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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 
R.U.D. DATA N° 

REP. DATA TIPO 
PROVV. ADOTTANTE  OGGETTO/ESTRATTO 

788 27/10/20 97 27/10/20 D.D 6/S 

Emergenza Covid-19 - Acquisto materiale DPI. 
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, 
lett. a) del D.L. n. 76/2020 nel testo coordinato 
con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 
120, recante "misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale". 
Determina a contrarre e Aggiudicazione. CIG 
ZE92EF2581. Procedere in via d’urgenza ad 
affidare la fornitura del materiale suddetto, alla 
ditta Cipolla Paolo & C. s.n.c. con sede in 
Aragona. Impegnare la somma complessiva 
necessaria, per l’acquisto di quanto in oggetto 
indicato, pari ad € 4.721,81 IVA compresa (E 
4.192,4+529,41 IVA), prelevando la stessa dal 
cap. 3584 codice di bilancio 01.06.1.103, 
esercizio finanziari in corso che presenta 
sufficiente disponibilità. 

789 28/10/20 78 28/10/20 D.D 7/S 

Atto di liquidazione, pagamento al personale di 
P.M. dell'indennità di servizio di controllo Area 
Mercatale, ai fini del contenimento della 
diffusione COVID-19. Dal 26 maggio al 06 
ottobre 2020. Liquidare la complessiva somma di 
€. 1443,00 comprensiva degli oneri a carico 
Ente, che trova copertura finanziaria 
nell'esercizio finanziario 2020, capitolo 3900, 
accertamento nn.417 del 29/04/2020 e 1006 del 
22/10/2020– capitolo 13000, impegno n. 619 del 
29/04/2020 e impegno n.1629 del 22/10/2020, 
quale pagamento compensi spettanti al personale 
di P.M. per il servizio di controllo del territorio 
(Area Mercatale), ai fini del contenimento della 
diffusione COVID-19, per il periodo maggio -
ottobre 2020 .  Dare atto che le superiori somme 
e le occorrenti eventuali ulteriori somme, ove si 
rendesse necessario proseguire l'attività di 
controllo del territorio “ servizi operativi esterni 
su strada”, persistendo le necessità di 
contenimento della diffusione del contagio da 
COVID- 19, verranno rimborsate, dalla 
Prefettura, previo accreditamento dei fondi sul 
relativo capitolo di spesa, non appena verrà 
acquisita la documentazione giustificativa della 
spesa complessivamente sostenuta, così come 
comunicato da parte della Prefettura di 
Agrigento.  

790 28/10/20 33 27/10/20 D.D 5/S 

Liquidazione integrazione retta di ricovero 
disabili psichici ospiti presso la Cooperativa 
Sociale "L'Oasi della Luce" di Favara; periodo 
agosto-dicembre 2019. Liquidare la complessiva 
somma di € 22.453,67, alla Cooperativa Sociale 
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“L’Oasi della Luce” di Favara, per il pagamento 
delle fatture, inerente il servizio di integrazione 
della retta di ricovero di n. 2 (due) disabili 
psichici espletato nei mesi di agosto, settembre, 
ottobre, novembre e dicembre 2019;  Prelevare la 
predetta somma di € 22.453,67 come segue: -
quanto ad € 20.794,34 dall’impegno di spesa n. 
1671 del 2019, esercizio finanziario 2019, 
assunto con D.D. n. 95 del 27.12.2019, R.U.D. n. 
797 del 31.12.2019, capitolo 6965/10, UEB 
120301103; - quanto ad € 1.659,33 dall’impegno 
di spesa n. 1661 del 30.12.2019, quale residuo 
della somma impegnata con D.D. n. 91 del 
27.12.2019, R.U.D. n.792 del 31.12.2019; 

792 28/10/20 98 28/10/20 D.D 6/S 

Interventi di manutenzione straordinaria 
immobili di proprietà comunale. Affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del n. 
76/2020 nel testo coordinato con la legge di 
conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: 
"misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale". Determina a contrarre e 
Aggiudicazione. Disimpegno somme di cui D.D. 
n. 67 del 26/02/2020. CIG ZEB2EF5907. 
Disimpegnare le somme di cui alla D.D. RUD n. 
180 del 04/03/2020, con la quale era stato 
stabilito l’impegno di spesa (n. 252 del 
03/03/2020) per il progetto dell’impianto 
elettrico della biblioteca Comunale ex Chiesa del 
Purgatorio, pari ad € 38.121,44 cap. 12520 
UEB01052202 esercizio finanziario del bilancio 
2020. Procedere in via d’urgenza ad affidare 
l’esecuzione degli interventi di manutenzione 
straordinaria degli immobili di proprietà 
comunale (CINE – Teatro “Astra”, Cinema 
“Cav. R. Salmone”, Biblioteca ex Chiesa del 
Purgatorio e Centro Sociale) alla ditta Maligno 
Calogero con sede in Aragona. Impegnare la 
somma complessiva necessaria, per la 
realizzazione di quanto in oggetto indicato, pari 
ad € 12.028 IVA compresa (€ 10.935+1.093 IVA 
al 10%), prelevando la stessa dal cap. 12520 
UEB 01052202, esercizio finanziario in corso 
che presenta sufficiente disponibilità.  

793 28/10/20 99 28/10/20 D.D 6/S 

Liquidazione di spesa - Intervento di riparazione 
e manutenzione saracinesca di entrata acqua 
presso il serbatoio comunale. CIG: 
ZDE2AD5907. Liquidare alla società Pendolino 
srl con sede in Aragona, la complessiva somma 
di € 303,28 a fronte del pagamento della fattura  
n. 24-2020/F del 27/01/2020. Versare la somma 
di € 66,72 a titolo di IVA secondo le modalità di 
legge previste dall’art. 17-ter del DPR 633/72 
(c.d. Split Payment). 

794 28/10/20 100 28/10/20 D.D 6/S 

Liquidazione di Spesa Servizio di conferimento e 
trattamento meccanico biologico RSU 
indifferenziati non pericolosi presso  l'impianto 
di c/da Belvedere in Trapani della Società 
Trapani Servizi e successivo trasporto della 
frazione secca di sopravaglio (codice CER 
191212) presso l'impianto di discarica di 
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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, Luglio e agosto 2020. D.D.G. 
n. 1376 del 05/11/2019. CIG 8301218DCA.
Liquidare alla ditta Trapani Servizi S.p.A. con 
sede in Trapani, la complessiva somma di € 
29.448,82 a fronte del pagamento della fattura n. 
1225 del 21/10/2020, relativa al servizio prestato 
nel mese di luglio e agosto 2020. Versare la 
somma di € 2.944,88 a titolo di Iva secondo le 
modalità di legge previste dall’art. 17 ter del 
DPR 633/72 (c.d. Split Payment). Dare atto che 
per la spesa complessiva di € 32.393,70 sussiste 
copertura finanziaria sui fondi con allocazione al 
cap 5792 all’UEB 0903103 dell’esercizio 
finanziario 2020. 

795 28/10/20 101 28/10/20 D.D 6/S 

Liquidazione di Spesa -  Acquisto automezzo 
usato Fiat Daily targato AW701WZ. CIG 
Z632EDC6A8. Liquidare al Sig. Marotta 
Giacomo Antonino, la complessiva somma di € 
2.500,00. Dare atto che sussiste copertura 
finanziaria sui fondi con allocazione quanto ad € 
2.500,00 dal cap 12500 all’UEB 09042202 e 
quanto ad € 500,00, al cap 400 UEB 01011103 –
imp. n. 1627 e 1628 del 21.10.2020 –
dell’esercizio finanziario 2020.  

796 28/10/20 131 27/10/20 D.D 4/S 

Liquidazione fattura FASTWEB S.p.A. per i 
servizi di telefonia fissa in adesione alla 
Convenzione CONSIP denominata "Telefonia 
Fissa 5" Periodo: Agosto 2020. CIG 
82779268A1. Liquidare e pagare ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267 e 33 del vigente Regolamento di 
contabilità, la fattura, come segue: - € 169,86 
pari all’imponibile della fattura, tramite bonifico 
in favore di FASTWEB S.p.a., - € 37,20 riferita 
all’ I.V.A. al 22%, da Versare all’Erario ai sensi 
dell’art.17- TER DPR 633/72 Split Payment, Di 
dare atto che la somma complessiva di € 207,23  
trova copertura all’UEB 0106103 - cap. 763 del 
bilancio 2020 - Imp. 800 del 06/07/2020 . 

797 29/10/20 132 27/10/20 D.D 4/S 

Liquidazione fattura FASTWEB S.p.A. per il 
sevizio di connettività presso la Scuola "Nuova 
Europa" di via Scozia n. 4. Periodo: Set. - Ott. 
Nov. 2020. CIG Z972E00FE3 . Liquidare e 
pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente 
Regolamento di contabilità, la fattura in 
premessa riportata, come segue: - € 86,07 pari 
all’imponibile della fattura descritta in premessa, 
tramite bonifico in favore di FASTWEB S.p.a., -
€ 18,94 riferita all’ I.V.A. al 22%, da Versare 
all’Erario ai sensi dell’art.17- TER DPR 633/72 
Split Payment, Di dare atto che la somma 
complessiva di € 105,01 trova copertura all’UEB 
0106103 - cap. 763 del bilancio 2020 – Imp. 
1371 del 19/08/2020. 
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798 29/10/20 133 27/10/20 D.D 4/S 

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Collura
Domenico da destinare alla sepoltura del padre 
Collura Salvatore deceduto il 03.08.2020.
Concedere al Sig. Collura Domenico (Figlio) il 
loculo comunale identificato al colombario 12 
sez. 6fila 5 n. 1302 da destinare alla tumulazione 
del Sig. Collura Domenco deceduto il 
03.08.2020. 

799 29/10/20 102 29/10/20 D.D 6/S 

Liquidazione compensi ai dipendenti dell'ex 9° 
Settore, oggi 6° Settore, per prestazioni relative 
al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 
Urbani e speciali Assimilabili agli urbani e dei
servizi di Igiene Urbana sul territorio di Aragona.
Liquidare la somma complessiva di € 3.900,00 ai 
dipendenti dell’ex 9° settore, oggi 6° settore, per 
le prestazioni tecnico, amministrative, contabili 
eseguite nelle rispettive qualità di Direttore 
dell’esecuzione del contratto, Coordinatore 
Operativo e Direttore operativo, relativamente al 
“esercizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 
Urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei 
servizi di Igiene Urbana sul territorio di Aragona. 
Dare atto che la spesa trova copertura finanziaria 
sull’esercizio finanziario 2019 con imputazione 
al cap. 5792 dell’UEB 0903103. 

800 29/10/20 103 29/10/20 D.D 6/S 

Liquidazione di spesa. Servizio di smaltimento 
finale 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) a 
seguito di trattamento meccanico dei RSU 
indifferenziati prodotti sul territorio comunale, 
proveniente dall'impianto di TMB della ditta
"Trapani Servizi". Periodo luglio e agosto 2020. 
D.D.G. n. 1376 del 05/11/2019. CIG 
8471624D45. Liquidare alla società OIKOS SPA 
con sede in Motta Sant’Anastasia, la complessiva 
somma di € 13.090,23 a fronte del pagamento 
delle fatture – Fatt. n. 1473/04 del 26/10/2020 di 
un importo complessivo di € 6.813,31 di cui € 
6.193,92 imponibile ed € 619,39 di iva al 10% 
(luglio 2020); - Fatt. n. 1474/04 del 26/10/2020 
di un importo complessivo di € 7.585,94 di cui € 
6.896,31 imponibile ed € 689,63 di iva al 10% 
(agosto 2020). Versare la somma di € 1.309,02 a 
titolo di Iva secondo le modalità di legge previste 
dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split 
Payment). Dare atto che per la spesa complessiva 
di € 14.399,25 sussiste copertura finanziaria sui 
fondi con allocazione al cap. 5792 all’UEB 
0903103 dell’esercizio finanziario 2020 con 
imputazione all’impegno n. 1539 del 2020 di cui 
alla D.D. n. 88 del 13/10/2020, RUD n. 755 del 
13/10/2020. 

801 30/10/20 6 29/10/20 D.D 8/S 

Determina a contrarre impegno di spesa per 
"Lavori di manutenzione ordinaria del piano 
primo dell'ex Carcere Mandamentale di via 
Vitello". CIG Z2A2EFE433. Impegnare la 
somma € 35.200,00  iva inclusa sul bilancio 
comunale, esercizio finanziario 2020, CAP 
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12520 UEB 01052202.  Affidare alla Ditta Lo 
Presti Alessandro con sede in Aragona i lavori di 
manutenzione ordinaria del piano primo dell’ex 
Carcere Mandamentale di via Vitello.  Dare atto 
che l’affidamento del servizio avviene ai sensi 
l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 
2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture); 

736 01/10/20 89 01/10/20 DD 2/S 

Concessione di acqua potabile per subentro ai 
sensi dell'art. 33 del regolamento Comunale.
Concedere il subentro di utenza per la 
somministrazione di acqua potabile Tipo A –
Uso domestico privato ai Sigg.ri L. M. e P.B.A. 

783 23/10/20 73 20/10/20 DD 7/S 

Impegno somme per il pagamento al personale di 
P.M. dell'indennità di servizio di controllo Area 
Mercatale, ai fini del contenimento della 
diffusione COVID-19. Dal 26 maggio al 06 
ottobre 2020. Impegnare la complessiva somma 
di €. 998,25 da imputare al capitolo 13000  
(partita di giro) che trova copertura finanziaria 
nell'esercizio finanziario 2020, quale pagamento 
compensi spettanti al personale di P.M. per il 
servizio di controllo del territorio (Area 
Mercatale), ai fini del contenimento della 
diffusione COVID-19, per il periodo dal 26 
maggio al 06 ottobre 2020 .  Dare atto che le 
superiori somme e le occorrenti eventuali 
ulteriori somme, ove si rendesse necessario 
proseguire l'attività di controllo del territorio “ 
servizi operativi esterni su strada”, persistendo le 
necessità di contenimento della diffusione del 
contagio da COVID- 19, verranno rimborsate, 
dalla Prefettura, previo accreditamento dei fondi 
sul relativo capitolo di spesa, non appena verrà 
acquisita la documentazione giustificativa della 
spesa complessivamente sostenuta, così come 
comunicato da parte della Prefettura di 
Agrigento.  

802 03/11/20 104 29/10/20 D.D 6/S 

Impegno di spesa- Impegno somme per il 
servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti 
ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal 
territorio comunale presso l'impianto gestito 
dalla S.E.A.P. S.r.l. CIG: Z282F00FA. Dare atto 
che la società S.E.A.P. s.r.l.  con sede in Zona 
Industriale – Aragona, espleta a tutt’oggi per 
conto del Comune di Aragona il servizio 
suddetto. Impegnare la somma presuntiva 
complessiva di € 16.500,00 iva di legge 
compresa, a fronte dei costi per il servizio de quo 
fino al 31/12/2020, dando atto che in linea 
prospettica gli oneri finanziari sopra specificati 
per assicurare il servizio in oggetto, trovano 
copertura all’interno del redigendo PEF 2020. La 
spesa trova copertura finanziaria sul bilancio, 
esercizio finanziario 2020 con imputazione al 
cap. 5792 dell’UEB 0903103. 

803 03/11/20 105 29/10/20 D.D 6/S 

Impegno di spesa integrazione orario di lavoro 
per unità di personale in forza al VI Settore.
Integrare l’orario di lavoro per i lavoratori ASU 
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Sigg.ri Gaziano Caterina, Vaccarello Maria 
Maddalena, Albanese Angela, Alessi Maria 
Anna, Castellana Rosaria e Rizzo Giovanna 
Patrizia, per n. 8 ore settimanali mentre per 
l’operatore ASU Piro Francesco 12 ore 
settimanali, a far data dal 30/10/2020 e fino al 
31/12/2020. Integrare l’orario di lavoro della 
dipendente Galluzzo Assunta per n. 10 ore/sett., 
parimenti incardinata presso il VI Settore , 
attualmente in forza in virtù di apposito contratto 
di lavoro a tempo determinato. Imputare la 
complessiva somma di € 8.00,00 sul cap. n. 5792 
UEB 0903103 dell’esercizio finanziario 2020, 
per tutte le sopra riportate unità. 

804 03/11/20 34 29/10/20 D.D 5/S 

Impegno e liquidazione somme assegnate dal 
Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori 
stranieri non accompagnati - II trimestre 2020.
Impegnare la somma di € 57.690,00, contributo 
erogato dal Ministero dell’Interno, per il tramite 
della Prefettura di Agrigento, destinato al 
pagamento del ricovero dei minori stranieri non 
accompagnati, per il trimestre 2020, al cap. 7071 
UEB 1204103. Liquidare la complessiva somma 
di € 57.690,00 alla Cooperativa Sociale Grotte 
Solidale, per le seguenti fatture:  - fattura n. 28 
del 13/05/2020 – fattura n. 33 del 08/06/2020 –
fattura n. 42 del 02.07.2020. 

805 03/11/20 76 24/10/20 D.D 7/S 

Impegno somme per acquisto urgenti di 
segnaletica stradale. Anno 2020. CIG: 
ZOD2EE9DBB. Impegnare la somma di € 
2.400,00 per l’acquisto urgente di segnaletica  
stradale, con imputazione all’UEB 10.05.1.103 
capitolo 7330 dell’esercizio finanziario 2020. 
Procedere all’acquisto, tramite affidamento 
diretto, ai sensi del D.Lgs 18aprile 2016, n. 50 
art. 36, comma 2 lettera a). Affidare la fornitura 
alla Ditta Pubbligemini di Di Piazza Vincenzo 
con sede a San Giovanni Gemini. 

806 03/11/20 77 24/10/20 D.D 7/S 

Impegno somme liquidazione pagamento visure 
effettuate tramite accesso agli archivi della 
Motorizzazione Civile -3° trimestre 2020: utenza 
sevzio informatico CED della M.C.T:C. d.p.r. 
28,09,1997 n. 634. Impegnare la somma di € 
11,75 al capitolo 2172, UEB 03011030102, 
dell’esercizio finanziario 2020. 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 € 11,75, mediante 
emissione di bonifico bancario intestato alla 
Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Agrigento, con la causale di imputazione: 
pagamento corrispettivi 3° trimestre 2020 –
utenza dpr 634/94. 

807 03/11/20 100 02/11/20 D.D 2/S 

Impegno di spesa. Impegno di spesa integrazione 
orario di lavoro per unità di personale in forza al 
II Settore. Integrare l’orario di lavoro per la 
lavoratrice ASU Cipolla Antonina per n. 10 ore
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settimanali, a far data dal 02/11/2020 e fino al 
31/12/2020.  

808 03/11/20 106 03/11/20 D.D 6/S 

Liquidazione di spesa. Contributo c/esercizio 
relativo alle spese di funzionamento della S.R.R. 
A.T.O. n. 4 Agrigento ai sensi dell'art. 8 dello 
statuto societario anno 2019. Liquidare alla SRR 
ATO AG4 Agrigento con sede in Agrigento, la 
complessiva somma di € 45.947,82 quale 
compartecipazione dell’Ente per l’anno 2019 alle 
spese di gestione della società consortile a 
responsabilità limitata SRR ATO AG4 Agrigento 
della quale il Comune di Aragona fa parte, per 
l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei 
rifiuti ai sensi dell’art. 8 dello statuto societario e 
a fronte delle seguenti fatture: - FattPa – 12-19 
del 05/03/2019. – FattPa n. 43-19 del 11/04/2019 
– FattPa 147-19 del 24.09.2019 come stornata 
parzialmente dalla nota di credito FattPa 93-20 
del 16.09.2020 – FattPa 118-20 del 16/09/2020. 
Dare atto che sussiste copertura finanziaria sui 
fondi con allocazione al cap. 5792 all’UEB 
0903103 dell’esercizio finanziario 2019. 

809 03/11/20 99 02/11/20 D.D 2/S 

Liquidazione di spesa. Pagamento fatture n° 23D 
e n° 29/D anno 2019, canone di noleggio per 7 
fotocopiatrici, 1° e 2° trimestre 2019. Ditta 
Salamone Vincenzo. CIG: Z401A8354D.
Liquidare e pagare, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 33 del 
vigente regolamento di contabilità, la somma 
complessiva di € 2.305,80 nella seguente forma: 
- € 1890,00 importo imponibile delle fatture; - € 
415,80 importo da versare all’Erario IVA al 22% 
(Spit Payment). Accreditare la somma di € 
1.890,00 al netto di IVA, alla ditta Salmone 
Vincenzo – Favara. Versare all’erario la somma 
di € 415,80 a titolo di pagamento IVA al 22% 
secondo le modalità previste dall’art. 17-ter del 
DPR 633/72 (c.d. Split Payment). Dare atto che 
la suddetta somma trova copertura finanziaria ai 
capitoli 12790/10 UEB 01011103 impegno n. 
1664 al capitolo 1281 UEB 01041103 – impegno 
n. 1665 anno 2019. 

810 03/11/20 98 02/11/20 D.D 2/S 

Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. 
Pagamento polizza assicurativa per un 
automezzo comunale in dotazione al 6° Settore, 
con scadenza contrattuale annuale al 15/11/2021. 
Automezzo targato: BB21XZ. CIG 
Z302F05B79. Impegnare la complessiva somma 
di € 518,00, imputandola al cap. 55, UEB 
01.01.1.110 esercizio finanziario 2020 per il 
pagamento di quanto dovuto. Procedere al 
pagamento della polizza assicurativa annuale, 
relativa all’automezzo di proprietà del Comune, 
suddetto con scadenza dell’annualità al 
15/11/2021, con successivo atto di liquidazione. 

811 03/11/20 58 03/11/20 D.D 3/S 

Collocamento a riposo dipendente M. V. cat. A 
pos. Ec. A/3 profilo professionale "Operatore" 
dal 26.03.2011. Prendere atto delle dimissioni 
volontarie presentate dal dipendente M. V. –
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Operatore cat. A posizione economica A/3 
avendo maturato i requisiti anagrafici e 
contributivi per essere collocato a riposo ai sensi 
dell’art. 14 del D.L. n. 4/2019 c.d. quota 100. 
Collocare a riposo il dipendente Mula Vincenzo 
con diritto alla pensione anticipata “quota 100” 
con decorrenza 26.03.2021. Dare atto che i 
rapporti d’impiego tra il suddetto dipendente e il 
Comune di Aragona cesseranno il 25.03.2021. 

812 03/11/20 101 03/11/20 D.D 2/S 

Liquidazione di spesa. Acquisizione scorte. CIG 
Z7724FD889. Liquidare alla ditta DIESSE 
OFFICE, con sede in Aragona, la complessiva 
somma di € 317,20 Iva compresa, riguardo al 
pagamento della fattura n. 113/PA del 
27.09.2018. Accreditare la somma di € 260,00 al 
netto di IVA, a favore della Ditta DIESSE 
OFFICE. Versare la somma di € 57,02 a titolo di 
IVA secondo le modalità di legge previste 
dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (cd Split 
Payment). Dare atto che sussiste copertura 
finanziaria sui fondi con allocazione all’UEB 
0104103 dell’esercizio finanziario 2018 impegno 
di spesa n. 318 del 12/07/2018. 

813 03/11/20 102 03/11/20 D.D 2/S 

Liquidazione di spesa. Acquisizione scorte. CIG 
ZD3239D9FD. Liquidare alla ditta DIESSE 
OFFICE, con sede in Aragona, la complessiva 
somma di € 158,60 Iva compresa, riguardo al 
pagamento della fattura n. 58/PA del 21.05.2018. 
Accreditare la somma di € 130,00 al netto di 
IVA, a favore della ditta DIESSE OFFICE. 
Versare la somma di € 28,60 a titolo di IVA 
secondo le modalità di legge previste dall’art. 17-
ter del DPR 633/72 (cd Split Payment). Dare atto 
che sussiste copertura finanziaria sui fondi con 
allocazione all’UEB 0104103 dell’esercizio 
finanziario 2018 impegno di spesa n. 313 del 
2018. 

814 03/11/20 103 03/11/20 D.D 2/S 

Liquidazione di spesa. Acquisizione scorte. CIG 
ZBB2876BD1. Liquidare alla ditta DIESSE 
OFFICE, con sede in Aragona, la complessiva 
somma di € 316,22 Iva compresa, riguardo al 
pagamento della fattura n. 48/PA del 22.05.2019. 
Accreditare la somma di € 259,20 al netto di 
IVA, a favore della ditta DIESSE OFFICE. 
Versare la somma di € 57,02 a titolo di IVA 
secondo le modalità di legge previste dall’art. 17-
ter del DPR 633/72 (cd Split Payment). Dare atto 
che sussiste copertura finanziaria sui fondi con 
allocazione all’UEB 0104103 dell’esercizio 
finanziario 2019 impegno di spesa n. 330 del 
17/04/2019. 

815 03/11/20 104 03/11/20 D.D 2/S 

Liquidazione di spesa. Acquisizione scorte. CIG 
Z9829A9A60. Liquidare alla ditta DIESSE 
OFFICE, con sede in Aragona, la complessiva 
somma di € 591,58 Iva compresa, riguardo al 
pagamento della fattura n. 96/PA del 13.09.2019. 
Accreditare la somma di € 484,90 al netto di 
IVA, a favore della ditta DIESSE OFFICE. 
Versare la somma di € 106,68 a titolo di IVA 
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secondo le modalità di legge previste dall’art. 17-
ter del DPR 633/72 (cd Split Payment). Dare atto 
che sussiste copertura finanziaria sui fondi con 
allocazione all’UEB 0104103 dell’esercizio 
finanziario 2019 impegno di spesa n. 883 del 
29/07/2019. 

816 03/11/20 134 03/11/20 D.D 4/S 

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 
consistenti nell'espletamento di indagini 
diagnostiche e di verifiche tecniche finalizzate 
alla valutazione del rischio sismico di n. 3 edifici 
scolastici, nel Comune di Aragona-Lotto 2. 
Aggiudicazione Definitiva ed approvazione 
verbali di Gara e per affidamento dei lavori. 
CUP: I61G18000160002 - CIG: 8402576910. 
Approvare i verbali di gara, per l’affidamento dei 
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 
consistenti nell’espletamento di indagini 
diagnostiche e di verifiche tecniche finalizzate 
alla valutazione del rischio sismico di n. 3 edifici 
scolastici, nel Comune di Aragona – Lotto 2;  
Aggiudicare in via Definitiva l’affidamento dei 
Servizi suddetti, al RAGGRUPPAMENTO -
SICEF S.R.L.–, con sede in Favara (Agrigento), 
per un importo netto contrattuale pari ad € 
12.250,10, di cui € 1.484,45 per oneri di 
sicurezza , oltre € 1.187,56 per oneri accessori , 
oltre Iva a norma di legge; Dare atto che la spesa 
totale complessiva per i lavori in argomento, di 
cui al precedente punto, trova copertura 
finanziaria sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale – FESR Sicilia 2014/2020, azione 
10.7.1 - asse prioritario 10 del PO FESR Sicilia 
2014/2020 per la somma complessiva di € 
37.669,30. 

817 03/11/20 107 03/11/20 D.D 6/S 

Servizio di conferimento dei rifiuti urbani 
prodotti sul territorio di Aragona presso le 
stazioni di trasferenza con successivo trasporto 
presso le discariche finali. Impianto di 
trasferenza di c/da Sparacia (Cammarata) della 
"Traina S.r.L." per la frazione secco 
residuo/indifferenziato CER 20.03.01. Impianto 
di trasferenza in Zona industriale località Lercara 
Friddi della società SEAP per la frazione 
organico biodegradabile. CIG: 8498879D0. Dare 
atto che la “TRAINA S.r.l.” Piattaforma e 
Servizi Ecologici, con sede Cammarata, gestore 
dell’impianto di trasferenza di C/da Sparacia in 
località Cammarata (AG), nella qualità di 
stazione di trasferenza, continua ad espletare per 
conto dell’Ente il servizio di trasporto dei rifiuti 
urbani frazione secco residuo/indifferenziato, 
identificato al CER 200301 prodotti sul territorio
Comunale, presso l’impianto di smaltimento 
finale autorizzato, giusta D.D. n . 96 del 
31/05/2019, R.U.D. n. 313 del 31/05/2019; Dare 
atto che la S.E.A.P. Società Europea Appalti 
Pubblici S.r.l.” con sede in Zona Industriale –
Area ASI - 92100 Agrigento, continua svolgere il 
servizio di conferimento presso il proprio 
impianto di trasferenza sito in Zona industriale 
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località Lercara Friddi (PA) dei rifiuti urbani 
frazione organico biodegradabile identificato ai 
CER 200108 (rifiuti provenienti da mense e 
cucine), CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e 
CER 200302 (rifiuti provenienti da mercati), con 
successivo trasporto presso discarica autorizzata 
per lo smaltimento, giusta D.D. 106 del 
31/05/2018, Rud n. 546 del 17/07/2018;  
Procedere all’impegno di spesa della somma 
presuntiva complessiva di € 105.000,00 
necessaria a garantire la prosecuzione del 
servizio de quo fino al 31/12/2020, dando atto 
che la spesa in linea prospettica per assicurare il 
servizio in oggetto, troverà copertura all’interno 
del redigendo PEF 2020 il cui termine di 
approvazione stabilito al 30 aprile 2020 è stato 
prorogato dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
al 31/12/2020; Imputare la spesa al Cap. 5792 
dell’UEB 09031030215 esercizio finanziario 
2020; 

819 04/11/20 108 04/11/20 D.D 6/S 

Liquidazione di Spesa. 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 ottobre 2020 a favore della ditta ICOS 
S.r.L. CIG n. 7686711A93. Liquidare alla ditta 
I.CO.S. S.r.l., con sede in Porto Empedocle, la 
complessiva somma di € 8.268,40, a fronte del 
pagamento della fattura n. 932/PA2020 del 
02/11/2020 per il servizio prestato nel mese di 
Ottobre 2020. Versare la somma di € 826,84 a 
titolo di IVA secondo le modalità di legge 
previste dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (cd Split 
Payment). Dare atto che per la complessiva 
somma di € 9.095,24 sussiste copertura 
finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 
all’UEB 0903103 dell’esercizio finanziario 2020 
impegno di spesa n. 63 del 03/02/2020. 

820 04/11/20 109 04/11/20 D.D 6/S 

Liquidazione di Spesa. 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 ottobre 2020 a favore della ditta SEA 
S.r.L. CIG n. 7686711A93. Liquidare alla ditta 
SEA S.r.l., con sede in Agrigento, la complessiva 
somma di € 80.368,84, a fronte del pagamento 
delle fatture – n. 172/PA del 01/10/2020 
imponibile € 73.890,84 – fatt. n. 180/PA del 
05/10/2020 di € 6.478,00, per il servizio prestato 
nel mese di Ottobre 2020. Versare la somma di € 
7.389,08 a titolo di IVA secondo le modalità di 
legge previste dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (cd 
Split Payment). Dare atto che per la complessiva 
somma di € 9.095,24 sussiste copertura 
finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 
all’UEB 0903103 dell’esercizio finanziario 2020 
impegno di spesa n. 63 del 03/02/2020. 

821 05/11/20 79 03/11/20 D.D 7/S 

Rideterminazione impegno di spesa per la 
liquidazione lavoro straordinario Uffici 
Elettorale in occasione del Referendum 
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costituzionale Confermativo del 20-21 settembre 
2020. Periodo luglio-agosto-settembre 2020.
Integrare la somma di € 3.203,35, l’impegno 
precedentemente assunto, al capitolo 13000 con 
determinazione dirigenziale n. 49 del 24.07.2020 
– RUD n. 545 del 29.07.2020 per messo della 
quale veniva costituito l’Ufficio Elettorale in 
occasione del Referendum Costituzionale 
confermativo del 20, 21 settembre 2020, ai fini 
della liquidazione ed il pagamento del lavoro 
straordinari svolto dai componenti dell’Ufficio 
Elettorale cosi come costituito e contestualmente 
integrare di pari importo il relativo accertamento 
in entrata al cap. 3900. 

822 05/11/20 105 04/11/20 D.D 2/S 

Concessione acqua potabile. Concedere la 
fornitura di acqua potabile Tipo A – Uso 
domestico privato ai Sigg.ri: H.A. – A.L. – F.P. 
H.K. Concedere la fornitura di acqua potabile 
Tipo B – Uso extra-domestico privato ai Sigg.ri: 
D.N.S. e B.S. 

823 05/11/20 59 05/11/20 D.D 3/S 

Utilizzo economia di ribasso di gara per acquisto 
di arredi scolastici destinati all'istituto 
Comprensivo "L. Capuana" di Aragona. 
Democrazia partecipata. Destinazione dei fondi 
di cui al comma 1, art. 6, l.r. 28,01,2014 n. 5 e 
s.m.i. - Affidamento diretto su MEPA. CIG 
ZAA2F15023. Procedere all’acquisto, tramite 
Mercato Elettronico Consip, secondo la 
procedura in economia di ordine di acquisto 
diretto, di banchi monoposto e sedie attraverso 
l’utilizo delle economie di gara pari ad € 
2.616,97 oltre IVA al 22%. Affidare la fornitura 
di che trattasi alla ditta Due B forniture di 
Giovanni Bella & C. s.a.s. con sede a Licata 
(AG) per un importo di € 2.616,97 oltre IVA al 
22% per la somma complessiva di € 3.192,71.
Dare atto che l’importo di € 2.616,97 trova 
copertura finanziaria al cap 300 oltre IVA al 22% 
pari ad  575,73 al cap. 12520 imp. 1666 e n. 
1667 esercizio finanziario 2019. 

824 06/11/20 80 05/11/20 D.D 7/S 

Liquidazione lavoro straordinario Ufficio 
Elettorale in occasione del Referendum 
Costituzionale Conservativo del 20-21 
Settembre2020 - Periodo Luglio - Agosto -
Settembre 2020. Liquidare e pagare la 
complessiva somma pari ad €. 21403.35 
comprensiva di oneri accessori, quali spettanze 
dovute ai componenti dell’Ufficio Elettorale 
Comunale impegnati, nel periodo luglio, agosto e 
settembre u.s, nell’assicurare gli adempimenti 
dovuti dall’Ufficio per le votazioni di cui in 
oggetto, componenti regolarmente autorizzati ad 
eseguire lavoro straordinario, dando atto che 
sono rispettati tutti i limiti di legge. Dare atto che 
la somma occorrente ai fini della liquidazione 
delle spettanze dovute agli aventi diritto, a 
seguito dell’espletamento delle attività inerenti lo 
svolgimento del Referendum del 20, 21 
settembre 2020, e per lo svolgimento del lavoro 
straordinario, è inclusa nella omnicomprensiva 
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somma di € 18.200.00 già impegnata con 
determinazione dirigenziale n.49 del 24/07/20 –
RUD n.545 del 29/07/20, al cap. 13000 - Spese 
anticipate per conto di altri Enti- impegno n.1024 
del 27/07/20, Acc. 733/2020, e dell’aggiuntiva 
somme di €.3203.35 impegnata ad integrazione 
con det.dir. n. 79 del 03/11/2020 - RUD n. 821 
del 05/11/2020, somme comprensive di oneri 
accessori, in capo all’esercizio finanziario 2020 

825 06/11/20 49 06/11/20 D.D 1/S 

Liquidazione di spesa per incarico legale giusta 
autorizzazione deliberazione G.C. n. 89 del 
30.10.2020. Nomina legale per recupero coattivo 
delle somme dovute da S.A. + altri a seguito del 
rigetto all'opposizione del Decreto Ingiuntivo 
500/2016 ed al recupero delle spese di lite poste 
a carico solidamente degli opponenti. Impegnare 
la somma complessiva di € 5.858,37 sull’U.E.B. 
08011110 del bilancio, quale impegno di spesa 
per incarico legale con deliberazione G.C. n. 
89/2020 già prenotata al n. 22 del 30.10.2020. 

826 06/11/20 106 06/11/20 D.D 2/S 

Liquidazione di spesa compenso spettante ai 
componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del 
Comune di Aragona per attività svolte e 
rimborso spese sostenute. Periodo 3° trimestre 
2020. Imputare la complessiva somma di € 
7.508,50 al Capitolo 60 U.E.B. 01.01.1.103, 
impegno 444 del 07/04/2020 esercizio 
finanziario 2020.  Liquidare, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, 
la superiore somma, comprensiva di ritenute 
persone fisiche 20%, in favore dei componenti il 
Collegio dei Revisori dei Conti del comune di 
Aragona, nonché emettere i mandati di 
pagamento, per la prestazione di servizi citati in 
oggetto. 

828 09/11/20 107 09/11/20 D.D 2/S 

Liquidazione di spesa Affidamento del servizio 
informatico finalizzato al recupero 
dell'accertamento TARI. CIG Z7D2B3E7EB. 
Liquidare, alla ditta GEFIL S.R.L, con sede 
Campobello di Licata (AG), la complessiva 
somma di € 2.800.00 IVA compresa, riguardo al 
pagamento della fattura 33/PA del 17/09/2020. -
Versare la somma di €. 504.92 titolo di IVA 
secondo le modalità di legge previste dall’art. 17-
ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); -
Accreditare la somma di € 2.295,08 al netto di 
IVA, a favore della ditta GEFIL S.R.L, sede in  
Campobello di Licata (AG), con bonifico 
bancario; - Di dare atto che sussiste copertura 
finanziaria sui fondi con allocazione all’UEB 
0104103 dell’esercizio finanziario 2019 impegno 
di spesa n. 1521/2019; 

829 09/11/20 108 09/11/20 D.D 2/S 

Liquidazione di spesa. Prestazione di servizio per 
stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi 
di pagamento Saldo TARI Anno d'imposta 2019.
CIG Z452D9A126. Di liquidare, alla ditta 
GEFIL S.R.L, con sede a Campobello di Licata 
(AG), la complessiva somma di € 6.247.62 IVA 
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compresa, riguardo al pagamento delle fatture 
27/PA del 17/07/2020 e 48/PA del 07/10/2020. -
Versare la somma di €. 1.126,62 titolo di IVA 
secondo le modalità di legge previste dall’art. 17-
ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); -
Accreditare la somma di  € 5.121.00 al netto di 
IVA, a favore della ditta  GEFIL S.R.L GEFIL 
S.R.L, con sede in  Campobello di Licata (AG), 
con bonifico bancario; - Di dare atto che sussiste 
copertura finanziaria sui fondi con allocazione 
all’UEB 090401103 dell’esercizio finanziario 
2020 impegno di spesa n. 852 del 09/09/2020; 

830 09/11/20 109 09/11/20 D.D 2/S 

Liquidazione di spesa. Razionalizzazione del 
sistema informatico  per la gestione dei tributi in 
unica Piattaforma software integrata per la 
gestione dei tributi locali IMU, TASI, TARI e 
tributi minori in modalità di distribuzione WEB 
BASED. CIG ZDF27338B9. Di liquidare, alla 
ditta GEFIL S.R.L, con sede in Campobello di 
Licata (AG), la complessiva somma di € 
6.303,34 IVA compresa, riguardo al pagamento 
della fattura 13/PA del 24.03.2020. - Versare la 
somma di €. 1.136,67 titolo di IVA secondo le 
modalità di legge previste dall’art. 17-ter del 
DPR 633/72 (c.d. Split Payment); - Accreditare 
la somma di € 5.166,67 al netto di IVA, a favore 
della ditta GEFIL S.R.L, con sede in Campobello 
di Licata (AG), con bonifico bancario; - Di dare 
atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi 
con allocazione all’UEB 0903103 e 0101103 
dell’esercizio finanziario 2019 impegno di spesa 
n. 173 e 174 del 12/03/2019. 

831 09/11/20 110 09/11/20 D.D 6/S 

Liquidazione di spesa - 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 2019 a favore 
della ditta SEA S.r.l. - consegna d'urgenza del 
02/10/2018. Liquidare alla ditta SEA S.r.l., con 
sede legale in Agrigento – Zona industriale Area 
ASI, la complessiva somma di € 170.284,57  a 
fronte del pagamento della seguenti fatture, per il 
servizio prestato nel mese di novembre e 
dicembre 2019: - Fatt. 159/PA del 03/12/2019 -
Fatt. n. 149 del 07/01/2020; Versare la somma di 
€. 15732,86 a titolo di IVA secondo le modalità 
di legge previste dall’art. 17-ter del DPR 633/72 
(c.d. Split Payment); Accreditare la somma di € 
170.284,57 importo al netto di IVA, a favore 
della ditta SEA S.r.l., con sede legale in 
Agrigento – Zona industriale Area ASI, con 
bonifico bancario; Di dare atto che per l’importo 
complessivo di € 186.017,43 sussiste copertura 
finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 
all’U.E.B. 0903103 dell’esercizio finanziario 
2019; 

832 10/11/20 110 09/11/20 D.D 2/S 

Fondo iniziale di cassa di competenza della 
commissione straordinaria di liquidazione, presa 
atto.  - Di dare atto che l’ente presenta una 
situazione di cassa tale da non potere 
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corrispondere all’Organo Straordinario di 
Liquidazione la cassa spettante, in quanto il 
fondo iniziale di cassa di competenza della 
Commissione Straordinaria di Cassa, 
determinato ai sensi dell’articolo 6 comma 2 
lettera a) del DPR n. 378/1993 sulla base 
dell’importo risultante alla data del 31/12/2016, 
rettificato sulla base dei residui attivi riscossi alla 
data del 07/12/2018, data di insediamento della 
Commissione Straordinaria di Liquidazione e 
sino alla concorrenza della cassa dei pagamenti 
dei residui passivi effettuati prima della 
deliberazione della dichiarazione di dissesto 
finanziario (11/06/2018), figura negativo; - Di 
dare atto che: -  I residui attivi 2016 e precedenti, 
riscossi alla data 07/12/2018, data di 
insediamento della Commissione Straordinaria di 
Liquidazione, è pari ad € 2.537.417,28 - I 
pagamenti dei residui passivi 2016 e precedenti 
pagati prima della data del 11/06/2018(data 
esecutività deliberazione di dissesto finanziario) 
è di € 3.663.637,45; - i residui passivi pagati 
dall’Ente,saranno inseriti nella massa passiva 
come credito del comune ed assistiti da diritto di 
prelazione. 

833 10/11/20 81 09/11/20 D.D. 7/S 

Atto di impegno di spesa e liquidazione al 
personale di P.M. del compenso per le ore di 
lavoro prestate fuori dal normale orario di 
servizio in occasione di eventi pubblici. Anno 
2020. Impegnare e liquidare la complessiva 
somma di €. 1578,52, imputando la stessa al 
U.E.B. 0111101, cap. 9048, prenotazione n.21 
del 27/10/2020, dell'esercizio finanziario 
corrente, quale pagamento per l'attività di 
vigilanza, controllo della viabilità, servizio 
d'ordine, e quanto necessario al contrasto ed al 
contenimento del diffondersi del virus “Covid-
19”, sia all'esterno che all'interno dell'area 
cimiteriale, fuori dalla programmazione ordinaria 
del tempo lavoro dal personale di P.M., in 
occasione della ricorrenza della 
“Commemorazione dei Defunti”, anno 2020. 

835 11/11/20 136 06/11/20 D.D. 4/S 

Liquidazione fattura alla ditta Concordia servizi 
s.r.l. per il servizio di operazioni cimiteriali reso 
all'interno del Cimitero Comunale. Periodo 26 
Agosto - 30 Settembre 2020. CIG Z942E0CD4A
Liquidare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente 
Regolamento di Contabilità la fattura n. 221 del 
30.09.2020 di € 1.762,20 come segue: - € 
1.444,43 pari all’imponibile della fattura 
suddetta, mediante bonifico in favore della Ditta 
Concordia Servizi S.r.l.; - € 317,77 riferita 
all’IVA al 22% da versare all’Erario ai sensi 
dell’art. 17-TER DPR split Payment. Dare atto 
che la somma complessiva di € 1.762,20 trova 
copertura finanziaria all’UEB 12092202 – cap. 
11500 del bilancio 2020 – Imp. 3445 UEB 
420003000. 
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836 11/11/20 137 06/11/20 D.D. 4/S 

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la 
fornitura di Energia Elettrica agli impianti di 
illuminazione pubblica di proprietà comunale. 
Periodo. Settembre 2020. Liquidare, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento 
di Contabilità le fatture emesse da Enel Energia 
SpA nella seguente forma:  - € 18.197,61 totale 
importo imponibile delle fatture, mediante 
bonifico in favore di Enel Energia S.p.A.; - € 
4.003,47 relativa all’IVA da versare all’Erario ai 
sensi dell’art. 17-TER DPR split Payment. Dare 
atto che la somma complessiva di € 22.201,08
trova copertura finanziaria all’UEB 
10051030205 – cap. 7420– Imp. 1029 del 2020. 

837 11/11/20 138 06/11/20 D.D. 4/S 

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la 
fornitura di Energia Elettrica agli edifici 
Comunali ed alle Scuole primarie e secondarie di 
primo grado. Periodo. Settembre 2020.
Liquidare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente 
Regolamento di Contabilità le fatture emesse da 
Enel Energia SpA nella seguente forma:  - € 
5.328,75 totale importo imponibile delle fatture, 
mediante bonifico in favore di Enel Energia 
S.p.A.; - € 987,19 relativa all’IVA da versare 
all’Erario ai sensi dell’art. 17-TER DPR split 
Payment. Dare atto che la somma complessiva di 
€ 6.315,94 trova copertura finanziaria all’UEB 
10051030205 – cap. 7420 – Imp. 1028 del 2020 

838 11/11/20 135 06/11/20 D.D. 4/S 

Rettifica imputazione impegno di spesa di cui 
alla Determinazione n. 68 del 02/07/2020 - RUD 
504 del 08/07/2020. Rettificare, l’imputazione 
dell’impegno n. 800 del 06/07/2020, assunto con 
D.D. n. 68 del 02/07/2020 - RUD 504 del 
08/07/2020, attribuendo le somme nel seguente 
modo: - € 13.900,00 in favore della società 
Telecom Italia S.p.A.; - € 4.100,00 in favore 
della società FASTWEB SPA. 

839 11/11/20 139 06/11/20 D.D. 4/S 

Liquidazione fatture Maggioli S.p.A. per il 
servizio di assistenza software di gestione 
Sicraweb J-Demos in uso presso i servizi 
demografici. CIG Z9C2EE0AF7 Liquidare, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento 
di Contabilità le fatture emessa dalla ditta 
Maggioli S.p.A.,  nella seguente forma:  - € 
3.808,00 pari all’ imponibile delle fattura, 
mediante bonifico in favore della Società 
Maggioli S.p.A.; - € 837,76 relativa all’IVA da 
versare all’Erario ai sensi dell’art. 17-TER DPR 
split Payment. Dare atto che la somma 
complessiva di € 4.645,76 trova copertura 
finanziaria all’UEB 01.01.1.103 – cap. 12790 del 
bilancio 2020– Imp. 1630 del 23.10.2020. 

840 11/11/20 140 09/11/20 D.D. 4/S 

Liquidazione fatture Fastweb S.p.A. per i servizi 
di telefonia fissa in adesione alla Convenzione 
Consip denominata "Telefonia Fissa 5" Periodo: 
Settembre-Ottobre 2020. CIG: 82779268A1. 
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Liquidare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente 
Regolamento di Contabilità le fatture emessa 
dalla ditta FAST WEB S.P.A,  nella seguente 
forma:  - € 426,49 pari all’ imponibile delle 
fattura, mediante bonifico in favore della Società 
Maggioli S.p.A.; - € 101,75 relativa all’IVA al 
22% da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17-
TER DPR split Payment. Dare atto che la somma 
complessiva di € 564,24 trova copertura 
finanziaria all’UEB 0106103 – cap. 763 del 
bilancio 2020– Imp. 800 del 06.07.2020. 

841 12/11/20 82 11/11/20 D.D. 7/S 

Determinazione a contrarre, impegno di spesa 
per acquisto di mascherine FFP2. Anno 2020  
CIG: Z7B2F2B711. Impegnare la somma di € 
1.006,04, quale utilizzo contributo del Ministero 
dell'Interno per l'acquisto urgente di mascherine 
modello FFP2, con imputazione all’UEB 
03011103, capitolo 2400 dell'esercizio 
finanziario 2020; Di procedere all'acquisto, 
tramite affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2 lettera a); 
Di affidare la fornitura alla Ditta Cast Bolzonella 
S.r.L., , con sede a Vigonza (PD),. 

842 13/11/20 111 12/11/20 D.D. 6/S 

Liquidazione di spesa - 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 2019 a favore 
della Ditta ICOS S.R.L. Consegna d'urgenza del 
21.10.2019. CIG N. 768671193.Di liquidare alla 
ditta I.CO.S. S.r.l., con sede legale in Porto 
Empedocle, la complessiva somma di € 
17.040,51, a fronte del pagamento delle 
sottoelencate fatture: - Fatt.n. 771 /PA del 
02/12/2019 di un importo complessivo di € 
9.277,61 di cui € 8.434,19 imponibile ed € 
843,42 per IVA 10% (split payment art. 17-ter 
DPR 633/72)per il servizio reso nel mese di 
novembre 2019; - Fatt. n.790/PA del 31/12/2019 
di un importo complessivo di € 9.466,95 di cui € 
8.606,32 imponibile ed € 860,63 per IVA 10% 
(split payment art. 17-ter DPR 633/72) per il 
servizio reso nel mese di dicembre 2019; Versare 
la somma di €. 1.704,05 a titolo di IVA secondo 
le modalità di legge previste dall’art. 17-ter del 
DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Accreditare la 
somma di € 17.040,51 importo al netto di IVA, a 
favore della ditta I.CO.S. S.r.l., con sede legale 
in Porto Empedocle – con bonifico bancario; Di 
dare atto che per la complessiva somma di € 
18.744,56 sussiste copertura finanziaria sui fondi 
con allocazione al cap. 5792 all’U.E.B. 0903103 
dell’esercizio finanziario 2019; 

843 13/11/20 112 12/11/20 D.D. 6/S 

Liquidazione di spesa - Sostituzione di n. 150 
neon 36 watt con tubi led 18 watt, di n. 50 Neon
18 watt con tubi led 10 watt presso il Palazzo 
comunale e sedi distaccate. Di liquidare alla ditta 
Eurotecno di Luigi Cannella con sede in 
Aragona,  la complessiva somma di € 2.459,02  a 
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fronte del pagamento della fattura n.16 del 
08/09/2020; Versare la somma di €. 540,98 a 
titolo di IVA secondo le modalità di legge 
previste dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. 
Split Payment); Accreditare la somma di
€.2.459,02  importo al netto di IVA, a favore 
della ditta sopraindicata con bonifico bancario; 
Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui 
fondi con allocazione all’ U.E.B 01061103 al 
cap. 700 dell'esercizio finanziario 2020 Impegno 
di spesa n. 271 del 04/03/2020; 

844 13/11/20 111 12/11/20 D.D. 2/S 

Determinazione a contrarre, ed impegno di spesa. 
Prestazione di servizio per stampa dei 
provvedimenti per omesso/parziale pagamento 
servizio idrico 2015 e 2016. CIG Z222F35477 
.Di contrarre l'affidamento del servizio in 
affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 del 
D.lgs 18/04/2016 n. 50 nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento ; -
Impegnare la spesa complessiva di euro 
1.702.55, IVA compresa, al cap. 13000 UEB 
99.01.7.702 dell’esercizio finanziario 2020; - di 
affidare l’appalto,  per l’importo di euro 1.395,54 
(IVA esclusa) a favore della ditta SIKUEL 
SRL,– Ragusa (RG), decorrente dall’invio 
dell’o.d.a. del Mercato elettronico; - Evidenziare 
che le somme relative alla prenotazione di 
impegno di spesa rientrano tra le competenze 
della Commissione Straordinaria di 
Liquidazione; 

845 13/11/20 113 13/11/20 D.D. 6/S 

Rettifica DD n. 79 del 12.03.2020. RUD 367 del 
18/05/2020 ad oggetto “Impegno di spesa - atto 
di liquidazione in favore del personale del IX 
Settore  Protezione Civile, Igiene Pubblica, 
Tecnologia e Manutenzione. Pagamento 
indennità per il servizio prestato in giornata 
festiva all'art. 24 code contrattuali/2020  e 
festività infrasettimanali, periodo dal 01.01.2019 
al 31.12.2019. Dare atto da che nella parte 
dispositiva della Determinazione Dirigenziale. n. 
79 del 12/03/2020, RUD 367 del 18/05/2020 al 
punto 2 ove si riporta “ Accertare e liquidare la 
complessiva somma …………..sono stati per 
mero errore materiale indicati  degli importi 
errati e precisamente : - € 4.394,76 anziché € 
4.800,82; - € 2.770,68 anziché € 3.012,64; - € 
1.624,08 anziché €1.788,18; Rettificare il 
sopramenzionato atto con l’esatta indicazione 
degli importi; pertanto il secondo punto del 
dispositivo è così sostituito: “Accertare e 
liquidare la complessiva somma di € 4.800,82 di 
cui € 3.012,64 quale indennità festiva 
domenicale ed € 1.788,18 quale indennità festiva 
infrasettimanale, da imputare al codice UEB 
0111101, capitolo 9030 dell’esercizio finanziario 
2019, per pagamento compensi spettanti al 
personale del IX° Settore Protezione civile, 
Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione per 
lavoro effettivamente svolto in giorni festivi 
domenicali ed infrasettimanali per il periodo 
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complessivo dal 01/01/2019 al 31/12/2019; -
Confermare per quanto non espressamente 
richiamato il contenuto della sopradetta 
determina; 

846 13/11/20 141 10/11/20 D.D. 4/S 

Liquidazione fatture relativa al servizio noleggio 
di n. 7 Fotocopiatrici monocromatiche di rete 
multifunzione per funzione degli Uffici 
Comunali. CIG Z5C2A33AE3. Di liquidare e 
pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente 
Regolamento di contabilità, le fatture emesse 
dalla Ditta Salamone Vincenzo, come segue: - € 
3.066,41 pari all’imponibile delle fatture, tramite 
bonifico in favore della Ditta SALAMONE 
VINCENZO; € 674,61 riferita all’ I.V.A. al 22%, 
da Versare all’Erario ai sensi dell’art.17- TER 
DPR 633/72 Split Payment, Di dare atto che la 
somma complessiva di € 3.741,02 trova 
copertura all’ UEB 01011103 del bilancio 2019 
con impegno n° 2134 /2019 

847 16/11/20 50 13/11/20 D.D. 1/S 

Impegno e liquidazione di spesa per pagamento 
straordinario dipendenti del 1° Settore - Anno 
2020. Impegnare la somma di € 500,00 al cap. 
9048 del corrente bilancio, già prenotata, al n. 
21/2020, con determinazione sindacale n. 10 del 
15/05/2019 – RUD n. 276 del 16/05/2019. 
Liquidare, a favore dei dipendenti Sigg. Siracusa 
Filippo e Salamone Pietra i compensi per 
prestazioni di lavoro straordinario, per la comma 
complessiva di € 497,31 al netto degli oneri a 
carico dell’Ente. 

848 16/11/20 51 13/11/20 D.D. 1/S 

Impegno e liquidazione risorse art. 70 bis del 
C.C.N.L.21 maggio 2018 al personale  per 
indennità cond. lavoro per l'anno 2019. Attribuire 
per il periodo Giugno/Dicembre 2019 ai n. 02 
Messi Comunali, nonché ai due uscieri il 
compenso suddetto. Liquidare, per il periodo 
Gennaio Dicembre a favore dei dipendenti 
(Messi Comunali e uscieri comunali) la somma 
stanziata pari ad euro 1.480,00 calcolata in base 
ai giorni di effettiva presenza di ciascun 
dipendente interessato, come rilevato dai tabulati  
di presenza forniti dall’ufficio risorse umane,  

849 16/11/20 52 13/11/20 D.D. 1/S 

Impegno e liquidazione risorse art. 70 quinquies 
del C.C.N.L. 21 maggio 2018 al personale del 1° 
Settore  per specifiche responsabilità per l'anno 
per l'anno 2019. Attribuire ai n. 02 Messi 
Comunali, il compenso suddetto. Liquidare, per 
l’anno 2019, a favore dei suddetti Messi 
Comunali la somma, spettante pari ad euro 
200,00 cadauno per un totale di euro 400,00 per 
l’esercizio di compiti e funzioni di ufficiale 
giudiziario attribuite ai messi notificatori da 
imputare all’UEB 01.11.1101, capitolo 9030, 
esercizio finanziario di competenza, quale 
pagamento dell’indennità per specifiche 
responsabilità di cui all’art. 70 quinquies, CCNL 
“Personale comparto funzioni locali”, triennio 
2016-2018. 
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850 16/11/20 113 16/11/20 D.D. 2/S 

Liquidazione di spesa: pagamento di n. 1 polizza 
Assicurativa stipulata per un automezzo di 
proprietà comunale in dotazione al 6° Settore, 
con scadenza contrattuale annuale al 15.11.2021. 
Automezzo targato: BB212X7. CIG 
Z302F05B79. Di liquidare ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 e del 
vigente regolamento di contabilità, la 
complessiva somma di Euro 518.00, la quale 
trova copertura al capitolo 55, U.E.B. 
01.01.1.110 esercizio finanziario 2020, impegno 
di spesa n. 1645 del 02/11/2020, in favore della 
Ditta “DrBroker, Messina, per n. 1 polizza 
assicurativa relativa ad un automezzo di 
proprietà dell’Ente in dotazione al 6° Settore. 

851 16/11/20 114 16/11/20 D.D. 2/S 

Liquidazione di spesa pagamento Fatt. N. 
19901292del 09.11.2020 a favore della ditta ENI 
S.P.A. Divisione Refining & Marketing per 
fornitura  buoni carburante, acquisto mediante 
rete ME.PA - CONSIP. CIG Z522EBE787. Di 
liquidare ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del 
D.lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di 
contabilità, la somma di € 4.929,01 a favore della 
Ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & 
Marketing, per fornitura buoni carburante, 
acquisto mediante rete ME.PA. CONSIP, per gli 
automezzi di proprietà comunale in uso ai vari 
Settori dell’Ente; Di dare atto che trattasi di 
importo esente Iva ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 
20/10/72, n. 633 e s.m.i.. 

853 17/11/20 112 16/11/20 D.D. 2/S 

Concessione acqua potabile. Concedere la 
fornitura di acqua potabile Tipo A – Uso 
domestico privato ai Sigg.ri A.S. e B.L. 

854 17/11/20 114 17/11/20 D.D. 2/S 

Liquidazione di spesa. Servizio di conferimento 
dei rifiuti urbani frazione secco 
residuo/indifferenziato CER 20,03,01 presso 
l'impianto di trasferenza sito in località 
Cammarata e successivo trasporto allo 
smaltimento finale in discarica autorizzata -
ottobre 2020. CIG 8344571DD1. Liquidare alla 
Ditta Traina, con sede in Cammarata, la 
complessiva somma di € 2.017,60 a fronte del 
pagamento della fattura n. 1207 del 31/10/2020, 
relativa al servizio prestato nel mese di ottobre 
2020. Versare la somma di € 201,75 a titolo di 
IVA secondo le modalità di legge previste 
dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split 
Payment). Accreditare la somma di € 2.017,60 
importo al netto di Iva, a favore della ditta 
Traina, con sede legale a Cammarata. Dare atto 
che per l’importo complessivo di € 2.219,36 
sussiste copertura finanziaria sui8 fondi con 
allocazione al cap. 5792, all’UEB 0903103 
dell’esercizio finanziario 2020 impegno di spesa 
n. 782 del 18.06.2020. 

855 17/11/20 75 23/10/20 D.D. 7/S 

Impegno somme per spese di manutenzione 
urgente dell'autovettura Fiat Bravo targata 
YA853AB in dotazione alla P.M. CIG 
Z7E2EE5638. Di dare incarico fiduciario alla 
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autofficina Sciortino Giuseppe con sede in 
Aragona”, al fine di provvedere alla 
indispensabile manutenzione urgente, necessaria 
al buon funzionamento ed alla messa in sicurezza 
funzionale dell'autovettura Fiat Bravo in 
dotazione alla P.M.. Di impegnare, ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art.183 del D.Lgs.267/00, la 
complessiva somma di €.196,00, I.V.A di legge 
compresa, occorrente per gli interventi di 
manutenzione, sostituzione di diversi elementi, 
della Fiat Bravo, imputando la spesa, al capitolo 
390 – UEB 01011103, dell'esercizio finanziario 
2020 

856 17/11/20 36 17/11/20 D.D. 5/S 

Rettifica DD n. 27 del 28,08,2020, RUD n. 619 
del 31,08,2020, ad oggetto: "avviso pubblico 
finalizzato all'individuazione di soggetti 
interessati all'organizzazione e gestione di centri 
estivi per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 14 anni; 
presa d'atto della manifestazione d'interesse 
inviata dalla Presidenza Provinciale dell'AICS di 
Agrigento. Rettificare la D.D. n. 27 del 
28.08.2020, R.U.D. n. 619 del 31.08.2020, come 
di seguito indicato: a. sostituire al punto 2 la 
parte "all'avviso pubblico del …" con il seguente 
testo: "agli avvisi pubblici del 19.06.2020 e del 
13.07.2020"; sostituire al punto 3 la parte 
"dall'Avviso pubblicati il … " con il seguente 
testo: "dagli avvisi pubblici del 19.06.2020 e del 
13.07.2020"; sostituire al punto 4 la parte 
"impegni assunti dal Comune di Aragona e 
dall'AICIS di Agrigento, così come dettagliati 
nell'Avviso pubblico approvato con D.D. n. del", 
con il seguente testo: "impegni assunti dal 
Comune di Aragona e dall'AICS di Agrigento, 
così come dettagliati nell'Avviso pubblico 
approvato con D.D. n. 4 del 23.06.2020, R.U.D. 
n. 447 del 23.06.2020". 

857 17/11/20 60 16/11/20 DD 3/S 

Rimborso alle famiglie degli studenti pendolari 
per le spese sostenute per gli abbonamenti anno 
2018/2019. Liquidazione. Procedere a liquidare 
il rimborso, per le spese sostenute per gli 
abbonamenti anno scolastico 218/2019 per un 
importo complessivo di  4.726,66 in favore delle 
famiglie degli studenti pendolari, che non hanno 
provveduto a ritirare presso lo sportello bancario 
il beneficio di che trattasi, cosi come comunicato 
dal responsabile del 2° Settore. Dare atto che 
somma spettante al Sig. D.A.G. verrà liquidata 
agli eredi e al tutore del minore D.A.A. 

858 17/11/20 53 17/11/20 DD 1/S 

Impegno di spesa per incarico legale giusta 
autorizzazione alla costituzione in giudizio con 
deliberazione di G.C. n. 96 del 16.11.2020. 
Controversia Piruzza. CIG Z992F45511.
Incaricare, in ossequio alla deliberazione di 
Giunta n. 96/2020, l’Avv. Buscaglia Francesco 
del foro di Agrigento per la difesa dell’ente nel 
procedimento innanzi al tar promosso da I.P. nei 
confronti del Comune di Aragona+3. Impegnare 
la somma complessiva di € 7.500,00 omnia sul 
Cap. 450 del bilancio. 
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859 17/11/20 35 17/11/20 DD 5/S 

Frequenza di centri estivi per bambini/e e 
ragazzi/e di età compresa tra i 3 e i 14 anni; 
approvazione elenco - graduatoria dei beneficiari 
dei voucher comunali; modalità di erogazione; 
impegno di spesa. Approvare  l’elenco-
graduatoria dei beneficiari dei contributi 
comunali per la frequenza dei centri estivi da 
parte di minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, 
predisposto dal 5° settore  Settore il 30.10.2020, 
comprensivo del giudizio di ammissibilità delle 
domande presentate, della determinazione 
dell'importo dei contributi concedibili mediante 
voucher aventi valore di buoni spesa, fino alla 
concorrenza dell'intero finanziamento 
disponibile; Dare atto che il numero complessivo 
degli ammessi al beneficio è pari a 86 
(ottantasei) su un totale di 96 (novantasei) 
domande presentate; Dare atto dell'effettivo 
accreditamento in favore del Comune di Aragona 
del finanziamento statale di € 24.878,57, 
concesso per le finalità oggetto della presente 
determinazione; Impegnare la complessiva 
somma di € 24.878,57, al cap. 3600, UEB 
120501104; 6. Erogare i voucher oggetto della 
presente determinazione, aventi valore di buoni 
spesa, mediante diretta consegna ai soggetti 
beneficiari. 

860 18/11/20 144 17/11/20 DD 4/S 

Ristrutturazione ed adeguamento dei locali 
dell'asilo nido comunale per n. 28 posti. 
Aggiudicazione definitiva ed approvazione 
verbale di Gara per affidamento dei lavori. CUP 
I68G09000170009 CIG 83723222AE.
Approvare il Verbale n. 1, redatto della 
Commissione di gara dell’UREGA di Agrigento, 
con la proposta di aggiudicazione nei confronti 
dell’impresa Costruzioni Rizza SRL con sede a 
Caltanissetta (CL). Aggiudicare in via definitiva 
i lavori suddetti all’impresa Costruzioni Rizza 
S.R.L. con sede a Caltanissetta (CL),  che ha 
offerto il ribasso del 20,481%, sull’importo 
soggetto a ribasso pari ad € 385,533,03 per un 
importo netto contrattuale pari ad € 307.517,97 
compreso  € 4.618,72 per oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
IVA a norma di legge. Dare atto che la spesa 
totale complessiva per i lavori in argomento 
trova copertura finanziaria a valere sul D.D. n. 
1508 del 18/10/2013 – ammissione del 
contributo e su fondi comunali. 

862 18/11/20 115 18/11/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa per servizio di 
conferimento e smaltimento dei rifiuti 
ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal 
territorio comunale presso l'impianto gestito 
dalla S.E.A.P. S.r.l. Pagamento fatture periodo 
da giugno a dicembre 2019. Liquidare la somma 
complessiva di €. 6.963,00  importo al netto di 
IVA secondo legge, a favore della società 
S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. 
con sede nella zona industriale Area ASI –
Aragona (AG), a saldo delle fatture sotto 
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riportate, per il servizio di conferimento e 
smaltimento dei rifiuti ingombranti ,durevoli e 
speciali provenienti dal – territorio comunale per 
il periodo da giugno a dicembre 2019; - Fatt. 
193/PA del 30/06/2019 ;Fatt. 230/PA del 
31/07/2019 ; Fatt. 255/PA del 31/08/2019; Fatt. 
264/PA del 30/09/2019 ; Fatt. 294/PA del 
31/10/2019; Fatt. 324/PA del 0/11/2019; Fatt. 
346/PA del 31/12/2019; Versare la somma di €. 
696,30 a titolo di IVA secondo le modalità di 
legge previste dall’art. 17-ter del DPR 633/72 
(c.d. Split Payment); Accreditare la somma di € 
6.963,00 importo al netto di IVA, a favore della 
S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l , 
con bonifico bancario; Di dare atto che per 
l’importo complessivo di € 7.659,30 sussiste 
copertura finanziaria sui fondi con allocazione al 
cap. 5792 all’U.E.B. 0903103 dell’esercizio 
finanziario 2019;  

863 18/11/20 116 18/11/20 DD 6/S 

Determina a contrare per l'affidamento del 
servizio di smaltimento dei rifiuti codice EER 
20,03,01 per le utenze e rifiuti di tipo A1. 
Impegno somme e approvazione schema di 
contratto. Ordinanza del Presidente della 
Regione n. 2/Rif. del 25 settembre 2020. Reitera 
con modifiche dell’ordinanza n. 1/Rif del 27 
marzo 2020. Ricorso temporaneo ad una speciale 
forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito 
dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-
19. CIG Z1E2F47A82. Approvare il preventivo 
di spesa, della società Catanzaro Costruzioni 
S.r.l. con sede a Favara – Area industriale, 
proprietario e gestore dell’impianto di 
smaltimento finale di rifiuti non pericolosi sito 
inc/da Materano nel territorio dei Comuni di 
Siculiana e Montallegro (AG) regolarmente 
autorizzato con Decreto A.I.A dell’Assessorato 
Regionale Territorio e Ambiente n. 1362 del 
23/12/2009, relativo al servizio di smaltimento 
dei rifiuti di tipo A1 provenienti dalle utenze di 
soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria di 
quarantena presenti sul territorio comunale. 
Impegnare la somma complessiva presuntiva di € 
1.500,00 a fronte degli oneri di smaltimento, 
tributo speciale, IVA secondo legge compresa, 
oneri di mitigazione ambientale necessaria per il 
servizio de quo. Dare atto che la sopradetta 
somma trova copertura finanziaria al cap. 5794 
dell’esercizio finanziario 2020. Approvare lo 
schema del contratto di servizio tra il Comune di 
Aragona e la Catanzaro Costruzioni S.r.l. 

864 18/11/20 117 18/11/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa per servizio di 
conferimento presso stazione di trasferenza sita 
in Lercara Friddi (PA), gestita dalla SEAP SrL 
dei rifiuti urbani frazione organico-
biodegradabile caratterizzati ai codici CER 
200108, 200201 e 200302, e successivo trasporto 
allo smaltimento finale in discarica autorizzata -
mesi luglio – settembre – ottobre – novembre -
dicembre 2019. Liquidare la somma complessiva 
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di € 53.247,80 importo al netto di IVA secondo 
legge, a favore della società S.E.A.P. Società 
Europea Appalti Pubblici S.r.l. con sede nella 
zona industriale Area ASI –Aragona (AG), a 
saldo delle fatture sottoelencate , per il servizio 
di cui all’oggetto, per il periodo luglio, 
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019:; -
fatt.n.212/PA del 29/07/2019; fatt.n.288/PA del 
14/10/2019; fatt.n.307/PA del 31/10/2019 ; -
fatt.n.315/PA del 30/11/2019; fatt.n.361/PA del 
31/12/2019 Versare la somma di €. 5.324,78  a 
titolo di IVA secondo le modalità di legge 
previste dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. 
Split Payment); Accreditare la somma di € 
53.247,80 importo al netto di IVA, a favore della 
S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l , 
con bonifico bancario; Di dare atto che per la 
spesa complessiva di € 58.572,58 sussiste 
copertura finanziaria sui fondi con allocazione 
sull’ esercizio finanziario 2019 al cap. 5792, 
UEB 09031030215; 

866 19/11/20 143 12/11/20 DD 4/S 

Liquidazione fattura alla Ditta UNIMATICA 
SRL per il servizio di conservazione sostituiva 
dei documenti informativi - anno 2018/2019. 
CIG Z777253DF02. Liquidare la fattura n. 1049 
del 09.11.2020 di € 856,44 iva compresa – già 
imputata con Determina Dirigenziale n. 90 del 
09.10.2020 RUD n. 721 del 23.10.2018 – alla 
Ditta UNIMATICA SPA – Bologna, relativa al 
pagamento del servizio di conservazione 
sostitutiva dei documenti informatici, per anni 
uno. Dare atto che la somma complessiva di cui 
sopra, per il pagamento di quanto sopra 
specificato, trova copertura finanziaria al 
capitolo n. 763 UEB 0106103, impegno di spesa 
n. 1126 del 2018. 

867 19/11/20 84 18/11/20 DD 7/S 

Artt. 93 e 233 del T.U.EE.LL approvato con 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni del vigente 
Regolamento di Contabilità. Nomina Agenti 
contabili per l'ufficio di Polizia Municipale.
Nominare agenti contabili nell’ambito del Corpo 
di Polizia Municipale l’Ispettore C. Sepe 
Gerardina e l’Ispettore C. Sammartino Vincenzo. 

868 20/11/20 116 19/11/20 DD 2/S 

Liquidazione di spesa - Razionalizzazione del 
sistema informatico web-nativs  per la gestione 
della contabilità economico-finanziaria, risorse 
umane ed atti amministrativi. Di liquidare, alla 
ditta PA DIGITALE SICILIA  con sede -
Delia(CL) quanto segue: a. la somma 
complessiva di € 1.042,00, esente IVA ai sensi 
dell’articolo 10 d.p.r. 633/1972, riguardo al 
pagamento della fattura n55/FEdel 07.07.2020; 
b. la somma complessiva di € 642, , riguardo al 
pagamento della fattura n 76/FEdel 09.09.2020; -
Accreditare la somma totale di € 1.684,00  
importo esente IVA, a favore della ditta PA 
DIGITALE SICILIA, con sede - Delia(CL),con 
bonifico bancario; - Di dare atto che sussiste 
copertura finanziaria sui fondi di bilancio 
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all’UEB 010101103, del bilancio 2020 impegno 
di spesa n. 370 del 23.03.2020; 

869 20/11/20 145 18/11/20 DD 4/S 

Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. per la 
fornitura e di energia Elettrica agli edifici 
Comunali ed alle Scuole primarie e secondarie di 
primo grado. Ottobre 2020. Liquidare e pagare ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento 
di contabilità, le fatture emesse da Enel Energia 
S.P.A.: - € 5.648,99, totale importo imponibile 
delle fatture, mediante bonifico intestato a Enel 
Energia S.p.A. - € 1.003,43 relativa all’ I.V.A. da 
versare all’Erario ai sensi dell’art.17- TER DPR 
633/72 Split Payment; di dare atto che la somma 
complessiva di € 6.652,42 trova copertura all’ 
U.E.B. 10051030205 - cap. 7420/10 denominato 
“Consumo Energia Elettrica relativo agli edifici 
comunali”- con impegno n. 1028 del 2020. 

870 20/11/20 14 18/11/20 DD 4/S 

Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. per la 
fornitura e di energia Elettrica agli impianti di 
illuminazione pubblica di proprietà Comunale. 
Ottobre 2020. Liquidare e pagare ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267 e 33 del vigente Regolamento di 
contabilità, le fatture emesse da Enel Energia 
S.p.A. nella seguente forma: - € 19.748,79, totale 
importo imponibile delle fatture, mediante 
bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 
4.344,73 relativa all’ I.V.A. da versare all’Erario 
ai sensi dell’art.17- TER DPR 633/72 Split 
Payment; di dare atto che la somma complessiva 
di di € 24.093,52  trova copertura all’ U.E.B. 
10051030205 - cap. 7420 denominato “Consumo 
Energia Elettrica per la Pubblica Illuminazione”-
con impegno n. 1029 del 2020. 

871 23/11/20 61 16/11/20 D.D. 3/S 

Impegno di spesa per servizio di assistenza 
all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni 
diversamente abili frequentanti le scuole 
dell'infanzia, primaria e secondaria, di primo 
grado del Comune di Aragona. Di impegnare la 
somma di €. 30.000,00 per servizio di assistenza 
all’autonomia e alla comunicazione, per il 
periodo che va da metà Novembre al mese di 
Dicembre a.s. 2020/2021, in favore degli alunni 
diversamente abili frequentanti le scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado del Comune di Aragona sul cap. 7010/10 
UEB 12.04.1.103 esercizio finanziario in corso; 
Di dare atto che si provvederà alla liquidazione 
delle spettanze agli Enti del privato sociale 
accreditati nel registro del Comune di Aragona 
dietro presentazione di regolare fattura e di tutta 
la documentazione attestante il servizio reso. 

872 23/11/20 83 13/11/20 D.D. 7/S 

Liquidazione spesa competenze dovute a n. 2 
componenti di seggio in occasione del 
Referendum costituzionale del 20-21 settembre 
2020. Liquidare e pagare  per cassa la somma di 
€ 104,00 cadauna, in favore delle componenti di 
seggio in occasione del Referendum 
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costituzionale del 20-21 settembre 2020, 
considerato che le stesse non hanno usufruito del 
compenso dovuto nella qualità di scrutinatrici 
aggregate rispettivamente alla sez. n. 1 e alla sez. 
n. 2 in occasione del Referendum suddetto, per 
era mancanza di IBAN personale. Dare atto che 
la complessiva somma di € 208/00 risulta essere 
compresa nell’onere complessivo di € 7.644,00 
già impegnato, con determinazione dirigenziale 
n. 70 del 22/20/2020 RUD n. 730 del 30.09.202, 
al capitolo 130000 “Spese per conto terzi”, 
impegno n. 1341 10/08/2020 accertamento 795 
del 10/08/2020 dell’esercizio finanziario 2020. 

873 24/11/20 115 19/11/20 D.D. 2/S 

Impegno e liquidazione di spesa tassa di 
trascrizione al P.R.A. di un autoveicolo di 
proprietà comunale, marca Fiat Iveco targata 
AW701WZ.  Impegnare la complessiva somma 
di e 590,00 imputandola al U.E.B. 0101103, 
esercizio finanziario 2020, per pagamento tassa 
di trascrizione al P.R.A. di un autoveicolo di 
proprietà comunale targato AW701WZ; liquidare   
ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.lgs. n. 
267/2000 e del vigente regolamento di 
contabilità, la somma di € 590,00, impegno di 
spesa n. 1754del 23/12/2020, in favore della 
Agenzia Automobilistica di Zambito Stefano, 
Agrigento, per pagamento tassa di trascrizione al 
P.R.A. di un autoveicolo di proprietà Comunale 
targato AW701WZ. 

874 24/11/20 142 12/11/20 D.D. 4/S 

Integrazione D.D. 89 del 04,12,2019 - RUD n. 
713 del 05.12.2019 relativa alla liquidazione 
compenso del Presidente titolare della 
commissione giudicatrice - ing. Maurizio Cimino 
- per 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: I6011000040006 -
CIG 76065102A0 Codice Caronte SI_1_16988.
Integrazione D.D. 89 del 04,12,2019 - RUD n. 
713 del 05.12.2019 nella parte dispositiva 
relativa alla liquidazione compenso del 
Presidente titolare della commissione 
giudicatrice - ing. Maurizio Cimino per i lavori 
sopradetti. Impegnare la somma di € 508,20 al 
cap.12520/0 UEB 01.05.0.202. Liquidare la 
somma complessiva di € 7.962,00 compresi gli 
oneri riflessi a carico dell’Amministrazione 
Comunale, quale, come di seguito specificato:-
Compenso previsto dall’art. 9, comma 26 punto, 
“B”, L.R.1/201. – Oneri riflessi per contributo 
previdenziale ai fini di quiescenza (24,20%). –
Oneri riflessi per IRAP (8,50%). Con le seguenti 
modalità: l’importo di € 7.962,00 dovrà essere
versato in entrata nel Bilancio Regionale al cap. 
4264 capo. 17 presso il servizio di Tesoreria 
della Regione Siciliana – Unicredit Agrigento. 
La stazione appaltante avrà cura di comunicare, 
l’avvenuto versamento dell’importo citato anche 
al Dip. Reg. della Funzione Pubblica e del 
Personale che provvederà a liquidare all’Ing. 
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Maurizio Cimino le spettanze dovute al netto 
degli oneri fiscali e previdenziali. Dare atto che 
la somma di e 7.92,00 trova copertura 
finanziaria: - quanto ad € 7.365,47 nelle somme 
trasferite con M.P. a valere sul D.D.G. n. 
2005/2020 del 18/09/2020 da parte del Dirigente 
Generale dell’Assessorato Turismo, Sport e 
Spettacolo. – quanto ad e 88,33 nelle somme –
non ancora spese – trasferite con M.P. a valere 
sul D.D.G. del 2017 da parte del Dirigente 
Generale dell’Assessorato Turismo, Sport e 
Spettacolo; - quanto ad € 508,20 al cap. 12520/0  
UEB 01.05.2.202, esercizio finanziario 2020. 

875 24/11/20 118 24/11/20 D.D. 6/S 

Liquidazione di spesa - Riparazione rete idrica 
strada provinciale Cimitero Carbonaro Ditta 
Salamone Raimondo Fatt. n. 01 PA/2018 del 
15/01/2018. CIG: ZF3209BA33. Liquidare alla 
ditta “Impresa Edile Salamone Raimondo” con 
sede in Aragona la complessiva somma di € 
1.490,00 a fronte del pagamento della fattura n. 
01PA/2018del 15/01/2018 relativa all’intervento 
di riparazione rete idrica strada provinciale 
Cimitero Carbonaro. Versare la somma di €. 
327,80  a titolo di IVA secondo le modalità di 
legge previste dall’art. 17-ter del DPR 633/72 
(c.d. Split Payment); Accreditare la somma di € 
1.490,00 importo al netto di IVA, a favore della 
della ditta sopraindicata, con bonifico bancario; 
Di dare atto che per la spesa complessiva di € 
1.817,80 sussiste copertura finanziaria sui fondi 
con allocazione all’UEB 0105202 al cap. 12520 
del bilancio comunale per l’ esercizio finanziario 
2017,  impegno di spesa n. 1621 del 2017. 

876 24/11/20 119 24/11/20 D.D. 6/S 

Liquidazione di spesa - Servizio di smaltimento 
carcasse animali. CIG ZA62BCF021. Di 
liquidare alla ditta Eco Kimical di Raso Enzo con 
sede in Sciacca, la complessiva somma di € 
1.050,00 a fronte del pagamento delle fatture n. 
216 del 12/02/2020 e n. 276 del 24/06/2020. 
Versare la somma di €. 231,00 titolo di IVA 
secondo le modalità di legge previste dall’art. 17-
ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); 
Accreditare la somma di € 1.050,00 importo al 
netto di IVA, a favore della ditta sopraindicata, 
con bonifico bancario. 

877 24/11/20 54 20/11/20 D.D. 1/S 

Impegno di spesa per incarico legale per 
tentativo stragiudiziale. Nomina Legale. CIG 
ZF82F55EE3. Incaricare, in ossequio alla 
deliberazione di Giunta n. 74/2020, l’Avv. 
Giuseppe Crapanzano del foro di Agrigento per 
il tentativo stragiudiziale di composizione della 
lite con la Coop Esperia. Impegnare la somma 
complessiva di € 688,50 omnia sul Cap. 450 del 
bilancio, quale impegno di spesa per l’incarico 
legale di che trattasi. 

878 24/11/20 54 20/11/20 D.D. 1/S 

Liquidazione in acconto della  parcella n. 53 del 
16/11/2020 all'Avv. Alaimo Raimondo, per 
incarico legale conferito con deliberazione di 
G.C. n. 89 del 30/10/2020. CIG Z8E2F1DAAE.
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Liquidazione in acconto all’Avv. Alaimo 
Raimondo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 
del D.Lgs 18/08/2000, n. 27 e 33 del vigente 
Regolamento di contabilità, la complessiva 
somma di € 2.918,24, comprensiva di oneri 
fiscali la cui somma trova copertura finanziaria 
imp. n. 1651 del 06.11.202 del bilancio ueb 
08011110.  

879 24/11/20 8 19/11/20 D.D. 8/S 

Liquidazione di spesa per il pagamento della 
fattura relativa all'installazione di cassette postali 
modulari. CIG ZB82E434D3. Liquidare la 
fattura n- 01 del 21/10/2020 dell’importo di € 
6.000,00, già impegnato con D.D. n. 05 del 
11.09.2020 – RUD n. 687 del 21/09/2020 – al 
capitolo 12520 – UEB 01052202, impegno di 
spesa n. 1489,  alla ditta Profetto Giuseppe, con 
sede in Aragona. 

880 24/11/20 7 19/11/20 D.D. 8/S 

Liquidazione lavori per la sostituzione delle 
lampade esauste dell'impianto di Pubblica 
illuminazione di Aragona anno 2020. CIG 
Z392D8CB1D. Ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del 
vigente Regolamento di contabilità: Di liquidare, 
la fattura n. 18 del 28.10.2020 di € 20.076,88 che 
è stata impegnata all’intervento UEB 1005103 
cap 7420 imp. 8571 del 13.07.2020 di cui: - € 
46.456,46 per il pagamento delle competenze 
spettanti alla Ditta Eurotecno Impianti di 
Cannella Luigi con sede in Aragona. - € 3.620,42 
per IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17 
– TER DPR 633/72 Split Payment. Dare atto che 
la somma complessiva di cui sopra, già imputata 
con D.D.  RUD n. 515 del 13/07/2020, trova 
copertura finanziaria al cap. 7420 UEB 1005103 
impegno di spea n. 857/2020. 

881 24/11/20 120 19/11/20 D.D. 6/S 

Determina a contrarre riparazione elevatore 
ubicato nel plesso scolastico Fontes Episcopi, 
mediante fornitura e emessa in opera di scheda 
elettronica e relè necessari. Impegno somme. 
CIG Z6F2F6149B. Approvare l’offerta della 
E.S.A. – Elecomp Servizi Ascensori S.r.l. con 
sede in Bologna, per un importo di € 890,00 
relativa alla “Fornitura e messa in opera sul 
quadro elettrico di manovra dell’elevatore del 
plesso Fontes Episcopi, di una scheda elettronica 
di manovra completa di tutti i dispositivi di 
controllo e dei relè necessari con esecuzione 
delle prove di funzionamento e della verifica 
dell’efficienza dei dispositivi di controllo e di 
sicurezza. Impegnare la somma complessiva di € 
1.085,80 IVA compresa (€ 890,00+195,80 IVA 
al 22%) sull’esercizio finanziario 2020 con 
imputazione al CAP. 12520 UEB 0105202 che 
presenta sufficiente disponibilità. 

883 24/11/20 37 24/11/20 D.D. 5/S 

Frequenza di centri estivi per bambini /e e 
ragazzi/e di età compresa tra i 3 e 14 anni; 
Liquidazione voucher comunali all'AICS -
Comitato Provinciale di Agrigento. Liquidare la 
somma di € 24.878,00  al Comitato Provinciale 
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di Agrigento dell'AICS (Associazione Italiana 
Cultura e Sport), avente sede, Agrigento,  per il 
pagamento dei voucher in narrativa richiamati, 
aventi valore di buoni spesa, ricevuti dai 
beneficiari del contributo comunale per la 
frequenza dei Centri Estivi 2020 organizzati nel 
territorio comunale; 3. Prelevare la predetta 
somma di € 24.878,00 dall’impegno di spesa n. 
1674 del 2020, esercizio finanziario 2020, 
assunto con D.D. n. 35 del 17.11.2020, R.U.D. n. 
859 del 17.11.2020, capitolo 3600, UEB 
120501104. 

885 25/11/20 121 25/11/20 DD 6/S 

Interventi di estirpamento elementi vegetativi 
lungo le vie cittadine. Affidamento diretto ai 
sensi dell'art. 1, comma 2, lett. A) del D.L. n. 
76/2020 nel testo coordinato con la legge di 
conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: 
"misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale". Determina a contrarre e 
Aggiudicazione. Di procedere in via d’urgenza 
ad affidare l’esecuzione degli interventi di 
estirpamento elementi vegetativi lungo le vie 
cittadine, alla ditta Eurotecno Impanti Elettrici ed 
elettronici di Cannella Luigi con sede in
Aragona. Impegnare la somma complessiva 
necessaria, per la realizzazione di quanto in 
oggetto indicato, pari a € 1.000,00 IVA compresa 
(€ 819,7+180,3 iva al 22%9, prelevando la stessa 
dal cap 2222 UEB 11011103, esercizio 
finanziario in corso che presenta sufficiente 
disponibilità. 

886 26/11/20 119 25/11/20 DD 2/S 

Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. 
Acquisizione scorte per notifiche provvedimenti 
di accertamenti tributi locali. CIG 
Z2C2F6C1BD. Di contrarre l'affidamento del 
servizio in affidamento diretto ai sensi 
dell’articolo 36 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento; - di impegnare la spesa 
complessiva di euro 902,00 sui fondi al capitolo 
di bilancio 13000 UEB 99.01.7.702 
dell’esercizio finanziario 2020; - di affidare 
l’appalto, per l’importo di euro 738,76 (IVA 
esclusa) alla ditta DIESSE OFFICE di Di 
Giacomo Settimo, con sede in ARAGONA 
(AG), decorrente dall’invio dell’o.d.a. del 
Mercato elettronico; - Di evidenziare che le 
somme relative alla prenotazione di impegno di 
spesa rientrano tra le competenze della 
Commissione Straordinaria di Liquidazione. 

887 26/11/20 118 25/11/20 DD 2/S 

Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. 
Prestazione di servizio per la generazione flussi 
di stampa in pdf per accertamenti IMU e TASI 
anno di imposta 2015. CIG Z192F6C280. Di 
contrarre l'affidamento del servizio in 
affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 del 
D.lgs 18/04/2016 n. 50 nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento ; -
di impegnare la spesa complessiva di euro di 
euro 408,00, IVA compresa,  al cap. 13000 UEB 
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99.01.7.702  dell’esercizio finanziario 2020; - di 
affidare l’appalto, per l’importo di euro 300,00 
(IVA esclusa) alla ditta GEFIL SRL, con sede in 
Campobello di Licata (AG), decorrente 
dall’invio dell’o.d.a. del Mercato elettronico; - Di 
evidenziare che le somme relative alla 
prenotazione di impegno di spesa rientrano tra le 
competenze della Commissione Straordinaria di 
Liquidazione; 

888 26/11/20 119 25/11/20 DD 2/S 

Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. 
Prestazione di servizio per stampa, avvisi di 
accertamento per omesso/parziale versamento 
IMU e TASI anno di imposta 2015. CIG 
Z612F6C733. Di contrarre l'affidamento del 
servizio in affidamento diretto ai sensi 
dell’articolo 36 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento; - di impegnare la spesa 
complessiva di euro 5.113,26, IVA compresa, al 
cap. 13000 UEB 99.01.7.702 dell’esercizio 
finanziario 2020; - di affidare l’appalto,  per 
l’importo di euro 4.191,20 (IVA esclusa) a 
favore della ditta TECSAMO di Salamone 
Rosalia, con sede a, Favara (AG), decorrente 
dall’invio dell’o.d.a. del Mercato elettronico; - Di 
evidenziare che le somme relative alla 
prenotazione di impegno di spesa rientrano tra le 
competenze della Commissione Straordinaria di 
Liquidazione. 

 


