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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 

R.U.D. 
DATA 

N° 

REP. 
DATA 

TIPO 

PROVV. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

891 30/11/20 9 27/11/20 DD 8/S 

Acquisizione impianti di illuminazione pubblica 

di proprietà Enel Sole esistenti nel territorio 

Comunale. Procedere alla stipula del contratto di 

acquisto degli impianti di illuminazione per un 

totale di 317 centri luminosi di proprietà di 

ENEL SOLE secondo lo schema di contratto 

approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 92 del 24.09.2019; Dare atto che la 

somma di € 29.786,32 iva 10% inclusa, quale 

prezzo per l’acquisto degli impianti di 

illuminazione trova copertura finanziaria 

sull’esercizio finanziario 2019 con imputazione 

ai cap. 11490/10  e 7420 impegni 1029e 1030 del 

18/09/2019. 

892 30/11/20 120 30/11/20 DD 2/S 

Liquidazione di spesa. Servizio di consulenza per 

la contabilità Economico Finanziaria - Anni 2017 

- 2018 - 2019. Di liquidare, alla ditta PA Digitale 

Sicilia, con sede a Delia la complessiva somma 

di € 1.448,00 IVA inclusa, riguardo al 

pagamento della fattura n. 9/PA del 27.01.2020. 

Versare la somma di € 268,40 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 € 1.220,00 al netto di 

IVA, a favore della ditta PA Digitale Sicilia, con 

bonifico bancario. Dare atto che sussiste 

copertura finanziaria sui fondi di bilancio 

all’UEB 0103103 del bilancio 2019 impegno di 

spesa n. 1420 e 1421 del 2019. 

894 01/12/20 147 26/11/20 DD 4/S 

Proroga tecnica del Servizio di Noleggio di n. 7 

Fotocopiatrici Monocromatiche di Rete 

Multifunzionale - Impegno di spesa. CIG 

Z9C2F6D23. di prorogare il servizio noleggio di 

fotocopiatrici in uso presso gli uffici comunali, 

alla Ditta Salamone Vincenzo, con sede  a 

FAVARA (AG), fino alla data del 31.12.2020 

per un importo di € 819,84 comprensiva di IVA; 

di impegnare la suddetta somma di € 819,84 : - 

Quanto ad € 445,00 al cap. 354 – U.E.B. 

01031103; - Quanto ad € 310,00 al cap.1282 - 

U.E.B. 01041103; - Quanto ad € 64,84 al cap. 

351 – U.E.B. 01031103. 

895 01/12/20 56 27/11/20 DD 1/S 

Liquidazione parcella n. 01/pa 2020 all'Avv. 

Farruggia Angelo dello studio legale Farruggia 

Russello, per incarico legale conferito con 

deliberazione di G.C. n. 106 del 22/05/2020. 

Liquidare, a saldo  all’Avv. Farruggia Angelo 

dello studio legale Farruggia Russello, ai sensi e 

per gli effetti degli art. 184 del D.Lgs 

18/08/2020, n. 267 e 33 del vigente Regolamento 
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di contabilità, la complessiva somma di € 

2.500,00, comprensiva di oneri fiscali la cui 

somma trova copertura finanziaria imp. n. 

641/2020 del bilancio ueb 01111103. 

896 01/12/20 57 27/11/20 DD 1/S 

Liquidazione parcella n. 015/pa 2020 all'Avv. 

Buscaglia, per incarico legale conferito con 

deliberazione di G.C. n. 19 del 23/03/2020. CIG 

Z582C9EA81. Liquidare, in acconto all’Avv. 

Buscaglia Francesco, ai sensi e per gli effetti 

degli art. 184 del D.Lgs 18/08/2020, n. 267 e 33 

del vigente Regolamento di contabilità, la 

complessiva somma di € 3.800,01, comprensiva 

di oneri fiscali la cui somma trova copertura 

finanziaria imp. n. 431/2020 del bilancio cap. 

450. 

897 01/12/20 62 30/11/20 DD 3/S 

Liquidazione somme per borse di studio 

regionale L. 62/2000 A.S. 2014/2015. Di 

liquidare la somma complessiva pari ad €. 

113,00 spettante per borse di studio aa.ss. 

2012/2013; Di imputare la somma complessiva 

di €.113,00 al capitolo 7060 UEB 1204103 imp. 

n. 1308/2018 cap. entrata 751 acc. 587/2018; 

898 01/12/20 62 30/11/20 DD 3/S 

Liquidazione somme per borse di studio 

regionale L. 62/2000 AA.SS. 2012/2013 - 

2015/2016. Di liquidare la somma complessiva 

di €.300,00 spettante per borse di studio a.s. 

2014/2015; Di imputare la somma complessiva 

di €. 300,00 al capitolo 13000 UEB 99.01.7.702 

imp. dal n. 1041 al 1043 cap. entrata 3900 UEB 

9.200.01.100; 

899 01/12/20 121 01/12/20 DD 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. Liquidare alla ditta 

GEFIL SRL con sede a Campobello di Licata la 

somma complessiva di € 6.303,34 riguardo al 

pagamento della fattura n. 13/PA del 24.032020. 

Versare la somma di € 1.136,67 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 € 5.166,67 al netto di 

IVA, a favore della ditta GEFIL SRL, con 

bonifico bancario. Dare atto che sussiste 

copertura finanziaria sui fondi con allocazione 

quanto ad € 7.320,00 all’UEB 0903103 e quanto 

ad € 11.590,00 all’UEB 0101103 dell’esercizio 

finanziari 2019 impegno di spesa n. 173 e 174 

del 12/03/2019. 

900 01/12/20 122 01/12/20 DD 2/S 

Liquidazione di spesa . Assistenza normativa 

anno 2020 e formulazione regolamenti IMU e 

TARI. CIG: Z1B2E016AA. Liquidare alla ditta 

OESIS SRL con sede in San Donà di Piave (VE) 

la somma complessiva di € 1.830,00 Iva 

compresa, riguardo al pagamento della fattura n. 

71/PA del 30.09.2020. Versare la somma di € 

330,00 a titolo di IVA secondo le modalità di 

legge previste dall’art. 17-ter del DPR 633/72 
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(c.d. Split Payment). Accreditare la somma di € 

1.500,00 al netto di IVA, a favore della ditta 

OESIS SRL, con bonifico bancario. Dare atto 

che sussiste copertura finanziaria sui fondi con 

allocazione all’UEB 01.04-1.103 e UEB 

09.03.1.103 dell’esercizio finanziario 2020 

impegno di spesa n. 1368 e 1369/2020. 

901 01/12/20 123 01/12/20 DD 2/S 

Liquidazione di spesa. Noleggio fotocopiatrice di 

rete multifunzione in uso al 3° Settore. Liquidare 

alla Ditta Salamone Vincenzo con sede a Favara 

le sottoelencate fatture: Fattura n. 5/D del 

21.01.2019 € 322,08; - Fattura n. 17/D del 

23.04.2019 € 322,08; - Fattura n. 28/D del 

23.07.2019 € 322,08; - Fattura n. 41/D del 

29.10.2019 € 322,08; - Versare la somma di € 

232,30 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 € 

1.288,24 al netto di IVA, a favore della ditta 

Salamone Vincenzo, con bonifico bancario. Dare 

atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi 

con allocazione all’UEB 01.04-1.103 

dell’esercizio finanziario 2018 impegno di spesa 

n. 1128 e 12/10/2018. 

889 26/11/20 122 26/11/20 DD 6/S 

Servizio randagismo e ricovero per animali anno 

2020. Impegno somme. CIG 8534423CA5. 

Impegnare la somma complessiva di € 78296,00 

per far fronte ai costi del servizio relativo alla 

tutela del randagismo per l’anno 2020 con 

imputazione al cap. 4715, UEB0801103 

dell’esercizio finanziario 2020. 

903 03/12/20 125 01/12/20 DD 6/S 

Liquidazione di Spesa Emergenza covid-19 - 

Acquisto D.P.I. CIG ZE92EF2581. Di liquidare 

alla società Cipolla Paolo & C.snc con sede in 

Aragona,  la complessiva somma di € 4.192,40  a 

fronte del pagamento della fattura n. 15/PA20 del 

07/11/2020; Versare la somma di €. 529,41 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 € 

4.192,40  importo al netto di IVA, a favore della 

ditta sopraindicata con bonifico bancario; Di dare 

atto che per la somma complessiva di € 4.721,81 

sussiste copertura finanziaria sui fondi con 

allocazione all’ U.E.B 01061103, al cap. 3584- 

imp. n.1636 del 27/10/2020 dell’esercizio 

finanziario 2020; 

904 03/12/20 126 01/12/20 DD 6/S 

Liquidazione di Spesa Intervento di 

manutenzione e riparazione condotta idrica in via 

Baldassare Naselli. CIG ZD32B94534. Di 

liquidare alla ditta Cacciatore Salvino con sede in 

Aragona, la complessiva somma di € 1.229,51 a 

fronte del pagamento della fattura n. n. 5/FE del 

20/02/2020 ; Versare la somma di €. 270,49 

(diconsi duecentosettanta/49) 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 € 1.229,51  importo al 

netto di IVA, a favore della ditta 
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sopramenzionata con bonifico bancario; Di dare 

atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi 

con allocazione all’ U.E.B 0904103 al cap.5632 

dell'esercizio finanziario 2020 Impegno di spesa 

n. 55 del 30/01/2020 ; 

905 03/12/20 127 03/12/20 DD 6/S 

Liquidazione di Spesa. Manutenzione sulle 

caldaie presenti nei vari edifici scolastici di 

proprietà comunale. Ditta Climart di Salvatore 

Zammuto, fatt. n. 110P del 16.11.2020. 

Liquidare alla ditta Climart di Salvatore 

Zammuto con sede in Aragona , la somma 

complessiva di € 1639,34 a fronte del pagamento 

della fattura n. 110P del 16/11/2020 per gli 

interventi di manutenzione sulle caldaie presenti 

nei vari edifici scolastici di proprietà comunale 

per l’anno 2019; Versare la somma di € 360,66 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 € 

1639,34 importo al netto di IVA, a favore della 

sopradetta ditta con bonifico bancario; Dare atto 

che la somma complessiva di € 2.000,00 iva 

inclusa, trova copertura finanziaria sull’esercizio 

finanziario 2020 con imputazione ai capitoli 

2803 e 2804 impegni n. 2139, 2140, come 

comunicato per le vie brevi dall’Ufficio di 

Ragioneria; 

906 04/12/20 123 01/12/20 DD 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 nel territorio comunale 

proveniente dall'impianto di TMB della Ditta 

Trapani Servizi. Periodo settembre-ottobre 

2019.D.D.g. n. 718 del 19 giugno 2019. Di 

liquidare alla società OIKOS SPA con sede in 

Motta Sant’Anastasia,  la complessiva somma di 

€ 20.009,65 a fronte del pagamento delle 

sottoelencate fatture relative al servizio prestato 

nel periodo settembre e ottobre 2019: - Fatt. 

n.881/04 del 30/09/2019 di un importo 

complessivo di € 10.175,78 di cui € 9.250,71 

imponibile ed € 925,07 di iva al 10% ; - Fatt. 

n.882/04 del 30/09/2019 di un importo 

complessivo di € 827,65 di cui € 752,41 

imponibile ed € 75,24 di iva al 10%; - Fatt. 

n.997/04 del 31/10/2019 di un importo 

complessivo di € 10.179,26 di cui € 9.253,87 

imponibile ed € 925,38 di iva al 10% ; - Fatt. 

n.998/04 del 31/10/2019 di un importo 

complessivo di € 827,93 di cui €752,66 

imponibile ed € 75,27 di iva al 10% Versare la 

somma di €. € 2.000,96 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 € € 20.009,65 importo al netto di IVA, 

a favore della ditta OIKOS SPA con sede in 

Motta Sant’Anastasia, con bonifico bancario; Di 
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dare atto che per la spesa complessiva di € € 

22.010,62  sussiste copertura finanziaria sui 

fondi con allocazione al cap. 5792 all’U.E.B. 

0903103 dell’esercizio finanziario 2019;   

907 04/12/20 124 01/12/20 DD 6/S 

Liquidazione di Spesa. Servizio 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. Saldo 

novembre e dicembre 2019. Di liquidare alla 

ditta Traina, con sede in Cammarata, la 

complessiva somma di € 7.285,14 a fronte del 

pagamento della fattura n. n 16 del 17/01/2020 ,a 

saldo per il servizio prestato nel mese di 

novembre e dicembre 2019; Versare la somma di 

€. 728,51 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 

€.7.285,14 importo al netto di IVA, a favore 

della ditta Traina , con sede in Cammarata, con 

bonifico bancario; Di dare atto che per l’importo 

complessivo di € 8.013,65 sussiste copertura 

finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 

5792, all’U.E.B.0903103 dell’esercizio 

finanziario 2019. 

908 04/12/20 128 04/12/20 DD 6/S 

Servizio sviluppo PEF secondo MTR ARERA 

anno2020-2021 del 443/2019/R/fif). Impegno 

somma e affidamento del servizio  CIG 

Z932F96888. Di affidare, per le motivazioni 

espresse in premessa, il “Servizio sviluppo PEF 

secondo MTR ARERA anno 2020- 2021 ) DEL. 

443/2019/R/rif) alla ditta Sikuel srl, Ragusa”; 

Procedere all’impegno di spesa della somma 

complessiva di € 4.880,00 (di cui € 4.000,00 

imponibile + 880 di iva al 22%), 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 di € 4.880,00, 

IVA compresa, al Cap. 5792 dell’UEB 

09031030215 esercizio finanziario 2020. 

909 04/12/20 86 04/12/20 DD 7/S 

Definizione organigramma interno 7° Settore. 

Adottare la nuova articolazione del presente 

provvedimento, che rimodula e cristallizza la 

suddivisione interna delle risorse umane, come 

assegnate nell’ambito delle direttive rimesse 

nella determinazione sindacale n. 17. RUD 414 

del 05/0/2020. 

910 04/12/20 87 01/12/20 DD 7/S 

Atto di liquidazione somme per spese di 

manutenzione dell'autovettura Fiat Bravo targata 

YA853AB in dotazione della P.M.. CIG 

Z7E2EE5638. Di liquidare alla autofficina 

Sciortino Giuseppe con sede in Aragona, che ha 

provveduto alla manutenzione dell'autovettura 

Fiat Bravo targata YA853AB in dotazione a 

questo Comando di P.M.., la complessiva somma 
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di €. 196,00, I.V.A compresa (IVA Split 

Payment, art.17/ter DPR 633/72), già impegnata 

al capitolo 390, UEB 01011103, del bilancio 

d'esercizio 2020, impegno n° 1657 del 2020. 

911 04/12/20 124 04/12/20 DD 2/S 

Determinazione a contrarre. Impegno di spesa 

polizza assicurativa automezzo Comunale targato 

AW701WE. Di impegnare la somma di Euro 

580.00 al capitolo 55 U.E.B. 01.01.1.110. 

esercizio finanziario 2020; Di procedere al 

pagamento della polizza assicurativa annuale, 

relativa all’automezzo di proprietà del Comune, 

Fiat IVECO targato AW701WZ con successivo 

atto di liquidazione. 

912 04/12/20 58 04/12/20 DD 1/S 

Liquidazione di spesa per pagamento della 

produttività al personale dipendente assegnato al 

progetto obiettivo del 1° settore Affari Generali e 

legali. Servizio interessato Gabinetto Sindaco. 

Imputare la somma di € 3.000,00 al cap. 9030 

all’UEB 01111.01 esercizio finanziario di 

competenza. Liquidare,  ai sensi e per gli effetti 

degli art. 184 del D.Lgs 18/08/2020, n. 267 e 33 

del vigente Regolamento di contabilità, la 

complessiva somma di € 3.000,00 a favore dei s 

dipendenti V.A.M. e S. D.  

913 07/12/20 64 07/12/20 DD 3/S 

Liquidazione di spesa per pagamento della 

produttività al personale dipendente assegnato al 

progetto obiettivo del 1° settore Affari Generali e 

legali. Servizio interessato Contratti. Imputare la 

somma di € 1.000,00 al cap. 9030 all’UEB 

01111.01 esercizio finanziario di competenza. 

Liquidare,  ai sensi e per gli effetti degli art. 184 

del D.Lgs. 18/08/2020, n. 267 e 33 del vigente 

Regolamento di contabilità, la complessiva 

somma di € 1.000,00 a favore del dipendenti: 

D.A. 

914 07/12/20 74 22/10/20 DD 7/S 

Anticipazione, liquidazione somme per 

pagamento compenso lavoro straordinario al 

personale appartenente alla Polizia Municipale 

impiegato nei servizi di vigilanza seggi elettorali 

in occasione consultazioni elettorali referendum 

del 20 e 21 settembre 2020. Anticipare e 

liquidare ai dipendenti appartenenti alla Polizia 

Municipale  - Sigg.  F.G. e C.M.A., i compensi 

per lavoro straordinario dovuti a seguito 

dell’impiego degli stessi nei servizi di vigilanza 

fissa seggi elettorali in occasione della tornata 

elettorale. Pagare la complessiva somma di € 

1.777,76 al personale appartenente alla Polizia 

Municipale suddetto, da impegnare al capitolo 

13000, partite di giro – esercizio finanziario di 

competenza. 

915 09/12/20 10 02/12/20 DD 8/S 

Determina a contrarre impegno spesa per "Lavori 

di manutenzione ordinaria del piano primo 

dell'ex Carcere Mandamentale di via Vitello. 

CIG Z992F83C2A. Impegnare la somma € 

19.000,00 iva inclusa sul bilancio 

comunale,esercizio finanziario 2020, CAP 12520 

UEB 01052202;  Affidare alla Ditta Lo Presti 

Alessandro con sede in Aragona i lavori di 
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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). 

916 09/12/20 125 09/12/20 DD 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 08/12/2021. 

Automezzo targata: AW701WZ. CIG 

ZA22F997B7. 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 300.00, la quale 

trova copertura al capitolo 55, U.E.B. 

01.01.1.110 esercizio finanziario 2020, impegno 

di spesa n. 1774 del 2020, in favore della Ditta 

“S. La Porta e C. Sorce SNC Agente Reale 

Mutua di Assicurazioni” Agrigento, per n. 1 

polizza assicurativa relativa ad un automezzo di 

proprietà dell’Ente in dotazione al 6° Settore, 

targato: AW701WZ; 

892 30/11/20 120 30/11/20 DD 2/S 

Liquidazione di spesa. Servizio di consulenza per 

la contabilità Economico Finanziaria - Anni 2017 

- 2018 - 2019. Di liquidare, alla ditta PA Digitale 

Sicilia, con sede a Delia la complessiva somma 

di € 1.448,00 IVA inclusa, riguardo al 

pagamento della fattura n. 9/PA del 27.01.2020. 

Versare la somma di € 268,40 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 € 1.220,00 al netto di 

IVA, a favore della ditta PA Digitale Sicilia, con 

bonifico bancario. Dare atto che sussiste 

copertura finanziaria sui fondi di bilancio 

all’UEB 0103103 del bilancio 2019 impegno di 

spesa n. 1420 e 1421 del 2019. 

917 09/12/20 65 07/12/20 DD 3/S 

Servizio di trasporto alunni pendolari. 

Liquidazione di spesa alla ditta “F.lli Lattuca 

Autolinee s.r.l.” mese di Ottobre 2020. Liquidare 

alla ditta F.lli Lattuca Autolinee s.r.l, con sede in 

Aragona, la somma di € 18.163,53 per il servizio 

di trasporto alunni pendolari per i mesi di 

Ottobre 2020. Imputare la superiore somma : 

quanto ad € 9.081,765 (quale quota, 50% a 

carico dell’Ente per il servizio di trasporto 

extraurbano degli alunni che frequentano scuole 

di istituti superiori9 da cap. 3470 UEB 04061103 

imp. 186 del 2020 del servizio in argomento, 

quanto ad € 9.081,765 (quale quota di 

compartecipazione ai costi del servizio in 

argomento, nella misura del 50% in capo 

all’utente) dal cap 1300 UEB 9001702 

denominato “partite di giro servizi per conto 

terzi”. 

918 09/12/20 129 07/12/20 DD 6/S 

Impegno e liquidazione compenso per le ore 

prestate fuori dal normale di servizio al personale 

in carica al 6° Settore - anno 2020. Impegnare e 
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liquidare la complessiva somma di € 2.881,52 

imputando la stessa al cap. 9048, UEB 0111101, 

pren. 21 del 27/10/2020, spettanti al personale 

addetto alla manutenzione per le attività di lavoro 

fuori dalla programmazione ordinaria per far 

fronte a sopravvenute esigenze ed emergenze di 

carattere straordinario ( pulizia caditoie centro 

urbano, ripristino fogna, disinfestazione centro 

urbano, sanificazione centro urbano) nell’anno 

202, così come autorizzato ed effettivamente 

prestato.  

919 09/12/20 130 09/12/20 DD 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 2020 a favore della ditta ICOS 

S.r.l. CIG n. 7686711A93. Liquidare alla ditta 

I.CO.S. s.r. , con sede in Porto Empedocle, la 

complessiva somma di € 8.268,40, a fronte del 

pagamento della fattura n. 943/PA 2020 del 

01/12/2020 per il servizio prestato nel mese di 

Novembre 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 (c.d. 

Split Payment). Accreditare la somma di € 

8.268,40 al netto di IVA, a favore della ditta 

ICOS S.r.l., con bonifico bancario. Dare atto che 

per la somma complessiva di € 9.095,24 sussiste 

copertura finanziaria sui fondi di bilancio 

all’UEB 0903103 dell’esercizio finanziario 2020 

impegno di spesa n. 63  del 03/02/2020. 

920 09/12/20 131 09/12/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa - Interventi di 

manutenzione e riparazione condotte fognarie di 

via Castaldi e via Bellini nel centro abitato. CIG. 

ZC42D16FD7. Liquidare alla ditta Cacciatore 

Salvino, con sede in Aragona, la complessiva 

somma di € 2.500,00, a fronte del pagamento 

della fattura n. 29/FE 2020 del 05/11/2020 per i 

lavori suddetti. Versare la somma di € 550,00 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 € 

2.500,00 al netto di IVA, a favore della ditta 

sopramenzionata con bonifico bancario. Dare 

atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi  

con allocazione  all’UEB 09041103  al cap. 5632 

dell’esercizio finanziario 2020 impegno di spesa 

n. 678  del 26/05/2020. 

921 09/12/20 132 09/12/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa - Interventi di 

manutenzione straordinaria condotta fognaria di 

via Giacco Calleia e di quella a valle della stessa. 

CIG ZD12E3A0A6. Liquidare alla ditta 

Cacciatore Salvino, con sede in Aragona, la 

complessiva somma di € 6.500,00, a fronte del 

pagamento della fattura n. 21/FE 2020 del 

12/10/2020 per i lavori suddetti. Versare la 

somma di € 650,00 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 € 6.500,00 al netto di IVA, a favore 
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della ditta sopramenzionata con bonifico 

bancario. Dare atto che sussiste copertura 

finanziaria sui fondi  con allocazione  all’UEB 

0105202  al cap. 12520 dell’esercizio finanziario 

2020 impegno di spesa n. 1397  del 09/09/2020. 

922 09/12/20 137 09/12/20 DD 6/S 

Emergenza Covid-19 Ordinanza n. 658 del 

29,03,2020 del Capo della Protezione Civile. 

Liquidazione buoni spesa agli esercizi 

commerciali iscritti nell'apposito elenco del 

Comune di Aragona. Liquidare, agli esercizi 

commerciali sotto riportati e per la somma 

accanto indicata per ognuno, complessivamente 

€ 2.200,00 a copertura buoni spesa dagli stessi 

accettati per la distribuzione, ai beneficiari, di 

generi alimentari o prodotti di prima necessità: - 

Sig. V. A. – Frutta e Verdura € 980,00; - Sig. 

G.A. Alimentari - € 1.220,00. Dare atto che la 

somma complessiva pari ad  2.200,00 trova 

copertura finanziaria al codice UEB 12041103 

per l’esercizio finanziario 2020 Cap. 3501 imp. 

n. 450 del 09/04/2020. 

923 09/12/20 137 09/12/20 DD 6/S 

Richiesta alla Unicredit S.p.A. della proroga 

tecnica del servizio di tesoreria e cassa al 

30/06/2021 e comunque fino all'individuazione 

del nuovo affidatario. Richiedere alla Unicredit 

S.p.A. la proroga tecnica del servizi di tesoreria 

del Comune di Aragona fino al 30/06/2021 e 

comunque fino alla individuazione del nuovo 

affidatario, alle condizioni di quelle attualmente 

in vigore. 

924 10/12/20 88 07/12/20 DD 6/S 

Impegno di spesa per acquisto materiale per gli 

uffici della Sezione Servizi Demografici. 

Affidare, in amministrazione diretta, la fornitura 

di che trattasi, alla ditta “Maggiolinformatica” 

Sant’Arcangelo di Romagna. Impegnare la 

complessiva somma di € 585,60 IVA compresa 

al 22% per l’acquisto del seguente materiale: n. 

500 Fogli di Famiglia AP/6; n. 300 Schede 

Individuali AP/5F; n. 300 Schede individuali 

AP/5M; n. 100 Copertine per Pratiche 

Emigrazione; n. 1 Registro Cronologico 

Convivenze di Fatto. Imputare la somma di € 

585,60 IVA di legge compresa, al cap. 792 UEB 

01.07.1.103, che trova capienza e disponibilità 

esercizio finanziario 2020. 

925 10/12/20 135 09/12/20 DD 6/S 

Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e 

speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di 

Igiene Urbana sul territorio di Aragona. 

Contratto di servizi Rep. N. 20 del 04/06/2029 - 

Nomina DEC. Nominare Direttore esecutivo del 

contratto di servizio  Rep. N. 20 relativo al 

sevizio suddetto, il Geom. Enzo Antonio 

Terrana, dipendente a tempo indeterminato della 

SRR ATO Agrigento, assegnato dalla stessa 

presso l’ufficio della SRR decentrato presso il 

Comune di Aragona, ove presta servizio per 

complessive ore 12 settimanali,. Distribuite nei 

giorni di lunedì e mercoledì, come da 

convenzione. Dare atto che suddetta nomina 
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avviene ai sensi del richiamato art. 101 del 

codice dei contratti (D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016). Che sancisce che: per i servizi e le 

forniture particolare importanza  da individuarsi 

con il decreto di cui all’art. 111, c. 1, primo 

periodo, il Responsabile unico del procedimento, 

nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore 

dell’esecuzione del contratto. 

926 10/12/20 134 09/12/20 DD 6/S 

Impegno di spesa - Ricorso temporaneo ad una 

speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a 

seguito dell'emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19. Ordinanza del Presidente della 

Regione n. 2/Rif del 25 settembre 2020. Reitera 

con modifiche dell'ordinanza n. 1/Rif del 27 

marzo 2020. Affidamento servizi e impegno di 

spesa. Affidare alla società SEA srl, con sede in 

Agrigento, il servizio di raccolta, trasporto presso 

discarica autorizzata dei rifiuti per le utenze e 

rifiuti di tipo A1 secondo il relativo preventivo di 

spesa. Impegnare la somma presuntiva 

complessiva di € 13.500,00 a fronte degli oneri 

di raccolta, trasporto e conferimento presso 

discarica autorizzata dei rifiuti di tipo A1 (rifiuti 

prodotti nelle abitazione  dove soggiornano 

soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria 

quarantena con sorveglianza attiva), 

sull’esercizio finanziario 2020 con imputazione 

al cap. 5794. 

927 10/12/20 133 09/12/20 DD 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 2020 a favore della ditta SEA 

S.r.l. CIG n. 7686711A93. Liquidare alla ditta 

SEA, con sede in Agrigento, la complessiva 

somma di € 80.368,84, a fronte del pagamento 

delle  fatture n. 216/PA del 01/12/2020 

imponibile € 73.890,84 e Fatt. n. 220/PA del 

02/12/2020 di € 6.478,00, per il servizio prestato 

nel mese di novembre 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 

(c.d. Split Payment). Accreditare la somma di € 

80.368,84 al netto di IVA, a favore della ditta 

sopramenzionata con bonifico bancario. Dare 

atto che l’importo complessivo di € 87.757,92 

sussiste copertura finanziaria sui fondi  con 

allocazione  all’UEB 0903103  al cap. 5792. 

dell’esercizio finanziario 2020 impegno di spesa 

n. 63  del 03/02/2020 

928 10/12/20 136 09/12/20 DD 6/S 

Determina a contrarre servizio di manutenzione 

sulle caldaie presenti nei vari edifici scolastici di 

proprietà comunale anno 2020. Affidamento e 

impegno somme. CIG Z912FA72AE. Impegnare 

la somma complessiva di € 2.000,00 Iva di legge 

inclusa (€ 1639,34 imponibile + 360,66 di iva al 

22%) necessaria per gli interventi di 

manutenzione delle centrali termiche, corpi 

radianti e canalizzazione nei seguenti edifici 

scolastici Fontes Episcopi, Petrusella, Capuana, 
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Terranova, Agnellaro, Nuova Europa, Asilo 

Nido, Plesso Scifo Centro Sociale, di cui al 

preventivo prodotto dalla “Climart di Salvatore 

Zammuto” con sede in Aragona. Imputare la 

spesa di  2.000,00 IVA inclusa all’ UEB 

040021103 al cap. 2803 e 2804 dell’esercizio 

finanziario 2020. Affidare la manutenzione di 

che trattasi, alla ditta locale specializzata  

“Climart di Salvatore Zammuto” con sede in 

Aragona. 

929 11/12/20 140 09/12/20 DD 6/S 

Interventi di manutenzione straordinaria reti di 

sottosuolo varie vie cittadine. Affidamento 

diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. A) del 

D.L. n. 76/2020nel testo unico 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. Procedere in via d’urgenza ad 

affidare l’esecuzione degli interventi di 

manutenzione straordinaria suddetta alla ditta 

Cacciatore Salvino con sede in Aragona. 

Impegnare la somma complessiva necessaria, per 

la realizzazione di quanto in oggetto indicato, 

pari ad € 30.000,00 IVA compresa 

(27.272,8+2.727,2 IVA al 10%), prelevando la 

stessa dal cap. 12520/10 UEB 01052202, 

esercizio finanziario in corso che presenta 

sufficiente disponibilità. 

930 11/12/20 97 11/12/20 DD 7/S 

Procedura selettiva per l'attribuzione economiche 

orizzontali Anno 2019. Approvazione 

graduatoria. Di approvare la graduatoria relativa 

alla selezione per l’attribuzione delle 

progressioni economiche orizzontali anno 2019; 

Di riconoscere con decorrenza 01.09.2019 gli 

effetti economici connessi alle progressioni 

orizzontali agli aventi diritto. 

931 14/12/20 149 09/12/20 DD 4/S 

Liquidazione fattura alla ditta Concordia Servizi 

s.r.l. per il servizio di operazioni cimiteriali reso 

all'interno del Cimitero Comunale. Periodo: 01 

Ottobre - 30 Novembre 2020. CIG: 

Z942E0CD4A. Di  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. 275 del 30/11/2020 di € 4.989,60, 

come segue: - € 4.089,84 pari all’imponibile 

della fattura descritta in premessa, mediante 

bonifico in favore della Ditta CONCORDIA 

SERVIZI s.r.l.; - € 899,76  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 € 4.089,84 

trova copertura finanziaria all’UEB 12092202 - 

cap. 11500 del bilancio 2020 – Imp. 3445 UEB 

42000300. 

933 14/12/20 96 11/12/20 DD 7/S 

Atto di liquidazione pagamento al personale di 

P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne 

antimeridiane - pomeridiane e festive dal 

01.01.2020 al 31.07.2020. Impegnare e liquidare 

la complessiva somma di €. 14.064,48 da 
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imputare all'U.E.B. 01.11.101.01, capitolo 9030 

dell’esercizio finanziario 2020, quale pagamento 

compensi spettanti al personale di P.M. per 

l'attività di lavoro svolto in regime di turnazione , 

riferita al compreso tra gennaio 2020 e luglio 

2020. 

934 14/12/20 138 11/12/20 DD 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 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. Ottobre e Novembre 2020. D.D.G. n. 

1376 del 05,11,2019. CIG 8471624D45. Di 

liquidare alla ditta TRAPANI SERVIZI S.p.A. 

con sede legale in– C.da Belvedere, la 

complessiva somma di € 16.414,81  a fronte del 

pagamento della fattura n. 1309 del 09/11/2020 e 

n.1403 del 09/12/2020, relativa al servizio 

prestato nel mese di ottobre e novembre 2020; 

Versare la somma di €. 1641,48 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 € 16.414,81 importo al 

netto di IVA, a favore della ditta TRAPANI 

SERVIZI S.p.A. con sede legale in C.da 

Belvedere –Trapani, con bonifico bancario; Di 

dare atto che per la spesa complessiva di € 

18.056,29 sussiste copertura finanziaria sui fondi 

con allocazione al cap. 5792 all’U.E.B. 0903103 

dell’esercizio finanziario 2020 con imputazione 

all’impegno n . 1539 del 2020 di cui alla D.D. n. 

88 del 13/10/2020 ,R.U.D . 755 del 13/10/2020 

CIG 8471624D45. 

935 15/12/20 139 11/12/20 DD 6/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 - 

novembre 2020. CIG 84988798D0 Di liquidare 

alla ditta Traina , con sede legale Cammarata,  la 

complessiva somma di € 2926,40  a fronte del 

pagamento della fattura n. 1308 del 30/11/2020, 

relativa al servizio prestato nel mese di novembre 

2020. Versare la somma di €. 292,64 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 €. € 2926,40 

importo al netto di IVA, a favore della ditta 

Traina, con sede Cammarata, con bonifico 

bancario; Di dare atto che per l’importo 

complessivo di € 3219,04 sussiste copertura 

finanziaria sui fondi con allocazione Al 

cap.5792, all’U.E.B.0903103 dell’esercizio 
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finanziario 2020: - quanto ad € 2.829,00 

all’impegno n. 782 del 18/06/2020; - quanto ad € 

390,04 all’impegno di spesa n. 1649 del 

03/11/2020. 

936 15/12/20 90 10/12/20 DD  

Impegno di spesa per acquisto materiale per gli 

uffici della Sezione Servizi Demografici. 

Affidare, in amministrazione diretta, la fornitura 

di che trattasi, alla ditta “Seminerio Gabriele” 

ARAGONA.  Impegnare la complessiva somma 

di €. 281,82 IVA compresa al 22%, per 

l’acquisto in amministrazione diretta, del 

seguente materiale:  N. 10 nastri x stampante 

Epson LQ 2180; N. 1 nastro x stampante epson 

LQ 680; N. 3 Toner x Stampante BROTHER 

SCX-4655; N. 2 Toner x Stampanti Brother HL-

11; N. 3 Toner x stampanti Brother SCX-L2700; 

N. 3 Toner x stampanti Samsung ML-2160. 

Imputare la somma di €. 281.82 IVA di legge 

compresa, al cap. 792 UEB 01.07.1.103, 

“Capitolo in cui vanno versate l’introito rilascio 

Carte Identita’ e C.I.E., che trova capienza e 

disponibilità, esercizio finanziario 2020. 

937 15/12/20 141 15/12/20 DD 6/S 

Intervento di ripristino sede stradale c.da Santa 

Rosalia. 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: 

Z6E2FC8E4F. Procedere in via d’urgenza ad 

affidare l’esecuzione degli interventi di che 

trattasi, alla Impresa di Costruzione Edili 

Graceffa Filippo con sede in Aragona. Impegnare 

la somma complessiva necessaria, per la 

realizzazione di quanto in oggetto indicato, pari 

ad € 4.950,00 Iva compresa (€ 4.500,00 + € 

450,00 IVA al 10%), può essere prelevata dal 

cap. 12520/10 UEB 01052202, esercizio 

finanziario in corso che presenta sufficiente 

disponibilità. 

938 15/12/20 59 14/12/20 DD 1/S 

Liquidazione parcella n. 06_20 all'Avv. Butticè 

Maria Luisa, per incarico legale conferito con 

deliberazione G.C. n. 03 del 13.01.2020. CIG 

Z392C9E903. Accertare in entrata al cap. 3900 

ueb 92000100 la somma di euro 2.033,20; Di 

impegnare e liquidare la somma di euro 2.033,20 

al cap. 13.000 ueb 99017702 e nel contempo 

eliminare l’impegno di spesa n. 433 del 

01/04/2020 assunto con determina n. 13 del 

19/03/2020 Rud. 214 del 03/04/2020 pari a 

1.100,00. Di liquidare, all’Avv. Butticè Maria 

Luisa, 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 complessiva 

somma di € 2033.20, comprensiva di oneri 

fiscali. 

939 15/12/20 60 14/12/20 DD 1/S 

Liquidazione parcella n. 79 del 30.11.2020 

all'Avv. Scozzari Giuseppe, per incarico legale 

conferito con deliberazione G.C. n. 71 del 



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

19.07.2020. Di liquidare, all’Avv. Scozzari 

Giuseppe, 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 complessiva 

somma di € 1.999,99, comprensiva di oneri 

fiscali la cui somma trova copertura finanziaria 

imp. n. 782/ 2019 del bilancio ueb 01.11.103 

940 15/12/20 148 09/12/20 DD 4/S 

Assegnazione area cimiteriale per la costruzione 

di una gentilizia agli eredi di Mirasola Angelo: 

Mirasola Melania "lotto A/3". Di concedere, per 

anni 99, la porzione di suolo cimiteriale 

individuata alla lettera “A/3” di mq. 3,125, posta 

all’interno dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale alla Sig.ra Mirasola Melania. 

941 15/12/20 89 09/12/20 DD 7/S 

Determina a contrarre per acquisto materiale 

occorrente per la riparazione della serranda del 

magazzino di Via Baldassare Naselli utilizzato 

come autorimessa dell'autovettura in dotazione 

alla Polizia Municipale. CIG Z9E2FA55D4. Di 

dare incarico fiduciario alla Ditta Pantalena 

Calogero con sede Aragona, la fornitura del 

materiale occorrente per la riparazione della 

serranda del magazzino di Via B. Naselli 

utilizzato come deposito di materiale nonché 

come autorimessa per l'autovettura in dotazione 

alla Polizia Municipale;  Di impegnare, ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art.183 del D.Lgs.267/00, 

la complessiva somma di €. 250,00, I.V.A di 

legge compresa, occorrente per gli interventi di 

di che trattasi, imputando la spesa, al capitolo 

2220 – UEB 03011103, dell'esercizio finanziario 

2020. Di accertare e liquidare, con successivo 

atto di liquidazione, la superiore somma alla 

Ditta interessata, previo rilascio della dovuta 

fattura per l’effettiva fornitura dei lavori di che 

trattasi. 

942 15/12/20 89 09/12/20 DD 2/S 

Liquidazione di spesa per stampa, imbustamento, 

postalizzazione con recapito ai cittadini, 

rendicontazione incassi e archiviazione digitale 

degli atti postalizzati, relativi all'acconto TARI 

anno di imposta 2020. CIG Z9D2EE86C6. 

Liquidare alla ditta GEFIL SRL, con sede in 

Campobello di Licata (AG) la somma 

complessiva di  7.841,67 riguardo al pagamento 

della fattura n. 70/PA del 01/12/2020. Versare la 

somma di € 1.414,07 a titolo di IVA secondo le 

modalità di legge previste dall’art. 17-ter del 

DPR 633/72 (Split Payment). Accreditare la 

somma di € 6.427,60 a favore della ditta GEFIL 

SRL, con sede in Campobello di Licata (AG) con 

bonifico bancario. Dare atto che sussiste 

copertura finanziaria sui fondi con allocazione 

all’UEB 09.03.1.103 dell’esercizio finanziario 

2020 impegno di spesa n. 1639 del 2020. 

943 16/12/20 38 18/12/20 DD 5/S 

Impegno di spesa per ricovero disabili psichici 

presso comunità alloggio gestita dalla 

Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe di 

Aragona - anno 2020. Impegnare la complessiva 

somma di € 351.000,00, IVA compresa, 
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necessaria per la copertura economica del 

servizio d'integrazione della retta di ricovero di 

n. 14 (quattordici) disabili psichici inseriti presso 

comunità alloggio gestite dalla Cooperativa 

Sociale IL POZZO DI GIACOBBE di Aragona, 

prelevando la stessa dal cap. 6965/10, UEB 

12.03.1.103, esercizio finanziario 2020. 

945 17/12/20 154 15/12/20 DD 4/S 

Lavori di Consolidamento a difesa del centro 

abitato a sud di via Petrusella, lotto di 

completamento 2° stralcio. Affidamento incarico 

per Direzione Lavori, misura e contabilità, 

Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione. CUP I 63B10000340001. Di 

conferire all’Ing. Giuseppe Butera,  con studio in 

Aragona (AG), iscritto all’Albo degli Ingegneri 

della Provincia di Agrigento, l’incarico per la 

direzione dei lavori, misura e contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per i “Lavori di Consolidamento a 

difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, 

lotto di completamento 2° stralcio”;  Di stabilire 

che i rapporti tra il Comune di Aragona e l’Ing. 

Giuseppe Butera saranno regolati da apposito 

disciplinare di incarico;  Di dare atto che la 

somma di € 110.364,65 da corrispondere al 

professionista incaricato per l’espletamento 

dell’incarico trova copertura finanziaria nel 

quadro economico del progetto ammesso a 

finanziamento con decreto del 13/04/2018 del 

Ministero dell’Interno di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il 

quale è stato ammesso a finanziamento il 

progetto esecutivo dei “Lavori di 

Consolidamento a difesa del centro abitato a sud 

di via Petrusella, lotto di completamento 2° 

stralcio “- nel Comune di Aragona (AG) - Cap. 

12550/0 UEB 08.01.2.203 – Esercizio finanziario 

2020 - Impegno n.1136/2018. 

946 17/12/20 150 09/12/20 DD 4/S 

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Cavaleri 

Francesco da destinare alla sepoltura del Sig. 

Cavaleri Alfonso. Di concedere al Sig. Cavaleri 

Francesco, nella qualità di fratello del defunto,  il 

loculo comunale identificato alla teoria 

denominata Z-26 fila 4, viale interno, da 

destinare alla tumulazione definitiva del Sig. 

Cavaleri Alfonso. 

947 17/12/20 151 09/12/20 DD 4/S 

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Chiara 

modesto da destinare alla sepoltura della Sig.ra 

Castronovo Rosalia. Di concedere al Sig. Chiara 

Modesto, nella qualità di coniuge del defunto, il 

loculo comunale identificato al n.28 Fila 2 del 

colombario n.30 nella sezione II, da destinare 

alla tumulazione della Sig.ra Castronovo Rosalia 

948 17/12/20 152 09/12/20 DD 4/S 

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Seminerio 

Alfonso da destinare alla sepoltura del Sig. 

Seminerio Pietro. Di concedere al Sig. Seminerio 

Alfonso, nella qualità di figlio del defunto, il 

loculo comunale identificato nella fila 1 del 

colombario in sezione C, da destinare alla 
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tumulazione del Sig. Seminerio Pietro, 

949 17/12/20 153 09/12/20 DD 4/S 

Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra 

Cuschera Giuseppa da destinare alla sepoltura 

del Sig. Cuschera Luigi. Di concedere alla Sig.ra 

Cuschera Giuseppa, nella qualità di figlia del 

defunto, il loculo comunale identificato al n.57 

Fila 3 del colombario n.3, da destinare alla 

tumulazione del Sig. Cuschera Luigi. 

950 17/12/20 142 16/12/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa Servizio di conferimento e 

smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e 

speciali provenienti dal territorio comunale 

presso l'impianto gestito dalla SEAP S.r.l. 

Pagamento fatture periodo gennaio, giugno, 

agosto, settembre, ottobre, novembre 2020. CUG 

Z282F005FA. Liquidare la somma complessiva 

di €.  10568,00  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 riportate, per il servizio 

di conferimento e smaltimento dei rifiuti 

ingombranti ,durevoli e speciali provenienti dal 

territorio comunale per il periodo gennaio, 

giugno, agosto, settembre,ottobre e novembre 

2020: - la fattura n. 387/PA del 10/11/2020 d un 

importo complessivo di € 7428,30 di cui € 

6753,00 imponibile ed € 675,30 di iva al 10/% 

relativo al servizio di gennaio, giugno, agosto e 

settembre; - Fatt. n.344/PA del 31/10/2020 di € 

1888,70 di cui € 1717,00 imponibile + € 171,70 

di iva al 10%( ottobre 2020) - Fatt. n. 428/Pa del 

30/11/2020 di € 2307,80 di cui € 2.098,00 di 

imponibile + € 209,80 di iva al 10%( novembre) 

Versare la somma di €. 1.056,80  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 € 10568,00 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 € 11.624,80 sussiste copertura 

finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 

all’U.E.B. 0903103 dell’esercizio finanziario 

2020 : quanto ad € 344,00 all’impegno di spesa 

n. 74 del 10/02/2020; quanto ad € 11.280,80 

all’impegno 1646 del 2020. 

951 17/12/20 155 15/12/20 DD 4/S 

Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra Saieva 

Gabriella Serafina da destinare alla sepoltura 

della Sig.ra Scifo Carmela. Di concedere alla 

Sig.ra Saieva Gabriella Serafina, nella qualità di 

figlia della defunta, il loculo comunale 

identificato al n. 2003, nella fila 6 del 15° 

Colombario nel Viale Principale, da destinare 

alla tumulazione della Sig.ra Scifo Carmela, 

952 17/12/20 156 16/12/20 DD 4/S 

Liquidazione di spesa. Liquidazione alla Ditta 

Salamone rag. Filippo per oneri di conferimento 

in discarica per gli "interventi di messa in 

sicurezza di strade comunali". CIG 7894837198. 

CUP I67H19000740001. Ai sensi e per gli effetti 
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degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 

del vigente Regolamento di contabilità: -

Liquidare la somma complessiva di € 1.823,90 

comprensiva di IVA relativamente al pagamento 

della fattura n. FPA09/19 del 02.10.209 a favore 

della ditta Salmone Rag. Filippo per un importo 

complessivo di € 1.823,90 con le seguenti 

modalità: - € 1.495,00 alla ditta Salamone Rag. 

Filippo, quale imponibile della superiore fattura; 

- € 328,90 quale Iva da versare all’Erario i sensi 

dell’art. 17 – TER DPR 633/72 Split Payment. 

Dare atto che la somma complessiva necessaria 

trova copertura finanziaria all’intervento 

08001203 cap. 12550/10 del bilancio comunale 

per l’esercizio finanziario 2019. Impegno n. 433 

del 03.05.2019. 

953 17/12/20 143 17/12/20 DD 6/S 

Impegno somme - Determina a contrarre. 

Servizio di bonifica di una discarica abusiva in 

c/da Serra Palermo nel territorio del Comune di 

Aragona. Affidamento servizio e impegno 

somme. CIG ZD72FD8832.Impegnare la somma 

complessiva di € 7580,84  di cui € 6864,40 

imponibile + € 686,44 di iva al 10% per 

l’intervento di bonifica della discarica abusiva in 

C/da Serra Palermo; Affidare il servizio de quo 

alla INTEA srl “ con sede in Agrigento, 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 Imputare la spesa di € 

7580,84 all’U.E.B 08011103 al cap. 4700 

dell’esercizio finanziario 2020, che presenta 

sufficiente disponibilità. 

954 17/12/20 41 28/08/20 DD 1/S 

Impegno di spesa per compensi componenti 

N.D.V. anno 2020. Impegnare la somma di € 

6.969,96 sul cap. 450 2020 dell’esercizio 

finanziario 2020. Dare atto che l’impegno di 

spesa è derivante dal conferimento di nomina  

del nucleo di valutazione e va impegnato 

nell’anno 2020, l’esigibilità va imputata 

nell’esercizio finanziario 2021 

956 17/12/20 61 17/12/20 DD 1/S 

Impegno di spesa: per pagamento somme ai 

Consiglieri Comunali per le presenze nelle 

sedute delle Commissioni Consiliari e Consiglio 

Comunale - Anno 2020. Impegnare per le 

presenze dei Consiglieri Comunali relative alla 

partecipazione delle sedute del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Consiliari per 

l’anno 2020 la presuntiva somma complessiva di 

€ 1.200,00, al cap. 10 

957 21/12/20 144 21/12/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa - Servizio interventi di 

espurgo in varie vie del centro urbano. CIG 

ZC920FF5BF. Di liquidare alla ditta Ditta CM1 

Elettromeccanica industriale di Cacciatore 

Michele con sede in Agrigento,  la complessiva 

somma di € 2.500,00 a fronte del pagamento 

della fattura n.2020.70./PA del 28/05/2020; 

Versare la somma di €. 550,00  a titolo di IVA 

secondo le modalità di legge previste dall’art. 17-

ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); 
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Documento Accreditare la somma di € 2.500,00  

importo al netto di IVA, a favore della ditta CM1 

Elettromeccanica industriale di Cacciatore 

Michele con sede in Agrigento, con bonifico 

bancario ; Di dare atto che sussiste copertura 

finanziaria sui fondi con allocazione all’ U.E.B 

09041103 al cap. 5632 dell'esercizio finanziario 

2020, Impegno di spesa n. 598 del 19/05/2020 ; 

958 21/12/20 145 21/12/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa - Intervento di 

manutenzione e riparazione condotta idrica in via 

Enna. CIG ZC0291A9F5.Di liquidare alla ditta 

B.C.R. PROJECT snc di Rizzo con sede in 

Aragona, la complessiva somma di € 900,00 a 

fronte del pagamento della fattura n. 4/1 del 

11/02/2020; Versare la somma di €. 198,00 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 € € 

900,00 importo al netto di IVA, a favore della 

ditta sopramenzionata con bonifico bancario; Di 

dare atto che sussiste copertura finanziaria sui 

fondi con allocazione all’ U.E.B 09041103 al 

cap.5632 dell'esercizio finanziario 2019. 

Impegno di spesa n. 772 del 17/07/2019. 

959 21/12/20 146 21/12/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa- Servizio di conferimento 

presso stazione di trasferenza sita in Lercara 

Friddi (PA), gestita dalla SEAP S.r.l. dei rifiuti 

urbani frazione organico-biodegradabile 

caratterizzati ai codici CER 200108, 200201 e 

200302, e successivo trasporto allo smaltimento 

finale in discarica autorizzata - periodo agosto, 

ottobre e novembre 2020. CIG 84988792DD. 

Liquidare la somma complessiva di € 51.183,85 

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, 

relative al periodo agosto , ottobre e novembre 

2020: - Fatt. n.358/PA del 31/10/2020 di € 

17.122,22 di cui €15.565,65 imponibile ed € 

1.556,57 di iva al 10%; - Fatt. n. 417/PA del 

30/11/2020 di € 17.151,15 di cui € 15.591,95 

imponibile ed € 1.559,20 di iva al 10%; - Fatt. n. 

386/PA del 10/11/2020 di € 22.028,88 di cui € 

20.026,25 imponibile ed € 2002,63 di iva al 10% 

( settembre); Versare la somma di €. 5.118,38  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 € 

51.183,85 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 di € 56.302,25 sussiste copertura 

finanziaria sui fondi con allocazione sul bilancio 

esercizio finanziario 2020 al cap. 5792 , UEB 

0903103 del bilancio 2020, impegno di spesa n. 

1649 del 03/11/2020 

960 21/12/20 130 22/12/20 DD 2/S 
Determinazione a Contrarre - Impegno di spesa. 

Servizio di stampa, imbustamento e avvio alla 
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spedizione di accertamenti mediante 

raccomandata. CIG ZA52FE8E3B. Accertare la 

somma di € 4.071,95 IVA compresa al cap. 3900 

stante che la spesa risulta nella competenza 

gestionale della Commissione Straordinaria di 

Liquidazione. Impegnare la spesa complessiva di 

€ 4.017,95 IVA compresa, al cap. 13000 UEB 

99.01.7.702 dell’esercizio finanziario 2020. 

Affidare l’appalto, per l’importo di € 3.293,40 

(IVA esclusa) a favore della MIT SERVIZI SRL, 

decorrente dall’invio dell’o.d.a. del Mercato 

Elettronico. 

961 22/12/20 157 17/12/20 DD 4/S 

Rinnovo fornitura servizio di conservazione 

sostitutiva dei documenti informatici. 

Determinazione a contrarre. CIG 

ZAD2FD55A8DI PROCEDERE al rinnovo – 

decorrenza 14.09.2019 - tramite acquisto su 

Mercato Elettronico “MEPA”, dei seguenti 

prodotti:  UNISTORAGE-MEPA-500 

(Conservazione a norma documenti informatici 

fino a 6.000 documenti  anno o 3 GB di 

occupazione), che prevede la conservazione a 

norma dei documenti informatici fino a 6.000 

documenti l’anno o 3 GB di occupazione, per 10 

anni, per un costo annuale pari ad Euro 450,00 

(oltre IVA);  UNIRPG (Servizio di 

conservazione sostitutiva del registro di 

protocollo giornaliero) per un costo  annuale pari 

ad Euro 252,00 (oltre IVA);  DI AFFIDARE alla 

ditta UNIMATICA S.P.A.,  con Sede in 

Bologna,  la fornitura dei servizi di cui sopra;  DI 

APPROVARE la stima del costo della fornitura, 

pari ad € 702,00 oltre IVA tenuto conto del 

parametro prezzo/qualità dell’offerta della ditta 

UNIMATICA S.P.A.; 4. DI IMPEGNARE la 

complessiva somma di € 856,44 comprensiva di 

IVA al 22%, dando atto che trattasi di spesa 

indifferibile ed urgente, all’UEB 01061103: - 

quanto ad € 456,44 cap. 761; - quanto ad € 

400,00 cap. 762. 

963 22/12/20 39 22/12/20 DD 5/S 

Impegno di spesa per ricovero disabili psichici 

presso comunità alloggio gestite dalla 

Cooperativa Sociale Esperia di Favara  - anno 

2020. Impegnare la complessiva somma di € 

21.500,00, IVA compresa, necessaria per la 

copertura economica del servizio d'integrazione 

della retta di ricovero di n. 1 (uno) disabile 

psichico inserito presso comunità alloggio gestite 

dalla Cooperativa Sociale ESPERIA di Favara, 

prelevando la stessa dal cap. 6965/10, UEB 

12.03.1.103, esercizio finanziario 2020; 

964 22/12/20 40 22/12/20 DD 5/S 

Impegno di spesa per ricovero disabili psichici 

presso comunità alloggio gestite dalla 

Cooperativa Sociale Calliope di Raffadali - anno 

2020. Impegnare la complessiva somma di € 

59.800,00, IVA compresa, necessaria per la 

copertura economica del servizio d'integrazione 

della retta di ricovero di n. 2 (due) disabili 

psichici inseriti presso comunità alloggio gestite 
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dalla Cooperativa Sociale CALLIOPE di 

Raffadali , prelevando la stessa dal cap. 6965/10, 

UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2020. 

965 22/12/20 41 21/12/20 DD 5/S 

Impegno di spesa per ricovero disabili psichici 

presso comunità alloggio gestite dalla 

Cooperativa Sociale Il Melograno - anno 2020. 

Impegnare la complessiva somma di € 

29.900,00, IVA compresa, necessaria per la 

copertura economica del servizio d'integrazione 

della retta di ricovero di n. 1 (uno) disabile 

psichico inserito presso comunità alloggio gestite 

dalla Cooperativa Sociale IL MELOGRANO di 

Raffadali, prelevando la stessa dal cap. 6965/10, 

UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2020; 

966 22/12/20 42 21/12/20 DD 5/S 

Impegno di spesa per ricovero disabili psichici 

presso comunità alloggio gestite dalla 

Cooperativa Sociale Giò Mar di Raffadali - anno 

2020. Impegnare la complessiva somma di € 

22.900,00, IVA compresa, necessaria per la 

copertura economica del servizio d'integrazione 

della retta di ricovero di n. 1 (uno) disabile 

psichico inserito presso comunità alloggio gestite 

dalla Cooperativa Sociale Gio.Mar di Raffadali, 

prelevando la stessa dal cap. 6965/10, UEB 

12.03.1.103, esercizio finanziario 2020; 

967 22/12/20 43 21/12/20 DD 5/S 

Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Fiore 

Giuseppina di servizio di N.C.C.C. richiesto con 

urgenza per l'adempimento di disposizioni 

dell'autorità giudiziaria minorile. Impegnare la 

complessiva somma di € 180,00, IVA compresa, 

necessaria per la copertura economica del 

servizio di N.C.C. prestato d'urgenza il 

18.12.2020, prelevando la stessa dal cap. 

6995/20, UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 

2020; 3. Liquidare la somma di € 180,00, IVA 

compresa, alla ditta Fiore Giuseppina di 

Aragona, avente sede,  per il pagamento del 

servizio in argomento, prelevando la somma 

dall'impegno di spesa che si assume con la 

presente determinazione. 

968 22/12/20 44 21/12/20 DD 5/S 

Impegno di spesa per ricovero disabili psichici 

presso comunità alloggio gestite dalla 

Cooperativa Sociale Humanitas et Salus di Santa 

Elisabetta - anno 2020. Impegnare la 

complessiva somma di € 29.900,00, IVA 

compresa, necessaria per la copertura economica 

del servizio d'integrazione della retta di ricovero 

di n. 1 (uno) disabile psichico inserito presso 

comunità alloggio gestite dalla Cooperativa 

Sociale Humanitas et Salus di Santa Elisabetta, 

prelevando la stessa dal cap. 6965/10, UEB 

12.03.1.103, esercizio finanziario 2020. 

969 22/12/20 45 21/12/20 DD 5/S 

Impegno di spesa per ricovero disabili psichici 

presso comunità alloggio gestite dalla 

Cooperativa Sociale Isola Felice di Joppolo 

Jancaxio - anno 2020. Impegnare la complessiva 

somma di € 9.900,00, IVA compresa, necessaria 

per la copertura economica del servizio 

d'integrazione della retta di ricovero di n. 1 (uno) 
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disabile psichico inserito presso comunità 

alloggio gestite dalla Cooperativa Sociale 

ISOLA FELICE di Joppolo Giancaxio, 

prelevando la stessa dal cap. 6965/10, UEB 

12.03.1.103, esercizio finanziario 2020. 

970 22/12/20 46 21/12/20 DD 5/S 

Impegno di spesa per ricovero disabili psichici 

presso comunità alloggio gestite dalla 

Cooperativa Sociale Carolenz di Raffadali - anno 

2020. Impegnare la complessiva somma di € 

12.600,00, IVA compresa, necessaria per la 

copertura economica del servizio d'integrazione 

della retta di ricovero di n. 1 (uno) disabile 

psichico inserito presso comunità alloggio gestite 

dalla Cooperativa Sociale CAROLENZ di 

Raffadali0, prelevando la stessa dal cap. 6965/10, 

UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2020. 

971 22/12/20 47 21/12/20 DD 5/S 

Impegno di spesa per ricovero disabili psichici 

presso comunità alloggio gestite dalla 

Cooperativa Sociale Don Orione di Raffadali - 

anno 2020. Impegnare la complessiva somma di 

€ 27.500,00, IVA compresa, necessaria per la 

copertura economica del servizio d'integrazione 

della retta di ricovero di n. 1 (uno) disabile 

psichico inserito presso comunità alloggio gestite 

dalla Cooperativa Sociale Don Orione di 

Raffadali, prelevando la stessa dal cap. 6965/10, 

UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2020. 

972 22/12/20 48 21/12/20 DD 5/S 

Impegno di spesa per ricovero disabili psichici 

presso comunità alloggio gestite dalla 

Cooperativa Sociale L'Oasi della Luce  di Favara 

- anno 2020. Impegnare la complessiva somma 

di € 5.850,00, IVA compresa, necessaria per la 

copertura economica del servizio d'integrazione 

della retta di ricovero di n. 2 (due) disabili 

psichici inseriti presso comunità alloggio gestite 

dalla Cooperativa Sociale L’OASI DELLA 

LUCE di Favara, prelevando la stessa dal cap. 

6965/10, UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 

2020. 

973 22/12/20 49 22/12/20 DD 5/S 

Impegno di spesa per ricovero anziani presso la 

Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore" di Aragona, 

gestita dalla Cooperativa Sociale CO.S.S. a.r.l. di 

Racalmuto - anno 2020. Impegnare la 

complessiva somma di € 32.400,00, IVA 

compresa, necessaria per la copertura economica 

del servizio d'integrazione della retta di ricovero 

di n. 3 (tre) anziani inseriti presso la Casa di 

Riposo “Oasi Sacro Cuore” di Aragona, gestita 

dalla Cooperativa Sociale CO.S.S. ar.l. di 

Racalmuto, prelevando la stessa dal cap. 

6965/10, UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 

2020; 

974 23/12/20 12 18/12/20 DD 8/S 

Determinazione a contrarre per i lavori di 

manutenzione straordinaria a seguito dell'evento 

calamitoso verificatosi il 5-6 Dicembre. CIG: 

Z072FE63A5. Di impegnare la somma di € 

6.100,00 IVA al 22% per i lavori di 

manutenzione straordinaria a seguito dell’evento 

calamitoso verificatosi il 5-6 dicembre al 
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capitolo 12520 UEB 01052202dell’esercizio 

finanziario 2020; Di prendere atto 

dell’affidamento alla ditta Eurotecno Impianti di 

Cannella Luigi di Aragona dei lavori di cui alla 

all’offerta pari a € 5.000,00 oltre iva al 22%; Di 

provvedere alla liquidazione di quanto dovuto 

dopo la regolare esecuzione dei lavori con 

successivo atto; 

976 23/12/20 62 22/12/20 DD 1/S 

Impegno di spesa per incarico legale giusta 

autorizzazione deliberazione di G.C. n. 97 del 

25/11/2020. Nomina legale per costituzione in 

giudizio presso Corte di Appello di Palermo per 

opposizione all'appello da S.A. più altri avverso 

la sentenza n. 805/2020 resa nel procedimento n. 

2546/2016 dal Tribunale di Agrigento. CIG 

ZDB2FF5327. Impegnare la somma di € 

10.035,54 sull’ueb 08011110 del bilancio, quale 

impegno di spesa per incarico legale con 

deliberazione G.C:  n. 89/2020 parzialmente 

prenotata al  n. 28 del 24/11/2020.  

892 30/11/2020 120 30/11/2020 DD 2/S 

Liquidazione di Spesa – Servizio di consulenza 

per la contabilità Economico  - finanziaria anni 

2017-2018-2019. CIG ZC12B9A361. Di 

liquidare, alla ditta PA DIGITALE SICILIA , 

con sede – Delia (CL) la complessiva somma di 

€ 1.448,00 Iva inclusa, riguardo al pagamento 

della fattura n. 9 /PA del 27.01.2020: - Versare la 

somma di €. 268,40 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 €.1,220,00  al netto di IVA, a favore 

della ditta PA DIGITALE SICILIA, con sede - 

Delia(CL) con bonifico bancario; - Di dare atto 

che sussiste copertura finanziaria sui finanziaria 

sui fondi di bilancio all’UEB 0103103 del 

bilancio 2019 impegno di spesa bilancio all’UEB 

0103103 del bilancio 2019 impegno di spesa n. 

1420 e 1421 del 2019. 

932 14/12/20 127 14/12/20 DD 2/S 

Costituzione del fondo per le risorse decentrate 

di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018. di 

costituire il fondo per le risorse decentrate, ai 

sensi dell’art.67 del CCNL 21.05.2018 

nell’importo di €. 141.648,74 oltre oneri riflessi e 

IRAP, e di adeguare lo stanziamento di bilancio 

all’effettivo fabbisogno ; - di dare atto che il 

fondo è decurtato di una quota pari ad €. 

7.894,23, al fine di rispettare il limite definito 

nell’anno 2016, ai sensi dell’art. 23 comma 2, del 

D.lgs 75/2017; - di imputare la complessiva 

spesa di €. 141.213,47 nel modo seguente: a. € 

136.227,26 al cap. n. 9030 “fondo miglioramento 

servizi e trattamento accessorio”;  €. 4.986,21 al 

cap. n. 9048 “fondo per il lavoro straordinario”; 

962 22/12/20 129 21/12/20 DD 2/S 

Impegno e liquidazione di spesa. Conto SMA 

anticipa - postalizzazione con recapito ai cittadini 

a mezzo raccomandata A/R dei provvedimenti di 

accertamento e Idrico. Di impegnare la 

complessiva somma di € 28.990,00 al capitolo 

13000 UEB 99.01.7.702 dell’esercizio 
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finanziario 2020; - di liquidare a Poste Italia la 

somma complessiva di € 28.990,00, riguardo al 

conto SMA.  

979 23/12/20 11 02/12/20 DD 8/S 

Determina a contrarre per  i lavori per la 

sostituzione delle lampade esauste dell'impianto 

di Pubblica illuminazione di Aragona - 

Novembre 2020. CIG ZAA2F67DBB. Di 

impegnare la somma di € 18.691,61 di cui € 

15.047,94oltre IVA al 22% per i lavori di 

sostituzione delle lampade esauste dell’impianto 

di pubblica illuminazione di Aragona novembre 

2020 per l’eliminazione del pericolo di pubblica 

incolumità da imputare al capitolo 12520 UEB 

01052202 dell’esercizio finanziario 2020; Di 

prendere atto dell’affidamento alla ditta Emi 

Tecnology Impianti di Di Nobile Emanuela dei 

lavori di cui alla all’offerta pari a € 15.047,94 

oltre iva al 22%;  Di provvedere alla liquidazione 

di quanto dovuto dopo la regolare esecuzione dei 

lavori con successivo atto. 

980 23/12/20 50 22/12/20 DD 5/S 

Impegno di spesa per inserimento comunitario di 

donna in difficoltà, sottoposta a provvedimento 

dell'autorità giudiziaria, presso comunità alloggio 

gestita dalla Società Cooperativa Sociale Familia 

di Aragona - anno 2020. Impegnare la 

complessiva somma di € 8.785,11, necessaria per 

la copertura economica del servizio collocamento 

comunitario di una donna in difficoltà, presso 

comunità alloggio gestita dalla Società 

Cooperativa Sociale Familia di Aragona, in 

seguito a provvedimenti dell’autorità giudiziaria 

minorile, nel periodo dal 09.06.2020 al 

31.12.2020, prelevando la stessa dal cap. 

6995/20, UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 

2020.00 

981 23/12/20 51 22/12/20 DD 5/S 

Impegno di spesa per collocamento comunitario 

di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità 

giudiziaria, presso comunità alloggio gestita 

dalla Società Familia di Aragona - anno 2020. 

Impegnare la complessiva somma di € 

35.058,13, necessaria per la copertura economica 

del servizio collocamento comunitario di due 

miniori, presso comunità alloggio gestita dalla 

Società Cooperativa Sociale Familia di Aragona, 

in seguito a provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria minorile, nel periodo dal 09.06.2020 

al 31.12.2020, prelevando la stessa dal cap. 

6995/20, UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 

2020. 

982 23/12/20 158 17/12/20 DD 4/S 

Liquidazione fattura per l'acquisto - attraverso 

ME.PA di n. 2 loculi fornetto in batteria 2 

nicchie, per le sepolture di emergenza. CIG 

Z2B2E0C594. Di liquidare la fattura n°4/83 del 

31.08.2020 di € 3.782,00  iva compresa, già 

impegnata con Determina Dirigenziale Rep. n° 

97 del 25.08.2020 – R.U.D. n°599 del 

25.08.2020 – al cap. 11500 UEB 12092202, 

impegno di spesa n°1381 del 25.08.2020 - al 

fornitore C G COM SRL – Caltanissetta. 
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983 28/12/20 159 28/12/20 DD 4/S 

Ristrutturazione ed adeguamento dei locali 

dell'asilo nido comunale per n. 28 posti. 

Approvazione quadro economico post gara. 

CUP: I68G09000170009 - CIG 83723222AE. Di 

approvare, a seguito dell’offerta presentata 

dall’Impresa aggiudicataria, il quadro economico 

post gara: A) Lavori - 1. - Importo dei lavori € 

307.517,97 - 2. - Oneri sicurezza € 4.618,72 3. - 

Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 

302.899,25 B) Somme a Disposizione 

dell’Amministrazione 1. - Per I.V.A. 10% € 

30.751,79 – 2.  Competenze tecniche € 11.754,41 

- 3.- Imprevisti € 21.204,32 – 4.  Pubblicità € 

9.638,33-  5. Indagini geologiche ed 

approntamenti in indagini strutturali di 

laboratorio € 18.333,94 - 6. - Forniture € 

28.275,00 - 7. Contributo ANAC € 225,00 - 8. 

Polizza assicurativa progettista € 757,38 

ECONOMIE (Ribasso d'Asta + IVA) ( 78.015,06 

+ 7.801,51) € 85.816,57 Totale somme a 

disposizione dell’Amministrazione € 206.756,74 

€ 206.756,74 Totale progetto € 514.274,71. Di 

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. 

984 28/12/20 131 28/12/20 DD 2/S 

Determinazione a contrarre e affidamento diretto. 

Impegno di spesa per l'esecuzione di interventi di 

riparazione di due autoveicoli di proprietà 

comunale targati rispettivamente: Fiat Uno 

AG398671 e Toyota RAV4 BF324MC 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 

Z812FFC815. Di impegnare la somma di Euro 

407,00 al capitolo 390 U.E.B. 0101103, esercizio 

finanziario 2020, per l’affidamento diretto 

dell’esecuzione degli interventi di riparazione e 

fornitura dei ricambi, come meglio descritto 

negli allegati preventivi prodotti dalla officina 

meccanica di Sciortino Giuseppe, via La 

Mendola n. 7 Aragona; Di liquidare la somma 

impegnata con successivo atto di liquidazione 

dopo l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione 

della fattura elettronica agli atti di questo Settore; 

985 28/12/20 66 22/12/20 DD 3/S 

Servizio di trasporto alunni pendolari. 

Liquidazione spesa alla Ditta "F.lli Patti 

Autolinee s.r.l." mesi di Gennaio, Febbraio e 

Marzo 2020. Di liquidare alla ditta F.lli Patti 

Autolinee s.r.l. – Favara (AG),  la fattura n. 10/B 

del 23.01.2020 di importo pari a € 385,00, la 

fattura n. 31/B del 17.02.2020 di importo pari a € 

420,00 e la fattura n. 53/B del 20.07.2020 di 

importo pari a €45,00, per una somma 

complessiva di € 850,00 per il servizio di 

trasporto alunni pendolari per i mesi di Gennaio, 

Febbraio e Marzo 2020; Di imputare la superiore 

somma: quanto ad € 450,00(quale quota, 50% a 

carico dell’Ente per il servizio di trasporto 

extraurbano degli alunni che frequentano scuole 
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di istituti superiori) dal capitolo 3470 UEB 

04061103 imp. n. 1446 del 16.12.2019 del 

servizio in argomento, quanto ad € 450,00 (quale 

quota di compartecipazione ai costi del servizio 

in argomento, nella misura del 50% in capo 

all’utente) dal cap.13000 UEB 9901702 

denominato ”partite di giro servizi per conto 

terzi”. 

986 28/12/20 13 23/12/20 DD 8/S 

Determinazione a contrarre per la collocazione di 

corpi illuminanti in via Federico II, nella c/da 

Palamenga, c/da San Marco-Belvedere e c/da 

Campanella di Aragona. CIG ZDR2FF3496. Di 

impegnare la somma di € 32.742,17 di cui € 

29.207,21oltre IVA al 10% per i Lavori di 

urbanizzazione primaria mediante la 

collocazione di corpi illuminanti in via Federico 

II e nelle c/de Palamenga ,San Marco-Belvedere 

e Campanella di Aragona per l’eliminazione del 

pericolo di pubblica incolumità da imputare al 

capitolo 12520 UEB 01052202 dell’esercizio 

finanziario 2020; Di prendere atto 

dell’affidamento alla ditta Eurotecno impianti di 

Cannella Luigi con sede in Aragona lavori di cui 

alla all’offerta pari a € 27.100,66 oltre iva al 

10%; Di provvedere alla liquidazione di quanto 

dovuto dopo la regolare esecuzione dei lavori 

con successivo atto. 

987 28/12/20 160 28/12/20 DD 4/S 

Interventi di adeguamento ed adattamento 

funzionale di spazi ed aule didattiche in 

conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid -

19 nelle scuole Fontes Episcopi e V.E. Orlando. 

Liquidazione fattura FATTPA n. 25/1 del 

10/12/2020 emessa dalla ditta B.C.R. Project 

s.n.c. di Rizzo Calogero. CUP 

G17H03000130001 - CIG ZA22E1E29D. Di 

liquidare la somma complessiva di € 36.851,16 

comprensiva di IVA al ditta B.C.R. Project s.n.c. 

di Rizzo Calogero della sotto elencata fattura 

redatta ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 

633/72 (Split Payment): - FATTPA n°25/1 del 

10.12.2020  - B.C.R. Project s.n.c. di Rizzo 

Calogero di € 36.851,16 per il pagamento delle 

competenze per i “Lavori di manutenzione 

straordinaria delle aule e dei servizi igienici dei 

plessi scolastici Fontes Episcopi e Petrusella V. 

E. Orlando - Interventi di adeguamento ed 

adattamento funzionale di spazi ed aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19”, con la seguente modalità: 

€ 30.205,87 alla ditta B.C.R. Project s.n.c. di 

Rizzo Calogero, quale imponibile della superiore 

fattura; € 6.645,29 all’Agenzia delle Entrate, 

quale IVA della superiore fattura ai sensi e per 

gli effetti dell’art.17-ter del D.P.R. 633/72;  Di 

dare atto che l’atto non comporta spesa a carico 

del Comune in quanto, la somma suddetta trova 

copertura finanziaria nell’ambito delle somme 

del quadro economico del progetto ammesso a 

finanziamento per un importo pari ad € 

40.000,00, a valere sul FERS e obiettivo 
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specifico 10.7 – azione 10.7.1 - del Ministero 

dell’Istruzione, contributo finanziario al Comune 

di Aragona (AG) per l'importo complessivo di € 

40.000,00. 

988 29/12/20 111 28/12/20 DD 7/S 

Ruolo per la riscossine di sanzioni 

amministrative relative a violazioni alle norme 

del C.D.S (esecuzione forzata art. 27 L. 689/81, 

anno 2017). Di approvare il ruolo, comprendente 

n. 4 partite provvisorie per infrazioni alle norme 

del C.d.S. contestate nell’anno 2017, per un 

ammontare complessivo di € 728,20, ivi 

comprese le spese di notificazione degli atti e le 

maggiorazioni previste all’art. 27 della Legge 24 

novembre 1981, n. 689. 

989 29/12/20 112 28/12/20 DD 7/S 

Ruolo per la riscossine di sanzioni 

amministrative relative a violazioni alle norme 

del C.D.S (esecuzione forzata art. 27 L. 689/81, 

anno 2018). Approvare il ruolo, comprendente n. 

19 partite provvisorie per infrazioni alle norme 

del C.d.S. contestate nell’anno 2018, per un 

ammontare complessivo di € 9533,05, ivi 

comprese le spese di notificazione degli atti e le 

maggiorazioni previste all’art. 27 della Legge 24 

novembre 1981, n. 689. 

990 29/12/20 113 29/12/20 DD 7/S 

Procedura selettiva per l'attribuzione delle 

progressioni economiche orizzontali anno 2019. 

Inquadramento personale beneficiario. Di 

inquadrare con decorrenza 01.09.2019, i 

dipendenti, risultati beneficiari della progressione 

orizzontale per l’anno 2019, come da graduatoria 

approvata con D.D. n.97 del 11.12.2020 R.U.D. 

n. 930 del 11.12.2020, nelle nuove categorie 

attribuite;  Di dare atto che entro il termine di 7 

gg. dalla pubblicazione della D.D. n. 97 del 

11.12.2020 non è stato presentato alcun ricorso; 

991 29/12/20 52 29/12/20 DD 5/S 

Impegno di spesa per ricovero anziana V.M. 

presso la Casa di riposo "Oasi Sacro Cuore" di 

Aragona, gestita dalla Cooperativa Sociale 

"CO.S.S:" di Racalmuto - anno 2020. Impegnare 

la complessiva somma di € 6.000,00, IVA 

compresa, necessaria per la copertura economica 

del servizio d’integrazione della retta di ricovero 

dell’anziana V.M. presso la Casa di riposo “Oasi 

Sacro Cuore” di Aragona, gestita dalla 

Cooperativa Sociale “CO.S.S.” di Racalmuto, 

prelevando la stessa dal cap. 6965/10, UEB 

12.03.1.103, esercizio finanziario 2020. 

992 29/12/20 67 22/12/20 DD 3/S 

Liquidazione somme per borsa di studio 

regionale L. 62/2000. A.S. 2014/2015. Procedere 

ad una nuova liquidazione delle somme, per 

borse di studio a.s. 2014/2015 per un importo 

complessivo di € 1.350,00, agli eventi diritto, che 

non hanno provveduto a riscuotere le somme 

loro dovute. Imputare la somma complessiva di € 

1.350,00 al capitolo 13000 UEB 99.01.7.702 

imp. n. 1768 cap. entrata 3900 UEB 

9.200.01.100. 

993 29/12/20 161 29/12/20 DD 4/S 
Lavori di recupero, risanamento conservativo dei 

locali posti al piano primo del "Palazzo Principe 
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B. Naselli" Approvazione quadro economico 

post gara. CUP I69J12000160001 CIG 

76386594D1. Di approvare, a seguito dell’offerta 

presentata dall’Impresa aggiudicataria, il quadro 

economico post gara: I) - LAVORI A) Lavori 

soggetti a ribasso € 243.030,22 B) costo del 

personale incluso nei lavori soggetti a ribasso -- 

C) Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori 

non soggetti a ribasso € 7.448,91 Importo 

lavori(A+C) € 250.479,13 II)- SOMME A 

DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

IVA 10% su importo lavori € 25.047,91 

Competenze tecniche Prog. Esec. D.L. e Coord. 

Sic., certificato di regolare esecuzione. € 

62.524,60 Contributo Inarcassa 4% su 62.524,60 

€ 2.500,98 IVA al 22% su € 62.524,60+2.500,98 

€ 14.305,64 Incentivi per funzioni tecniche € 

2.865,64 Imprevisti 0,7360419% € 2.953,69 

Oneri di conferimento in discarica autorizzata € 

1.000,00 Spese per allacci a reti varie € 500,00 

ECONOMIE (Ribasso d’asta + Iva) (150.814,61 

+ 15.081,46) € 165.896,07 Totale II € 

277.594,52 Totale somme a disposizione € 

126.779,92 RIEPILOGO I+II 3. Di dare atto che 

la spesa totale complessiva per i lavori in 

argomento trova copertura finanziaria nel quadro 

economico del progetto ammesso a 

finanziamento nell’ambito del Patto per la 

Sicilia” di cui al D.D.G. n. 2034 del 20.07.2018 

da parte dell’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento 

delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti 

– Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – 

U.O s7.01, per l’importo complessivo di € 

528.073,66; 

996 29/12/20 68 29/12/20 DD 3/S 

Impegno di spesa per quota associativa al 

Consorzio per i Distretto Turistico Regionale 

"Valle dei Templi". Anno 2020. Impegnare la 

somma di € 1.446,30 quale quota associativa al 

Consorzio per i Distretto Turistico Regionale 

"Valle dei Templi" sul cap. 3557 UEB 0701103 

esercizio finanziario 2020. 

997 29/12/20 69 29/12/20 DD 3/S 

Impegno di spesa per quota associativa 

all'Associazione temporanea di scopo "Distretto 

Turistico delle Miniere". Anno 2020. Impegnare 

la somma di € 1.446,30 quale quota associativa 

al Distretto delle Miniere sul cap. 3557 UEB 

0701103 esercizio finanziario 2020. 

998 29/12/20 132 29/12/20 DD 2/S 

Impegno somme per affidamento supporto 

Amministrativo. CIG: ZC83005D9F Di 

impegnare la complessiva somma di € 2.000,00, 

omnicomprensiva, al cap. 450 UEB 01111103 

dell’esercizio finanziario 2020; - Di affidare, per 

le motivazioni espresse in premessa, il servizio di 

supporto amministrativo di consulenza del 

lavoro, al dott. Cimino Gioacchino con sede in 

Agrigento. 

999 30/12/20 133 29/12/20 DD 2/S 
Determinazione a Contrarre - Impegno di spesa. 

Procedura sotto soglia di valore inferiore a 
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40.000 €, per l'affidamento del servizio di 

"Assistenza, Manutenzione e Servizi Software 

tributi locali IME, TASI, TARI e Tributi minori 

per l'anno 2020", nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016. CIG 

ZC32EF4B4E. Di impegnare la complessiva 

somma di € 18.910,00 con allocazione quanto ad 

€ 7.320,00 all’UEB 0903103 e quanto ad € 

11.590,00 all’UEB 0101103 dell’esercizio 

finanziario 2020, dando atto che trattasi di spesa 

necessaria per assicurare Il mantenimento e il 

miglioramento della funzionalità del servizio del 

3° Settore Entrate e che la mancata attuazione di 

tale provvedimento arrecherebbe un disservizio 

con conseguente danno grave e certo all’Ente; - 

di affidare, per le motivazioni espresse in 

premessa, il servizio di ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 

SOFTWARE, alla ditta “GEFIL SRL con sede in 

- Campobello di Licata(AG)”; 

1000 30/12/20 134 29/12/20 DD 2/S 

Determinazione a Contrarre - Impegno di spesa 

per l'acquisto di risorse strumentali per il 

responsabile dell'Ufficio Tributi. CIG 

ZD53008371. Di impegnare la complessiva 

somma di € 2.300,00 sul cap. 1907 dell’esercizio 

finanziario 2020 all’UEB 01041103; 

1001 30/12/20 135 29/12/20 DD 2/S 

Accertamento dell'Entrata  - Approvazione ruolo 

suppletivo: anno d'imposta 2014. Di prendere 

atto che le verifiche attuate hanno generato le 

seguenti nuove posizioni: a. per omessa o 

infedele dichiarazione ed è stato generato il ruolo 

suppletivo per l’anno d’imposta TARI 2014 n. n. 

1782 partite per una superficie di mq. 158.925,00 

per l’ammontare complessivo di € 316.709,30 di 

cui € 180.009,50 per la Tassa Fissa ed € 

136.699,80 per la Tassa Fissa; - Di approvare il 

Ruolo Suppletivo relativo alla TARI 2014 per 

l’ammontare complessivo di € 316.709,30; - Di 

accertare al cap. 3920 UEB 920001100 esercizio 

finanziario 2020 la Tassa sui rifiuti solidi urbani 

TARI - ruolo suppletivo per un importo 

complessivo di Euro 316.709,30; - di introitare al 

cap. 3010 UEB 92000500 il Tributo per 

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell'ambiente, al netto degli eventuali 

discarichi/sgravi, da riversare alla Provincia di 

Agrigento. 

1002 30/12/20 136 29/12/20 DD 2/S 

Presa d'atto lista di carico TARI -  anno 

d'imposta 2015. Di dare atto che a titolo TARI – 

anno di imposta 2015 – è stata posta la lista di 

carico, depositata presso questo Ufficio, che 

comprende: n. 2173 partite per una superficie di 

mq. 198.469,00, € 227.665,50 per la Tassa Fissa 

ed € 168.730,60 per la Tassa Variabile per un 

gettito suppletivo complessivo di € 396.396,10, 

da porre in riscossione tramite provvedimento di 

accertamento per omesso pagamento con 

l’applicazione di interessi legali, sanzione e spese 

di notifica; 

 


