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 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA 

N° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

2 03/01/19 5 14/12/18 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa per il pagamento 

della fattura relativa all'acquisto di carta e 

materiale vario per il 7° Settore. Liquidare 

la fattura n. E/251 del 28/11/2018 

dell’importo di € 306,01 iva compresa, già 

impegnato con D.D. RUD n. 720 del 

22/10/2018, al capitolo n. 761, alla ditta 

VE.CA. s.r.l., con sede in Canicatti (AG) 

4 03/01/19 93 17/12/18 D.D. 7/S 

Impegno e liquidazione somme in favore 

del Condominio "Le Magnolie" di Via 

Federico II°, n. 28, per quote condominiali 

3° trimestre 2018. Impegnare, per le quote 

condominiali del Condominio “Le 

Magnolie” dove ha sede la caserma della 

Polizia Municipale, la complessiva somma 

di € 114,00, per il pagamento delle quote 

ordinarie 3° trimestre 2018. Liquidare in 

favore del Condominio “le Magnolie” la 

complessiva somma di € 114,00, mediante 

bonifico bancario. 

5 07/01/19 1 07/12/19 D.D. 2/S 

Liquidazione di spesa: per  pagamento 

della fattura relative alla revisione di n. 4 

automezzi di proprietà comunale, in 

dotazione al IV e IX Settore. Liquidare le 

somme indicate a favore delle Ditte sotto 

distinte: 1) - € 66,68 a favore del 

“Consorzio Centro Revisioni M.C. G. s.r.l. 

– Aragona (AG) fattura n. 89/2018 del 

12/09/2018. € 66,68 a favore del 

“Consorzio Centro Revisioni M.C. G. s.r.l. 

– Aragona (AG) fattura n. 100/2018 del 

23/10/2018. 2) - € 133,76 a favore della 

“Autocarrozzeria e Service S.A.S. di 

Buscemi Carmelo Dominique e C., 

Aragona (AG) fattura n. E/1 del 

03/10/2018. 

7 08/01/19 255 19/11/18 D.D. 9/S 

Determina a contrarre per il servizio di 

manutenzione e assistenza ascensori 

Palazzo Comunale - Istituti Scolastici: 

Plesso L. Capuana - Plesso Fontes 

Episcopi e Centro Sociale. CIG 

Z752D2916. Impegnare la somma di € 

586,00 somma comprensiva di iva per il 

canone di manutenzione e assistenza per il 

periodo che va dal 01/11/2018 al 

31/12/2018 degli impianti di sollevamento 
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presenti nel Palazzo Comunale, alla 

Direzione Fontes Episcopi al Plesso 

Scolastico L. Capuana e al Centro Sociale, 

imputando la spesa al cap 6352 esercizio 

finanziario 2018. Affidare alla ditta E.S.A. 

Elecomp servizi spa-Granarolo dell’Emilia 

(BO).  

8 08/01/19 280 10/12/18 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fatture 

n°fc-2018-00031812-0 del 19.09.2018 a 

favore della ditta "E.S.A. - ELECOMP 

SERVIZI ASCENSORI S.R.L.", per la 

riparazione dell'impianto ascensori ubicato 

in via Roma Palazzo Comunale. CIG 

ZB224B6186. Liquidare la somma di € 

140,00 impegno 991 del 31.08.2018 a 

favore della ditta ESA Elecomp servizi 

ascensorista Granarolo dell’Emilia (BO). 

Liquidare e versare la somma di € 30,80 

quale imposta sul valore aggiunto secondo 

le modalità previste dal nuovo art. 17 del 

D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT). 

9 08/01/19 294 19/10/18 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

1/E del 10-09-2018 a favore della Impresa 

Edile Graceffa Antonino". CIG 

ZA924B8F24. Liquidare la somma di € 

1.545,46 già impegnata al cap 12520 

impegno n. 985 a favore della ditta 

Impresa Edile Graceffa Antonino con sede 

in Aragona. Liquidare e versare la somma 

di € 154,55, quale imposta sul valore 

aggiunto secondo le modalità previste dal 

nuovo art. 17 del D.P.R. 633/1972 (SPLIT 

PAYMENT). 

10 09/01/19 2 09/01/19 D.D. 2/S 

Liquidazione di spesa: pagamento di n. 2 

polizze assicurative stipulate per due 

automezzi di proprietà comunali in 

dotazione al IV Settore, con scadenza 

contrattuale 01/10/2019. Automezzi targati 

: DE191ZB - DJ984GZ. Liquidare la 

somma di € 1.724,00, la quale trova 

copertura finanziaria al capitolo 55, 

impegno di spesa n. 1096/2018, in favore 

della ditta “DR BROKER S.p.A.” con sede 

a Messina,per n. 02 polizze assicurative 

relative a due automezzi sopraindicati. 

11 09/01/19 110 27/12/19 D.D. 6/S 

Determina 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. 60 - art. 95, c.4 - art. 97, c.2 e c. 8 

del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. 

mediante pubblicazione di un bando di 

gara per i lavori di recupero, risanamento 

conservativo dei locali posti al piano primo 
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del "palazzo Principe B. Naselli"  - da 

esperire con il criterio del minor prezzo, 

con procedura di Gara Telematica sulla 

piattaforma "SITAS e procurement" ai 

sensi dell'art. 40 del D.Lgs n, 50/2016 e 

s,m,i, , e Annullamento D.D. n. 91 del 

10,10,2018 - RUD 704 del 12.10.2018. 

CUP I69J12000160001 -  CIG 

76386594D1. Annullare la D.D. RUD n. 

704 del 12.10.2018. Indire una procedura 

aperta, mediante pubblicazione di un 

bando di gara per i lavori sopraindicati, per 

l’importo di € 401.293,74 di cui € 

393.844,83 per lavori soggetti a ribasso 

d’asta, inclusi € 90.708,49 per costo della 

manodopera, ed € 7.448,91 per oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA. La spesa 

totale complessiva per i lavori in 

argomento  risultano pari a  € 401.293,74 

escluso IVA al 10% 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 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. 

12 11/01/19 3 11/01/19 D.D. 2/S 

Affidamento in concessione del Servizi di 

Tesoreria Comunale ai sensi dell'art. 60 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s,m,i,, 

procedura aperta. Nomina Commissione 

Giudicatrice. Nominare quali membri della 

commissione esaminatrice degli atti 

inerenti la gara per l’affidamento in 

concessione del Servizio di Tesoreria 

Comunale i seguenti componenti: 

Presidente: dipendente Angela Ferrera 

Responsabile 2° Settore “Ragioneria e 

Finanza”; Componenti: dipendente Barba 

Maria Assunta, Istruttore Amministrativo 

Contabile; dipendente Cucchiara Gregorio, 

esecutore contabile fiscale, i cui membri 

non versano nelle cause di incompatibilità 

e conflitto di interessi ai sensi della L. 

190/2012, del D.Lgs. 39/2013, e del D.Lgs 

50/2016. 

13 11/01/19 108 21/11/18 D.D. 4/S 

Servizio di trasporto alunni pendolari. 

Liquidazione spesa alla Ditta "Autolinee 

F.lli Lattuca SRL" mese di Novembre 

2018. Liquidare, alla Ditta Autolinee F.lli 
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Lattuca SRL Aragona (AG), la fattura n. 

32/PA del 19/11/2018, mediante accredito 

presso la Banca UNICREDIT Filiale di 

Aragona la somma dovuta per il mese di 

Novembre 2018 pari ad  € 24.339,01 

14 11/01/19 1 10/01/19 D.D. 3/S 

Atto di organizzazione del 3° Settore - 

Entrate. Ufficio TARI – Dipendenti 

attribuiti all’Ufficio: Di Giacomo 

Salvatore, Graceffa Francesco e Licata 

Calogero. Referente Licata Calogero- Vice 

Referente Graceffa Francesco - Ufficio 

IDRICO, TOSAP, ICP – Dipendenti 

attribuiti all’Ufficio: Parla Gerlanda e 

Pulselli Concetta. Referente Alongi 

Calogero - Vice Referente Licata 

Calogero. Ufficio IMU – TASI – 

Dipendenti attribuiti all’Ufficio: Alfano 

Caterina e Alongi Provvidenza. Referente 

Graceffa Pietro. Vice Referente Licata 

Calogero. Ufficio notifiche. Dipendenti 

assegnati all’Ufficio: Graceffa Pietro, 

Morreale Maria Giovanna, Barba Maria 

Assunta e Salamone Rita Domenica. 

Referente Graceffa Pietro. Vice Referente 

Morreale Maria Giovanni. 

15 11/01/19 111 28/12/19 D.D. 6/S 

Impegno di spesa per le spese sostenute dal 

Responsabile del 6° Settore nella missione 

a Roma. Impegnare la somma di € 389,00 

(cap 750/10), per pagamento spese 

sostenute per la missione del Responsabile 

del 6° Settore.  

16 11/01/19 106 27/12/19 D.D. 6/S 

Impegno 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. Impegnare la somma di € 

15.591,60 di cui € 12.780,00 per i lavori di 

rifacimento e messa in sicurezza 

dell’impianto di riscaldamento della di n. 8 

edifici scolastici Comunali e € 2.811,60 

per IVA al 22% al capitolo 12520. 

Affidare alla ditta CLIMART di Zammuto 

Salvatore di Aragona i lavori di cui 

all’offerta pari a € 12.780,00 oltre IVA al 

22%. 

17 11/01/19 4 11/01/19 D.D. 2/S 

Accertamento somme di integrazione 

risorse parte corrente Regione Siciliana di 

cui al coma 1 art. 6 Legge Regionale 

28/01/2014. 

19 11/01/19 1 11/01/19 D.D. 4/S Impegno somme per prosecuzione servizi 
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trasporto alunni pendolari mese Gennaio 

2019. Impegnare la somma complessiva 

pari ad € 13.000,00 che verrà finanziata 

con le somme introitate sul capitolo 750  

20 14/01/19 1 03/01/19 D.D. 9/S 
Concessione acqua potabile. Tipo A  - Uso 

Domestico Privato. 

21 14/01/19 285 18/12/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig.ra 

Attardo Maria Teresa. Di concedere alla 

Sig.ra Attardo Maria Teresa per anni 99, 

l’area cimiteriale di mq. 3,125 

contraddistinto dalla particella denominata 

“A113” dell’area di ampliamento del 

cimitero comunale. 

22 14/01/19 286 18/12/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig.ra 

Galluzzo Carmela. Di concedere alla Sig.ra 

Galluzzo Carmela per anni 99, l’area 

cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto 

dalla particella denominata “B35” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale. 

23 14/01/19 287 18/12/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig.ra 

Rotolo Vincenza. Di concedere alla Sig.ra 

Rotolo Vincenza per anni 99, l’area 

cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto 

dalla particella denominata “A19” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale. 

24 14/01/19 288 18/12/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig. 

Zammuto Carmelo. Di concedere al Sig. 

Zammuto Carmelo per anni 99, l’area 

cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto 

dalla particella denominata “A100” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale. 

25 14/01/19 289 18/12/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig.ra 

Iannuzzo Anna. Di concedere al Sig.ra 

Iannuzzo Anna per anni 99, l’area 

cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto 

dalla particella denominata “A107” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale. 

26 14/01/19 290 18/12/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig.ra 

Sacheli Maria. Di concedere al Sig.ra 

Sacheli Maria per anni 99, l’area 

cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto 

dalla particella denominata “B43” 

dell’area di ampliamento del cimitero 



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

comunale. 

27 14/01/19 291 18/12/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig. 

Moncada Giovanni. Di concedere al Sig. 

Moncada Giovanni per anni 99, l’area 

cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto 

dalla particella denominata “B06” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale. 

28 14/01/19 292 18/12/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia al Sig. 

Giambrone Giovanni. Di concedere al 

Sig.Giambrone Giovanni per anni 99, 

l’area cimiteriale di mq. 3,125 

contraddistinto dalla particella denominata 

“A122” dell’area di ampliamento del 

cimitero comunale. 

29 14/01/19 293 18/12/18 D.D. 9/S 

Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia al Sig.ra 

Cipolla Antonina. Di concedere al Sig.ra 

Cipolla Antonina per anni 99, l’area 

cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto 

dalla particella denominata “B117” 

dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale. 

30 15/01/19 295 19/12/18 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

n. 5/E/2018 del 31/05/2018 a favore della 

ditta Nuova Edilizia Immobiliare, acquisto 

necessario per la recinzione del mercato 

coperto. Liquidare la somma di € 1.131,50 

importo al netto di IVA, a favore della 

ditta Nuova Edilizia Immobiliare, con sede 

in Favara, c/da San Benedetto. Liquidare e 

versare la somma di € 248,93 quale 

imposta sul valore aggiunto secondo le 

modalità previste dal nuovo art. 17 del 

D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT). 

31 15/01/19 296 19/12/18 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

n. 12/E/2018 del 17/10/2018 a favore della 

ditta Nuova Edilizia Immobiliare, acquisto 

materiale impermeabilizzante per la scuola 

media V.E. Orlando. Liquidare la somma 

di € 245,85, importo al netto di IVA, a 

favore della ditta Nuova Edilizia 

Immobiliare con sede in Favara, c/da San 

Benedetto. Liquidare e versare la somma 

di € 54,15 quale imposta sul valore 

aggiunto secondo le modalità previste dal 

nuovo art. 17 del D.P.R. 633/1972 (SPLIT 

PAYMENT). 

32 15/01/19 297 19/12/18 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

n. 10/E/2018 del 12/10/2018 a favore della 

ditta Nuova Edilizia Immobiliare, acquisto 
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materiale per la piccola manutenzione e di 

bitume per la riparazione di buche in vari 

siti del centro urbano. Liquidare la somma 

di € 776,64, importo al netto di IVA, a 

favore della ditta Nuova Edilizia 

Immobiliare con sede in Favara, c/da San 

Benedetto. Liquidare e versare la somma 

di € 170,86 quale imposta sul valore 

aggiunto secondo le modalità previste dal 

nuovo art. 17 del D.P.R. 633/1972 (SPLIT 

PAYMENT). 

33 15/01/19 3 14/01/19 D.D. 3/S 

Autorizzazione al conferimento di incarico 

da parte del II Circolo Direzione Didattica 

"Provenzani" di Palma di Montechiaro al 

dipendente a tempo determinato Morreale 

Maria Giovanna. Concedere alla 

dipendente Sig.ra Morreale Maria 

Giovanna, l’autorizzazione all’incarico di 

Assistente Amministrativo Personale ATA 

alle condizioni di seguito specificate: - 

l’autorizzazione è concessa esclusivamente 

per l’incarico segnalato, e potrà essere 

revocata in ogni momento, al venir meno 

delle condizioni di diritto e  di fatto che 

l’hanno legittimata - L’incarico di 

Assistente Amministrativo Personale 

ATA, dovrà essere svolto fuori dall’orario 

di ufficio espletato presso il Comune di 

Aragona e in sede diversa da questa, senza 

alterazione e/o compromissione in genere 

del buon andamento del servizio presso il 

Comune di Aragona. 

34 15/01/19 2 10/01/19 D.D. 3/S 

Approvazione ruolo per la riscossione 

coattiva TARES 2013 e TARI 2014 - 

Trasmissione Ruolo a Agenzia delle 

Entrate Riscossione. Approvare i ruoli per 

la riscossione coattiva degli avvisi di 

accertamento per Omessa/parziale 

versamento, omessa dichiarazione TARES 

2013 e Omessa/parziale versamento TARI 

2014. 

38 17/01/19 3 15/01/19 D.D. 4/S 

Liquidazione fattura riparazione e 

manutenzione automezzo: Renault Master 

targato DE191ZB. CIG ZA82470BE1. 

Liquidare la somma complessiva di € 

1.972,74 per il pagamento della fattura n. 

119/PA 2018 del 12/10/2018, prodotta 

dalla Ditta F.lli Coluzzi D. e Coluzzi G. 

s.n.c. con sede in Aragona, per la 

manutenzione straordinaria dell’automezzo 

sopraindicato. 

39 17/01/19 4 15/01/19 D.D. 4/S 
Liquidazione fattura riparazione e 

manutenzione automezzo: Fiat Ducato 
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targato DJ894GZ. CIG ZA82470BE1. 

Liquidare la somma complessiva di € 

1.972,74 per il pagamento della fattura n. 

120/PA 2018 del 12/10/2018, prodotta 

dalla Ditta F.lli Coluzzi D. e Coluzzi G. 

s.n.c. con sede in Aragona, per la 

manutenzione straordinaria dell’automezzo 

sopraindicato. 

40 17/01/19 5 15/01/19 D.D. 4/S 

Liquidazione fattura riparazione e 

manutenzione automezzo: Fiat scudo 

targato DH982CB. CIG ZA82470BE1. 

Liquidare la somma complessiva di € 

439,99 per il pagamento della fattura n. 

05/PA 2018 del 24/07/2018, prodotta dalla 

Ditta STE.DO.GLO. di Miccichè Carmelo 

con sede in Aragona, per la sostituzione 

dei pneumatici dell’automezzo 

sopraindicato. 

42 21/01/19 7 16/01/19 D.D. 4/S 

Liquidazione per integrazione retta di 

ricovero disabile psichico L.R. ospite 

presso la Cooperativa Sociale "Calliope" 

mesi di febbraio-dicembre anno 2018. CIG 

ZE024C67F1. Liquidare alla Cooperativa 

Sociale “Calliope”  di Raffadali (AG), la 

somma di € 26.795,18 per il servizio di 

integrazione di ricovero della signora sopra 

menzionata per il periodo dal 07.02.2018 

al 31.12.2018. 

43 21/01/19 6 15/01/19 D.D. 4/S 

Servizio di trasporto alunni pendolari. 

Liquidazione spesa alla Ditta "F.lli Patti 

Autolinee SRL" mesi di Ottobre, 

Novembre e Dicembre 2018. Liquidare  la 

somma complessiva di € 2.177,50 a favore   

della Ditta Autolinee “F.lli Patti Autolinee 

S.R.L”, con sede Favara, per il servizio di 

trasporto alunni pendolari mese di Ottobre, 

Novembre e Dicembre 2018. 

44 21/01/19 3 11/01/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: Pagamento fattura 

n. 70_2018 a favore della ditta Ambiente e 

Tecnologia S.r.l., per l'espletamento del 

servizio di smaltimento finale dei rifiuti 

urbani indifferenziati prodotti sul territorio 

Comunale, presso l'impianto sito in C.da 

Cozzo Vuturo in Località Enna (EN). 

Liquidare la somma complessiva di € 

9.475,03, al netto di IVA secondo legge a 

saldo della fattura n. 70_2018 del 

08.10.2018 a favore della ditta Ambiente e 

Teconologia S.r.l. per il servizio reso. 

Versare la somma di € 947,50 a titolo di 

IVA al 10% secondo le modalità previste 

dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split 

Payment). 
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45 22/01/19 02 14/01/19 D.D. 4/S 

Impegno somme per avvio – servizio 

ASACOM (Assistenza alla autonomia e 

alla comunicazione). Impegnare la somma 

complessiva pari ad € 9.900,00 

prelevandola dai capitoli: Cap. 3500 – 

7052 – 6930, per il servizio di assistenza 

alla autonomia e alla comunicazione per 

gli alunni disabili frequentanti le scuole 

dell’obbligo. 

47 23/01/19 1 22/01/19 D.D. 5/S 

Collocamento a riposo d'ufficio dipendente 

Attardo Lorenzo pos. Economica C/5 

profilo professionale "Istruttore 

Amministrativo Contabile" dal 07.06.2019. 

Collocare a riposo per raggiunti limiti di 

età, il dipendente Attardo Lorenzo  profilo 

professionale “Istruttore Amminastrativo 

Contabile” a decorrere dal 07.06.2019.      

48 23/01/19 24 21/01/19 D.D. 9/S 

Autorizzazione al dipendente comunale 

(Ing. Salvatore Chiarelli) per 

l'espletamento dell'incarico temporaneo 

presso il Comune di Joppolo Giancaxio 

(AG). Autorizzare l’Ing. Salvatore 

Chiarelli, in servizio presso il 9° Settore, 

ad assumere l’incarico temporaneo presso 

il Comune di Joppolo Giancaxio (AG) a 

decorrere dal 01/01/2019 al 30/06/2019, 

per complessive ore 12 settimanali.  

50 23/01/19 24 21/01/19 D.D. 9/S 

Impegno e liquidazione di spesa: 

Pagamento fatture per il Servizio di 

"Raccolta rifiuti solidi urbani, speciali 

assimilabili e servizi connessi, con metodo 

del porta a porta differenziata prodotti dal 

Comune di Aragona" mese di Novembre e 

Dicembre 2018 a favore delle ditte S.E.A. 

S.r.l. ed I. CO.S. S.r.l. Verbale di consegna 

d'urgenza del 02/10/2018. CUG n. 

7686711A93. Impegnare la somma 

complessiva di € 205.001,19 importo 

comprensivo di IVA secondo legge. 

Liquidare la somma complessiva di € 

186.953,63 importo al netto di IVA 

secondo legge, rispettivamente a favore 

delle ditte S.E.A. s.r.l. ed I.Co.S. S.r.L. a 

saldo delle fatture n 170/PA  del 30.11.18 

e 185/PA del 31.12.2018 della ditta SEA 

S.r.l.  e fatture n.  556/PA del 03.12.2018 e 

n. 572/PA del 04.01.2019  della ditta 

I.CO.S., per il servizio reso nel mese di 

Novembre e Dicembre 2018. Versare la 

somma di € 18.047,56 a titolo di 

pagamento IVA al 10% secondo le 

modalità previste dall’art. 17-ter del DPR 

633/72 (c.d. Split Payment). 
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51 26/01/19 4 14/01/19 D.D. 9/S 

Liquidazione di spesa: Per il pagamento 

delle fatture relative al servizio di 

conferimento allo smaltimento finale dei 

rifiuti urbani differenziati frazione "Secca" 

presso la piattaforma autorizzata e gestita 

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

Settembre 2018 compreso lo smaltimento 

dei sovvalli derivanti dalla selezione di 

rifiuti differenziati per il periodo Maggio-

Dicembre 2017. CIG: Z081D2C4DD. 

Liquidare la somma complessiva di € 

13.789,49 al netto di IVA al 10%, a favore 

delle ditte “S.A.M. Sistemi Ambientali 

S.r.L., con sede a Sciacca, a saldo delle 

fatture n. 108/18 del 28.05.2018, n. 156/18 

del 31.08.2018 e  n. 180/18 del 

29.09.2018, per il servizio reso nel periodo 

da Agosto-Settembre 2018 compreso dei 

sovvalli derivanti dalla selezione di rifiuti 

differenziati per il periodo Maggio-

Dicembre 2017. Versare la somma di € 

1.378,95 a titolo di pagamento IVA al 10% 

secondo le modalità previste dall’art. 17-

ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment).  

52 28/01/19 6 15/01/19 D.D. 9/S 

Subentro utenza Idrica. Tipo A – Uso 

Domestico Privato nelle unità immobiliari 

comprese nel perimetro urbano. 

54 29/01/19 5 17/01/19 D.D. 2/S 

Assegnazione e liquidazione somme 

all'economo Comunale 1° trimestre anno 

2019. Impegnare al capitolo13000, la 

somma di € 2.500,00. Liquidare ed 

emettere mandato di pagamento 

all’Economo comunale la somma di € 

2.500,00. Le somme assegnate saranno 

utilizzate su specifici buoni economali 

emessi dall’Economo ed utilizzati per i 

Settori dell’Ente. 

55 29/01/19 6 17/01/19 D.D. 2/S 

Impegno e liquidazione di spesa: 

Pagamento tassa di proprietà di un 

autoveicolo Comunale targato DH982CB. 

Impegnare la complessiva somma di € 

258.00 al capitolo 400. Liquidare alla 

Regione Siciliana la somma di € 258,00 

con c/c postale . 

56 29/01/19 7 17/01/19 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: 

DH982CB - di importo inferiore alla soglia 

di euro 40.000, col sistema 

dell'affidamento diretto ex art. 36, comma 

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

Z4B26CDF6A. Impegnare la somma di € 
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600,00 al capitolo 390, per l’affidamento 

diretto delle esecuzione degli interventi di 

riparazione e fornitura dei ricambi, come 

descritti nel preventivo prodotto dalla 

officina meccanica di Scichilone Salvatore 

con sede in Aragona, prot. n. 129/S2 del 

21.01.2019, indispensabili per la 

circolazione e sicurezza  dell’autoveicolo 

comunale suddetto. Liquidare la somma 

impegnata con successivo atto di 

liquidazione dopo l’esecuzione dei lavori e 

l’acquisizione della fattura elettronica. 

57 29/01/19 8 17/01/19 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: 

AG 398671 - di importo inferiore 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 

Z3A26D05F9. Impegnare la somma di € 

180,00 al capitolo 390, per l’affidamento 

diretto delle esecuzione degli interventi di 

riparazione e fornitura dei ricambi, come 

descritto nel preventivo prodotto dalla 

officina meccanica di Lauricella Marco 

con sede in Aragona, prot. n. 66/S2 del 

10.01.2019, indispensabili per la 

circolazione e sicurezza  dell’autoveicolo 

comunale suddetto. Liquidare la somma 

impegnata con successivo atto di 

liquidazione dopo l’esecuzione dei lavori e 

l’acquisizione della fattura elettronica.  

58 29/01/19 2 29/01/19 D.D. 5/S 

Impegno e liquidazione di spesa per 

polizza assicurativa R.C.T. per i lavoratori 

ASU utilizzati dall'Ente. Impegnare la 

somma di € 930,00 imputandola al capitolo 

210, per il pagamento della copertura 

assicurativa RCT, per l’anno 2019, per n. 

91 lavoratori ASU. Liquidare la 

complessiva somma di € 930,00 

all’agenzia Groupama Assicurazioni di 

Sacheli Gianpiero   con sede in Agrigento. 

Agrigento. 

59 30/01/19 9 30/01/19 D.D. 2/S 

Approvazione del rendiconto 

dell'Economo Comunale effettuato con il 

mandato n. 1430 del 21.11.2018, relativo 

all'assegnazione e liquidazione somme IV 

trimestre anno 2018, di cui alla D.D. n. 49 

del 15.11.2018. RUD n. 773 del 

15.11.2018, del 2° settore "Ragioneria e 

Finanza". Approvare il rendiconto delle 

spese effettuate dall’Economo Comunale e 



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

dare discarico della somma di € 2.500,00 a 

suo tempo anticipata. 

60 30/01/19 10 30/01/19 D.D. 2/S 

Parificazione Conto Giudiziale anno 2018 

reso dall'Economo Comunale e dagli 

Agenti contabili.  

 


