
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 

521 02/09/19 155 29/08/19 D.D. 9/S 

Pagamento fatture n. 586/04 e 587/04 del 

23/07/2019, n. 613/04/ e n. 614/04/ del 

31/07/2019 a favore della "OIKOS SPA 

"per lo smaltimento finale della frazione 

secca di sopravaglio (codice CER 191212) 

a seguito di trattamento meccanico dei 

RSU indifferenziati prodotti sul territorio 

comunale, proveniente dell'impianto di 

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

n. 718 del 19 giugno 2019 -  CIG 

Z7F28F8310. Liquidare la somma 

complessiva di € 8.213,51 importo al netto 

di IVA secondo legge, a favore della ditta 

OIKOS SPA con sede in Motta 

Sant’Anastasia, a fronte del servizio di 

smaltimento prestato nel periodo giugno e 

luglio 2019, relativo alle fatture n. 586/04 e 

587/04 del 23/07/2019 - n. 613/04 e n. 

614/04 del 31/07/2019.  Versare la somma 

di € 821,35 a titolo di pagamento IVA 

secondo legge. 

522 02/09/19 152 28/08/19 D.D. 9/S 

Impegno e Liquidazione di spesa: 

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

relative all'espletamento del servizio di 

conferimento, presso stazione di trasferenza 

sito in Lercara Friddi (PA), dei rifiuti 

urbani frazione organico-biodegradabile 

caratterizzati ai codici CER 200108, 

200201 e 200302, per il successivo 

trasporto allo smaltimento finale in 

discarica autorizzata, periodo maggio e 

giugno 2019. CIG: Z372991189. 

Impegnare la somma complessiva di € 

23.812,80 importo comprensivo di IVA 

secondo legge con imputazione al cap. 

5792 esercizio finanziario 2019. Liquidare 

la somma complessiva di € 21.648,00 al 

netto di Iva al 10%, a favore della ditta 

SEAP Società Europea Appalti Pubblici 

S.r.l. quale saldo delle fatture n. 161/PA del 

31/05/2019 e n. 178/PA del 30/06/2019, 

per il servizio reso nei mesi di maggio e 

giugno 2019. Versare la somma di € 

2.164,80 a titolo di pagamento IVA 

secondo legge. 

523 03/09/19 33 02/09/19 D.D. 3/S 
Concessione acqua potabile - Concessione 

di acqua potabile per nuovo allaccio ai 
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sensi all'art. 13 del regolamento comunale. 

Concedere la fornitura di acqua potabile 

Tipo A –ai sigg.ri S.S. e T.E. Tipo B –Uso 

extra domestico privato alla ditta G.N. 

524 03/09/19 51 27/08/19 D.D. 4/S 

Liquidazione spesa per servizio di 

refezione scolastica mese di Novembre 

2018. Liquidare alla Ditta Bluecoop Soc. 

Coop. la somma di € 8.580,95, già 

impegnata al cap. 3490 impegno di spesa n. 

1112 del 03/10/2018 esercizio finanziario 

2018, per il servizio suddetto. 

525 03/09/19 52 27/08/19 D.D. 4/S 

Liquidazione spesa per servizio di 

refezione scolastica mese di Dicembre 

2018. Liquidare alla Ditta Bluecoop Soc. 

Coop. la somma di € 6.260,97, già 

impegnata al cap. 3490 impegno di spesa n. 

1112 del 03/10/2018 esercizio finanziario 

2018, per il servizio suddetto. 

526 03/09/19 53 27/08/19 D.D. 4/S 

Liquidazione spesa per servizio di 

refezione scolastica mese di Aprile 2018. 

Liquidare alla Ditta Bluecoop Soc. Coop. la 

somma di € 3.479,09, già impegnata al cap. 

3490 impegno di spesa n. 1112 del 

03/10/2018 esercizio finanziario 2018, per 

il servizio suddetto. 

527 03/09/19 54 27/08/19 D.D. 4/S 

Liquidazione spesa per servizio di 

refezione scolastica mese di Marzo 2018. 

Liquidare alla Ditta Bluecoop Soc. Coop. la 

somma di € 11.272,62, già impegnata al 

cap. 3490 impegno di spesa n. 1112 del 

03/10/2018 esercizio finanziario 2018, per 

il servizio suddetto. 

528 03/09/19 55 27/08/19 D.D. 4/S 

Liquidazione spesa per servizio di 

refezione scolastica mese di Febbraio 2018. 

Liquidare alla Ditta Bluecoop Soc. Coop. la 

somma di € 9.242,54, già impegnata al cap. 

3490 impegno di spesa n. 1112 del 

03/10/2018 esercizio finanziario 2018, per 

il servizio suddetto. 

529 03/09/19 56 27/08/19 D.D. 4/S 

Liquidazione spesa per servizio di 

refezione scolastica mese di Gennaio 2018. 

Liquidare alla Ditta Bluecoop Soc. Coop. la 

somma di € 11.828,23, già impegnata al 

cap. 3490 impegno di spesa n. 1112 del 

03/10/2018 esercizio finanziario 2018, per 

il servizio suddetto. 

530 03/09/19 57 03/09/19 D.D. 4/S 

Impegno somme per il servizio trasporto 

alunni pendolari a.s. 2019-2020. Imputare 

la somma complessiva pari ad  € 44.916,51 

sul cap. 7060 all’imp. n. 429 del 

02/05/2019, che presenta sufficiente 

disponibilità, per la copertura della spesa 

necessaria fino a dicembre 2019 quale 
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quota, 50% a carico dell’ente per il servizio 

di trasporto extraurbano degli alunni che 

frequentano scuole ed istituti superiori. 

532 03/09/19 2 02/09/19 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 € 863,20 

al capitolo n. 10 del bilancio 2019. 

Liquidare la somma di e 863,20 al 

Commissario ad Acta – Geom. Antonio 

Birriola – per rimborso spese indennità di 

missione svolte al fine di provvedere in via 

sostituiva, previa verifica degli atti, agli 

adempimenti sindacali relativi alla 

formazione del PRG. 

533 03/09/19 156 02/09/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa per il pagamento 

delle fatture n. 594 del 29/06/2019 e 692 

del 31/07/2019 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 ZE328A8408. Liquidare 

la somma complessiva di € 10.139,40 

importo al netto di IVA secondo legge, a 

favore della ditta TRAINA S.r.l. con sede a 

Cammarata, a fronte del servizio di 

smaltimento prestato nel periodo giugno e 

luglio 2019, relativo alle fatture n. 594 del 

29/06/2019 e n. 692 del 31/07/2019.  

Versare la somma di € 1.013,94 a titolo di 

pagamento IVA secondo legge. 

534 03/09/19 143 05/08/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

29/001 del 20/07/2019 a favore della ditta 

"L. Impianti srl" CIG Z742920821. 

Liquidare la somma di € 1.500,00 già 

impegnata al cap. 5630, dell’esercizio 

finanziario 2019 impegno di spesa n. 770 

del 17.07.2019 a favore della ditta L.  

Impianti con sede in Aragona. Liquidare e 

versare la somma di € 330,00 a titolo di 

pagamento IVA secondo legge. 

535 04/09/19 68 03/08/19 D.D. 6/S 

Liquidazione di spesa: liquidazione all'Ing. 

Giacomo Marotta per le competenze 

spettanti relative alla redazione dei calcoli 

ed alla relazione geotecnica relativi alla 

"Costruzione di una teoria di loculi 

cimiteriali in C.A.V.". CIG Z3328F5DE9. 

Liquidare la somma complessiva di € 

3.150,05, impegno n. 1394/2018, a favore 

dell’Ing. Giacomo Marotta  per il 

pagamento della fattura n. 2/FE del 
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19.07.2019 per  le prestazioni eseguite, 

relativamente al servizio suddetto. 

536 04/09/19 58 03/08/19 D.D. 4/S 

Rimborso contributo libri, pagamento in 

favore del sig. L.P.A. Liquidare i contributi 

libri per un totale di € 267,10 al sig. L.P.A.,  

537 06/09/19 80 14/08/19 D.D. 10/S 

Atto di liquidazione spesa: Ditta 

Pubbligemini di Di Piazza Calogero per la 

fornitura di segnaletica stradale - fattura 

FPA n. 4/19 del 10/07/2019. Anno 2019. 

CIG ZA4285C4EB. Liquidare alla ditta 

Pubbligemini di Di Piazza Calogero, con 

sede a San Giovanni Gemini, a saldo della 

fattura n. FPA 4/19 del 10/07/2019, 

l’importo di € 840,00. Liquidare la somma 

di € 184,80 a titolo di pagamento IVA 

secondo legge. 

538 06/09/19 17 30/08/19 D.D. 5/S 

Collocamento a riposo dipendente 

Miccichè Alfonso cat. D pos. Economica 

D/6 profilo professionale "Istruttore 

Direttivo Comandante Polizia Municipale" 

dal 31.12.2019. Collocare a riposo il 

dipendente Miccichè Alfonso con diritto 

alla pensione anticipata “quota 100” con 

decorrenza 31.12.2019. Dare atto che i 

rapporti d’impiego tra il suddetto 

dipendente e il Comune di Aragona 

cesseranno il 30.12.2019. 

539 06/09/19 21 11/03/19 D.D. 10/S 

Liquidazione art. 13 L.R. 17/90, anno 

2018, al personale della Polizia Municipale 

che svolge le funzioni di cui all'art. 5 della 

Legge 65/86; circolare n. 17 del 06/12/2013 

all'Assessorato della Famiglia delle 

Politiche Sociali e delle Autonomie Locali. 

Liquidare la complessiva somma di € 

10.400,00 al personale di P.M. che ha 

partecipato effettivamente al piano dei 

miglioramenti dei servizi di Polizia 

Municipale  di cui all. art. 13 della L.R. n. 

17/90 e hanno svolto le funzioni di cui 

all'art. 5 della Legge 65/86. 

540 06/09/19 18 06/09/19 D.D. 5/S 

Collocamento a riposo dipendente Virone 

Luigi cat. D/3 pos. Economica D/6 profilo 

professionale "Esperto Funzionario 

Tecnico" dal 29.12.2019. Collocare a 

riposo il dipendente Luigi Virone con 

diritto alla pensione anticipata “quota 100” 

con decorrenza 29.12.2019. Dare atto che i 

rapporti d’impiego tra il suddetto 

dipendente e il Comune di Aragona 

cesseranno il 28.12.2019. 

541 06/09/19 157 05/09/19 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia ai Sigg.ri 

Cottone Angela, Carrubba Rosario e 
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Carrubba Françoise, nella qualità di eredi 

del Sig. Carrubba Alfonso. Prendere atto 

del decesso dell’assegnatario Sig. Carrubba 

Alfonso  di cui alla D.D. RUD n. 663 del 

19.09.2018, e della rinunzia alla 

concessione dell’area cimiteriale della 

Sig.ra Carrubba Silvana, figlia erede del 

defunto Carrubba Alfonso in favore della 

madre Cottone Angela e dei fratelli 

Carrubba Rosario e Carrubba Françoise. 

Concedere, pertanto,  ai Sigg,ri Cottone 

Angela, Carrubba Rosario e Carrubba 

Françoise, erede del de cuius  Carrubba 

Alfonso, per anni 99 il suolo cimiteriale di 

mq. 3,125 contraddistinto dalla particella 

denominata  “A/33” dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale. 

542 09/09/19 19 30/08/19 D.D. 5/S 

Collocamento a riposo dipendente Ferrera 

Angela cat. C pos. Economica C/5 profilo 

professionale "Istruttore Amm. Contabile" 

dal 30.12.2019. Collocare a riposo il 

dipendente Ferrera Angela con diritto alla 

pensione anticipata “quota 100” con 

decorrenza 30.12.2019. Dare atto che i 

rapporti d’impiego tra la suddetta 

dipendente e il Comune di Aragona 

cesseranno il 29.12.2019. 

543 09/09/19 154 29/08/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre impegno di spesa - 

acquisto cloro per il depuratore comunale. 

CIG Z692995AD2. Impegnare la somma di 

€ 3.660,00 importo comprensivo di IVA, al 

cap. 5631 del bilancio 2019, per l’acquisto 

di Kg. 5.000 di cloro per il depuratore 

comunale. Affidare la fornitura alla ditta L. 

Impianti con sede in Aragona 

544 10/09/19 20 10/09/19 D.D. 5/S 

Collocamento a riposo dipendente Buscemi 

Giuseppe cat. D/3 pos. Ec. D/6  profilo 

professionale "Esperto Funzionario Amm. 

Vice Segretario" dal 31.12.2019. Collocare 

a riposo il dipendente Buscemi Giuseppe 

con diritto alla pensione anticipata “quota 

100” con decorrenza 31.12.2019. Dare atto 

che i rapporti d’impiego tra il suddetto 

dipendente e il Comune di Aragona 

cesseranno il 30.12.2019. 

546 11/09/19 45 11/09/19 D.D.   

Anticipazione all'Economo Comunale per 

"Pagamento tassa di proprietà, annualità 

2020, per quattro autoveicoli Comunali 

targati rispettivamente: YA853AB - 

AW617XC - BF324MC - AG398671 - in 

uso ai vari settori dell'Ente". Anticipare 

all’Economo Comunale la complessiva 

somma di € 716,62, imputandola al cap. 
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400, del bilancio 2016/2018, esercizio 

finanziario 2019, per pagamento tassa di 

proprietà, annualità 2020, per quattro 

autoveicoli Comunali sopra specificati. 

547 12/09/19 157 06/09/19 D.D. 9/S 

Pulizia sedi stradali per intasamento da 

detriti alluvionali derivanti da ultimi eventi 

piovosi. Impegnare la somma di € 3.000,00 

importo comprensivo di Iva al cap. 12520 

del Bilancio Comunale esercizio 

finanziario 2019, per i lavori di pulizia 

delle sedi stradali per intasamento da detriti 

e fango derivanti dagli ultimi eventi 

piovosi. Affidare alla Ditta Lo Presti 

Alessandro con sede in Aragona i lavori di 

che trattasi 

549 13/09/19 46 13/09/19 D.D. 2/S 

Determinazione a Contrarre e affidamento 

diretto. Impegno di spesa per l'esecuzione 

di interventi urgenti di riparazione di un 

autoveicolo di proprietà comunale targato: 

BF324MC - di importo inferiore alla soglia 

di euro 40.000,00col sistema 

dell'affidamento diretto ex art. 36, comma 

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

Z2529BF1EB. Impegnare la somma di € 

150,00 al cap. 390 del bilancio 2016/2018, 

esercizio finanziario 2019, per 

l’affidamento diretto dell’esecuzione degli 

interventi di riparazione e fornitura dei 

ricambi, come descritto nel preventivo 

prodotto dall’auto officina meccanica di 

Lauricella Marco con sede in Aragona, 

indispensabili per la circolazione e 

sicurezza dell’autoveicolo comunale  

suddetto. 

550 13/09/19 81 27/09/19 D.D. 10/S 

Impegno somme, liquidazione e pagamento 

visure effettuate tramite accesso agli 

archivi della Motorizzazione Civile - 2° 

trimestre 2019: utenza sevizio informatico 

CED della M.C.T.C. d.p.r. 28.09.1997 n. 

634. 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 2° 

trimestre 2019 – utenza dpr 634/94 

551 16/09/19 160 11/09/19 D.D. 9/S 

Determinazione a Contrarre per intervento 

di manutenzione e riparazione condotta 

idrica in via Cirasa. Impegnare la somma 

presuntiva di € 1.500,00 importo 

comprensivo di Iva, al cap 5631 del 

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

riparazione della condotta idrica in via 

Cirasa. Affidare alla ditta Vella Giuseppe 

con sede in Aragona  i lavori di che trattasi. 

552 16/09/19 161 11/09/19 D.D. 9/S 

Determinazione a Contrarre per intervento 

di manutenzione e riparazione condotta 

fognaria via E. Vittorini incrocio con via G. 

Cassaro. Impegnare la somma presuntiva di 

€ 1.500,00 importo comprensivo di Iva, al 

cap 5631 del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2019, per l’intervento di 

manutenzione e riparazione della condotta 

fognaria in via E. Vittorini . Affidare alla 

ditta Vella Giuseppe con sede in Aragona i 

lavori di che trattasi. 

553 17/09/19 69 10/09/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa - Liquidazione alla 

Ditta Salamone Rag. Filippo per 

l'esecuzione dei lavori relativi a "interventi 

di messa in sicurezza di strade comunali". 

CIG 7894837198 - CUP 

I67H19000740001. Liquidare la somma 

complessiva di € 38.070.06 comprensiva di 

Iva relativamente al pagamento della 

fattura n. FPA 06/19 del 03.09.2019 con le 

seguenti modalità: € 31.204,97 alla Ditta 

Salamone Filippo. - € 6.865,09, quale IVA 

da versare all’Erario secondo legge..  

554 17/09/19 166 17/09/19 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: 

pagamento fatture per il Servizio di 

"Raccolta rifiuti solidi urbani, speciali 

assimilabili e sevizi connessi, con metodo 

del porta a porta differenziata prodotti dal 

Comune di Aragona" mese di luglio 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 € 

109.388,43 importo comprensivo di IVA 

secondo legge, al capitolo 5792 esercizio 

finanziario 2019 a fronte del pagamento 

delle fatture delle Ditte SEA ed ICOS, 

relative al sevizio di raccolta e 

spazzamento RSU su territori del comune 

di Aragona nel mese di luglio 2019. 

Liquidare la somma complessiva di € 

100.032,93 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 101/PA del 16/08/19 

(SEA) e 706/PA del 12/08/2019 (I.CO.S. 

s.r.l.)  per il servizio reso nel mese di 

Luglio 2019. Versare la somma di € 

9.355,50 a titolo di pagamento IVA al 10%  
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secondo legge 

555 17/09/19 21 17/09/19 D.D. 5/S 

Collocamento a riposo dipendente 

Salamone Domenico cat. C pos. Economica 

C/5 profilo professionale "Istruttore Amm. 

Contabile" dal 01.01.2019. Collocare a 

riposo il dipendente Salamone Domenico 

con diritto alla pensione anticipata con 

decorrenza 01.01.2020. Dare atto che i 

rapporti d’impiego tra la suddetta 

dipendente e il Comune di Aragona 

cesseranno il 31.12.2019. 

556 20/09/19 22 20/09/19 D.D. 5/S 

Presa atto del raggiungimento del limite 

d'età della lavoratrice ASU Sig.ra 

Cacciatore Angela. Dare atto che con 

decorrenza 23.11.2019, la Sig.ra Cacciatore 

Angela non sarà più utilizzata da questo 

Ente. Demandare al Dipartimento Lavoro 

della Regione Sicilia, all’INPS e al Centro 

per l’Impiego di Agrigento l’adozione dei 

consequenziali provvedimenti, per ogni 

aspetto relativo al trattamento di quiescenza 

della Sig.ra Cacciatore Angela, stante che 

lo svolgimento di attività socialmente utili 

non comporta, in alcun caso, 

l’instaurazione di un rapporto di lavoro con 

l’Ente utilizzatore. 

557 20/09/19 153 29/08/19 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per acquisto 

materiale vario (scope, sacchi, guanti etc) 

strumentali ai vari servizi esterni in capo al 

IX Settore CIG: ZE92995B01. Impegnare 

la somma di € 1.880,00 iva compresa, per 

l’acquisto di materiale vario sopraindicato, 

al CAP 12600/10 del bilancio, esercizio 

finanziario 2019. Affidare alla ditta Cipolla 

Paolo snc, Aragona, la fornitura de qua. 

559 23/09/19 59 12/09/19 D.D. 4/S 

Liquidazione Servizio ASACOM 

(assistenza all'Autonomia e alla 

Comunicazione. Liquidare la fattura n. 

91/FE del 17.07.2019, di € 691,60 e la 

fattura n. 92/FE del 17/07/2019 di € 

364,00, che trovano copertura finanziaria al 

cap. 3500 imp. n. 6 anno 2019, per il 

servizio di assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione all’Associazione Saieva 

“ONLUS”, con sede in Agrigento. 

560 24/09/19 167 19/09/19 D.D. 9/S 

Impegno di spesa per intervento di 

manutenzione della saracinesca di entrata 

reflui presso il depuratore comunale ditta 

CM1 Elettromeccanica industriale di 

Cacciatore Michele. Impegnare la somma 

di € 1.037,00 importo comprensivo di IVA, 

per l’intervento di manutenzione 

sopraindicato. Affidare alla ditta CM1 
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Elettromeccanica Industriale di Cacciatore 

Michele con sede in Agrigento, l’intervento 

di manutenzione di che trattasi. 

561 24/09/19 168 19/09/19 D.D. 9/S 

Impegno di spesa per intervento di 

riparazione della tubazione uscita 

estrazione fanghi presso il depuratore 

comunale ditta CM1 Elettromeccanica 

industriale di Cacciatore Michele. 

Impegnare la somma di € 488,00 importo 

comprensivo di IVA, per l’intervento di 

riparazione sopraindicato. Affidare alla 

ditta CM1 Elettromeccanica Industriale di 

Cacciatore Michele con sede in Agrigento, 

l’intervento di manutenzione di che trattasi. 

562 25/09/19 87 09/09/19 D.D. 10/S 

Impegno somme per acquisto swich-hub e 

Firewall necessari alla pianificazione del 

pre-subentro e subentro in ANPR inerente 

le funzioni istituzionali delle Sezioni 

Servizi Demografici. CIG: ZDA29B3475. 

Dare incarico fiduciario alla ditta 

Seminerio Gabriele con sede in Aragona, al 

fine di provvedere alla fornitura di un 

swich 24 porte Gigabit Ethernet per rak 19 

e un Firewall idoneo alle necessità rilevate. 

Impegnare la complessiva somma di € 

268,40 IVA di legge compresa, imputando 

la spesa, al capitolo 792 dell’esercizio 

finanziario 2019. 

563 25/09/19 88 10/09/19 D.D. 10/S 

Polizia Municipale, impegno somme per 

acquisto cartellini contrassegni invalidi. 

CIG Z6629BAB32. Impegnare la somma 

complessiva di € 279,99 al cap. 2170, 

dell’esercizio finanziario 2019, per 

l’acquisto del materiale necessario per il 

rilascio dei contrassegni disabili CUDE.  

564 25/09/19 93 23/09/19 D.D. 10/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 2015. Approvare il ruolo, 

comprendente n. 15 partite provvisorie 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. Trasmettere alla 

Società Equitalia Servizi S.p.A., il ruolo 

affinché la stessa possa procedere al 

recupero delle somme dovute, mediante 

l’emissione delle relative ingiunzioni di 

pagamento. 

565 25/09/19 47 25/09/19 D.D. 10/S 
Determinazione a contrarre - Impegno di 

spesa. Pagamento polizze assicurative per 
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due automezzi comunali in dotazioni al IV° 

Settore, Servizi Social, Servizi alla 

Persona, con scadenza contrattuale annuale 

al 01/10/2020. Automezzi  targati: 

DE191ZB – CJ894GZ. CIG ZA929E4071. 

Impegnare la somma di € 1.584,00 al cap. 

55 del bilancio 2016/2018, esercizio 

finanziario 2019. Procedere al pagamento 

delle polizze assicurative annuali, relative 

agli automezzi di proprietà del Comune in 

dotazione al IV Settore, con scadenza 

dell’annualità al 01/10/2020, con 

successivo atto di liquidazione. 

566 25/09/19 48 25/09/19 D.D. 2/S 

Determinazione a contrarre e affidamento 

diretto - Impegno di spesa per l'esecuzione 

di interventi di riparazione di un 

autoveicolo di proprietà comunale targato: 

DH982CB - di importo alla soglia di euro 

40.000,00, col sistema dell'affidamento 

diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del 

D.lgs n. 50/2016. CIG: Z0929E4170. 

Impegnare la somma di € 100,00 al cap. 

390 del bilancio 2016/2018, esercizio 

finanziario 2019, per l’affidamento diretto 

dell’esecuzione degli interventi di 

riparazione e fornitura dei ricambi, come 

meglio descritti nel preventivo prodotto 

dall’auto officina meccanica di Lauricella 

Marco con sede in Aragona, indispensabili 

per la circolazione e sicurezza 

dell’autoveicolo sopraindicato.  

567 25/09/19 174 25/09/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 

178/2019 a favore della ditta 

Cartolibrotecnica di Francesco Pulselli per 

l'acquisto di materiale vario da servire per 

l'allestimento dei seggi elettorali, affissioni 

etc…Elezioni europee 2019. CIG 

Z2929E6F52. Liquidare la somma di € 

266,79 iva esclusa, a favore della ditta 

“Cartolibrotecnica di Francesco Pulselli” 

con sede in Aragona. Liquidare e versare la 

somma di € 58,69 quale IVA secondo 

Legge. 

568 25/09/19 175 25/09/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 

308 del 12/06/2019 a favore della ditta 

Tecnoedil Pontei srl - acquisto materiale 

elettorale per allestimento seggi, affissioni 

etc. elezioni europee 2019. CIG 

Z3329E6F13. Liquidare la somma di € 

921,31 iva esclusa, già impegnata sul 

bilancio 2019,  impegno di spesa n. 404 del 

29/04/2019, per l’acquisto di materiale 

vario per l’allestimento seggi, affissioni etc, 



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

in occasione delle elezioni europee 2019, a 

favore della ditta “Cartolibrotecnica di 

Francesco Pulselli” con sede in Aragona. 

Liquidare e versare la somma di € 202,69 

quale IVA secondo Legge.  

569 26/09/19 169 19/09/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 

35/19 del 01/07/2019 a favore della 

TER.A. Consulting srl per il servizio di 

analisi delle acque e destinate al consumo 

umano e delle acque reflue. CIG: 

Z3722B68C1. Liquidare la somma di € 

1.080,40 impegno n. 176 del 21/02/2018 a 

favore della ditta TER.A Consulting srl con 

sede in Agrigento. Liquidare e versare la 

somma di € 237,69 quale IVA secondo 

legge. 

570 26/09/19 60 18/09/19 D.D. 4/S 

Impegno di spesa: servizio di trasporto 

disabili e scolastico nelle contrade. 

Integrazione oraria lavoratore ASU. 

Integrare l’orario di lavoro del lavoratore 

a.s.u. Barba Carmelo in servizio presso il 

4° Settore di n. 12 ore settimanali dal 

18/09/2019 al 31/12/2019. Impegnare la 

presuntiva somma di € 2.084,25, dando atto 

che trattasi di spesa necessaria per garantire 

il mantenimento e il miglioramento dei 

servizi di trasporto disabili e scolastico 

nelle contrade. La superiore somma trova 

copertura al cap. 9261/10. 

571 26/09/19 49 26/09/19 D.D. 2/S 

Approvazione del rendiconto dell'Economo 

Comunale effettuato con il mandato n. 

1319/2019, relativo all' assegnazione 

somme per pagamento tassa di proprietà, 

annualità 2020, per quattro autoveicoli 

comunali targati: YA853AB - AW617XC - 

BF324MC - AG 398671 - in uso ai vari 

settori dell'Ente, di cui alla D.D. n. 45 del 

11/09/2019 - RUD 546 del 11/09/2019, del 

2° Settore "Ragioneria e Finanza". 

Approvare il rendiconto delle spese 

effettuate dall’Economo Comunale e dare 

discarico della somma di € 716,62 a suo 

tempo anticipata. 

572 27/09/19 173 24/09/19 D.D. 4/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Cuschera 

Giovanni. Concedere al Sig. Cuschera 

Giovanni, per anni 99, la porzione di suolo 

cimiteriale di mq. 6,25 individuata alla 

lettera “B/55” all’interno dell’ara di 

ampliamento del cimitero comunale.  

573 30/09/19 23 27/09/19 D.D. 5/S 

Revoca D.D. n. 13 del 09/07/2019 RUD n. 

426 del 10/07/2019 ad oggetto: 

Approvazione avviso interno di selezione 



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

per l'attribuzione della progressione 

economica orizzontale all'interno della 

categoria A-B-C-D. Indizione procedura. 

Revocare la D.D. RUD n. 426 del 

10/07/2019 sopraindicata. Indire la 

procedura e approvare il bando di 

selezione, corretto, e il modello di 

domanda, per la progressione economica 

all’interno delle categorie per il personale 

dipendente del Comune di Aragona. Dare 

atto che le progressioni orizzontali relative 

all’anno 2018 hanno decorrenza economica 

dal 01.06.2018.  

574 30/09/19 176 27/09/19 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: 

Pagamento delle fatture n. 105_19 del 

05/08/2019 e n. 75_19 del 08/07/2019 a 

favore della SRR ATO 4 AG EST, a titolo 

di saldo delle spese di funzionamento per 

tutto l'anno 2018, ed acconto contributo 

c/esercizio 3° trimestre anno 2019. 

Impegnare la somma complessiva di € 

33.893,34 importo non soggetto ad IVA, al 

cap. 5792 del bilancio anno 2019. 

Liquidare la somma complessiva di € 

33.893,34 importo non soggetto ad iva, di 

cui € 20.735,34 a saldo della fattura n. 

105_19 del 05/08/2019 e € 158,00 a saldo 

della fattura n. 75_19 del 08/07/2019.   

575 30/09/19 177 30/09/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa per il pagamento 

della fattura n. 802 del 31/08/2019 per 

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: ZE328A8408. 

Dare atto che la somma complessiva di € 

12.448,48 necessaria per la liquidazione 

della fattura n. 802 del 31/08/2019 relativa 

al servizio prestato dalla ditta Traina, quale 

stazione di trasferenza dei rifiuti 

indifferenziati prodotti da questo Comune 

nel mese di Agosto. Liquidare la somma 

complessiva di € 11.316,80 importo al 

netto di IVA secondo legge, a favore della 

ditta Traina S.r.l. a saldo della fattura sopra 

riportata, per il servizio reso nel mese di 

Agosto. Versare la somma di  € 1.131,68 a 

titolo di pagamento IVA secondo legge.  

 

 


