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OGGETTO/ESTRATTO 

462 30/06/20 23 30/06/20 D.D. 6/S Pagamento SIAE - "Carnevale aragonese 

2020 rettifica D.D. n. 01 del 21/02/2020 del 

8° Settore e liquidazione fattura n, 

1620006837. Con D.D. n. 1 del 21/02/2020, 

RUD 142 del 21/02/2020 si è impegnata 

soltanto la somma di € 393,00 pari 

all’imponibile, e non anche l’importo di € 

86,48 relativo all’imposta sul valore 

aggiunto (IVA). Assumere formale impegno 

di spesa con imputazione al cap. 3790 UEB 

0601103 del bilancio 2020, a copertura della 

somma di € 86,48 relativa all’IVA, ad 

integrazione dell’impegno di spesa n. 188 

del 24/02/2020 di cu alla sopramenzionata 

determinazione Liquidare la fattura 

1620006837 del 21/02/2020 emessa dalla 

SIAE con sede in Roma. Secondo le seguenti 

indicazioni: - liquidare la somma di € 393,10 

alla SIAE con sede a Roma; - versare la 

somma di € 86,48 a titolo IVA secondo le 

modalità di legge previste dall’art. 17-ter 

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

463 30/06/20 5 30/06/20 D.D. 5/S Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabili psichici ospiti presso comunità 

alloggi della Cooperativa Sociale "Il Pozzo 

di Giacobbe", nel periodo maggio-luglio 

2019. Liquidare la complessiva somma di € 

70.020,43 alla Cooperativa Sociale suddetta, 

per il pagamento delle fatture prodotte, 

inerente il servizio di integrazione della retta 

di ricovero di n. 11 disabili psichici, per i 

mesi di maggio, giugno, luglio 2019. 

Prelevare la predetta somma di € 70.020,43 

dall’impegno di spesa n. 1661 del 

30/12/2019, cap. 6965/10 UEB 120301103, 

esercizio finanziario 2019, assunto con D.D. 

RUD n. 792 del 31/12/2019 del 

Responsabile dell’ex 4° Settore – Rapporti 

Sociali – Servizi alla persona.   

464 30/06/20 6 30/06/20 D.D. 5/S Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabile psichico ospiti presso comunità 

alloggi della Cooperativa Sociale "Il Pozzo 

di Giacobbe", nel periodo maggio-agosto 

2019. Liquidare la complessiva somma di € 

6.932,82 alla Cooperativa Sociale suddetta, 

per il pagamento delle fatture prodotte, 
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inerente il servizio di integrazione della retta 

di ricovero di n. 1 disabile psichico, per i 

mesi di maggio, giugno, luglio, agosto 2019. 

Prelevare la predetta somma di € 6.932,82 

dall’impegno di spesa n. 1648 del 

30/12/2019, cap. 6965/10 UEB 120301103, 

esercizio finanziario 2019, assunto con D.D. 

RUD n. 790 del 31/12/2019 del 

Responsabile dell’ex 4° Settore – Rapporti 

Sociali – Servizi alla persona.   

465 30/06/20 7 30/06/20 D.D. 5/S Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabile psichico ospiti presso comunità 

alloggi della Cooperativa Sociale "Isola 

Felice", nel periodo maggio-agosto 2019. 

Liquidare la complessiva somma di € 

7.453,10 alla Cooperativa Sociale suddetta, 

per il pagamento delle fatture prodotte, 

inerente il servizio di integrazione della retta 

di ricovero di n. 1 disabile psichico, per i 

mesi di maggio, giugno, luglio, agosto 2019. 

Prelevare la predetta somma di € 7.453,10 

dall’impegno di spesa n. 1651 del 

30/12/2019, cap. 6965/10 UEB 120301103, 

esercizio finanziario 2019, assunto con D.D. 

RUD n. 787 del 31/12/2019 del 

Responsabile dell’ex 4° Settore – Rapporti 

Sociali – Servizi alla persona.   

466 30/06/20 8 30/06/20 D.D. 5/S Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabili psichici ospiti presso comunità 

alloggi della Cooperativa Sociale "Calliope", 

nel periodo maggio-agosto 2019. Liquidare 

la complessiva somma di € 19.875,86 alla 

Cooperativa Sociale suddetta, per il 

pagamento delle fatture prodotte, inerente il 

servizio di integrazione della retta di 

ricovero di n. 2 disabile psichico, per i mesi 

di maggio, giugno, luglio, agosto 2019. 

Prelevare la predetta somma di € 19.875,86 

dall’impegno di spesa n. 1653 del 

30/12/2019, cap. 6965/10 UEB 120301103, 

esercizio finanziario 2019, assunto con D.D. 

RUD n. 784 del 31/12/2019 del 

Responsabile dell’ex 4° Settore – Rapporti 

Sociali – Servizi alla persona.   

467 30/06/20 9 30/06/20 D.D. 5/S Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabile psichico ospiti presso comunità 

alloggi della Cooperativa Sociale "Il 

Melograno", nel periodo maggio-agosto 

2019. Liquidare la complessiva somma di € 

9.937,81 alla Cooperativa Sociale suddetta, 

per il pagamento delle fatture prodotte, 

inerente il servizio di integrazione della retta 

di ricovero di n. 1 disabile psichico, per i 

mesi di maggio, giugno, luglio, agosto 2019. 
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Prelevare la predetta somma di € 9.937,81 

dall’impegno di spesa n. 1652 del 

30/12/2019, cap. 6965/10 UEB 120301103, 

esercizio finanziario 2019, assunto con D.D. 

RUD n. 785 del 31/12/2019 del 

Responsabile dell’ex 4° Settore – Rapporti 

Sociali – Servizi alla persona.   

468 30/06/20 10 30/06/20 D.D. 5/S Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabile psichico ospiti presso comunità 

alloggi della Cooperativa Sociale 

"Humanitas et salus", nel periodo maggio-

agosto 2019. Liquidare la complessiva 

somma di € 9.938,01 alla Cooperativa 

Sociale suddetta, per il pagamento delle 

fatture prodotte, inerente il servizio di 

integrazione della retta di ricovero di n. 1 

disabile psichico, per i mesi di maggio, 

giugno, luglio, agosto 2019. Prelevare la 

predetta somma di € 9.938,01 dall’impegno 

di spesa n. 1654 del 30/12/2019, cap. 

6965/10 UEB 120301103, esercizio 

finanziario 2019, assunto con D.D. RUD n. 

786 del 31/12/2019 del Responsabile dell’ex 

4° Settore – Rapporti Sociali – Servizi alla 

persona.   

469 30/06/20 11 30/06/20 D.D. 5/S Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabile psichico ospiti presso comunità 

alloggi della Cooperativa Sociale "Giò Mar", 

nel periodo maggio-agosto 2019. Liquidare 

la complessiva somma di € 7.487,80 alla 

Cooperativa Sociale suddetta, per il 

pagamento delle fatture prodotte , inerente il 

servizio di integrazione della retta di 

ricovero di n. 1 disabile psichico, per i mesi 

di maggio, giugno, luglio, agosto 2019. 

Prelevare la predetta somma di € 7.487,80 

dall’impegno di spesa n. 1649 del 

30/12/2019, cap. 6965/10 UEB 120301103, 

esercizio finanziario 2019, assunto con D.D. 

RUD n. 789 del 31/12/2019 del 

Responsabile dell’ex 4° Settore – Rapporti 

Sociali – Servizi alla persona.   

470 30/06/20 37 30/06/20 D.D. 5/S Aggiudicazione della fornitura per l'acquisto 

di arredi scolastici per l'Istituto Comprensivo 

L. Capuana di Aragona. Democrazia 

partecipata. Destinazione fondi di cui al 

comma 1 art. 6 L.R. 28.01.2014 n. 5 e s.m.i. 

Anno 2018 CIG ZDF2D7533C.Provvedere 

all’aggiudicazione della fornitura alla Ditta 

Due B forniture di Giovanni Bella & C. s.a.s. 

con sede a Licata (Ag), per un importo di € 

5.991,40 oltre IVA, dando atto che la 

presente aggiudicazione verrà dichiarata 

efficace dopo le verifiche del possesso dei 
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requisiti dell’aggiudicatario previste dalla 

normativa e che sarà completata la procedura 

sulla piattaforma informatica con 

l’elaborazione automatica del contratto tra le 

parti sotto forma di corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere. Confermare 

l’impegno di spesa pari ad € 5.991,40 al cap. 

300 imp. n. 1666 oltre IVA 22% pari ad € 

1.318,11 dal capitolo 12520 imp. n. 1667 

esercizio finanziario 2019. 

471 30/06/20 28 29/06/20 D.D. 1/S Impegno di spesa rimborso per pagamento 

registrazione sentenza Perrone Rosario. 

Provvedere ad impegnare la somma di € 

296,71 (cap 9480/10 ueb 01011110 

Rimborsi diversi) per il rimborso delle 

somme dovute al sig. Perrrone Rosario.  

472 30/06/20 12 30/06/20 D.D. 5/S Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabile psichico ospiti presso comunità 

alloggi della Cooperativa Sociale "San 

Domenico Savio", nel periodo aprile-

settembre 2019. Liquidare la complessiva 

somma di € 7.504,85 alla Cooperativa 

Sociale suddetta, per il pagamento delle 

fatture prodotte, inerente il servizio di 

integrazione della retta di ricovero di n. 1 

disabile psichico, per i mesi di aprile, 

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 

2019. Prelevare la predetta somma di € 

7.504,85 dall’impegno di spesa n. 1650 del 

30/12/2019, cap. 6965/10 UEB 120301103, 

esercizio finanziario 2019, assunto con D.D. 

RUD n. 788 del 31/12/2019 del 

Responsabile dell’ex 4° Settore – Rapporti 

Sociali – Servizi alla persona.   

473 30/06/20 13 30/06/20 D.D. 5/S Liquidazione integrazione retta di ricovero 

anziani ospiti presso la Casa di Riposo "Oasi 

Sacro Cuore", gestita dalla Cooperativa 

Sociale "CO.S.S." nel periodo maggio-

agosto 2019. Liquidare la complessiva 

somma di € 12.594,55 alla Cooperativa 

Sociale suddetta, per il pagamento delle 

fatture prodotte, inerente il servizio di 

integrazione della retta di ricovero di n. 4 

anziani, per i mesi di maggio, giugno, luglio, 

agosto 2019. Prelevare la predetta somma di 

€ 12.594,55  dall’impegno di spesa n. 1668 

del 31/12/2019, cap. 6965/10 UEB 

120301103, esercizio finanziario 2019, 

assunto con D.D. RUD n. 795 del 

31/12/2019 del Responsabile dell’ex 4° 

Settore – Rapporti Sociali – Servizi alla 

persona.   
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474 30/06/20 29 30/06/20 D.D. 1/S Impegno di spesa per incaico legale giusta 

autorizzazione alla costituzione in giudizio 

con deliberazione di G.C. n. 37 del 

19/06/2020. Controversia Cipolla Paolo e 

s.n.c. C/comune di Aragona. Provvedere ad 

impegnare la somma di € 700,00 sul cap. 

9482 ueb 008011110 del redigendo bilancio, 

quale impegno di spesa per incarico legale 

con deliberazione G.C. n. 37/2020. Imputare 

la somma complessiva di € 700,00 sul cap. 

9482.   

475 01/07/20 53 15/06/20 D.D. 4/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a La Mendola 

Michelangelo. Concedere al Sig. La 

Mendola Michelangelo, per anni 99 il suolo 

cimiteriale di mq 6,25 contraddistinto dalla 

particella denominata B/28 dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale  

476 01/07/20 54 15/06/20 D.D. 4/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Mula 

Vincenzo erede di Mula Calogero. 

Concedere al Sig. La Mendola 

Michelangelo, per anni 99 il suolo 

cimiteriale di mq 6,25 contraddistinto dalla 

particella denominata B/106 dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale 

477 01/07/20 55 15/06/20 D.D. 4/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia alla Sig.ra 

Puletto Concetta. Concedere, per anni 99, la 

porzione di suolo cimiteriale individuata alla 

lettera “A/65” di mq. 3,125, posta all’interno 

dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale alla Sig.ra Puletto Concetta.  

478 01/07/20 66 30/06/20 D.D. 4/S Atto di organizzazione interna del 4° Settore 

- Lavori Pubblici, Servizi Speciali e P.A. 

Digitale. - Rettifica. rettificare la parte 

dispositiva della propria determinazione n. 

63 del 24.06.2020 RUD 452 del 24.06.2020 

come di seguito riportato: 

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 

Cimiterialia - P.A. Digitale 

Individuare le principali funzioni delle 

sezioni/unità operative del settore, 

riconducibili ad attività istituzionali 

dell’Ente ed assegnare il personale alle 
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Sezioni.. Nominare il/i responsabile/i di 

sezione individuato/i, responsabile/i dei 

procedimenti assegnati alle stesse sezioni. 

L'assegnazione dei compiti e delle funzioni a 

ciascun dipendente, prescinde dalla 

collocazione all’interno dell’una o dell’altra 

sezione e non esclude che il personale tutto 

possa essere adibito a compiti, funzioni e 

servizi diversi da quelli sopra indicati. 

480 01/07/20 38 01/07/20 D.D. 3/S Riorganizzazione interna del 3° Settore: 

Risorse Umane - Promozione Turistica e 

Cultura Sociale Formazione e Politiche 

Giovanili - Servizi Scolastici - Trasparenza 

Approvare l'Organigramma funzionale del 

3° Settore - Risorse Umane - Promozione 

Turistica e Cultura Sociale Formazione e 

Politiche Giovanili - Servizi Scolastici - 

Trasparenza. Individuare l'articolazione delle 

sezioni (unità organizzative semplici) e 

uffici (unità operative semplici) del  3° 

Settore  - Individuare le principali funzioni 

delle sezioni/unità operative del settore, 

riconducibili ad attività istituzionali 

dell’Ente ed assegnare il personale alle 

Sezioni.. Nominare il/i responsabile/i di 

sezione individuato/i, responsabile/i dei 

procedimenti assegnati alle stesse sezioni.  

482 02/07/20 24 02/07/20 DD 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 per la somma in acconto per 

ognuno, la complessiva somma di € 

28.000,00 a copertura buoni spesa degli 

stessi accettati per la distribuzione ai 

beneficiari, di generi alimentari o prodotti di 

prima necessità. La somma complessiva 

suddetta trova copertura finanziaria al codice 

UEB 12041103 per l’esercizio finanziario 

2020 cap 3501 imp. n. 450 del 09/04/2020.   

483 02/07/20 61 23/06/20 D.D. 4/S Lavori di completamento campo sportivo 

"Totò Russo" CUP I66D11000040006. 

Impegno di spesa per l’inserzione dell'avviso 

esito di gara, da pubblicare nella GURS 

parte II^ e III^; Modifica D.D. n. 37 del 

12.05.2020 – R.U.D. N° 360 del 15.05.2020 

Impegnare la somma complessiva di € 

262,30 (€ 219,60 imponibile+ € 42,70 iva), 

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”, sul Cap. 
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13000 del Bilancio Comunale (partite di 

giro) per l’esercizio finanziario 2020. 

Dare atto che la somma che si anticipa è 

compresa nell’ambito del Finanziamento e 

che con il presente provvedimento, l’importo 

di € 262,30 viene imputato alle partite di 

giro del Bilancio Comunale, con 

l’assunzione di relativo accertamento sul 

corrispondente capitolo delle partite di giro 

delle entrate, a fine di effettuare, non appena 

perverrà l’erogazione del finanziamento 

concesso, il relativo recupero; Disporre il 

pagamento della somma di: • € 215,00 (€ 

180,00 + € 35,00) quale imponibile, da 

effettuarsi mediante bonifico bancario; • € 

47,30 quale IVA, per il successivo 

versamento, tramite modello F/24, 

all'Agenzia delle Entrate, da parte del 

committente, ai sensi della L. n.190 del 

23.12.2014, art.1, comma 629, lett. B. 

484 02/07/20 62 23/06/20 D.D. 4/S Opere di allontanamento acque meteoriche a 

monte del mattatoio comunale e 

consolidamento a valle dello stesso. 

Aggiudicazione definitiva ed approvazione 

verbali di gara per affidamento di lavori. 

CUP: I63B11000370003 CIG: 7724202522 

Approvare i Verbali dall’1 al 10 redatti della 

Commissione di gara dell'UREGA di 

Agrigento, con la proposta di aggiudicazione 

nei confronti dell’impresa C.C.S. GROUP 

Srl con sede ad Agrigento (AG); 

Aggiudicare in via Definitiva le “Opere di 

allontanamento acque meteoriche a monte 

del mattatoio comunale e consolidamento a 

valle dello stesso” all’impresa C.C.S. 

GROUP Srl con sede ad Agrigento (AG) per 

un importo netto contrattuale pari ad € 

346.335,55 compreso € 18.497,07 per oneri 

per l'attuazione dei piani di sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre Iva a norma di legge. 

La spesa totale complessiva per i lavori in 

argomento,  trova copertura finanziaria nel 

quadro economico del progetto ammesso a 

finanziamento con decreto del 13/04/2018 

del Ministero dell’Interno di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

con il quale è stato ammesso a 

finanziamento il progetto esecutivo delle 

“Opere di allontanamento acque meteoriche 

a monte del mattatoio comunale e 

consolidamento a valle dello stesso”- nel 

Comune di Aragona (AG) – CUP 

I63B11000370003, per l'importo 

complessivo di € 827.000,00. 
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485 02/07/20 64 25/06/20 D.D. 4/S Errata corrige della Determina Dirigenziale 

n. 30 del 28/04/2020 RUD 331 del 

07/05/2020 ad oggetto: Impegno e 

liquidazone competenze tecniche di 

Direzione lavori, Misure e contabilità e 

Coord. Della sicurezza in fase di esecuzione 

al I° SAL inerenti il progetto dei "lavori di 

completamento del campo sportivo del 

Comune "Totò Russo" intervento finanziato 

con risorse destinate con il Patto per la 

Sicilia) CUP I6611000040006. CIG 

5316940DAD. Codice Caronte SI_1_16988. 

Nella DD suddetta per refuso di stampa, 

nella parte propositiva e dispositiva si  è 

riportato: liquidare la somma complessiva di 

€ 19.899,96, all’Ing. Domenico Fiorentini 

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. Prendere atto per ERRATA 

CORRIGE che la dicitura è da intendersi: 

«Di liquidare la somma complessiva di € 

19.899,96 comprensiva di IVA e ritenuta 

d’acconto relativa al pagamento della fattura 

n° 02/2020 del 03.03.2020, all’ing. 

Domenico Fiorentini con la seguente 

modalità: - € 16.763,14 all’Ing. Domenico 

Fiorentini, quale imponibile della superiore 

fattura; -  € 3.136,82 per ritenuta d’acconto 

da versare all’Agenzia delle Entrate. 

486 03/07/20 56 25/06/20 D.D. 2/S Approvazione del rendiconto dell'Economo 

Comunale effettuato con i mandati:  n. 538 - 

539 e 540 del 2020, relativo all'assegnazione 

e liquidazione somme II° trimestre anno 202 

di cui alla D.D. n. 33 del 0.04.2020 RUD n. 

22 del 04/04/2020, del 2° Settore " 

Ragioneria e Finanza Entrate". Approvare il 

rendiconto delle spese compiute 

dall’Economo Comunale relative al II° 

trimestre anno 2020 e dare discarico della 

somma di € 2.500,00 a suo tempo anticipata 

con D. D. n. 33 del 06/04/2020 - R.U.D. n. 

226 del 06/04/2020, del 2° Settore 

“Ragioneria e Finanza - Entrate”. 

487 03/07/20 57 25/06/20 D.D. 2/S Assegnazione e liquidazione somme 

all'Economo Comunale 3° trimestre anno 

2020. Accertare al capitolo 4021 U.EB. 

92000100 esercizio finanziario 2020, la 
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somma di € 2.500,00. Impegnare al capitolo 

13300 U.E.B. 99017701 esercizio 

finanziario 2020, la somma di € 2.500,00; 

Liquidare ed emettere mandato di 

pagamento all'Economo comunale la somma 

di € 2.500,00.  

488 06/07/20 46 03/07/20 D.D. 7/S Liquidazione fattura n. 0002146557 del 

31/10/2019 - Ditta Maggioli Informatica, 

registro cronologico delle carte di identità x 

2000 registrazioni CIG Z842A401EB. 

Liquidare la somma complessiva di € 110,67  

a fronte della fattura suddetta, a favore della 

Ditta Maggioli S.p.A. con sede a 

Sant’Arcangelo di Romagna (RN), 

preventivamente impegnata con DD RUD n. 

612 del 22/10/2019. 

489 06/07/20 47 06/07/20 D.D. 7/S Liquidazione fattura n. 0002146521 del 

31/12/2019 - Ditta Maggioli Informatica, 

copertine (rilegatura) registri di: nascita, 

morte, Registro DAT cucito, Registro 

cronologico delle carte di identità rilasciate. 

CIG ZE12563E0E. Liquidare la somma 

complessiva di € 274,83  a fronte della 

fattura suddetta, a favore della Ditta 

Maggioli S.p.A. con sede a Sant’Arcangelo 

di Romagna (RN), preventivamente 

impegnata con DD RUD n. 719 del 

22/10/2018. 

490 07/07/20 58 03/07/20 D.D. 2/S Atto di Definizione Organigramma interno 

del 2° Settore Ragioneria e Finanza - 

Entrate. Individuare l’articolazione delle 

sezioni/unità operativa del 2° settore 

secondo l’organigramma contenuto 

nell’allegato A – Organigramma del 2° 

Settore Ragioneria e Finanza - Entrate –, 

riportando, altresì, i responsabili dei 

procedimenti delle sezioni/unità operative. 

Individuare le principali funzioni degli uffici 

delle sezioni/unità operative del settore, 

riconducibili ad attività istituzionali 

dell’Ente, contenuto nell’allegato B - Di dare 

atto che la suddivisione in sezioni ed uffici 

del Settore risponde ad esigenze di 

flessibilità e di ordine operativo delle 

competenze assegnate all’intero settore, non 

alle sue subarticolazioni: ciò comporta che 

l’organizzazione interna, presentata con il 

presente provvedimento, non crea 

suddivisioni rigide, ma intende esaltare la 

funzionalità di tutta la macrostruttura proprio 

con l’assegnazione dei compiti congiunta ad 

una pronta interscambiabilità. 

491 07/07/20 60 23/07/20 D.D. 4/S Concessione loculo cimiteriale al Sig. 

Messina Francesco da destinare alla 
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sepoltura della Sig. ra Calcedoneo Anna.  

Concedere al sig. Messina Francesco il 

loculo comunale identificato al colombario 

10 sez. 3 n. 351 fila 6° da destinare alla 

tumulazione definitiva della Sig.ra 

Calcedoneo Anna. 

492 07/07/20 65 29/07/20 D.D. 4/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia eredi di Rizzo 

Luigi: Rizzo Rosario Antonino e Rizzo 

Maria Silvia. Concedere, per anni 99, la 

porzione di suolo cimiteriale individuata alla 

lettera “A/114” di mq. 3,125, posta 

all’interno dell’area di ampliamento del 

cimitero comunale agli eredi di Rizzo Luigi 

di seguito elencati: - Sig. Rizzo Rosario 

Antonio; - Sig.ra Rizzo Maria Silvia. 

493 07/07/20 67 01/07/20 D.D. 4/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia eredi di  una 

gentilizia a Spateri Vincenza. Concedere, 

pertanto, alla Sig.ra Spateri Vincenza, agli 

atti generalizzata, per anni 99 il suolo 

cimiteriale di mq.3,125 contraddistinto dalla 

particella denominata A/22” dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale. 

494 07/07/20 30 07/07/20 D.D. 1/S Impegno di spesa per  pagamento contributo 

associativo ANCI - Associazione Nazionale 

Comuni Italiani - dovuto per l'anno 2020. 

Impegnare la somma di € 1.777,81 quale 

contributo Anci anno 2020 imputandola a 

bilancio UEB 01 01 104 01 01 cap. 490 alla 

voce “Contributi associativi annuali” 

esercizio finanziario 2020. 

495 07/07/20 31 07/07/20 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico legale giusta 

autorizzazione alla costituzione in giudizio 

con deliberazione di G.C. n. 43 del 

03/07/2020 controversia Parrocchia San 

Giuseppe c/Comune di Aragona. Incaricare 

l’avv. Butera Maria Elisa del foro di 

Agrigento, che in base al valore causa 

dichiarato dal legale del ricorrente nell’atto 

di citazione, sentita per le vie brevi ha 

accettato un compenso omnia pari ad € 

194,00 omnia. Impegnare la somma di € 

194,00 sul cap 450 spese per liti del 

redigendo bilancio, quale impegno di spesa 

per incarico legale con deliberazione G.C. n. 

43/2020. 

496 07/07/20 32 07/07/20 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico legale giusta 

autorizzazione alla costituzione in giudizio 

con deliberazione di G.C. n. 44 del 

03/07/2020 controversia Scarito Angela 

c/Comune di Aragona. Incaricare l’avv. 

Butera Maria Elisa del foro di Agrigento, 

che in base al valore causa dichiarato dal 
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legale del ricorrente nell’atto di citazione, 

sentita per le vie brevi ha accettato un 

compenso omnia pari ad € 720,00 omnia. 

Impegnare la somma di € 194,00 sul cap 450 

spese per liti del redigendo bilancio, quale 

impegno di spesa per incarico legale con 

deliberazione G.C. n. 44/2020. 

497 07/07/20 33 07/07/20 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico legale giusta 

autorizzazione alla costituzione in giudizio 

con deliberazione di G.C. n. 45 del 

03/07/2020 controversia Butera Angelo 

c/Comune di Aragona. Incaricare l’avv. 

Butera Maria Elisa del foro di Agrigento, 

che in base al valore causa dichiarato dal 

legale del ricorrente nell’atto di citazione, 

sentita per le vie brevi ha accettato un 

compenso omnia pari ad € 720,00 omnia. 

Impegnare la somma di € 194,00 sul cap 450 

spese per liti del redigendo bilancio, quale 

impegno di spesa per incarico legale con 

deliberazione G.C. n. 45/2020. 

498 07/07/20 34 07/07/20 D.D. 1/S Impegno di spesa per incarico legale giusta 

autorizzazione alla costituzione in giudizio 

con deliberazione di G.C. n. 46 del 

03/07/2020 controversia Cipolla Luciano, 

Cipolla Paolo, Cipolla Salvatore c/Comune 

di Aragona. Incaricare l’avv. Butera Maria 

Elisa del foro di Agrigento, che in base al 

valore causa dichiarato dal legale del 

ricorrente nell’atto di citazione, sentita per le 

vie brevi ha accettato un compenso omnia 

pari ad € 720,00 omnia. Impegnare la 

somma di € 194,00 sul cap 450 spese per liti 

del redigendo bilancio, quale impegno di 

spesa per incarico legale con deliberazione 

G.C. n. 46/2020. 

499 07/07/20 35 07/07/20 D.D. 1/S Liquidazione di spesa rimborso per 

pagamento registrazione sentenza Perrone 

Rosario. Liquidare la somma di  € 296,71 al 

Sig. Perrone Rosario (cap. 9480/10 ueb 010 

11110 rimborsi diversi) per rimborso 

pagamento registrazione sentenza. 

500 08/07/20 36 31/01/20 D.D. 1/S Recupero credito a seguito sentenza Corte di 

Appello di PA I Sezione Civile n. 

1421/2018. Autorizzare il Sig. F.L. a seguito 

della sentenza suddetta, al pagamento della 

somma di € 2.626,42, per spese processuali   

attraverso il pagamento rateale in 18 rate.  

501 08/07/20 25 08/07/20 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) 
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presso l'impianto di discarica di Valanghe 

d'Inverno di proprietà del Gestore IPPC - 

OIKOS in Motta Sant'Anastasia (CT) e del 

sottovaglio biostabilizzato presso l'impianto 

della "Sicula Trasporti srl" in c/da Grotte 

San Giorgio Lentini. Fatture n. 795 del 

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

n. 1376 del 05/11/2019. CIG 8301218DCA 

Liquidare alla ditta TRAPANI SERVIZI 

S.p.A. con sede legale– C.da Belvedere –

Trapani, la complessiva somma di € 

8.599,31  a fronte del pagamento della 

fattura n. 887 del 26/06/2020 relativa al 

servizio prestato nel periodo dal 16/05/2020 

al 31/05/2020. Versare la somma di €. 

859,93 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 € 8.599,31, importo al netto di 

IVA, a favore della ditta TRAPANI 

SERVIZI S.p.A. con sede legale – C.da 

Belvedere –  con bonifico bancario; La spesa 

complessiva di € 9.459,24 sussiste copertura 

finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 

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

finanziario 2020 con imputazione 

all’impegno n. 575 del 12 maggio.2020 di 

cui alla D.D. n. 118 del 11 maggio 

2020,R.U.D. n 354 del 14 maggio 2020. 

502 08/07/20 26 08/07/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa -Servizio di 

smaltimento finale della frazione secca di 

sopravaglio (codice CER 191212) presso 

l'impianto di discarica di Valenghe d'Inverno 

di propiretà del Gestore IPPC "OIKOS" in 

Motta S'Anastasia  (CT) a seguito di 

trattamento meccanico dei RSU 

indifferenziati prodotti sul territorio 

comunale, proveniente dall'impianto di TMB 

della ditta "Trapani Servizi". Periodo aprile e 

maggio 2020. D.D.G. n. 1376 del 

05/11/2019. CIG 8301218DCA. Di liquidare 

alla società OIKOS SPA con sede in Motta 

Sant’Anastasia, , la complessiva somma di € 

19.824,34 a fronte del pagamento delle 

sottoelencate fatture: 

- fatt. n. 838/04 del 31/05/2020 /2020 di un 

importo complessivo di € 10.196,32 di cui € 

9.269,38 imponibile ed € 926,94 di iva al 

10%, relativa al servizio prestato in aprile 

2020; 

- fatt. n. 837/04 del 31/05/2020 di un 

importo complessivo di € 655,96 di cui € 

596,33 imponibile ed € 59,63 di iva al 10% 

relativa al servizio prestato nel mese di 



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

aprile 2020; 

- Fatt. n. 840 /04/del 31/05/2020 al prot. 

n.9313 del 04/06/2020 di un importo 

complessivo di € 10.292,35 di cui € 9.356,68 

imponibile e € 935,67 di iva al 10% relativa 

al servizio reso nel mese di maggio 2020; 

- Fatt. n. 841/04 del 31/05/2020 al prot. 

n.9314 del 04/06/2020 di un importo 

complessivo di € 662,15 di cui € 601,95 

imponibile ed € 60,20di iva al 10/% per il 

servizio reso nel mese di maggio; 

Versare la somma di €. 1.982,43  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 € 19.824,34, 

importo al netto di IVA, a favore della ditta 

OIKOS SPA con sede in Motta 

Sant’Anastasia, con bonifico bancario; 

La spesa complessiva di € 21.806,77) 

sussiste copertura finanziaria sui fondi con 

allocazione al cap. 5792 all’U.E.B. 0903103 

dell’esercizio finanziario 2020 con 

imputazione all’impegno n. 575 del 12 

maggio 2020 di cui alla D.D. n. 118 del 11 

maggio 2020, R.U.D. n 354 del 14 maggio 

2020 CIG 8301218DCA. 

503 08/07/20 26 08/07/20 D.D. 6/S Liquidazione di spesa -Servizio di 

conferimento e smaltimento di rifiuti 

ingombranti, durevoli e speciali provenienti 

dal territorio comunale presso l'impianto 

gestito dalla SEAP s.r.l. Pagamento fatture 

periodo aprile e maggio 2018 CIG 

Z231CBBD23. Liquidare la somma 

complessiva di € 2.238,00  importo al 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, 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 aprile e maggio 

2018; 

- Fatt. 97/PA del 30/04/2018 , per € 2.303,40 

di cui € 2.094,00 imponibile + € 209,40 iva 

al 10% (aprile2018); 

- Fatt. n.125/PA del 31/05/20218, di € 

158,40 di cui € 144,00 imponibile +€ 14,40 

di iva al 10%( marzo 2020); 

Versare la somma di €. 223,80 a titolo di 

IVA secondo le modalità di legge previste 

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

Accreditare la somma di € 2.238,00 importo 

al netto di IVA, a favore della S.E.A.P. 

Società Europea Appalti Pubblici S.r.l , 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 2018 impegno di 

spesa n.703 del 2018. 

504 08/07/20 68 02/07/20 DD 4/S Adesione alla convenzione CONSIP 

"Telefonia Fissa 5 - Lotto unico" Fornitore 

Fastweb SPA e contestuale proroga tecnica a 

Telecom sino al 30/06/2020 nelle more 

attivazione convenzione. Aderire alla 

convenzione Consip S.p.A. e Fastweb spa 

con sede legale a Milano. Nelle more 

dell’effettiva attivazione, collaudo positivo, 

dei servizi di telefonia fissa da parte di 

Fastweb Spa, si ritiene opportuno effettuare 

un’ulteriore proroga tecnica nei confronti di 

Telecom Italia spa, sino all’attivazione del 

nuovo servizio. Impegnare la somma di € 

18.000,00 iva compresa, all’UEB 0106103 – 

cap – 763 del bilancio 2020, perla copertura 

finanziaria del servizio per l’anno 2020. 

505 08/07/20 74 03/07/20 DD 4/S Liquidazione fattura per servizio noleggio 

server dedicato - Aruba S.p.A anno 2020. 

CIG Z952B58548. 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, la fattura 

20PAMS0001331 del 01.07.2020, emessa 

dalla società ARUBA S.P.A, con le modalità 

di seguito indicate: - € 2.808,00 totale 

imponibile, mediante bonifico intestato a 

ARUBA S.P.A - € 617,76 riferita all’ I.V.A. 

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

TER DPR 633/72 Split Payment; di dare atto 

che la somma complessiva di € 3.425,76 

trova copertura finanziaria all’U.E.B. 

0106103 - cap 763 del bilancio comunale per 

l’esercizio finanziario 2020 con impegno n. 

01 del 2020. 

506 10/07/20 59 08/07/20 DD 2/S Determinazione a contrarre - Impegno di 

spesa. Prestazione di servizio per Stampa, 

imbustamento e postalizzazione fatture 

canone idrico 2019. CIG Z952D978F1.  

Contrarre l'affidamento del servizio in 

affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 

del D.lgs 18/04/2016 n. 50 nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento; -  Impegnare la spesa 

complessiva di euro 3.297,76, IVA 

compresa, al cap. 5631 UEB 090401103 
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dell’esercizio finanziario 2020; - Affidare 

l’appalto, per le ragioni espresse in 

premessa, per l’importo di euro 2.703,08 

(IVA esclusa) a favore della ditta SIKUEL 

SRL – Ragusa (RG), decorrente dall’invio 

dell’o.d.a. del Mercato elettronico. 

507 10/07/20 60 09/07/20 DD 2/S Determinazione a contrarre - Impegno di 

spesa. Prestazione di servizio per Stampa, 

imbustamento e postalizzazione Avvisi di 

pagamento saldo TARI anno di imposta 

2019. CIG Z452D9A126. Contrarre 

l'affidamento del servizio in affidamento 

diretto ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs 

18/04/2016 n. 50 nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento; 

- di impegnare la spesa complessiva di euro 

6.430,62, IVA compresa, al cap. 5792 UEB 

09031103 dell’esercizio finanziario 2020; - 

di affidare l’appalto, per l’importo di euro 

5.271,00 (IVA esclusa) a favore della ditta 

GEFIL SRL, - Campobello di Licata(AG).  

508 10/07/20 72 02/07/20 DD 4/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia al Sig. Calleja 

Raimondo. Concedere, per anni 99, la 

porzione di suolo cimiteriale individuata alla 

lettera “B/62 di mq. 6,25, posta all’interno 

dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale al Sig. Calleja Raimondo. 

509 10/07/20 73 02/07/20 DD 4/S Lavori di completamento del campo sportivo 

Totò Ruzzo. CUP I66D11000040006. 

Determina a contrarre - Affidamento diretto 

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura del 

servizio di pubblicazione esito di gara sui 

quotidiani. Impegno di spesa. CIG 

ZA82D3D6E4. Approvare il preventivo 

pervenuto con prot. n. 8000 del 14.05.2020, 

da parte dell’’Agenzia Ediservice srl, 

Catania; Affidare il servizio di pubblicazione 

dell'esito di gara di che trattasi, all'Agenzia 

Ediservice srl, sopra generalizzata, per giorni 

1 feriali, sul Quotidiano Nazionale “Il 

Giornale” e sul Quotidiano Regionale 

“Quotidiano di Sicilia” per il prezzo 

complessivo di € 646,60 (€ 530,00 + € 

116,60 IVA al 22%) , data la competitività 

del prezzo offerto. Impegnare la somma 

complessiva di € 646,60 ( x pubblicazione 

sui quotidiani) comprensiva di diritto fisso 

ed I.V.A. per obblighi di pubblicità relativi 

all’esito gara dei “Lavori di completamento 

del campo sportivo Totò Russo”, con 

anticipazione sul capitolo 13000 (Partite di 

giro). La somma che si anticipa è compresa 
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nell’ambito del Finanziamento e che con il 

presente provvedimento, l’importo di € 

646,60 viene imputato alle partite di giro del 

Bilancio Comunale, con l’assunzione di 

relativo accertamento sul corrispondente 

capitolo delle partite di giro delle entrate, a 

fine di effettuare, non appena perverrà 

l’erogazione del finanziamento concesso, il 

relativo recupero. 

510 10/07/20 75 06/07/20 DD 4/S Liquidazione fattura ARUBA - Rinnovo 

dominio internet comune.aragona.ag.it e 

servizi connessi. Anno 2020 CIG 

ZE72CFB642. 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, la fattura 

20PAS0008294 del 30.06.2020, emessa 

dalla società ARUBA S.P.A, con le modalità 

di seguito indicate: - € 93,60 totale 

imponibile, mediante bonifico intestato a 

ARUBA S.P.A - € 20,59 riferita all’ I.V.A. 

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

TER DPR 633/72 Split Payment. La somma 

complessiva di € 114,19 trova copertura 

finanziaria all’U.E.B. 0106103 - cap 763 del 

bilancio comunale per l’esercizio finanziario 

2020 con impegno n. 592 del 19/05/2020. 

511 10/07/20 76 06/07/20 DD 4/S Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia a Annibale 

Giuseppa erede di Conti Angelo deceduto il 

18/05/2015. Concedere, per anni 99, la 

porzione di suolo cimiteriale individuata alla 

lettera “A/38” di mq. 3,125, posta all’interno 

dell’area di ampliamento del cimitero 

comunale alla Sig.ra Annibale Giuseppa.  

512 10/07/20 2 10/07/20 DD 8/S Atto di prima organizzazione del 8° Settore 

"Urbanistica ed Edilizia - Illuminazione 

Pubblica. INDIVIDUARE l'articolazione delle 

sezioni (unità organizzative semplici) e 

uffici (unità operative semplici) del 8° 

Settore secondo l'organigramma seguente: 8° 

Settore Urbanistica ed Edilizia – 

Illuminazione Pubblica. 1 Sezione 

Urbanistica ( - Urbanistica  - SIT – Sistema 

Informativo territoriale – Catasto) 2° 

Sezione Edilizia Privata Sanatoria Edilizia 

Espropriazioni ( SUE (Sportello Unico 

Edilizia) – Edilizia privata residenziale e 

Centro storico – Sanatoria edilizia – 

Toponomastica – Espropriazioni)  - 3 

Sezione ( Pubblica illuminazione e relativi 

servizi) Individuare le principali funzioni 

delle sezioni/unità operative del settore, 

riconducibili ad attività istituzionali 
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dell’Ente ed assegnare il personale alle 

Sezioni. L'assegnazione dei compiti e delle 

funzioni disposta con il presente 

provvedimento, non esclude che il personale 

tutto possa essere adibito a compiti, funzioni 

e servizi diversi da quelli indicati, poiché 

comunque personale a disposizione del 

Settore e ad esso preposto, in qualsiasi 

momento e per qualsiasi funzione, nel 

rispetto della qualifica e del profilo 

posseduto 

514 13/07/20 61 13/07/20 DD 2/S Determinazione a Contrarre e affidamento 

diretto. Impegno di spesa per l'esecuzione di 

interventi urgenti di riparazione di un 

autoveicolo di proprietà comunale: Toyota 

RAV 4 targato BF324MC - di importo 

inferiore alla soglia di euro 40.000 col 

sistema dell'affidamento diretto ex art. 36 

comma 2, lett. a9 del D.lgs n. 50/2016. CIG 

Z822 DA 188A. Impegnare la somma di 

Euro 511,00 al capitolo 390 U.E.B. 

0101103, esercizio finanziario 2020, per 

l’affidamento diretto dell’esecuzione degli 

interventi di riparazione e fornitura dei 

ricambi, come descritto nell’allegato 

preventivo prodotto dalla officina meccanica 

di Sciortino Giuseppe, via La Mendola n. 7 

Aragona. Liquidare la somma impegnata con 

successivo atto di liquidazione dopo 

l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione della 

fattura elettronica agli atti di questo Settore. 

515 13/07/20 1 09/07/20 DD 8/S Determinazione a contrarre per i lavori per la 

sostituzione delle lampade esauste 

dell'impianto di Pubblica illuminazione di 

Aragona - anno 2020 CIG: Z392D8CB1D. 

Di impegnare la somma di € 20.449,32 di cui 

€ 16.456,46 oltre IVA al 22% per i lavori di 

sostituzione delle lampade esauste 

dell’impianto di pubblica illuminazione di 

Aragona anno 2020 per l’eliminazione del 

pericolo di pubblica incolumità da imputare 

al capitolo 7420 UEB 1005103 dell’esercizio 

finanziario 2020; Prendere atto 

dell’affidamento alla ditta Eurotecno 

impianti di Cannella Luigi con sede in 

Aragona i lavori di cui alla all’offerta pari a 

€ 16.456,46 oltre iva al 22%; 

516 14/07/20 47 10/07/20 DD 7/S Liquidazione fattura n. 0002145479 del 

31/10/2018 e fattura n. 0002143807 del 

30/11/2017 - Ditta Maggioli Informatica, 

registro Protocollo corrispondenza da 3000 

numeri mod. richiesta emissione carte di 

identità. CIG ZE12563EOE. Liquidare in 

favore della ditta Maggioli S.p.A. con sede 
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in Sant’Arcangelo di Romagna le seguenti 

fatture: - fattura n. 0002145479 del 

31/10/2018 € 231,80 comprensiva di Iva; - 

fattura n. 0002143807 del 30/11/2017 - € 

23,79 comprensiva di Iva. 

517 14/07/20 28 14/07/20 DD 6/S Determina a contrarre per l'acquisto DPI, 

materiale vario di minuto mantenimento per 

il servizio di Decoro Urbano CIG 

Z262DA5DDE. 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 € 4.840,00 IVA compresa, 

prelevando la stessa quanto ad € 1.000,00 

dal cap. 4141 e quanto ad € 3.840 dal cap. 

4720/10 esercizio finanziario in corso che 

presentano sufficiente disponibilità. 

518 14/07/20 36 14/07/20 DD 1/S Liquidazione di spesa per pagamento 

contributo associativo ANCI - Associazione 

Nazionale Comuni Italiani  dovuto per l'anno 

2020. Liquidare all’ANCI  - Associazione 

Nazionale Comuni Italiani – la somma di  

1.777,81 per pagamento quota associativa 

dovuta per l’anno 2020. 

519 15/07/20 29 15/07/20 DD 6/S Acconto contributo c/esercizio relativo alle 

spese di funzionamento della S.R.R. A.T.O. 

n. 4 Agrigento ai sensi dell'art. 8 dello 

statuto societario 1° trimestre 2020. Impegno 

somme.  Procedere all’impegno di spesa 

della somma presuntiva complessiva di € 

11.520,00 come acconto contributo 

c/esercizio primo trimestre 2020 quale 

compartecipazione dell’Ente alle spese di 

gestione della società consortile a 

responsabilità limitata SRR ATO AG4 

AGRIGENTO della quale il Comune di 

Aragona fa parte, per l’esercizio delle 

funzioni di gestione integrata dei rifiuti ai 

sensi dell’art.8 dello statuto societario. Dare 

atto che la superiore somma in linea 

prospettica troverà copertura all’interno del 

redigendo PEF 2020 il cui termine di 

approvazione stabilito al 30 aprile 2020 è 

stato prorogato dal decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18 al 31/12/2020 Imputare la spesa 

al cap. 5792, UEB 09031103 del bilancio 

esercizio finanziario 2020. 

522 15/07/20 17 09/03/20 DD 4/S Concessione loculo cimiteriale al Sig. 

Gentile da destinare alla sepoltura del Sig. 

Gentile Archelao. Concedere al Sig. Gentile 
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Giuseppe (fratello) il loculo cimiteriale 

identificato alla nuova teoria denominata Z-

26 fila 2^ da destinare alla tumulazione 

definitiva del Sig. Gentile Archelao. 

523 15/07/20 17 09/03/20 DD 4/S Concessione loculo cimiteriale al Sig. Monti 

Roberto da destinare alla sepoltura del Sig. 

Monti Bruno. Concedere al Sig. Monti 

Roberto  (figlio) il loculo cimiteriale 

identificato alla nuova teoria denominata Z-

26 fila 6^ da destinare alla tumulazione 

definitiva del Sig. Monti Bruno. 

524 15/07/20 77 07/07/20 DD 4/S Determina a contrarre per l'acquisto  di n. 

120 ticket per servizio di Gestione e 

manutenzione posto di lavoro mediante 

ricorso al mercato elettronico della P.A. 

(ME.PA) anno 2020. CIG ZBO2CFD67F. 

Procedere all’acquisto, tramite ME.PA, 

secondo la procedura in economia di ordine 

di acquisto diretto, del servizio di Gestione e 

Manutenzione posto di lavoro di questo Ente 

(n. 120 Ticket) per l’anno 2020. Affidare il 

suddetto servizio alla ditta Seminerio 

Gabriele con sede in Aragona (AG), per un 

importo di € 4.977,60 iva compresa. 

525 15/07/20 80 10/07/20 DD 4/S Lavori di ristrutturazione, completamento ed 

adeguamento funzionale di parte di immobili 

di proprietà comunale da destinare a centro 

polifunzionale per immigrati - "integra la 

fabbrica dell'accoglienza". CUP 

I63B10000160007. RDO per acquisto 

attrezzature - Svincolo cauzione alla ditta 

Explorer Informatica. CIG ZAC13EDD34. 

Svincolare alla Ditta Explorer informatica 

srl, con sede a Messina la polizza 

fideiussoria  di € 5.748,77, emessa dalla 

Società Groupama – Agenzia di Messina San  

Martino.  

526 20/07/20 14 17/07/20 DD 5/S Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabili psichici ospiti presso comunità 

alloggio della Cooperativa Sociale "Il Pozzo 

di Giacobbe", mese di agosto 2019. 

Liquidare la complessiva somma di € 

23.148,98, alla Cooperativa Sociale “Il 

Pozzo di Giacobbe” di Aragona, per il 

pagamento delle fatture, inerenti il servizio 

di integrazione della retta di ricovero di n. 12 

disabili psichici espletato nel mese di agosto 

2019. Prelevare la predetta somma di € 

23.148,98 dall’impegno di spesa n. 1661 del 

30/12/2019, capitolo 6965/10 UEB 

120301103, esercizio finanziario 2019, 

assunto con DD n. 91 del 27/12/2019, RUD 

n. 792 del 31/12/2019. 
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527 20/07/20 30 17/07/20 DD 6/S Liquidazione di spesa Servizio di 

smaltimento finale 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) a seguito di 

trattamento meccanico dei RSU 

indifferenziati prodotti sul territorio 

comunale, proveniente dall'impianto di TMB 

della ditta "Trapani Servizi". Periodo giugno 

2020. D.D.G. n. 1376 del 05.11.2019 CIG 

8301218DCA. Liquidare alla società OIKOS 

SPA con sede in Motta Sant’Anastasia, , la 

complessiva somma di € 6.856,83  a fronte 

del pagamento delle sottoelencate fatture 

relative al servizio prestato nel periodo 

giugno 2020: - Fatt. n.958 /04 del 

30/06/2020 di un importo complessivo di € 

7.086,61 di cui € 6.442,37 imponibile ed € 

644,24 di iva al 10% ; - Fatt. n.959/04 del 

30/06/2020 di un importo complessivo di € 

455,91 di cui € 414,46 imponibile ed € 41,45 

di iva al 10%; Versare la somma di €. 685,69  

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 € 

6.856,83, importo al netto di IVA, a favore 

della ditta OIKOS SPA con sede in Motta 

Sant’Anastasia,  con bonifico bancario; Dare 

atto che per la spesa complessiva di € 

7.542,52 sussiste copertura finanziaria sui 

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

0903103 dell’esercizio finanziario 2020 con 

imputazione all’impegno n. 575 del 12 

maggio 2020 di cui alla D.D. n. 118 del 11 

maggio 2020, R.U.D. n 354 del 14 maggio 

2020. 

528 20/07/20 31 17/07/20 DD 6/S 
Liquidazione di spesa Servizio di 

conferimento e trattamento meccanico 

biologico 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'impianto della 

"Sicula Trasporti srl" in c/da Grotte San 

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

1376 del 05/11/2019. CIG 8301218DCA.  

Liquidare alla ditta  TRAPANI SERVIZI 

S.p.A. con sede legale in– C.da Belvedere –

Trapani, la complessiva somma di €  
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11.529,59 a fronte del pagamento della 

fattura n. 922 del 07/07/2020, relativa al 

servizio prestato nel mese di giugno 

2020.Versare la somma di €. 1.152,96  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 € 

11.529,59,  importo al netto di IVA, a favore 

della ditta TRAPANI SERVIZI S.p.A. con 

sede legale in C.da Belvedere –  con 

bonifico bancario. Dare atto che per la  spesa 

complessiva di € 12.682,55  sussiste 

copertura finanziaria sui fondi con 

allocazione al cap. 5792 all’U.E.B. 0903103 

dell’esercizio finanziario 2020 con 

imputazione all’impegno n.  575 del 12 

maggio 2020 di cui alla D.D. n.  118 del 11 

maggio 2020,R.U.D. n 354 del  14 maggio 

2020. 

529 20/07/20 71 03/03/20 DD 6/S 
Liquidazione di spesa: pagamento fatture fc-

2019-0013066-0 del 18/04/2019 a favore 

della ditta "E.S.A. ELECOMP Servizi 

Ascensori S.r.l.", per il canone assistenza 

periodo 01/04/219 al 30/04/2019. CIG 

Z5D27026A5. Liquidare la somma di 

€.720,00 già impegnata al UEB 0902103 

cap.6352 impegno 192 del 21/03/2019 a 

favore della ditta ESA Elecomp servizi 

ascensori spa via Granarolo dell’Emilia  

Liquidare e versare la somma di €. 158.40 

quale imposta sul valore aggiunto secondo le 

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

633/1972 (SPLIT PAYMENT. 

530 22/07/20 62 22/07/20 DD 2/S 
Liquidazione di spesa: per le attività 

spettanti e rimborso spese sostenute dai 

Componenti il Collegio dei Revisori dei 

Conti del Comune di Aragona. Periodo 2° 

Trimestre 2020. Liquidare, la complessiva 

somma di € 7.268,71, comprensiva dio 

IVA(Art. 10 DPR 633/72) e ritenute persone 

fisiche 20% già impegnata al n. 444/2020 – 

capitolo 60 – UEB 0101103, Esercizio 

Finanziario 2020, in favore dei componenti 

il Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comune di Aragona, nonché l’emissione dei 

mandati di pagamento, per la fornitura  e/o 

prestazioni di sevizi citati in oggetto.  

532 24/07/20 82 24/07/20 DD 4/S 
Assegnazione area cimiteriale per la 

costruzione di una gentilizia agli eredi di 

Terrana Salvatore: Terrana Filippo, Rosa 

Maria e Mariantonia. Concedere, per anni 

99, la porzione di suolo cimiteriale 
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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. Terrana 

Filippo – Sig.ra Terrana Rosa Maria – Sig.ra 

Terrana Mariantonia.  

533 24/07/20 32 24/07/20 DD 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 giugno 2020 a favore 

della ditta SEA S.r.l. CIG n. 7686711A93. 

Liquidare alla ditta SEA S.r.l., con sede in 

Agrigento – Zona industriale Area ASI, la 

complessiva somma di € 81.496,66 a fronte 

del pagamento delle seguenti fatture, per il 

servizio prestato nel mese di giugno 2020: - 

fatt. n. 104/PA del 06/07/2020 imponibile € 

73.890,84 – fatt. n. 112/PA del 10/07/2020 

imponibile € 7.605,82. Versare la somma di 

€ 8.149,67 a titolo di Iva secondo le modalità 

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

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

l’importo complessivo di € 89.646,32 

sussiste copertura finanziaria sui fondi con 

allocazione al cap. 5792 all’UEB 0903103 

dell’esercizio finanziario 2020 impegno di 

spesa n. 63 del 03/02/2020. 

534 24/07/20 33 24/07/20 DD 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. CIG n. 7686711A93.      

Liquidare alla Ditta I.CO.S. S.r.l.,con sede 

legale in Porto Empedocle, la complessiva 

somma di € 8.268,40, a fronte del pagamento 

della fattura n. 877/PA 2020 del 01/07/2020 

per il servizio prestato nel mese di giugno. 

Versare la somma di € 826,84 a titolo di Iva 

secondo le modalità di legge previste 

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

Paymnet). Dare atto che la complessiva 

somma di € 9.095,24 sussiste copertura 

finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 

5792 all’UEB 0903103 dell’esercizio 

finanziario 2020 impegno di spesa n. 63del 

03/02/2020. 
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535 24/07/20 34 24/07/20 DD 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. Giugno 2020. CIG: 

Z542B9CD93. Liquidare alla Ditta Traina, 

con sede legale a Cammarata, la complessiva 

somma di € 4.236,80 a fronte del pagamento 

della fattura n. 651 del 30/06/2020, relativa 

al servizio prestato nel mese di giugno 2020. 

Versare la somma di € 423,68 a titolo di IVA 

secondo le modalità di legge previste 

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

Paymnet). Dare atto che sussiste copertura 

finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 

5792 all’UEB 0903103 dell’esercizio 

finanziario 2020 impegno di spesa n. 60 del 

30.01.2020. 

536 24/07/20 35 24/07/20 DD 6/S 
Liquidazione di spesa. Manutenzione di n. 2 

turbine per la vasca di ossigenazione del 

depuratore comunale. CIG: Z6F2CC8E5D. 

Liquidare alla ditta L Impianti Srl 

Unipersonale con sede in Aragona, la 

complessiva somma di € 3.278,69 a fronte 

del pagamento della fattura n. 19/001 del 

10.06.2020. Versare la somma di € 721,31 a 

titolo di IVA secondo le modalità di legge 

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

Split Paymnet). Dare atto che sussiste 

copertura finanziaria sui fondi con 

allocazione all’UEB 0904103 al cap 5630/10 

del bilancio comunale per l’esercizio 

finanziario 2020 impegno di spesa n. 542 del 

23/04/2020. 

538 27/07/20 63 27/07/20 DD 2/S 
Liquidazione di spesa: pagamento fattura nr. 

61 del 16/07/2020 a favore della ditta 

Sciortino Giuseppe, per lavori di riparazione 

di un autoveicolo di proprietà comunale: 

Toyota RAV4 targato BF324MC. CIG: 

Z822DA188A. Liquidare ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 184 del D.lgs n. 267/2000 e 

del vigente regolamento di contabilità, la 

somma di € 511,00 a favore della Ditta 

Sciortino Giuseppe, per riparazione e 

sostituzione ricambi sull’automezzo di 

proprietà comunale in uso al 6° Settore 

dell’Ente. 

 


