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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
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TIPO 
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V. 

 
 

ADOTTANTE 

 
 

OGGETTO/ESTRATTO 

162 02/03/20 12 28/02/20 D.D. 4/S Atto di organizzazione interna del 4° 

Settore - Lavori Pubblici e Servizi Speciali. 

Individuare l’articolazione delle sezioni – 

uffici del 4° settore secondo 

l’organigramma di seguito riportato: 4° 

settore Lavori Pubblici e  Servizi Speciali – 
Sezione 1 – Lavori Pubblici – Cantiere di 

lavoro. Sezione 2 – Servizi Speciali – 

Risparmio Energetico ed Energie 

Alternative, Gas, Energia Elettrica, 
Telefonia. – Servizi Cimiteriali. 

163 02/03/20 14 02/03/20 D.D. 4/S Realizzazione di una rete fognaria al 

servizio degli abitanti della via G. 

Almirante, via P3, via P4, via P5 e via P8 
della c/da Palamenga. Approvazione bando 

e disciplinare. CUP I67B16000460004. 

CIG 8147797EC6. Approvare il bando ed il 

disciplinare  di gara relativi ai  lavori 
sopraindicati. Dare atto che la procedura 

aperta relativa alla ai lavori suddetti sarà 

indetta con il criterio del minor prezzo per 

l’importo di € 192.371,01 di cui € 

183.999,70 per i lavori soggetti a ribasso 
d’asta, inclusi € 22.799,51 per costo della 

manodopera, ed € 8.371,31 per oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA come per 
legge.   

164 02/03/20 10 11/02/20 D.D. 7/S Liquidazione di competenza dovute alla 

componente del seggio elettorale n. 14 Sig. 

G. F., riferite alle Elezioni dei membri del 
Parlamento Europeo del 26 maggio. 

Liquidare e pagare di € 96,00 in favore 

della componente di seggio, in favore della 

componente di seggio, occasione delle 
Elezioni dei membri del Parlamento 

Europeo di domenica 26 maggio 2019, 

Sig.ra Galluzzo Filippa, considerato che la 

stessa non ha usufruito del compenso 

dovuto nella qualità di scrutinatrice 
aggregata alla sez. 14. La somma di € 96,00 

cap. 13000 impegno n. 1258 del 

10.06.2019, esercizio finanziario 2019. 

165 02/03/20 17 28/02/20 D.D. 7/S Impegno spesa per la costituzione Ufficio 

elettorale in occasione del Referendum 

Costituzionale Confermativo del 29 marzo 

2020. Autorizzazione al personale ad 

eseguire lavoro straordinario periodo 
marzo-aprile 2020. Autorizzare per il 
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periodo del 02 marzo al 03 aprile 2020 il 

personale a prestare lavoro straordinario 

elettorale. Dare atto che la somma 
occorrente ai fini dell’espletamento delle 

attività inerenti lo svolgimento del 

Referendum del 29 marzo 2020, e per lo 

svolgimento del lavoro straordinario,è 

inclusa nella omnicomprensiva somma di € 
18.200,00 comprensiva di oneri accessori, 

già impegnata con D.D. RUD n. 71 del 

04/02/20, al cap. 13000, del redigendo 

bilancio 2020.  

166 03/03/20 37 07/02/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

09 del 17/06/2019 per smontaggio 

climatizzatori dagli ex uffici di via Vitello 

ed istallazione degli stessi nella nuova sede 
degli uffici del 6° Settore (Ex 9° Settore). 

CIG: Z312858591. Liquidare la somma di € 

655,74 già impegnata al cap. 4142, 

dell’esercizio finanziario 2019 impegno di 
spesa n. 532 del 24.05.2019 a favore della 

ditta Cannella Luigi con sede in Aragona, 

per i lavori sopra indicati. Liquidare e 

versare la somma di € 144,26 a titolo di 

IVA secondo legge. 

167 03/03/20 39 11/02/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

12 del 05/07/2019 per messa in sicurezza 

d'emergenza di fabbricati a rischio crolli nel 
centro Urbano nelle vie Tukori, via 

Spinuzza, via Cognata, via Rosa Donato e 

via Corrado. CIG Z9E20FB169. Liquidare 

la somma di €16.393,44 già impegnata al 

cap 12520, dell’esercizio finanziario 2017 
impegno di spesa n. 1622 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. 

168 03/03/20 38 07/02/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

16 del 31/07/2019 per noleggio di 

automezzo fornito di cestello elevatore e di 

personale addetto all'utilizzo per 
l'intervento di messa in sicurezza di un 

fabbricato a rischio crollo in via 

Indipendenza. CIG Z67291A980. Liquidare 

la somma di € 1.000,00 già impegnata al 
cap. 710, esercizio finanziario 2019, 

impegno di spesa n. 532 del 24.05.2019 a 

favore della ditta Cannella Luigi con sede 

in Aragona. Liquidare e versare la somma 

di € 220,00 a titolo di IVA. 

169 03/03/20 41 11/02/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

4/pa del 26/11/2019 a favore della ditta 

"Cipolla Paolo & C. snc. CIG 
Z562A79AED. Liquidare la somma di € 
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800,00 già impegnata al cap. 12600/10 

dell’esercizio finanziario 2019 impegno di 

spesa n. 1283/2019 a favore della ditta 
Cipolla Paolo & C snc con sede in 

Aragona. Liquidare e versare la somma di € 

176,00 a titolo di Iva  secondo legge. 

170 03/03/20 44 11/02/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

50/19 del 30/09/2019 a favore della TER.A 

Consulting srl 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. CIG 

Z8C289CFB5. Liquidare la somma di € 

4.083,33 già impegnata al cap. 5630/10 

impegno 572 del 11/06/19 a favore della 
ditta TER.A. Consulting S.R.L. con sede in 

Agrigento. Liquidare e versare la somma di 

€ 898.33 a titolo di IVA. 

172 03/03/20 73 03/03/20 D.D. 6/S Pagamento fattura n. 226 del 22/01/2020 a 

favore della "Trapani Servizi Spa" 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 1912129 presso 

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

OIKOS in Motta Sant'Anastasia 8CT) 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 Z942BFE41F. Liquidare 

la somma complessiva di € 9.102,21 

importo al netto di IVA secondo legge, a 

favore della ditta Trapani Servizi srl con 
sede in Trapani, per il pagamento della 

fattura n. 226 del 22/01/2020, a fronte del 

servizio svolto nel periodo dal 01/01/2020 

al 15.01.2020. Versare la somma di € 

910,22 a titolo di Iva secondo legge. Dare 
atto che la somma complessiva di € 

10.012,43, trova copertura finanziaria sul 

bilancio comunale 2020 al cap. 5792 con 

imputazione all’impegno n. 79 del 2020.  

173 03/03/20 75 03/03/20 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 Febbraio 2020 a favore 

della ditte SEA S.r.L. Verbale di consegna 

d'urgenza del 02/10/2018 ss.mm.ii. CIG n. 
7686711A93. Liquidare al somma 
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complessiva di € 79.235,76 importo al netto 

di IVA secondo legge, rispettivamente a 

favore della Ditta SEA s.r.l. a saldo della 
fattura n. 30/PA relativa al servizio di 

raccolta e spazzamento RSU sul territorio 

del Comune di Aragona nel mese di 

febbraio 2020. Versare la somma di € 

7.275,78 a titolo di pagamento Iva secondo 
legge.  

174 03/03/20 6 13/01/20 D.D. 9/S Determina a contrarre per intervento di 

manutenzione e riparazione della condotta 
idrica in via Falcone e Borsellino. CIG: 

ZE32A59406. Errata Corrige d.d. 162 del 

11/09/2019 rud 653 del 08.11.2019. Nella 

D.D. RUD n. 653 del 08/11/2019 è stato 

indicato, erroneamente, quale ditta 
affidataria dei lavori di manutenzione della 

rete idrica in via Falcone e Borsellino,  la 

Ditta Vella Giuseppe anziché la ditta 

Cacciatore Salvino con sede in Aragona. 
Procedere alla correzione dell’errore 

materiale consistente nell’errata indicazione 

della ditta affidataria del lavoro. Dare atto 

pertanto che la ditta affidataria dei lavori è 

la ditta Cacciatore Salvino con sede in 
Aragona. Confermare l’impegno della 

somma di € 1.00,00 importo comprensivo 

di IVA , al cap 5631 del bilancio comunale 

esercizio finanziario 2019. 

176 04/03/20 20 04/03/20 D.D. 9/S Determina a contrarre - Impegno di spesa. 

Pagamento polizza assicurativa per un 

automezzo comunale in dotazione al 1° 

Settore, Ufficio Messi, con scadenza 
contrattuale al 08/03/2021. Automezzo 

targato: BN 986 LA. CIG Z892C4F156. 

Impegnare la complessiva somma di € 

199,00, imputandola al cap 55, esercizio 
finanziario 2020 per il pagamento della 

polizza assicurativa annuale, relativa 

all’automezzo di proprietà del Comune, 

Fiat Panda  sopra specifica.  

177 04/03/20 50 12/02/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

14 del 20.08.2019 Lavori di manutenzione 

e riparazione condotta idrica in via F/23. 

CIG: ZE52960ACD. Liquidare la somma di 
€ 1.464,00 compresa IVA già impegnata al 

cap. 5631 dell’esercizio finanziario 2019 

impegno di spesa n. 894 del 31/10/2019 a 

favore della ditta Lo Presti Alessandro con 

sede in Aragona. Liquidare e versare la 
somma di € 264,00 a titolo di IVA secondo 

legge. 
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178 04/03/20 51 12/02/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

15 del 23.08.2019 Lavori di manutenzione  
pozzetto fognario via Giorgia Da Lentini. 

CIG: Z2A292AD8D. Liquidare la somma 

di € 1.200,00 compresa IVA già impegnata 

al cap. 5632 dell’esercizio finanziario 2019 
impegno di spesa n. 773 del 17/07/2019 a 

favore della ditta Lo Presti Alessandro con 

sede in Aragona. Liquidare e versare la 

somma di € 220,00 a titolo di IVA secondo 

legge. 

179 04/03/20 13 12/02/20 D.D. 6/S Affidamento, della fornitura in modalità 

SAAS/Asp (software as a service) / 

(application service provider) di un 
apiattaforma software di E-procurement 

denominata, mediante ODA su M.E.P.A. 

CIG ZAF2C44631. Procedere all’acquisto, 

utilizzando il Mercato Elettronico “MEPA” 

avvalendosi della Consip S.p.A. mediante 
Oda diretto del seguente prodotto: 

SOFT130131 abbonamento annuale 

piattaforma versione Premium. Affidare, la 

fornitura in modalità SAAS/ASP (software 
as a service) /(application service provider) 

di una piattaforma software di E-

procurement alla società Mediaconsult SrL 

– Barletta. Impegnare la complessiva 

somma di € 2.171,60 comprensiva di Iva al 
22% cap. 12790/10, esercizio finanziario 

2020.  

180 04/03/20 67 26/02/20 D.D. 6/S Impegno di spesa per il progetto 

dell'impianto elettrico della biblioteca 

Comunale (ex Purgatorio). CIG 

Z5E2C39966D. Impegnare la somma di € 

38.121,44 comprensivo di Iva  necessaria 

per la progettazione ed esecuzione 
dell’impianto elettrico della biblioteca 

Comunale (ex Purgatorio), sul cap 12520 

esercizi finanziario 2020. 

182 05/03/20 76 04/03/20 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 Febbraio 2020 a favore 

della ditta ICOS S.r.l. Verbale di consegna 

d’urgenza del 02/10/2018 ss.mm.ii. CIG n. 

768671193. Liquidare la somma 
complessiva 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 

relativa al servizio di raccolta e 

spazzamento RSU sul territorio del 
Comune di Aragona nel mese di febbraio 
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2020. Versare € 860,23 a titolo di 

pagamento IVA al 10% secondo legge. 

183 06/03/20 16 28/02/20 D.D. 7/S Referendum costituzionale confermativo 

del 29.03.2020. Impegno e liquidazione 

anticipazione straordinaria all'Economo 
comunale per acquisto materiale per 

l'ufficio elettorale. Assegnare all’Economo 

Comunale la somma di € 500,00 IVA 

inclusa, per spese necessarie per il 

funzionamento dell’Ufficio Elettorale onde 
poter far fronte alle necessità operative 

inerenti al referendum costituzionale di 

domenica 29 marzo 2020. Impegnare la 

somma di  500,00, IVA inclusa, al cap 
13300 del redigendo bilancio 2020. 

Liquidare all’Economo comunale la somma 

di € 500,00, IVA inclusa, al cap. 13300 

dell’esercizio finanziario 2020. 

185 09/03/20 21 09/03/20 D.D. 2/S Liquidazione di spesa: Pagamento di una 

polizza assicurativa stipulata per un 

automezzo di proprietà comunale in 

dotazione al 1° Settore, Uffici Messi, con 
scadenza contrattuale 08/03/2021, 

automezzo targato: BN986LA. CIG 

Z892C4F156. Liquidare la complessiva 

somma di € 199,00, la quale trova copertura 

al capitolo 55, esercizio finanziario 2020, 
impegno di spesa n. 270 del 04/03/2020, in 

favore della Ditta “ DR Broker S.P.A.” con 

sede a Messina, per  n. 1 polizza 

assicurativa relativa ad un automezzo di 
proprietà comunale dell’Ente in dotazione 

al 1° Settore , Ufficio Messi. 

186 09/03/20 77 04/03/20 D.D. 6/S Errata Corrige D.D. n. 76 del 04/03/2020, 

RUD 182 del 05/03/2020 ad oggetto: 
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 Febbraio 2020 a favore 

della ditta ICOS S.r.l. Verbale di consegna 

d'urgenza del 02/10/2018 ss.mm.ii. CIG n. 

7686711A93. Nella D.D. RUD n. 182 del 
05.03.2020, per mero errore materiale è 

stata indicata la fattura n. 806/PA del 

01/02/2020, anziché l’esatta fattura n. 

813/PA del 02.03.2020. Dare atto, pertanto, 
che la fattura di liquidazione dell’atto 

richiamo è la fattura n. 813/PA del 

02.03.2020. Confermare il contenuto della 

citata determina dirigenziale.  

187 09/03/20 22 09/03/20 D.D. 2/S Determinazione a contrarre - Impegno di 

spesa. Impegno di spesa per acquisto di 
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dotazioni strumentali necessari al 2° Settore 

CIG Z462C60957. Impegnare la 

complessiva somma di € 920 imputandola 
al cap 351 dell’esercizio finanziario 2020,  

per l’acquisto sopra indicato.  

190 16/03/20 83 13/03/20 D.D. 6/S Determinazione a contrarre per la 

sanificazione straordinaria degli edifici di 
proprietà comunale e del territorio 

comunale - emergenza sanitaria da covid-

19 CIG Z1D2C6F077..Impegnare la 

somma complessiva presuntiva di € 
5.000,00 iva inclusa al cap 4700, esercizio 

finanziario 2020 necessaria per l’intervento 

di sanificazione e disinfezione di tutti i 

locali di proprietà comunale con accesso al 

pubblico e del territorio comunale. Affidare 
alla Ditta “Agrochem s.c. con sede in 

Aragona il servizio di che trattasi”. 

191 16/03/20 11 16/03/20 D.D. 6/S Impegno di spesa per incarico legale giusta 

autorizzazione alla costituzione in giudizio 

con deliberazione di G.C. n. 17 del 

10/03/2020. Controversia ex dipendente 

S.D. Avv. Giglio. CIG ZA82C73358. 

Impegnare la somma di € 2.509,00 sul cap 
450 del bilancio, quale impegno di spesa 

per incarico legale con deliberazione di 

G.C. n. 17/2020. 

192 19/03/20 28 12/03/20 D.D. 7/S Impegno e liquidazione risorse art. 70 

quinquies comma 1 del c.c.n.l. 21 maggio 

2018 al Responsabile ufficio Stato Civile, 

(unioni Civili, D.A.T., Div. etcc….) per 

l'anno 2019. Impegnare e liquidare, per 
l’anno 2019,  la somma lorda di € 1.300,00, 

al cap. 9030, esercizio finanziario di 

competenza, al Responsabile Ufficio Stato 

Civile, dipendente Scichilone Carmelo, 
appartenente alla categoria C, quale 

pagamento dell’indennità per specifiche 

responsabilità di cui all’art. 70 –quinquies, 

comma 1 del C.C.N.L. “Personale 

comparto funzioni locali” triennio 2016-
2018. 

194 23/03/20 23 20/03/20 D.D. 2/S Impegno e liquidazione risorse art. 70 

comma 1  e 2 del CCNL  21 maggio 2018 
al personale del 2° settore. Economo 

Comunale per l'anno 2019. Impegnare e 

liquidare, per l’anno 2019,  la somma lorda 

di € 900,00, al cap 9030, esercizio 

finanziario di competenza, all’Economo 
Comunale, dipendente Clemenza Piero 

Antonio, appartenente alla categoria C, 

quale pagamento dell’indennità maneggio 

valori, di cui all’art. 70 bis comma 1 del 
C.C.N.L. “Personale comparto funzioni 
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locali” triennio 2016-2018. 

195 23/03/20 24 20/03/20 D.D. 2/S Liquidazione pagamento fattura nr. 

19900100 del 16.03.2019 a favore della 

ditta ENI S.p.A. Divisione Refining e 

Marketing per fornitura buoni carburante 

acquisto mediante rete MEPA CONSIP. 

CIG ZC32C1ACF1. Liquidare la somma di 
€ 4.918,87 a favore della ditta ENI S.p.A. 

Divisione Refining & Marketing per la 

fornitura suddetta, acquisto mediante rete 

MEPA CONSIP, per gli automezzi di 
proprietà comunale in uso ai vari settori. 

Dare atto che trattasi di importo esente di 

IVA. 

196 23/03/20 25 20/03/20 D.D. 2/S Impegno di spesa. Determina di 

affidamento diretto, mediante ordine diretto 

di acquisto (O.D.A.) del Mercato 

Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, per il servizio di valore 
inferiore ad € 40.000,00, di 

“Razionalizzazione del servizio informatico 

web nativo per la gestione della contabilità 

economico finanziaria, risorse umane ed 

atti amministrativi, ai sensi dell'art. 36, co. 
2, lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG 

ZC12B9A361. Affidare il servizio suddetto 

all’operatore PA Digitale Sicilia, con sede a 

Delia. Dare atto che il presente affidamento 
avviene con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 36, c. 9 bis del D.Lgs 

50/2016, trattandosi di appalto di valore 

inferiore alla soglia consentita. Da una 

ricerca svolta sul Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione è risultato che 

l’operatore economico PA DIGITALE 

SICILIA, con sede a Delia(CL) rende 

disponibili il servizio oggetto del presente 
approvvigionamento corrispondente alle 

caratteristiche necessitate; Il prezzo del 

servizio offerto dal suddetto operatore 

economico, pari ad € 28.247,20 

comprensivo di IVA, risulta essere il più 

contenuto rispetto a quello proposto dagli 

altri fornitori presenti sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione; 

dai controlli effettuati, il citato operatore 

economico risulta essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016. 

198 24/03/20 26 23/03/20 D.D. 2/S Impegno di spesa. Pagamento quota 

adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione 
Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per 

anno 2020. CIG ZC42C8F07.  Dare atto 

che quanto specificato in premessa è parte 
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integrante del dispositivo del presente atto; 

- di aderire all'A.N.U.T.E.L., (Associazione 

Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) ai sensi 

dell’art.6, dello statuto, aderendo con la 

quota di tipo A- (Comuni da 5.000 e fino a 

20.000 abitanti  € 230,00)  - Accesso gratuito 

al sito Internet www.anutel.it; Abbonamento 

gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & 

BILANCIO" Copia digitale del quotidiano 

“ItaliaOggi” nel giorno di pubblicazione 

della pagina ANUTEL (il 1° venerdì di ogni 

mese). Quote ridotte, rispetto ai non soci, per 

la partecipazione a tutti gli “Incontri di 

Studio ed Approfondimento" e ai "Corsi di 

Perfezionamento in Diritto e Pratica 

Tributaria" predisposti dall'Associazione, 

senza limite di partecipanti (escluse le spese 

vive di vitto, alloggio e trasporto); Altre 

agevolazioni sono visibili sul sito 

www.anutel.it.). Disporre l’impegno 

dell’importo complessivo di € 230,00 

relativa all’anno 2020 al cap. 1282 UEB 

01041103 dell’esercizio finanziario 2020. 

Liquidare e versare il suddetto importo 

tramite bonifico intestato ad A.N.U.T.E.L.  

199 24/03/20 27 23/03/20 D.D. 2/S Liquidazione di spesa. Razionalizzazione 

del sistema informatico web nativo per la 

gestione della contabilità economico 

finanziaria, risorse umane ed atti 

amministrativi. CIG ZC12B9A361. Di 
liquidare, alla ditta PA DIGITALE 

SICILIA, con sede - a Delia(CL) quanto 

segue: - la somma complessiva di € 

4.162,00 , esente IVA ai sensi dell’articolo 

10 d.p.r. 633/1972, riguardo al pagamento 
della fattura n 18/FE del 25.02.2020; -  la 

somma complessiva di  € 14.760,00, 

riguardo al pagamento della fattura n 18/FE 

del 25.02.2020, in atti prot. Gen. n. 2335 
del 11-02-2020;- Versare la somma di €. 

3.247,00 a titolo di IVA secondo le 

modalità di legge previste dall’art. 17-ter 

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

http://www.anutel.it/
http://www.anutel.it/
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200 24/03/20 28 23/03/20 D.D. 2/S Impegno di spesa. Adesione al servizio 

strumentale a sostegno degli uffici Tributi 
degli Enti Locali. Il salvagente Tributario. 

CIG Z562C84071. Aderire al servizio 

strumentale a sostegno dell’Ufficio Tributi 

denominato “Salvagente Tributario” offerto 
da ANUTEL, per n. 5 casi di contenzioso;- 

di disporre l’impegno dell’importo 

complessivo di € 2.440,00 al cap. 5792 

UEB 09031103 dell’esercizio finanziario 

2020; - di liquidare e versare il suddetto 
importo tramite bonifico intestato ad 

ANUTEL, con sede a Montepaone (CZ). 

201 24/03/20 20 24/03/20 D.D. 4/S Liquidazione fattura per acquisto della 

fornitura in modalità SAS/ASP (software as 

a Service) / (application service provider) 

di una piattaforma software di E-

procurement denominata, mediante ODA 

sul MEPA. Installazione e canone primo 
anno. CIG ZAF2C44631. Liquidare la 

fattura n° 0097 del 05.03.2020 di € 

2.171,60 (euro duemilacentosettantuno/60) 

iva compresa (22%), già impegnata con 
Determina Dirigenziale Rep. n° 13 del 

28.02.2020 – R.U.D. n°179 del 04.03.2020 

– al capitolo cap. 12790/10 UEB 

010111103, impegno di spesa n°272 del 

04.03.2020- con la seguente modalità: - € 

1.780,00 alla società Mediaconsult Srl,– 

Barletta (BT) - quale imponibile della 

superiore fattura per l’acquisto di che 

trattasi -  installazione e canone primo 
anno;  - € 391,60 al Comune di Aragona, 

quale IVA della superiore fattura ai sensi e 

per gli effetti dell’art.17-ter del D.P.R. 

633/72 che provvederà al relativo 
versamento all’Agenzia delle Entrate. 

202 24/03/20 29 24/03/20 D.D. 2/S Liquidazione di spesa. Razionalizzazione 

del sistema informatico per la gestione dei 

tributi in unica piattaforma software 
integrata per la gestione dei Tributi locali 

IMU, TASI, TARI e TRIBUTI minori in 

modalità di distribuzione web based. CIG 

ZDF27338B9. Liquidare, alla ditta GEFIL 

SRL, Campobello di Licata (AG) quanto 
segue: - la somma complessiva di € 

5.000,00, riguardo al pagamento della 

fattura n 30/PA del 08.05.2019, 

relativamente a “implementazione della 
piattaforma info-tributi web per la gestione 

dei tributi locali imu,tasi, tari e tributi 

minori comprensivo di travaso dati dal 

precedentesoftware”;la somma complessiva 
di € 6.303,34 , riguardo al pagamento della 

fattura n. 66/PA del 18.09.2019, relativa a 
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“Canone per il secondo quadrimestre 2019 

per la fornitura della piattaforma software 

INFOTRIBTI GEFIL per la gestione dei 
tributi locali IMU, TASI e tributi minori”; - 

Versare la somma di €. 2.038,31 a titolo di 

IVA secondo le modalità di legge previste 

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

Payment); 

203 25/03/20 4 25/03/20 D.D. 3/S Presa d'atto della definitiva fuoriuscita del 

bacino "ASU" della lavoratrice Iacono 

Vincenza.  Prendere atto del D.D.S. n. 923 
del 03.03.2020 del Dirigente del Servizio 1 

“Coordinamento attività del collocamento 

obbligatorio – Politiche per il precariato” 

con il quale si decreta la definitiva 

fuoriuscita dal bacino “ASU”, con 
decorrenza 31.03.2020, della Sig.ra Iacono 

Vincenza; Dare atto che, con decorrenza 

31.03.2020, la Sig.ra Iacono Vincenza, a 

seguito della definitiva fuoriuscita dal 
bacino ASU, non risulta più utilizzata da 

questo Ente. 

204 25/03/20 30 25/03/20 D.D. 2/S Impegno di spesa. Procedura sotto soglia di 

valore inferiore a  40.000 €, per 
l'affidamento del Servizio di "Assistenza, 

Manutenzione e Servizi Software Idrico per 

l'anno 2020, nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016. CIG Z42C8B31.Affidare, il 

servizio di ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 

SOFTWARE, alla ditta Sikuel srl, Ragusa, 

- di impegnare la spesa di € 7.686,00, IVA 
compresa, al cap. 5632 UEB 090401103 

dell’esercizio finanziario 2020; 

205 26/03/20 84 24/03/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa - pagamento fattura a 

favore di "OIKOS SPA" 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 Servizi" gennaio 

e febbraio 2020. D.D.G. n. 137 del 

05,11,2019. CIG Z942BFE41F. Liquidare 
la somma complessiva di € 10.201,62  

importo al netto di IVA secondo legge, a 

favore della ditta OIKOS SPA con sede in 

Motta Sant’Anastasia, a fronte del servizio 

di smaltimento suddetto prestato nel 
periodo gennaio e febbraio 2020. Versare la 

somma di € 1020,16 a titolo di iva al 10% 

secondo le modalità previste dall’art. 17-ter 

del DPR 633/72 (c.d. Split Payment);  Dare 
atto che la somma complessiva di € 



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

11.221,78 a fronte della liquidazione delle 

fatture n. 198/04 - 199/04 del 31/01/2020 e 

355/04 - 356/04 del 29/02/2020 della ditta 
OIKOS SPA con sede in Motta 

Sant’Anastasia relative al servizio prestato 

nel periodo gennaio e febbraio 2020, trova 

copertura sul bilancio previsionale 

comunale con imputazione al cap. 5792 
dell’U.E.B. 0903103 all’impegno n.79 del 

2020.  

206 27/03/20 31 27/03/20 D.D. 2/S Liquidazione di servizio stampa ed 

imbustamento e postalizzazione fattura 
anticipo canone idrico. CIG Z86294C918D 

Liquidare, alla ditta SIKUEL SRL – 

Ragusa (RG), la complessiva somma di € 

6.205,41 IVA compresa, riguardo al 
pagamento della fattura n 0002100210 del 

27.08.2019. Versare la somma di €. 

1.119,01 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 € 5.086,40 al netto 

di IVA, a favore della ditta SIKUEL SRL 

con sede a Ragusa. 

207 27/03/20 32 27/03/20 D.D. 2/S Liquidazione di spesa -Razionalizzazione 

della piattaforma software del sistema 

informatico gestionale del Servizio Idrico e 

relativi Servizi in Back-Office. CIG 

Z8027624B5. Liquidare, alla ditta SIKUEL 
SRL, con sede in – Ragusa (RG), la 

complessiva somma di di € 6.100,00 IVA 

compresa, riguardo al pagamento della 

fattura n 0002100162 del 14.06.2019;- 
Versare la somma di €. 1.100,00 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 € 

5.000,00 al netto di IVA, a favore della 

ditta SIKUEL SRL, con sede in -Ragusa 

(RG). 

208 30/03/20 86 26/03/20 D.D. 6/S Pagamento fattura n. 282 del 11/02/2020 a 

favore della "Trapani Servizi SpA" per il 

servizio di conferimento trattamento 

meccanico biologico rifiuti solidi urbani 

indifferenziati non pericolosi presso 

l'impianto c/da Belvedere in Trapani e 

successivo trasporto della frazione secca di 

sopravaglio (codice CER 191212) presso 

l'impianto di discarica di Valenghe d'Inverno 

di propiretà del Gestore IPPC "OIKOS" in 

Motta S'Anastasia  (CT) e del sottovaglio 

biostabilizzato presso l'impianto "Sicula 

Trasporti S.r.L." in c.da Grotte San Giorgio - 

Lentini. D.D.G. n. 1376 del 05/11/2019. CIG 
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Z942BFE41F. Liquidare la somma 

complessiva di € 4.595,73 importo al netto 

di IVA secondo legge, a favore della ditta  

Trapani Servizi srl  con sede in Trapani, 

riguardo il pagamento della fattura n. 282 del 

11.02.2020, a fronte del servizio 

sopraindicato, prestato nel periodo dal 

16/01/2020 al 31/01/2020. Versare la somma 

di € 459,57 a titolo di iva secondo le 

modalità previste dall’art. 17-ter del DPR 

633/72 (c.d. Split Payment).Dare atto che la 

somma complessiva di € 4.595,73, come 

sopra specificata trova copertura finanziaria 

sul bilancio comunale 2020 al cap. 5792 

dell’UEB 09031030215 con imputazione 

all’impegno n. 79 del 2020. 

209 31/03/20 1 30/03/20 D.D. 5/S Atto di prima organizzazione del 5° Settore 

"Urbanistica ed Edilizia - SUAP, 

Commercio e artigianato, sviluppo 

economico. Individuare l'articolazione delle 

sezioni (unità organizzative semplici) e 

uffici (unità operative semplici) del 5° 

Settore - Urbanistica ed Edilizia – Suap, 

Commercio e Artigianato - Sviluppo 

economico. Individuare le principali 

funzioni delle sezioni/unità operative del 

settore, riconducibili ad attività istituzionali 

dell’Ente ed assegnare il personale alle 

Sezioni (1a  Sezione - URBANISTICA, e 

alla 2a Sezione Edilizia Privata, Sanatoria, 

Edilizia, Espropriazioni – dipendenti 

Graceffa Francesco e Butera Gaetana –  3a  

Sezione - SUAP, Commercio e Artigianato, 

e alla 4a Sezione – Sviluppo Economico – 

dipendenti Tararà Assunta, Tararà Vincenza 

e Sprio Gerlanda). Dare atto  espressamente 

che l'assegnazione dei compiti e delle 

funzioni disposta con il presente 

provvedimento, non esclude che il personale 

tutto possa essere adibito a compiti, funzioni 

e servizi diversi da quelli indicati. I 

lavoratori ASU svolgeranno attività di 

supporto per le attività indicate dal 

Responsabile di Settore. 
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