.137,78, € 27.897,08 e € 

26.394,68,dovuta per i mesi di Settembre, 
Ottobre e novembre 2019 pari ad € 

70.429,54. 

740 16/12/19 4 16/12/19 D.D. 7/S Impegno e liquidazione per rimborso spese 

indennità di missione spettanti al 
Commissario ad Acta - Geom. Antonino 

Birriola. Impegnare la somma di € 532,80 
al cap. 10 del bilancio 2019. Liquidare la 

somma di € 532,80, al Commissario ad 
Acta – Geom. Antonino Birriolo – per 
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rimborso spese indennità di missine svolte 
al fine di provvedere in via sostitutiva, 

previa verifica degli atti, agli adempimenti 
sindacali relativi alla formazione del PRG. 

741 17/12/19 30 13/12/19 D.D. 5/S Presa atto del raggiungimento del requisito 

anagrafico della lavoratrice ASU Nardello 

Giuseppa. Prendere atto del raggiungimento 
del limite d’età della lavoratrice suddetta. 

Dare atto che a legislazione vigente le 
attività socialmente utili andranno in 

scadenza il 31/12/2019  e che, pertanto, nel 
caso in cui la Regione Siciliana dovesse 

concedere la proroga di tali attività la Sig.ra 
Nardello Giuseppa non sarà più utilizzata 

da questo Ente con decorrenza 08.01.2020.  

742 17/12/19 229 09/12/19 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Lampasona 
Calogera. Buscaglia Filippa e Buscaglia 

Angelo Massimo. Prendere atto della 
richiesta di contestazione dell’area 

cimiteriale con i figli Buscaglia Filipa e 
Buscaglia Angelo Massimo. Di concedere a 

Lampasona Calogera, Buscaglia Filippa e 

Buscaglia Angelo Massimo per anni 99, la 
porzione di suolo cimiteriale di mq. 3,125 

individuata alla lettera A/16 all’interno 
dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale. 

743 17/12/19 233 11/12/19 D.D. 9/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 
2/pa del 11/12/19 a favore della ditta 

"Cipolla Paolo & C. snc - CIG 

ZE92995B01. Liquidare la somma di € 
1.311,48 già impegnata al cap. 3584, 

dell’esercizio finanziario 2019 impegno di 
spesa n. 452 del 15/05/2019a favore della 

ditta Cipolla Paolo & C. snc . Liquidare e 
versare la somma di € 288,53 a titolo di iva. 

744 17/12/19 234 11/12/19 D.D. 9/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

3/pa del 08/10/19 a favore della ditta 

"Cipolla Paolo & C. snc - CIG 
Z35285DCED. Liquidare la somma di € 

1.540,98 già impegnata al cap. 12600/10, 
dell’esercizio finanziario 2019 impegno di 

spesa n. 1027 del 18/09/2019 a favore della 
ditta Cipolla Paolo & C. snc . Liquidare e 

versare la somma di € 339,02 a titolo di iva. 

745 17/12/19 20 18/01/19 D.D. 9/S Pagamento fattura 7/PA del 24/08/2019 a 

favore della ditta Cacciatore Salvino per i 
lavori di riparazione condotta idrica in via 

S. La Rosa incrocio via Caduti in Miniera. 
Liquidare la somma di € 1.229,51 già 

impegnata al cap. 5632, dell’esercizio 
finanziario 2018 impegno di spesa n. 884 

2018 a favore della ditta Cacciatore Salvino 
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con sede in Aragona. Liquidare e versare la 
somma di € 270,49 a titolo di Iva secondo 

legge. 

746 17/12/19 21 18/01/19 D.D. 9/S Pagamento fattura 8/PA del 24/08/2019 a 
favore della ditta Cacciatore Salvino per 

riparazione condotta idrica in c/da Petrusa e 
c/da Agnellaro. Liquidare la somma di € 

2.868,85 già impegnata al cap. 5632, 

dell’esercizio finanziario 2018 impegno di 
spesa n. 990 2018 a favore della ditta 

Cacciatore Salvino con sede in Aragona. 
Liquidare e versare la somma di € 631,15 a 

titolo di Iva secondo legge. 

747 17/12/19 220 28/11/19 D.D. 9/S Pagamento fattura 68/PA del 16/07/2019 a 
favore della ditta Supremambiente di 

Giuseppe Celauro servizio espurghi. 

Liquidare la somma di € 686,88 già 
impegnata al cap. 4700,  impegno di spesa 

n. 1270 del 20/11/2018 a favore della ditta 
La Supremambiente di Giuseppe Celauro. 

Liquidare e versare la somma di € 151,11 a 
titolo di Iva secondo legge. 

748 17/12/19 224 02/12/19 D.D. 9/S Determina a contrarre per intervento di 

manutenzione e riparazione della condotta 

fognaria proseguimento di via Giuseppe 
Fragapane. Impegnare la somma presuntiva 

di € 4.880,00 importo comprensivo di IVA, 
al cap 12520 del bilancio comunale 

esercizio finanziario 2019, per l’intervento 
suddetto. Affidare alla ditta Cacciatore 

Salvino con sede in Aragona i lavori di che 
trattasi. 

749 17/12/19 235 12/12/19 D.D. 9/S Pagamento fattura 3/PA del 20/06/2019 a 

favore della ditta Salamone Rag. Filippo 

per intervento di manutenzione della sede 
stradale in via. A. Mario per riparazione 

condotta idrica in c/da Petrusa e c/da 
Agnellaro. Liquidare la somma di € 

1.540,00 già impegnata al cap. 5632, 
dell’esercizio finanziario 2019 impegno di 

spesa n. 580 a favore della ditta Salamone 

Rag. Filippo  con sede in Aragona. 
Liquidare e versare la somma di € 338,80 a 

titolo di Iva secondo legge 

750 17/12/19 237 13/12/19 D.D. 9/S Determina a contrarre per intervento di 
manutenzione della condotta fognaria Via 

E. Vittorini incrocio con via G. Cassero 
errata corrige d.d. n. 161 del 11/09/2019 

RUD n. 552 del 16/09/2019. Procedere alla 

correzione dell’errore materiale consistente 
nell’errata indicazione della ditta affidataria 

del lavoro (Ditta Vella Giuseppe anziché la 
Ditta Cacciatore Salvino). Confermare 

l’impegno della somma di € 1.500,00 
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importo comprensivo di Iva al cap 5631 del 
bilancio comunale esercizio finanziario 

2019. La ditta affidataria dei lavori è la 
ditta Cacciatore Salvino con sede in 

Aragona. 

751 17/12/19 71 17/12/19 D.D.  2/S Liquidazione di Spesa: per le indennità 

spettanti e rimborso spese sostenute dai 
Componenti il Collegio dei Revisori dei 

Conti del Comune di Aragona. Periodo 3° 
trimestre 2019. Liquidare, la complessiva 

somma di € 7.578,39 comprensiva di Iva e 
ritenute persone fisiche 20%, già impegnata 

al n. 890/2019 – cap 60, esercizio 
finanziario 2019, in favore dei componenti 

il Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comune di Aragona, nonché l’emissione 
dei mandati di pagamento, per la fornitura 

e/o prestazione di servizi suddetti 

752 17/12/19 5 17/12/19 D.D.  7/S Impegno e liquidazione per rimborso spese 
indennità di missione spettanti all'Ispettore 

- Arch. Massimo Aleo. Impegnare la 
somma di € 192,40 al cap. n. 10 del 

bilancio 2019. Liquidare la somma di € 

192,40, per rimborso spse indennità di 
missine all’Arch. Massimo Aleo svolte al 

fine di provvedere all’accertamento 
ispettivo in ordine a diffida per “mancata 

emissione dei provvedimenti repressivi e 
sanzionatori in materia di abusivismo. 

753 18/12/19 227 09/12/19 D.D.  9/S Determina a contrarre. Impegno di spesa - 

acquisto cloro per il depuratore comunale. 

CIG ZA42B0DD27. Impegnare la somma 
di € 2.050,00 importo comprensivo di IVA 

al cap. 12520 del bilancio 2019, per 
l’acquisto di KG 5.000 di cloro per il 

depuratore comunale e Lt. Per il serbatoio 
di acqua destinata al consumo umano. 

Affidare la fornitura de qua alla ditta L. 
Impianti con sede in Aragona. 

754 18/12/19 40 17/12/19 D.D.  3/S Determina a contrarre. Affidamento del 

servizio informatico finalizzato al recupero 

dell'accertamento TARI. CIG 
Z7D2B3E7EB. Impegnare la complessiva 

somma di € 2.800,00 esercizio finanziario 
2019. Procedere all’acquisizione del 

servizio  informatico finalizzato al recupero 
dell’accertamento TARI, tramite 

l’affidamento diretto alla ditta GEFIL SRL 

con sede a Campobello di Licata (AG). 

755 18/12/19 81 18/12/19 D.D.  4/S Impegno di spesa per "Acquisto derrate 

alimentari per l'Asilo Nido Comunale" CIG 

Z232B41D1E. Impegnare la somma di € 
9.000,00 sul cap 3490 esercizio finanziario 

2019, per acquisto derrate per l’Asilo Ndo 
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Comunale.  

756 18/12/19 80 18/12/19 D.D.  4/S Liquidazione di spesa per quota associativa 
al Consorzi Polo Universitario di Agrigento 

- Anno 2017. Liquidare la somma di € 
5.165,00 al cap 6830 imp. 1721, relativa al 

pagamento di n. 10 quote di partecipazione 

al consorzio universitario di Agrigento 
anno 2017. 

757 18/12/19 242 18/12/19 D.D.  4/S Liquidazione di Spesa, a saldo fattura 

relativa al mese di Ottobre 2019 e acconto 
sulla fattura di Novembre 2019, a favore 

della ditta Traina S.r.l., a fronte 

dell'espletamento del servizio di 
conferimento dei rifiuti urbani frazione 

secco residuo/indifferenziati CER 
200301presso l'impianto di trasferenza sito 

in località Cammarata e successivo 
trasporto allo smaltimento finale in 

discarica autorizzata. CIG ZDD2AE16F8. 
Liquidare la somma complessiva di € 

5.620,00 importo al netto di Iva secondo 
legge, a favore della ditta TRAINA S.r.l. a 

saldo delle fattura n. 1177 del 16/12/2019, 

per il servizio reso nel mese di ottobre 
2019. Liquidare la somma complessiva di € 

3.551,66 importo al netto di IVA secondo 
legge, a favore della ditta Traina S.r.l. a 

saldo della fattura n. 1182 del 17/12/2019, 
quale acconto sul servizio reso nel mese di 

novembre 2019. Accreditare la somma 
complessiva di € 9.171,66 importo al netto 

di iva secondo legge alla società Traina 

S.r.l. Versare la somma di € 917,16 a titolo 
pagamento IVA. 

759 18/12/19 119 17/12/19 D.D.  10/S Liquidazione somme per fornitura di fogli 

registri di Stato Civile, veline, fascicoli per 
la raccolta atti di stato civile, occorrenti per 

l'anno 2020, rilegatura registri 2019 e 
materiali vari. Fatture: 0002151089 - 

0002150170. CIG Z841A401EB. Liquidare 

e pagare, le fatture n. 00021511089 – 
0002150170 del 30/11/2019 per un importo 

di € 965,86.  

760 18/12/19 93 11/12/19 D.D.  6/S Liquidazione SAL Finale alla ditta I.C.E.S 
s.r.l., per gli "interventi urgenti sul 

patrimonio scolastico finalizzati alla messa 

in sicurezza e alla prevenzione e riduzione 
del rischio connesso alla vulnerabilità degli 

elementi anche non strutturali degli edifici 
scolastici - Scuola Scifo. CUP 

I66E10000330001 - CIG 6179109A0C. 
Liquidare la somma complessiva di € 

11.703,23 comprensiva di Iva relativamente 
al pagamento della fattura n. 4/E del 
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24/07/2018, con le seguenti modalità: € 
10.639,30 alla  ditta ICES srl - € 1.062,93 

al Comune di Aragona quale iva della 
superiore fattura che provvederà al relativo 

versamento all’Agenzia delle Entrate. Dare 
atto che la somma complessiva necessaria è 

inserita tra le somme del progetto esecutivo 

finanziato con delibera CIPE n. 32/2010 n. 
03210SICO02 relativo alla Scuola 

Elementare S. Scifo, per un importo pari ad 
€ 450.000,00. 

761 18/12/19 94 11/12/19 D.D.  6/S Liquidazione rimborso oneri di 

conferimento in discarica alla ditta  I.C.E.S 
s.r.l., per gli "interventi urgenti sul 

patrimonio scolastico finalizzati alla messa 

in sicurezza e alla prevenzione e riduzione 
del rischio connesso alla vulnerabilità degli 

elementi anche non strutturali degli edifici 
scolastici - Scuola elementare Scifo. CUP 

I66E10000330001 - Liquidare la somma 
complessiva di € 2.415,36 comprensiva di 

Iva relativamente al pagamento della fattura 
n. 5/E del 24/07/2018, con le seguenti 

modalità: € 1.979,80 alla  ditta ICES srl - € 

435,56 al Comune di Aragona quale iva 
della superiore fattura che provvederà al 

relativo versamento all’Agenzia delle 
Entrate. Dare atto che la somma 

complessiva necessaria è inserita tra le 
somme del progetto esecutivo finanziato 

con delibera CIPE n. 32/2010 n. 
03210SIC002 relativo alla Scuola 

Elementare S. Scifo, per un importo pari ad 

€ 450.000,00. 

762 19/12/19 33 19/12/19 D.D.  5/S D.D. n. 58 del 23.07.2012 ad oggetto: 

Riconoscimento benefici di cui alla legge 

23/12/2000 n. 388, art. 80 in favore del 
dipendente Salamone Domenico. Rettifica 

mero errore materiale. Rettificare l’errore 
materiale presente nella D.D. n. 58 del 

23/07/2012 REG. Gen. N. 252 del 

23/07/2012 consistente nell’erronea 
citazione 10/05/2005 della decorrenza dei 

benefici di cui alla legge suddetta anziché 
10.06.2005. Dare atto che per l’effetto i 

benefici di cui all’art. 80, comma 3, della 
legge n. 388/2000 decorrono dal 

10.06.2005.  

763 19/12/19 6 18/12/19 D.D.  7/S Lavori di installazione di cassette postali 

modulari su proprietà comunale - 
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016. CIG: 
Z5D2B4172E. Impegnare la somma di € 

9.000,00 comprensivo di Iva per i lavori 
suddetti. Imputare la somma di € 9.000,00 
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comprensivo di IVA al cap 12520 esercizio 
finanziario 2019. Affidare i lavori di che 

trattasi alla ditta Lo Presti Alessandro con 
sede in Aragona. 

764 20/12/19 99 19/12/19 D.D.  6/S Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 

32, comma 2, del D.Lgs. N. 50/2016 e 

s.m.i. inerente la procedura aperta ai sensi 
dell'art. 36 comma 9bis, art. 60 art. 97, c. 8 

del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 s.m.i. e art. 4  
L.R. 13/2019, mediante pubblicazione di un 

bando di gara per la "Realizzazione di una 
rete fognaria al servizio degli abitanti della 

via G. Almirante, via P3, via P5 e via P8 
della C/da Palamenga" da esperire con il 

criterio del minori prezzo. CUP 

I67B16000460004 CIG 8147797EC6. 
Indire una procedura aperta, mediante 

pubblicazione di un bando di gara per i 
lavori suddetti, per l’importo di € 

192.371,01  di cui € 183.999,70 per lavori 
soggetti a ribasso d’asta, inclusi € 

22.799,51 per costo della manodopera, ed € 
8.381,71 per oneri per l’attuazione dei piani 

di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva 

come per legge. Approvare lo schema di 
bando e disciplinare di gara e la modulistica 

a corredo dell’offerta  

766 24/12/19 246 20/12/19 D.D.  9/S Autorizzazione a dipendente comunale 
(Ing. Salvatore Chiarelli) per l'espletamento 

di incarico temporaneo presso il Comune di 
Joppolo Giancaxio (AG). Dal 001/01/2020 

al 30/04/2020. Autorizzare il dipendente 

Ing. Salvatore Chiarelli, in servizio presso il 
9° Settore, ad assumere l’incarico suddetto 

presso il Comune di Joppolo Giancaxio  
(Ag).  

767 27/12/19 82 19/12/19 D.D.  4/S Impegno di spesa per quota associativa al 

Consorzio Polo Universitario di Agrigento - 
Anno 2019. Impegnare la somma 

complessiva di € 5.165,00 al cap. 6830, 

relativa al pagamento di n. 10 quote di 
partecipazione al consorzio universitario di 

Agrigento anno 2019. 

768 27/12/19 240 17/12/19 D.D.  9/S Determina a contratte impegno di spesa 
costruzione n. 05 loculi cimiteriale per le 

sepolture di emergenza. 

769 30/12/19 34 30/12/19 D.D.  5/S Dispensa dal servizio per inidoneità 

assoluta e permanente al servizio e al 

proficuo lavoro e collocamento a riposo 
Dipendente Lattuca Assunta. Procedere alla 

risoluzione del rapporto di lavoro per 
sopravvenuta inidoneità assoluta e 

permanente al servizio come dipendente di 

amministrazione pubblica ex art. 55 octies 
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D.lgs n. 165/2001 e al proficuo lavoro e di 
collocare a riposo la dipendente Sig.ra 

Lattuca Assunta a decorrere dal 01.01.2020. 

770 30/12/19 245 20/12/19 D.D.  9/S Convalida verbale del 28/11/2013 di 
assegnazione provvisoria del lotto 

cimiteriale "B14" in favore della Sig. Licata 
Rosa e annullamento del verbale di 

assegnazione del 20/12/2013 del medesimo 

lotto "B14" in favore del Sig. Licata 
Calogero. Prendere atto dell’errore 

materiale verificatosi con l’assegnazione 
dello stesso lotto cimiteriale “B14” per la 

costruzione di una tomba gentilizia ai 
richiedenti Licata Rosa e Licata Calogero. 

Sanara l’irregolarità della situazione sopra 
evidenziata secondo le seguenti indicazioni: 

Confermare l’assegnazione, nel rispetto del 

criterio cronologico di presentazione delle 
istanze, dell’area cimiteriale “B14” del 

progetto di ampliamento del cimitero 
comunale. Annullare, in autotutela, il 

verbale di scelta del 20/12/2013 con il 
quale era stata disposta l’assegnazione in 

via provvisoria in favore del Sig. Licata 
Calogero dell’area cimiteriale 

contraddistinta dalla dicitura “B14”, gia 
assegnata alla sig.ra Licata Rosa.  

771 30/12/19 44 18/12/19 D.D. 1/S Determinazione del Responsabile di Settore 

di approvazione – Avviso di riapertura 

termini per la formazione di un albo 
Avvocati di fiducia del Comune Errata 

Corrige. Approvare l’avviso di riapertura 
termini per la formazione di un albo 

Avvocati di fiducia del Comune Errata 

Corrige. Di dare corso alla pubblicazione di 
apposito avviso pubblico di riapertura 

termini per la formazione di un albo 
Avvocati di fiducia del Comune Errata 

Corrige. Di 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, né 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, 

fatta salva la facoltà per il Comune di 

Aragona di scegliere altri avvocati non 
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inseriti in elenco, per giudizi di rilevante 
importanza e/o complessità che richiedano 

prestazioni professionali di altissima 
specializzazione  

772 30/12/19 45 23/12/19 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico legale 

conferito all’Avv. Donatella Miceli con 

deliberazione di G.C. n. 03 del 10.01.2019. 

Impegnare la complessiva somma di € 

2.000,00 dell’esercizio finanziario 2019, già 

prenotata al n. 576 con deliberazione di G.C. 

n. 3 del 10.01.2019. 

773 30/12/19 46 24/12/19 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico legale 

conferito all’Avv. Claudio Trovato con 

deliberazione di G.C. n. 11 del 05.02.2019. 

Impegnare la complessiva somma di € 

2.000,00 dell’esercizio finanziario 2019, già 

prenotata al n. 49 con deliberazione di G.C. 

n. 11 del 05.02.2019 

774 30/12/19 47 24/12/19 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico legale 

conferito all’Avv. Principato Sabrina per 

ricorso ex art. 702 bis cooperativa Grotte 

solidale contro Comune di Aragona con 

deliberazione di G.C. n. 12 del 05.02.2019. 

Impegnare la complessiva somma di € 

1.500,00 dell’esercizio finanziario 2019, già 

prenotata al n. 48 con deliberazione di G.C. 

n. 12 del 05.02.2019 

775 30/12/19 48 24/12/19 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico legale 

conferito all’Avv. Principato Sabrina per 

ricorso ex art. 702 associazione onlus La 

mano di Francesco contro Comune di 

Aragona con deliberazione di G.C. n. 13 del 

05.02.2019. Impegnare la complessiva 

somma di € 1.500,00 dell’esercizio 

finanziario 2019, già prenotata al n. 47 con 

deliberazione di G.C. n. 13 del 05.02.2019 

776 30/12/19 49 24/12/19 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico legale 

conferito all’Avv. Principato Sabrina per 

ricorso ex art. 702 bis cooperativa Dana 

contro Comune di Aragona con 

deliberazione di G.C. n. 25 del 02.04.2019. 

Impegnare la complessiva somma di € 

1.906,50 dell’esercizio finanziario 2019, già 

prenotata al n. 259 con deliberazione di G.C. 

n. 25 del 02.04.2019 

777 30/12/19 50 24/12/19 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico legale 

conferito all’Avv. Claudio Trovato con 

deliberazione di G.C. n. 52 del 04.06.2019 

opposizione all’esecuzione atto di 

pignoramento presso terzi ICOS. Impegnare 

la complessiva somma di € 1.500,00 

dell’esercizio finanziario 2019, già prenotata 

al n. 547 con deliberazione di G.C. n. 52 del 

04.06.2019 
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778 30/12/19 51 24/12/19 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico legale 

conferito all’Avv. Francesco Terrazzino con 

deliberazione di G.C. n. 54 del 13.06.2019 

ricorso in appello avanti alla Corte di appello 

di Palermo promosso da Rizzo Raimondo 

avverso sentenza 1173/2018. Impegnare la 

complessiva somma di € 4.000,00 

dell’esercizio finanziario 2019, già prenotata 

al n. 578 con deliberazione di G.C. n. 54 del 

13.06.2019 

779 30/12/19 52 27/12/19 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico nomina 

consulente /legale per attività da esplicarsi in 

relazione alle problematiche correlate alla 

comunicazione notifica da parte dell’Arpa ai 

sensi del D.lgs. 152/2016 conferito all’Avv. 

Giuseppe Scozzari con deliberazione di G.C. 

n. 71 del 19/07/2019. Impegnare la 

complessiva somma di € 2.000,00 

dell’esercizio finanziario 2019, già prenotata 

al n. 782 con deliberazione di G.C. n. 71 del 

19.07.2019 

780 30/12/19 53 27/12/19 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico nomina legale 

per resistere in avverso ricorso per decreto 

Ingiuntivo della coop. Sociale Insieme; 

nomina legale Avv. Cimino con 

deliberazione di G.C. n. 101 del 27/11/2019. 

Impegnare la complessiva somma di € 

900,00 dell’esercizio finanziario 2019, già 

prenotata al n. 1366 con deliberazione di 

G.C. n. 101 del 27.11.2019 

781 30/12/19 54 27/12/19 D.D. 1/S Impegno di spesa incarico per controversia 

innanzi al Tar Chiarelli Archelao, nomina 

legale Avv. Trovato con deliberazione di 

G.C. n. 102 del 27.11.2019. Impegnare la 

complessiva somma di € 900,00 

dell’esercizio finanziario 2019, già prenotata 

al n. 1367 con deliberazione di G.C. n. 102 

del 27.11.2019 

782 30/12/19 41 30/12/19 D.D. 3/S Voltura utenza idrica. Concessione acqua 

potabile per subentro ai sensi dell’art. 33 del 

Regolamento Comunale. Concedere il 

subentro di utenza per la somministrazione 

di acqua potabile Tipo B – Uso extra – 

domestico privato. 

783 31/12/19 72 31/12/19 D.D. 2/S Impegno di spesa - Servizi di noleggio per n. 

7 fotocopiatrici monocromatiche di rete 

multifunzionale. Impegnare al cap. 

12790/10, la somma di € 564,48 e al cap 

1281 la rimanente somma per un importo di 

€ 1.741,32 esercizio finanziario 2019. 

784 31/12/19 83 20/12/19 D.D. 4/S Impegno somme per prosecuzione servizio 

per ricovero disabili psichici ospiti presso la 

cooperativa sociale "Calliope" di Raffadali 

anno 2019. Impegnare la somma 
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complessiva pari ad € 59.497,47 necessaria 

per n. 02 ospiti presso la Cooperativa Sociale 

Calliope di Raffadali prelevando la stessa dal 

capitolo 6965/10 esercizio finanziario 2019. 

785 31/12/19 84 20/12/19 D.D. 4/S Impegno somme per prosecuzione servizio 

per ricovero disabili psichici ospiti presso la 

cooperativa sociale "Il Melograno" di 

Agrigento anno 2019. Impegnare la somma 

complessiva pari ad € 29.748,74necessaria 

per n. 01 ospite presso la Cooperativa 

Sociale “Il Melograno” di Agrigento 

prelevando la stessa dal capitolo 6965/10 

esercizio finanziario 2019 

786 31/12/19 85 20/12/19 D.D. 4/S Impegno somme per prosecuzione servizio 

per ricovero disabili psichici ospiti presso la 

cooperativa sociale "Humanitas et Salus" di 

Santa Elisabetta (Ag)  anno 2019. Impegnare 

la somma complessiva pari ad € 29748,74 

necessaria per n. 02 ospiti presso la 

Cooperativa Sociale “Humanitas et Salus” di 

Santa Elisebetta prelevando la stessa dal 

capitolo 6965/10 esercizio finanziario 2019 

787 31/12/19 86 20/12/19 D.D. 4/S Impegno somme per prosecuzione servizio 

per ricovero disabili psichici ospiti presso la 

cooperativa sociale "Isola Felice" di Joppolo 

Giancaxio (Ag)"  anno 2019. Impegnare la 

somma complessiva pari ad € 23.306,80 

necessaria per n. 01 ospite presso la 

Cooperativa Sociale "Isola Felice" di 

Joppolo Giancaxio (Ag)" prelevando la 

stessa dal capitolo 6965/10 esercizio 

finanziario 2019. 

788 31/12/19 87 20/12/19 D.D. 4/S Impegno somme per prosecuzione servizio 

per ricovero disabili psichici ospiti presso la 

cooperativa sociale "San Domenico Savio" 

di Favara (Ag)  anno 2019. . Impegnare la 

somma complessiva pari ad € 15.117,11 

necessaria per n. 01 ospite presso la 

Cooperativa Sociale "San Domenico Savio" 

di Favara (Ag) prelevando la stessa dal 

capitolo 6965/10 esercizio finanziario 2019. 

789 31/12/19 88 23/12/19 D.D. 4/S Impegno somme per prosecuzione servizio 

per ricovero disabili psichici ospiti presso la 

cooperativa sociale "Giò Mar" di Raffadali 

(Ag)  anno 2019. Impegnare la somma 

complessiva pari ad € 22.370,43 necessaria 

per n. 01 ospite presso la Cooperativa 

Sociale “"Giò Mar" di Raffadali (Ag) 

prelevando la stessa dal capitolo 6965/10 

esercizio finanziario 2019 

790 31/12/19 89 23/12/19 D.D. 4/S Impegno somme per prosecuzione servizio 

per ricovero disabili psichici ospiti presso la 

cooperativa sociale "Esperia" di Favara (Ag)  

anno 2019. Impegnare la somma 
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complessiva pari ad € 21.026,43 necessaria 

per n. 01 ospite presso la Cooperativa 

Sociale "Esperia" di Favara (Ag) prelevando 

la stessa dal capitolo 6965/10 esercizio 

finanziario 2019 

791 31/12/19 90 23/12/19 D.D. 4/S Impegno somme per prosecuzione servizio 

per ricovero disabili psichici ospiti presso la 

cooperativa sociale "Next Project" di 

Agrigento  anno 2019. Impegnare la somma 

complessiva pari ad € 55.106,76 necessaria 

per n. 04 ospiti presso la Cooperativa Sociale 

" Next Project” di Agrigento prelevando la 

stessa dal capitolo 6965/10 esercizio 

finanziario 2019 

792 31/12/19 91 27/12/19 D.D. 4/S Impegno somme per prosecuzione servizio 

per ricovero disabili psichici ospiti presso la 

cooperativa sociale "Il Pozzo di Giacobbe" 

di Agrigento  anno 2019. Impegnare la 

somma complessiva pari ad € 294.083,84 

necessaria per n. 12 ospiti presso la 

Cooperativa Sociale " Il Pozzo di Giacobbe” 

di Agrigento prelevando la stessa dal 

capitolo 6965/10 esercizio finanziario 2019 

793 31/12/19 92 27/12/19 D.D. 4/S Impegno di spesa per acquisto su MEPA 

fornitura arredi scolastici destinati all'Istituto 

comprensivo "Capuana" di Aragona - 

Democrazia Partecipata Destinazione dei 

fonti di cui al comma 1, art. 6 L.R. n. 5. 

Imputare la somma complessiva di € 

10.502,22 necessaria per la fornitura 

suddetta, prelevandola la stessa dal capitolo 

n. 300 e dal capitolo 12520 esercizio 

finanziario in corso. Provvedere all’acquisto 

di arredi scolastici tramite il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione 

gestito da Consip S.p.A.                      

794 31/12/19 94 27/12/19 D.D. 4/S Impegno somme per prosecuzione servizio 

per ricovero disabili psichici ospiti presso la 

Cooperativa Sociale “Il Tulipano“Don 

Orione di Raffadali, anno 2019. Impegnare 

la somma complessiva pari ad € 10.587,69 

necessaria per n. 01 ospiti presso la 

Cooperativa Sociale "Don Orione” di 

Raffadali prelevando la stessa dal capitolo 

6965/10 esercizio finanziario 2019. 

795 31/12/19 93 27/12/19 D.D. 4/S Impegno somme per ricovero anziani presso 

la casa di riposo "Oasi Sacro Cuore" gestita 

dalla Cooperativa Sociale" COSS di 

Aragona anno 2019. Impegnare la somma 

complessiva pari ad € 39.000,00 necessaria 

per n. 04 ospiti presso la Cooperativa Sociale 

COSS di Aragona prelevando la stessa dal 

capitolo 6965/10 esercizio finanziario 2019. 
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796 31/12/19 55 30/12/19 D.D. 1/S Impegno di spesa per compensi componenti 

N.D.V. anno 2019. Impegnare la somma di € 

4.500,00 sul cap 450/20 dell’esercizio 

finanziario 2019. Subordinare l’impegno di € 

1300,00 sul cap. 9034.  

797 31/12/19 95 27/12/19 D.D. 4/S Impegno somme per prosecuzione servizio 

per ricovero disabili psichici ospiti presso la 

Cooperativa Sociale "L'Oasi della Luce" di 

Favara, anno 2019. Impegnare la somma 

complessiva pari ad € 20.794,34 necessaria 

per n. 02 ospiti presso la Cooperativa Sociale 

“L’Oasi della Luce” di Favara prelevando la 

stessa dal capitolo 6965/10 esercizio 

finanziario 2019. 

798 31/12/19 56 31/12/19 D.D. 1/S Impegno di spesa: per pagamento somme ai 

Consiglieri Comunali per le presenze nelle 

sedute delle Commissioni Consiliari e 

Consiglio Comunale - Anno 2019. 

Impegnare per le presenze dei Consiglieri 

Comunali relative alla partecipazione delle 

sedute di Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Consiliari per l’anno 2019, la 

somma di € 1.960,00, al cap 10. 

 


