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

 

 

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

 
NUM 
R.U.D 

. 

 
 

DATA 

 
N° 

REP. 

 
 

DATA 

 
TIPO 
PROV 

V. 

 
 

ADOTTANTE 

 
 

OGGETTO/ESTRATTO 

210 01/04/20 29 28/03/20 D.D. 7/S Autorizzazione all'espletamento del 

servizio d'ordine pubblico, al personale 

Ufficiali/Agenti di P.S. impiegati nel 
servizio di controllo del Territorio, ai fini 

del contenimento della diffusione COVID-

19. Autorizzare i sottoelencati 

Ufficiali/Agenti di P.S. all’espletamento del 
sevizio di controllo del territorio, “servizi 

operativi esterni su strada”, impiegati al 

fine del contrasto e del contenimento della 

diffusione COVID -19, in ottemperanza a 

tutte le prescrizioni imposte dal 
D.D.P.C.M, Ordinanze Regionali e 

Direttive Sindacali emanate in merito: - 

Comm. Carmelo Latino – Comm. 

Francesco Buscemi – Comm. Giuseppe 
Farruggia – Isp. C. Cernero Mario . Isp. C. 

Macca Alessandro – Isp. C. Sammartino 

Vincenzo – Isp. C. Sepe Gerardina – Isp. C. 

Seviroli Concetta – Agente  Parello Maria 

Agente Terrasi Francesca – Agente Vella 
Giovanna.  

211 01/04/20 85 25/03/20 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 presso l'impianto gestito dalla 

Trapani Servizi, con successivo smaltimento 

della frazione di sottovaglio biostabilizzato 

CER 190501 decadente dal trattamento 

meccanico dei RUR, 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 

05/11/2019. CIG Z3A2C88B41. Dare atto 

che la società “ Trapani Servizi Spa” sito in 

C/da Belvedere – Trapani, continua ad oggi 

ad espletare  il servizio sopraindicato, come 

da contratto trilaterale tra il Comune di 

Aragona, la società Trapani Servizi e la 

società OIKOS Spa. Procedere all’impegno 

di spesa della somma presuntiva 

complessiva di € 39.500,00, iva compresa, 

necessaria per garantire la prosecuzione del 

servizio de quo per un ulteriore periodo 2020 

in attesa di eventuali disposizioni regionali  
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con imputazione al cap. 5792 dell’U.E.B. 

0903103. 

212 02/04/20 5 02/04/20 D.D. 3/S Emergenza Covid-19. Ordinanza n. 658 del 

29.03.2020 del Capo della Protezione Civile. 

Avviso pubblico per la costituzione di un 

elenco di esercizi commerciali con sede 

presso il Comune di Aragona per 

l'accettazione di buoni spesa utilizzabili per 

l'acquisto di generi alimentari o prodotti di 

prima necessità. Approvare l’avviso 

pubblico  per la manifestazione di interesse 

di che trattasi e il modulo di adesione. Dare 

atto che l’impegno di spesa della somma di € 

83.340,16 sarà assunto con separato atto a 

seguito della Deliberazione di G.M. n° 23 

del 01/04/2020 avente oggetto: “Variazione 

di bilancio Attuazione delle misure urgenti 

di solidarietà alimentare rese necessarie 

dagli effetti dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, ai sensi dell’art. 1, comma 3 

dell’OCDPC n. 658 del 29.03.2020” 

213 03/04/20 12 19/03/20 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico legale a 

seguito prenotazione di spesa deliberazione 

G.C. n. 01 del 07.01.2020. CIG 

Z572C9E846. Impegnare la somma di € 

2.500.00 sul Cap. 450 del bilancio, già 

prenotata con la deliberazione di Giunta n. 

01 del 07/01/2020 (pren. n. 2/2020) per 

incarico legale all’ Avv. Miceli Donatella. 

214 03/04/20 13 03/04/20 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico legale a 

seguito prenotazione di spesa deliberazione 

G.C. n. 03 del 13.01.2020. Avv. Butticé 

M.L. CIG Z392C9E903. Impegnare la 

somma di €. euro ad € 1.100.00 sul Cap. 450 

del bilancio, già prenotata con la 

deliberazione di Giunta n. 01 del 07/01/2020 

(pren. n. 3/2020) per incarico legale all’Avv. 

Butticé M.L.. 

215 03/04/20 14 19/03/20 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico legale a 

seguito deliberazione G.C. n. 13 del 

19.02.2020. Avv. Sciarrotta. CIG 

Z922C9E978. Impegnare la somma di €. 

euro ad € 1.454.04 sul Cap. 450 del bilancio 

per incarico legale all’Avv. Sciarrotta. 

216 03/04/20 15 31/03/20 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico legale 

conferito con deliberazione G.C. n. 20 del 

23.03.2020. Avv. Airò Farulla Mariassunta 

Impegnare la somma di €. euro 800,00 sul 

Cap. 450 del bilancio, quale impegno di 

spesa per il pagamento della parcella 

all’Avv. Mariassunta Airò, cui è stato esteso 

incarico legale con deliberazione G.C. 

n.20/2020.  
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217 03/04/20 16 31/03/20 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico legale giusta 

autorizzazione alla costituzione in giudizio 

con deliberazione di G.C. n. 19 del 

23.03.2020. Controversia C.F. + 4- CIG 

Z582C9EA81. Impegnare la somma di €. 

euro ad € 7.600.00 omnia sul Cap. 450 del 

bilancio, quale impegno di spesa per incarico 

legale con deliberazione G.C. n.19/2020 all’ 

Avv. Francesco Buscaglia. 

219 06/04/20 6 03/04/20 D.D. 3/S Liquidazione somme per Borse di studio 

anno scolastico 2012/2013. Liquidare la 

somma complessiva di € 10.847,00 per 

l’assegnazione delle borse di studio anno 

scolastico 2012/2013,  a favore degli alunni  

della scuola primaria e secondaria di primo 

grado, secondo gli elenchi,  approvati  con 

Determina Dirigenziale n.106 del 

09/12/2013 - Reg. Gen. N.556 del 

12/12/2013. Imputare la spesa al cap. uscita 

7060 UEB 1204103 imp.  1308/2018 cap. 

entrata 751 acc.587/2018; 

220 06/04/20 7 03/04/20 D.D. 3/S Liquidazione somme per Borse di studio 

anno scolastico 2013/2014. Liquidare la 

somma complessiva di € 17.415,00 per 

l’assegnazione delle borse di studio anno 

scolastico 2013/2014, a favore degli alunni, 

della scuola primaria e secondaria di primo 

grado, secondo gli elenchi,  approvati  con 

Determina Dirigenziale n.144 del 

01/09/2014Reg. Gen. N.583 del 03/09/2014. 

Imputare la spesa al cap. uscita 7060 UEB 

1204103 imp. 1308/2018 cap. entrata 751 

acc.587/2018; 

221 06/04/20 8 03/04/20 D.D. 3/S Liquidazione somme per Borse di studio 

anno scolastico 2014/2015. Liquidare la 

somma complessiva di  € 19.500,00 per 

l’assegnazione delle borse di studio anno 

scolastico 2013/2014, a favore degli alunni, 

della scuola primaria e secondaria di primo 

grado, secondo gli elenchi,  approvati  con 

Determina Dirigenziale n.06 del 15/02/2016 

R.U.D. n. 119 del 01/03/2016. Imputare la 

spesa al cap. uscita 6897 UEB 04071104 

Imp.2114/2019 cap. entrata 757 UEB 

21010102 acc. 826/2019 

222 06/04/20 9 03/04/20 D.D. 3/S Liquidazione somme per Borse di studio 

anno scolastico 2015/2016. Liquidare la 

somma complessiva di € 11.010,00 per 

l’assegnazione delle borse di studio anno 

scolastico 2013/2014, a favore degli alunni, 

della scuola primaria e secondaria di primo 

grado, secondo gli elenchi,  approvati  con la 

Determina Dirigenziale n.157 del 

22/12/2016 R.U.D. n. 911 del 28/12/2016. 
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Imputare la spesa al cap. uscita 7060 UEB 

1204103 imp. 2112/19 cap. entrata 751 UEB 

21010102 acc.837/19. 

223 06/04/20 10 03/04/20 D.D. 3/S Liquidazione retta di ricovero  soggetto 

anziano V.M. ospite  presso la casa di riposo 

"0asi Sacro Cuore" mesi  Gennaio - Aprile 

Anno 2019. Liquidare alla Cooperativa 

Sociale CO.S.S. Casa di Riposo “Oasi Sacro 

Cuore” con sede in Aragona,  la somma di € 

2.000,00 (euro duemila/00), per il servizio di 

integrazione retta di ricovero della sig.ra 

V.M. per il periodo gennaio/aprile 2019. 

Prelevare la suddetta somma di € 2.000,00 

dall’imp. 1668 del 31.12.2019, cap. 6965/10, 

esercizio finanziario anno 2019. 

224 06/04/20 11 03/04/20 D.D. 3/S Liquidazione retta di ricovero di n. 3 soggetti 

anziani ospiti  presso la casa di riposo "0asi 

Sacro Cuore" mesi  Gennaio - Aprile Anno 

2019. Liquidare alla Cooperativa Sociale 

“CO.S.S.” di Aragona, la somma di € 

10.218,36 per il servizio di integrazione di 

retta di ricovero per n. 3 soggetti anziani per 

il periodo gennaio/aprile 2019; Prelevare la 

suddetta somma di € 10.218,36 dall’impegno 

n°1668 del 31/12/2019 già assunto con 

Determina Dirigenziale n. 93 del 

27/12/2019, Cap. 6965/10, esercizio 

finanziario 2019. 

225 06/04/20 12 03/04/20 D.D. 3/S Liquidazione per integrazione retta di 

ricovero disabile psichico ospite presso la 

Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" 

mesi di Gennaio - Aprile Anno 2019. 

Liquidare alla Coop. Soc. “Il Pozzo di 

Giacobbe” di Aragona la somma di € 

93.767,34 per il servizio di ricovero di n.12 

disabili psichici, relative ai mesi di gennaio-

febbraio-marzo- aprile anno 2019; Prelevare 

la predetta somma di € 93.767,34 

dall’impegno di spesa n° 1661 del 

30/12/2019 già assunto con Determina 

Dirigenziale n. 91 del 27/12/2019 R.U.D. 

n.792 del 31/12/2019 Cap.6965/10  esercizio 

finanziario anno 2019. 

226 06/04/20 33 06/04/20 D.D. 2/S Anticipazione all'Economo - Emissione, in 

favore dell'Economo, dell'anticipazione 

relativa al 2° Trimestre anno 2020. 

Impegnare al capitolo 13300 esercizio 

finanziario 2020, la somma di € 2.500,00. 

Liquidare la somma di € 2.500,00 ed 

emettere mandato di pagamento in favore 

dell'Economo Comunale. Le somme 

assegnate saranno utilizzate su specifici 

buoni economali emessi dall'Economo ed 

utilizzati per i Settori dell’Ente; 
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227 06/04/20 34 06/04/20 D.D. 2/S Liquidazione di spesa - Attuazione Piano 

operativo di recupero delle entrate Tributarie 

ed extratributarie relative al periodo 

precedente il 31/12/2019. Liquidare 

l’importo delle spettanze, quale straordinario 

effettuato, per tutto il periodo  previsto dal 

piano operativo di recupero delle entrate 

Tributarie ed extratributarie (approvato con 

deliberazione n. 12 del 22/07/2019 della 

Commissione Straordinaria di Liquidazione), 

con precisione dal 05/08/2019 al 31/12/2019, 

per n. 6 dipendenti di ruolo Sig. Licata 

Calogero, Graceffa Francesco, Di Giacomo 

Salvatore, Papia Giovanni, Buscemi 

Francesco e Curallo Filippo, per complessivi 

€ 10.386,08,  la quale spesa trova copertura 

finanziaria, giusto impegno di spesa n. 902 

del 06/08/2019 

228 06/04/20 87 02/04/20 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 

marzo 2020 a favore della Ditta SEA S.r.L. 

Verbale di consegna del 02/10/2018 

ss.mm.ii. CIG 7686711A93. Liquidare la 

somma complessiva di € 76.687,42 importo 

al netto di IVA secondo legge, 

rispettivamente a favore della ditta S.E.A. 

s.r.l. a saldo della fattura n. 42/PA del 

01.04.2020, relativa al servizio di raccolta e 

spazzamento RSU sul territorio del comune 

di Aragona nel mese di  marzo 2020. Versare 

la somma di € 7.020,94  a titolo di 

pagamento IVA al 10% secondo le modalità 

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

Split Payment), l’importo trova copertura 

finanziaria al capitolo 5792 all’U.E.B. 

0903103 esercizio finanziario 2020, 

impegno n. 63 del 03/02/2020. 

229 06/04/20 88 02/04/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 

830/PA 2020 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 marzo 2020 a favore della 

Ditta ICOS S.r.L. Verbale di consegna del 

02/10/2018 ss.mm.ii. CIG 7686711A93 

Liquidare la somma complessiva di € 

7.745,69 importo al netto di IVA secondo 

legge,  a favore della ditta I.C.O.S. s.r.l. a 

saldo della fattura n. 830/PA del 01.04.2020, 

relativa al servizio di raccolta e spazzamento 

RSU sul territorio del Comune di Aragona 
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nel mese di marzo 2020. Versare la somma 

di € 774,57 a titolo di pagamento IVA al 

10% secondo le modalità previste dall’art. 

17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment), 

l’importo trova copertura finanziaria al 

capitolo 5792 all’U.E.B. 0903103 esercizio 

finanziario 2020.   

230 07/04/20 30 03/04/20 D.D. 7/S Impegno somme per pagamento al personale 

di P.M. dell'indennità di servizio di controllo 

del territorio O.P., ai fini del contenimento 

della diffusione Covid-19. Imputare la 

complessiva somma di € 2.500,00 al cap. 

1300 (partite di giro), esercizio finanziario 

2020, per la liquidazione compensi spettanti 

al personale di P.M. per il servizio di 

controllo del territorio ai fini del 

contenimento della diffusione Covid-19, per 

il periodo del 13 marzo al 30 aprile 2020. 

231 07/04/20 13 07/04/20 D.D. 3/S Emergenza Covid 19 - Ordinanza n. 58 del 

29.03.2020 del Capo della Protezione Civile. 

Impegno di spesa per stampa buoni spesa 

utilizzabili per l'acquisto di prima necessità. 

Impegnare la somma complessiva pari ad € 

976,00 IVA inclusa (€ 800 + € 176) 

necessaria per la stampa di n° 5.000 buoni 

spesa (con perforazione madre/figlia e 

doppia numerazione con stampa in oro a 

caldo anticontraffazione suddivisi in blocchi 

da 50 pezzi) sul cap. 3500 UEB 120401103 

dell’anno in corso che presenta sufficiente 

disponibilità. Affidare la stampa di detti 

buoni alla “Grafiche Scifo” con sede in 

ARAGONA. 

232 07/04/20 14 07/04/20 D.D. 3/S Legge 9 gennaio 1989 n. 13 "Disposizioni 

per favorire il superamento e l'eliminazione 

della Barriere Architettoniche negli edifici 

privati". Liquidazione contributi agli aventi 

diritto. Di liquidare il contributo 

complessivo di € 5.974,20 per 

“Abbattimento barriere architettoniche 

(Legge n. 13 del 09/01/1989)”, all’avente 

diritto S.G. La superiore somma è stata 

introitata con reversale n. 294 del 

19/03/2020 capitolo di entrata n. 751 e 

capitolo di uscita capitolo 7060. 

233 30/03/20 89 07/04/20 D.D. 6/S Pagamento fattura n. 352 del 25/02/2020 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 
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di proprietà 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: Z942BFE41F.  Liquidare la somma 

complessiva di € 10.051,39 importo al netto 

di IVA secondo legge, a favore della ditta  

Trapani Servizi srl  con sede in Trapani – a 

fronte del servizio prestato nel periodo dal 

01/02/2020 al 15/02/2020 (Fattura n. 352 del 

25/02/2020).Versare la somma di €  

1.005,14 a titolo di iva secondo le modalità 

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

Split Payment). 

234 08/04/20 31 08/04/20 D.D. 7/S Atto di liquidazione pagamento al personale 

di P.M. dell'indennità di servizio "servizio di 

controllo" del territorio ai fini del 

contenimento della diffusione del CIVID-19 

Liquidare  la complessiva somma di €. 

2.191,65 comprensiva degli oneri a carico 

Ente, che trova copertura finanziaria 

nell'esercizio finanziario 2020, capitolo 

3900, accertamento n.270 – capitolo 13000, 

impegno n.440 del 06/04/2020, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per il servizio di controllo del 

territorio, ai fini del contenimento della 

diffusione COVID-19, per il periodo dal 13 

al 31 marzo 2020. 

235 08/04/20 90 07/04/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

59/001 del 06/12/2019a favore della Ditta 

"L. Impianti s.r.l." CIG Z442A68C5E.  

Liquidare la somma di €. 1.500,00 già 

impegnata al cap.700 UEB 0106103, 

dell’esercizio finanziario 2019 impegno di 

spesa n.1282 del 2019 a favore della ditta L. 

Impianti srl con sede in Aragona, per 

noleggio di automezzo fornito di cestello 

elevatore e di personale addetto all’utilizzo 

per l’intervento di potatura di alcuni alberi 

ad alto fusto presenti nel territorio comunale. 

Liquidare e versare la somma di €. 330,00 

quale imposta sul valore aggiunto secondo le 

modalità previste dal nuovo art.17 del D.P.R. 

633/1972 (c.d. SPLIT PAYMENT). 

236 08/04/20 92 07/04/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

60/001 del 06/12/2019 a favore della Ditta 

"L. Impianti s.r.l." CIG ZE3294360A.  

Liquidare la somma di €. 5.446,51 già 

impegnata al cap.12520 UEB 0105202, 

dell’esercizio finanziario 2019 impegno di 

spesa n.1440 del 2019 a favore della ditta L. 

Impianti srl con sede in Aragona, per la 
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manutenzione dell’impianto elettrico del 

depuratore comunale al fine di consentire 

all’Enel l’installazione di un contatore in 

bassa tensione. Affidamento ai sensi dell’art. 

163 del D.lgs. n.50/2016. Liquidare e versare 

la somma di €. 1.198,23 quale imposta sul 

valore aggiunto secondo le modalità previste 

dal nuovo art.17 del D.P.R. 633/1972 (c.d. 

SPLIT PAYMENT) 

237 08/04/20 91 07/04/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

62/001 del 11/12/2019 a favore della Ditta 

"L. Impianti s.r.l." CIG Z9E29F7253.  

Liquidare la somma di €. 2.041,65 già 

impegnata al cap.5632 UEB 0904103, 

dell’esercizio finanziario 2019 impegno di 

spesa n.888 del 30/07/2019 a favore della 

ditta L. Impianti srl con sede in Aragona, per 

l’affidamento del servizio di manutenzione e 

pulizia settimanale di tutti i macchinari posti 

all’interno del depuratore comunale. 

Liquidare e versare la somma di €. 449,16 

quale imposta sul valore aggiunto secondo le 

modalità previste dal nuovo art.17 del D.P.R. 

633/1972 (c.d. SPLIT PAYMENT).  

238 08/04/20 35 08/04/20 D.D. 2/S Impegno di spesa - Indennità spettante ai 

Componenti il Collegio dei Revisori dei 

Conti del Comune di Aragona. Anno 2020. 

Impegnare la somma complessiva di € 

30.000,00 per i componenti il Collegio dei 

Revisori dei Conti del Comune di Aragona 

per le funzioni da espletare per l’anno 2020. 

Imputare la superiore somma all’ U.E.B. 

0101103 Cap. 60, esercizio finanziario 2020. 

239 08/04/20 15 08/04/20 D.D. 3/S Impegno e liquidazione di somme assegnate 

dal Fondo Nazionale per l'accoglienza di 

minori stranieri non accompagnati. III° 

Trimestre 2019. Impegnare la somma di €. 

83.655,00 al cap 7071 UEB 1204103. 

Liquidare la somma di 83.655,00 cosi 

suddivisa: - €. 41.670,00 alla Cooperativa 

Sociale Grotte Solidale  per le fatture n. 27 – 

24- 29 e nota di credito n. 18. - €. 41.985,00 

alla Cooperativa Sociale Insieme per le 

fatture n. 7 – 8 - e 9, pari al contributo 

erogato dal Ministero dell’Interno , per il 

tramite della Prefettura di Agrigento per il 

pagamento del ricovero dei minori stranieri 

non accompagnati, ospitati nel III° trimestre 

2019. 

240 10/04/20 16 09/04/20 D.D. 3/S Emergenza Covid-19. Ordinanza n. 658 del 

29/03/2020 del Capo della Protezione Civile. 

Approvazione: Schema accordo di 

collaborazione Ente Locale/Esercenti elenco 

di esercizi commerciali che accettano i buoni 
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spesa utilizzabili per l'acquisto di generi 

alimentari o prodotti di prima necessità.  

Approvare e pubblicare l’elenco di tutti gli 

esercenti commerciali che hanno presentato 

istanza di partecipazione con relativo 

numero di protocollo di accettazione. 

Approvare lo “Schema di accordo di 

collaborazione per l’utilizzo dei buoni spesa 

presso gli esercizi commerciali iscritti 

nell’elenco del Comune di Aragona”. Dare 

atto che lo “Schema di accordo suddetto 

regolerà tutte le modalità di espletamento del 

servizio in argomento. 

241 10/04/20 46 10/05/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione al personale di P.M. 

dell'indennità di reperibilità, inerenti il 

periodo Aprile 19. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di € 691,44, da imputare 

all’U.E.B. 01.11.101.01.004 capitolo 9030 

dell’esercizio finanziario 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

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

Aprile 2019. 

242 10/04/20 47 10/05/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità di 

turnazione in ore diurne antimeridiane -

pomeridiane e festive dal 01/04/2019 al 

30/04/2019. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di € 2.613,12, da 

imputare all’U.E.B. 01.11.101.01.004 

capitolo 9030 dell’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 Aprile 2019. 

243 10/04/20 48 10/05/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità delle ore di 

servizio prestate in giornate festive, dal 

01/04/2019 al 30/04/2019. Accertare e 

liquidare la complessiva somma di € 

1.278,42, da imputare all’U.E.B. 

01.11.101.01.004 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 01/04/2019 al 30/04/2019. 

244 10/04/20 49 10/05/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità delle ore di 

servizio prestate in giornate festive 

infrasettimanali, Aprile 2019. Impegnare e 

liquidare la complessiva somma di €. 

1.032,78 da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030 del bilancio 

2019, quale pagamento compensi spettanti al 
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personale di P.M. per l'attività di lavoro 

svolto in giornate festive, infrasettimanali 

riferite al mese di aprile 2019. 

245 10/04/20 50 10/05/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità  di servizio 

esterno prestato nel periodo Aprile 2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma 

di €. 1.115,00, da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030, esercizio 

finanziario 2019, quale pagamento compensi 

spettanti al personale di P.M. per il servizio 

esterno espletato nel periodo aprile 2019, ai 

sensi dell'art.56 quinquies “Indennità di 

Servizio Esterno” del CCNL personale del 

comparto funzioni locali, relativo al triennio 

2016-2018 . 

246 10/04/20 62 17/06/19 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 

compreso dal 01/05/2019 al 31/05/2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma 

di €. 670,80 da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030 del bilancio 

2019, quale pagamento compensi spettanti al 

personale di P.M. per la pronta reperibilità, 

mese di maggio 2019. 

247 10/04/20 63 17/06/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità di 

turnazione in ore diurne antimeridiane -

pomeridiane e festive dal 01/05/2019 al 

31/05/2019. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di €. 2.627,76 da 

imputare all'U.E.B. 01.11.101.01.004, 

capitolo 9030 del bilancio 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per l'attività di lavoro svolto in 

regime di turnazione, riferita al periodo 

maggio 2019. 

248 10/04/20 64 17/06/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità delle ore di 

servizio prestate in giornate festive, dal 

01/05/2019 al 31/05/2019. Accertare e 

liquidare la complessiva somma di €. 

1.241,28 da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030 del bilancio 

2019, quale pagamento compensi spettanti al 

personale di P.M. per l'attività di lavoro 

svolto in giornate festive, riferita al periodo 

compreso dal 01/05/19 al 31/05/19 . 

249 10/04/20 65 17/06/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità delle ore di 

servizio prestate in giornate festive 

infrasettimanali, maggio 2019. Impegnare e 



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

liquidare la complessiva somma di €. 507,54 

da imputare all'U.E.B. 01.11.101.01.004, 

capitolo 9030 del bilancio 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per l'attività di lavoro svolto in 

giornate festive, infrasettimanali riferite al 

mese di maggio. 

250 10/04/20 66 17/05/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità  di servizio 

esterno prestato nel periodo maggio 2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma 

di €. 1.094,00, da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030, esercizio 

finanziario 2019, quale pagamento compensi 

spettanti al personale di P.M. per il servizio 

esterno espletato nel periodo maggio 2019, 

ai sensi dell'art.56 quinquies “Indennità di 

Servizio Esterno” del CCNL personale del 

comparto funzioni locali, relativo al triennio 

2016-2018 . 

251 10/04/20 71 12/07/19 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 

compreso dal 01/06/2019 al 30/06/2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma 

di €. 650,16 da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030 del bilancio 

2019, quale pagamento compensi spettanti al 

personale di P.M. per la pronta reperibilità, 

mese di giugno 2019. 

252 10/04/20 72 12/07/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità di 

turnazione in ore diurne antimeridiane -

pomeridiane e festive dal 01/06/2019 al 

30/06/2019. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di €. 2.368,62 da 

imputare all'U.E.B. 01.11.101.01.004, 

capitolo 9030 del bilancio 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per l'attività di lavoro svolto in 

regime di turnazione, riferita al periodo 

giugno 2019 . 

253 10/04/20 73 12/07/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. delle ore di servizio 

prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 

code contrattuali/2000,  dal 01/06/2019 al 

30/06/2019. Accertare e liquidare la 

complessiva somma di €. 1.191,36 da 

imputare all'U.E.B. 01.11.101.01.004, 

capitolo 9030 del bilancio 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per l'attività di lavoro svolto in 

giornate festive, riferita al periodo compreso 

dal 01/06/19 al 30/06/19 . 
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254 10/04/20 74 12/07/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità  di servizio 

esterno prestato nel periodo Giugno 2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma 

di €. 989,00, da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030, esercizio 

finanziario 2019, quale pagamento compensi 

spettanti al personale di P.M. per il servizio 

esterno espletato nel periodo GIUGNO 

2019, ai sensi dell'art.56 quinquies 

“Indennità di Servizio Esterno” del CCNL 

personale del comparto funzioni locali, 

relativo al triennio 2016-2018. 

255 10/04/20 76 09/08/19 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 

compreso dal 01/07/2019 al 31/07/2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma 

di €. 516,00 da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030 del bilancio 

2019, quale pagamento compensi spettanti al 

personale di P.M. per la pronta reperibilità, 

mese di luglio 2019. 

256 10/04/20 77 09/08/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità di 

turnazione in ore diurne antimeridiane -

pomeridiane e festive dal 01/07/2019 al 

31/07/2019. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di €. 1.827,60 da 

imputare all'U.E.B. 01.11.101.01.004, 

capitolo 9030 del bilancio 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per l'attività di lavoro svolto in 

regime di turnazione, riferita al periodo 

luglio 2019 . 

257 10/04/20 78 09/08/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. delle ore di servizio 

prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 

code contrattuali/2000,  dal 01/07/2019 al 

31/07/2019. Accertare e liquidare la 

complessiva somma di €. 770,94 da imputare 

all'U.E.B. 01.11.101.01.004, capitolo 9030 

del bilancio 2019, quale pagamento 

compensi spettanti al personale di P.M. per 

l'attività di lavoro svolto in giornate festive, 

riferita al periodo compreso dal 01/07/19 al 

31/07/19. 

258 10/04/20 79 09/08/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità  di servizio 

esterno prestato nel periodo Luglio 2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma 

di €. 846,00, da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030, esercizio 
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finanziario 2019, quale pagamento compensi 

spettanti al personale di P.M. per il servizio 

esterno espletato nel periodo luglio 2019, ai 

sensi dell'art.56 quinquies “Indennità di 

Servizio Esterno” del CCNL personale del 

comparto funzioni locali, relativo al triennio 

2016-2018 . 

259 10/04/20 82 03/09/19 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 

compreso dal 01/08/2019 al 31/08/2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma 

di €. 516,00 da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030 del bilancio 

2019, quale pagamento compensi spettanti al 

personale di P.M. per la pronta reperibilità, 

mese di agosto 2019. 

260 10/04/20 83 03/09/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità di 

turnazione in ore diurne antimeridiane -

pomeridiane e festive dal 01/08/2019 al 

31/08/2019. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di €. 1.622,16 da 

imputare all'U.E.B. 01.11.101.01.004, 

capitolo 9030 del bilancio 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per l'attività di lavoro svolto in 

regime di turnazione, riferita al periodo 

agosto 2019 . 

261 10/04/20 84 03/09/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. delle ore di servizio 

prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 

code contrattuali/2000,  dal 01/08/2019 al 

31/08/2019. Accertare e liquidare la 

complessiva somma di €. 709,02 da imputare 

all'U.E.B. 01.11.101.01.004, capitolo 9030 

del bilancio 2018, quale pagamento 

compensi spettanti al personale di P.M. per 

l'attività di lavoro svolto in giornate festive, 

riferita al periodo compreso dal 01/08/19 al 

31/08/19 . 

262 10/04/20 85 03/09/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità delle ore di 

servizio prestate in giornate festive 

infrasettimanali, agosto 2019. Impegnare e 

liquidare la complessiva somma di €. 

480,00, da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030 del bilancio 

2019, quale pagamento compensi spettanti al 

personale di P.M. per l'attività di lavoro 

svolto in giornate festive, infrasettimanali 

riferite al mese di agosto 2019. 
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263 10/04/20 86 03/09/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità  di servizio 

esterno prestato nel periodo Agosto 2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma 

di €. 740,00, da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030, esercizio 

finanziario 2019, quale pagamento compensi 

spettanti al personale di P.M. per il servizio 

esterno espletato nel periodo agosto 2019, ai 

sensi dell'art.56 quinquies “Indennità di 

Servizio Esterno” del CCNL personale del 

comparto funzioni locali, relativo al triennio 

2016-2018 . 

264 10/04/20 95 11/10/19 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 

compreso dal 01/09/2019 al 30/09/2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma 

di €. 588,24 da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030 del bilancio 

2019, quale pagamento compensi spettanti al 

personale di P.M. per la pronta reperibilità, 

mese di settembre 2019. 

265 10/04/20 96 11/10/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità di 

turnazione in ore diurne antimeridiane -

pomeridiane e festive dal 01/09/2019 al 

30/09/2019. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di €. 2.524,98 da 

imputare all'U.E.B. 01.11.101.01.004, 

capitolo 9030 del bilancio 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per l'attività di lavoro svolto in 

regime di turnazione, riferita al periodo 

settembre 2019 . 

266 10/04/20 97 11/10/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. delle ore di servizio 

prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 

code contrattuali/2000,  dal 01/09/2019 al 

30/09/2019. Accertare e liquidare la 

complessiva somma di €. 1.175,28 da 

imputare all'U.E.B. 01.11.101.01.004, 

capitolo 9030 del bilancio 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per l'attività di lavoro svolto in 

giornate festive, riferita al periodo compreso 

dal 01/09/19 al 30/09/19 . 

267 10/04/20 98 11/10/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità  di servizio 

esterno prestato nel periodo settembre 2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma 

di €. 1.122,00, da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030, esercizio 
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finanziario 2019, quale pagamento compensi 

spettanti al personale di P.M. per il servizio 

esterno espletato nel periodo settembre 2019, 

ai sensi dell'art.56 quinquies “Indennità di 

Servizio Esterno” del CCNL personale del 

comparto funzioni locali, relativo al triennio 

2016-2018 .. 

268 10/04/20 104 08/11/19 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 

compreso dal 01/10/2019 al 31/10/2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma 

di €. 639,84 da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030 del bilancio 

2019, quale pagamento compensi spettanti al 

personale di P.M. per la pronta reperibilità, 

mese di ottobre 2019. 

269 10/04/20 105 08/11/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità di 

turnazione in ore diurne antimeridiane -

pomeridiane e festive dal 01/10/2019 al 

31/10/2019. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di €. 2.335,92 da 

imputare all'U.E.B. 01.11.101.01.004, 

capitolo 9030 del bilancio 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per l'attività di lavoro svolto in 

regime di turnazione, riferita al periodo 

ottobre 2019. 

270 10/04/20 106 08/11/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. delle ore di servizio 

prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 

code contrattuali/2000,  dal 01/10/2019 al 

31/10/2019. Accertare e liquidare la 

complessiva somma di €. 703,02 da imputare 

all'U.E.B. 01.11.101.01.004, capitolo 9030 

del bilancio 2018, quale pagamento 

compensi spettanti al personale di P.M. per 

l'attività di lavoro svolto in giornate festive, 

riferita al periodo compreso dal 01/10/19 al 

31/10/19 . 

271 10/04/20 107 08/11/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità delle ore di 

servizio prestate in giornate festive 

infrasettimanali, ottobre 2019. Impegnare e 

liquidare la complessiva somma di €.495,54, 

da imputare all'U.E.B. 01.11.101.01.004, 

capitolo 9030 del bilancio 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per l'attività di lavoro svolto in 

giornate festive, infrasettimanali riferite al 

mese di ottobre 2019. 

272 10/04/20 108 08/11/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 
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personale di P.M. dell'indennità  di servizio 

esterno prestato nel periodo ottobre 2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma 

di €.1.085,00, da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030, esercizio 

finanziario 2019, quale pagamento compensi 

spettanti al personale di P.M. per il servizio 

esterno espletato nel periodo ottobre 2019, ai 

sensi dell'art.56 quinquies “Indennità di 

Servizio Esterno” del CCNL personale del 

comparto funzioni locali, relativo al triennio 

2016-2018 .. 

273 10/04/20 113 09/12/19 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 

novembre 2019. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di €. 608,88 da imputare 

all'U.E.B. 01.11.101.01.004, capitolo 9030 

del bilancio 2019, quale pagamento 

compensi spettanti al personale di P.M. per 

la pronta reperibilità, mese di novembre 

2019. 

274 10/04/20 114 09/12/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità di 

turnazione in ore diurne antimeridiane -

pomeridiane e festive novembre  2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma 

di €. 2.017,80 da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030 del bilancio 

2019, quale pagamento compensi spettanti al 

personale di P.M. per l'attività di lavoro 

svolto in regime di turnazione, riferita al 

periodo novembre 2019. 

275 10/04/20 115 09/12/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. delle ore di servizio 

prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 

code contrattuali/2000,  novembre 2019. 

Accertare e liquidare la complessiva somma 

di €. 738,18 da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030 del bilancio 

2019, quale pagamento compensi spettanti al 

personale di P.M. per l'attività di lavoro 

svolto in giornate festive, riferita al periodo 

novembre 2019. 

276 10/04/20 116 09/12/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità delle ore di 

servizio prestate in giornate festive 

infrasettimanali, novembre 2019. Impegnare 

e liquidare la complessiva somma di €. 

1.297,32, da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030 del bilancio 

2019, quale pagamento compensi spettanti al 

personale di P.M. per l'attività di lavoro 

svolto in giornate festive, infrasettimanali 
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riferite al mese di novembre 2019. 

277 10/04/20 117 09/12/19 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità  di servizio 

esterno prestato nel periodo novembre 2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma 

di €. 882,00, da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030, esercizio 

finanziario 2019, quale pagamento compensi 

spettanti al personale di P.M. per il servizio 

esterno espletato nel periodo novembre 

2019, ai sensi dell'art.56 quinquies 

“Indennità di Servizio Esterno” del CCNL 

personale del comparto funzioni locali, 

relativo al triennio 2016-2018.  

278 10/04/20 1 11/01/20 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 

compreso dal 01/12/2019 al 31/12/2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma 

di €. 660,48 da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030 del bilancio 

2019, quale pagamento compensi spettanti al 

personale di P.M. per la pronta reperibilità, 

mese di dicembre 2019. 

279 10/04/20 2 11/01/20 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità di 

turnazione in ore diurne antimeridiane -

pomeridiane e festive dal 01/12/2019 al 

31/12/2019. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di €. 1.997,76 da 

imputare all'U.E.B. 01.11.101.01.004, 

capitolo 9030 del bilancio 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per l'attività di lavoro svolto in 

regime di turnazione, riferita al periodo 

dicembre 2019. 

280 10/04/20 3 11/01/20 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. delle ore di servizio 

prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 

code contrattuali/2000, dal 01/12/2019 al 

31/12/2019. Accertare e liquidare la 

complessiva somma di €. 974,88 da imputare 

all'U.E.B. 01.11.101.01.004, capitolo 9030 

del bilancio 2019, quale pagamento 

compensi spettanti al personale di P.M. per 

l'attività di lavoro svolto in giornate festive, 

riferita al periodo dicembre 2019. 

281 10/04/20 4 11/01/20 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità delle ore di 

servizio prestate in giornate festive 

infrasettimanali, dicembre 2019. Impegnare 

e liquidare la complessiva somma di €. 

853,08, da imputare all'U.E.B. 
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01.11.101.01.004, capitolo 9030 del bilancio 

2019, quale pagamento compensi spettanti al 

personale di P.M. per l'attività di lavoro 

svolto in giornate festive, infrasettimanali 

riferite al mese di dicembre 2019. 

282 10/04/20 5 11/01/20 D.D. 10/S Atto di liquidazione - pagamento al 

personale di P.M. dell'indennità  di servizio 

esterno prestato nel periodo dicembre 2019. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma 

di €. 854,00, da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.01.004, capitolo 9030, esercizio 

finanziario 2019, quale pagamento compensi 

spettanti al personale di P.M. per il servizio 

esterno espletato nel periodo dicembre 2019, 

ai sensi dell'art.56 quinquies “Indennità di 

Servizio Esterno” del CCNL personale del 

comparto funzioni locali, relativo al triennio 

2016-2018. 

283 10/04/20 17 08/04/20 D.D. 7/S Liquidazione somma per fornitura di fogli 

Registro di Stato Civile, veline, Fascicoli per 

la raccolta atti di Stato Civile occorrenti per 

l'anno 2020, rilegatura Registri 2019 e 

materiali vari. Fattura 000214556 del 

31/10/2019. CIG Z841A401EB. Liquidare la 

fattura sopraindicata a favore della ditta 

Maggioli S.p.A. con sede a Santarcangelo di 

Romagna(R.N.), per fornitura di fogli 

registro di Stato Civile occorrenti per l’anno 

2020, veline e fascicoli per raccolta atti e 

comunicazioni, rilegatura registri 2019, 

spesa preventivamente impegnata con 

determinazione dirigenziale n.100 del 

18/10/19, R.U.D. n.612 del 22/10/19  - cap. 

792, imp. n°1248 e  cap.353 , imp. 1247 del 

21/10/19. 

284 14/04/20 32 08/04/20 D.D. 7/S Impegno e liquidazione risorse art. 70 

quinquies comma 1 del CCNL 21/05/2018 al 

personale di P.M. Cat. D per l'anno 2019. 

Impegnare e liquidare, per l'anno 2019, al 

personale di P.M. Cat. D., - Sigg. Buscemi 

Francesco, Farruggia Giuseppe e Latino 

Carmelo - secondo la responsabilità di 

servizio espletata, la complessiva somma 

lorda di €. 5.400,00, da imputare all'UEB 

01.11.101, capitolo 9030, esercizio 

finanziario di competenza, quale pagamento 

dell'indennità per specifiche responsabilità di 

cui  all'art.70-quinquies, comma 1, C.C.N.L. 

“Personale comparto funzioni locali”, 

triennio 2016-2018.  

285 14/04/20 93 08/04/20 D.D. 3/S Determina a contrarre per la demolizione di 

un immobile fatiscente in via La Porta n. 16. 

Impegno somme. CIG Z962CA9526. 

Impegnare la somma € 2.500,00  iva inclusa 
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sul bilancio comunale ,esercizio finanziario 

2020, con imputazione al cap. 710, 

UEB01061103;  Affidare alla Ditta Lo Presti 

Alessandro con sede in Aragona ,  i lavori di 

demolizione del fabbricato pericolante di via 

La Porta n. 16. 

286 14/04/20 17 10/04/20 D.D. 3/S Liquidazione per retta di ricovero disabile 

psichico V.A. ospite presso la Cooperativa 

Sociale "San Domenico Savio" di Favara 

(AG) mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo 

anno 2019. Liquidare alla Coop. Soc. “San 

Domenico Savio” di Favara (AG) la somma 

di € 3.728,97 per il servizio di ricovero di 

n.1 disabile psichico, per il pagamento della 

fattura n.204 del 20/12/2019 relativa al 

periodo gennaio-febbraio-marzo 2019. 

Prelevare la predetta somma di € 3.728,97 

dall’impegno di spesa n°1650 del 

30/12/2019 già assunto con Determina 

Dirigenziale n.87 del 23/12/2019 R.U.D. 

n.788 del 31/12/2019 Cap.6965/10 –UEB 

12031030218 esercizio finanziario anno 

2019, per il pagamento delle fatture di cui 

sopra. 

287 14/04/20 18 10/04/20 D.D. 3/S Liquidazione per retta di ricovero disabili 

psichici L.R. e G.F. ospite presso la 

Cooperativa Sociale "Calliope" di Raffadali 

(AG) mesi di Gennaio, Febbraio, marzo 

anno 2019.  Liquidare alla Coop. 

Soc.“Calliope” di Raffadali la somma di € 

19.570,77  per il servizio di ricovero di n.2 

disabili psichici, per il pagamento delle 

fatture : - n.06/2020 del 27/01/2020, - 

n.07/2020 del 27/01/2020 - n.08/2020 del 

27/01/2020 e  - n.09/2020 del 27/01/2019, 

relative ai mesi di gennaio-febbraio-marzo- 

aprile anno 2019; Prelevare la predetta 

somma di € 19.570,77 dall’impegno di spesa 

n°1653 del 30/12/2019 già assunto con 

Determina Dirigenziale n.83 del 20/12/2019 

R.U.D. n.784 del 31/12/2019 Cap.6965/10 –

UEB 12031030218 esercizio finanziario 

anno 2019, per il pagamento delle fatture di 

cui sopra. 

288 14/04/20 19 10/04/20 D.D. 3/S Liquidazione per retta di ricovero disabile 

psichico S.G. ospite presso la Cooperativa 

Sociale "GIO' MAR" di Raffadali (AG) mesi 

di Gennaio, Febbraio, marzo anno 2019.  

Liquidare alla Coop. Soc. “Gio Mar” di 

Raffadali la somma di € 7.394,85 per il 

servizio di ricovero di n.1 disabile psichico, 

per il pagamento delle fatture : - n.35/PA del 

04/06/2019, - n.36/PA del 04/06/2019 -  

n.38/PA del 04/06/2019 e - 37/PA del 
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04/06/2019, relative ai mesi di gennaio-

febbraio-marzo- aprile anno 2019. Prelevare 

la predetta somma di € 7.394,85 

dall’impegno di spesa n°1649 del 

30/12/2019 già assunto con Determina 

Dirigenziale n.88 del 23/12/2019 R.U.D. 

n.789 del 31/12/2019 Cap.6965/10 –UEB 

12031030218 esercizio finanziario anno 

2019, per il pagamento delle fatture di cui 

sopra. 

289 14/04/20 20 10/04/20 D.D. 3/S Liquidazione per retta di ricovero disabile 

psichico G.M. ospite presso la Cooperativa 

Sociale "Il Melograno" di Raffadali (AG) 

mesi di Gennaio, Febbraio, marzo anno 

2019. Liquidare alla Coop. Soc. “Il 

Melograno” di Raffadali la somma di € 

9.233,88 per il servizio di ricovero di n.1 

disabile psichico, per il pagamento della 

fattura n.16/PA del 30/05/2019, relativa ai 

mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile anno 

2019; Prelevare la predetta somma di € 

9.233,88 dall’impegno di spesa n°1652 del 

30/12/2019 già assunto con Determina 

Dirigenziale n.84 del 20/12/2019 R.U.D. 

n.785 del 31/12/2019 Cap.6965/10 –UEB 

12031030218 esercizio finanziario anno 

2019, per il pagamento delle fatture di cui 

sopra. 

290 14/04/20 21 10/04/20 D.D. 3/S Liquidazione per retta di ricovero disabile 

psichico C.G. ospite presso la Coopertiva 

Sociale "Humanitas et Salus" di Santa 

Elisabetta. (AG) mesi di Gennaio, Febbraio, 

marzo anno 2019. Liquidare alla Coop. Soc. 

“Humanitas et Salus” di Santa Elisabetta 

(AG) la somma di € 9.847,88 per il servizio 

di ricovero di n.1 disabile psichico, per il 

pagamento delle fatture : n.16 del 

02/02/2019 di € 2.465,76 riferita al mese di 

gennaio 2019, n.25 del 04/03/2019 di € 

2.419,97 riferita al mese di febbraio 2019, 

n.39 del 17/04/2019 di € 2.495,25 riferita al 

mese di marzo 2019 e n.43 del 04/05/2019 di 

€ 2.466,90, riferita al mese di aprile 2019; 

Prelevare la predetta somma di € 9.847,88 

dall’impegno di spesa n°1654 del 

30/12/2019 già assunto con Determina 

Dirigenziale n.85 del 23/12/2019 R.U.D. 

n.786 del 31/12/2019 Cap.6965/10 –UEB 

12031030218 esercizio finanziario anno 

2019, per il pagamento delle fatture di cui 

sopra. 

291 14/04/20 22 10/04/20 D.D. 3/S Liquidazione per retta di ricovero disabile 

psichico R.M.G. ospite presso la Coopertiva 

Sociale "Esperia" di Favara (AG) mesi di 
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Gennaio, Febbraio, marzo anno 2019. 

Liquidare alla Coop. Soc. “Esperia” di 

Favara la somma di € 6.863,87  per il 

servizio di ricovero di n.1 disabile psichico, 

per il pagamento delle fatture: - n.1 del 

31/01/2019, - n.47 del 31/05/2019 - n.48 del 

31/05/2019 e - n.49 del 31/05/2019, relative 

ai mesi di gennaio-febbraio-marzo- aprile 

anno 2019. Prelevare la predetta somma di € 

6.863,87 dall’impegno di spesa n°1648 del 

30/12/2019 già assunto con Determina 

Dirigenziale n.89 del 23/12/2019 R.U.D. 

n.790 del 31/12/2019 Cap.6965/10 –UEB 

12031030218 esercizio finanziario anno 

2019, per il pagamento delle fatture di cui 

sopra. 

294 17/04/20 23 16/04/20 D.D. 3/S Liquidazione per  integrazione retta di 

ricovero disabile psichico S.S., ospite presso 

la Cooperativa Sociale "Isola Felice" mesi di 

gennaio – febbraio – marzo – aprile 2019.       

Liquidare alla Coop. Soc. “Isola Felice” sita 

in Joppolo Giancaxio (AG), la somma di € 

7.382,73 per il servizio di ricovero di n.1 

disabile psichico, per il pagamento delle 

fatture n.102 del 21/06/2019, n.103 del 

21/06/2019 n.104 del 21/06/2019 e n.105 del 

21/06/2019, relative ai mesi di gennaio-

febbraio-marzo- aprile anno 2019. Prelevare 

la predetta somma di € 7.382,73 

dall’impegno di spesa n°1651 del 

30/12/2019 già assunto con Determina 

Dirigenziale n.86 del 20/12/2019 R.U.D. 

n.787 del 31/12/2019 Cap.6965/10 –UEB 

12031030218 esercizio finanziario anno 

2019, per il pagamento delle fatture di cui 

sopra. 

295 20/04/20 96 15/04/20 D.D. 6/S Liquidazione fattura n. 50/PA del 

29/02/2020 e n. 112/PA del 31/03/2020 per 

il servizio di conferimento presso stazione di 

trasferenza sito in Lercara Friddi (PA), 

gestito dalla S.E.A.P. S.R.L. dei rifiuti 

urbani frazione organico-biodegradabili 

caratterizzati ai codici CER 200108, 200201, 

200302, e successivo trasporto allo 

smaltimento finale in discarica autorizzata  

periodo febbraio e marzo 2020. CIG 

Z112BFC08.  Liquidare la somma 

complessiva di € 19.626,25 importo al netto 

di IVA secondo legge, a  fronte delle fatture 

n. 50/PA del 29/02/2020 e 112/PA del 

31/03/2020, a favore della ditta   “S.E.A.P. 

Società Europea Appalti Pubblici S.r.l.” con 

sede in Zona Industriale – Area ASI 

Agrigento, per il servizio di conferimento 
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sopraindicato, per il periodo febbraio e 

marzo 2020.Versare la somma di €  1.962,63 

a titolo di iva secondo le modalità previste 

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

Payment). 

296 20/04/20 36 17/04/20 D.D. 2/S Determinazione a contrarre. Impegno di 

spesa Polizza assicurativa per automezzi in 

dotazione ai settori diversi dall'Ente, con 

scadenza contrattuale annuale al 24/04/2021. 

Automezzi targati: YA853AB - AG398671 - 

BF324MC. CIG Z6A2CB7886. Impegnare 

la somma di Euro 816,00 al capitolo 55 

U.E.B. 01.01.1.110. esercizio finanziario 

2020 per il pagamento delle Polizze 

assicurative per automezzi in dotazione a 

diversi settori dall'Ente. Di dare atto che 

l'impegno di spesa si rende necessario per 

legge ed anche per assicurare la funzionalità 

di servizi essenziali la cui mancata 

attuazione arrecherebbe danno certo e grave 

all’Ente. Procedere al pagamento delle 

polizze assicurative annuali, relative agli 

automezzi di proprietà del Comune, con 

scadenza dell’annualità al 24/04/2021, con 

successivo atto di liquidazione. 

297 20/04/20 98 16/04/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura a 

favore della "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 TMB 

della ditta "Trapani Servizi" marzo 2020. 

D.D.G. n. 1376 del 05/11/2019. CIG 

Z3A2C88B41. Liquidare la somma 

complessiva di € 7.508,64  importo al netto 

di IVA secondo legge, a favore della ditta  

OIKOS SPA con sede in Motta 

Sant’Anastasia, per il pagamento  delle 

fatture n. 499/04 del 31/03/2020 e n. 500/04 

del 31/03/2020, a fronte del servizio di 

smaltimento sopraindicato, prestato nel 

periodo marzo 2020.  Versare la somma di € 

748,87 a titolo di iva al 10% secondo le 

modalità previste dall’art. 17-ter del DPR 

633/72 (c.d. Split Payment). La somma 

complessiva di € 8.259,51 a fronte della 

liquidazione delle sopraelencate fatture della 

ditta OIKOS SPA trova copertura sul 

bilancio previsionale comunale con 

imputazione al cap. 5792 dell’U.E.B. 

0903103 all’impegno n.410 del 27/03/2020 

di cui alla D.D. n.85 del 25/03/2020, RUD 

211 del 02/04/2020. 
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298 21/04/20 37 20/04/20 D.D. 2/S Concessione acqua potabile. Concedere la 

fornitura di acqua potabile:  - Tipo A -  Uso 

domestico privato al Sig. A.A. - Tipo B - 

Uso extra-domestico privato al Sig. R.S.  - 

Tipo D – Uso temporaneo. 

299 21/04/20 97 15/04/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 10 

del 25/03/2020 per la sistemazione sede 

stradale a mezzo del ripristino del tombino 

stradale. Strada Falconara - S. Elisabetta - 

Territorio di Aragona. CIG Z7A2BBEE2C.  

Liquidare la somma di   €. 8.479,00 

compresa IVA già impegnata al cap. 

12520/10 UEB 0105202, dell’esercizio 

finanziario 2020 impegno di spesa n. 51 del 

29/01/2020 a favore della ditta Lo Presti 

Alessandro con sede in Aragona, per i lavori 

di che trattasi.  Liquidare e versare la somma 

di €. 1.865,38 quale imposta sul valore 

aggiunto secondo le modalità previste dal 

nuovo art.17 del D.P.R. 633/1972 (SPLIT 

PAYMENT); 

301 22/04/20 21 01/04/20 D.D. 4/S Liquidazione di spesa: pagamento 

assicurazione Progettista Interno per la 

"Manutenzione straordinaria ed 

adeguamento normativa della Palestra 

Comunale "Stefano Di Giacomo" di cui al 

comma 853 anno 2018. Decreto del 

13/04/2018. CIG Z602608E01. Liquidare 

l’importo complessivo di € 1.039,37, alla 

LLOYD’S, con sede a Milano, al fine 

dell’attivazione della polizza assicurativa per 

il progettista interno, a decorrere 

dall’affidamento dei lavori, relativi alla 

Manutenzione straordinaria ed adeguamento 

normativo della palestra comunale “Stefano 

Di Giacomo”. L’importo di € 1.039,37 trova 

copertura finanziaria al cap. 12550 - U.E.B 

0801203 - Impegno di spesa n° 1136 del 

22.10.2018. 

302 22/04/20 22 02/04/20 D.D. 4/S Liquidazione di spesa: pagamento 

assicurazione Progettista Interno per le 

"Opere di allontanamento acque meteoriche 

a monte del Mattatoio Comunale e 

consolidamento a valle dello stesso di cui al 

comma 853 anno 2018. Decreto del 

13/04/2018. CIG ZF52609CAC. Liquidare 

l’importo  complessivo di € 965,13, alla 

LLOYD’S, con sede a Milano, al fine 

dell’attivazione della polizza assicurativa per 

il progettista interno, a decorrere 

dall’affidamento dei lavori, relativa alle 

“Opere di allontanamento acque meteoriche 

a monte del mattatoio comunale  e 

consolidamento a valle dello stesso”. 
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L’importo di € 965,13 trova copertura 

finanziaria  al cap. 12550-U.E.B 0801203-

Impegno di spesa n°1136  del 22.10.2018. 

303 22/04/20 94 09/04/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa: pagamento fatture n. 

163 del 29/02/2020 e n. 308 del 31/03/2020 

per il servizio di conferimento dei rifiuti 

urbani frazione secco residuo/indifferenziato 

CER 20.03.01 presso l'impianto di 

trasferenza sito in località Cammarata e 

successivo trasporto allo smaltimento finale 

in discarica autorizzata. Febbraio e Marzo 

2020. CIG Z542B9CD93. Liquidare  la 

somma di € 9.880,80  importo al netto di iva 

di legge, a fronte delle fatture n. 163 del 

29/02/2020 e n. 308 del 31/03/2020, relative 

al servizio prestato dalla ditta Traina ,quale 

stazione di trasferenza dei rifiuti 

indifferenziati prodotti da questo Comune, 

nei  mesi di febbraio  e marzo 2020. La 

spesa trova  imputazione al capitolo 5792 

dell’UEB 09031030215 del bilancio 2019 

impegno n. 60 del 30/01/2020. Versare la 

somma di € 988,08  a titolo di pagamento 

IVA al 10% secondo le modalità previste 

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

Payment). 

304 22/04/20 89 07/04/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa - Pagamento fattura n. 

555 del 20/04/2020 a favore della "Trapani 

Servizi SpA" per il servizio di conferimento 

e trattamento meccanico biologico rifiuti 

solidi urbani indifferenziati non pericolosi 

presso l'impianto 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 S.R.L." in C.da Grotte San 

Giorgio - Lentini. Marzo 2020. D.D.G. n. 

1376 del 05/11/2019.  CIG: Z3A2C88B41. 

Liquidare la somma complessiva di € 

16.837,22  importo al netto di IVA secondo 

legge, a favore della ditta Trapani Servizi srl 

con sede in Trapani,  per il pagamento della 

fattura 555 del 20/04/2020 a fronte del 

servizio di conferimento e trattamento dei 

rifiuti sopra specificati, nel periodo marzo 

2020. Versare la somma di € 1.683,72  titolo 

di iva secondo le modalità previste dall’art. 

17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); 

La somma complessiva di € 18.520,94, trova 

copertura finanziaria sul bilancio comunale 

2020 al cap. 5792 dell’UEB 09031030215 
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con imputazione all’impegno n. 410 del 

2020. 

305 23/04/20 100 22/04/20 D.D. 6/S Determinazione a contrarre - Impegno di 

spesa - emergenza sanitaria Covid-19 - 

acquisto D.P.I. per il personale addetto ai 

servizi esterni in capo al 6° Settore. CIG 

ZF62CBB9B6. Impegnare la somma 

complessiva presuntiva di € 1.000,00 iva 

inclusa per  l’acquisto di D.P.I. (tute, guanti 

e mascherine da servire per il personale 

addetto ai servizi esterni in capo al 6° Settore 

Manutenzione, spazzamento, verde pubblico, 

cimitero, servizio idrico Etc..). La suddetta 

somma viene imputata al Cap.3584 UEB 

01061103 del bilancio comunale, esercizio 

finanziario 2020. 

306 23/04/20 101 23/04/20 D.D. 6/S Determinazione a contrarre - Impegno di 

spesa per manutenzione di n. 2 turbine per la 

vasca di ossigenazione del depuratore 

Comunale. CIG Z6F2CC8E5D. Impegnare 

la somma di €. 4.000,00 importo 

comprensivo di IVA, per l’intervento di 

riparazione di due turbine della vasca di 

ossigenazione del depuratore Comunale. La 

suddetta somma viene imputata al 

cap.5630/10 UEB 0904103 dell’esercizio 

finanziario 2020. 

307 23/04/20 23 17/04/20 D.D. 4/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 Gennaio 2020. Impegnare la somma 

di € 11.206,39 al cap. 7420/10 denominato 

“Consumo Energia Elettrica relativo agli 

edifici comunali”- UEB 10051030205 - 

dell’esercizio finanziario 2020. Liquidare e 

pagare: - € 9.442,58, totale importo 

imponibile delle fatture, mediante bonifico 

intestato a Enel Energia S.p.A.- € 1.763,81 

relativa all’ I.V.A. da versare all’Erario ai 

sensi dell’art.17- TER DPR 633/72 Split 

Payment. 

308 23/04/20 24 17/04/20 D.D. 4/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 Febbraio 2020. Impegnare la somma 

di € 8.367,25 al cap. 7420/10 denominato 

“Consumo Energia Elettrica relativo agli 

edifici comunali”- UEB 10051030205 - 

dell’esercizio finanziario 2020. Liquidare e 

pagare:- € 7.086,04, totale importo 

imponibile delle fatture, mediante bonifico 

intestato a Enel Energia S.p.A. - € 1.281,21 
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relativa all’ I.V.A. da versare all’Erario ai 

sensi dell’art.17- TER DPR 633/72 Split 

Payment. 

309 23/04/20 25 17/04/20 D.D. 4/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 Gennaio 

2020Impegnare la somma di € 30.135,62 al 

cap. 7420 denominato “Consumo Energia 

Elettrica per la Pubblica Illuminazione”- 

UEB 10051030205 - dell’esercizio 

finanziario 2020.  Liquidare e pagare - € 

24.701,33, totale importo imponibile delle 

fatture, mediante bonifico intestato a Enel 

Energia S.p.A. - € 5.434,29 relativa all’ 

I.V.A. da versare all’Erario ai sensi 

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

310 23/04/20 26 17/04/20 D.D. 4/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 Febbraio 2020. 

Impegnare la somma di € 21.710,81 al cap. 

7420 denominato “Consumo Energia 

Elettrica per la Pubblica Illuminazione”- 

UEB 10051030205 - dell’esercizio 

finanziario 2020. Liquidare e pagare: - € 

17.795,75, totale importo imponibile delle 

fatture descritte nell’elenco allegato “A”, 

mediante bonifico intestato a Enel Energia 

S.p.A. - € 3.915,06  relativa all’ I.V.A. da 

versare all’Erario ai sensi dell’art.17- TER 

DPR 633/72 Split Payment. 

311 23/04/20 24 23/04/20 D.D. 3/S Servizio di trasporto alunni pendolari. 

Liquidazione spesa alla Ditta "Autolinee 

F.lli Lattuca S.R.L. mese di Dicembre 2019. 

Liquidare alla Ditta Autolinee F.lli Lattuca 

SRL – Aragona (AG), la fattura n. 50/PA del 

12/12/2019 di importo pari ad € 14.508,23, 

per il servizio di trasporto alunni pendolari 

per il mese di Dicembre 2019. Prelevare la 

superiore somma: quanto ad € 7.254,115 

(quale quota, 50% a carico dell’Ente per il 

servizio di trasporto extraurbano degli alunni 

che frequentano scuole ed istituti superiori) 

dal capitolo 7060 UEB 1204103 imp. 429 

del 02/05/2019, quanto ad € 7.254,115 

(quale quota di compartecipazione ai costi 

del servizio in argomento, nella misura del 

50% in capo all’utente) dal cap. 13000 UEB 

9901702 denominato “partite di giro servizi 

per conto terzi”. 

312 23/04/20 25 23/04/20 D.D. 3/S Servizio di trasporto alunni pendolari. 

Liquidazione spesa alla Ditta "Autolinee 

F.lli Lattuca S.R.L. mese di Gennaio e 
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Febbraio 2020. Liquidare alla Ditta 

Autolinee F.lli Lattuca SRL – Aragona 

(AG),  le fatture: n. 1/PA del 23/01/2020 di 

importo pari ad € 22.682,81 e n. 6/PA del 

14/02/2020 di importo pari a € 24.147,37, 

per il servizio di trasporto alunni pendolari 

 per il mese di Gennaio e Febbraio 2020 pari 

ad € 46.830,18. Prelevare la superiore 

somma: quanto ad € 23.415,09 (quale quota, 

50% a carico dell’Ente per il servizio di 

trasporto extraurbano degli alunni che 

frequentano scuole ed istituti superiori) dal 

capitolo 3470 UEB 040601103 dell’esercizio 

finanziario in corso, quanto ad € 23.415,09 

(quale quota di compartecipazione ai costi 

del servizio in argomento, nella misura del 

50% in capo all’utente) dal cap. 13000 UEB 

9901702 denominato “partite di giro servizi 

per conto terzi”.  

313 23/04/20 26 23/04/20 D.D. 3/S Emergenza Covid-19. Ordinanza n. 58 del 

29/03/2020 del Capo della Protezione Civile. 

Liquidazione spesa stampa di buoni spesa 

utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari 

o prodotti di prima necessità. Liquidare, alla 

Ditta Grafiche Scifo di Scifo GIMMI & C. 

s.a.s. con sede in Aragona (AG), la somma 

complessiva pari ad € 976,00 ( tot. 

Imponibile € 800,00 + Tot. IVA € 176,00) 

per l’avvenuta stampa di n° 5.000 buoni 

spesa (con perforazione madre/figlia e 

doppia numerazione con stampa in oro a 

caldo anticontraffazione suddivisi in blocchi 

da 50 pezzi) prelevando la stessa sul cap. 

3500 UEB 120401103 dell’anno in corso che 

presenta sufficiente disponibilità.  

314 24/04/20 38 24/04/20 D.D. 2/S Approvazione Rendiconto. Rendiconto 

all'Economo Comunale effettuato con i 

mandati: n. 69-70 e 71 del 2020, relativo 

all'assegnazione e liquidazione somme I° 

Trimestre anno 2020, di cui alla D.D. n. 07 

del 29/01/2020 RUD n. 53 del 29/01/2020 

del 2° Settore "Ragioneria e Finanza – 

Entrate”. Approvare il rendiconto delle spese 

effettuate dall’Economo Comunale relative 

al I° trimestre anno 2020 e dare discarico 

della somma di € 2.500,00 a suo tempo 

anticipata con D.D. n. 07 del 29/01/2020 

RUD n. 53 del 29/01/2020 del 2° Settore. 

315  27/04/20 95 15/04/20 D.D. 6/S Approvazione perizia di variante in corso 

d'opera e relativo schema atto di 

sottomissione del Servizio di "Raccolta 

rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili e 

servizi connessi in modalità differenziata, 

con metodo del porta a porta prodotti nel 
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Comune di Aragona e svolto dalla S.E.A. 

SRL e ICOS SRL facenti parte del R.T.I. 

ISEDA SRL. Contratto di servizio Rep. n. 20 

tra il Comune di Aragona e la Ditta 

aggiudicataria R.T.I. ISEDA SRL 

Capogruppo e associate SEAP S.R.L., 

ECOIN S.R.L., TRAINA S.R.L., ICOS 

S.R.L. SEA S.R.L.. CIG: 7686711A93. 

Consegna in via d'Urgenza del 02/10/2018. 

Approvare la perizia suppletiva e di variante  

relativa al contratto di servizio Rep. n. 20 –

tra il Comune di  Aragona e la Ditta 

aggiudicataria 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., 

relativo al servizio sopra specificato. Dare 

atto che la prestazione sarà eseguita 

dall’esecutore del contratto originario per 

l’importo  complessivo annuale a seguito di 

variante in corso d’opera, ai sensi 

dell’art.106 comma 1 lett.c) del 

D.Lgs50/2016 di  € 1.182.692,78 cosi 

composto: - Costo contrattuale originario                

€  802.110,58 - Somme aggiuntive per 4 

operatori € 197.560,63-Somma complessiva 

€ 999.671,22 - IVA al 10%                                             

€ 99.967,12  -Totale complessivo iva inclusa  

€   1.099.638,34 - Somme a rimborso 

per 2 operatori al RTI          € 83.054,44. 

Dare atto che il maggiore costo a carico del 

Comune di Aragona di € 72.164,48, dato 

dalla differenza tra l’importo complessivo 

annuo a seguito della variante ( € 

1.182.692,78 ) e l’importo complessivo del 

servizio aggiudicato ( € 1.110.528,30) di cui 

al contratto di servizio n. Rep. n. 20 –trova 

copertura finanziaria cap. 5792 all’U.E.B. 

0903103 esercizio finanziario anno 2020 -

Impegno di spesa n. 63  del 03/02/2020;     

316 27/04/20  39 26/04/20 D.D. 2/S Liquidazione di spesa . Pagamento polizze 

assicurative stipulate per tre automezzi 

comunali in dotazione ai vari Settori 

dell'Ente, con scadenza contrattuale annuale 

al 24/04/2020. Automezzi targati: YA853AB 

- AG 398671 - BF324MC. CIG: 

Z6A2CB7886. Liquidare, la complessiva 

somma di Euro 816.00, la quale trova 

copertura al capitolo 55, U.E.B. 01.01.1.110 

dell’esercizio finanziario 2020, impegno di 

spesa n. 457 del 17/04/2020, in favore della 

Ditta “DR BROKER S.P.A.” con sede a 

Messina, per n. 3 polizze assicurative 

relative a tre automezzi di proprietà 

dell’Ente in dotazione ai vari settori. 
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317 27/04/20 69 28/02/20 D.D. 6/S Determinazione a contrarre - Servizi e 

forniture per la lotta al randagismo. CIG 

Z762C42338. Impegnare la somma di 

€.1.220,00, iva compresa, per servizi e la 

forniture per la lotta al randagismo. La 

sopraindicata somma è stata imputata al 

Cap.4715- UEB.08011103 del bilancio, 

esercizio finanziario 2020; 

318 28/04/20 2 28/04/20 D.D. 5/S Impegno e liquidazione risorse ex art. 70 - 

quinquies, comma 1, del CCNL 21 maggio 

2018, al personale di categoria D dell'ex 6° 

settore - Lavori Pubblici e Servizi Speciali 

per l'anno 2019. Impegnare e liquidare, per 

l'anno 2019, al dipendente dell'ex 6° Settore 

- Lavori Pubblici e Servizi Speciali, 

appartenente alla categoria D, Arch. Filippo 

Curallo, avente i requisiti previsti, la somma 

lorda di €. 1.800,00, da imputare all'UEB 

01.11.101, capitolo 9030, esercizio 

finanziario di competenza, quale pagamento 

dell'indennità per specifiche responsabilità di 

cui all'art.70-quinquies,comma 1, C.C.N.L. 

«Personale comparto funzioni locali», 

triennio 2016-2018. 

320 28/04/20  31 28/04/20 D.D. 4/S Impegno e liquidazione risorse ex art. 70 - 

quinquies, comma 1, del CCNL 21 maggio 

2018, al personale di categoria C dell'ex 8° 

settore - SUAP - per l'anno 2019. Impegnare 

e liquidare, per l'anno 2019, al dipendente 

dell'ex 8° Settore – SUAP, appartenente alla 

categoria C, Geom. Giovanni Papia, avente i 

requisiti previsti, la somma lorda di €. 

1.300,00, da imputare all'UEB 01.11.101, 

capitolo 9030, esercizio finanziario di 

competenza, quale pagamento dell'indennità 

per specifiche responsabilità di cui all'art.70-

quinquies,comma 1, C.C.N.L. «Personale 

comparto funzioni locali», triennio 2016-

2018. 

321 29/04/20 2 28/04/20 D.D.  8/S Liquidazione di spesa per pagamento SIAE 

"Carnevale Aragonese 2020". Liquidare, alla 

SIAE (Società Italiana degli Autori ed 

Editori) con sede a ROMA – la somma 

complessiva pari ad € 393,10 (tot. 

Imponibile € 800,00 + Tot. IVA € 176,00) 

per la sfilata di gruppi e carri allegorici per 

le vie e piazze cittadine prelevando la stessa 

sul capitolo 3790 UEB 0601103 esercizio 

finanziario in corso che presenta sufficiente 

disponibilità. La modalità di pagamento sarà 

effettuata  come indicato nella  Fattura n° 

1620006837 del 21/02/2020 di importo pari 

ad € 393,10 emessa dalla 

S.I.A.E./Mandatario Agrigento Prot. n° 
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66/S8 del 21/02/2020 e secondo le norme 

vigenti in materia. 

322 29/04/20 27 28/04/20 D.D.  7/S Emergenza Covid-19. Impegno di spesa per 

fornitura n. 4 pannelli  separé - plexiglass e 

n. 1 Timbro Automatico. Impegnare la 

somma complessiva pari ad € 553,88 IVA 

inclusa (€ 454,00 + € 99,88) per la fornitura 

di n° 4 pannelli separé parafiato del tipo in 

plexiglass (schermo protettivo) di cm. 120 x 

cm. 65 spessore di 5 mm completi di 

supporti dello stesso materiale ma di 

spessore di 8 mm. compensato nel prezzo il 

logo del Comune nonché apposito timbro 

con la dizione: “Spesa che ha usufruito del 

contributo del PO FSE Sicilia 2014-2020, 

sul cap. 3500 UEB 120401103 per 

l’esercizio finanziario 2020. Affidare la 

fornitura sopra menzionata alla “Grafiche 

Scifo” con sede in  ARAGONA.  

323 28/04/20 32 28/04/20 D.D. 4/S Impegno e liquidazione risorse ex art. 70 - 

quinquies, comma 1, del CCNL 21 maggio 

2018, al personale di categoria C dell'ex 6° 

settore - LL.PP. - per l'anno 2019. 

Impegnare e liquidare, per l'anno 2019, ai 

dipendenti dell'ex 6° Settore – LL.PP, 

appartenenti alla categoria C, Istruttore 

Tecnico Geom. Angelo Buscemi 

(Responsabile rapporti con il MEF) e 

Istruttore Amministrativo Clemenza Maria 

Concetta (RASA) , avente i requisiti previsti, 

la somma lorda di €. 2.600,00, da imputare 

all'UEB 01.11.101, capitolo 9030, esercizio 

finanziario di competenza, quale pagamento 

dell'indennità per specifiche responsabilità di 

cui all'art.70-quinquies,comma 1, C.C.N.L. 

«Personale comparto funzioni locali», 

triennio 2016-2018. 
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