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OGGETTO/ESTRATTO 

395 27/05/20 42 27/05/20 D.D. 7/S Atto di liquidazione somme pagamento 

fattura n. 2/D del 29/02/2020 della ditta GBS 

di Seminerio Gabriele, con sede in via 

Montegrappa, 14 - Aragona. Liquidare alla 

ditta GBS di Seminerio Gabriele, con sede in 

Aragona, la somma di € 536,80, di versare la 

somma di €18,10 quale iva (split paymnet 

art.17- TER DPR 633/72) cap. n. 2172 UEB 

02011103, impegno n. 70/2020 – bilancio 

d’esercizio 2020.  

396 28/05/20 31 27/05/20 D.D. 3/S Impegno e liquidazione di spesa per polizza 

assicurativa per l'Asilo Nido Comunale anno 

2020. Rinnovare la polizza assicurativa 

all’Assicurazione Groupama – Agenzia 

Monella S.r.l. – Agrigento, per la 

responsabilità civile rischi diversi. 

Impegnare e liquidare all’Agenzia sopra 

specificata la somma di € 400,00 

imputandola al cap. 6172 sull’UEB 1201103 

esercizio finanziario  2020. 

397 28/05/20 5 26/05/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa - servizio di 

conferimento e TMB dei RSU indifferenziati 

non pericolosi presso l'impianto di c/da 

belvedere in Trapani  della Società  Trapani 

Servizi, con successivo trasporto della 

frazione secca di sopravaglio (codice CER 

191212) presso l'impianto di discarica di 

Valenghe d'Inverno di proprietà del Gestore 

IPPC "OIKOS" in Motta S'Anastasia  (CT) e 

del sottovaglio biostabilizzato presso 

l'impianto della "Sicula  Trasporti" in c/da 

Grotte San Giorgio - Lentini. Periodo dal 

1/04/2020 al 30/04/2020. D.D.G. n. 1376 del 

05/11/2019. CIG Z3A2C88B41. Liquidare 

alla ditta TRAPANI SERVIZI S.p.A. con 

sede legale in Trapani la complessiva somma 

di € 6.276,41  a fronte del pagamento della 

fattura n. 674 del 05/11/2020 relativa al 

servizio, sopra meglio specificato, prestato 

nel periodo dal 16/04/2020 al 30/04/2020. 

Versare la somma di €. 627,64  a titolo di 

IVA secondo le modalità di legge previste 

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

Payment). 

398 28/05/20 6 27/05/20 D.D. 6/S Determina a contrarre per l'acquisto di DPI, 

materiale vario e decespugliatore. CiG 
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Z552D21509. di procedere in via d'urgenza 

ad affidare la fornitura dei beni DPI, 

materiale e decespugliatore per lavori di 

discerbamento e potatura alberi in varie vie 

del centro urbano alla ditta Cipolla Paolo & 

C. s.n.c. con sede in Aragona (AG).  

Impegnare la somma complessiva 

necessaria, per l'acquisto beni di che trattasi, 

pari ad € 1.200,00,00 IVA compresa, 

prelevando la stessa dal capitolo 4141 UEB 

080101103 esercizio finanziario in corso che 

presenta sufficiente disponibilità. 

399 28/05/20 7 28/05/20 D.D. 6/S Servizio di custodia e mantenimento cani 

ammalati. Rif. La casa del cane di Adriano e 

Angelo Giambrone snc. Rettifica DD n. 87 

del 20/05/2019. CIG Z7828792A0. 

Rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 

87 del 20/05/2019, come appresso riportato: 

- fatture n. 31 del 05/03/2019 di € 8.960,66 

iva compresa e n. 33 del 22/03/2019 di € 

7.679,53, iva compresa, della società La 

Casa del Cane di Adriano e Angelo 

Giambrone con sede in Cammarata, nella 

stessa richiamate e relative al servizio 

custodia e mantenimento cani ammalati nei 

mesi di gennaio e febbraio 2019 non 

possono essere liquidate in quanto emesse 

anteriormente alla formalizzazione 

dell'impegno di spesa n. 551 del 04/06/2019  

di cui al superiore atto, in violazione della 

norma che prevede che "prima dell' 

acquisizione di beni ,servizi, lavori occorre 

impegnare preventivamente le somme 

necessarie. Il sopradetto impegno di spesa n. 

551 del 04/06/2019 di € 16.600,19 con 

imputazione della spesa al cap. 4715, 

UEB0801103 del bilancio 2019, dando atto 

che in esso troveranno copertura finanziaria 

le sottoelencate fatture che con il presente 

atto s'intende liquidare: fatt. n. 1/20 del 16 

/01/2020 per € 8.390,43 (Imponibile € 

6.877,40 + iva € 1.513,03) - Fatt. n.8 /20 del 

14/02/2020 per € 7.905,60 (imponibile € 

6.480,00+ iva € 1.425,60); relative al 

servizio de quo prestato rispettivamente nei 

mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 

400 29/05/20 9 28/05/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa - servizio di 

conferimento e smaltimento dei rifiuti 

ingombranti, durevoli e speciali provenienti 

dal territorio Comunale presso l'impianto 

gestito dalla SEAP SRL. Pagamento fatture 

periodo febbraio, marzo e aprile 2020. CIG 

ZE0 2BEB21C. Liquidare la somma 

complessiva di €. € 3.834,00  importo al 
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netto di IVA secondo legge, a favore della 

società S.E.A.P. Società Europea Appalti 

Pubblici S.r.l. con sede nella zona industriale 

Area ASI- Aragona (AG), a saldo delle 

fatture sotto riportate, per il servizio di 

conferimento e smaltimento dei rifiuti 

ingombranti ,durevoli e speciali provenienti 

dal territorio comunale per il periodo 

febbraio marzo aprile 2020; 

Fatt. n. 41/PA del 29/02/2020 per € 1450,90 

di cui € 1.319,00 imponibile + € 131,90 iva 

al 10% (febbraio 2020); 

Fatt. n. 91/PA del 31/03/2020 per € 1.325,60 

di cui € 1.205,00 imponibile +€ 120,50 di 

iva al 10%( marzo 2020); 

Fatt. n. 126 del 30/04/2020 per € 1.441,00 di 

cui € 1.310,00 imponibile + € 131,00 di iva 

al 10% (aprile 2020); 

Versare la somma di €. 383,40 a titolo di 

IVA secondo le modalità di legge previste 

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

Payment). 

401 29/05/20 8 28/05/20 D.D. 6/S Determina a contrarre. Impegno di spesa per 

l'acquisto di testi specialistici. CIG 

ZED2D24BBB. Di procedere all'acquisto dei 

seguenti libri specialistici: I micro acquisti, 

servizi e forniture, Modulistica on line e 

abbonamento annuale di cui alla cedola di 

commissione del 25/05/2020 dal Gruppo 

Maggioli SpA, Santarcangelo di Romagna 

(RN) azienda leader nel settore dell'editoria 

specialistica in argomento. Impegnare la 

somma complessiva necessaria, per il 

servizio in argomento, pari ad pari ad € 

558,20 IVA compresa, prelevando la stessa 

dal capitolo 4141 UEB 0801103 esercizio 

finanziario in corso che presenta sufficiente 

disponibilità. 

402 29/05/20 62 18/02/20 D.D. 6/S Impegno di spesa per i lavori di sostituzione, 

di n. 150 Neon 36W, con tubi Led 18W, di 

n. 50 Neon 18W con tubi led 10W. Presso il 

Palazzo Comunale e sedi distaccate. CIG 

ZA22C18A8E. Impegnare la somma di € 

3.000,00 comprensivo di IVA, necessaria per 

i lavori sopra meglio specificati, al cap. 700 

UEB  01061103 del bilancio 2020. Affidare 

alla ditta EUROTECNO Impianti di 

Cannella Luigi con sede in Aragona. 

403 01/06/20 21 29/05/20 D.D. 1/S Liquidazione parcella all'Avv. Farruggia 

Angelo, per incarico legale conferito con 

deliberazione di G.C. n. 105 del 22/05/2017. 

Liquidare all’ Avv. Farruggia Angelo – 

Studio Legale Russello e Farruggia, ai sensi 
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e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 

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

Regolamento di contabilità, la complessiva 

somma di € 2.500,00, comprensiva di oneri 

fiscali la cui somma trova copertura 

finanziaria, imp. N. 640 del 15.05.2017 (cap. 

450) del bilancio.   

404 01/06/20 22 29/05/20 D.D. 1/S Liquidazione parcella all'Avv. Farruggia 

Angelo, per incarico legale conferito con 

deliberazione di G.C. n. 1 del 09/01/2017 

Liquidare all’ Avv. Farruggia Angelo – 

Studio Legale Russello e Farruggia, 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 complessiva 

somma di € 2.500,00, comprensiva di oneri 

fiscali la cui somma trova copertura 

finanziaria, imp. N. 08 del 09/01/2017 (cap. 

450) del bilancio.   

405 01/06/20 23 29/05/20 D.D. 1/S Liquidazione parcella all'Avv. Principato 

Sabrina, per incarico legale conferito con 

deliberazione di G.C. n. 12 del 05/02/2019 

Liquidare all’ Avv. Sabrina Principato, 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 complessiva 

somma di € 1.500,00, comprensiva di oneri 

fiscali la cui somma trova copertura 

finanziaria, imp. N. 48/2019 (cap. 450) del 

bilancio.   

406 01/06/20 24 29/05/20 D.D. 1/S Liquidazione parcella all'Avv. Principato 

Sabrina, per incarico legale conferito con 

deliberazione di G.C. n. 13 del 05/02/2019 

Liquidare all’ Avv. Sabrina Principato, 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 complessiva 

somma di € 1.500,00, comprensiva di oneri 

fiscali la cui somma trova copertura 

finanziaria, imp. n. 47/2019 (cap. 450) del 

bilancio.   

407 01/06/20 25 29/05/20 D.D. 1/S Liquidazione parcella all'Avv. Principato 

Sabrina, per incarico legale conferito con 

deliberazione di G.C. n. 25 del 02/04/2019 

Liquidare all’ Avv. Sabrina Principato, 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 complessiva 

somma di € 1.500,00, comprensiva di oneri 

fiscali la cui somma trova copertura 

finanziaria, imp. N. 259/2019 (cap. 450) del 

bilancio.  

393 26/05/20 4 25/05/20 D.D. 6/S Determina a contrarre interventi di 

manutenzione e riparazione delle condotte 
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fognarie di via Castaldi e via Bellini nel 

centro abitato. CIG: ZC42D16FD7. Affidare 

in via d’urgenza gli interventi di 

manutenzione alla ditta Cacciatore Salvino 

con sede in Aragona. Impegnare la somma 

complessiva necessaria, per l’esecuzione dei 

lavori in argomento, pari ad € 3.050,00 IVA 

al 22% compresa, prelevando la stessa dal 

capitolo 5632 UEB 09.04.11.03 esercizio 

finanziario in corso che presenta sufficiente 

disponibilità. 

409 04/06/20 32 03/06/20 D.D. 3/S Servizio di trasporto alunni pendolari. 

Liquidazione spesa alla Ditta "F.lli Patti 

Autolinee S.R.L." mesi di Settembre, 

Ottobre, Novembre e Dicembre 2019. 

Liquidare alla Ditta Autolinee F.lli Patti 

SRL, Favara (AG) per il servizio di trasporto 

alunni pendolari i mesi di Settembre, 

Ottobre, Novembre e Dicembre, le fatture n. 

125/B del 09/10/2019, 132/B del 

13/11/2019, 150/B del 10/12/2019 

rispettivamente di importo pari ad € 175,00, 

€ 472,50 e 315,00 che complessivamente 

ammontano ad € 1.400,00. Prelevare la 

superiore somma: quanto ad € 700,00 dal 

cap. 13000 UEB 991702 denominato “partite 

di giro servizi per conto terzi”. 

410 04/06/20 45 04/06/20 D.D. 4/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia al Sig. 

Lorenzano Salvatore. Prendere atto del 

decesso di Lorenzano Giuseppe titolare 

dell’area e della rinuncia all’area cimiteriale 

della moglie unica erede, in favore di 

Lorenzano Salvatore. Concedere, per anni 

99, la porzione di suolo cimiteriale 

individuata alla lettera “B/19” di mq. 6,25, 

posta all’interno dell’area di ampliamento 

del cimitero comunale al Sig. Lorenzano 

Salvatore. 

411 04/06/20 46 04/06/20 D.D. 4/S Approvazione e pubblicazione Avviso 

pubblico per acquisizione di manifestazione 

di interesse e curricula professionali di 

ingegneri e architetti iscritti ai rispettivi 

ordini professionali per attivazione della 

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 c. 2 

lett. b) del D.Lgs. 50/201 e s.m.i per lo 

svolgimento di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria consistenti in: 

Progettazione Esecutiva, Coordinamento 

della sicurezza in fase di Progettazione per il 

restauro architettonico ed abbattimento della 

barriere architettoniche della Chiesa 

Madonna del Carmine di Aragona. 

Approvare  e pubblicare all’Albo Pretorio 
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on-line sul sito internet 

http://www.comune.aragona.ag.it, e sulla 

Piattaforma Telematica “TuttoGare” 

https://aragona.tuttogare.it/ su cui sarà 

gestita l'intera procedura l’avviso pubblico 

sopra descritto.  

412 04/06/20 47 04/06/20 D.D. 4/S Approvazione e pubblicazione Avviso 

pubblico per acquisizione di manifestazione 

di interesse e curricula professionali di 

ingegneri e architetti iscritti ai rispettivi 

ordini professionali per attivazione della 

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 c. 2 

lett. b) del D.Lgs. 50/201 e s.m.i per lo 

svolgimento di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria consistenti in: 

Progettazione Esecutiva, Coordinamento 

della sicurezza in fase di Progettazione per il 

restauro architettonico degli infissi esterni e 

la manutenzione della copertura del Palazzo 

Principe di Aragona sede dell'Opera Pia 

"Istituto Principe di Aragona". Approvare e 

pubblicare all’Albo Pretorio on-line sul sito 

internet http://www.comune.aragona.ag.it, e 

sulla Piattaforma Telematica “TuttoGare” 

https://aragona.tuttogare.it/ su cui sarà 

gestita l'intera procedura, l’Avviso Pubblico 

sopra descritto. 

413 05/06/20 10 04/06/20 D.D. 6/S Accertamento delle entrate realizzate per 

corrispettivo degli imballaggi misti platica + 

metalli CER 15.01.07 provenienti dalla 

raccolta differenziata di rifiuti urbani.  

Accertare la somma di € 22.793,53 oltre 

IVA al 10% quale corrispettivo dei materiali 

di recupero CER 15.01.07 (imballaggi in 

vetro) e CER 15.01.06 (imballaggi misti 

plastica + metalli) per l’anno 2019 , 

provenienti dalla raccolta differenziata sul 

territorio di Aragona e conferiti presso la 

piattaforma della società Ecoface Industry 

srl. Dare atto che questo Ente dovrà emettere 

fattura attiva, nei confronti della ditta 

Ecoface Industry srl con sede legale in 

Ravanusa (AG), per l’importo complessivo 

di € 25.072,88 di cui € 22.793,53 quale 

corrispettivo ed € 2.279,35 per IVA al 10%. 

415 08/06/20 49 05/06/20 D.D. 2/S Voltura Utenza idrica - Concessione 

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 ai sotto elencati nominativi: 

- Sig.ra M.M.,  Sig. S. F.,  Sig.ra P. D.,  Sig. 

B. S., Sig.ra C. K. E., Sig.ra P. G.  

Concedere il subentro di utenza per la 
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somministrazione di acqua potabile Tipo B – 

Uso extra-domestico privato, al Sig. Adamo 

Vincenzo. 

416 09/06/20 50 08/06/20 D.D. 2/S Liquidazione di spesa - Indennità e rimborso 

spese spettanti ai componenti il Collegio dei 

Revisori dei Conti del Comune di Aragona 

1° trimestre 2020. Liquidare e pagare la 

somma complessiva di € 9.305,56, IVA 

inclusa (Art.10 DPR 633/72), e ritenute 

persone fisiche, per i componenti il Collegio 

dei Revisori dei Conti del comune di 

Aragona per le funzioni espletate per il 

primo trimestre dell’anno 2020. 

417 09/06/20 51 08/06/20 D.D. 2/S Impegno di spesa - Anticipazione somme 

all'Economo Comunale "Pagamento tassa di 

proprietà di un autoveicolo comunale, marca 

Fiat Bravo targato YA853AB in dotazione al 

7° Settore "Polizia Municipale - Servizi 

Demografici". Anticipare all’Economo 

Comunale la complessiva somma di € 53,00, 

imputandola all’U.E.B. 0101103, esercizio 

finanziario 2020, per pagamento tassa di 

proprietà di un autoveicolo Comunale, in 

dotazione al 7° Settore, per l’anno 

2020/2021. 

418 09/06/20 48 05/06/20 D.D. 4/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Baldacchino 

Carmela erede di Galluzzo Mosè.  

Concedere, per anni 99, la porzione di suolo 

cimiteriale individuata alla lettera “B/110” di 

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

ampliamento del cimitero comunale alla 

Sig.ra Baldacchino Carmela erede di 

Galluzzo Mose’.  

420 11/06/20 33 10/06/20 D.D. 3/S Liquidazione risorse art. 70 bis - indennità 

condizioni di lavoro - del C.C.N.L. 21 

maggio 2018, alla dipendente Licata Rosa. 

Liquidare per l’anno 2019, a favore della 

Sig.ra Licata Rosa, la somma di € 404,00 

dando atto che tale somma trova 

imputazione al cap. 9030, esercizio 

finanziario di competenza, quale pagamento 

dell’indennità di cui all’art. 70 bis C.C.N.L. 

“personale comparto funzioni locali”, 

triennio 2016-2018.  

421 11/06/20 34 10/06/20 D.D. 3/S Liquidazione risorse art. 70 bis - quinquies 

comma 1 del C.C.N.L. 21 maggio 2018, alla 

Coordinatrice dell'Asilo Nido Comunale per 

l'anno 2019. Liquidare per l’anno 2019, a 

favore della Coordinatrice  dell’Asilo Nido 

Comunale Sig.ra Rizzo Rosalba, la somma 

di € 1.300,00 dando atto che tale somma 

trova imputazione all’UEB 01.11.0.101, 

capitolo 9030, esercizio finanziario di 
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cometenza, quale pagamento dell’indennità 

per le specifiche responsabilità di cui all’art. 

70 quinquies, comma 1  C.C.N.L. “personale 

comparto funzioni locali”, triennio 2016-

2018.  

422 11/06/20 50 09/06/20 D.D. 4/S Liquidazione fatture Telecom Italia Spa per i 

servizi telefonici e connessi. Liquidare e 

pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 

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

Regolamento di contabilità: € 5.367,56 totale 

importo imponibile delle fatture, mediante 

bonifico intestato a TELCOM Italia S.p.A. - 

€ 922,62 da versare all’Erario ai sensi 

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

relativa all’IVA al 22%. Imputare la somma 

complessiva di € 6.290,18 all’impegno n. 

574 del 2019 cap 763 – UEB 0106103.  

423 11/06/20 52 10/06/20 D.D. 4/S Liquidazione , al Geol. Gerlando Vitello, del 

saldo delle competenze geologiche inerenti 

la progettazione esecutiva dei "lavori di 

Ampliamento del Cimitero Comunale 1° 

Stralcio Funzionale" CUP 

I61B13000530004. Liquidare la somma 

complessiva di € 7.004,03 comprensiva di 

Iva e ritenuta d’acconto relativa al 

pagamento della fattura n. 1/PA del 

09/08/2017 con la seguente modalità: - € 

4.615,32 al Geol. Gerlando Vitello, quale 

imponibile della superiore fattura. - € 

1.1263,02 al Comune di Aragona, quale IVA 

della superiore fattura ai sessi ai sensi 

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

- € 1.125,69 per ritenuta d’acconto da 

versare all’Agenzia delle Entrate. Dare atto 

che la somma complessiva trova copertura 

finanziaria al cap. 11500 impegno di spesa 

1407 del 31.12.2013 reimputato all’impegno 

35/2015 UEB 12092020 

424 11/06/20 49 09/06/20 D.D. 4/S Impegno e Liquidazione fatture Telecom 

Italia Spa relative  ai servizi di connettività 

Internet. Impegnare la somma di  4.044,76 al 

cap. 763 – UEB 0106103 – dell’esercizio 

finanziario 2020. Liquidare e pagare ai sensi 

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

18/08/2000, 267 e 33 del vigente 

Regolamento di contabilità: - € 3.319,44 

totale importo imponibile delle fatture, 

mediante bonifico intestato a TELECOM 

ITALIA SPA. - € 725,32 da versare 

all’Erario ai sensi dell’art. 17 TER DPR 

633/72 Split Payment, 

425 11/06/20 51 09/06/20 D.D. 4/S Impegno e Liquidazione fatture Telecom 

Italia Spa per i  servizi telefonici e connessi. 

PERIODO 2° e 3° Bimestre 2020. 
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Impegnare la somma di € 9.647,47  al cap. 

763 - UEB 0106103- 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: - € 7.922,50 

totale importo imponibile delle fatture, 

mediante bonifico intestato TELECOM 

ITALIA S.p.A; - € 1.724,97 da Versare 

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

633/72 Split Payment, relativa all’ I.V.A. al 

22. 

426 11/06/20 11 11/06/20 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 dal Comune di 

Aragona mese di maggio 2020 a favore della 

ditta SEA S.r.L. 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 € 75.328,29 di cui € 68.850,29 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 85/PA del 03/06/2020 per il 

servizio prestato nel mese di maggio 2020. 

Versare la somma di €. 6.885,05 a titolo di 

IVA secondo le modalità di legge previste 

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

Payment). Accreditare la somma di € 

75.328,29 importo al netto di IVA, a favore 

della ditta SEA S.r.l., con sede legale in 

Agrigento – Zona industriale Area ASI. 

427 11/06/20 12 11/06/20 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 dal Comune di 

Aragona mese di maggio 2020 a favore della 

ditta ICOS  S.r.L. Verbale di consegna 

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

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

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

la complessiva somma di € 8.406,65, a 

fronte del pagamento della fattura n 866/PA 

del 01/06/2020 per il servizio prestato nel 

mese di maggio 2020. Versare la somma di 

€. 840,67 a titolo di IVA secondo le modalità 

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

633/72 (c.d. Split Payment). Accreditare la 

somma di € 8.406,65  importo al netto di 

IVA, a favore della ditta I.CO.S. S.r.l., con 
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sede legale in Porto Empedocle. Dare atto 

che sussiste copertura finanziaria sui fondi 

con allocazione al cap. 5792 all’U.E.B. 

0903103 dell’esercizio finanziario 2020.  

428 11/06/20 12 11/06/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa. Servizio di 

conferimento e TMB RSU indifferenziati 

non pericolosi presso l'impianto di c/da 

Belvedere in Trapani della Società Trapani 

Servizi 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'impanto 

della "Sicula Trasporti srl" in c/da Grotte 

San Giorgio Lentini. Fatture n. 795 del 

26/05/2020 e n. 782 del 25/05/2020 D.D.G. 

n. 1376 del 05/11/2019. CIG 

Z3G1334A2C88B41. Liquidare alla ditta 

TRAPANI SERVIZI S.p.A. con sede legale 

in C.da Belvedere –Trapani, la complessiva 

somma di € 23.433,65 a fronte del 

pagamento delle sottoelencate fatture: - fatt. 

n. 795 del 26/05/2020 di € 14.018,83 di cui € 

12.744,39 imponibile ed € 1.274,44 per IVA 

10% relativa al periodo dal 01/04/2020 al 

15/04/2020; - fatt. n. 782 del 25/05/2020 , 

per l’importo complessivo di € 11.758,19 di 

cui € 10.689,26 imponibile ed € 1.068,93 per 

IVA 10% relativa al servizio prestato nel 

periodo dal 01/05/2020 al 15/05/2020; 

Versare la somma di €. 2.343,37  a titolo di 

IVA secondo le modalità di legge previste 

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

Payment); Accreditare la somma di € 

23.433,65, importo al netto di IVA, a favore 

della ditta TRAPANI SERVIZI S.p.A. con 

sede in C.da Belvedere –Trapani. Dare atto 

che sussiste copertura finanziaria sui fondi 

con allocazione al cap. 5792 all’U.E.B. 

0903103 dell’esercizio finanziario 2020. 

430 15/06/20 14 12/06/20 D.D. 6/S Determina a contrarre mediante OdA su 

piattaforma MEPA acquisto macchina 

polivalente "ECO CITY 500 Generatore 

autonomo C, Campana da diserbo vapore 

inox 40 cm di lavoro a 4 ruote C Beesurbano 

C" per il servizio di diserbo. CIG 

ZA12D50BDO. Procedere all’acquisizione 

della fornitura di che trattasi mediante 

Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) 

dell’articolo del DL.gs. 18 aprile 2016, n. 50 

s.m.i.. Dare atto che al finanziamento della 

spesa pari a complessive € 32.177,50 
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compresa IVA al 22% (€ 26.375,00 + IVA al 

22% € 5.802,50) si provvede mediante 

assunzione di impegno di spesa sul capitolo 

12520/10 UEB 01052202 dell’esercizio 

finanziario 2020; di impegnare, ai sensi 

dell’articolo 183, comma 1, del DL.gs n° 

267/2000 s.m.i., la somma necessaria per 

l’acquisto di quanto in argomento pari ad € 

32.177,50 compresa IVA al 22% (€ 

26.375,00 + IVA al 22% € 5.802,50) sul 

capitolo 12520/10 UEB 01052202 

dell’esercizio finanziario 2020. 

431 15/06/20 15 15/06/20 D.D. 6/S Autorizzazione all'utilizzo di superfici 

pubbliche per la creatività urbana. Ai sensi 

del “Disciplinare per l’autorizzazione 

all’utilizzo di superfici pubbliche per la 

creatività urbana” approvato con 

deliberazione di G.M. n° 30 del 15/05/2020 

di rilasciare la necessaria autorizzazione, 

all’Associazione di volontariato e 

promozione socio-culturale denominata 

“Facilmente” con sede legale in c/da 

Petrusella, alla realizzazione delle opere di 

creatività urbana di cui ai bozzetti dei 

disegni che si intendono realizzare allegati 

alla nota di richiesta in atti prot. n° 9626 del 

09/06/2020. Dare atto che:  - la realizzazione 

dell’intervento in argomento sarà eseguita 

sul muro di sostegno prospiciente la via 

Roma ed occuperà per ciascun murales una 

superficie di circa 2,80mt x 3,00mt mediante 

tecniche pittoriche di street artist con ausilio 

di vernici colorate;  - nessun onere 

finanziario ed economico graverà sul 

Bilancio Comunale, a seguito del rilascio 

della presente autorizzazione. 

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

29.03.2020. Impegno e liquidazione 

anticipazione straordinaria all'Economo 

comunale per acquisto materiale per l'ufficio 

elettorale. Assegnare all’Economo 

Comunale la somma di € 500,00 IVA 

inclusa, per spese necessarie per il 

funzionamento dell’Ufficio Elettorale onde 

poter far fronte alle necessità operative 

inerenti al referendum costituzionale di 

domenica 29 marzo 2020. Impegnare la 

somma di  500,00, IVA inclusa, al cap 

13300 del redigendo bilancio 2020. 

Liquidare all’Economo comunale la somma 

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

dell’esercizio finanziario 2020. 

432 16/06/20 15 02/03/20 D.D. 4/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Spataro 
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Assunta Caramazza Alfonso, Caramazza 

Alfonso, Caramazza Antonino e Caramazza 

Salvatore. Concedere alla sig.ra Spataro 

Assunra ed ai figli Caramazza Anonino, 

Alfonso e Salvatore, per anni 99 il suolo 

cimiteriale di mq. 6,25 contraddistinto dalla 

particella denominata “B/37” dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale.  

433 16/06/20 16 04/03/20 D.D. 4/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Spataro 

Galluzzo Rosaria. Concedere alla Sig.ra 

Galluzzo Rosaria, per anni 99 il suolo 

cimiteriale di mq. 6,25 contraddistinto dalla 

particella denominata “B/64” dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale. 

434 17/06/20 52 16/03/20 D.D. 2/S Adesione fondi per la Formazione. Piano per 

la formazione e l'aggiornamento del 

personale dipendente 2020-2022. 

Approvazione stralcio e atto di indirizzo per 

adesione ai fondi per la formazione dei 

dipendenti senza oneri per l'Ente, ai sensi 

dell'art. 118, della L. 388/20000. Nelle more 

di predisporre il piano formativo definito 

2020-2022 sulla scorta dei fabbisogni 

formativi segnalati dai dirigenti, di 

approvare lo stralcio di “Piano per la 

formazione e l’aggiornamento del personale 

dipendente relativo, al periodo 2019-2021”, 

in particolar modo in considerazione 

dell’attuale momento emergenziale che 

accelera l’informatizzazione dei processi di 

lavori all’interno delle pubbliche 

amministrazioni, avente ad oggetto: “studio 

e analisi dei sistemi informativi per il diritto 

e l’amministrazione pubblica”. 

435 17/06/20 52 16/03/20 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. Maggio 2020. CIG 

Z542B9CD93. Liquidare alla ditta Traina , 

con sede legale in Cammarata, la 

complessiva somma di € 7.088,00) a fronte 

del pagamento della fattura n 593 del 

30/05/2020,relativa al servizio prestato nel 

mese di maggio 2020. 

Versare la somma di €. 708,80  a titolo di 

IVA secondo le modalità di legge previste 

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

Payment). 

Accreditare la somma di € 7.088,00  importo 

al netto di IVA, a favore della ditta Traina , 
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con sede legale in Cammarata,  con bonifico 

bancario. Di dare atto che sussiste copertura 

finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 

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

finanziario 2020 impegno di spesa n. 60 del 

30/01/2020. 

436 18/06/20 52 16/03/20 D.D. 2/S Proroga tecnica di servizio di tesoreria. 

Affidamento diretto "ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. A) D.lgs. n.  50/2016 e s.m.i. 

Approvazione schema avviso e Schema 

manifestazione d'interesse e contestuale 

proroga del servizio fino al 31/12/2020 CIG 

Z3E237AC24. Prorogare l’affidamento del 

servizio di tesoreria all’Unicredit, 

fintantoché non siano esperite tutte le 

procedure utili all’individuazione del 

soggetto cui affidare il servizio in oggetto e, 

comunque, fino al termine perentorio del 

31/12/2020. Impegnare l’importo 

complessivo di € 9.452,00 al cap. 370 UEB 

010301103 per la proroga tecnica alla 

Unicredit per l’esercizio finanziario 2020; 

Predisporre l’imputazione delle somme 

occorrenti all’affidamento diretto del 

Servizio di tesoreria a far data dal 

01.01.2021 nei successivi esercizi finanziari 

per l’importo complessivo di € 35.616,00 al 

cap. 370 dell’esercizio finanziario 2020 

all’UEB 010301103. 

437 19/06/20 54 18/03/20 D.D. 2/S Approvazione del rendiconto dell'Economo 

Comunale effettuato con il mandato n. 

876/2020, relativo all'assegnazione e 

liquidazione somme per pagamento tassa di 

proprietà di un autoveicolo comunale targato 

YA853AB, di cui alla D.D. n. 51 del 

08/0/2020, del 2° Settore "Ragioneria e 

Finanza, Entrate". Approvare il rendiconto 

delle spese compiute dall’Economo 

Comunale relative al pagamento della tassa 

di proprietà di un autoveicolo comunale 

targato YA853AB e dare discarico della 

somma di € 53,00  a suo tempo anticipata 

con D. D. n. 51 del 08/06/2020 - R.U.D. n. 

417 del 09/06/2020, del 2° Settore 

“Ragioneria e Finanza - Entrate”.  

438 19/06/20 27 05/03/20 D.D. 7/S Impegno somme,  liquidazione e pagamento 

visure effettuate tramite accesso agli archivi 

della Motorizzazione Civile - 4° trimestre 

2019; utenza servizio informatico CED della 

M.C.T.C., d.p.r. 28/09/1997 n. 634. 

Impegnare la somma di €. 21,06 al capitolo 

2172, UEB 03011030102, dell'esercizio 

finanziario 2020. Liquidare e pagare al 

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

Navigazione, gli Affari Generali ed il 

Personale – Direzione Generale per la 

Motorizzazione CED di Roma, l'importo di € 

21,06, mediante emissione di bonifico 

bancario intestato alla Sezione di Tesoreria 

Provinciale dello Stato di Agrigento, per 

pagamento corrispettivi 4° trimestre 2019 – 

utenza dpr 634/94 (capo XV – cap.2459),  

439 19/06/20 43 09/03/20 D.D. 7/S Impegno somme,  per spese di manutenzione 

urgente dell'autovettura Fiat Bravo targato 

YA853AB in dotazione della P.M. - CIG 

ZBA2D4F523. Dare incarico fiduciario alla 

autofficina Sciortino Giuseppe con sede in 

questa Via E. La Loggia n.21”, al fine di 

provvedere alla indispensabile manutenzione 

urgente, necessaria al buon funzionamento 

ed alla messa in sicurezza funzionale 

dell'autovettura Fiat Bravo in dotazione a 

questo Comando di P.M.  Impegnare, ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del 

D.Lgs.267/00, la complessiva somma di 

€.520,00, I.V.A di legge compresa, 

occorrente per gli interventi di 

manutenzione, sostituzione di diversi 

elementi della Fiat Bravo, imputando la 

spesa, al capitolo 390 – UEB 01011103, 

dell'esercizio finanziario 2020. 

Accertare e liquidare, con successivo atto di 

liquidazione, la superiore somma alla Ditta 

interessata, previo rilascio della dovuta 

fattura per l’effettiva fornitura dei lavori di 

che trattasi. 

440 19/06/20 44 09/03/20 D.D. 7/S Impegno  di spesa  - acquisto in 

amministrazione diretta carta formato A4 

CIG Z1A2D4F527. Individuare nella Ditta 

Grafiche Scifo con sede in Aragona, quale 

fornitrice dei materiali in parola necessari al 

buon funzionamento degli uffici dipendenti 

da questo settore. Impegnare, ai sensi e per 

gli effetti di cui all'art.183 del D.Lgs.267/00, 

la complessiva somma di €.210,00 I.V.A di 

legge compresa, occorrente per la fornitura 

di n°60 risme di carta formato A/4, al 

capitolo 2172 – UEB 03011103, esercizio 

finanziario 2020. 

Accertare e liquidare, con successivo atto di 

liquidazione, la superiore somma alla Ditta 

interessata, previo rilascio della dovuta 

fattura per l’effettiva fornitura di che trattasi. 

441 22/06/20 41 25/05/20 D.D. 7/S Impegno somme addestramento al tiro degli 

appartenenti al Corpo di P.M. anno 2020. 

CIG Z202D2591C. Impegnare la 

complessiva somma di €. 1.034.00 :  
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- quanto ad €.800,00 al capitolo 2130 , 

U.E.B. 030.11.03; 

- quanto ad €.234,00 al capitolo 2170, 

U.E.B. 030.11.03, dell’esercizio finanziario 

2020, quale compenso dovuto per 

l’iscrizione di cui all’art.1 della L.286/81 per 

l’anno 2020 per addestramento di n°12 

Agenti/Ufficiali appartenenti al Corpo di 

P.M. .  Liquidare al Tiro a Segno Nazionale 

– Sezione di Agrigento, 

Agrigento/Caltanissetta, la complessiva 

somma di €.1034,00 previa emissione di 

relativa fattura elettronica e successivo atto 

di liquidazione. 

442 22/06/20 45 19/06/20 D.D. 7/S Impegno di spesa per la fornitura di schede 

generali maschili e femminili per l’ufficio 

elettorale comunale. CIG: ZBB2D64C92. 

Approvare il preventivo di spesa di €. 

280.60, IVA di legge e spese di spedizione 

comprese, per la fornitura di n. 1000 schede 

generali maschili e n.1000 schede generali 

femminili. 

Affidare la fornitura delle schede di che 

trattasi, alla ditta “Maggiolinformatica” con 

sede in Sant’Arcangelo di Romagna. 

Impegnare la complessiva somma di €. 

280.60, iva compresa al 22% e spese di 

spedizione comprese, per l’acquisto in 

amministrazione diretta, del seguente 

materiale: n. 1000 schede generali maschili e 

n.1000 schede generali femminili (materiale 

necessario ed indispensabili all’espletamento 

di pubbliche funzioni di competenza). 

Imputare la somma di € 280.60, IVA di 

legge compresa, al cap. 792 UEB 

01.07.1.103, che trova capienza e 

disponibilità nell’esercizio finanziario 2020. 

Accertare e liquidare, con successivo atto di 

liquidazione, la superiore somma alla Ditta 

interessata, previo rilascio della dovuta 

fattura per l’effettiva fornitura di che trattasi. 

443 22/06/20 35 22/06/20 D.D. 3/S Approvazione Bando iscrizione Asilo Nido 

Comunale. Anno Educativo  2020/2021. 

Approvare l’avviso contenente i termini e le 

modalità per l’iscrizione all’Asilo Nido 

Comunale anno educativo 2020/2021. Le 

domande di iscrizione all’Asilo Nido devono 

essere presentate entro il 21/07/2020. A 

causa della situazione d’emergenza sanitaria 

coronavirus, l’avvio del servizio asilo nido è 

subordinato all’emanazione delle linee guida 

nazionali finalizzate al riavvio dei servizi 

educativi scolastici a partire dal mese di 
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Settembre. 

444 22/06/20 57 22/06/20 D.D. 4/S Determinazione a contrarre per affidamento 

dei servizi attinenti all'architettura e 

all'Ingegneria consistenti in progettazione 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione per il "Restauro 

Architettonico ed abbattimento delle barriere 

architettoniche della Chiesa del Madonna del 

Carmelo di Aragona" mediante procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 3 c. 2 lett. B) del  

D.Lgs n. 50/2016 e S.M.I. Approvazione 

lettera d'invito. Indire una procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 

lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l'affidamento dei servizi di che trattasi. Dare 

atto che non ci sono oneri per la sicurezza 

per i rischi da interferenze. La procedura 

verrà gestita attraverso l'utilizzo della 

Piattaforma telematica di e-procurement di 

proprietà di Studio Amica, denominata 

“TuttoGare”. L'importo dell'affidamento, ai 

sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 

50/2016, è di € 32.131,52, oltre IVA e oneri 

vari, e trova copertura nell’ambito delle 

somme a disposizione nel quadro economico 

dell’intervento in oggetto inserito nella 

nuova programmazione al “Patto per la 

Sicilia” di cui alla Delibera di Giunta 

Regionale n. 313 del 04.09.2019 per la 

somma complessiva di € 800.000,00; di 

procedere all’aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto secondo il criterio di cui all'articolo 

95 comma 4 lettera “b” e art. 36 comma 9 

bis del Decreto sopra citato; 

445 22/06/20 58 22/06/20 D.D. 4/S Determinazione a contrarre per affidamento 

dei servizi attinenti all'architettura e 

all'Ingegneria consistenti in progettazione 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione per il "Restauro 

Architettonico degli infissi esterni e la 

manutenzione della copertura del Palazzo 

Principe di Aragona" mediante procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 3 c. 2 lett. B) del  

D.Lgs n. 50/2016 e S.M.I. Approvazione 

lettera d'invito. Indire una procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 

lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l'affidamento dei servizi di che trattasi. Dare 

atto che non ci sono oneri per la sicurezza 

per i rischi da interferenze. La procedura 

verrà gestita attraverso l'utilizzo della 

Piattaforma telematica di e-procurement di 

proprietà di Studio Amica, denominata 

“TuttoGare”. di dare atto che l'importo 
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dell'affidamento, ai sensi dell'art. 35, comma 

4, del D.Lgs. n. 50/2016, è di € 31.124,47, 

oltre IVA e oneri vari, e trova copertura 

nell’ambito delle somme a disposizione nel 

quadro economico dell’intervento in oggetto 

inserito nella nuova programmazione al 

“Patto per la Sicilia” di cui alla Delibera di 

Giunta Regionale n. 313 del 04.09.2019 per 

la somma complessiva di € 800.000,00; di 

procedere all’aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto secondo il criterio di cui all'articolo 

95 comma 4 lettera “b” e art. 36 comma 9 

bis del Decreto sopra citato. 

446 23/06/20 3 23/06/20 D.D. 5/S Atto di organizzazione del 5° Settore 

(organigramma interno) e di consegna dei 

procedimenti e degli affari in itinere. 

Approvare l'Organigramma funzionale del 

5° Settore - SUAP, Commercio e artigianato 

- Rapporti sociali, Servizi alla persona. 

Individuare l'articolazione delle sezioni 

(unità organizzative semplici) e uffici (unità 

operative semplici) del  5° Settore  - 

Individuare le principali funzioni delle 

sezioni/unità operative del settore, 

riconducibili ad attività istituzionali 

dell’Ente ed assegnare il personale alle 

Sezioni. Assegnare e consegnare alla 1
a
 

Sezione - SUAP, Commercio e Artigianato, 

Edilizia produttiva, i procedimenti e gli 

affari in itinere, già nella competenza della 

3
a
  Sezione - SUAP, Commercio e 

Artigianato dell'ex 5° Settore - Urbanistica 

ed Edilizia – SUAP, Commercio e 

artigianato. Sviluppo economico. 

Assegnare e consegnare alla 2
a
  Sezione - 

Servizi Sociali, Servizi alla Persona, ed alla 

sua nominata responsabile, i procedimenti e 

gli affari in itinere, già nella competenza 

dell'ex 3° Settore – Rapporti Sociali, Servizi 

alla Persona, Risorse umane e Cultura 

sociale, dei quali si ha conoscenza; 

Nominare il/i responsabile/i di sezione 

individuato/i, responsabile/i dei 

procedimenti assegnati alla stessa sezione. 

Dare atto che ogni nomina disposta con il 

presente atto cessa di efficacia il 31 

dicembre di ogni anno, decorso il quale il 

personale de quo opererà in regime di 

prorogatio, nelle more di adozione di 

eventuale nuovo provvedimento. 

447 23/06/20 4 23/06/20 D.D. 5/S Approvazione avviso pubblico finalizzato 

all'individuazione di soggetti interessati 

all'organizzazione e gestione di centri estivi 

per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 14 anni. 
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Approvare l' Avviso pubblico sopradescritto, 

predisposto dal 5° Settore, di concerto con 

l'Assessore Comunale alle Politiche sociali. 

448 23/06/20 56 18/06/20 D.D. 4/S Liquidazione certificato n. 1 dei lavori di 

manutenzione straordinaria e 

ammodernamento dell'impianto 

d'illuminazione pubblica in via S. La Rosa 

Impresa Capobianco Giuseppe CUP: 

I2I19000220001 - CIG 80721168D8.  

Liquidare la somma complessiva di € 

34.156.10  comprensiva di IVA alla ditta 

Capobianco Giuseppe con sede a Palma di 

Montechiaro, a fronte della  fattura n. 29 del 

26.05.2020, con la seguente modalità: 

- €.31.051.00 alla ditta Capobianco Giuseppe 

, quale imponibile della superiore fattura; 

- €.3.105.10 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. Dare atto che la 

somma suddetta trova copertura finanziaria 

al cap. 12550/30 ueb 08012203 impegno 

2115/2019. 

449 23/06/20 59 23/06/20 D.D. 4/S Determina a contrarre mediante ordine 

diretto d'acquisto su piattaforma MEPA per 

attivazione moduli "pratica irreperibilità" per 

software di gestione Sicraweb - J Demos in 

uso presso i servizi demografici. CIG 

Z332D63C81. Procedere all’acquisto, 

tramite il Mercato Elettronico Consip 

(www.acquistinretepa.it), secondo la 

procedura in economia di ordine di acquisto 

diretto, per l’ attivazione del modulo “pratica 

irreperibilità” su software di gestione 

SICRAWEB J-DEMOS in uso presso i 

servizi; Affidare il suddetto servizio alla 

società Maggioli spa di Santarcangelo di 

Romagna per un importo di € 450,00 oltre 

IVA di Legge. Imputare la somma 

complessiva di € 549,00 (€ 450,00 + € 99,00 

per IVA al 22%) – all’U.E.B. 0107103 Cap. 

792 del bilancio 2020. 

450 23/06/20 17 18/06/20 D.D. 6/S Servizio di conferimento dei rifiuti urbani 

sul territorio di Aragona presso la stazioni  di 

trasferenza con successivo trasporto presso 

le discariche finali: impianto di trasferenza 

di c/da Sparacia (Cammarata) della "Traina 

S.r.L." per la frazione secco 

Residua/Indifferenziata CER 20.03.01; 

impianto di trasferenza in Zona Industriale 

località Lercara Friddi della Società SEAP 

per la frazione organico biodegradabile. CIG 
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8344571DD1. Dare atto che la Ditta Traina 

S.r.L. Piattaforma e Servizi Ecologici, con 

sede a Cammarata, gestore  dell’impianto di 

trasferenza di c/da Sparacia in località 

Cammarata (AG), nella qualità di stazione di 

trasferenza continua ad espletare per conto 

dell’Ente il servizio di trasporto di rifiuti 

urbani, secco residuo indifferenziato presso 

l’impianto di smaltimento finale. Dare atto 

che la SEAP Società Europea Appalti 

Pubblici S.R.L.  con sede in zona industriale 

Agrigento, continua a svolgere il servizio di 

conferimento presso il proprio impianto di 

trasferenza sito in zona industriale località 

Lercara Friddi, di rifiuti urbani organico 

biodegradabile con successivo trasporto 

presso discarica autorizzata. Procedere 

all’impegno di spesa della somma presuntiva 

complessiva di € 75.000,00 necessaria a 

garantire la prosecuzione del servizio de quo 

a far data dal mese di maggio 2020, dando 

atto che la spesa in linea prospettica per 

assicurate il servizio in oggetto, troverà 

copertura all’interno del redigendo PEP  il 

cui termine di approvazione stabilito al 30 

aprile 2020 è  stato prorogato dal D.l. 

17/03/2020, n. 18 al 31/12/2020.  

451 23/06/20 18 22/06/20 D.D. 6/S Determina a contrarre per la fornitura n. 1 

Tornello tripode Monogamba e n. 1 Totem 

per lettore biometrico con body thermal 

camera integrata da installare presso la sede 

Municipale. CIG ZDC2D6A2EC. Affidare la 

fornitura di che trattasi, all’Azienda High- 

Tech N.S.A. S.R.L., con sede legale a 

Caltanissetta. Impegnare la somma di € 

6.038,00 IVA al 22% UEB 01061103 

esercizio finanziario in corso che presenta 

sufficiente disponibilità.  

452 24/06/20 63 24/06/20 D.D. 4/S Atto di organizzazione interna del 4° Settore 

- Lavori Pubblici, Servizi Speciali e P.A. 

Digitale. Individuare l'articolazione delle 

sezioni – uffici,  del 4° settore secondo 

l'organigramma di seguito riportato:  

4° SETTORE – Lavori pubblici e servizi 

speciali – 

SEZIONE 1 -  Lavori pubblici.   

Lavori Pubblici - Cantieri di Lavoro. 

SEZIONE 2 – Servizi speciali e P.A. 

Digitale – Risparmio energetico ed energie 

alternative, Gas, Energia elettrica, Telefonia, 

Servizi cimiteriali – P.A. Digitale.  -  

Assegnare il personale alle sezioni e 

individuare i Responsabili di Procedimento  

Dare atto espressamente che, l'assegnazione 
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dei compiti e delle funzioni, disposta con il 

presente provvedimento, non esclude che il 

personale tutto possa essere adibito a 

compiti, funzioni e servizi diversi da quelli 

sopra indicati, poiché è comunque a 

disposizione del Settore e ad esso deve 

intendersi preposto, in qualsiasi momento e 

per qualsiasi funzione, nel rispetto della 

qualifica e del profilo posseduto. Dare atto 

che i servizi e i relativi procedimenti 

eventualmente non assegnati con il presente 

atto, rimangono di competenza del 

Responsabile del Settore. 

453 25/06/20 37 14/05/20 D.D. 7/S Impegno somme, liquidazione e pagamento 

visure effettuate tramite accesso agli archivi 

della motorizzazione civile - 1° trimestre 

2020 utenza servizio informatico ced della 

M.C.T.C. D.P.R. 28.09.1997. Liquidare e 

pagare al Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali 

ed il Personale-Direzione Generale per la 

Motorizzazione CED di Roma, l’importo di 

€ 17,01, mediante bonifico bancario intestato 

alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello 

Stato di Agrigento, con causale di 

imputazione: pagamento corrispettivi 1° 

trimestre 2020 – utenza dpr 634/94. 

454 25/06/20 36 25/05/20 D.D. 3/S Collocamento a riposo d'ufficio del 

dipendente Lattuca Giuseppe Posizione 

economica C/6 Profilo Professionale 

"Istruttore Amministrativo Contabile" dal 

18/10/2020. Collocare a riposo d’ufficio, per 

raggiunti limiti d’età, il dipendente Lattuca 

Giuseppe – Istruttore Amministrativo 

Contabile - categoria C posizione economica 

C/6 a decorrere dal 18.10.2020;  Di dare atto 

che i rapporti d’impiego tra il suddetto 

dipendente e il Comune di Aragona 

cesseranno il 17.10.2020. 

455 25/06/20 19 25/05/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa intervento di 

riparazione della condotta idrica e fognaria 

di via S. La Rosa e via B. Croce. Liquidare 

alla Ditta Graceffa Libertino con sede in 

Aragona, la complessiva somma di € 

3.181,81 a fronte del pagamento della fattura 

n.1 del 03/07/2019. Versare la somma di  

318,18 a titolo di IVA secondo le modalità 

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

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

456 25/06/20 20 25/06/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa intervento di 

riparazione della condotta idrica in via A. 

Volta. CIG Z3527EA6B4. Liquidare alla 

ditta Graceffa Libertino con sede in 

Aragona, la complessiva somma di € 
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1.000,00 a fronte del pagaemnto della fattura 

n. 2 del 03/07/2019. Versare la somma di € 

100,00 a titolo di IVA secondo secondo le 

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

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

458 25/06/20 21 25/05/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa intervento di 

manutenzione e messa in sicurezza dei locali 

adiacenti l'ossario denominati "Cellette". 

Liquidare alla Ditta Moncada Antonino con 

sede in Aragona, la complessiva somma di € 

8.620,50 a fronte del pagamento della fattura 

n.139 del 20/09/2020. Versare la somma di  

1.896,51 a titolo di IVA secondo le modalità 

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

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

459 29/06/20 22 25/05/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa - Intervento di 

manutenzione presso i gabinetti pubblici di 

Piazza Scifo. CIG Z622487B51. Liquidare 

alla ditta Salamone Salvatore con sede in 

Aragona , la complessiva somma di € 488,00 

a fronte del pagamento della fattura n.3/E del  

02/11/2018. Dare atto che trattasi di importo 

esente iva, considerato che la suddetta ditta 

soggiace al regime dei minimi ex art.1, 

comma 96-117 L. 244 del 24/12/2007 come 

modificato dall’art.27 legge 98/2011. Dare 

atto che sussiste copertura finanziaria sui 

fondi con allocazione all’ U.E.B 0801103 al 

cap.4700 del bilancio comunale per 

l'esercizio finanziario 2018, Impegno di 

spesa n. 886/2018. 

460 29/06/20 26 11/05/20 D.D. 1/S Liquidazione parcelle  all'Avv. Airò Farulla 

per incarico legale conferito con 

deliberazione di G.C. n. 14/2020 e G.C. n. 

20/2020 CIG: Z9E2C9E9C3. Liquidare 

all’avv. Airò Farulla Mariassunta, 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 complessiva 

somma di € 2.864,40, comprensiva di oneri 

fiscali la cui somma trova copertura 

finanziaria quanto alla fattura 05/pa di euro 

800 all’imp. n. 434/2020 e quanto 

all’acconto di cui alla fattura 4/pa di euro 

2.064,40 all’imp. 202/2020 (cap. 450) del 

bilancio. 

461 29/06/20 27 11/05/20 D.D. 1/S Liquidazione rimborso per pagamento F23 a 

sac. Angelo Butera. Provvedere alla 

restituzione della somma di € 217,50 

all’Avente diritto. Impegnare e liquidare al 

sac. Angelo Butera la somma di € 217,50 

(cap. 9480/10 ueb 01011110 Rimborsi 

diversi) accreditandola attraverso bonifico. 
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