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OGGETTO/ESTRATTO 

319 28/04/20 33 28/04/20 D.D. 5/S Impegno somme, Quota Fondo Perequativo 

anno 2019, art. 13 L.R. 17/90 - Anno 2019, 

al personale della Polizia Municipale che 

svolge funzioni di cui all'art. 5 della L. 5/86. 

Circolare n. 17 06/12/2013, dell'Assessorato 

della famiglia e delle Politiche Sociali e 

delle Autonomie Locali. Impegnare la 

complessiva somma di €. 8.000,00  oltre 

oneri a carico dell'Ente,  a valere sulle 

risorse del fondo perequativo anno 2019, 

imputando la stessa  all'U.E.B. 0301101, 

cap. 2121, per competenze spettanti al 

personale di P.M. che ha partecipato al piano 

di cui all'art.13 della L.R. n.17/90. 

324 30/04/20 108 30/04/20 D.D.  6/S Determina a contrarre - Determinazione a 

contrarre. Impegno di spesa - Affidamento 

del servizio di bonifica di una discarica 

abusiva sita in c/da Serre di Palermo del 

territorio del Comune di Aragona. CIG 

Z2B2CDB0E2. Approvare la procedura di 

affidamento sopra descritta, al fine di 

effettuare una bonifica di una discarica 

abusiva ricadente nel territorio del Comune 

di Aragona in c/da Serra di Palermo. 

Impegnare la somma complessiva di € 

5.345,72 ( € 4.859,75 + iva 10% € =485,97 ) 

al cap. 4700, UEB 08011103 dell’esercizio 

finanziario 2020; - Affidare,  alla ditta Intea 

srl con sede Agrigento, la bonifica della 

discarica abusiva sita in c/da Serra di 

Palermo in Aragona, per un importo € € 

4.859,75 + iva 10% € 485,97 per 

complessive € 5.345,72. 

325 04/05/20 34 28/04/20 D.D.  7/S Impegno somme per pagamento al personale 

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

del territorio O.P. al fine del contenimento 

della diffusione covid-19. Impegnare la 

complessiva somma €. 6500,00, da imputare 

al Capitolo 13000 (partite di giro), esercizio 

finanziario 2020, per la liquidazione dei 

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 aprile-maggio 2020. Le 

superiori somme e le occorrenti eventuali 

ulteriori somme, ove si rendesse necessario 
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proseguire l'attività di controllo del territorio 

“servizi operativi esterni su strada”, 

persistendo le necessità di contenimento 

della diffusione del contagio da COVID-19, 

verranno rimborsate, dalla Prefettura, previo 

accreditamento dei fondi sul relativo 

capitolo di spesa, non appena verrà acquisita 

la documentazione giustificativa della spesa 

complessivamente sostenuta. 

326 05/05/20 17 05/05/20 D.D.  1/S Impegno e liquidazione risorse art. 70 

quinquies comma 1 del CCNL 21 Maggio 

2018 Resp.le Staff Sindaco, per l'anno 2019. 

Impegnare e liquidare, per l'anno 2019, al 

Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto del 

Sindaco, appartenente alla categoria C, 

dipendente Domenico Salamone, 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.. 

328 07/05/20  40 07/05/20
  

D.D. 2/S Voltura utenza idrica. Concessione di acqua 

potabile per subentro ai sensi dell'art. 33 del 

Regolamento Comunale. Concedere il 

subentro di utenza per la somministrazione 

di acqua potabile Tipo A – Uso domestico 

privato alle  Signore L. R., F.M.e R.M.G. 

329 07/05/20 3 07/05/20 D.D. 8/S Affidamento del servizio relativo alla 

sorveglianza sanitaria dei dipendenti del 

Comune di Aragona e Nomina del Medico 

competente previsto dal d.lgs. 81/2008 per il 

periodo di anni uno. Affidare il servizio 

relativo alla sorveglianza sanitaria dei 

dipendenti del Comune di Aragona e 

nominare medico competente per come 

previsto dal d.lgs 81/2008 e per un anno, al 

Dott. Giuseppe Adriani Specialista in 

Medicina del Lavoro con sede Porto 

Empedocle (AG). Stabilire che i rapporti tra 

le parti vengano regolamentati secondo lo 

“Schema disciplinare per il conferimento 

dell’incarico professionale di “Medico 

Competente”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.”. Di impegnare la somma complessiva 

necessaria per l’espletamento dell’incarico in 

argomento, pari ad € 7.250,00, al capitolo 

4720/10 UEB 010601103 esercizio 

finanziario in corso che presenta sufficiente 

Disponibilità. 

330 07/05/20 29 29/04/20 D.D. 4/S Impegno e liquidazione I° SAL dei lavori 

inerenti il progetto dei "lavori di 
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completamento del campo sportivo "Totò 

Russo" (intervento finanziario con risorse 

destinate con il Patto per la Sicilia) CUP 

I660011000040006 CIG 76065102A0. 

Codice Caronte S1 - 1 - 16988. Liquidare la 

somma complessiva di € 131.416,48  

comprensiva di IVA al Consorzio Stabile 

Agoraa S.C.A.R.L, della sotto elencata 

fattura: 138/20 del 03/03/2020. Con la 

seguente modalità: - € 119.469,53 al 

Consorzio Stabile Agoraa S.C.A.R.L., quale 

imponibile della superiore fattura; - € 

11.946,95 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. La somma 

suddetta trova copertura finanziaria 

nell’ambito delle somme a disposizione nel 

quadro economico del progetto ammesso a 

finanziamento per un importo pari ad € 

1.000.000,00, a valere sul D.D.G. n. 2444 da 

parte del Dirigente Generale dell'Assessorato 

del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - 

Dipartimento regionale del Turismo, Sport e 

dello Spettacolo-Servizio 5 - Sostegno alle 

Attività Sportive è stato ammesso a 

finanziamento il progetto esecutivo dei 

“Lavori di completamento del campo 

sportivo Totò Russo” nel comune di 

Aragona (AG)– CUP I66D11000040006, per 

l'importo complessivo di € 1.000.000,00”; 

331 07/05/20 30 28/04/20 D.D. 4/S Impegno e liquidazione  competenze 

tecniche lavori, Misure e contabilità e Coord. 

della sicurezza in fase di esecuzione    I° 

SAL inerenti il progetto dei "lavori di 

completamento del campo sportivo "Totò 

Russo" (intervento finanziario con risorse 

destinate con il Patto per la Sicilia) CUP 

I660011000040006 CIG 76065102A0. 

Codice Caronte S1 - 1 - 16988. Liquidare la 

somma complessiva di € 19.899,96 

comprensiva di IVA e ritenuta d’acconto 

relativa al pagamento della fattura - Fatt PA 

2/2020 del 03/03/2020 con la seguente 

modalità: -  € 15.684,08 all’Ing. Domenico 

Fiorentini, quale imponibile della superiore 

fattura; -  € 3.588,52 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; - € 

627,36 per ritenuta d’acconto da versare 

all’Agenzia delle Entrate. La somma 

suddetta trova copertura finanziaria 
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nell’ambito delle somme a disposizione nel 

quadro economico del progetto ammesso a 

finanziamento per un importo pari ad € 

1.000.000,00, a valere sul D.D.G. n. 2444 da 

parte del Dirigente Generale dell'Assessorato 

del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - 

Dipartimento regionale del Turismo, Sport e 

dello Spettacolo-Servizio 5 - Sostegno alle 

Attività Sportive è stato ammesso a 

finanziamento il progetto esecutivo dei 

“Lavori di completamento del campo 

sportivo Totò Russo” nel comune di 

Aragona (AG)– CUP I66D11000040006, per 

l'importo complessivo di € 1.000.000,00”. 

332 08/05/20 28 07/05/20 D.D. 1/S Liquidazione risorse art. 70 quinquies 

comma 1 del CCNL 21 Maggio 2018 al 

Personale del 1° Settore, per l'anno 2019. 

Liquidare, per l'anno 2019, al Vice 

Responsabile del 1° Settore, dipendente 

Domenico Alfano, per l’esercizio di compiti 

che comportano specifiche responsabilità, 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.. 

333 08/05/20 35 08/05/20 D.D. 7/S Atto di liquidazione pagamento al personale 

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

del territorio, ai fini del contenimento della 

diffusione covid-19 -  Aprile 2020. Liquidare 

la complessiva somma di €. 3.252,68 

comprensiva degli oneri a carico Ente, che 

trova copertura finanziaria nell'esercizio 

finanziario 2020, capitolo 3900, 

accertamento n.417 – capitolo 13000, 

impegno n.619 del 29/04/2020, 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 aprile 

2020. 

334 08/05/20 35 08/05/20 D.D. 6/S Impegno di spesa – Determinazione 

Dirigenziale n. 26 del 03/02/2020 - RUD n. 

65 del 03/02/2020: ad oggetto " Impegno di 

spesa  Servizio di "Raccolta rifiuti solidi 

urbani, speciali assimilabili e servizi 

connessi in modalità differenziata, con 

metodo del porta a porta prodotti nel 

Comune di Aragona e svolto dalla 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 
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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 n. 7686711A93. Con D.D. 

RUD n. 65 del 03/02/2020 si è proceduto ad 

impegnare la somma di € 1.300.000,00 per il 

servizio di che trattasi, che il superiore 

importo è la risultante del costo di gestione 

sostenuto per l’anno 2019, che a fronte del 

PEF approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019 

risulta essere superiore, rispetto alla voce 

costi di gestione di € 1.059.623,84. Il 

discostamento tra quanto sostenuto e quanto 

deliberato con il PEF dovrà essere inserito 

nel redigendo piano economico finanziario, 

pertanto occorre rideterminare l’impegno di 

spesa n. 63 del 03/02/2020, in € 

1.059.623,84, imputato al capitolo 5792 

all’U.E.B. 0903103 esercizio finanziario 

anno 2020 

335 11/05/20 18 08/05/20 D.D. 1/S Liquidazione risorse art. 70 quinquies 

comma 1 del CCNL 21 Maggio 2018 al 

Personale dell'ex 5° Settore, per l'anno 2019 

Liquidare, per l'anno 2019, al Vice 

Responsabile dell’ex 5° Settore, dipendente 

Liliana Maria Rita Rizzo, per l’esercizio di 

compiti che comportano specifiche 

responsabilità, 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... 

336 11/05/20 115 08/05/20 D.D. 6/S Impegno di spesa integrazione orario di 

lavoro per n. 07 unità impegnate in attività 

socialmente utili per mesi quattro. Integrare 

l’orario di lavoro agli operatori ASU, addetti 

al decoro urbano, Gaziano Caterina, 

Vaccarello Maria Maddalena, Albanese 

Angela, Alessi Maria Anna, Castellana 

Rosaria, Rizzo Giovanna Patrizia , per n. 8 

ore settimanali, passando dalle attuali 20 ore 

a 28 ore settimanali, mentre per l’operatore 

ASU Piro Francesco si dispone di integrare 

12 ore settimanali in aggiunta alla 20 già 

previste , per complessive 32 ore settimanali, 

per il periodo di mesi quattro a far data dal 

11/05/2020. Imputare la complessiva e 

presuntiva somma di € 13.020,00 all’UEB 

01061101 cap. 730, esercizio 2020, per le 

sette unità; 
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337 11/05/20 103 27/04/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa pagamento fattura 12-

20 a favore della TRE.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 €. 816.67 già impegnata al cap. 

5630/10 UEB 0904103 impegno 572 del 

11/06/19 a favore della ditta TER.A 

Consulting srl S.R.L. con sede in Agrigento, 

per il servizio di che trattasi. Liquidare e 

versare la somma di €. 179.67 quale imposta 

sul valore aggiunto secondo le modalità 

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

633/1972 (SPLIT PAYMENT) 

338 11/05/20 112 06/05/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa Servizio di "Raccolta 

rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili e 

servizi connessi, con  metodo del porta a 

porta differenziata prodotti nel Comune di 

Aragona mese di Aprile a favore della ditta 

S.E.A. SRL. Verbale di consegna d'urgenza 

del 02/10/2018 ss.mm.ii. CIG n. 

7686711A93. Liquidare alla ditta SEA S.r.l., 

con sede legale in Agrigento – Zona 

industriale Area ASI, la complessiva somma 

di € 68.833,95 di cui € 62.355,95 imponibile 

ed € 6.478,00 quale rimborso in acconto del 

costo del personale operativo distaccato 

dalla S.R.R. ATO n.4 Agrigento per il 

Comune di Aragona, a fronte del pagamento 

della fattura n 61/PA del 02.05.2020 per il 

servizio prestato nel mese di aprile 2020 - 

Versare la somma di €. 6.235,60 a titolo di 

IVA secondo le modalità di legge previste 

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

Payment) 

339 11/05/20 112 06/05/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa Servizio di "Raccolta 

rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili e 

servizi connessi, con  metodo del porta a 

porta differenziata prodotti nel Comune di 

Aragona" mese di Aprile 2020  a favore 

della ditta ICOS SRL. Verbale di consegna 

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

7686711A93. Liquidare alla ditta I.CO.S. 

S.r.l., con sede legale in Porto Empedocle –, 

la complessiva somma di € 8.262,07  

riguardo al pagamento della fattura n 847/PA 

del 02.05.2020.- Versare la somma di €. 

826,21 a titolo di IVA secondo le modalità 

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

633/72 (c.d. Split Payment); 

340 12/05/20 41 11/05/20 D.D. 1/S Impegno e liquidazione di spesa - Diritti di 

Rogito al Segretario Comunale riscossi nel 
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4° trimestre anno 2019 e I° trimestre  anno 

anno 2020. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di € 4.168,79 oltre oneri 

riflessi, sull’esercizio finanziario 2020, UEB 

01.02.1.101 per il pagamento Diritti di 

Rogito al Segretario Generale dott. Giuseppe 

Vinciguerra per il periodo sopraindicato. 

341 11/05/20 104 27/04/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa pagamento fattura 12-

20 a favore della TRE.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 ZDA2AD3798. Di 

liquidare la somma di €. 1.500,00 già 

impegnata al cap. 12520 UEB 105202 

impegno 1426 del 2019 a favore della ditta 

TER.A Consulting srl S.R.L. con sede 

Agrigento per il servizio di che trattasi. 

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 (SPLIT PAYMENT 

342 12/05/20 105 27/04/20 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 

1/PA 20 del 11/02/2020 a favore della Ditta 

"Cipolla Paolo & C SNC" CIG 

ZA92B57324. Liquidare la somma di €. 

196.72 già impegnata al cap. 0106103 ueb 

0106103, dell’esercizio finanziario 2020 

impegno di spesa n.54 del 30/01/2020 a 

favore della ditta Cipolla Paolo & C. snc con 

sede in Aragona, per fornitura materiale per 

la sicurezza individuale D.P.I per i 

dipendenti addetti ai servizi esterni in capo 

al IX° Settore. Liquidare e versare la somma 

di €. 43.28 quale imposta sul valore aggiunto 

secondo le modalità previste dal nuovo 

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

PAYMENT. 

343 12/05/20 106 27/04/20 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: pagamento Fatt. 

22/PA del 18/12/2019 per intervento di 

riparazione della struttura galleggiante della 

vasca di ossigenazione del depuratore 

Comunale a favore della Ditta CM1 

Elettromeccanica Industriale di Cacciatore 

Michele. Cig Z3C2AD3630. Liquidare la 

somma di €. 2.800,00 già impegnata al 

cap.12520 UEB 105202, dell’esercizio 

finanziario 2019 impegno di spesa n.1424 

del 2019 a favore della ditta CM di 

Cacciatore Michele con sede in Agrigento 

per l’intervento di che trattasi. Liquidare e 

versare la somma di €. 616,00 quale imposta 

sul valore aggiunto secondo le modalità 
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previste dal nuovo art.17 del D.P.R. 

633/1972 (SPLIT PAYMENT; 

344 12/05/20 109 27/04/20 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 53 

e 54 del 05/03/2020 a favore 

dell'Ambulatorio Veterinario Carbone - CIG 

Z762C42338. Liquidare la somma di €. 

483.40 già impegnata al cap. 4715 UEB 

080103 impegno 445 del 08/04/2020 a 

favore dell’ambulatorio Veterinario Carbone   

-Agrigento, per servizi e forniture per la lotta 

al randagismo. 

345 12/05/20 42 11/05/20 D.D.  2/S Liquidazione di spesa indennità sostitutiva di 

preavviso e indennità sostitutiva ferire non 

godute alla ex dipendente Comunale a tempo 

indeterminato Sig.ra L.A., collocata a riposo 

dal 1 gennaio 2020 per inidoneità al proficuo 

lavoro. Liquidare la complessiva somma di 

€. 11.033,68 alla Sig.ra L. A., oltre di oneri a 

carico Ente per un ammontare di € 3.563,89 

sull’esercizio finanziario 2020, per il 

pagamento dell’indennità ferie maturate e 

non godute e dell’indennità sostitutiva di 

preavviso. La suddetta somma trova 

copertura all’UEB 1201101 e 1201102. 

346 12/05/20 110 05/05/20 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: pagamento Fatt. 

05/PA del 04/10/2018 a favore della ditta 

Salamone Raimondo per intervento di 

Manutenzione della strada in via Giovanni 

XXIII. CIG 75425451F98. Liquidare la 

somma di €.3.000,00 già impegnata al 

cap.12600/10 UEB 1005103 per €. 1.600,00, 

cap. 5631 ueb 0904103 per €. 1.989,00 

dell’esercizio finanziario 2018 impegno di 

spesa n.786-787 2018 a favore della ditta 

Salamone Raimondo con sede in Aragona, 

per i lavori di che trattasi. Liquidare e 

versare la somma di €. 660,00 quale imposta 

sul valore aggiunto secondo le modalità 

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

633/1972 (SPLIT PAYMENT). 

347 12/05/20 111 05/05/20 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: pagamento Fatt. 

09/PA del 17/12/2018 a favore della ditta 

Salamone Raimondo per intervento di 

Manutenzione della condotta idrica in via 

G.B. Odierna. Di liquidare la somma di €. 

1.196.72 già impegnata al cap.5630/10 UEB 

0904103 per €. 1.460,00 esercizio 

finanziario 2018 impegno di spesa n.1115 

2018 a favore della ditta Salamone 

Raimondo con sede in Aragona, per i lavori 

di che trassasi. Liquidare e versare la somma 

di €. 263.28 quale imposta sul valore 

aggiunto secondo le modalità previste dal 

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

348 12/05/20 33 07/05/20 D.D.  4/S Liquidazione alla Ditta R.T.A. Ricerche 

Tecnologiche Avanzate S.R.L., per 

l'esecuzione delle prove e gli accertamenti di 

laboratorio relative ai "lavori di 

Ampliamento del Cimitero Comunale 1° 

Stralcio Funzionale". CUP: 

I61B1300530004 - CIG Z5123310DBDi 

liquidare la somma complessiva di € 

3.481,84 comprensiva di IVA relativamente 

al pagamento della fattura n. 463 del 

12.06.208 Con la seguente modalità:  € 

2.853,97 al laboratorio R.T.A. RICERCHE 

TECNOLOGICHE AVANZATE S.R.L., 

quale imponibile della superiore fattura; 

- € 627,87, quale IVA da versare all’Erario 

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

Payment . La somma complessiva necessaria 

trova copertura finanziaria al cap.11500 

denominato “Costruzione loculi cimiteriali e 

ampliamento del Cimitero” intervento 

2100501, impegno di spesa 1407 del 

31.12.2013 reimputato  all’impegno 35/2015 

UEB 1209202; 

349 13/05/20 36 12/05/20 D.D.  7/S Censimento permanente della Popolazione e 

delle Abitazioni 2018/2020 anno 2019 - 

Liquidazione a saldo del contributo fisso e 

variabile erogato dall'ISTAT per le 

operazioni censuarie svolte dall'U.C.C. 

Liquidare e corrispondere in dipendenza 

delle operazioni censuarie relative al 

Censimento permanente della Popolazione e 

delle abitazioni 2018, a saldo, al lordo di 

ritenute ed oneri riflessi e irap al personale 

dell’ U.C.C., per un importo complessivo di 

€ 4.362,50.  Prelevare la complessiva somma 

TOTALE di € 4.362,50 dagli accreditamenti 

effettuati dall’Istat. La superiore somma di €. 

4362,50 rientra fra quelle già impegnate dal 

responsabile ufficio ragioneria ai 

nn.1697/2019, n. 548/2020 – UEB 

99017702, (capitolo 13.000 – partite di giro) 

“spese per servizi per conto di terzi”. 

350 13/05/20 43 12/05/20 D.D.  2/S Determinazione a contrarre - Impegno di 

spesa - Affidamento concernete il servizio 

Web based di prenotazione appuntamenti 

con procedura sotto soglia, come disciplinata 

dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. N. 

50/2016, mediante o.d.a. del Mercato 

elettronico CIG Z882CF7183. Affidare 

l’appalto, per l’importo di euro 2.55,00 (IVA 

esclusa) a favore della ditta SIKUEL SRL, 

con sede in Ragusa (RG), decorrente 

dall’invio dell’o.d.a. del Mercato elettronico. 
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Impegnare la spesa complessiva di euro 

3.050,00 00, IVA compresa, al cap. 5631 

UEB 090401103 dell’esercizio finanziario 

2020. Dare atto che non vi sono costi relativi 

alla sicurezza; 

351 13/05/20 29 12/05/20 D.D.  3/S Annullamento D.D. n. 43 del 26,06,2019 

RUD n. 400 del 02.07.2019. Compensazione 

ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. A) del 

vigente regolamento comunale per la 

disciplina delle procedure di rateizzazione e 

compensazione dei tributi e delle entrate 

comunali. Provvedere all’Annullamento 

della Determinazione suddetta relativa alla 

liquidazione servizio ASACOM in favore 

della Soc. Coop. Familia. Accogliere 

l’istanza di compensazione presentata dal 

legale rappresentante della Soc. Coop. 

Sociale Familia per oneri concessori per un 

importo pari ad € 5.118,52. Dare atto che la 

somma da compensare relativa alla fattura n. 

39 del 23/04/2019 è pari all’imponibile che 

ammonta ad  € 5.077,80. Compensare la 

restante somma pari ad € 40,72 con 

l’imponibile della fattura n. 54 del 

12.06.2019. Provvedere alla liquidazione 

della fattura n. 54 del 12.06.2019 con 

l’imponibile pari ad € 6.394,77 decurtata 

della somma di € 40,72 che è pari ad 

6.354,05. L’ammontare complessivo delle 

fatture n. 39 del 23/04/2019 e n. 54 del 

12.06.2019 pari ad € 12.046,20 trova 

copertura finanziaria al cap. 3500 imp. N. 6 

del 16/01/2019 UEB 1204103.   

354 14/05/20 118 11/05/20 D.D. 6/S Impegno di spesa - servizio di conferimento 

e trattamento meccanico biologico dei RSU 

non pericolosi frazione  merceologica 

indifferenziato prodotti sul territorio 

Comunale presso l'impianto della Trapani 

Servizi, con successivo smaltimento della 

frazione di sottovaglio biostabilizzata CER 

190501 presso l'impianto di discarica gestito 

dalla società Sicula Trasporti SRL in località 

Lentini (CT) e della frazione 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); Determina a contrarre e 

impegno di somme. D.D.G. n. 1376 del 

05/11/2019. CIG 8301218DCA. Confermare 

l’affidamento alla società “Trapani Servizi 

Spa”, gestore dell’impianto di Trattamento 

Meccanico Biologico (TMB) sito in C/da 

Belvedere – Trapani, per il servizio di 

trattamento meccanico biologico con 
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successivo trasporto del sopravaglio e del 

sottovaglio presso le discariche finali 

sopraindicate. Impegnare la somma 

presuntiva complessiva di € 151.875,00  a 

fronte degli oneri di trattamento, 

smaltimento, e tributo speciale, iva di legge 

compresa, necessaria a garantire la 

prosecuzione del servizio per il periodo da 

aprile 2020 a dicembre 2020, dando atto che 

la spesa è stata preventivata con riferimento 

al fabbisogno finanziario per il servizio di 

che trattasi riferito al PEF 2019 in € 

229.875,00, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019. 

L’affidamento  alla Trapani Servizi  è stato 

determinato mediante affidamento diretto.  

355 14/05/20 44 14/05/20 D.D.  2/S Determinazione a contrarre - Impegno di 

spesa - Polizza assicurativa per un 

automezzo comunale in dotazione al III° 

Settore, con scadenza contrattuale annuale al 

26/05/2021. Automezzo targato: DH982CB 

CIG ZD62CF49BF. Procedere al pagamento 

della polizza assicurativa annuale, relativa 

all’ automezzo di proprietà del Comune in 

dotazione al 3° settore. Impegnare la somma 

di Euro 239,00, imputandola al cap. 55, 

U.E.B. 01.01.1.110 esercizio finanziario 

2020 per il pagamento di quanto dovuto. 

356 14/05/20 119 13/05/20 D.D.  6/S Impegno e liquidazione risorse art. 70 

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

2018, al personale di categoria D dell'ex 9° 

Settore Protezione civile, Igiene Pubblica, 

Tecnologia e Manutenzione per l'anno 2019. 

Impegnare e liquidare, per l'anno 2019, al 

dipendente appartenente alla categoria D       

dell’ex 9° Settore,  - Ing. Salvatore Chiarelli 

-, per l’esercizio di compiti che comportano 

specifiche responsabilità, la somma lorda di 

€. 1.800,00.  Imputare la somma anzidetta 

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.... 

357 15/05/20 4 13/05/20 D.D.  8/S Emergenza Covid-19. Impegno di spesa per 

acquisto n. 10 "Piantana Dispencer in 

Forex/PVC con vano porta guanti e vano 

Rifiuti Mod. B + 1 Flacone Gel 1 LT + 

Ricarica Gel 5 LT". Impegnare la somma 

complessiva necessaria, per l’acquisto di che 

trattasi, pari ad € 1.464,00 compresa IVA ( € 

1.200,00+ € 264,00 IVA), prelevando la 

stessa dal capitolo 3584 UEB 
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010601103denominato “acquisto di beni per 

DPI” esercizio finanziario in corso che 

presenta sufficiente disponibilità. 

358 15/05/20 34 12/05/20 D.D.  4/S Liquidazione fatture Telecom Italia spa 

relative ai servizi di connettività Internet e 

sicurezza su SPC. Liquidare e pagare ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente 

Regolamento di contabilità: - € 6.126,88 

totale importo imponibile delle fatture 

relative ai servizi di connettività Internet e 

sicurezza su SPC, a favore della società  

TELECOM ITALIA S.p.A;- € 1.355,46 da 

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

DPR 633/72 Split Payment, relativa all’ 

I.V.A. al 22%. Imputare la somma 

complessiva di € 7.518,34 all’ impegno n. 08 

del 2019 - cap. 763 - UEB 01061030205. 

359 15/05/20 35 12/05/20 D.D.  4/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia agli eredi di 

Terrana Salvatore: Gaziano Calogera, 

Terrana Filippo, Rosa Maria e Mariantonia 

Concedere, per anni 99, la porzione di suolo 

cimiteriale individuata alla lettera “B/52” di 

mq. 6,25, posta all’interno dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale agli 

eredi di Terrana Salvatore di seguito 

elencati: - Sig.ra Gaziano Calogera; - Sig. 

Terrana Filippo; - Sig.ra Terrana Rosa 

Maria; - Sig.ra Terrana Mariantonia;. 

360 15/05/20 37 12/05/20 D.D.  4/S Lavori di completamento del campo sportivo 

Totò Russo. Impegno e liquidazione soma 

per l'inserzione dell'avviso esito di gara, da 

pubblicare nella GURS parte II e III . CUP 

I66D11000040006. Impegnare la somma 

complessiva di € 262,30 (€ 219,60 + € 

42,70) necessaria per la pubblicazione -sulla 

G.U.R.S. parte II^ e III^, dell’esito di gara 

dei “Lavori di completamento del campo 

sportivo Totò Russo”, ai sensi del vigente 

“Codice dei contratti pubblici”. Disporre il 

pagamento della somma di € 215,00 (€ 

180,00 + € 35,00) quale imponibile per il 

pagamento  suddetto - tramite bonifico 

bancario -  Di disporre della rimanente 

somma impegnata, pari ad € 47,30 quale 

IVA, per il successivo versamento, tramite 

modello F/24, all'Agenzia delle Entrate, da 

parte del committente La suddetta somma 

trova copertura finanziaria sul cap. 

12520/50- U.E.B.0105203. 

361 15/05/20 116 11/05/20 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 7 

del 26/02/2020 per la costruzione n. 5 loculi 

cimiteriali per la sepoltura di emergenza. 
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CIG Z282B8E617. Liquidare la somma di €. 

6.000,00 già impegnata al cap.11500 U.E.B 

0105202, dell’esercizio finanziario 2020 

impegno di spesa n. 4/2020 a favore della 

ditta Lo Presti Alessandro con sede in 

Aragona per il servizio di che trattasi. 

Liquidare e versare la somma di €. 1.320,00 

quale imposta sul valore aggiunto secondo le 

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

633/1972 (SPLIT PAYMENT); 

362 15/05/20 117 11/05/20 D.D.  6/S Liquidazione di spesa: pagamento fattura 11 

del 08/05/2020 demolizione di un immobile 

fatiscente in via La Porta n. 16 CIG 

Z962CA9526. Liquidare la somma di €. 

2.049,00 già impegnata al cap.710 U.E.B 

01061103, dell’esercizio finanziario 2020 

impegno di spesa n. 449 DEL 09/04/2020 a 

favore della ditta Lo Presti Alessandro con 

sede in Aragona, per il servizio di che 

trattasi. Liquidare e versare la somma di €. 

450,78 quale imposta sul valore aggiunto 

secondo le modalità previste dal nuovo 

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

PAYMENT). 

363 15/05/20 30 14/05/20 D.D.  3/S Liquidazione di spesa per servizio di 

refezione scolastica mese di maggio 2018. 

Liquidare alla Ditta Blue Coop con sede in 

Agrigento, per il servizio di che trattasi, la 

somma complessiva di € 9.549,79 dando atto 

che tale importo trova copertura al cap. 3490 

impegno n. 1090 del 28/07/2017. 

364 18/05/20 19 10/03/20 D.D.  4/S Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra 

Farruggia Giacoma da destinare alla 

sepoltura del Sig. Cacciatore Carmelo.  

Concedere alla Sig.ra Farruggia Giacoma 

(moglie)  il loculo comunale identificato alla 

nuova teoria denominata Z-26 fila 1^ da 

destinare alla tumulazione definitiva del Sig. 

Cacciatore Carmelo. 

365 18/05/20 39 15/03/20 D.D.  4/S Atto di liquidazione risorse ex art. 17 del 

CCNL 1999 modificato dall'art. 36 comma 

2° del CCNL 2002-2005 anno 2019 a 

dipendenti uff. Stato Civile, Anagrafe ed 

Elettorale. Impegnare la somma di € 

1.000,00 al cap. 9030 intervento 1010801 

del bilancio di competenza. Liquidare la 

somma di 500,00 da ripartire tra i nominativi 

sotto elencati: Attardo Lorenzo, Pendolino 

Santa e Scichilone Carmelo. 

366 18/05/20 78 12/03/20 D.D.  6/S Impegno somme - atto di liquidazione in 

favore del personale assegnato al VI Settore 

- Protezione Civile, Igiene Pubblica, 

Tecnologia e Manutenzione, per pagamento 

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

dal 01/01/2019 al 31/12/2019. Accertare e 

liquidare la complessiva somma di € 

5.614,08 come reperibilità feriale e 

reperibilità festiva, da imputare al capitolo 

9030 dell’esercizio finanziario 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

del  VI Settore - Protezione Civile, Igiene 

Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, per 

pronta reperibilità prestata nel periodo dal 

01/01/2019 al 31/12/2019. 

367 18/05/20 79 12/03/20 D.D.  6/S Impegno somme - atto di liquidazione in 

favore del personale assegnato al IX Settore 

- Protezione Civile, Igiene Pubblica, 

Tecnologia e Manutenzione, per pagamento 

dell'indennità relativa ai giorni di servizio 

prestato in giornata festiva di cui all'art. 24 

code contrattuali/2000 e festività 

infrasettimanali, inerente al periodo dal 

01/01/2019 al 31/12/2019. Accertare e 

liquidare la complessiva somma complessiva 

di € 4.394,76 di cui  € 2.770,68, quale 

indennità festiva domenicale ed € 1.624,08, 

quale indennità festiva infrasettimanale, da 

imputare al codice U.E.B. 0111101 capitolo 

9030 dell’esercizio finanziario 2019, per 

pagamento compensi spettanti al personale 

del  VI Settore - Protezione Civile, Igiene 

Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, per 

lavoro effettivamente svolto in giorni festivi 

domenicali ed infrasettimanali per il periodo 

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

368 18/05/20 80 13/03/20 D.D.  6/S Impegno somme - atto di liquidazione in 

favore del personale assegnato al VI Settore 

- Protezione Civile, Igiene Pubblica, 

Tecnologia e Manutenzione, per pagamento 

'indennità di indennità di disagio ai sensi 

dell'art. 17 comma 2 lett. e CCNL 

01/04/1999, inerente al periodo dal 

01/01/2019 al 31/12/2019. Accertare e 

liquidare la complessiva somma di € 520,00 

da imputare al capitolo 9030 dell’esercizio 

finanziario 2019, quale pagamento compensi 

spettanti al personale del  VI Settore - 

Protezione Civile, Igiene Pubblica, 

Tecnologia e Manutenzione, per indennità di 

disagio maturato nel periodo dal 01/01/2019 

al 31/12/2019. 

369 18/05/20 81 13/03/20 D.D.  6/S Impegno somme - atto di liquidazione in 

favore del personale assegnato al VI Settore 

- Protezione Civile, Igiene Pubblica, 

Tecnologia e Manutenzione, per pagamento 

dell'indennità di rischio, inerente al periodo 

dal 01/01/2019 al 31/12/2019. Accertare e 
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liquidare la complessiva somma di € 

5.042,00 da imputare al capitolo 9030 

dell’esercizio finanziario 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

del  VI Settore - Protezione Civile, Igiene 

Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, per 

indennità di rischio maturata nel periodo dal 

01/01/2019 al 31/12/2019. 

370 18/05/20 82 13/03/20 D.D.  6/S Impegno somme - atto di liquidazione in 

favore del personale assegnato al VI Settore 

- Protezione Civile, Igiene Pubblica, 

Tecnologia e Manutenzione, servizio idrico e 

Cimiteriale, per pagamento dell'indennità di 

turnazione in ore diurne antimeridiane e 

pomeridiane feriali, inerente al periodo dal 

01/01/2019 al 31/12/2019. Accertare e 

liquidare la complessiva somma di € 

8.647,68 da imputare al capitolo 9030 

dell’esercizio finanziario 2019, quale 

pagamento compensi spettanti al personale 

del  VI Settore - Protezione Civile, Igiene 

Pubblica, Tecnologia e Manutenzione- 

addetti al servizio Idrico e Cimiteriale per 

indennità di turno diurno antimeridiano e 

pomeridiano, prestato nel periodo dal 

01/01/2019 al 31/12/2019. 

371 19/05/20 43 18/05/20 D.D.  4/S Determinazione a contrarre per i lavori di 

spostamento del quadro elettrico generale 

della Piscina Comunale dal locale tecnico 

degli spogliatoi del Campo Sportivo al locale 

tecnico della Piscina - anno 2020.  

Impegnare la somma di € 6.450,00 di cui € 

5.200,00 oltre IVA al 22% per lavori di 

spostamento del quadro elettrico generale 

della piscina comunale dal locale tecnico 

degli spogliatoi del campo sportivo al locale 

tecnico della piscina. Affidare alla ditta 

ITEK s.n.c. di Giuseppe Sciarrotta & C. con 

sede in Castrofilippo i lavori di cui 

all’offerta pari a € 5.200,00 oltre iva al 22%; 

Imputare la somma complessiva di € 

6.450,00 al cap. 12520 - UEB 0105202; 

372 19/05/20 45 18/05/20 D.D.  2/S Attuazione Piano operativo di recupero delle 

entrate tributarie ed extratributarie relative al 

periodo precedente il 31/12/2019-Obiettivo 

notifica provvedimenti di accertamento. 

Anno di imposta 2014. Liquidare l’importo, 

quale quota spettante ad ogni messo 

notificatore per il raggiungimento 

dell’obiettivo fissato, per il completamento 

delle attività di notifica degli accertamenti 

per l’anno di imposta 2014 per complessi € 

6.246,00. 
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373 19/05/20 46 18/05/20 D.D.  2/S Anticipazione all'Economo - Pagamento 

tassa di proprietà di un autoveicolo 

Comunale, marca Toyota RAV 4 targato 

BF324MC in dotazione al 6° settore.  

Anticipare all’Economo Comunale la 

complessiva somma di € 265,20, 

imputandola al capitolo 400, U.E.B. 

0101103, esercizio finanziario 2020, per 

pagamento tassa di proprietà di un 

autoveicolo Comunale in dotazione al 6° 

settore, per l’anno 2020/2021. 

375 19/05/20 47 19/05/20 D.S. 2/S Impegno e liquidazione  risorse ex art. 70 

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

2018, al personale del settore 7 urbanistica, 

sanatoria edilizia, per l'anno 2019. 

Impegnare e liquidare, per l'anno 2019, al 

dipendente appartenente alla categoria C       

del 7° Settore, - Miccichè Sergio  -, per 

l’esercizio di compiti che comportano 

specifiche responsabilità, la somma lorda di 

€. 1.300,00.  Imputare la somma anzidetta 

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.... 

377 20/05/20 38 14/05/20 D.D. 2/S Liquidazione fattura per acquisto su ME.PA 

di dotazioni strumentali (1PC + 1 gruppo di 

continuità), necessari per l'ufficio 

Economato. CIG Z032B00728. Liquidare ai 

sensi. Liquidare la somma di € 396,50 iva 

compresa, già impegnata con 

Determinazione Dirigenziale RUD N. 698 

del 03/12/2019 – capitolo351 denominato 

“Acquisto di beni per l’Ufficio Finanziario” 

UEB 01.03.103, impegno di spesa n. 1422 

del 2019 – al fornitore Seminerio Gabriele, 

relativa alla fattura n. 98/B del 27/12/2019 

con le seguenti modalità:-  € 325,00 alla 

Ditta Seminerio Gabriele, quale imponibile 

della superiore fattura; - € 71,50 al Comune 

di Aragona, quale IVA della superiore 

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

Split Payment, che provvederà al relativo 

versamento all’Agenzia delle Entrate. 

378 20/05/20 39 14/05/20 D.D. 2/S Rinnovo dominio internet 

comune.aragona.ag.it e servizi connessi - 

anno 2020 Determinazione a contrarre. CIG 

ZE72CFB42. Affidare alla ditta Aruba 

S.p.A., con sede in Bibbiena (AR), il rinnovo 

del dominio comune.aragona.ag.it, ed il 

mantenimento delle caselle di posta 

elettronica e PEC istituzionali. Impegnare la 
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complessiva somma di € 114,19 

comprensiva di IVA al 22%, all’ UEB 

0106103 cap. 763 dell’esercizio finanziario 

2020. 

379 20/05/20 40 14/05/20 D.D. 2/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: Marzo 2020. Impegnare la somma 

di € 8.959,65 al cap. 7420/10 denominato “ 

Consumo energia elettrica relativo agli 

edifici comunali” UEB 10051030205 – 

dell’esercizio finanziario 2020. Liquidare e 

pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del 

vigente Regolamento di contabilità:  - € 

7.472,66, totale importo imponibile delle 

fatture, mediante bonifico a Enel Energia 

S.p.A, per la fornitura di che trattasi; - € 

1.486,99 relativa all’IVA da versare 

all’erario ai sensi dell’art.17- TER DPR 

633/72 Split Payment. 

380 20/05/20 41 14/05/20 D.D. 2/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: Marzo 2020. 

Impegnare la somma di € 20.345,17 al cap. 

7420/10 denominato “ Consumo energia 

elettrica relativo agli edifici comunali” UEB 

10051030205 – dell’esercizio finanziario 

2020. Liquidare e pagare ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 e 33 del vigente Regolamento di 

contabilità:  - € 16.676,36, totale importo 

imponibile delle fatture, mediante bonifico a 

Enel Energia S.p.A, per la fornitura di che 

trattasi; - € 3.668,81 relativa all’IVA da 

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

DPR 633/72 Split Payment. 

381 20/05/20 44 19/05/20 D.D. 2/S Liquidazione competenze al Geom. 

Giacomo Giuseppe Moncada per 

l'espletamento dell'incarico di progettazione 

esecutiva, coordinatore di sicurezza in fase  

di esecuzione, direzione dei lavori e 

redazione del certificato di regolare 

esecuzione relativamente agli "interventi di 

messa in sicurezza di strade comunali". CIG: 

ZAB2807FB8. Liquidare ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 e 33 del vigente Regolamento di 

contabilità, la somma complessiva di € 

4.858,69 iva inclusa relativa al pagamento 

della fattura FPA 1/19 del 27/11/2019  in 

favore del Geom. Moncada Giacomo 
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Giuseppe. La somma complessiva necessaria 

trova copertura finanziaria all’intervento 

0801203 al cap. 12550/10 del bilancio 

comunale per l’esercizio finanziario 2019.  

382 21/05/20 1 15/05/20 D.D. 6/S Determina a contrarre per il sevizio di 

interventi di espurgo.  CIG ZC920FF5BF. 

Impegnare la somma complessiva 

necessaria, per il servizio di espurgo in varie 

vie del centro urbano alla ditta 

Supremambiente di Giuseppe Celauro. 

Impegnare la somma complessiva  pari ad € 

3.050,00 IVA al 22% compresa, prelevando 

la stessa dal cap. 5632 UEB 09.04.11.03 

esercizio finanziario in corso  che presenta 

sufficiente disponibilità.  

383 21/05/20 19 18/05/20 D.D. 1/S Approvazione proposta del Responsabile del 

procedimento n. 10 07/05/2020 ad oggetto: 

"Liquidazione somme ai componenti del 

Nucleo di Valutazione". Liquidare ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente 

Regolamento di contabilità, la somma 

complessiva di € 5.732,89 già impegnata con 

D.D. RUD n. 796 del 31/12/2019, a favore 

dei sottoelencati componenti del Nucleo di 

Valutazione: Dott.ssa Giusy Nobile, Dott. 

Scichilone Alfonso, Dott. Luciano Fabio 

Graceffa. 

384 21/05/20 38 14/05/20 D.D. 7/S Liquidazione somme per acquisto Swich-

Hub e Firewall necessari alla pianificazione 

del pres-subentro in ANPR inerente le 

funzioni istituzionale della Sezione Servizi 

Demografici. CIG: ZDA29B3473 Liquidare, 

la fattura TD01 n. 90/B del 06/12/19 della 

Ditta Seminerio Gabriele, relativa a spesa 

preventivamente impegnata al Cap.792, 

impegno n°1060 del 25/09/2019, D.D. RUD 

562/19 per la fornitura di che trattasi. 

385 22/05/20 28 20/05/20 D.D. 4/S Liquidazione di spesa: Pagamento 

assicurazione Progettista Interno per 

l'Adeguamento alle norme di sicurezza del 

sistema di Depuratore Comunale" di cui al 

comma 853 anno 2018. Decreto del 

13/04/2018. CIG ZC72608F4B. 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 all’ 

“Adeguamento alle norme di sicurezza del 

sistema di Depuratore Comunale”. 

L’importo di € 965,13 trova copertura 

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

Impegno di spesa n°1136 del 22.10.2018; 
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386 22/05/20 36 12/05/20 D.D. 4/S Liquidazione alla Ditta R.T.A. Ricerche 

Tecnologiche Avanzate S.R.L., per 

l'esecuzione delle prove e gli accertamenti di 

laboratorio relative alla "Manutenzione 

straordinaria ed adeguamento normativa 

della palestra comunale "Stefano Di 

Giacomo" di cui al comma 853 anno 2018. 

CUP: I66H11000160001 CIG: 

Z842577E1D. Liquidare la somma 

complessiva di € 3.955,24  comprensiva di 

IVA relativamente al pagamento della   

fattura 1055 del 11/12/2018, per il servizio 

di che trattasi con le seguenti modalità: - € 

3.242,00 al laboratorio R.T.A. RICERCHE 

TECNOLOGICHE AVANZATE S.R.L., 

quale imponibile della superiore fattura; - € 

713,24, quale IVA da versare all’Erario ai 

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

Payment. La somma complessiva necessaria 

trova copertura finanziaria al cap. 12550/0 

UEB 0801203 esercizio finanziario 2019 - 

Impegno di spesa n. 1136 del 2018. 

387 22/05/20 42 18/05/20 D.D. 4/S Assegnazione dell'area cimiteriale B/8 per la 

costruzione di una gentilizia ai sig.ri 

Calvagna Salvatore e Alessandra eredi di 

Calvagna Antonino. Concedere, per anni 99, 

la porzione di suolo cimiteriale individuata 

alla lettera B/8 di mq 6,25 posta all’interno 

dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale agli eredi di Calvagna Antonino di 

seguito elencati:  Calvagna Salvatore  e 

Calvagna Alessandra residenti in Aragona.  

388 22/05/20 20 21/05/20 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico legale giusta 

autorizzazione alla costituzione in giudizio 

con deliberazione di G.C. n. 28 del 

15/05/2020. Costituzione in giudizio avverso 

il ricorso in appello presso il CGA 

presentato contro il Comune di Aragona da 

Cipolla &C snc. Impegnare la somma di € 

4.952,40 al cap. 450 del bilancio, quale 

impegno di spesa per incarico legale  con 

deliberazione G.C. n. 28/2000. 

389 22/05/20 2 21/05/20 D.D. 6/S Emergenza Covid-19 Ordinanza n. 658 del 

29.03.2020 del Capo della Protezione Civile. 

Liquidazione buoni spesa agli esercizi 

commerciali iscritti nell'apposito elenco del 

Comune di Aragona. Liquidare agli esercizi 

commerciali la somma complessiva di € 

33.480.00 a copertura buoni spesa degli 

stessi accettati per la distribuzione, ai 

beneficiari, di generi alimentari o prodotti di 

prima necessità. La somma suddetta trova 

copertura finanziaria al codice U.E.B. 

12041103 per l’esercizio finanziario 2020 
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Cap. 3501 imp. n. 450 del 09.04.2020 

390 25/05/20 3 22/05/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa Servizio di 

conferimento dei rifiuti urbani frazione 

secco residuo/indifferenziato CER 20.03.01 

presso l'impianto di trasferenza sito in 

località Cammarata e successivo trasporto 

allo smaltimento finale in discarica 

autorizzata. Aprile 2020. CIG Z542B9CD93. 

Liquidare alla ditta Traina, con sede in 

Cammarata, la complessiva somma di € 

6.983,60 a fronte del pagamento della fattura 

n. 397 del 30/04/2020, relativa al servizio 

prestato nel mese di aprile 2020. Versare la 

somma di € 698,96 a titolo di iva secondo le 

modalità di legge previste dell’art.17- TER 

DPR 633/72 Split Payment. 

391 25/05/20 40 15/05/20 D.D. 7/S Liquidazione di spesa straordinario elettorale 

ai dipendenti comunali autorizzati in 

occasione delle elezioni Referendum 

Costituzionale Confermativo del 29 marzo 

2020. Liquidare la somma complessiva di € 

2.970,65  comprensiva di oneri accessori, già 

impegnata al capitolo 13.000 U.E.B. n. 

99.01.70.20.102 dell’esercizio finanziario 

2020, a favore dei dipendenti che hanno 

svolto lavoro straordinario dal 03 febbraio al 

05 marzo 2020 in occasione delle elezioni 

Referendum del 25/03/2020. 

376 20/05/20 48 19/05/20 D.D. 2/S Liquidazione di spesa - Pagamento di n. 1 

polizza assicurativa stipulata per un 

automezzo di proprietà comunali in 

dotazione al 3° settore, con scadenza 

contrattuale annuale al 26/05/2021. 

Automezzo targato DH982CB. CIG 

ZD62CF49BF. Liquidare  ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 267/2000 e  

del vigente Regolamento di contabilità, la 

complessiva somma di € 239,00, la quale 

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

01.01.1.110 esercizio finanziario 2020, 

impegno di spesa n. 579 del 14/05/2020, in 

favore della Ditta “Codia Aurelio Allianz 

S.P.A.” Agenzia Allianz Agrigento La 

Torre, con sede in Agrigento, per n. 1 

polizza assicurativa relativa ad  un 

automezzo di proprietà comunale in 

dotazione al 3° settore.   
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