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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

 
NUM 
R.U.D 

. 

 
 

DATA 

 
N° 

REP. 

 
 

DATA 

 
TIPO 
PROV 

V. 

 
 

ADOTTANTE 

 
 

OGGETTO/ESTRATTO 

1 03/01/20 236 13/12/19 D.D. 9/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 
9/fedel 27/05/2019 a favore della ditta 

"Cacciatore Salvino per i lavori di 

riparazione condotta fognaria in via S. 
Licata e in via IV Aprile CIG. 

Z7A2617E5D. Liquidare la somma di € 
3.000,00 già impegnata al cap. 12520, 

dell’esercizio finanziario 2019 impegno di 
spesa n. 1289 del 28/11/19 a favore della 

ditta Cacciatore Salvino con sede in 
Aragona. Liquidare e versare la somma di € 

660,00 a titolo di Iva secondo legge. 

2 03/01/20 244 19/12/19 D.D. 9/S Liquidazione di spesa al personale 

dipendente assegnato al 9° Settore 
"progetto obiettivo per l'allestimento 

logistica manifestazioni estive patrocinale 
dal Comune di Aragona. Rimodulazione 

degli importi di cui alla d.d. 136 del 
18/07/2019 RUD 516 del 29/08/2019. 

Prendere atto della nota del Sindaco con la 

quale a causa dello sforamento del budge 
disponibile chiede ai responsabili di settore 

di rimodulare gli importi di cui alla d.d. in 
oggetto indicata, decurtandoli dell’8%. 

Impegnare la somma complessiva di € 
6.000,00 al cap 9030 esercizio finanziario 

di competenza. Liquidare la somma 
complessiva  di € 5.556,00 ai dipendenti del 

9° Settore per il progetto sopraindicato 

3 03/01/20 241 17/12/19 D.D. 9/S Determina a contrarre - affidamento di 

fornitura di bitume per manutenzioni varie 
su strade comunale. CIG Z682B3AA5F. 

Impegnare la somma di € 1.200,00 iva 
compresa, al cap. 12520 del bilancio 

esercizio finanziario 2019 per la fornitura 
suddetta.  Affidare alla ditta nuova Edilizia 

Immobiliare con sede in c.da San Benedetto 

Favara. 

4 03/01/20 243 19/12/19 D.D. 9/S Liquidazione di spesa al personale 

dipendente assegnato al 9° Settore progetto 

obiettivo per il completamento delle 
procedure per le assegnazione delle aree 

cimiteriali allo scopo di realizzare una 
gentilizia di famiglia. Rimodulazione degli 

importi di cui alla D.D. n. 127 del 

09/07/2019 rud 515 del 29/08/2019. 
Prendere atto della nota del Sindaco con la 

quale a causa dello sforamento del budget 
disponibile chiede ai responsabili di settore 
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di rimodulare gli importi di cui alla d.d. in 
oggetto indicata, decurtandoli dell’8%. 

Impegnare la somma complessiva di € 
1.853,00 al cap 9030 esercizio finanziario 

di competenza. Liquidare la somma 
complessiva  di € 1.852,00 ai dipendenti del 

9° Settore per il progetto sopraindicato. 

5 03/01/20 248 23/12/19 D.D. 9/S Revoca determinazione concessione area 

cimiteriale n. 368 del 11/12/2017 RUD 
1139 del 13/12/2017. Prendere atto 

dell’errore materiale verificatosi con 
Determinazione Dirigenziale RUD n. 1139 

del 13/12/2017 con la quale si è concesso 
un’area diversa da quella scelta di cui al 

verbale del 19/11/2013. Revocare la 

suddetta determinazione. Dare atto che con 
successivi provvedimenti sarà concessa 

l’area.  

6 03/01/20 250 27/12/19 D.D. 9/S Determina a contrarre per manutenzione 
straordinaria fognatura e ripristino sede 

stradale a valle della via G. Fragapane. CIG 
Z482B5F1F3. Impegnare la somma 

presunta di € 5.734,00 importo 

comprensivo di IVA, al cap. 12520 del 
bilancio comunale esercizio finanziario 

2019, per l’interveto di manutenzione e 
riparazione della condotta fognaria 

suddetta. Affidare alla ditta Cacciatore 
Salvino con sede in Aragona i lavori di che 

trattasi. 

7 03/01/20 251 27/12/19 D.D. 9/S Determina a contrarre per il servizio di 

manutenzione e assistenza ascensori 
Palazzo Comunale - Istituti Scolastici: 

Plesso L. Capuana - Plesso Fontes 
Episcopi. CIG: Z502B603CB. Impegnare la 

somma di € 1.440,00 somma comprensiva 
di iva per il servizio suddetto per il periodo 

che va dal 01/05/2019 al 31/12/2019 degli 
impianti di sollevamento presenti nel 

Palazzo Comunale Istituti Scolastici: Plesso 

L. Capuana - Plesso Fontes Episcopi, 
imputando la spesa di € 1.000,00 al cap 

2804 ed € 440,00 al cap. 700 esercizio 
finanziario 2019. Affidare alla ditta E.S.A. 

Elecomp servizi ascensori spa Granarolo 
dell’Emilia (BO) il servizio di 

manutenzione e assistenza di che trattasi 

8 07/01/20 32 18/12/19 D.D. 5/S Impegno di spesa per quota associativa al 

Consorzio per il Distretto Turistico 
Regionale "Valle dei Templi". Impegnare la 

somma di € 1.446,30 quale quota 
associativa al Consorzio Turistico 

Regionale “Valle dei Templi” sul cap 3557 
esercizio finanziario 2019 
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9 07/01/20 31 18/12/19 D.D. 5/S Impegno di spesa per quota associativa 
all'Associazione temporanea di scopo 

"Distretto Turistico delle Miniere". 

Impegnare la somma di € 1.446,30 quale 
quota associativa al Distretto turistico delle 

Miniere sul cap 3557 esercizio finanziario 
2019. 

10 07/01/20 92 05/12/19 D.D. 6/S Lavori di messa in sicurezza e prevenzione 

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

strutturali nell'edificio della scuola 

elementare "Scifo" Delibera CIPE n. 
6/2012 Intervento n. 00612SICOS. 

Impegno di spesa e liquidazione incentivi 
Progettista e Direttore Operativo - Geom. 

Chiarelli Francesco Mario. CUP 
I66E12000200001. Impegnare la 

complessiva somma di € 949,00, 
imputandola al progetto esecutivo 

finanziato con delibera CIPE n. 6/2012 

relativa alla scuola elementare 
sopraindicata, per un importo pari ad € 

234.000,00. Liquidare la somma di € 
949,00 come di seguito: Geom. Chiarelli 

Francesco Mario € 491,18 quale incentivo 
Progettista e Direttore Operativo. IRPEF € 

158,53 – Fondo Prestazioni Creditizie € 
2,50 – IRAP Amministrazioni Pubbliche € 

60,79 – Fondo Pens. Contr. Stato € 

173,07+62,93=236,00 

11 07/01/20 97 18/12/19 D.D. 6/S Liquidare fattura per l’acquisto di carta ed 

altro materiale di cancelleria per il 6° 

settore. CIG ZCA297EDC2. Liquidare la 
fattura n. 84/PA del 26/08/2019 di € 250,71 

iva compresa, già impegnata con D.D. 
RUD n. 506 del 22/08/2019 al cap. 4141, 

impegno di spesa n. 906del 20.08.2019 alla 

DIESSE OFFICE di Di Giacomo Settimo 
Aragona.  

12 07/01/20 98 19/12/19 D.D. 6/S Liquidazione fattura alla ditta Eurotecno 

Impianti di Cannella Luigi per i lavori di 
manutenzione straordinario e urgente 

dell'impianto di pubblica illuminazione di 
Aragona per l'eliminazione del pericolo di 

pubblica incolumità. CIG ZOE2803025. 

Liquidare la somma di € 200,00. Dare atto 
che la somma complessiva di cui sopra, già 

imputata con D.D. RUD . n. 17 del 
01/03/2019, trova copertura finanziaria al 

cap. n. 762 impegno di spesa n. 135/2019.  

13 07/01/20 101 23/12/19 D.D. 6/S Liquidazione di spesa per Acquisto di 
servizi - "Corso di aggiornamento per 

coordinatori per la sicurezza" ai sensi del 

D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. Liquidare la 
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somma di € 200,00. Dare atto che la somma 
complessiva di cui sopra, già imputata con 

D.D. RUD . n. 117 del 01/03/2019, trova 
copertura finanziaria al cap. n. 762 

impegno di spesa n. 135/2019 

14 07/01/20 102 24/12/19 D.D. 6/S Liquidazione di spesa progetto obiettivo al 

personale dipendente assegnato al 6° 
Settore - Rimodulazione importi. Prendere 

atto della nota del Sindaco con la quale a 
causa dello sforamento del budget 

disponibile chiede ai responsabili di settore 
di rimodulare gli importi di cui alla d.d. in 

oggetto indicata, decurtandoli dell’8%. 
Liquidare la somma complessiva  di € 

4.048,00 ai dipendenti del 6° Settore per il 

progetto sopraindicato. 

16 08/01/20 1 08/01/20 D.D. 2/S Approvazione del rendiconto dell'Economo 

Comunale effettuato con il mandato n. 

631/2019, relativo all'anticipazione 
straordinaria all'Economo Comunale per 

pagamento spese postali, modelli CAD e 
Can di cui alla D.D. n. 44 del 07/05/2019 

RUD n. 263 del 10/05/2019 del 10° Settore  

"P.M. e Servizi Demografici". Approvare il 
rendiconto delle spese effettuate 

dall’Economo Comunale e dare discarico 
della somma di € 150,00 a suo tempo 

anticipato. 

18 09/01/20 103 30/12/19 D.D. 6/S Impegno e 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: MAR. - Apr. Mag. GIU. 

2019. Impegnare la somma di € 8.051,98 al 
cap. 7420/10, dell’esercizio finanziari 2019. 

Liquidare la somma di € 6.692,14 a Enel 
Energia S.p.A. - € 1.359,84 relativa all’IVA 

da versare all’Erario. 

19 09/01/20 106 30/12/19 D.D. 6/S Impegno e liquidazione fatture Enel 

Energia S.p.A. per la fornitura di Energia 
Elettrica agli impianti di illuminazione 

pubblica di proprietà comunale. Periodo 
Luglio 2019. Impegnare la somma di € 

80.076,20 al cap. 7420/10, dell’esercizio 
finanziari 2019. Liquidare la somma di € 

77.381,90 a Enel Energia S.p.A. - € 
2.694,30 relativa all’IVA da versare 

all’Erario. 

20 09/01/20 107 30/12/19 D.D. 6/S Impegno e liquidazione fatture Enel 

Energia S.p.A. per la fornitura di Energia 
Elettrica agli impianti di illuminazione 

pubblica di proprietà comunale. Periodo 
AGO. - Set.  2019. Impegnare la somma di 

€ 36.290,37 al cap. 7420/10, dell’esercizio 
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finanziari 2019. Liquidare la somma di € 
29.746,20 a Enel Energia S.p.A. - € 

6.544,17 relativa all’IVA da versare 
all’Erario. 

21 09/01/20 108 30/12/19 D.D. 6/S Impegno e liquidazione fatture Enel 

Energia S.p.A. per la fornitura di Energia 

Elettrica agli impianti di illuminazione 
pubblica di proprietà comunale. Periodo 

Ott. - Nov.  2019. Impegnare la somma di € 
40.142,26 al cap. 7420/10, dell’esercizio 

finanziari 2019. Liquidare la somma di € 
32.903,51 a Enel Energia S.p.A. - € 

7.238,75 relativa all’IVA da versare 
all’Erario. 

22 10/01/20 3 03/01/20 D.D. 9/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

7/pa del 19/07/2019 per intervento di 

manutenzione e riparazione e di n. 3 motori 
a servizio del depuratore comunale a favore 

della ditta CM1 Elettromeccanica 
Industriale di Cacciatore Michele. CIG 

ZDO28249C4. Liquidare la somma di € 
3.700,00 già impegnata al cap. 5630/10 

esercizio finanziario 2019 impegno di spea 

n. 402 del 2019 a favore della ditta CM di 
Cacciatore Michele con sede in Agrigento.  

Liquidare e versare la somma di € 814,00 
quale IVA secondo legge. 

23 10/01/20 100 23/12/19 D.D. 6/S Acquisto servizio di noleggio server 

dedicato Aruba S.p.A. per mesi 12 
Determinazione a contrarre . CIG 

Z952B58548. Affidare alla società Aruba 

S.p.A., il servizio relativo al noleggio del 
Server Dedicato. Impegnare la complessiva 

somma di € 3.425,76 comprensiva di IVA 
al 22% cap. 763 dell’esercizio finanziario 

2020. 

24 13/01/20 225 03/12/19 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Alfeo 

Margherita. Errata Corrige dd 140 del 

05/07/2018 rud 552 del 18/07/2018. Nella 
D.D. suddetta è stata indicata per errore la 

particella A/97 anziché A/71. Procedere 
alla correzione dell’errore materiale 

consistente nell’errata indicazione della 
particella cosi come verbale di scelta. 

Concedere, pertanto, alla Sig.ra Alfeo 
Margherita, per anni 99 il suolo cimiteriale 

di mq. 3,125 contraddistinto dalla particella 

denominata A/71 dell’area di ampliamento 
del cimitero comunale.  

25 13/01/20 1 02/12/19 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a: Licata 
Rosalia - Di Sciacca Giovanni - Di Sciacca 

Fabrizio. Concedere ai Sig.ri Licata 
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Rosalia, Di Sciacca Giuseppe, Di Sciacca 
Giovanni e Di Sciacca Fabrizio per anni 99, 

la porzione di suolo di mq 6,25 individuata 
ala lettera “B/128” all’interno dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale. 

26 13/01/20 230 09/12/19 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Veneziano 
Francesca e Graceffa Maria. Errata corrige 

dd. 288 del 18/10/2017 rud 928 del 
25/10/2017. Prendere atto della rinunzia 

alla concessione dell’area cimiteriale 
suddetta dei figli Graceffa Raimondo e 

Graceffa Girolamo in favore della coerede 
madre Veneziano Francesca e della 

richiesta di cointestazione dell’area 

cimiteriale denominata A/76 con la nipote 
Graceffa Maria Gaetana. Concedere, 

pertanto, alla Sig.ra Veneziano Francesca e 
Graceffa Maria Gaetana, per anni 99 il 

suolo cimiteriale di mq 3,125 
contraddistinto dalla particella denominata 

“A/76” dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

27 13/01/20 238 13/12/19 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Saieva Maria 

Russo Angelo. Errata Corrige dd 13 del 
15/01/2019 rud 70 del 08/02/2019. 

Prendere atto della richiesta della Sig.ra 
Saieva Maria, di cointestazione dell’area 

cimiteriale denominata A/29 con il marito 
Russo Angelo. Concedere, pertanto, a 

Saieva  Maria e Russo Angelo, per anni 99 

il suolo cimiteriale di mq. 3,125 
contraddistinto dalla particella denominata 

“A/29” dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

28 13/01/20 228 09/12/19 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia al Sig. 
Zaccaria Domenico. Concedere Sig. 

Zaccaria Domenico per anni 99, la porzione 

di suolo di mq 6,25 individuata ala lettera 
“B/40” all’interno dell’area di ampliamento 

del cimitero comunale. 

29 13/01/20 2 02/12/19 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Castellana 

Carmelo e Castellana Rosario. Concedere 
ai Sigg.ri Castellana Carmelo e Castellana 

Rosario per anni 99, la porzione di suolo di 

mq 6,25 individuata ala lettera “B/11” 
all’interno dell’area di ampliamento del 

cimitero comunale. 

30 13/01/20 252 27/12/19 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Cipolla 

Paolo e Cipolla Salvatore. Concedere ai 
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Sigg.ri Cipolla Paolo e Cipolla Salvatore 
per anni 99, la porzione di suolo di mq 

12,50 individuata alla lettera “C/9” 
all’interno dell’area di ampliamento del 

cimitero comunale. 

31 13/01/20 2 13/01/19 D.D. 9/S Approvazione de rendiconto dell'Economo 

Comunale effettuato con il mandato n. 1432 
del 04/10/2019, relativo all'assegnazione e 

liquidazione somme IV trimestre anno 
2019, di cui alla D.D. n. 55 del 03/10/2019 

- RUD n. 584 del 03/10/2019, del 2° 
Settore "Ragioneria e Finanza". Approvare 

il rendiconto delle spese effettuate 
dall’Economo Comunale e dare discarico 

della somma di € 2.500,00 a suo tempo 

anticipata. 

32 14/01/20 1 14/01/19 D.D. 7/S Liquidazione di spesa per il pagamento 

della fattura relativa all'installazione di 

cassette postali modulari. CIG: 
Z5D2B4172E. Liquidare la fattura n. 01 del 

08/01/2020 dell’importo di € 8.999,94 iva 
compresa, già impegnata con 

determinazione dirigenziale n. 06 del  

18/12/2019 RUD n. 763 del 20/12/2019 al 
Cap. 12520, impegno di spesa n. 1545/2019 

alla ditta Lo Presti Alessandro, con sede in 
Aragona (Ag). 

33 14/01/20 3 15/01/19 D.D. 7/S Parificazione Conto Giudiziale anno 2019 

reso dall'Economo Comunale e dagli 
Agenti contabili dell'Ente. Parificare il 

conto finale della gestione dell’Economo 

Comunale per l’esercizio finanziario 2019, 
attestando che le risultanze dello stesso 

mostra una corrispondenza con le scritture 
contabili dell’Ente e quanto anticipato 

all’Economo e che pareggia con quanto 
riversato dallo stesso nelle casse comunali.  

34 14/01/20 4 08/01/20 D.D. 9/S Integrazione orario di lavoro per n. 07 unità 

impegnate in Attività socialmente utili 

(ASU) addetti al decoro urbano per mesi 
quattro. Integrare l’orario di lavoro dei 

lavoratori ASU Sigg.ri Gaziano Caterina – 
Vaccarello Maria Maddalena – Rizzo 

Giovanna Patrizia – Piro Francesco per n. 
08 ore settimanali, per mesi quattro a far 

data dal 01/01/2020. Imputare la 
complessiva e presuntiva somma di € 

12.150,00 cap. 5792 del bilancio, esercizio 

2020. 

35 16/01/20 3 16/01/20 D.D. 6/S Errata corrige della determina Dirigenziale 

n. 99 del 19/12/2019 RUD n. 764 del 

20,12,2019 ad oggetto: Determinazione a 
contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del 

D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. inerente la 
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procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 
9bis, art. 60, art. 97, c. 8 del D.Lgs. 

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

bando di gara per la "Realizzazione di una 
rte fognaria al servizo degli abitanti della 

via G. Almirante, via P3, via P5 e via P8 

della C/da Palamenga" - da esperire con il 
criteri del minori prezzo. CUP: I 

67B16000460004 - CIG 8147797EC6. 
Prendere atto che per errata corrige  la 

dicitura è da intendersi: A pag. 6 del bando 
di gara: “la Categoria dei lavori è: OG 6 – 

classifica I”. Modificare nel bando di gara, 
la Sez. V, sottosez V.3.2 –Informazioni 

aggiuntive: 2. “Avvalimento”, eliminando 

la frase: (eliminare nei casi in cui  è vietato 
v. art. 89 e 146 co. 3 del codice), in quanto 

per le imprese è ammesso l’istituto 
dell’avvalimento. Modificare il disciplinare 

di gara, a pag. 12, eliminando il contenuto 
del punto 6 ed inserire il titolo 

“Sopralluogo non obbligatorio”.Approvare 
lo schema di bando e disciplinare di gara 

allegati, con le modifiche apportate. 

36 16/01/20 4 16/01/20 D.D. 2/S Proroga-Autorizzazione al conferimento di 

incarico da parte del Liceo Socio 
Psicopedagocico "M.L. King" di Favara al 

dipendente a T.D. Morreale Maria 
Giovanna.Concedere alla dipendente 

Morreale Maria Giovanna del 2° Settore di 
questo Ente, la proroga all’autorizzazione 

all’incarico di Assistente Amministrativo 

Personale ATA che intende conferirgli il 
Liceo Socio Psicopedagogico “M. L. King” 

di Favara alle condizioni di seguito 
specificate: - l’autorizzazione è concessa 

esclusivamente per l’incarico segnalato, e 
potrà essere revocata in ogni momento, al 

venir meno delle condizioni di diritto e di 
fatto che l’hanno legittimata. - E’ fatto 

obbligo al dipendente autorizzato di dare 

avviso tempestivo a questa 
Amministrazione, di ogni ipotesi di 

incompatibilità,  inconferibilità, di conflitto 
di interessi anche potenziale, che dovesse 

intervenire. - Il conferendo incarico dovrà 
essere svolto fuori dall’orario di ufficio 

espletato presso il Comune di Aragona e in 
sede diversa da questa, senza alterazione 

e/o compromissione in genere del buon 
andamento del servizio presso  il Comune 

di Aragona. 
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37 17/01/20 5 16/01/20 D.D. 2/S Determinazione a contrarre - 
Razionalizzazione del sistema informatico 

web  nativo per la gestione della contabilità 

economico finanziaria, risorse umane ed 
amministrativi CIG. ZC12B9A361. 

Prenotare la spesa per la complessiva 
somma di € 31.500,00 con allocazione 

all’UEB 010101103 dell’esercizio 
finanziario 2020. Contrarre l’affidamento 

del servizio in affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 nel 

rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento.   

38 17/01/20 1 17/01/20 D.D. 4/S Causa Comune di Aragona/Asp Agrigento 

R.G. 1236/18 Tribunale di Agrigento. 

Impegno e nomina consulente di parte. che 
assista per conto del Comune alle 

operazioni peritali e svolga eventuali 
osservazioni critiche . Conferire l’incarico 

di  “consulente di parte che assista per 

conto del Comune alle operazioni peritali e 
svolga eventuali osservazioni critiche” 

nella causa suddetta, al Dott. Alessandro 
Alfano libero professionista con studio in 

Palermo. Impegnare la somma complessiva 
necessaria per l’espletamento dell’incarico 

in argomento, pari ad € 2.380,00, al cap. 
450. 

39 20/01/20 7 20/01/20 D.D. 10/S Impegno e liquidazione di spesa per la 

fornitura di n. 250 modelli di carte di 

identità cartacee in bianco per l'anno 2020, 
per le emergenze. Impegnare la 

complessiva somma di € 112,00, IVA di 
legge compresa, al cap 1200, UEB 

3010200, esercizio finanziario 2020, per 
l’acquisto in amministrazione diretta, di n. 

250 modelli in bianco di carte di identità 

cartacee. 

40 21/01/20 6 15/01/20 D.D. 10/S Impegno somme e pagamento rinnovo 

canone abbonamento anno 2020: utenza 

servizio informatico CED della M.C.T.C., 
d.p.r. 28/09/1997 n. 634. Impegnare la 

somma di € 1.000,00 al cap. 2171, ed € 
217,80 al cap. 2171, dell’esercizio 

finanziario 2020. Liquidare al Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Dipartimento  per i Trasporti, la 

Navigazione, gli Affari Generali ed il 
Personale, Direzione Generale per la 

Motorizzazione, la complessiva somma di € 
1.217,80, dovuta per il rinnovo contratto di 

adesione anno 2020, per l’ammissione 
all’utenza del sistema di informatica del 

CED della Motorizzazione Civile.   
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43 22/01/20 7 14/01/20 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Cannella 

Alfonso. Concedere a Cannella Alfonso per 

anni 99, la porzione di suolo cimiteriale di 
mq. 6,25 individuata alla lettere “B/86” 

all’interno dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

44 22/01/20 8 15/01/20 D.D. 9/S Determina a contrarre - Impegno di spesa 

costruzione n. 5 loculi cimiteriali per le 
sepolture di emergenza. CIG Z282B8E617. 

Impegnare la somma di € 7.320,00 importo 

comprensivo di IVA al cap11500, per la 
realizzazione di n. 05 loculi da destinare 

alle sepolture di emergenza. Affidare la 
realizzazione dei suddetti loculi alla ditta 

Lo Presti Alessandro con sede in Aragona. 

45 22/01/20 11 15/01/20 D.D. 9/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Grassagliata 
Giovanna. Concedere a Grassagliata 

Giovanna per anni 99, la porzione di suolo 
cimiteriale di mq. 6,25 individuata alla 

lettere “B/97” all’interno dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale. 

46 22/01/20 5 17/01/20 D.D. 6/S Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 

32, c. 2 del D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 

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

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

bando di gara per Ristrutturazione ed 
adeguamento dei locali dell'asilo nido 

comunale per n. 28 posti" - da esperire con 
il criterio del minor prezzo. CUP: 

I68G09000170009 CIG: 80707208D4. 

Indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 
36 comma 9 bis, art. 60, art. 97, c. 8 del 

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

bando di gara per i lavori sopraindicati, da 
esperire con il criterio del minori prezzo, 

per l’importo di  € 385.533,03  di cui € 
380.914,31 per lavori soggetti a ribasso 

d’asta, inclusi € 98.585,43 per costo della 
manodopera, ed € 4.618,72 per oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA come per 
legge. Approvare lo schema di bando e 

disciplinare di gara e la modulistica a 
corredo dell’offerta. La spesa totale 

complessiva per i lavori in argomento 
risulta pari ad € 385.533,03(escluso IVA) 

trova copertura finanziaria a valere sul D.D. 
n. 1508 del 18/10/2013 – ammissione del 

contributo e su fondi comunali.  
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47 22/01/20 1 13/01/20 D.D. 1/S Determinazione Dirigenziale settore 1 n. 37 
del 14/10/2019 - RUD 617 del 22/10/2019. 

Liquidazione spesa per il pagamento della 

produttività di personale dipendente 
assegnato al progetto obiettivo n. 54 del 1° 

settore affari generali e legali servizio 
interessato Ufficio Contratti. 

Rimodulazione importo oggetto 
liquidazione. Decurtare l’impegno di spesa 

n. 1204/2017, di cui alla Determina 
dirigenziale  n. 37 del 14/10/2019 – RUD n. 

617 del 22/10/2019, pari ad euro 800,00, di 

euro 460,00 e conseguentemente di 
rimodulare la liquidazione in euro 340,00. 

Disporre che ad eccezione della 
decurtazione della liquidazione da euro 

800,00 ad euro 340,00 sopra indicata, 
rimane invariata ogni altra disposizione 

della determina n. 37 del 14/10/2019 – 
RUD n. 617 del 22/10/2019. 

48 23/01/20 2 22/01/20 D.D. 4/S Prosecuzione Servizio di trasporto alunni 

pendolari a.s. 2019/2020. Imputazione 

somme. CIG ZOA2BB040C. Prosecuzione 
per l’anno in corso del servizio di trasporto 

alunni pendolari che frequentano scuole ed 
istituti superiori a.s. 2019/2020. Impegnare 

la somma assegnata con il D.D.G. n. 
443/Serv. 4 del 23/10/2019 di € 49.720,43. 

“ per rimborso abbonamenti alunni 

pendolari a.s. 2019/2020 quale quota del 
50% di contribuzione a carico dell’ente per 

il servizio di che trattasi, mentre l’ulteriore 
quota di compartecipazione ai costi del 

servizio, nella misura del 50% rimane in 
capo all’utente, al capitolo 3470 esercizio 

finanziario in corso che presenta sufficiente 
disponibilità. 

49 24/01/20 3 23/01/20 D.D, 4/S Comodato d'uso gratuito automezzo per 

trasporto persone posti sette. Accogliere 

favorevolmente la disponibilità del Sindaco 
di mettere a disposizione  un suo personale 

automezzo a titolo gratuito idoneo al 
trasporto di n. 7 persone ( FIAT ULYSSE). 

Provvedere alla stipula della assicurazione 
RCA e di tutto quanto necessario per la 

gestione dello stesso. Impegnare la somma 

complessiva necessaria per la stipula della 
assicurazione RCA, pari ad € 1.018,00 al 

cap. 55, esercizio finanziario in corso che 
presenta sufficiente disponibilità 

50 24/01/20 6 21/01/20 D.D. 4/S Impegno e liquidazione. Pagamento tassa di 

proprietà di un autoveicolo Comunale 
targato DH982CB annualità 2020. 

Impegnare la somma di € 258,00 al cap. 
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400 del bilancio 2016/2018, esercizio 
finanziario 2020. Procedere al pagamento 

della tassa di proprietà, annualità 2020, con 
la liquidazione della somma complessiva di 

€ 258,00 che trova copertura finanziaria al 
cap. 400. in favore della Regione Sicilia. 

53 29/01/20 7 29/01/20 D.D. 2/S Assegnazione e liquidazione somme 

all'Economo Comunale 1° trimestre anno 

2020. Assegnare all’Economo Comunale la 
somma di € 2.500,00  da prelevare all’UEB 

1031030102001 – cap. 353 destinato per 
minute spese economali. Accertare al cap. 

3900 U.E.B. 9020100 esercizio finanziario 
2020, la somma di  € 2.500,00.  Impegnare 

al cap 13000 UEB 9901702   esercizio 

finanziario 2020, la somma di € 2.500,00. 
Liquidare all’Economo Comunale la 

somma di € 2.500,00.  La somma assegnata 
sarà utilizzata su specifici buoni economali 

emessi dall’Economo.  

54 29/01/20 20 27/01/20 D.D. 6/S Determinazione a contrarre per la 
sistemazione sede stradale a mezzo del 

ripristino del tombino stradale - strada 

Falconara - S. Elisabetta territorio di 
Aragona. CIG Z7A2BBEE2C. Impegnare 

la somma di € 10.344,00 importo 
comprensivo di IVA, al cap. 12520 regione 

inv esercizio finanziario 2020, per i lavori 
di sistemazione stradale a mezzo del 

ripristino del tombino stradale - strada 
Falconara - S. Elisabetta territorio di 

Aragona. Affidare alla ditta Lo Presti 

Alessandro con sede in Aragona i lavori 
sopra descritti. 

55 30/01/20 21 27/11/20 D.D.  6/S Determina a contrarre: impegno somme per 

il servizio dalla ditta Traina S.r.l. 
Piattaforma a Servizi Ecologici, quale 

impianto di trasferenza (in c.da Sparacia - 
Cammarata) per il conferimento dei rifiuti 

urbani frazione secco 

residuo/indifferenziato identificato al CER 
200301, con successivo trasporto 

all'impianto di smaltimento finale 
autorizzato. CIG Z542B9CD93. Dare atto 

che la ditta Traina S.r.l. Piattaforma e 
Servizi Ecologici con sede a Cammarata, 

continua ad espletare per conto di questo 
Ente  il servizio sopra meglio descritto. 

Procedere all’impegno di spesa della 

somma presuntiva complessiva di € 
38.500,00, iva compresa, necessaria per 

garantire la prosecuzione del servizio 
suddetto per un ulteriore periodo di mesi sei 

con imputazione al cap. 5792 dell’URB 
0903103 del bilancio 2020. 
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56 30/01/20 22 27/11/20 D.D.  6/S Impegno somme per il servizio di 
conferimento presso stazione di trasferenza 

sito in Lercara Friddi (PA), gestito 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 per il periodo da 
gennaio-aprile 2020. CIG Z112BBFC08. 

Dare atto che la ditta SEAP, come sopra 
specificata, continua ad espletare per conto 

del comune il servizio di cui è affidataria 

come sopra meglio specificato. Impegnare 
la somma presuntiva complessiva di € 

38.500,00, iva compresa, necessaria per 
garantire la prosecuzione del servizio 

suddetto per un ulteriore periodo da 
gennaio 2020 ad aprile 2020 con 

imputazione al cap. 5792 dell’UEB 
0903103 del bilancio 2020. 

57 30/01/20 1 30/01/20 D.D.  3/S Impegno e liquidazione di spesa per polizza 

assicurativa R.C.T. per i lavoratori A.S.U. 

utilizzati dall'Ente. Approvare il preventivo 
dell’Agenzia GROUPAMA Assicurazione 

con sede in Agrigento, relativo alla 
copertura assicurativa RCT per n. 86 

lavoratori ASU per l’anno 2020 per un 
importo complessivo di € 930,00. 

Impegnare la somma di € 930,00 

imputandola al capitolo 210, per il 
pagamento della copertura assicurativa 

RCT, per l’anno 2020. Liquidare la 
complessiva somma di € 930,00 all’agenzia 

Groupama Assicurazioni di Sacheli 
Gianpiero per la copertura assicurativa 

RCT, per l’anno 2020 sopra specificata.  

58 30/01/20 3 30/01/20 D.D.  1/S Determina a contrarre per la fornitura di 

servizi di supporto specialistici - 
conferimento incarico di responsabile 

protezione dati (rpd/dpo) di cui al 
regolamento u.e. n. 679/2016 sulla 

protezione dei dati personali CIG 
ZC92BD101D. Indire su piattaforma – 

MEPA la procedura di acquisizione del 
servizio di fornitura di servizi di supporto 

specialistici – conferimento, per mesi 

dodici, dell’incarico di responsabile 
protezione dati (rpd/dpo) ai sensi del 

regolamento u.e. n. 679/2016 della 
protezione di dati personali. Dare atto che il 

responsabile protezione dati (rpd/dpo) 
dovrà svolgere i compiti e le funzioni 

assegnate dal regolamento u.e. n. 679/2016 
sulla protezione dei dati personali. Dare 

atto che la somma di € 1.600,00 oltre iva 
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22% per un totale di € 1.952,00 trova 
copertura finanziaria sul cap. 12790/10 e 

sarà liquidata alla fine dell’incarico dopo 
emissione di fattura con successivo atto.  

59 31/01/20 5 13/01/20 D.D.  9/S Determina a contrarre per  acquisto 

materiale per la sicurezza individuale D.p.I. 

per i dipendenti addetti ai servizi esterni in 
capo al 9° Settore  CIG ZA92B57324. 

Impegnare la somma di € 240,00 iva 
compresa, al cap. 4720/100, esercizio 

finanziario 2020, per l’acquisto dei 
dispositivi di sicurezza in individuale D.P.I. 

per i dipendenti addetti ai servizi esterni in 
capo al 9° Settore.  

60 31/01/20 9 13/01/20 D.D.  9/S Determina a contrarre per  intervento di 

manutenzione e riparazione condotta idrica 

in via Baldassare Naselli CIG 
ZD32B94534. Impegnare la somma di € 

1.500,00 importo comprensivo di Iva, al 
cap. 5632, esercizio finanziario 2020, per 

l’intervento di manutenzione e riparazione 
della condotta idrica in via Baldassare 

Naselli. Affidare alla ditta Cacciatore 

Salvino con sede in Aragona i lavori di che 
trattasi 

61 31/01/20 19 27/01/20 D.D.  6/S Determina a contrarre per  intervento di 

riparazione struttura galleggiante 
ossigenatore a servizio del depuratore 

comunale ditta CM1 Elettromeccanica 
Industriale di Cacciatore Michele 

CIG:ZBB2BBDE5B. Impegnare la somma 

complessiva di € 2.684,00 importo 
comprensivo di Iva al cap 5630/10, per 

l’intervento di riparazione sopra descritto. 
Affidare alla ditta CM1 Elettromeccanica 

Industriale di Cacciatrore Michele con sede 
in Agrigento l’intervento di manutenzione 

straordinaria di n. 3 motori a servizi del 
depuratore Comunale. 

 

 


