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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
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N° 
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PROV 

V. 

 
 

ADOTTANTE 

 
 

OGGETTO/ESTRATTO 

65 03/02/20 26 03/02/20 D.D.  6/S Impegno di spesa- Servizio di Raccolta 
rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili e 

servizi connessi, in modalità differenziata, 

con metodo del porta a porta prodotti nel 
Comune di Aragona e svolto dalla SEA 

S.r.l. e I.CO.S. S.r.l., facenti parte del R.T.I. 
ISEDA S.r.l. Contratto di servizio Rep. n. 

20 tra il Comune di Aragona e la Ditta 
aggiudicataria R.T.I. ISEDA S.r.l. 

Capogruppo e associata SEAp S.r.l., 
ECOIN S.r.l., Traina S.r.l., ICOS S.r.l., 

SEA S.r.l, CIG n. 7686711A93. Dare atto 
che il servizio di raccolta, trasporto e 

spazzamento R.S.U. nel territorio del 

Comune di Aragona viene espletato dal 
R.T.I. ISEDA S.r.l. Capogruppo e associate 

SEAP S.r.l., ECOIN S.r.l., TRAINA S.r.l., 
ICOS S.r.l., SEA S.r.l. e che la somma 

complessiva presuntiva necessaria a coprire 
il servizio per l’anno 2020 ammonta a € 

1.300.000,00, salvo conguaglio. Impegnare 
la somma complessiva di € 1.300.000,00, 

iva di legge compresa, sul competente 

capitolo del bilancio esercizio finanziario 
2020. 

68 03/02/20 1 03/02/20 D.D.  4/S Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, 

comma 2, del D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i.  
Inerente la procedura aperta ai sensi dell'art. 

36 comma 9 bis, art. 60, art. 97, c. 8del 
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 ed Annullamento 

D.D. n. 05 del 17,01,2020 RUD n. 46 del 
22.01.2020 CUP I68G09000170009. CIG 

8192818F47. Annullare la D.D. n. 05 del 
17/01/2020 RUD n. 46 del 22.01.2020. 

Indire una procedura aperta, 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, 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 piano di sicurezza non 
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soggetti a ribasso, oltre IVA come per 
legge. Approvare lo schema di bando e 

disciplinare di gara e la modulistica a 
corredo dell’offerta. Dare atto che 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. 

69 04/02/20 8 03/02/20 D.D.  2/S Concessione acqua potabile. Concedere la 

fornitura di acqua potabile Tipo A – Uso 
domestico privato a diversi nominativi. 

Concedere la fornitura di acqua potabile 
Tipo D  Uso temporaneo al Sig. G.E. 

71 04/02/20 8 03/02/20 D.D.  2/S Impegno di spesa per la costituzione 

Ufficio Elettorale in occasione del 

Referendum Costituzionale Confermativo 
del 29,03,2020. Autorizzazione al personale 

ad eseguire lavoro straordinario . Oneri per 
i componenti dei seggi elettorali, oltre alle 

anticipazioni all'economo comunale e al 
personale del settore 6. Costituire, per il 

mese di febbraio,l’Ufficio Elettorale 

Comunale, autorizzando i suoi componenti 
ad eseguire per il mese di febbraio 2020,  

lavoro straordinario elettorale. Anticipare le 
occorrenti somme all’Economo comunale 

per quanto di specifica competenza e al 
Responsabile del Settore 6, al fine di poter 

affrontare le spese di allestimento seggi, 
affissione manifesti, e quant’altro 

necessario ai fini di che trattasi. Impegnare, 

ai fini dell’espletamento delle attività 
inerenti lo svolgimento del Referendum del 

29 marzo 2020, la complessiva somma di € 
18.200,00 comprensiva di oneri accessori,, 

al cap. 13000 del redigendo bilancio 2020. 

72 04/02/20 9 04/02/20 D.D.  2/S Modifica alla Determinazione Dirigenziale 
n. 06 del 21.01.2020, RUD n. 50 del 

24.01.2020 ad oggetto: "Pagamento tassa di 

proprietà di un autoveicolo comunale 
targato DH982CB" e anticipazione 

all'Economo Comunale per pagamento 
tassa di proprietà di un autoveicolo 

Comunale targato DH982CB. Anticipare 
all’Economo Comunale la complessiva 

somma di € 260,77, precisando che la 
somma di € 258,00 era già stata impegnata 

con D.D. n. 06 del 21.01.2020 del 2° 

Settore, impegno di spesa n. 9 del 
22/01/2020, imputandola al cap. 400, 

esercizio finanziario 2019, si dovrà 
pertanto,. Impegnare soltanto la rimanente 

somma di € 2,77 al cap. 400 esercizio 
finanziario 2020, per il pagamento tassa di 
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proprietà di un autoveicolo Comunale e 
precisamente Fiat Scudo, in dotazione al 3° 

Settore.  

73 04/02/20 10 04/02/20 D.D.  2/S Anticipazione all'Economo Comunale per 
"Pagamento tassa di proprietà, annualità 

2020, per tre autoveicoli Comunali targati 
rispettivamente BB212XZ - DE191ZB - 

DJ894GZ - in uso ai vari settori dell'Ente. 

Anticipare all’Economo Comunale la 
complessiva somma di € 660,34, 

imputandola al cap 400, esercizio 
finanziario 2020, per pagamento tassa di 

proprietà, annualità 2020, per tre 
autoveicoli Comunali in uso ai vari settori 

dell’Ente.  

74 04/02/20 7 04/02/20 D.D.  1/S Determina di aggiudicazione 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. Provvedere 

all’aggiudicazione del servizio suddetto alla 
ditta CGC srl con sede in Agrigento, per un 

importo di euro 1.550,00 oltre iva al 22% 

pari ad euro 341,00 per un totale di euro 
1.891,00. Dare atto che la suddetta somma 

trova copertura finanziaria sul cap. 
12790/10 e sarà liquidata alla fine 

dell’incarico dopo emissione di fattura con 
successivo atto. 

75 05/02/20 30 05/02/20 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: Pagamento fattura 

per il Servizio di "Raccolta rifiuti solidi 

urbani, speciali assimilabili e  servizi 
connessi, con metodo del porta a porta 

differenziata prodotti dal Comune di 
Aragona" mese di Gennaio 2020 a favore 

delle ditte SEA S.r.l. - Verbale di consegna 
d'urgenza del 02/10/2018 ss.mm.ii. CIG n. 

7686711A93.  Liquidare la somma 
complessiva di € 80.985,00 importo al netto 

di IVA secondo legge, rispettivamente a 

favore della ditta SEA s.r.l. a saldo della 
fattura n. 22/PA del 01/02/2020 relativa al 

servizio di raccolta e spazzamento RSU sul 
territorio del comunale di Aragona nel 

mese di gennaio. Versare la somma di € 
7.450,79 a titolo di pagamento IVA al 10% 

secondo legge.  

77 06/02/20 16 27/01/20 D.D.  6/S Pagamento fattura n. 66 del 10/01/2020 a 

favore della "Trapani Servizi S.p.A." per il 
servizio di conferimento e trattamento 

meccanico biologico rifiuti solidi urbani 
indifferenziati non pericolosi presso 
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l'impianto di c/da Belvedere in Trapani 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. D.D.G. n. 718 del 19 

giugno 2019. CIG Z192A326DE. Liquidare 
la somma complessiva di € 5.503,55 

importo al netto di IVA secondo legge, a 
favore della ditta Trapani Servizi srl con 

sede in Trapani, per pagamento fattura n. 
66 del 10.01.2019 relativa al servizio sopra 

descritto, prestato nel periodo dal 

01/11/2019 al 10/11/2019. Versare la 
somma di € 550,36 a titolo di iva secondo 

legge. Dare atto che la somma complessiva 
di € 6.053,91 di cui € 5.503,55 

imponibile+€ 550,36 di iva al 10% trova 
copertura finanziaria sul bilancio comunale 

2019 cap 5792.    

78 06/02/20 32 05/02/20 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 

806/PA per il Servizio di "Raccolta rifiuti 
solidi urbani, speciali assimilabili e servizi 

connessi, con metodo del porta a porta 
differenziata prodotti dal Comune di 

Aragona" mese di Gennaio 2020 a favore 
della ditta ICOS S.r.L. Verbale di consegna 

d'urgenza del 02/10/2018 ss.mm.ii. CIG n. 
7686711A93. Liquidare la somma di € 

8.606,32 importo al netto di IVA secondo 

legge, a favore della ditta ICOS s.r.l. a 
saldo della fattura n. 806/PA del 

01/02/2020 relativa al sevizio di raccolta e 
spazzamento RSU sul territorio del 

Comune di Aragona nel mese di gennaio 
2020. Versare la somma di € 860,23 a titolo 

di pagamento IVA al 10% secondo legge. 

79 06/02/20 9 04/02/20 D.D.  7/S Determinazione a contrarre - Impegno di 

spesa. Impegno di spesa per acquisto di 
dotazioni strumentali necessari al 7° Settore 

CIG Z842BEA128. Impegnare la 
complessiva somma di € 700,00 

imputandola al capitolo 2172 dell’esercizio 
finanziario 2020, per acquisto di dotazioni 

strumentali necessari al 7° Settore 

80 07/02/20 15 11/02/20 D.D.  10/S Atto di liquidazione, pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità di servizio 
esterno prestato nel periodo gennaio 2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva 
somma di € 1.034,00 cap. 9030, esercizio 

finanziario 2019, quale pagamento 
compensi spettanti al personale di P.M. per 
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il servizio esterno espletato nel periodo 
gennaio 2019. 

81 07/02/20 16 04/03/20 D.D.  10/S Atto di liquidazione,  al personale di P.M. 

dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 
code contrattuali/2000, inerente il periodo 

febbraio 19. Impegnare e liquidare la 
complessiva somma di € 619,20 cap. 9030, 

esercizio finanziario 2019, quale 
pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per la pronta reperibilità, nel mese 

di febbraio 2019. 

82 07/02/20 14 11/02/19 D.D.  10/S Atto di liquidazione,  pagamento al 

personale di P.M. delle ore di servizio 

prestate in giornate festive infrasettimanali, 
gennaio 2019. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di € 417,18 cap. 9030, 

esercizio finanziario 2019, quale 
pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per l’attività di lavoro svolto in 
giornate festive , infrasettimanali riferite al 

mese di  gennaio 2019. 

83 07/02/20 13 11/02/19 D.D.  10/S Atto di liquidazione,  pagamento al 
personale di P.M. delle ore di servizio 

prestate in giornate festive, dal 01/01/19 al 

31/01/19. Impegnare e liquidare la 
complessiva somma di € 684,96 cap. 9030, 

esercizio finanziario 2019, quale 
pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per l’attività di lavoro svolto in 
giornate festive, riferita al periodo 

compreso dal 01/01/2019 al 31/01/2019. 

84 07/02/20 12 11/02/19 D.D.  10/S Atto di liquidazione,  pagamento al 

personale di P.M. delle indennità di 
turnazione in ore diurne antimeridiane - 

pomeridiane e festive dal 01/01/2019 al 
31/01/2019. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di € 2.249,82 cap. 
9030, esercizio finanziario 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 
di P.M. per l’attività di lavoro svolto in 

regime di turnazione,  riferita al periodo 

gennaio 2019.. 

85 07/02/20 11 11/02/19 D.D.  10/S Atto di liquidazione,  al personale di P.M. 

dell'indennità di reperibilità , inerente il 

periodo 01/01/2019 al 31/01/2019. 
Impegnare e liquidare la complessiva 

somma di € 629,52 cap. 9030, esercizio 
finanziario 2019, quale pagamento 

compensi spettanti al personale di P.M. per 

la pronta reperibilità, mese di gennaio 
2019. 

86 07/02/20 17 04/03/19 D.D.  10/S Atto di liquidazione,  pagamento al 

personale di P.M. delle indennità di 
turnazione in ore diurne antimeridiane - 
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pomeridiane e festive dal 01/02/2019 al 
28/02/2019. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di € 2.123,70cap. 
9030, esercizio finanziario 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 
di P.M. per lavoro svolto in regime di 

turnazione, riferita al periodo febbraio. 

87 07/02/20 18 04/03/19 D.D.  10/S Atto di liquidazione,  pagamento al 

personale di P.M. delle  ore di servizio 
prestate in giornata festiva di cui all'rt. 24 

code contrattuali/2000, dal 01/02/19 al 
28/02/19. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di €  683,64 cap. 9030, 
esercizio finanziario 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per lavoro svolto in giornate 
festive, riferita al periodo compreso dal 

01/02/2019 al 28/02/2019. 

88 07/02/20 19 04/03/19 D.D.  10/S Atto di liquidazione, pagamento al 
personale di P.M. dell'indennità di servizio 

esterno prestato nel periodo febbraio 2019. 
Impegnare e liquidare la complessiva 

somma di € 1.024,00 cap. 9030, esercizio 

finanziario 2019, quale pagamento 
compensi spettanti al personale di P.M. per 

il servizio esterno espletato nel periodo 
febbraio 2019. 

89 07/02/20 32 01/04/20 D.D.  10/S Atto di liquidazione,  al personale di P.M. 

dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 
code contrattuali/2000, inerente il periodo 

marzo 19. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di € 670,80 cap. 9030, 
esercizio finanziario 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 
di P.M. per la pronta reperibilità, nel mese 

di marzo 2019. 

90 07/02/20 33 01/04/19 D.D.  10/S Atto di liquidazione,  pagamento al 
personale di P.M. delle indennità di 

turnazione in ore diurne antimeridiane - 

pomeridiane e festive dal 01/03/2019 al 
31/03/2019. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di € 2.495,82 cap. 
9030, esercizio finanziario 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 
di P.M. per lavoro svolto in regime di 

turnazione, riferita al periodo marzo 2019. 

91 07/02/20 36 06/02/19 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 

112 del 04/02/2020 per il servizio di 
conferimento dei rifiuti urbani frazione 

secco residuo/indifferenziato CER 200301 
presso l'impianto di trasferenza sito in 

località Cammarata e successivo trasporto 
allo smaltimento finale in discarica 

autorizzata. CIG Z542B9CD93. Liquidare 
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la somma di € 5.033,60 importo al netto di 
iva di legge, a fronte della fattura n. 112 del 

04.02.2020, relativa al servizio prestato 
dalla ditta Traina, quale stazione di 

trasferenza dei rifiuti indifferenziati 
prodotti da questo Comune nel mese di 

Gennaio 2020. La spesa trova imputazione 

al cap. 5792 del bilancio 2019. Versare la 
somma di € 503,36 a titolo di IVA secondo 

legge. 

92 07/02/20 34 01/04/19 D.D.  10/S Atto di liquidazione,  pagamento al 
personale di P.M. delle  ore di servizio 

prestate in giornata festiva di cui all'rt. 24 
code contrattuali/2000, dal 01/03/19 al 

31/03/19. Accertare e liquidare la 

complessiva somma di € 887,70 da 
imputare al capitolo 9030 dell’esercizio 

finanziario 2019, quale pagamento 
compensi spettanti al personale di P.M. per 

l’attività di lavoro svolto in giornate festive, 
riferita al periodo compreso dal 01/03/19 al 

31/03/2019. 

93 07/02/20 35 01/04/19 D.D.  10/S Atto di liquidazione, pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità di servizio 
esterno prestato nel periodo marzo2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva 
somma di € 1.094,00 cap. 9030, esercizio 

finanziario 2019, quale pagamento 
compensi spettanti al personale di P.M. per 

il servizio esterno espletato nel periodo 
marzo 2019. 

94 10/02/20 23 30/01/20 D.D.  6/S Determina a contrarre per lo smaltimento di 

carcasse di animali. Impegno somme. CIG 

ZA62BCF021. Impegnare la somma di € 
2.000,00 iva inclusa sul bilancio comunale, 

con imputazione al cap. 4700. Affidare alla 
Ditta specializzata nel settore Eco Kimical 

di Raso Enzo con sede in Sciacca, il 
servizio di smaltimento carcasse animali. 

95 10/02/20 33 06/02/20 D.D.  6/S Impegno somme per il servizio di 

conferimento e smaltimento dei rifiuti 

ingombranti durevoli e speciali provenienti 
dal territorio comunale presso l'impianto 

gestito dalla SEAP S.r.l. per il periodo da 
gennaio-maggio 2020. CIG ZE02BEB21C. 

Dare atto che la società SEAP - Società  
Europea Appalti pubblici S.r.l. con sede in 

Zona Industriale in  Area ASI - Aragona, 

espleta a tutt’oggi per conto del Comune di 
Aragona il servizio sopra specificato. 

Impegnare la somma presuntiva 
complessiva di € 6.500,00, iva di legge 

compresa, cap. 5792 esercizio finanziario 
2020, necessaria per il servizio reso nel 
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periodo da gennaio a maggio 2020, dando 
atto che la stima è stata effettuata tenendo 

conto delle somme impegnate per coprire il 
fabbisogno finanziari del corrispondente 

periodo nell’anno 2019.  

96 10/02/20 14 17/01/20 D.D.  6/S Determina a contrarre sostituzione di 4 

galleggianti pompe sommerse presso 
impianto di sollevamento acque reflue in 

c.da Cirasa con ausilio di autogru. CIG 
Z3D2B9B8AB. Impegnare la somma di € 

1.386,00 importo comprensivo di IVA, 
imputandola al cap. 5630/10 del bilancio 

comunale esercizio finanziario 2020, per 
l’intervento suddetto. Affidare alla ditta 

CM1 Elettromeccanica Industriale di 

Cacciatore Michele con sede in Agrigento 
per l’intervento di che trattasi.  

97 10/02/20 4 31/01/20 D.D.  1/S Impegno e liquidazione di spesa: per 

pagamento somma dovuta a seguito della 
ordinanza del Tribunale di Agrigento del 

14.06.2017 per applicazione dell'art. 13 co. 
1 quarter del D.p.R. 30/05/2002 n. 115 in 

relazione alla causa iscritta al ruolo 

generale del Tribunale di Agrigento del al 
n. 0000331/2017. Impegnare e liquidare la 

somma di € 147,00 imputandola al cap. 450 
per il pagamento dovuto quale contributo 

unificato a seguito della ordinanza del 
Tribunale di Agrigento del 14.06.2017 

sopra descritto.  

98 10/02/20 4 31/01/20 D.D.  1/S Atto di liquidazione al personale di 

manutenzione per lavoro svolto al di fuori 
della programmazione ordinaria del tempo 

di lavoro. Anno 2019. Impegnare e 
liquidare la complessiva somma assegnata 

di € 2.836,37, imputandola al cap. 9048 
quale pagamento per l’attività di lavoro 

svolto dal personale addetto ai servizi 
manutentivi, fuori dalla programmazione 

ordinaria del tempo lavoro in occasione di 

manifestazioni ed eventi.  

100 11/02/20 46 11/02/20 D.D.  6/S Liquidazione fattura n. 20 del 31/01/2020 

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 gennaio 2020. CIG 

Z112BBFC08. Liquidare la somma 
complessiva di € 15.008,00 importo al netto 

di IVA secondo legge, a fronte della fattura 
n. 20 del 31/01/2020, a favore della ditta 
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“SEAP Società Europea Appalti Pubblici 
S.r.l.” con sede in Zona Industriale – Area 

ASI, per il servizio suddetto, per il periodo 
gennaio 2020. Versare la somma di € 

1.500,80 a titolo di iva secondo legge. La 
somma complessiva di € 16.508,80 trova 

copertura finanziaria sul bilancio comunale 

2020 al cap. 5792.  

101 13/02/20 8 12/02/20 D.D.  1/S Atto di organizzazione del 1° settore - 

Affari Generali e Legali e contenzioso urp 

comunicazione pubblica e trasparenza. 
Individuare l’articolazione delle 

sezioni/unità operative del 1° settore 
secondo l’organigramma del 1° Settore – 

Affari generali, legali e contenzioso – URP 

– Comunicazione pubblica e trasparenza 
Responsabili e Vice Responsabili di 

sezione e dei procedimenti. Individuare le 
principali funzioni delle sezioni/unità 

operative del settore, riconducibili ad 
attività istituzionali dell’Ente. La 

suddivisione in sezioni ed uffici del Settore 
risponde ad esigenze di flessibilità e di 

ordine operativo delle competenze 

assegnate all’intero Settore, non alle sue 
sub articolazioni: ciò comporta che 

l’organizzazione interna, varata con 
presente provvedimento, non crea 

suddivisioni rigide, ma intende esaltare la 
funzionalità di tutta la macrostruttura 

proprio con l’assegnazione dei compiti 
congiunta ad una pronta interscambiabilità.    

102 14/02/20 11 13/02/20 D.D.  2/S Impegno e liquidazione da corrispondere al 

dott. Gaspare Di Maria, nominato CTU nel 

procedimento di causa civile promosso 
dalla Parrocchia SS. Crocifisso e dalla 

Parrocchia Madonna del Rosario di 
Aragona/Comune di Aragona. Impegnare la 

complessiva somma di € 956,34 sul cap 
450 dell’esercizio finanziario 2020. 

Liquidare la somma di € 748,00 in favore 

del dott. Gaspare di Maria, per sorte. € 
208,34 in favore dell’avv. Salvatore 

Broccio per spese atto di precetto, secondo 
le modalità previste dal nuovo art. 17 del 

D.P.R. 633/1972 (Split  Payment).  

103 14/02/20 43 11/02/20 D.D.  6/S Impegno di spesa per il servizio di 
conferimento e trattamento meccanico 

biologico dei rifiuti solidi urbani non 

pericolosi frazione merceologica 
indifferenziato prodotti sul territorio 

Comunale, con successivo smaltimento 
della frazione di sottovagli biostabilizzata 

CER 190501 decadente dal trattamento 
meccanico dei RUR, presso l'impianto di 
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discarica gestito dalla società Sicula 
Trasporti S.r.L. in c.da da Grotte San 

Giorgio in località Lentini (CT) e della 
frazione di sopravaglio (CER 191212) 

presso l'impianto di discarica di Valanghe 
d'inverno di proprietà del Gestore IPPC 

OIKOS in Motta Sant'Anastasia (CT) 

D.D.G. n. 1376 del 05.11.2016 CIG 
Z742BFE41F. Dare atto che la società 

Trapani Servizi S.P.A., gestore 
dell’impianto di Trattamento Meccanico 

Biologico sito in c/da Belvedere – Trapani, 
continua ad espletare  per conto del 

Comune di Aragona il servizio sopra 
specificato. Impegnare la somma presuntiva 

complessiva di € 39.500,00, iva compresa, 

necessaria per garantire la prosecuzione del 
sevizio di che trattasi, per i primi due mesi 

del 2020 con imputazione al cap 5792.  

104 14/02/20 11 12/02/20 D.D.  7/S Atto di liquidazione al Responsabile 
dell'Ufficio Stato Civile dell'indennità di 

reperibilità di cui all'art. 23 delle cd. Code 
contrattuali del CCNL 2002-2005. Anno 

2019. Impegnare e liquidare la complessiva 

somma di € 1.300,00 per servizio di pronta 
reperibilità espletato nel corso dell’anno 

2019, al Responsabile dell’Ufficio Stato 
Civile Sig. Scichilone Carmelo. 

105 14/02/20 60 14/02/20 D.D.  6/S Pagamento fattura n. 76 del 10/01/2020 e n. 

121 del 13/01/2020 a favore della ditta 
"Trapani Servizi S.p.A." per il servizio di 

conferimento e trattamento meccanico 

biologico rifiuti solidi urbani indifferenziati 
non pericolosi presso l'impianto di c/da 

Belvedere in Trapani 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” e Motta 
Sant’Anastasia (CT) e del sottovaglio 

biostabilizzato presso l'impianto della 

"Sicula Trasporti SRL " in C/da Grotte San 
Giorgio - Lentini D.D.G. N. 1376 del 

05.11.2019 CIG ZE72ADA111. Liquidare 
la somma complessiva di € 23.986,62 

importo al netto di IVA secondo legge, a 
fronte della fattura n. 76 del 10.01.2020 e n. 

121 del 13/01/2020, a favore della ditta 
Trapani Servizi srl con sede in Trapani, per 

il servizio sopra descritto, nel periodo dal 

11/11/2019 al 30/11/2019 e dicembre 2019, 
Versare la somma di € 2.398,66 a titolo di 

iva secondo legge. 

106 14/02/20 5 11/02/20 D.D.  4/S Approvazione verbali di gara e 
aggiudicazione definitiva per i lavori di 
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adeguamento alle norme di sicurezza del 
sistema di depurazione comunale. CIG 

7731451333 - CUP I69E15000000002. 
Approvare i verbali di Gara dall’1 al n. 8 

redatti della Commissione di gara 
dell’UREGA di Agrigento, di proposta di 

aggiudicazione nei confronti dell’impresa 

Consorzio Stabile Sikelia società consortile 
a.r.l. con sede a Palermo che ha offerto il 

ribasso del 23,6970%. Aggiudicare in via 
definitiva i lavori suddetti, all’impresa 

Consorzio Stabile Sikelia società consortile 
a.r.l. con sede a Palermo che ha offerto il 

ribasso del 23,6970 sull’importo soggetto a 
ribasso pari ad € 623.444,46 per un importo 

netto contrattuale pari ad € 493.429,55 

compreso € 17.722,72 per oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%. La 
spesa totale complessiva per i lavori in 

argomento, di cui al precedente punto, 
trova copertura finanziaria nel quadro 

economico del progetto ammesso a 
finanziamento con “Decreto 

interministeriale del 13 aprile 2018, del 

Ministero dell’Interno di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai 

sensi del comma 853 dell’articolo 1 della L. 
27/12/2017 n. 205. 

107 14/02/20 12 14/02/20 D.D.  2/S Approvazione del rendiconto dell'Economo 

Comunale effettuato con il mandato n. 
82/2020, relativo all'assegnazione e 

liquidazione somme per pagamento tassa di 

proprietà di un autoveicolo comunale 
targato DH982CB, di cui alla D.D. n. 09 

del 04/02/2020 - RUD n. 72 del 
04/02/2020, del 2° Settore "Ragioneria e 

Finanza". Approvare il rendiconto delle 
spese effettuate dall’Economo Comunale e 

dare discarico della somma di € 260,77 a 
suo tempo anticipata con il mandato di 

pagamento n. 82/2020. 

110 18/02/20 13 18/02/20 D.D.  2/S Approvazione del rendiconto dell'Economo 

Comunale effettuato con il mandato n. 
83/2020, relativo all'anticipazione somme 

all'Economo Comunale per pagamento 
tassa di proprietà annualità 2020, per tre 

autoveicoli comunali tarati: BB212XZ - 
DE191ZB - DJ894GZ - in uso ai vari 

settori dell'Ente, di cui alla D.D. n. 10 del 

04/02/2020 - RUD n. 73 del 04/02/2020, 
del 2° Settore "Ragioneria e Finanza". 

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

discarico della somma di € 660,04 a suo 
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tempo anticipata. 

113 18/02/20 29 03/02/20 D.D.  6/S Determinazione a contrarre per acquisto 
materiale vario (scope, sacchi, guanti etc.) 

strumentali ai vari servizi esterni in capo al 
IX Settore. GIG Z8B2BCF599. Impegnare 

la somma di € 2.440,00 iva compresa, per 

l’acquisto di materiale sopra descritto.- la 
sopraindicata somma è stata imputata al 

cap. 12600/10 esercizio finanziario 2020. 

114 18/02/20 34 06/02/20 D.D.  6/S Determinazione a contrarre per la 
riparazione di n. 2 strutture galleggianti per 

depuratore Comunale. Impegno somme. 
CIG Z352BEB50B. . Impegnare la somma 

di € 4.941,00 iva compresa, al cap 

5630/10,esercizio finanziario 2020, per il 
servizio suddetto - esercizio finanziario 

2020. Affidare alla Ditta specializzata nel 
settore CM1 elettronica industriale di 

Cacciatore Michele con sede in Agrigento, 
il servizi.o di che trattasi 

115 18/02/20 35 06/02/20 D.D.  6/S Determinazione a contrarre per la 

sostituzione griglia di ingresso stazione di 

sollevamento c/da Cirasa. Impegno somme. 
CIG ZBC2BEB42C. Impegnare la somma 

di € 10.431,00 iva compresa, al cap 
5630/10,esercizio finanziario 2020, per il 

servizio suddetto -. Affidare alla Ditta 
specializzata nel settore CM1 elettronica 

industriale di Cacciatore Michele con sede 
in Agrigento, il servizio di che trattasi 

116 18/02/20 40 11/02/20 D.D.  6/S Determinazione a contrarre per acquisto 

materiale per la piccola manutenzione degli 

edifici e delle strade comunali. CIG 
Z7A2BFC690. Impegnare la somma di € 

2.440,00 iva compresa, al cap 710, 
esercizio finanziario 2020, per la fornitura  

suddetta - esercizio finanziario 2020. 
Affidare alla Ditta specializzata nel settore 

Nuova Edilizia Immobiliare srl con sede a 

Favara, la fornitura di che trattasi 

117 18/02/20 42 11/02/20 D.D.  6/S Determinazione a contrarre per la 

sistemazione della rete fognaria via A. 

Mario bivio Cirasa. Impegno somme. CIG 
Z592BFC197. Impegnare la somma di € 

6.962,80 iva compresa, al cap 5.632, 

esercizio finanziario 2020, per i lavori 
suddetti - esercizio finanziario 2020. 

Affidare alla Ditta Cacciatore Salvino con 
sede in Aragona, i lavori di che trattasi. 

118 18/02/20 3 13/02/20 D.D.  3/S Collocamento a riposo d'ufficio dipendente 

Chiarelli Salvatore pos. Economia D/ 
profilo professionale  "Istruttore Direttivo 

Tecnico" dal 13/05/2020. Collocare a 

riposo d’ufficio, per raggiunti limiti d’età, il 
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dipendente Chiarelli Salvatore – Istruttore 
Direttivo Tecnico – cat. D a decorrere dal 

13/05/2020. Dare atto che i rapporti 
d’impiego tra il suddetto dipendente e il 

Comune di Aragona cesseranno il 
13/05/2020.   

119 18/02/20 61 17/02/20 D.D.  6/S Compensazione su istanza di parte tra 

debiti dell'Ente locale e/o tributi comunale 

(art. 10, lettera A) del regolamento 
comunale per la disciplina delle procedure 

di rateizzazione e compensazione dei tributi 
e delle entrate comunali) Ditta Giambrone 

Salvatore. Dare atto che il Sig. Giambrone 
Salvatore, titolare dell’omonima ditta 

individuale vanta un credito nei confronti 

del Comune di Aragona per la somma di € 
30.722,96 Iva esclusa, di cui alla fatture n. 

1/E del 14/11/2017 – per la costruzione  n. 
24 loculi di emergenza D.D. RUD n. 876 

del 05/10/2017), che il debito a carico del 
Sig. Giambrone Salvatore  e del proprio 

nucleo familiare per il mancato pagamento 
dei tributi locali ammonta ad  5.724,71. 

Pertanto compensare, le somme a credito 

con il debito relativo alle obbligazione a 
carico del sopramenzionato Sig. Giambrone 

Salvatore. Liquidare in favore della ditta 
suddetta, secondo le seguenti indicazioni: -

credito vantato dalla ditta € 30.722,96 
esclusa. – debito a carico € 5.724,71 – 

importo da corrispondere € 24.998,25. 
Liquidare la somma complessiva di € 

5.724,71 per il debito a carico della ditta 

Giambrone Salvatore. Liquidare la somma 
di € 3.072,30 a titolo d’iva secondo legge.   

121 18/02/20 12 14/01/20 D.D.  7/S Referendum costituzionale confermativo 

del 29/03/2020. Impegno e liquidazione 
anticipazione straordinaria all'Economo 

comunale per acquisto materiale elettorale 
per allestimento seggi, affissione etc. 

Anticipare all’Economo Comunale la 

somma di € 1.000/00 IVA inclusa, per 
spese relative ad allestimento seggi 

elettorali, affissione, propaganda etc., su 
indicazione del Responsabile del 6° Settore. 

Impegnare la somma di € 1000/00, IVA 
inclusa, al cap. 13300 del redigendo 

bilancio 2020. Liquidare all’Economo 
Comunale la somma di € 1000/00, IVA 

inclusa, al fine di assicurare il regolare 

svolgimento delle operazioni elettorali. 

122 19/02/20 57 31/12/19 D.D.  1/S Liquidazione di spesa: per pagamento 

somme ai Consiglieri Comunali per le 

presenze nelle sedute delle Commissioni 
Consiliari e Consiglio Comunale - Anno 
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2019. Liquidare, per le presenze dei 
Consiglieri Comunali relative alla 

partecipazione delle sedute di Consiglio 
Comunale e delle Commissioni Consiliari  

per l’anno 2019, la somma di € 1.676,75 al 
cap. 10 imp. 1676/19. 

123 19/02/20 6 31/12/19 D.D.  1/S Determina dirigenziale per la liquidazione 

della spesa inerente la fornitura di scanner 

multifunzione.  CIG Z572A7DED. Dare 
atto che la somma di € 359,00+iva al 22% 

pari  ad €  78,98 per un totale complessivo 
di e 437,98 trova copertura finanziaria sul 

cap. 282. Liquidare in favore della ditta 
Gabriele Seminerio la somma di  € 359,00 e 

che l’iva con esigibilità “Scissione dei 

pagamenti è pari ad  78,98.                      

124 19/02/20 14 18/02/19 D.D.  2/S Impegno di spesa per acquisto mediante 

MEPA - CONSIP di buoni carburante da 

destinare a tutti gli automezzi comunali in 
dotazione ai vari Settori dell'Ente. CIG 

ZC32C1ACF1. Impegnare la complessiva 
somma di € 5.000,00, imputandola al cap. 

390, esercizio finanziario 2020, per il 

pagamento di quanto dovuto. 

111 1802/20 25 03/02/20 D.D. 6/S Determina impegno di spesa 

aggiornamento ACR – computo metrico e 

contabilità della STS-ct CIG Z272BDC3ff. 
Impegnare la somma di € 244,00 compresa 

di IVA, per l’aggiornamento del 
programma ACR – Computo metrico e 

contabilità dei LLPP. Imputare la somma 

complessiva suddetta al cap 12970/10 del 
bilancio comunale, esercizio finanziario 

2020. Affidare alla STS di Catania 
l’aggiornamento del programma suddetto. 

112 18/02/20 28 03/02/20 D.D. 6/S Determinazione a contrarre per 

l’affidamento del servizio di analisi delle 
acque destinate al consumo umano e del 

servizio di direzione del processo di 

gestione e analisi delle acque reflue 
dell’impianto di depurazione dal 

01/01/2020 al 31/12/2020. CIG: 
ZAA2BCF521. Impegnare la somma di € 

11.956,00, IVA compresa per il servizio 
suddetto per il periodo 01/01/2020 al 

31/12/2020. Affidare alla ditta TER A. 
Consulting SRL. 

120 18/02/20 2 13/01/20 D.D.  6/S Affidamento dei lavori relativi alla 

“Manutenzione straordinaria e 

ammodernamento dell’impianto 
d’illuminazione pubblica, in via S. LA 

Rosa nel comune di Aragona. 
Aggiudicazione definitiva ed approvazione 

quadro economico Post gara. CIG 
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80721168D8 CUP I62I19000220001. 
Affidare i lavori suddetti all’operatore 

economico Capobianco Giuseppe con sede 
in Palma di Montechiaro, con offerta  pari 

ad € 35.798,44 oltre oneri di sicurezza € 
3.041,77 oltre IVA al 22%. Imputare 

l’importo complessivo di € 38.840,21 (oltre 

iva) sul Decreto legge n. 34 del 30.04.2019 
– assegnazione di contributi ai Comuni, per 

interventi di efficientamento energetico e 
sviluppo sostenibile. 

125 19/02/20 2 04/02/19 D.D.  4/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Cipolla 
Giovanna, Cacciatore Vincenzo e 

Cacciatore Antonina. Concedere alla Sig.ra 

Cipolla Giovanna ed ai figli Cacciatore 
Vincenzo e Cacciatore Antonina, per anni 

99 il suolo cimiteriale di mq. 6,25 
contraddistinto dalla particella denominata 

“B/13” dell’area di ampliamento del 
cimitero comunale. 

126 19/02/20 3 05/02/19 D.D.  4/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Galluzzo 

Carmela. Prendere atto del decesso di 
Miccichè Angelo Calogero titolare 

dell’area e della rinuncia all’area 
cimiteriale dei figli  in favore della madre 

Galluzzo Carmela. Concedere pertanto a 
Galluzzo Carmela, per anni 99 il suolo 

cimiteriale di mq. 6,25 contraddistinto dalla 
particella denominata “B/35” dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale. 

127 19/02/20 4 05/02/19 D.D.  4/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Spoto Croce, 
Veneziano Maria e Veneziano Rossella. 

Concedere alla Sig.ra Spoto Croce  ed ai 
figli Veneziano Maria e Veneziano 

Rossella, per anni 99 il suolo cimiteriale di 
mq. 3,125 contraddistinto dalla particella 

denominata “A/14” dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale. 

128 19/02/20 7 17/02/19 D.D.  4/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Cacciatore 

Francesca. Concedere alla Sig.ra Cacciatore 
Francesca, per anni 99 il suolo cimiteriale 

di mq. 6,25 contraddistinto dalla particella 
denominata “B/3” dell’area di ampliamento 

del cimitero comunale. 

129 19/02/20 8 17/02/19 D.D.  4/S Liquidazione fattura alla ditta Eutecno 

Impianti di Cannella Luigi per i lavori di 
Riparazione quadro elettrico di via Roma. 

CIG Z1D2962355. Liquidare la somma 
complessiva di € 732,00 comprensiva di Iva 

relativamente al pagamento della fatture n. 
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23 del 04/10/2019 con le seguenti modalità: 
€ 600,00 alla ditta Eurotecno Impianto di 

Cannella Luigi, quale imponibile della 
superiore fattura; - € 132,00 al Comune di 

Aragona, quale IVA della superiore fattura 
secondo legge. La somma suddetta trova 

copertura finanziaria al cap. 7420 – Imp. n. 

895 del 31.07.2019. 

130 19/02/20 63 18/02/19 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: pagamento fatture a 

favore della “OIKOS S.p.A.” per lo 

smaltimento finale della frazione secca di 
sopravaglio (codice CER 191212) a seguito 

di trattamento meccanico dei RSU 
indifferenziati prodotti sul territorio 

comunale, proveniente dall’impianto di 

TMB della ditta “Trapani Sevizi” – 
novembre e dicembre 2019. D.D.G. n. 1376 

del 05/11/2019. CIG ZE72ADA111. 
Liquidare la somma complessiva di € 

14.269,70 importo al netto di IVA secondo 
legge, a favore della ditta OIKOS SPA con 

sede Motta Sant’Anastasia, a fronte del 
servizio suddetto nel periodo novembre 

2019 e dicembre 2019. Versare la somma 

complessiva di € 1.426,96. La somma 
complessiva di € 15.696,67 a fronte delle 

fatture n. 1127/04 del 31/12/2019, n. 34/04 
del 22/01/2020, n. 1233/04 del 31/12/2019 

e 28/04 del 22/01/2020 trova copertura sul 
bilancio previsionale comunale con 

imputazione al cap. 5792 .  

131 19/02/20 56 14/02/19 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 

02 del 14/01/2020 lavori di n. 10 loculi 
cimiteriale per le sepolture di urgenza. CIG: 

Z602A22197. Liquidare la somma di € 
14.460,00 comprensiva di Iva già 

impegnata al cap. 12520 dell’esercizio 
finanziario 2019 impegno di spesa n. 1010 

del 09/09/2019 a favore della ditta Lo Presti 
Alessandro con sede in Aragona. Liquidare 

e versare la somma di € 2.640,00 quale 

imposta sul valore aggiunto secondo legge. 

132 19/02/20 55 13/02/19 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 

19 del 22/09/2019 lavori di pulizia sedi 

stradali per intasamento da detriti 
alluvionali da ultimi eventi piovosi. CIG: 

ZF529AC903. Liquidare la somma di € 
2.999,98 comprensiva di Iva già impegnata 

al cap. 12520 dell’esercizio finanziario 

2019 impegno di spesa n. 1010 del 
09/09/2019 a favore della ditta Lo Presti 

Alessandro con sede in Aragona. Liquidare 
e versare la somma di € 540,98 quale 

imposta sul valore aggiunto secondo legge. 
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133 19/02/20 55 13/02/19 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 
18 del 16/09/2019 lavori di costruzione di 

n. 5 loculi cimiteriali per le sepolture di 

urgenza. CIG: Z29298CB17. Liquidare la 
somma di € 7.320,00 comprensiva di Iva 

già impegnata al cap. 12520 dell’esercizio 
finanziario 2019 impegno di spesa n. 909 

del 26/08/2019 a favore della ditta Lo Presti 
Alessandro con sede in Aragona. Liquidare 

e versare la somma di € 1.320,00 quale 
imposta sul valore aggiunto secondo legge. 

134 19/02/20 53 13/02/19 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 

17 del 16/09/2019 lavori di costruzione di 

n. 5 loculi cimiteriali per le sepolture di 
urgenza. CIG: ZE729910EE. Liquidare la 

somma di € 7.320,00 comprensiva di Iva 
già impegnata al cap. 12520 dell’esercizio 

finanziario 2019 impegno di spesa n. 915 
del 30/08/2019 a favore della ditta Lo Presti 

Alessandro con sede in Aragona. Liquidare 

e versare la somma di € 1.320,00 quale 
imposta sul valore aggiunto secondo legge 

135 19/02/20 52 13/02/19 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 

16 del 23/08/2019 lavori di manutenzione 
pozzetto fognario via Giorgia Da Lentini. 

CIG Z112960A87. Liquidare la somma di € 
976,00 comprensiva di Iva già impegnata al 

cap. 5631 dell’esercizio finanziario 2019 

impegno di spesa n. 891 del 30/07/2019 a 
favore della ditta Lo Presti Alessandro con 

sede in Aragona. Liquidare e versare la 
somma di € 176,00 quale imposta sul 

valore aggiunto secondo legge 

136 19/02/20 57 14/02/19 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 

03 del 14/01/2020 lavori di  n. 5 loculi 
cimiteriali per le sepolture di urgenza. CIG: 

ZBCB3A399. Liquidare la somma di € 
7.320,00 comprensiva di Iva già impegnata 

al cap. 12520 dell’esercizio finanziario 
2019 impegno di spesa n. 1010 del 

09/09/2019 a favore della ditta Lo Presti 
Alessandro con sede in Aragona. Liquidare 

e versare la somma di € 1.320,00 quale 
imposta sul valore aggiunto secondo legge 

137 19/02/20 45 11/02/19 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 

11 del 26/07/2019 lavori di  pulizia sedi 

stradali per intasamento da detriti 
alluvionali derivanti da ultimi eventi 

piovosi del 27/06/2019. CIG ZF8290BF08. 
Liquidare la somma di € 3.660,00 

comprensiva di Iva già impegnata al cap. 
12520 dell’esercizio finanziario 2019 

impegno di spesa n. 754 del 04/07/2019 a 

favore della ditta Lo Presti Alessandro con 
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sede in Aragona. Liquidare e versare la 
somma di € 660,00 quale imposta sul 

valore aggiunto secondo legge. 

138 19/02/20 58 14/02/19 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 
11 del 26/07/2019 lavori di  pulizia sedi 

stradali per intasamento da detriti 

alluvionali derivanti da ultimi eventi 
piovosi del 27/06/2019. CIG ZF8290BF08. 

Liquidare la somma di € 1.220,00 
comprensiva di Iva già impegnata al cap. 

5631 dell’esercizio finanziario 2019 
impegno di spesa n. 1264 del 29/10/2019 a 

favore della ditta Lo Presti Alessandro con 
sede in Aragona. Liquidare e versare la 

somma di € 220,00 quale imposta sul 

valore aggiunto secondo legge. 

139 19/02/20 59 14/02/19 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 

21 del 20/12/2019 lavori di  pulizia sedi 

stradali per intasamento da detriti 
alluvionali derivanti da ultimi eventi 

piovosi. CIG ZB62A686D1. Liquidare la 
somma di € 6.100,00 comprensiva di Iva 

già impegnata al cap. 12520 dell’esercizio 

finanziario 2019 impegno di spesa n. 1010 
del 09/09/2019 a favore della ditta Lo Presti 

Alessandro con sede in Aragona. Liquidare 
e versare la somma di € 1.100,00 quale 

imposta sul valore aggiunto secondo legge 

141 24/02/20 16 24/02/20 D.D. 2/S Determinazione a contrarre – Impegno di 
spesa per l’acquisto di testi specialistici. 

Impegnare al complessiva somma di € 

832,20 sul cap. 351 dell’esercizio finanziari 
2020. 

142 24/02/20 1 21/02/20 D.D. 8/S  Impegno di spesa per pagamento SIAE - 

Carnevale Aragonese 2020. Impegnare la 
somma complessiva di € 393,10, al capitolo 

3790, per far fronte al contributo relativo 
alla SIAE ( Società Italiana degli Autori ed 

Editori) al fine di consentire la sfilata di 

gruppi e carri allegorici per vie e piazze 
cittadine. 

143 25/02/20 19 24/02/20 D.D. 2/S Concessione acqua potabile. Concedere la 

fornitura di acqua potabile Tipo B – Uso 
Extra – Domestico privato . 

144 25/02/20 17 24/02/20 D.D. 2/S Atto di definizione dell'organigramma 

interno del 2° Settore Ragioneria e Finanza 

- Entrate. Individuare l’articolazione delle 
sezioni/unità operative del 2° settore 

secondo l’organigramma del 2° Settore – 
Ragioneria Finanze - Entrate - Responsabili 

e Vice Responsabili di sezione e dei 
procedimenti. Individuare le principali 

funzioni delle sezioni/unità operative del 

settore, riconducibili ad attività istituzionali 
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dell’Ente. La suddivisione in sezioni ed 
uffici del Settore risponde ad esigenze di 

flessibilità e di ordine operativo delle 
competenze assegnate all’intero Settore, 

non alle sue sub articolazioni: ciò comporta 
che l’organizzazione interna, varata con 

presente provvedimento, non crea 

suddivisioni rigide, ma intende esaltare la 
funzionalità di tutta la macrostruttura 

proprio con l’assegnazione dei compiti 
congiunta ad una pronta interscambiabilità 

145 25/02/20 18 24/02/20 D.D. 2/S Liquidazione di spesa: per le attività 

spettanti e rimborso spese sostenute dai 
Componenti il Collego dei Revisori dei 

Conti de Comune di Aragona Periodo 4° 

trimestre 2019. Liquidare, la complessiva 
somma di € 6.283,93 al netto delle note di 

credito, comprensiva di IVA e ritenute 
persone fisiche 20% già impegnata la n. 

890/2019 – capitolo 60, esercizio 
finanziario 2019, in favore dei componenti 

il Collegio dei Revisori dei Conti del 
Comune di Aragona, nonché l’emissione 

dei mandati di pagamento, per la fornitura 

e/o prestazione di servizi  

146 25/02/20 24 03/02/20 D.D. 6/S Determinazione a contrarre per intervento 

di manutenzione e riparazione condotta 

idrica in via Antonello Da Messina con la 
via Pirro. CIG: Z242BDA7BC. Impegnare 

la somma complessiva di € 610,00 
comprensivo di IVA, al cap 5632 del 

bilancio comunale esercizio finanziario 

2020. Affidare alla ditta Cacciatore Salvino 
con sede in Aragona i lavori di che trattasi. 

147 25/02/20 13 18/02/20 D.D. 2/S Impegno somme per spese di manutenzione 

urgente dell'autovettura Fiat Bravo targata 
YA853AB - CIG Z1F2BEA163. Dare 

incarico fiduciario alla Ditta Ste.Do.Glo. 
Pneumatici di Miccichè Carmelo con sede 

in Aragona, al fine di provvedere alla 

indispensabile sostituzione di n. 4 
pneumatici, necessari al buon 

funzionamento ed alla messa in sicurezza 
funzionale dell’autovettura Fiat Bravo in 

dotazione a questo Comando di P.M. 
Impegnare, la complessiva somma di € 

280,00, IVA di legge compresa, imputando 
la spesa al capitolo 390, dell’esercizio 

finanziario 2020, occorrenti per gli 

interventi suddetti. 

148 25/02/20 15 24/02/20 D.D. 2/S D.D. 68 del 25/11/2019 - Dichiarazione di 

Adesione alla Definizione Agevolata 

(rottamazione ter) per i carichi affidati 
all'agente della riscossione dal 01/01/2017 - 
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D.L. 119/2018. impegno di spesa quota da 
imputare all'esercizio finanziario 2020. Che 

con D.D. 68 del 25.11.2019 si era 
provveduto ad impegnare l’importo dDare 

atto che dall’importo complessivo di € 
4.380,80 son stati impegnati € 876,39 con 

impegno 1408 del 25/11/2019 

dell’esercizio finanziario 2019. Impegnare 
la somma di € 876,04 – (capitolo 9482) 

dell’esercizio finanziario 2020. 

149 25/02/20 9 24/02/20 D.D. 1/S Impegno di spesa e liquidazione parcella in 
acconto all'Avv. Airò Farulla Mariassunta, 

per incarico legale conferito con 
deliberazione di G.C. n. 14 del 21/02/2020. 

Impegnare la somma di € 9.361,00 sul Cap. 

450 del bilancio, per il pagamento della 
parcella all’avv. Mariassunta Airò , cu è 

stato conferito incarico legale con 
deliberazione G.C. n.14/2020. Liquidare la 

somma di € 1.261,00 per consentire al 
legare di pagare ed acquistare il C.U., il 

contrassegno telematico di € 27,00 e per le 
spese di notifica, a favore dell’Avv. 

Mariassunta Airò Farulla. 

62 31/01/20 15 27/01/20 D.D.  4/S Determina a contrarre per  la manutenzione 

della condotta fognaria  e la pulizia della 
strada da detriti dovuti agli ultimi eventi 

piovosi in via Eugenio Montale e la pulizia 
canaloni di scolo di c/da Cirasa. CIG: 

ZD02B9465B. Impegnare la somma di € 
3.050,00 importo comprensivo di IVA, per 

i lavori di manutenzione sopra specificati. I 

63 31/01/20 18 27/01/20 D.D.  4/S Determina a contrarre impegno di spesa 

acquisto - cloro per il depuratore comunale 
e per il serbatoio acqua potabile. 

150 26/02/20 4 17/02/20 D.D. 6/S Somma urgenza per i lavori di messa in 

sicurezza dell'impianto fotovoltaico della 
scuola L. Capuana - Impegno di spesa e 

determinazione a contrarre affidamento ai 

sensi dell'art. n. 163 del D.Lgs. N. 50/1016 
CIG ZE12B9CB61 

151 26/02/20 8 26/02/20 D.S. 3/S Nomina nuovo amministratore sistema 

Sgate. Nominare amministratore del 
sistema SGATE di questo Comune la Sig.ra 

Seminerio Gaetan.a in forza al 3° Settore 

152 27/02/20 2 11/02/20 D.D. 3/S Integrazione D.D n. 34 del 30.12.2019 

RUD n. 769 del 30.12.2019. Integrare la 
D.D. suddetta provvedendo anche alla 

monetizzazione delle ferie anno 2019, pari 
a gg. 32, alla dipendente Lattuca Assunta 

collocata a riposo a far data dal 01.01.2020 
per inidoneità assoluta e permanente a 

proficuo lavoro. Dare atto che le ferie 

maturate e non godute sono pari a gg. 6 per 
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l’anno 2018 e n. 32 gg. anno 2019.. 

153 27/02/20 14 24/02/20 D.D. 7/S Impegno somme per spese di manutenzione 
urgente dell'autovettura Fiat Bravo targata 

YA853AB in dotazione alla P.M. CIG 
ZDE2C2DD4D. Dare incarico fiduciario 

all’autofficina “Sciortino Giuseppe” al fine 

di provvedere all’indispensabile 
manutenzione urgente, necessaria al buon 

funzionamento ed alla messa in sicurezza 
funzionale dell’autovettura Fiat Bravo in 

dotazione a questo Comando di P.M. 
Impegnare la complessiva somma di € 

718,00 IVA di legge compresa, 
imputandola al cap. 390, dell’esercizio 

finanziario 2020, occorrente per gli 

interventi di manutenzione, sostituzione di 
elementi della Fiat Brava in dotazione alla 

P.M.  

154 27/02/20 10 27/02/20 D.D. 1/S Determina di approvazione Elenco degli 
Avvocati patrocinati del Comune di 

Aragona. Approvare l’Elenco degli 
Avvocati patrocinati del Comune di 

Aragona”. Liquidare la somma di € 

2.440,00 compresa Iva già impegnata al 
cap. 1250 dell’esercizio finanziario 2019 

impegno di spesa n. 531 a favore della ditta 
Lo Presti Alessandro con sede in Aragona. 

Liquidare e versare la somma di € 440 
quale imposta sul valore aggiunto secondo 

legge. 

155 28/02/20 48 12/02/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 9 

del 05/07/2019 intervento manutenzione e 
riparazione della condotta fognaria c.da 

Grazia. CIG Z83288FD6C. Liquidare la 
somma di € 2.440,00 compresa Iva già 

impegnata al cap. 1250 dell’esercizio 
finanziario 2019 impegno di spesa n. 531 a 

favore della ditta Lo Presti Alessandro con 
sede in Aragona. Liquidare e versare la 

somma di € 440,00 quale imposta sul 

valore aggiunto secondo legge.  

156 28/02/20 49 12/02/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

10 del 05/07/2019 Lavori di demolizione 

immobili siti nella via Tukori - Spinuzza - 
Cognata Rosa Donato e via Corrado 

compreso di trasporto materiali. CIG 
Z9E20FB169. Liquidare la somma di € 

20.000,00 compresa Iva già impegnata al 

cap. 12520 dell’esercizio finanziario 2017 
impegno di spesa n. 1622 del 06/12/2017 a 

favore della ditta Lo Presti Alessandro con 
sede in Aragona. Liquidare e versare la 

somma di € 3.606,56 a titolo di IVA 
secondo legge. 
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157 28/02/20 1 10/01/20 D.D. 6/S Liquidazione fatture Olivetti S.p.A. relative 
ai servizi di connettività Internet e sicurezza 

su SPC - Periodo: Luglio, agosto, settembre 

2019. Liquidare a favore della ditta Olivetti 
S.p.A. la somma di € 3.342,54 totale 

imponibile delle fatture  n. 9087, n, 9088, 
9089 e 9086 del 23/10/2019 ed  € 735,36 

relativa ad IVA al 22% secondo legge. 
Imputare la complessiva somma di € 

4.077,90 al cap. 763. 

158 28/02/20 6 13/02/20 D.D. 4/S Liquidazione fattura per acquisto su 

ME.PA di dotazioni strumentali (4 
NotebooK I 5), necessari per uffici vari. 

CIG Zb8299A800. Liquidare la fattura n. 
429/E del 09/09.2019 di € 1.870,94 IVA 

compresa già impegnata con D.D.  Rep. N. 
67 del 29/08/2019 – RUD n. 517 del 

30.08.2019 – al cap. 25, impegno di spesa 
n. 913 e 914 del 30.08.2019, al fornitore 

PAMO COMPUTERS SRL Ancona.     

159 28/02/20 9 20/02/19 D.D.  4/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Iannuzzo 
Salvatore Antonio. Concedere al Sig. 

Iannuzzo Salvatore Antonino, per anni 99 il 
suolo cimiteriale di mq. 6,25 

contraddistinto dalla particella denominata 
“B/74” dell’area di ampliamento del 

cimitero comunale 

160 28/02/20 11 25/02/20 D.D. 4/S Liquidazione lavori di manutenzione 

straordinaria e urgente del servizio igienico 
dell'alloggio al 3° piano della Caserma dei 

Carabinieri di Aragona. CIG: Z1227B89F4. 
Liquidare la fattura n. 14/1 del 11.07.2019 

di € 4.837,54 cap. n. 12520 di cui: - € 

3.965,20 per il pagamento delle 
competenze spettanti alla Ditta B.C.R. 

Project s.n.c. di Rizzo Calogero con sede in 
Aragona. – € 882,34 per IVA da versare 

all’Erario secondo legge. 

161 28/02/20 10 21/02/20 D.D. 4/S Assegnazione area cimiteriale per la 
costruzione di una gentilizia a Amorelli 

Maria, Zammito Anna Maria e Zammito 

Carmela. Concedere alla Sig.ra Amorelli 
maria ed alle figlie Zammito Anna Maria e 

Zammito Carmela  per anni 99 il suolo 
cimiteriale di mq. 6,25 contraddistinto dalla 

particella denominata “B/65” dell’area di 
ampliamento del cimitero comunale 

 


