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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 

R.U.D. 
DATA 

N° 

REP. 
DATA 

TIPO 

PROVV. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

539 27/07/2020 15 27/07/2020 DD 5/S 

Impegno e liquidazione somme assegnate dal 

Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori 

stranieri non accompagnati - IV trimestre 2019. 

Impegnare la somma di € 89.100,00, contributo 

erogato dal Ministero dell’Interno, per il tramite 

della Prefettura di Agrigento, destinato al 

pagamento del ricovero dei minori stranieri non 

accompagnati, per il IV trimestre 2019, al cap 

7071 UEB 1204103. Liquidare la complessiva 

somma di € 88.740,00 del contributo, cosi 

suddivisa: - € 71.865,00 alla Cooperativa Sociale 

Grotte Solidale; - € 16.870,00 alla Cooperativa 

Sociale Insieme. Restituire la residua somma di € 

360,00,   in più rispetto a quanto effettivamente 

dovuto per il IV trimestre  dell’anno 2019, alla 

Prefettura di Agrigento. 

540 28/07/20 37 28/07/20 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 Agosto 2019. D.D.G. n. 718 del 19 

giugno 2019. D.D.G: n. 1376 del 05/11/2019. 

CIG 8301218DCA. 

541 28/07/20 38 28/07/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa - Acquisto cloro per il 

depuratore comunale e per il serbatoio acqua 

potabile. CIG Z222BBD18D. Liquidare alla ditta 

L. Impianti Srl Unipersonale con sede in 

Aragona, la complessiva somma di € 1.680,00 a 

fronte del pagamento della fattura 5/001 del 

15/02/2020. Versare la somma di € 369,60 a 

titolo di IVA secondo le modalità di legge 

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

Split Paymnet). Accreditare la somma di € 

1.680,00 importo al netto di IVA, a favore della 

ditta sopraindicata con bonifico bancario. Dare 

atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi 

con allocazione all’UEB 0904103 del cap 

5630/10 del bilancio comunale per l’esercizio 

finanziario 2020 impegno di spesa n. 57 del 

30.01.2020. 

542 28/07/20 39 28/07/20 DD 6/S 

Determina a contrarre per il servizi interventi di 

espurgo in varie vie del centro urbano. CIG. 

Z8A2DCE670. Affidare il servizio interventi di 

espurgo in varie vie del centro urbano alla ditta 
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Supremambiente di Giuseppe Celauro con sede a 

Naro. Impegnare la somma complessiva 

necessaria, per il servizio in argomento, pari a € 

6.039,00 IVA al 22% compresa, prelevando la 

stessa dal capitolo 5631 UEB 09.04.11.03 

esercizio finanziario in corso che presenta 

sufficiente disponibilità. 

543 28/07/20 36 28/07/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa - Acquisto materiale vario 

(scope, sacchi, guanti etc.) strumentali ai vari 

servizi esterni in capo al 9° Settore. CIG 

Z8B2BCF599. Liquidare alla società Cipolla 

Paolo & C. snc con sede in Aragona, la 

complessiva somma di € 2.000,00 a fronte del 

pagamento della fattura n. 9/PA del 04/07/2020. 

Versare la somma d  € 440,00 a titolo di IVA 

secondo le modalità di legge previste dall’art. 17-

ter del DPR 633/72 (c.d. Split Paymnet). 

Accreditare la somma di € 2.000,00 importo al 

netto di IVA, a favore della ditta sopraindicata 

con bonifico bancario. Dare atto che sussiste 

copertura finanziaria sui fondi con allocazione 

all’UEB 1005103 del cap 12600/10 del bilancio 

comunale per l’esercizio finanziario 2020 

impegno di spesa n. 83 del 17.02.2020. 

544 28/07/20 40 28/07/20 DD 6/S 

Determina a contrarre per l’affidamento del 

servizio di derattizzazione e disinfestazione del 

centro urbano e limitrofo, compresa la zona ASI, 

di tutti gli edifici comunali ed edifici scolastici. 

Impegno somme. CIG ZDC2CFE80. Affidare 

alla ditta Supremambiente con sede in Naro, il 

servizio sopra meglio specificato dando atto che 

l’affidamento avviene ai sensi del Decreto 

Legislativo 08 aprile 2016, n. 50, art. 36 

(Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a). 

Procedere all’impegno di spesa della somma 

complessiva di € 7.654,28, sul bilancio comunale 

esercizio finanziario 2020 con imputazione al 

Cap. 4700 UEB UEB 08011103. 

545 29/07/20 49 28/07/20 DD 7/S 

Impegno spesa per la costituzione  Uffici 

Elettorale in occasione del Referendum 

Costituzionale Confermativo del 20 e 21 

settembre 2020. Autorizzazione al personale ad 

eseguire lavoro straordinario. Oneri per i 

componenti dei seggi elettorali, oltre alle 

anticipazioni all'economo comunale e al 

personale del settore 6. Impegnare, ai fini 

dell’espletamento delle attività inerenti lo 

svolgimento del Referendum del 20 e 21 

settembre 2020, la complessiva somma di € 

18.200,00 comprensiva di oneri accessori, al cap 

13000 “Spese anticipate per conto di altri Enti” 

del redigendo bilancio 2020, dando atto che la 

spesa  di cui sopra deriva da un obbligo 

tassativamente regolato dalla legge, al fine di 

assicurare il regolare svolgimento delle 

operazioni elettorali. 

547 31/07/20 40 31/07/20 DD 3/S 

Servizio di trasporto alunni pendolari. 

Liquidazione di spesa alla Ditta “Autolinee  F.lli 

Lattuca S.R.L. – mese di Marzo 2020. Liquidare 
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alla Ditta Autolinee Lattuca S.R.L. – Aragona, la 

fattura n. 23/PA del 06.07.2020 di importo pari a 

€ 2.990,26 mediante accredito presso la Banca.   

548 03/08/20 37 31/07/20 DD 1/S 

Impegno di spesa per incarico legale giusta 

autorizzazione alla costituzione in giudizio con 

deliberazioni di G.C. n. 35 del 10.06.2020 e n. 39 

del 30.06.2020. Controversia avverso atti di 

citazione Banca Farmafactoring S.P.A. 

c/Comune di Aragona. CIGZ222DDCC45. 

Assegnare all’Avv. Assunta Maria Silvia Alaimo 

l’incarico di difesa dell’ente, giusta 

autorizzazione alla costituzione in giudizio con 

deliberazione G.C. n. 35 e n. 39 del 30.06.2020. 

Impegnare la somma di € 18.195,89 sul cap 450 

UEB 1.11.1.103 del redigendo bilancio.   

549 03/08/20 38 31/07/20 DD 1/S 

Impegno di spesa per incarico legale giusta 

autorizzazione alla costituzione in giudizio con 

deliberazioni di G.C. n. 42 del 03.07.2020. Atto 

di citazione promosso dall'Avv. Maria Pilato 

legale della Sig.ra Seminerio Filippa, udienza del 

28/10/2020 presso il tribunale di Agrigento. CIG 

Z442DDCC9C. Assegnare all’Avv. Giorgino 

Francesco l’incarico di difesa dell’ente, giusta 

autorizzazione alla costituzione in giudizio con 

deliberazione G.C. n. 42 del 03.07.2020. 

Impegnare la somma di € 2.656,50 sul cap 450 

UEB 1.11.1.103 esercizio finanziario 2020.   

550 04/08/2020 78 08/07/2020 DD 4°/sett 

Impegno somme per la fornitura di energia 

elettrica agli Edifici Comunali ed alle Scuole 

primarie e secondarie di primo grado fino al 

31/12/2020. Di impegnare l’importo presunto di 

€ 68.378,97 a favore della Società Enel Energia 

SPA,di imputare la suddetta somma al cap. 

7420/10 denominato “Consumo Energia Elettrica 

relativo agli edifici Comunale”- UEB 

10051030205- dell’esercizio finanziario2020;Di 

provvedere con successivi atti ,alla liquidazione 

delle somme relative ai consumi di energia 

elettrica di ogni utenza,previa acquisizione della 

corrispondente fattura. 

551 04/08/2020 79 08/07/2020 DD 4°/SETT 

Impegno somme per la fornitura di Energia 

Elettrica agli impianti di illuminazione pubblica 

di proprietà Comunale Fino al 31/12/2020. Di 

impegnare l’importo presunto di € 207.359,08 a 

favore della Società Enel Energia SPA, di 

imputare la suddetta somma al cap. 7420 

denominato “Consumo Energia Elettrica per la 

pubblica illuminazione - UEB 10051030205- 

dell’esercizio finanziario2020; Di provvedere 

con successivi atti ,alla liquidazione delle somme 

relative ai consumi di energia elettrica di ogni 

utenza,previa acquisizione della corrispondente 

fattura. 

552 04/08/2020 64 03/08/2020 DD 2°/SETT 

Concessione acqua potabile ai sensi dell’art.4 del 

regolamento comunale. Concedere la fornitura di 

acqua potabile Tipo A- Uso domestico privato ai 

sotto elencati nominativi; 

-Sig.ra L.M.R, Sig.ra G.A, Sig. C.G,Sig. L.I.M, 

Sig. I.C.N, Sig. G.F. Di concedere la fornitura di 
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acqua potabile Tipo d – Uso temporaneo ai sotto 

elencati:  

Sig. M.D, Sig. D.G.P.G  

553 04/08/2020 65 03/08/2020 DD 2°/SETT 

Voltura Utenza idrica.- Concessione di acqua 

potabile per subentro ai sensi dell’art. 33 del 

Regolamento Comunale . Concedere il subentro 

di utenza per la somministrazione di acqua 

potabile Tipo A – Uso domestico privato ai sotto 

elencati: 

Sig.ra S.V, Sig.ra L.P.A, S. Sign.ra P.M, Sig.ra 

S.F. 

554 04/08/2020 50 27/07/2020 DD 7°/SETT 

Impegno somme per acquisto capi di 

abbigliamento estivo per il personale della 

Polizia municipale Locale. Di dare incarico alla 

Ditta “ Sicurvia “ di Tuttolomondo Dina , con 

sede in D/da Sant’Anna ,23 – 92025 Raffadali. 

Di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 

267/00, la complessiva somma di € 1.289,94 

I.V.A. al cap.2140- UEB 03011103 per 

€1.000,00 e al cap.2172- UEB 03011103 

€289,94- esercizio finanziario 2020 e impuntare 

la rimanente somma di € 1.000,00 al cap. 2172 – 

UEB 03011103 impegno 2127 esercizio 

finanziario 2019. 

5 55 05/08/2020 66 04/08/2020 DD 2°/SETT. 

Anticipazione somme all’ Economo per 

“Pagamento tassa di proprietà di un autoveicolo 

comunale , marca fiat Panda targato BN986LA 

in dotazione al 1° Settore “ufficio notifiche” 

Dato atto che il Responsabile del settore, in 

relazione al suddetto procedimento non versa in 

nessuna delle condizioni di conflitto d’interesse 

previsto dalla normativa vigente, acquisita ed 

esaminata tutta la documentazione relativa alla 

liquidazione di spesa di cui all’oggetto; 

determina di anticipare all’Economo Comunale 

la complessiva somma di € 83,20 ,imputandola 

Al U.E.B. 0101103, esercizio finanziato2020, per 

pagamento tassa di proprietà di autoveicolo 

Comunale targatoBN986LA PER L’ANNO 

2020/2021.  

556 05/08/2020 16 04/08/2020 DD 5°/SETT 

Avviso pubblico rivolto alle famiglie con figli in 

età compresa tra 3 ei 14 anni, per l’assegnazione 

di voucher comunali per la frequenza di centri 

estivi nel periodo agosto – settembre 2020 . 

Approvare l’allegato “ Avviso pubblico 

sopradescritto, predisposto da questo settore, di 

concerto con l’Assessore Comunale alle 

Politiche sociali,secondo i criteri indicati nella 

delibera di G.M. N.55/2020. 

557 05/08/2020 86 31/07/2020 DD 4°/SETT 

Impegno e liquidazione II°SAL dei lavori di 

completamento del campo sportivo del Comune 

di Aragona Totò Russo ( intervento finanziato 

con risorse destinate con il Patto per la Sicila) 

558 05/08/2020 87 31/07/2020 DD 4°/SETT 

Impegno e liquidazione competenze tecniche di 

Direzione lavori, Misure e Contabilità e Coord. 

Della sicurezza in fase di esecuzione al II° SAL 

inerenti il progetto dei lavori di completamento 

del campo sportivo del Comune di Aragona Totò 

Russo (intervento finanziato con risorse destinate 
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con il patto per la Sicilia). Approvare l’allegata 

proposta di determinazione dirigenziale che fa 

parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; impegnare la somma di € 

24.030,04 al cap. 12520/50 – U.E.B. 01052203 

per il pagamento delle competenze tecniche di 

direzioni lavori, di liquidare la somma 

complessiva di € 24.030,04 ritenuta d’acconto 

relativa alla fatt. n.6_20 del 06/07/2020- 

559 05/08/2020 67 05/08/2020 DD 2°/SETT. 

Impegno e liquidazione in favore della Ditta 

HYA SRL a seguito del riconoscimento di debito 

fuori bilancio di cui alla Deliberazione di C.C. N. 

14 del 07/07/2020, determina di richiamare le 

premesse quali facenti parte integrante è 

sostanziale del presente atto; di impegnare la 

complessiva somma di € 1.058,38 sul cap. 9482 

– UEB 08 01 1 110 dell’esercizio finanziario 

2020; di liquidare , ai sensi degli art. 184 del 

D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 28 del vigente 

Regolamento di contabilità, la somma di € 

1.058,38 in favore della ditta HYA SRL, per 

effetto della deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 14 del 07/07/2020, secondo le 

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

633/1972.  

560 06/08/2020 83 31/07/2020 DD 4°/SETT 

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.”Determina di approvare il 

Verbale di gara  estratto dal Portale di 

“TUTTOGARE” con la proposta di 

aggiudicazione nei confronti del professionista 

Ing. Di Natali Luigi.  

561 06/08/2020 84 31/07/2020 DD 4°SETT 

Progettazione Esecutiva, Coordinamento della 

sicurezza in fase di Progettazione per il 

“Restauro architettonico ed abbattimento delle 

barriere architettoniche della chiesa Madonna del 

Carmelo di Aragona. Determina di approvare il 

Verbale di gara estratto dal Portale di 

“TUTTOGARE” con la proposta di 

aggiudicazione nei confronti del professionista 

Arch. Carmelo Graziano, con sede in 

Sant’Angelo Muxaro, per un’importo netto 

contrattuale pari a € 29.541,72. 

 

562 

 

06/08/2020 
 

85 
 

31/07/2020 
 

DD 

 

4°/SETT 

Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra 

Lorenzano Rosa da destinare alla sepoltura del 

Sig. Cipolla Sebastiano. Determina di concedere 

alla  Sig.ra Lorenzano Rosa il loculo comunale 

identificato alla nuova teoria denominata Z-26 

fila 5^ da destinare alla tumulazione del marito. 

563 06/08/2020 88 03/08/2020 DD 4°/SETT 

Liquidazione fattura Maggioli S.P.A. per 

attivazione modulo  “pratica irreperibilità” su 

software di gestione SICRAWEB J_DEMOS in 

uso presso i servizi demografici. Determina di 

liquidare e pagare la fattura n°0002126575 del 

31.07.2020, emessa dalla società MAGGIOLI  

S.P.A., con le modalità indicate: € 450,00,totale 
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imponibile, mediante bonifico intestato a 

MAGGIOLI S.P.A, e € 99,00 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 € 549,00 è stata 

impegnata 0107103 cap. 792 del bilancio 

comunale per l’esercizio finanziario 2020 con 

impegno n. 786 del 23/06/2020. 

564 06/08/2020 41 06/08/2020 DD 6°/SETT 

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 

Valanche 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. Agosto 2019; Determina di 

liquidare alla ditta Trapani Servizi S.P.A. con 

sede legale in via del Serro snc-C.da Belvedere-

91100 Trapani la complessiva somma di € 

22.711,88  a fronte del pagamento della fattura  

n. 816 del 09/06/2020. 

Di versare la somma di € 2.271,19 a titolo di 

IVA secondo le modalità di legge previste 

dell’art.17-ter del DPR 633/72; Di dare atto che 

la spesa complessiva di 24.983,07 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 del14 maggio 

2020 8301218DCA; 

565 06/08/2020 42 06/05/2020 DD 6°/SETT 

Impegno e liquidazione alla ditta Vivai Galluzzo 

“per lavori di manutenzioni del verde pubblico in 

vari siti del centro urbano del comune di 

Aragona” in seguito alla sottoscrizione dell’atto 

di transazione di cui alla Deliberazione di G.M. 

n° 121 del 121 del 31/12/2019. Determina di 

impegnare la somma di 26.840,00 IVA inclusa 

prelevando la stessa dal cap.9482 dell’esercizio 

finanziario2019 Imp. N. 1663 del 06/08/2020. 

566 06/08/2020 91 06/08/2020 DD 4/SETT 

Ristrutturazione ed adeguamento dei locali 

dell’Asilo Nido Comunale per n. 28 posti. 

Modifica D.D. n: 05 de3l 17.01.2020 R.U.D. n° 

46 del 22.01.2020 del 6° settore “Lavori 

Pubblici, territorio e servizi speciali” Determina 

di prendere atto che i nuovi identificativi della 

gara relativi ai lavori di Ristrutturazione 

Dell’Asilo Nido Comunale é stata avviata con 

Determinazione n° 05 del 17.01.2020 R.U.D. n° 

46 del 22.01.2020 del 6 settore” Lavori Pubblici, 

territorio e servizi speciali”, Numero Gara: 

7823256  CIG: 83723222AE; 

567 07/08/2020 89 04/08/2020 DD 4°/SETT 

Determinazione a contrarre per l’affidamento 

dell’incarico relativo alla redazione della 

relazione geologica integrativa per la 
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“Costruzione di una teoria di loculi cimiteriali in  

C.A.V. Determina di conferire al Geologo 

Gerlando Vitello, l’incarico per la Redazione 

della relazione geologica integrativa, utile per il 

rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 18 

della L. 02.02.1974 n° 64 Di dare atto che la 

complessiva somma di € 2.354,00 trova 

copertura finanziaria ai cap 11500e 12520 U.E.B. 

1209202 – 0105202 – Acc. 449/2019  Impegni di 

spesa: 1394/2018 – 872/2019 – 873/2019.  

568 07/08/2020 90 05/08/2020 DD 4°/SETT 

Assegnazione area cimiteriale per la costruzione 

di una gentilizia a Sconzola Vincenza erede di 

Gandolfo Carmelo deceduto il 23/01/2020. 

Determina di concedere , per anni 99, l’area 

cimiteriale di mq 12, contraddistinto dalla 

particella denominata “C272 dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale. 

569 10/08/2020 39 06/08/2020 DD 1°/SETT 

Impegno di spesa per incarico legale 

relativamente al ricorso avanti al TAR Sicilia ex 

art.116 C.P.A. promosso dagli avvocati di fiducia 

dei Sig.ri Rotulo Domenico e Pendolino Maria 

contro il Comune di Aragona, giusta 

autorizzazione alla costituzione in giudizio con 

deliberazione di G. C.  n.51 del 30/07/2020. 

Determina di assegnare all’Avv. Giglio Gabriele 

l’incarico di difesa dell’Ente; Di provvedere ad 

impegnare la somma di € 1.460,00 sul Cap. 450 

UEB 1.11.1.103 esercizio finanziario  2020, 

attestando la  regolarità di cui all’art.183 c. 8 

TUEL impegno n. 1339 del 2020. 

570 10/08/2020 92 10/08/2020 DD 4°/SETT 

Approvazione e pubblicazione dell’Avviso 

Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni 

d’interesse e curricula professionali e indizione 

della gara relativa alla successiva scelta del 

contraente mediante procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. per lo svolgimento di servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria consistenti 

nell’espletamento di indagini diagnostiche e di 

verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del 

rischio sismico di n. 3 edifici scolastici, nel 

Comune di Aragona – Lotti 1 e 2.  Determina di 

approvare l’allegata proposta di DD che fa parte 

integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. E di dare atto che l’importo 

dell’affidamento è di € 76.320,23 al lordo di iva 

e oneri e trova copertura nell’ambito del 

finanziamento disposto  con D.D.G. n. 4056 del 

13/09/2018.  

571 11/08/2020 51 05/08/2020 DD 7°/SETT 

Impegno spese competenze dovute ai 

componenti dei seggi in occasione del 

Referendum costituzionale del 20 – 21 settembre 

2020. Determina di impegnare la spesa di € 

7.644,00, per farne liquidazione in favore dei 

componenti di seggio. La  spesa trova copertura 

finanziaria all’UEB 99017702, esercizio 

finanziario 2020, Cap. 13000 Impegno di spesa 

n.1341 del 10/08/2020.  
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572 10/08/2020 43 10/08/2020 DD 6°/SETT 

Impegno e Liquidazione per pagamento   

sanzioni amministrative pecuniarie, per le 

violazioni dichiarate ai sensi del  D.Lgs 152/06. 

Determina ad impegnare la spesa necessaria pari 

ad € 15.310,73, che verrà prelevata dal Cap. 

9482 UEB 08011110 dell’esercizio finanziario     

2020. 

573 11/08/2020 44 11/08/2020 DD 6°/SETT 

Determina a contrarre per la fornitura di cloro 

destinato all’impianto delle acque reflue, al 

serbatoio di acqua potabile e per la fornitura e 

posa in opera di contenitore in poliuretano da 

4.000 lt. Determina di  procedere in via 

d’urgenza di affidare la fornitura in argomento e 

di impegnare la somma per cui la spesa trova 

copertura finanziaria ai capitoli 5630 e 5631 

UEB 0904103 dell’esercizio finanziario 2020.  

574 11/08/2020 45 11/08/2020 DD 6°/SETT 

Liquidazione di spesa servizio di “raccolta rifiuti 

solidi urbani, speciali assimilabili e servizi 

connessi, con metodo porta a porta differenziata 

prodotti dal Comune di Aragona” mese di luglio 

2020 a favore della ditta SEA S.r.l. Determina di 

liquidare alla ditta SEA la somma di due fatture 

per l’importo complessivo di € 87.757,92, la cui 

spesa trova copertura finanziaria al cap. 5792 all’ 

UEB 09033103 dell’esercizio finanziario 2020.  

575 11/08/2020 46 11/08/2020 DD 6°/SETT 

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 luglio 2020 a favore della ditta ICOS 

S.r.l. Determina di liquidare alla ditta la somma 

di € 9.095,24 la cui spesa trova copertura 

finanziaria al cap. 5792 all’ UEB 0904103 

dell’esercizio finanziario 2020. 

576 13/08/20 52 11/08/20 DD 7/S 

Liquidazione fattura n. 0002127931 del 

31/07/2020 - Ditta Maggioli SPA, fornitura 

schede generali maschili e femminili per l'ufficio 

elettorale; CIG: ZBB2D64C92. 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 n. 

0002127931 del 31/07/2020 dell’importo di € 

280,60, in favore della ditta Maggioli S.P.A. con 

sede in Santarcangelo di Romagna (RN). 

578 13/08/20 17 12/08/20 DD 5/S 

Impegno e liquidazione somme assegnate dal 

Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori 

stranieri non accompagnati - I trimestre 2020. 

Impegnare la somma di € 42.750,00, contributo 

erogato dal Ministero dell’Interno, per il tramite 

della Prefettura di Agrigento, destinato al 

pagamento del ricovero dei minori stranieri non 

accompagnati, per il I trimestre 2020,  al cap 

7071 UEB 1204103. Liquidare la complessiva 

somma di € 42.750,00 alla Cooperativa Sociale 

Grotte Solidale. 
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579 17/08/20 41 17/08/20 DD 3/S 

Legge regionale n. 27/2016, art. 3, comma 19. 

Fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei 

lavoratori iscritti nel'elenco di cui all'art. 30 

comma 1 della l.r. n. 5/2014. Risoluzione 

rapporto di lavoro personale contrattista Sig.ra 

Morreale Maria Giovanna, Sig.ra Savarino 

Settima Maria Giovanna e Sig.ra Zattolo 

Leontine. Procedere con decorrenza 14.08.2020, 

in esecuzione di quanto prescritto dalla nota PEC  

a firma del Dirigente Generale dell’Assessorato 

Reg.le delle Autonomie Locali e delle Funzione 

Pubblica, alla risoluzione del contratto di lavoro 

con il personale contrattista sopraindicato, 

personale che ha optato per la fuoriuscita di 

appartenenza, ai sensi dei commi 19 e 20 dell’art. 

3 della l.r. n. 27/2016. 

580 19/08/20 39 29/07/20 DD 3/S 

Impegno di spesa per oneri INAIL lavoratori 

ASU. Impegnare la somma complessiva di € 

8.846,00 per oneri INAIL, per l’anno 2020, per 

lavoratori ASU utilizzati dall’ente su cap 210 

UEB 01101010201 (oneri previdenziali a carico 

del Comune). 

582 19/08/20 47 19/08/20 DD 6/S 

Presa atto - Conferimento frazione umida RD 

CER 20,01,02 in impianti extra Regionali. CIG: 

834457DD1. Approvare il preventivo della ditta 

SEAP S.r.L. con il quale si prevede il 

trasferimento in impianti extra –regionali della 

frazione organica dei rifiuti CER 20.01.08, da cui 

di evince il costo di conferimento del rifiuto 

indicato in oggetto, pari ad € 245,00/ton. Oltre 

IVA, per un quantitativo totale di 125 tonn. Il 

capitolo di riferimento delle spese di che trattasi 

è: cap 4751, UEB0801103 del bilancio esercizio 

finanziario 2020 ip. 782 del 18.06.2020. 

583 19/08/20 68 18/08/20 DD 2/S 

Accertamento entrata - Impegno e liquidazione 

di spesa. Rimborso somme canone idrico anni 

per pagamento non dovuto. Accertare al cap. 

13000 “Partite di giro servizi per conto di terzi” 

esercizio finanziario 2020 il bonifico estero, per 

erroneo versamento canone idrico per un importo 

complessivo di Euro 600,00; - Impegnare la 

superiore somma di €. 600,00 al cap 130000 

UEB 99.01.7.702 esercizio finanziario 2020; -  

Liquidare il complessivo importo di € 600,00, 

erroneamente versate a titolo di canone del 

servizio idrico; - Dare comunicazione al Sig. 

Farruggia Michelangelo del presente 

provvedimento e autorizzare l’emissione del 

mandato di pagamento in favore della citata ditta. 

584 20/08/20 69 18/08/20 DD 2/S 

Affidamento diretto mediante trattativa diretta 

del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ex art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. N. 50/2016, di valore inferiore ad € 

40.000. Assistenza normativa e formulazione 

regolamenti IMU e TARI. Codice 

Z1B2E016AA. Affidare, la fornitura di 

Assistenza normativa e formulazione 

regolamenti IMU e TARI, alla ditta Oesis S.r.l., 

con sede – VENEZIA; - Dare atto che il presente 
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affidamento avviene con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del 

d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di appalto di valore 

inferiore ad € 40.000; - Impegnare la 

complessiva somma di € 3.660,00, comprensivo 

di IVA, quanto ad € 1.830,00 sul cap. 1281 UEB 

01.04.1.103 e quanto ad € 1830,00 al cap. 5792 

UEB 09.03.1.103 dell’esercizio finanziario 2020; 

585 20/08/20 70 19/08/20 DD 2/S 

Voltura utenza idrica Concessione di acqua 

potabile per subentro ai sensi dell'art. 33 del 

regolamento comunale. Concedere il subentro di 

utenza per la somministrazione di acqua potabile 

Tipo A – Uso domestico privato ai sotto elencati 

nominativi: - Sig.ra C. M. G., -  Sig. Cannella 

Calogero.  

586 20/08/20 93 18/08/20 DD 4/S 

Determina a contrarre per l'attivazione di una 

nuova linea fonia/dati presso la scuola 

elementare "S. Scifo" di via Roma 150. 

Affidamento diretto su MEPA. CIG: 

ZOE2E01038. Procedere all’acquisto, tramite il 

Mercato Elettronico Consip 

(www.acquistinretepa.it), secondo la procedura 

in economia di ordine di acquisto diretto, dei 

prodotti relativi ai servizi di connettività. 

Affidare la suddetta fornitura alla società 

Telecom Italia Spa alle condizioni del catalogo 

on-line e dell’ordine allegato.  Impegnare la 

somma di € 183,61 iva compresa, all’UEB 

0106103 - cap. 763 del bilancio 2020, per la 

copertura finanziaria del servizio fino al 

31/12/2020, . 

587 20/08/20 94 18/08/20 DD 4/S 

Determina a contrarre per acquisto servizio di 

connettività presso la Scuola "Nuova Europa" di 

via Scozia n. 4. Affidamento diretto su MEPA. 

CIG: Z972E00FE3. Procedere all’acquisto, 

tramite il Mercato Elettronico Consip 

(www.acquistinretepa.it), secondo la procedura 

in economia di ordine di acquisto diretto, dei 

prodotti relativi ai servizi di connettività;  

Affidare la suddetta fornitura alla società 

FASTWEB Spa; Impegnare la somma di € 

170,80 iva compresa , all’UEB 0106103 - cap. 

763 del bilancio 2020, per la copertura 

finanziaria del servizio fino al 31/12/2020, . 

588 20/08/20 95 19/08/20 DD 4/S 

Determina a contrarre per l'acquisto di carta ed 

altro materiale di cancelleria per il 4° settore. 

CIG Z7F2E03780. Impegnare la somma 

complessiva di €. 535,25, IVA (22%) inclusa, al 

cap. 761 UEB 01061103 del bilancio 2020 , per 

l’acquisto risme di carta A/4 e altro materiale di 

cancelleria per il 4° settore. Procedere 

all’acquisto, secondo la procedura in economia di 

ordine di acquisto diretto, di carta ed altro 

materiale di cancelleria;  Affidare la fornitura de 

quo alla DIESSE - OFFICE di  Di Giacomo 

Settimo con sede in Aragona. 

589 20/08/20 53 19/08/20 DD 7/S 

Atto di liquidazione somme per spese di 

manutenzione dell'autovettura Fiat Bravo targata 

YA853AB in dotazione alla P.M. CIG 
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ZDE2CDD4D. Liquidare alla autofficina 

Sciortino Giuseppe con sede in Aragona, che ha 

provveduto alla manutenzione dell’autovettura 

Fiat Bravo in dotazione alla P.M., la complessiva 

somma di € 718,00, I.V.A. compresa (IVA Split 

Payment, art. 17/ter DPR 633/72), già impegnata 

al capitolo 390, UEB 01011103, del bilancio 

d’esercizio 2020, impegno n. 226 del 

26/07/2020. 

590 20/08/20 54 19/08/20 DD 7/S 

Atto di liquidazione somme per spese di 

manutenzione dell'autovettura Fiat Bravo targata 

YA853AB in dotazione alla P.M. CIG 

ZBA2D4F523. Liquidare alla autofficina 

Sciortino Giuseppe con sede in Aragona, che ha 

provveduto alla manutenzione dell’autovettura 

Fiat Bravo in dotazione alla P.M., la complessiva 

somma di € 520,00 I.V.A. compresa (IVA Split 

Payment, art. 17/ter DPR 633/72), già impegnata 

al capitolo 390, UEB 01011103, del bilancio 

d’esercizio 2020, impegno n. 779 del 

17/06/2020. 

591 20/08/20 42 20/08/20 DD 3/S 

Liquidazione di spesa per "Acquisto derrate 

alimentari per l'Asilo Nido Comunale" CIG: 

Z232B41D1E. Liquidare alla Ditta “Bellanca 

Salvino” con sede in Aragona per la fornitura di 

derrate alimentari per l’asilo nido comunale la 

somma complessiva di € 6.848,43. Prelevare la 

suddetta somma dal cap 3490 UEB0406103, che 

presenta sufficiente disponibilità. 

593 20/08/20 43 20/08/20 DD 3/S 

Approvazione verbale per l'accreditamento e/o 

rinnovo iscrizione nel registro comunale per 

l'espletamento del servizio di assistenza 

all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado del Comune di Aragona a favore degli 

alunni diversamente abili - Anno scolastico 

2020/2021. Approvare il verbale relativo 

all’aggiornamento del registro comunale del 

servizio sopraindicato. Accreditare nel registro 

comunale le sottoelencate Associazioni o 

Cooperative: - Associazioni Saieva Onlus – 

Agrigento; - Cooperativa Sociale P.A.S.A. – 

Ribera; - Chiaramonte Onlus – Naro (AG); 

Società Cooperativa Sociale “Familia” Aragona 

(AG); - Associazione Culturale “Raffadali e 

Bioetica” Raffadali (AG); - Soc. Coop. “Il Pozzo 

di Giacobbe” Aragona (AG); - Associazione 

Terra del Sole Onlus – Favara (AG); 

Associazione Ad  Maiora Onlus – Favara (AG). 

594 24/08/20 48 24/08/20 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. 

Luglio 220 CIG 8344571DD1. Liquidare alla 

Ditta Traina, con sede a Cammarata, la 

complessiva somma di € 6.282,40 a fronte de 

pagamento della fattura n. 839 del 03/08/2020, 
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relativa la sevizio prestato nel mese di luglio 

2020. Versare la somma di € 628,24 a titolo di 

IVA secondo le modalità di legge previste 

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

Payment). L’importo complessivo di € 6.910,64  

trova copertura finanziaria sui fondi con 

allocazione: - quanto ad € 1.948,32 al cap. 5792 

all’UEB 0903103 dell’esercizio finanziario 2020 

impegno di spesa n. 60 del 30.01.2020; - quanto 

ad € 4.962,32 al cap. 4715. All’UEB 0801103 

dell’esercizio finanziario 2020 impegno di spea 

n. 782 del 18.06.2020.  

595 24/08/20 48 24/08/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa Servizio di conferimento 

presso stazione di trasferenza sita in Lercara 

Friddi (PA), gestita dalla SEAP S.r.L. dei rifiuti 

urbani frazione organico-biodegradabile 

caratterizzati ai codici CER 200108, 200201 e 

200302, e successivo trasporto allo smaltimeno 

finale in discarica autorizzata - periodo maggio e 

giugno 2020.CIG 8344571DD1. Liquidare la 

somma complessiva di € 22.125,60 importo al 

netto di Iva secondo legge, a favore della società 

SEAP Società Eurepea Appalti Publici S.r.l. con 

sede  nella zona industriale – Aragona, a saldo 

della fattura n. 189/PA del 30.06.2020, per il 

servizio suddetto, per il preiodo maggio e giugno 

2020 

596 24/08/20 50 24/08/20 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. 

Luglio 220 CIG 8344571DD1. Liquidare la 

somma complessiva di € 553,88 importo al netto 

di IVA secondo legge, a favore della “Grafiche 

Scifo di Scifo Gimmi &C. s.a.s”, con sede in 

Aragona, a saldo della fattura n. 11/PA del 

11/05/2020, per la fornitura di n. 4 pannelli 

separè plexiglass e n. 1 timbro automatico. 

Versare la somma di € 99,88  a titolo di Iva 

secondo le modalità di legge previste dall’art. 17-

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

597 25/08/20 81 22/08/20 DD 4/S 

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Calleia 

Alfonso da destinare alla sepoltura del Sig. 

Attardo Angelo. Concedere al Sig. Calleia 

Alfonso il loculo comunale identificato al 

colombario 23 fila 4 n. 127, da destinare alla 

tumulazione defintiva del Sig. Attardo Angelo. 

598 25/08/20 96 21/08/20 DD 4/S 

Liquidazione fattura n. 1/PA del 19/06/2020 alla 

ditta ITEK snc di Giuseppe Sciarrotta e c. 

relativa ai lavori di spostamento del quadro 

elettronico generale della piscina comunale dal 

locale tecnico degli spogliatoi del campo 

sportivo al locale tecnico della piscina. CIG: 

Z352D05042. Liquidare e pagare ai sensi e per 

gli effetti degli art. 184 del d.lgs. 18/08/2000, n. 

267 e 33 del vigente regolamento di contabilità, 

la fattura n. 1/PA del 19.06.2020, con le seguenti 
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modalità: - € 5.200,00 alla ditta ITEK s.n.c. di 

Sciarrotta Giuseppe e C. con sede in 

Castrofilippo. - € 1.44,00 al Comune di Aragona, 

quale IVA della superiore fattura ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. 

Split Payment) che provvederà al relativo 

versamento all’Agenzia delle Entrate. La somma 

suddetta trova copertura finanziaria al cap. 12520 

UEB 01052202 impegno 590/2020. 

599 25/08/20 97 25/08/20 DD 4/S 

Determina a contrarre per l'acquisto  - attraverso 

ME.PA - di n. 2 loculi fornetto in batteria 2 

nicchie e n. 1 loculo cantera in batteria 2 nicchie, 

per le sepolture di emergenza. CIG 

Z2B2E0C594. Procedere all’acquisto ed alla 

posa in opera di n. 2 Loculi fornetto in batteria 2 

nicchie e n. 1 Loculo cantera in batteria 2 

nicchie, tramiter il Mercato Elettronico Consip, 

secondo la procedura in economia di ordine di 

acquisto diretto. Affidare la suddetta fornitura 

alla ditta CG COm S.R.L. con sede in c/da 

IANNIGRECO – Caltanissetta, per un importo di 

€ 3,782,00 (Iva 22% compresa). Imputare la 

somma complessiva di € 3.782,00 IVA compresa   

600 25/08/20 98 25/08/20 DD 4/S 

Determina a contrarre affidamento diretto dei 

servizi cimiteriali all'interno del cimitero 

comunale. CIG Z942E0CD4A. Affidare i servizi 

cimiteriali comunali fino al 31/12/2020 alla Ditta 

Concordia Servizi Srl con sede legale in 

Agrigento. Imputare la somma di € 8.000,00 al 

cap. 11500 UEB 12092202, di accertare la 

somma di  8.000,00 al cap 3445 UEB 42000300. 

601 25/08/20 51 24/08/20 DD 6/S 

Determina a contrarre per i lavori di 

manutenzione della rete fognaria di via De 

Gasperi. Impegno somme. CIG Z6E2E0A839. 

Impegnare la somma complessiva di € 2.640,00 

Iva di legge inclusa sul bilancio comunale 

esercizio finanziario 2020 con imputazione al 

Cap. 5632, UEB 09041103. Affidare alla ditta 

Graceffa Libertino con sede in Aragona, i lavori 

di manutenzione della rete fognaria di via De 

Gasperi. 

602 25/08/20 52 25/08/20 DD 6/S 

Liquidazione spesa per fornitura n. 1 tornello 

tripode monogamba e n. 1 totem per lettore 

biometrico con body thermal camera integrata 

installati presso la sede municipale. CIG: 

ZDC2D6A2EC. Liquidare la somma 

complessiva di € 6.039,00 importo comprensivo 

di IVA secondo legge. A favore della “NSA 

S.r.L”, con sede Legale a Caltanissetta, a saldo 

della fattura n. 1/20 del 03/07/2020, per la 

fornitura di n. 1 tripode monogamba e n. 1 totem 

per lettore biometrico con body thermal camera 

integrata. Versare la somma di € 1.089,00 a titolo 

di Iva secondo le modalità di legge previste 

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

Payment). 

603 26/08/20 44 25/08/20 DD 3/S 

Presa atto del raggiungimento del limite d'età 

della lavoratrice ASU Sig.ra Lorenzano Maria. 

Prendere atto del raggiungimento del limite d’età 
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della lavoratrice ASU Sig.ra Lorenzano Maria e 

dare atto che con decorrenza 27.11.2020, non 

sarà più utilizzata da questo Ente.  

605 26/08/20 18 18/08/20 DD 5/S 

Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabili psichici ospiti presso comunità alloggio 

della Cooperativa Sociale "Il Pozzo di 

Giacobbe", nel periodo settembre-dicembre 

2019. Liquidare la complessiva somma di € 

104.339,07, alla Cooperativa Sociale "Il Pozzo di 

Giacobbe" di Aragona, per il pagamento delle 

fatture prodotte, inerenti il servizio di 

integrazione della retta di ricovero di n. 12 

disabili psichici espletato nei mesi di settembre, 

ottobre, novembre e dicembre 2019. Prelevare la 

suddetta somma dall’impegno di spesa n. 1661 

del 30/12/2019, capitolo 6965/10 UEB 

120301103, esercizio finanziario 2019. 

606 26/08/20 19 18/08/20 DD 5/S 

Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabile psichico ospite presso comunità alloggio 

della Cooperativa Sociale "San Domenico 

Savio", nel periodo ottobre-dicembre 2019. 

Liquidare la complessiva somma di € 3.752,43, 

alla Cooperativa Sociale "San Domenico Savio" 

di Favara, per il pagamento delle fatture prodotte, 

inerenti il servizio di integrazione della retta di 

ricovero di n. 1 disabile psichico espletato nei 

mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019. 

Prelevare la suddetta somma dall’impegno di 

spesa n. 1650 del 30/12/2019, capitolo 6965/10 

UEB 120301103, esercizio finanziario 2019. 

607 26/08/20 20 18/08/20 DD 5/S 

Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabile psichico ospite presso comunità alloggio 

della Cooperativa Sociale "Isola Felice", nel 

periodo settembre-dicembre 2019. Liquidare la 

complessiva somma di € 7.429,64, alla 

Cooperativa Sociale "Isola Felice" di Joppolo 

Ciancaxio (AG), per il pagamento delle fatture 

prodotte, inerenti il servizio di integrazione della 

retta di ricovero di n. 1 disabile psichico 

espletato nei mesi di settembre, ottobre, 

novembre e dicembre 2019. Prelevare la suddetta 

somma dall’impegno di spesa n. 1651 del 

30/12/2019, capitolo 6965/10 UEB 120301103, 

esercizio finanziario 2019. 

608 26/08/20 21 20/08/20 DD 5/S 

Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabile psichico ospite presso comunità alloggio 

della Cooperativa Sociale "Il Melograno", nel 

periodo settembre-dicembre 2019. Liquidare la 

complessiva somma di € 9.914,34, alla 

Cooperativa Sociale "il Melograno" di Raffadali, 

per il pagamento delle fatture prodotte, inerenti il 

servizio di integrazione della retta di ricovero di 

n. 1 disabile psichico espletato nei mesi di 

ottobre, novembre e dicembre 2019. Prelevare la 

suddetta somma dall’impegno di spesa n. 1652 

del 30/12/2019, capitolo 6965/10 UEB 

120301103, esercizio finanziario 2019. 

609 26/08/20 22 20/08/20 DD 5/S 

Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabile psichico ospite presso comunità alloggio 
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della Cooperativa Sociale "Humanitas et salus", 

nel periodo settembre-dicembre 2019. Liquidare 

la complessiva somma di € 3.752,43, alla 

Cooperativa Sociale "Humanitas et salus" di 

Santa Elisabetta, per il pagamento delle fatture 

prodotte, inerenti il servizio di integrazione della 

retta di ricovero di n. 1 disabile psichico 

espletato nei mesi di ottobre, novembre e 

dicembre 2019. Prelevare la suddetta somma 

dall’impegno di spesa n. 1654 del 30/12/2019, 

capitolo 6965/10 UEB 120301103, esercizio 

finanziario 2019. 

610 26/08/20 23 25/08/20 DD 5/S 

Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabile psichico ospite presso comunità alloggio 

della Cooperativa Sociale "Giò Mar", nel periodo 

settembre-dicembre 2019. Liquidare la 

complessiva somma di € 7.464,56 alla 

Cooperativa Sociale "Giò Mar" di Raffadali, per 

il pagamento delle fatture prodotte, inerenti il 

servizio di integrazione della retta di ricovero di 

n. 1 disabile psichico espletato nei mesi di 

settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019. 

Prelevare la suddetta somma dall’impegno di 

spesa n. 1649 del 30/12/2019, capitolo 6965/10 

UEB 120301103, esercizio finanziario 2019. 

611 26/08/20 24 25/08/20 DD 5/S 

Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabili psichici ospiti presso comunità alloggio 

della Cooperativa Sociale "Calliope", nel periodo 

settembre-dicembre 2019. Liquidare la 

complessiva somma di € 3.752,43, alla 

Cooperativa Sociale "Calliope" di Raffadali, per 

il pagamento delle fatture prodotte, inerenti il 

servizio di integrazione della retta di ricovero di 

n. 1 disabile psichico espletato nei mesi di 

settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019. 

Prelevare la suddetta somma dall’impegno di 

spesa n. 1653 del 30/12/2019, capitolo 6965/10 

UEB 120301103, esercizio finanziario 2019. 

612 26/08/20 25 25/08/20 DD 5/S 

Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabili psichici ospiti presso comunità alloggio 

della Cooperativa Sociale "Esperia", nel periodo 

settembre-dicembre 2019. Liquidare la 

complessiva somma di € 6.909,84 alla 

Cooperativa Sociale "Esperia" di Favara, per il 

pagamento delle fatture prodotte, inerenti il 

servizio di integrazione della retta di ricovero di 

n. 1 disabile psichico espletato nei mesi di 

settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019. 

Prelevare la suddetta somma dall’impegno di 

spesa n. 1648 del 30/12/2019, capitolo 6965/10 

UEB 120301103, esercizio finanziario 2019. 

613 26/08/20 40 26/08/20 DD 1/S 

Impegno di spesa per affidamento dell'incarico di 

esperto del Sindaco individuato con D.S. 23 del 

13.08.2020 - RUD 577 del 13/08/2020. 

Impegnare la somma di € 3.000,00 sul Cap. 600 

ueb 010111103 per incarico di esperto del 

Sindaco di cui alla determina sindacale n. 23 del 

13.08.2020 RUD 577 del 13.08.2020.  
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614 27/08/20 53 27/08/20 DD 6/S 

Determina a contrarre per l'affidamento 

intervento di riparazione e manutenzione 

saracinesca entrata acqua presso il serbatoio 

comunale. CIG ZB42E13ED3. Affidare alla ditta 

Pendolino srl con sede in Aragona, l’intervento 

di riparazione e manutenzione saracinesca entrata 

acqua presso il serbatoio comunale per un 

importo complessivo, IVA di legge inclusa di € 

370,00. Impegnare la somma complessiva 

suddetta sul bilancio comunale finanziario 2020 

con imputazione al Cap. 5632, UEB 09041103. 

 


