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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 
R.U.D. DATA N° 

REP. DATA TIPO 
PROVV. ADOTTANTE  OGGETTO/ESTRATTO 

615 31/08/2020 54 28/07/2020 DD 6/S 

Liquidazione di spesa. Pagamento fattura n.46 
del 23/12/2019 per intervento di manutenzione e 
riparazione della condotta fognaria 
proseguimento di via Giuseppe Fragapane. Di 
liquidare alla ditta Cacciatore Salvino la somma 
complessiva di € 4.000,00.  La spesa trova 
copertura finanziaria all’ U.E.B 0105202 al cap. 
12520 del bilancio comunale per l’esercizio 
finanziario. Impegno spesa n. 1452 del 
17/12/2019. 

616 31/08/2020 55 28/08/2020 DD 6/S 

Liquidazione di spesa. Emergenza sanitaria da 
Covid-19 Acquisto D.P.I per il personale addetto 
ai servizi esterni in capo al 6° Settore. Di 
liquidare alla Società Cipolla Paolo & C.snc la 
complessiva somma di € 819,67 a fronte del 
pagamento della fattura n. 10/PA20 del 
04/07/2020. La spesa trova copertura finanziaria
all’ U.E.B 01061103 al cap. 3584 del bilancio 
comunale per l’esercizio finanziario 2020. 
Impegno spesa n. 467 del 22/04/2020. 

617 31/08/2020 57 28/08/2020 DD 7/S 

Impegno spesa  per la costituzione Ufficio 
Elettorale in occasione del Referendum 
Costituzionale Confermativo del 20-21 settembre 
2020. Determina di autorizzare per il periodo dal 
01 al 25 settembre 2020 il personale dipendente a 
prestare lavoro straordinario elettorale. La 
somma occorrente per lo svolgimento de 
Referendum e di € 18200.00  comprensiva di 
oneri accessori già impegnata con D.D. n. 49 del 
24/07/2020 RUD n. 545 del 29/07/2020, al cap. 
13000  impegno n. 1024 del 27/07/2020, Acc. 
733/2020, dell’esercizio finanziario 2020. 

618 31/08/2020 26 28/08/2020 DD 5/S 

Avviso pubblico rivolto alle famiglie con figli in 
età compresa tra i 3 e i 14 anni, per 
l’assegnazione di voucher comunali per la 
frequenza di centri estivi nel periodo agosto-
settembre 2020. Riapertura dei termini sino al 1° 
settembre 2020. Dare atto che tra gli impegni 
assunti dal Comune di Aragona non è prevista 
alcuna erogazione di contributi né altra iniziativa 
che comporti spesa o riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente 

619 31/08/2020 27 28/08/2020 DD 5/S 

Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di 
soggetti interessati all’organizzazione e gestione 
di centri estivi per bambine/i e ragazzi/e dai 3 ai 
14 anni; presa D’atto della manifestazione 
d’interesse inviata alla Presidenza Provinciale 
dell’AICS di Agrigento. Dare atto che tra gli 
impegni assunti dal Comune di Aragona non è 
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prevista alcuna erogazione di contributi né altra 
iniziativa che comporti spesa o riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente 

620 31/08/2020 56 31/08/2020 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.Determina di liquidare, agli 
esercizi commerciali la somma complessiva di € 
54.260,00 a copertura buoni spesa dagli stessi 
accettati. Che la somma trova copertura 
finanziaria al codice U.E.B 12041103 per 
esercizio finanziario 2020 Cap. 3501 Imp. 450 
del 09/04/2020; 

479 01/07/2020 55 30/06/2020 D.D. 2/S 

Atto di Rettifica – Determinazione Dirigenziale 
n. 70 del 05/12/2019 – RUD n. 716 del 
05/12/2019. L’ammontare del FES per l’anno 
2019, inteso come fondo ripartibile, ammonta a 
€. 134.229,74 privo delle eventuali economie 
fondo anno precedente non ancora definite-anno 
2018, oltre oneri riflessi e IRAP.- Prendere atto 
che l’esercizio finanziario 2019 presenta una 
disponibilità di un importo pari a €. 119.859,12, 
relativo al fondo miglioramento efficienza 
servizi; - Che l’imputazione della superiore spesa 
è limitata allo stanziamento in bilancio ed è 
inferiore alla somma prevista dal fondo 
miglioramento e servizi anno 2019, che ammonta 
a €. 134.229,74; - Imputare la spesa complessiva 
di €. 119.859,12 nel modo seguente: a) cap. n. 
9030 fondo miglioramento servizi e trattamento 
accessorio, la somma di €. 119.859,12.b) cap. n. 
9048 fondo per il lavoro straordinario, la somma 
di €. 4.986,21.- Di stabilire che la premessa, di 
cui alla D.D. n. 70 del 05/12/2019 RUD n. 716 
del 05/12/2019, nella quale si da atto: “…Che 
con successiva determina verranno quantificate, 
in via definitiva, le risorse del fondo incentivante
comprensive delle eventuali economie dell’anno 
2018” si deve considerare delete non produttiva 
di effetto. 

621 01/09/2020 56 27/08/2020 DD 7/S 

Atto di liquidazione di somme per l’acquisto in 
amministrazione diretta carta formato A4- CIG 
Z1A2D4F527. Determina di pagare e liquidare 
mediante bonifico bancario,alla Ditta Grafiche 
Scifo di Scifo Gimmi & C. s.a.s., con sede ad 
Aragona. Dare atto che la somma complessiva di 
€. 210,00,sussiste copertura finanziaria al 
capitolo 2172, UEB 030111103, del bilancio 
d’esercizio 2020, impegno n° 778 del 
17/06/2020. 

622 01/09/2020 58 29/08/2020 DD 7/S 

Atto di liquidazione pagamento al personale di 
P.M. dell’indennità di servizio di controllo del 
territorio, ai fini del contenimento della 
diffusione COVID-19. Maggio 2020. Determina 
a liquidare la complessiva somma di € 2389,98 
comprensiva degli oneri a carico Ente, che trova 
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copertura finanziaria nell’esercizio finanziario 
2020, capitolo 3900, accertamento n.417-
capitolo 13000, impegno n. 549 del 29/04/2020. 

623 01/09/2020 57 01/09/2020 DD 6/S 

Determina a contrarre per il servizio di pulizia e 
sanificazione della Scuola Elementare “Salvatore 
Scifo”. CIG: ZE32E1F713. Determina di 
procedere in via D’urgenza ad affidare il servizio 
di pulizia e sanificazione alla ditta Vella 
Benedetto con sede legale in via Polonia, 10 
Aragona.  
Impegnare la somma complessiva per il servizio 
€ 2.100,00 la cui spesa trova copertura 
finanziaria ai capitoli 6351,6352 e 4142 
rispettivamente UEB 09021103, 09021103  e  
08011103 dell’esercizio finanziario 2020. 
 Imp. di spesa n.1388/20, Imp. di spesa
n.1389/20 e Imp. di spesa n.1390/20. 

624 02/09/2020 58 02/09/2020 DD 6/S 

Liquidazione di spesa. Intervento di riparazione e 
sostituzione della tubazione di ingresso acque 
reflue presso il depuratore comunale Ditta CM1 
Elettromeccanica industriale di Cacciatore 
Michele. Determina di liquidare alla Ditta con 
sede in Agrigento, via Regione Siciliana n.60, la 
complessiva somma di € 800,00. La spesa trova 
copertura finanziaria all’U.E.B 105202 al 
cap.12520 del bilancio comunale per l’esercizio
finanziario 2019. Impegno di spesa n. 
1425/2019. 

625 02/09/2020 59 02/09/2020 DD 6/S 

Liquidazione di spesa. Intervento di 
manutenzione e riparazione della condotta 
fognaria via E. Vittorini incrocio con via G. 
Cassaro. Pagamento fattura 43/FE del 
23/12/2019 Ditta Cacciatore Salvino. Determina 
di liquidare la somma complessiva di € 1.500,00. 
La spesa trova copertura finanziaria al cap. 5631
all’ U.E.B 0904103  del bilancio comunale per 
l’esercizio finanziario 2019. Impegno di spesa  
n. 1018 del 16/09/2019. 

626 02/09/2020 60 02/09/2020 DD 6/S 

Liquidazione si spesa. Servizi  fornitura per la 
lotta al randagismo. Ditta Cipolla Paolo fattura  
n. 11/PA20. Determina di liquidare alla società 
con sede in Aragona, via Roma, n.159 la 
complessiva somma di € 1.067,87 importo al 
netto di IVA. La spesa trova copertura 
finanziaria all’U.E.B 08011103 al cap. 4715 del 
bilancio comunale per l’esercizio finanziario 
2020. Impegno di spesa n. 445 del 08/04/2020; 

629 03/09/20 42 28/08/20 DD 1/S 

Impegno spesa per rimborso somme anticipate 
dal sindaco per contributo unificato per proporre 
opposizione al decreto ingiuntivo n. 977/2019 
del 30/10/2019 Rg 3216 emesso dal Tribunale di 
Agrigento depositato nell'interesse di Gestione 
Commissariale del S.I.I. ag 9 già Girgenti acque.
Procedere al rimborso per le spese anticipate 
impegnando la somma di € 873,00 sul cap. 450 
dell’esercizio finanziario 2020. L’impegno di che 
trattasi va impegnato nell’anno 2020, e che 
l’esigibilità va imputata all’esercizio finanziario 
2020.     
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630 03/09/20 43 02/09/20 DD 1/S 

Impegno spesa per incarico legale conferito con 
delibera di Giunta Comunale n. 106 del 
22/05/2017 ricorso avanti Comm. Tributaria 
promosso da consorzio ASI contro riscossione 
sicilia e Comune di Aragona. Provvedere ad 
impegnare la somma di € 2.500,00 su Cap 450 
spese per liti del redigendo bilancio, quale 
impegno di spesa per incarico legale con 
deliberazione G.C. n. 106 – 2017 già prenotata al 
n. 641 del 15/05/2017. Imputare la somma 
complessiva di € 2.500,00 sul cap 450 del 
bilancio, esigibilità anno 2020. 

633 03/09/20 61 03/09/20 DD 6/S 

Errata Corrige Determinazione Dirigenziale n. 56 
del 31/08/2020 RUD n. 620 del 31/08/2020 ad 
oggetto: 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. Modificare nelle colonne 
buoni consegnati n. 295 e nella colonna totale 
buoni consegnati € 5.900,00, è di conseguenza il 
totale da liquidare con la Determinazione 
Dirigenziale n. 56 del 31/08/2020 RUD n. 620 
del 31/08/2020 è per € 51.960,00. 

634 04/09/20 62 03/09/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa Manutenzione 
straordinaria fognatura e ripristino sede stradale a 
valle della via G. Fragapane: Pagamento fattura 
10/FE del 11/06/2020 Ditta Cacciatore Salvino. 
CIG Z482B5F1F3. Liquidare alla ditta 
Cacciatore Salvino con sede in Aragona, la 
complessiva somma di € 4.700,00 a fronte del 
pagaemnto della fattura n. 10/FE del 11/06/2020. 
Versare la somma di € 1.034,00 a titolo di IVA 
secondo le modalità di legge previste dall’art. 17-
ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). 

635 04/09/20 64 03/09/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa - Acquisto di materiale per 
realizzo parete divisoria locali del 9° Settore. 
Ditta Cipolla Edile srl, fatt. n. 678 del 
04/12/2019. CIG Z552A7C6C7. Liquidare alla 
società locale Cipolla Edile Srl, con sede in 
Aragona, la complessiva somma di € 300,00 a 
fronte del pagamento della fattura n. 678 del 
04.012.2019. Versare la somma di € 66,00 a 
titolo di IVA secondo le modalità di legge 
previste dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. 
Split Payment). 

636 04/09/20 71 03/09/20 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: Fiat Uno 
targato AG398671 - di importo inferiore alla 
soglia di euro 40.000,00, col sistema 
dell'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. 
a), del D.Lgs n. 50/2016. CIG ZED2E2AD32. 
Impegnare la somma di € 341,00 al capitolo 390 
UEB 0101103, esercizio finanziario 2020, per 
l’affidamento diretto dell’esecuzione degli 
interventi di riparazione e fornitura dei ricambi, 
come da preventivo prodotto dalla officina 
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meccanica di Sciortino Giuseppe – 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. 

637 07/09/20 99 01/09/20 DD 4/S 

Assegnazione area cimiteriale per la costruzione 
di una gentilizia alla Sig.ra Sprio Angela - lotto 
A/116. Concedere alla Sig.ra Sprio Angela, per 
anni 99 il suolo cimiteriale di mq. 3,125 
contraddistinto dalla particella denominata A/116 
dell’area di ampliamento del cimitero comunale. 

638 07/09/20 100 07/09/20 DD 4/S 

Interventi di adeguamento ed adattamento 
funzionale di spazi ed aule didattiche in 
conseguenza dell'emergenza sanitaria da 
Covid.19 nelle scuole Fontes Episcoli e V.E. 
Orlando  - Determinazione a contrarre. CUP 
G17H03000130001 - CIG ZA22E1E290.
Affidare alla ditta B.C.R. Project s.n.c. di Rizzo 
Calogero con sede in Aragona, per un importo € 
29.649,73 oltre € 556,14 per oneri sulla sicurezza 
oltre iva al 22%, gli interventi di adeguamento ed 
adattamento funzionale di spazi ed aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19 nelle scuole Fontes 
Episcopi e V.E. Orlando. La spesa trova 
copertura finanziaria sul finanziamento  erogato 
dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per 
il sistema educativo di istruzione e di formazione
– Direzione generale e per i fondi strutturali per 
l’istruzione, edilizia scolastica e la scuola 
digitale. 

639 07/09/20 73 07/09/20 DD 2/S 

Approvazione del rendiconto dell'Economo 
Comunale effettuato con il mandato n. 
1310/2020, relativo all'assegnazione e 
liquidazione per pagamento tassa di proprietà di 
un autoveicolo comunale targato BN986LA, di 
cui alla D.D. n. 66 del 04/08/2020 - RUD n. 555 
del 05/08/2020, del 2° Settore "Ragioneria e 
Finanza - Entrate". Approvare il rendiconto delle 
spese compiute dall’Economo Comunale relative 
al pagamento della tassa di proprietà di un 
autoveicolo comunale targato BN986LA e dare 
discarico della somma di € 83,20 a suo tempo 
anticipata con D.D. n. 66 del 04/08/2020 – del  
RUD  n. 555 del 05/08/2020, del 2° Settore 
“Ragioneria e Finanza – Entrate”. 

640 07/09/20 74 07/09/20 DD 2/S 

Approvazione del rendiconto dell'Economo 
Comunale effettuato con il mandato n. 724/2020, 
relativo all'assegnazione e liquidazione somme 
per pagamento tassa di proprietà di un 
autoveicolo comunale targato BF324MC, di cui 
alla D.D. n. 46 del 18/05/2020 - RUD n. 373 del 
19/05/2020, del 2° Settore  "Ragioneria e 
Finanza - Entrate". Approvare il rendiconto delle 
spese compiute dall’Economo Comunale relative 
al pagamento della tassa di proprietà di un 
autoveicolo comunale targato BF324MC e dare 
discarico della somma di € 83,20 a suo tempo 
anticipata con D.D. n. 66 del 04/08/2020 – del  
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RUD  n. 555 del 05/08/2020, del 2° Settore 
“Ragioneria e Finanza – Entrate”.  

641 07/09/20 28 04/09/20 DD 5/S 

Approvazione dell'elenco provvisorio degli 
ammessi e non ammessi al beneficio delle risorse 
destinate ai disabili gravi, per l'anno  2017, ai 
sensi dell'art. 1, comma 9, della L.R. 8/2017.
Approvare l’elenco provvisorio degli ammessi e 
non ammessi al beneficio delle risorse destinate 
ai disabili gravi. Concedere un termine 
perentorio di quindici giorni dalla data di 
pubblicazione del presente atto all’albo pretorio 
comunale, entro il quale i richiedenti il 
contributo possono presentare eventuali istanze 
di revisione dell’elenco dei beneficiari, 
riguardanti eventuali errate valutazioni della 
documentazione presentata. Dare atto che dopo 
la scadenza del predetto temine, con successiva 
determinazione sarà approvato l’elenco 
definitivo dei beneficiari, riguardanti eventuali 
errate valutazioni della documentazione 
presentata. 

642 07/09/20 44 02/09/20 DD 1/S 

Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento 
rimborso bonifico a seguito della richiesta nota 
prot. 13850 del 03/08/2020 della Coop. Soc. Il 
Pozzo di Giacobbe di Aragona inerente alla 
causale  "Spese contrattuali concessione area 
cimiteriale". Liquidare la somma di € 377,15 
imputandola al Cap. 13000 UEB 990172020 del 
bilancio esercizio finanziario 2020 per il 
pagamento dovuto quale rimborso alla 
Cooperativa Sociale “Il Pozzo di Giacobbe” di 
Aragona, per versamento effettuato erroneamente 
dal conto corrente intestato alla Cooperativa 
sociale  “Il Pozzo di Giacobbe”  anziché da 
quello personale della Sig,ra Galluzzo Vincenza 
Cinzia, in favore della madre intestataria del 
contratto di concessione area cimiteriale. 

643 08/09/20 63 04/09/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa - Servizio di analisi delle 
acque destinate al consumo umano e del servizio 
di direzione del processo di gestione e analisi 
delle acque reflue dell'impianto di depurazione. 
Periodo marzo, aprile e maggio. CIG 
ZAA2BCF521. Liquidare alla TER A Consulting 
srl con sede in Agrigento, la complessiva somma 
di € 2.499,99 a fronte del pagamento della fattura 
n. FATTPA n 48-20 del 16/08/2020 per servizio 
reso nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 
Versare la somma di € 539,00 a titolo di IVA 
secondo le modalità di legge previste dall’art. 17-
ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). 

644 08/09/20 63 05/09/20 DD 7/S 

Impegno somme, liquidazione e pagamento 
visure effettuate tramite accesso agli archivi della 
Motorizzazione Civile - 2° trimestre 2020: 
utenza servizio informatico CED della M.C.T.C. 
d.p.r. 28,09,1997 n. 634. Liquidare e pagare al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli 
Affari Generali ed il Personale – Direzione 
Generale per la Motorizzazione CED di Roma, 
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l’importo di € 4,46 mediante emissione bonifico 
bancario.  

645 08/09/20 72 04/09/20 DD 7/S 

Liquidazione di spesa: Acquisto di dotazioni 
strumentali necessari al 2° Settore. Liquidare la 
somma complessiva di € 600,00 già impegnata 
con D.D. n. 53 del 02/10/2019 RUD n. 585 del 
03/10/2019 a favore della ditta “GBS di 
Seminerio Gabriele” sita in Aragona, per 
l’acquisto di che trattasi.  

646 08/09/20 65 08/09/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa: Sostituzione di 4 
galleggianti pompe sommerse presso impianto di 
sollevamento acque reflue in c.da Cirasa con 
ausilio di autogru: Ditta CM1 Elettromeccanica 
industriale di Cacciatore Michele. CIG: 
Z3D2B9B8AB. Liquidare alla Ditta CM1 
Elettromeccanica industriale di Cacciatore 
Michele con sede in Agrigento, la complessiva 
somma di € 1.136,06 a fronte del pagamento 
della fattura n. 1/PA del 27/01/2020. Versare la 
somma di € 249,94 a titolo di IVA secondo le 
modalità di legge previste dall’art. 17-ter del 
DPR 633/72 (c.d. Split Payment). 

647 08/09/20 101 08/09/20 DD 4/S 

Approvazione nuovo schema Bando e 
Disciplinare di gara dei lavori di 
"Ristrutturazione ed adeguamento dei locali 
dell'asilo nido comunale per n. 28 posti. CUP 
I68G09000170009 - CIG 83723222AE.
Approvare il nuovo schema Bando e Disciplinare 
di gara dei lavori suddetti. La spesa totale 
complessiva per i lavori in argomento risulta pari 
ad € 385.533,03 (escluso IVA) e trova copertura 
finanziaria a valere sul D.D. n. 1508 del 
18/10/2013 – ammissione del contributo e su 
fondi comunali.  

648 08/09/20 3 01/09/20 DD 8/S 

Liquidazione di spesa per il pagamento della 
fattura relativa all'affidamento dell'incarico di 
"Redazione tipo di frazionamento al catasto 
terreni". CIG ZC22A4234C. Liquidare la fattura
n. 18 del 06/07/2020 dell’importo di € 1.143,70 
iva compresa, già impegnato, con determinazione 
dirigenziale n. 03 del 24.10.2019 RUD 627 del 
24.10.2019, al Cap. 12520 – UEB 0105202, 
impegno di spesa n. 1256/2019 alla Ditta 
Cavaleri Alfonso, con sede in Aragona. 

649 09/09/20 66 08/09/20 DD 6/S 

Determina a contrarre intervento di 
manutenzione straordinaria della condotta 
fognaria di via Giacco Calleia e di quella a valle 
della stessa. CIG: ZD12E3A0A6. Procedere in 
via d’urgenza ad affidare interventi di 
manutenzione e riparazione delle condotte 
fognarie di via Castaldi e via Bellini nel centro 
abitato alla ditta Cacciatore Salvino con sede in 
Aragona. Impegnare la somma complessiva 
necessaria, per l’esecuzione dei lavori in 
argomento, pari ad € 7.150,00 IVA al 10% 
compresa, prelevando la stessa dal capitolo 
12520/10 UEB 0105202 esercizio finanziario in 
corso che presenta sufficiente disponibilità. 

650 10/09/20 67 10/09/20 DD 6/S 
Liquidazione di spesa servizio di bonifica di i
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una discarica abusiva sita in c/da Serra Palermo 
nel territorio del Comune di Aragona. CIG 
Z2BCDBOE2. Liquidare all’INTEA srl con sede 
in Agrigento, la complessiva somma di € 
4.805,08 a fronte del pagamento della fattura n. 
FATTPA n. 3-20 del 08/06/2020. Versare la 
somma di € 480,51 a titolo di IVA secondo le 
modalità di legge previste dall’art. 17-ter del 
DPR 633/72 (c.d. Split Payment). 

651 11/09/20 65 10/09/20 DD 6/S 

Sostituzione personale nell'Ufficio Elettorale 
costituito per il Referendum Costituzionale, 
indetto per il 20, 21 settembre 2020. Sostituire i 
dipendenti Galluzzo Vincenzo, Terrana Angelo e 
Mula Carmelo, rinunciatari, con i dipendenti 
Terrana Salvino e Nobile Pietro, al fine di 
assicurare gli adempimenti dell’Ufficio per le 
consultazioni referendarie sopra specificate. Dare 
atto che il presente provvedimento non comporta 
variazione contabile, in quanto trattandosi di 
sostituzione di personale già autorizzato, le 
somme sono coperte all’interno dell’impegno di 
spea n. 1024 del 27/07/2020, Acc. N. 733 del 
2020 – capitolo 13000 – UEB 99017020102 in 
capo alla richiamata Determinazione 
Dirigenziale n. 57 del 28/08/2020 RUD n. 617 
del 31/08/2020, con la quale è stato costituito 
l’Ufficio Elettorale ed è stato autorizzato il 
lavoro straordinario per il mese di settembre 
2020. 

652 11/09/20 64 10/09/20 DD 7/S 

Referendum costituzionale confermativo del 20, 
21 settembre 2020. Impegno e liquidazione 
anticipazione straordinaria all'Economo 
comunale per acquisto materiale per l'ufficio 
elettorale. Anticipare all’Economo Comunale la 
superiore somma di € 500/00, IVA inclusa, per 
spese necessarie per il funzionamento 
dell’Ufficio Elettorale onde poter far fronte alle 
necessità operative inerenti al referendum 
costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. 
Accertare la somma all’UEB n. 99.01.7.701, 
Impegnare e liquidare all’Economo Comunale la 
somma di € 500/00, IVA inclusa, al cap. 13300
“Spese anticipate per conto di altri Enti”, 
esercizio finanziario 2020. 

653 11/09/20 4 07/09/20 DD 8/S 

Determinazione a contrarre per l'affidamento 
dell'incarico di "Accostamento del depuratore 
comunale, frazionamento posizionamento in 
mappa (pregeo), e regolarizzazione 
dell'immobile identificato al catasto al fg. 51 
particella 462 attribuita ai sessi dell'art. 19 
comma 10 del DL 78/2010" CIG Z5C2E31A2A.
Conferire in via d’urgenza all’Arch. Giancarlo 
Graceffa libero professionista iscritto all’Albo 
degli Architetti di Agrigento, l’incarico 
sopraindicato. Stabilire chi i rapporti tra il 
Comune di Aragona e l’Arch. Giancarlo Graceffa 
saranno coadiuvati con il responsabile del 
procedimento. Dare atto che la somma di € 
2.700,00 omnicompensivo da corrispondere al 
professionista incaricato per l’espletamento 
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dell’incarico. Provvedere alla liquidazione di 
quanto dovuto nei tempi e nei modi stabiliti nel 
Disciplinare d’incarico, con successivo atto.  

654 11/09/20 4 07/09/20 DD 8/S 

Determinazione a contrarre per l'affidamento 
dell'incarico di "Accostamento del depuratore 
comunale, frazionamento posizionamento in 
mappa (pregeo), e regolarizzazione 
dell'immobile identificato al catasto al fg. 51 
particella 462 attribuita ai sensi dell'art. 19 
comma 10 del DL 78/2010" CIG Z5C2E31A2A.
Approvare lo scema del contratto trilaterale tra la 
D’Angelo Vincenzo srl, la Eco Ambiente Italia 
srl e il Comune di Aragona relativo rifiuti al 
servizio pretrattamento (TMB) trasporto e 
smaltimento finale dei urbani indifferenziati 
prodotti sul territorio comunale. Affidare alla 
società D’Angelo Vincenzo srl il servizio 
pretrattamento (TMB) trasporto e smaltimento 
finale dei urbani indifferenziati in ottemperanza 
al D.D.G. n. 933 del 04/09/2019 con il quale 
l’autorità regionale competenze ha inteso 
esercitare i poteri di cui all’art. 1 comma 2 della 
legge regionale n. 9/2010, a tenore del quale “il 
conferimento dei rifiuti avviene previo decreto 
emanato dal competente Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti che verifichi l’esistenza 
di tutte le condizioni necessarie al conferimento 
stesso. Impegnare la spesa complessiva 
presuntiva di € 17.000,00 per il servizio in 
argomento per il periodo dal 07/09/2020 al 
29/09/2020 cosi come previsto dal più volte 
citato D.D.G. dell’Assessorato Regionale 
Gestione integrata dei rifiuti n. 933 del 
04/09/2020. La spesa trova copertura finanziaria 
sul cap. 5792 all’UEB 0903103 dell’esercizio 
finanziario 2020. 

655 14/09/20 29 10/09/20 DD 5/S 

Liquidazione integrazione retta di ricovero 
anziani ospiti presso la Casa di Riposo "oasi 
Sacro Cuore", nel periodo settembre-dicembre 
2019. Liquidare la complessiva somma di  
12.469,13 alla Cooperativa Sociale “CO.S.S. 
a.r.l.”, avente sede a Racalmuto, per il 
pagamento delle fatture, inerenti il servizio di 
integrazione della retta di ricovero di n. 4 
anziani, per i mesi di settembre, ottobre, 
novembre e dicembre 2019. Prelevare la  
predetta somma di € 12.469,13 dall’impegno di 
spesa n. 1668 del 31/12/2019, capitolo 6965/10 
UEB 120301103, esercizio finanziario 2019, 
assunto con D.D. n. 93 del 27/12/2019, RUD n. 
795 del 31/12/2019, del Responsabile dell’ex 4° 
Settore. 

656 14/09/20 69 14/09/20 DD 6/S 

Intervento di efficientamento energetico del 
campo sportivo Totò Russo nel Comune di 
Aragona. CUP: I69D20000160001. Affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a9 del 
D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni). 
Determina a contrarre e Aggiudicazione. CIG: 
8430564180. Procedere all’affidamento diretto, 
dei lavori previsti nel progetto esecutivo 
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dell’intervento suddetto, alla ditta GeoteKsrl con 
sede in Agrigento. Impegnare la somma 
necessaria per l’acquisto in argomento pari a  
complessive € 55.250,81 compresa Iva al 10% (€ 
50.228,01+IVA al 10% € 5.022,80) si provvede 
mediante assunzione di impegno di spesa sul 
capitolo 12550/30 UEB 08012203 dell’esercizio 
finanziario 2020. 

657 14/09/20 75 11/09/20 DD 2/S 

Approvazione schema disciplinare d'incarico 
"Recupero crediti tributari derivanti da sentenze 
esecutive" - Nomina Legale ed Impegno di spesa. 
CIG: 21D2E3BAA6. Affidare l’incarico di 
recupero forzoso dei crediti tributari derivanti 
dalle sentenze esecutive, all’Avv. Attilio 
Gagliano, con studio in Agrigento, previa 
accettazione e sottoscrizione del disciplinare 
d’incarico. Impegnare la somma di € 22.144,57, 
compresa CPA, IVA e spese per contributo 
unificato, bolli e spese in genere su cap. 13000 –
UEB 99017702 dell’esercizio finanziario 2020, 
dando atto che le stesse saranno rimborsate 
dall’OSL. Dare atto che il compenso massimo, 
relativo alle fasi dell’esecuzione, sarà calcolato 
in riferimento al valore minimo dei Parametri 
Forenzi Civili ex art.. 1 – 11, DM 55/2014. Il 
compenso massivo, ove venissero espletate tutte 
le fasi di recupero forzoso ammonta ad € 
15.963,00 oltre CPA, IVA e spese per contributo 
unificato, bolli e spese in genere opportunamente 
documentate (Giusto verbale n. 24 del 
31/08/2020 della Commissione Straordinaria di 
Liquidazione). 

658 14/09/20 102 08/09/20 DD 4/S 

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la 
fornitura di Energia Elettrica agli Edifici 
Comunali ed alla Scuole primarie e secondarie di 
primo grado. Periodo: Aprile - Maggio 2020.
Liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del 
vigente Regolamento di contabilità, le fatture 
elencate nella seguente forma: - e 1.110,65, 
totale importo imponibile delle fatture a Enel 
Energia S.p.A.; - € 1.444,68 relativa all’IVA da 
versare all’Erario ai sensi dell’art. 17 – TER 
DPR 633/72 Split Payment. Dare atto che la 
somma complessiva di € 2.555,33 trova 
copertura all’UEB 10051030205 – cap. 7420/10 
con impegno n. 1028 del 2020.  

659 14/09/20 103 08/09/20 DD 4/S 

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la 
fornitura di Energia Elettrica agli impianti di 
illuminazione pubblica di proprietà comunale. 
Periodo: Aprile - Maggio 2020. Liquidare e 
pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del 
D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente 
Regolamento di contabilità, le fatture elencate 
nella seguente forma: - € 16.668,22, totale 
importo imponibile delle fatture a Enel Energia 
S.p.A.; - € 5.872,34 relativa all’IVA da versare 
all’Erario ai sensi dell’art. 17 – TER DPR 633/72 
Split Payment. Dare atto che la somma 
complessiva di € 22.540,56 trova copertura 
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all’UEB 10051030205 – cap. 7420/10 con 
impegno n. 1029 del 2020. 

660 14/09/20 104 08/09/20 DD 4/S 

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la 
fornitura di Energia Elettrica agli Edifici 
Comunali ed alla Scuole primarie e secondarie di 
primo grado. Periodo: Aprile - Maggio 2020.
Liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del 
vigente Regolamento di contabilità, le fatture 
elencate nella seguente forma: - € 6.654,01, 
totale importo imponibile delle fatture a Enel 
Energia S.p.A.; - € 1.352,57 relativa all’IVA da 
versare all’Erario ai sensi dell’art. 17 – TER 
DPR 633/72 Split Payment. Dare atto che la 
somma complessiva di € 8.006,58 trova 
copertura all’UEB 10051030205 – cap. 7420/10 
con impegno n. 1028 del 2020. 

661 14/09/20 105 08/09/20 DD 4/S 

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la 
fornitura di Energia Elettrica agli Impianti di 
illuminazione pubblica di proprietà comunale. 
Periodo: Giugno - Luglio 2020. Liquidare e 
pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del 
D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente 
Regolamento di contabilità, le fatture elencate 
nella seguente forma: - € 25.663,09, totale 
importo imponibile delle fatture a Enel Energia 
S.p.A.; - € 5.777,67 relativa all’IVA da versare 
all’Erario ai sesni dell’art. 17 – TER DPR 633/72 
Split Payment. Dare atto che la somma 
complessiva di € 31.440,76 trova copertura 
all’UEB 100510300205 – cap. 7420/10 con 
impegno n. 1029 del 2020. 

662 14/09/20 106 09/09/20 DD 4/S 

Lavori di completamento del campo sportivo 
Totò Russo. CUP I66D11000040006. 
Liquidazione spesa per la fornitura del servizio di 
pubblicazione Esito di gara sui quotidiani. CIG 
ZA82D3D6E4. Liquidare l’importo complessivo 
di € 610,00 (€ 500,00+€ 110,00 IVA), per la 
pubblicazione sul Quotidiano Nazionale “Il 
Giornale” e sul Quotidiano Regionale 
“Quotidiano di Sicilia” dell’annuncio inerente 
l’esito di gara relativo ai “Lavori di 
completamento del campo sportivo Totò Russo” 
e precisamente  - € 500,00 quale imponibile 
fattura, alla Ediservice srl – Catania. - € 110,00 
per IVA con le consuete procedure in atto presso 
l’Ufficio preposto. La somma complessiva trova 
copertura finanziaria al cap. 13000 (Partite di 
giro) – Accertamento capitolo entrate 3900 –
Impegno di spesa n. 796 del 03/.07.2020 –
accertamento n. 638. . 

663 14/09/20 107 10/09/20 DD 4/S 

Liquidazione fattura per l'acquisto di carta ed 
altro materiale di cancelleria per il 4° settore.
CIG: Z7F2E03780. Liquidare la fattura n. 98/PA 
del 29.08.2020 di € 535,25 iva compresa, già 
impegnata con Determina Dirigenziale Rep. N. 
95 del 19.08.2020 – RUD n. 588 del 20.08.2020 
– al cap. n. 761 UEB 01061103, impegno di 
spesa n. 1372 del 19.08.2020 – alla DIESSE 
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OFFICE di Di Giacomo Settimo c/da Agnellaro, 
Aragona. 

664 14/09/20 76 11/09/20 DD 2/S 

Liquidazione indennità sostitutiva ferie non 
godute alle ex Dipendenti Comunali a tempo 
determinato Sig.re M.M.G., S.S.M. Z.L., per 
risoluzione rapporto di lavoro personale
contrattista, L.R. n. 27/2016 art. 3, comma 19.
Liquidare la complessiva somma di  € 78,34 alla 
Sig.ra M.M.G.; - € 356,00 alla Sig.ra S.S.M.; - € 
391.70 alla Sig.ra Z.L., oltre oneri a carico Ente, 
per il pagamento dell’indennità ferie maturate e 
non godute. Totale somma € 1.106,15  ( di cui € 
826,04 competenza – oneri € 209,90 – IRAP 
70,21) 

665 14/09/20 77 11/09/20 DD 2/S 

Impegno e liquidazione diritti di Rogito al 
Segretario Comunale riscossi nel II° trimestre 
anno 2020. Impegnare e liquidare la complessiva 
somma di € 1.806,62 oltre oneri riflessi 
sull’esercizio finanziari 2020, UEB 01.02.1.101 
per il pagamento di quanto dovuto al Segretario 
Comunale dott. Giuseppe Vinciguerra. 

666 15/09/20 46 08/09/20 DD 3/S 

Liquidazione servizio ASACOM – Coop. Soc. 
Familia periodo novembre - dicembre anno 
2019. Liquidare alla Soc. Coop. Sociale 
“Familia” Aragona, per il servizio ASACOM per 
i mesi di Novembre e Dicembre, 2019, la fattura 
n. 34 del 25/02/2020 di importo pari ad € 
5.495,34, che trova copertura finanziaria al cap. 
7010/10imp. 1364 UEB 1204103.  

667 15/09/20 47 08/09/20 DD 3/S 

Liquidazione servizio ASACOM - Coop. "Pozzo 
di Giacobbe" periodo novembre - dicembre anno 
2019. Liquidare alla Soc. Coop. Sociale “Il 
Pozzo di Giacobbe” Aragona, per il servizio 
ASACOM per i mesi di Novembre e Dicembre, 
2019, la fattura n. 496/C del 31/12/2019  e  n. 
497/C del 31.12.2019, rispettivamente di importo 
pari ad € 345,73 ed € 891,63, che 
complessivamente ammontano ad e 1.237,36, 
che trovano copertura finanziaria al cap. 
7010/10, imp. 1364 UEB 1204103. 

668 15/09/20 48 08/09/20 DD 3/S 

Liquidazione servizio ASACOM - Coop. 
"P.A.S.A." periodo novembre - dicembre anno 
2019. Liquidare alla Soc. Coop. Sociale 
“Progetto Assistenza Svantaggiati Anziani 
Cooperativa Sociale” Aragona, per il servizio 
ASACOM per i mesi di Novembre e Dicembre, 
2019, la fattura n. 38_20 del 08/02/2020 di 
importo pari ad € 1.248,00, che trova copertura 
finanziaria al cap. 7010/10imp. 1364 UEB 
1204103. 

669 15/09/20 49 09/09/20 DD 3/S 

Liquidazione servizio ASACOM - Associazione 
"Saieva Onlus"  periodo novembre - dicembre 
anno 2019. Liquidare all’Associazione Saieva 
Onlus Aragona, per il servizio ASACOM per i 
mesi di Novembre e Dicembre, 2019, le fatture n. 
29/FE del 20/02/2020 e n. 30/FE del 20.02.2020  
che ammontano complessivamente ad € 
3.785,60,  . 

670 15/09/20 78 14/09/20 DD 2/S 
Determinazione a contrarre e affidamento diretto. 
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Impegno di spesa per l'esecuzione di interventi 
urgenti di riparazione di un autoveicolo di 
proprietà comunale:Fiat Panda targato BN986LA 
- di importo inferiore alla soglia di € 40.000, col 
sistema dell'affidamento diretto ex art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016. CIG 
Z992E48F7F.  Impegnare la somma di € 157,00 
al capitolo 390 U.E.B. 0101103 esercizio 
finanziario 2020, per l’affidamento diretto 
dell’esecuzione degli interventi di riparazione e 
fornitura dei ricambi dell’autoveicolo sopra 
specificato,  come descritto nel preventivo 
prodotto dalla officina meccanica di Sciortino 
Giuseppe, Aragona 

671 15/09/20 70 15/09/20 DD 6/S 

Emergenza Covid-19 Acquisto termometri a 
infrarossi e visiere. Affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 1, comma2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 
(c.D. Decreto Semplificazioni). Determina a 
contrarre e Aggiudicazione. CIG ZA52E4E030.
Procedere ad affidare la fornitura di n. 5 
termometri a infrarossi e n. 30 visiere in 
policarbonato con montatura costituita da una 
banda regolabile in velcro dotata di appoggio
frontale intercambiabile alla Farmacia Sciacca 
Maria SNC di Alfonso e Maurizio Tedesco con 
sede in Aragona. Impegnare la somma 
complessiva necessaria, per la fornitura in 
argomento, pari ad € 715,00 prelevandola dal 
capitolo 4720/10 UEB 01061103 esercizio
finanziario in corso che presenta sufficiente 
disponibilità. 

672 16/09/20 46 15/09/20 DD 1/S 

Liquidazione impegno di spesa per rimborso 
somme anticipate dal sindaco per contributo 
unificato per proporre opposizione al decreto 
ingiuntivo n. 977/2019 del 30/10/2019 Rg 3216 
emesso da Tribunale di Agrigento depositato 
nell'interesse di Gestione Commissariale del 
S.I.I. ag 9 già Girgenti acque. Procedere al 
rimborso per le spese anticipate dal Sindaco 
impegnando la somma di € 873,00 su cap. 450 
dell’esercizio finanziario 2020. Liquidare la 
somma di 873,00 mediate bonifico bancario 
sull’iban del Sindaco. 

673 16/09/20 108 15/09/20 DD 4/S 

Approvazione aggiornamento QTE Post gara per 
i lavori di completamento del campo sportivo 
comunale Totò Russo. (intervento finanziato con 
risorse destinate con il Patto per la Sicilia) CUP: 
I66011000040006 - CIG 5326940DAD - Codice 
Caronte SI_1_16988. Approvare 
l’aggiornamento al QTE Post gara per i lavori 
sopraindicati.  

674 17/09/20 71 17/09/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa Servizio di conferimento 
dei rifiuti 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. 
Agosto 2020. CIG: 8344571DD1. Liquidare alla 
ditta Traina, con sede legale in Cammarata, la 
complessiva somma di € 4.538,40 a fronte del 



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

pagamento della fattura n. 942 del 31/08/2020, 
relativa al servizio prestato nel mese di agosto 
2020. Versare la somma di € 453,84 a titolo di 
IVA secondo le modalità di legge previste 
dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split 
Payment). Dare atto che l’importo complessivo 
di € 4.992,24 sussiste copertura finanziaria sui 
fondi con allocazione al cap. 4715, all’U.E.B. 
0801103 dell’esercizio finanziario 2020 impegno 
di spesa n. 782 del 18/06/2020. 

675 17/09/20 72 17/09/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa Servizio di raccolta solidi 
urbani, speciali assimilabili e servizi connessi, 
con metodo del porta a porta differenziata 
prodotti dal Comune di Aragona mese di Agosto 
2020 a favore della ditta ICOS 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. 904/PA2020 del 
01/09/2020 per il servizio prestato nel mese di 
Agosto2020. 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 Payment). Dare atto che l’importo 
complessivo di € 9.095,24 sussiste copertura 
finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 
5792, all’U.E.B. 0903103 dell’esercizio 
finanziario 2020 impegno di spesa n. 63 del 
03/02/2020. 

676 17/09/20 68 15/09/20 DD 7/S 

Atto di liquidazione, pagamento al personale 
contrattista di servizio di controllo del territorio, 
ai fini del contenimento della diffusione COVID-
19 - maggio 2020. Liquidare la complessiva 
somma di € 409,00 comprensiva degli oneri a 
carico Ente, che trova copertura finanziaria 
nell’esercizio  finanziario 2020, capitolo 3900, 
accertamento n. 417 – capitolo 13000, impegno 
n. 619 del 29/04/2020, quale pagamento 
compensi spettanti al personale contrattista di 
P.M. per il servizio di controllo del territorio, ai 
fini del contenimento della diffusione COVID-
19, per il periodo maggio 2020. Dare atto che 
superiori somme verranno rimborsate, dalla 
Prefettura, previo accreditamento dei fondi sul 
relativo capitolo di spesa, non appena verrà 
acquisita la documentazione giustificativa della 
spesa complessivamente sostenuta. 

677 17/09/20 65 07/09/20 DD 7/S 

Atto di liquidazione somme, pagamento fattura 
n. 40/PA-2020 del 01/09/2020 della ditta 
"SICURVIA" di Tuttolomondo Dina, con sede in 
Raffadali (AG) CIG Z0D2DDFE7F. Liquidare, 
mediante bonifico bancario, alla ditta 
“SICURVIA” di Tuttolomondo Dina, con sede a 
Raffadali, la complessiva somma di € 1.877,00 a 
fronte della fattura n. 40/PA 2020 del 
01/09/2020.. Versare la somma di € 412,94 a 
titolo di Iva secondo le modalità di legge previste 
dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split 
Paument).La complessiva somma di € 2.289,94 
trova copertura finanziaria ai capitoli: - 214, 
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impegno spesa n. 2127 del 2019 e n. 1033 del 
04/08/2020 – UEB 03011103. – 2172, impegno 
spesa n. 1034 del 04/08/2020 – UEB 03011103, 
del bilancio d’esercizio 2020. 

678 17/09/20 73 17/09/20 DD 6/S 

Liquidazione di Spesa - Acquisto macchina 
polivalente "Eco City 500 Generatore autonomo 
C, campana da diserbo vapore inox 40 cm di 
lavoro a 4 ruote C Beesurbano C" per il servizio 
di diserbo. CIG ZA12D50BD0. Liquidare alla 
Agrimachine Green Evolution srl con sede in 
Cagliari, la somma complessiva di € 26.375,00 a 
fronte del pagamento della fattura n. 12/001 del 
24/07/2020. Versare la somma di € 5.802,50 a 
titolo di Iva secondo le modalità di legge previste 
dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split 
Payment). Dare atto che sussiste copertura 
finanziaria sui fondi con allocazione all’U.E.B. 
01052202, al cap. 12520/10 dell’esercizio 
finanziario 2020, impegno di spesa n. 706 del 
15.06.2020. 

679 17/09/20 79 16/09/20 DD 2/S 

Determinazione a contrarre e affidamento diretto. 
Impegno di spesa - Integrazione intervento 
meccanico per l'esecuzione urgente di 
riparazione di un autoveicolo di proprietà 
comunale: Fiat Uno targato AG398671, a seguito 
di D.D. n. 71 del 04/09/2020 - di importo 
inferiore alla soglia di euro 40.000, col sistema 
dell'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.lgs n. 50/2016. CIG: Z8F2E52AA8.
Impegnare la somma di € 217,00 al capitolo 390 
U.E.B. 0101103, esercizio finanziario 2020, per 
l’affidamento diretto dell’esecuzione 
dell’integrazione degli interventi di riparazione e 
fornitura dei ricambi, come descritto nel 
preventivo prodotto dalla officina meccanica di
Sciortino Giuseppe, con sede in Aragona. 

680 18/09/20 67 15/09/20 DD 7/S 

Anticipazione somme per pagamento compenso 
lavoro straordinario al personale appartenente 
alla Polizia Municipale impiegato nei servizi di 
vigilanza seggi elettorali in occasione: 
consultazione elettorali Europee del 26 maggio
2019. Anticipare e liquidare ai Sigg. Comm. 
Buscemi Francesco e Isp. C. Sammartino 
Vincenzo, i compensi per lavoro straordinario 
dovuti a seguito dell’impiego degli stessi nei 
servizi di vigilanza fissa seggi elettorali, in 
occasione della tornata elettorale. Pagare la 
complessiva somma di € 1.291,36 quale 
compenso lavoro straordinario al personale 
appartenente alla Polizia Municipale impiegato 
nei servizi suddetti, in occasione delle elezioni 
Europee del 26 maggio 2019, da impegnare al 
capitolo 13000, partite di giro – esercizio 
finanziario di competenza. Dare atto che la 
Prefettura provvederà ad effettuare il relativo 
rimborso, previa acquisizione di tutta la 
documentazione giustificativa della spesa 
effettuata. 

681 18/09/20 69 18/09/20 DD 7/S 
Ordine di servizio, designazione delle unità di 
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P.M. da impiegare nei servizi di vigilanza fissa 
alle sezioni elettorali in occasione della 
consultazione del corpo elettorale per il 
Referendum del 20-21 settembre 2020. Disporre 
che gli operatori appartenenti al Corpo di P.M., 
da impegnare in occasione della consultazione 
del corpo elettorale per il Referendum del 20-21 
settembre 2020, nella vigilanza fissa alle sezioni 
elettorali, sono: - Comm. Farruggia Giuseppe, -
Isp. C. Cernero Mario Antonio. 

683 21/09/20 45 27/08/20 DD 3/S 

Affidamento diretto per la fornitura derrate 
alimentari per l'Asilo Nido Comunale, come 
disciplinato dall'art. 36, comma 2, lett. a9 del 
D.lgs n. 50/2016 - Impegno di spesa. CIG 
Z042E135A0. Impegnare la somma di € 
9.000,00 al capitolo 3490 UEB 0406103. 
Affidare, alla ditta Bellanca Salvino, con sede ad 
Aragona, la fornitura di derrate alimentari per 
l’Asilo Nido Comunale per un importo di € 
9.000,00.  

684 21/09/20 30 16/09/20 DD 5/S 

Liquidazione risorse art. 70 bis-indennità 
condizioni di lavoro - del CCNL 21 maggio 
2018, al personale di categoria A dell'ex 4 
Settore Rapporti Sociali Servizi alla Persona.
Liquidare, per l’anno 2019, a favore del Sig. 
Mula Carmelo, la somma di  456,00, dando atto 
che tale somma trova imputazione al capitolo 
9030, esercizio finanziario di competenza quale 
pagamento dell’indennità di cui all’art. 70 bis 
CCNL “Personale comparto funzioni locali”, 
triennio 2016-2018. 

685 21/09/20 30 16/09/20 DD 5/S 

Anticipazione somme  all'Economo Comunale 
per "Pagamento tassa di proprietà di un 
autoveicolo comunale, marca Fiat Uno targato 
AG398671 in dotazione al 6° settore "Protezione 
Civile". servizio idrico. Anticipare all’Economo 
Comunale la complessiva somma di € 98,20, 
imputandola al UEB 0101103, esercizio 
finanziario 2020, per pagamento tassa di 
proprietà di un autoveicolo Comunale in 
dotazione al 6° Settore, per l’anno 2020/2021. 

686 21/09/20 74 21/09/20 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 agosto 2020 a favore della ditta SEA 
s.r.l. CIG n. 7686711A93. Liquidare alla ditta 
SEA s.r.l., con sede legale in Agrigento – Zona 
industriale, la complessiva somma di € 73.890,84 
a fronte del pagamento delle fattura n. 152/PA 
del 01/09/2020 imponibile € 73.890,84, per il 
servizio prestato nel mese di agosto 2020. 
Versare la somma di € 7.389,08 a titolo di Iva 
secondo le modalità di legge previste dall’art. 17-
ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). Dare 
atto che l’importo complessivo di € 81.279,92 
sussiste copertura finanziaria sui fondi con 
allocazione all’U.E.B. 0903103, al cap. 5792 
dell’esercizio finanziario 2020, impegno di spesa
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n. 63 del 03/02/2020. 

687 21/09/20 5 11/09/20 DD 8/S 

lavori di installazione di cassette postali modulari 
su proprietà comunale. Affidamento diretto ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 
50/2016. CIG ZB82E434D3. Impegnare la 
somma di € 6.000,00 comprensivo di Iva per i 
lavori suddetti, da imputare al capitolo 12520 
UEB 01.05.2.202 dell’esercizio finanziario 2020. 
Prendere atto dell’affidamento alla ditta Profetto 
Giuseppe con sede in Aragona per i lavori di che 
trattasi. 

688 22/09/20 45 15/09/20 DD 1/S 

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, 
comma 2, del D.Lgs. N. 50/2016 e relativo 
impegno di spesa per acquisto Kit portabandiera 
da esterno a tre porte composto da supporto a 
parete, aste e bandiere Italia, Unione Europea a 
Regione Sicilia cm 100x150. CIG 
Z8B2E5DD01. Procedere su piattaforma –
MEPA all’acquisizione della fornitura di che 
trattasi ad un prezzo di € 159,00 oltre IVA. 
Impegnare la somma di € 159,00 oltre iva al 22% 
per un totale di € 193,98 sul cap 25 – ueb 
01.01.1.103.  

689 22/09/20 81 22/09/20 DD 2/S 

Determina a contrarre - Impegno di spesa. 
Prestazione di servizio per Stampa, 
imbustamento e postalizzazione fatture canone 
idrico 2019. CIG Z102E5BCF. Contrarre 
l’affidamento del servizio in affidamento diretto. 
Impegnare la spesa complessiva di € 541,82 IVA 
compresa, al cap 1282/0 UEB 01041103 
dell’esercizio finanziario 2020. Affidare 
l’appalto, per l’importo di € 444,12 (IVA 
Esclusa) a favore della ditta SIKUEL SRL, con 
sede in Ragusa. 

690 22/09/20 82 22/09/20 DD 2/S 

Approvazione del rendiconto dell’Economo 
Comunale effettuato con il mandato n. 201/2020, 
relativo all’anticipazione straordinaria somme 
all’Economo Comunale per acquisto materiale 
elettorale, allestimento seggi etc., Referendum 
Costituzionale confermativo 2020, di cui alla 
D.D. n. 12 del 14/02/2020 – RUD n. 121 del 
18/02/2020, del 7° Settore “Polizia Municipale –
Servizi Demografici”. Approvare il rendiconto 
delle spese compiute dall’Economo Comunale 
relative all’anticipazione straordinaria somme 
per acquisto materiale elettorale, allestimento 
seggi etc. e dare discarico della somma di € 
1.000,00 a suo tempo anticipata con D.D. n. 12 
del 14.02.2020 – RUD n. 121 del 18/02/2020, del 
7° Settore. 

701 23/09/20 50 18/09/20 DD 3/S 

Liquidazione Borsa di studio regionale L. 
62/2000 aa.ss. 2012/2013 e 2015/2016. Liquidare 
le somme spettanti agli eredi per borse di studio 
aa.ss. 2012/2013 e 2015/2016 cosi come segue: -
€ 57,00 per borsa di studio a.s. 2012/2013 al Sig. 
T.C. - € 57,00 per borsa di studio a.s. 2012/2013 
al Sig.ra B.I. - € 150,00 per borsa di studio a.s. 
2015/2016 al Sig.ra B.M.G. - € 33,00 per borsa 
di studio a.s. 2012/2013 – 2013/2014 alla Sig.ra 
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D.S. - € 33,00 per borsa di studio a.s. 2012/2013-
2013/2014 al Sig. D.R. - € 66,00 per borsa di 
studio a.s. 2012/2013 al Sig. D. G.  – Imputare la 
complessiva somma di € 246,00 al capitolo 7060 
UEB 1204103 imp. n. 1308/2018 cap. entrata 
751 acc. 837/2017. 

702 23/09/20 51 16/09/20 DD 3/S 

Liquidazione Borsa di studio regionale L. 
62/2000 aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014 - 2015-
2016. Liquidare la somma spettante  di € 56,00 
per borse di studio aa.ss. 2012/2013, € 65,00 per 
borsa di studio a.s. 2013/2014 ed € 150,00 per 
borsa di studio a.s. 2015/2016 per un totale 
complessivo di € 271,00 alla Sig.ra D.G., in 
qualità di tutore del fratello D.A. Imputare la 
somma di € 56,00 al cap. 760 UEB 1204103 imp. 
n. 1308/2018 cap. entrata 751 acc. 587/2018 e la 
somma di € 150,00 al cap. 7060 UEB 1204103 
imp. n. 2112/2019 cap entrata 751 acc. 837/2019. 

709 24/09/20 109 17/09/20 DD 4/S 

Assegnazione area cimiteriale per la costruzione 
di una gentilizia ai Sig.ri Cipolla Giovanni, 
Giuseppe, Gerlando, Grassagliata Pasqualina e 
Salmone Rosa. Lotto B/89. Concedere, per anni 
99, la porzione di suolo cimiteriale individuata 
alla lettera “B/89” di mq. 6,25 posta all’interno 
dell’area di ampliamento del cimitero comunale 
a Cipolla Giovanni, Giuseppe, Gerlando, 
Grassagliata Pasqualina e Salamone Rosa. 

710 24/09/20 110 17/09/20 DD 4/S 

Liquidazione fattura n. 7 del 14,05,2020 per i 
lavori di sostituzione di lampade esauste e 
interventi sulle linee degli impianti di pubblica 
illuminazione di proprietà comunale. CIG 
ZC42A8661E. Di liquidare la somma 
complessiva di €. 7.641,79  comprensiva di IVA 
alla ditta Eurotecno Impianti di Cannella Luigi, 
con sede in Aragona, della sotto elencata fattura:
- FATTPA 7 del 14/05/2020, con la seguente 
modalità: - €.6.263,76 alla ditta Eurotecno 
Impianti di Cannella Luigi, quale imponibile 
della superiorefattura; - €.1.378.03 al Comune di 
Aragona, quale IVA della superiore fattura ai 
sensi e per gli effetti dell’art.17-ter del D.P.R. 
633/72 che provvederà al relativo versamento 
all’Agenzia delle Entrate; Dare atto che la 
somma suddetta trova copertura finanziaria al 
cap. 7420 UEB 1005103 impegno 1286 del 
11/11/2019. 

712 25/09/20 75 25/09/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa Acquisto D.P.I., materiale 
vario e decespugliatore. CIG Z552D1509Di 
liquidare alla società Cipolla Paolo & C.snc con 
sede in Aragona,  la complessiva somma di € 
994,43 a fronte del pagamento della fattura n. 
12/PA20 del 04/07/2020; Versare la somma di €. 
205,57 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 € 
994,43 importo al netto di IVA, a favore della 
ditta sopraindicata con bonifico bancario; Di dare 
atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi 
con allocazione all’ U.E.B 080101103 al cap. 
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4141 del bilancio comunale per l'esercizio 
finanziario 2020, Impegno di spesa n. 680 del 
27/05/2020; 

713 25/09/20 76 25/09/20 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 smaltimento 
finale in discarica autorizzata periodo luglio 
2020. CIG 8344571DD1. Liquidare la somma 
complessiva di € 14.779,80 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 (AG), a saldo della fattura n . 222/PA 
del 31/07/2020 , per il servizio di cui all’oggetto, 
per il periodo luglio 2020; Versare la somma di 
€. 1.477,98  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 € 
14.779,80 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 
sul bilancio esercizio finanziario 2020 al cap. 
5792 , UEB 0903103 del bilancio 2020, impegno 
di spesa n. 782 del 18/06/2020; 

715 25/09/20 75 25/09/20 DD 6/S 

Anticipazione somme all'Economo Comunale 
per "Pagamento tassa di proprietà di un 
autoveicolo comunale, marca Fiat Punto targato 
AW17XC, in dotazione al 7° Settore "Polizia 
Municipale - Servizi Demografici". Anticipare 
all’Economo Comunale la complessiva somma 
di € 125,20, imputandola al U.E.B. 0101103, 
esercizio finanziario 2020, per pagamento tassa 
di proprietà di un autoveicolo Comunale targato 
AW617XC per l’anno 2020/2021; 

716 25/09/20 111 23/09/20 DD 4/S 

Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. 
relative ai servizio di connettività internet. 
Periodo: Aprile - Luglio 2020. ) Liquidare e 
pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente 
Regolamento di contabilità: - € 4.221,90 pari all’ 
imponibile delle fatture, mediante bonifico 
intestato TELECOM ITALIA S.p.A; -  Versare 
all’Erario ai sensi dell’art.17- TER DPR 633/72 
Split Payment, relativa all’ I.V.A. al 22%;  la 
somma di € 925,20. Di dare atto che la somma 
complessiva di € 5.147,10 trova copertura 
all’UEB 0106103 - cap. 763 del bilancio 2020 -
Imp. 800 del 06/07/2020. 

717 25/09/20 112 23/09/20 DD 4/S 

Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. 
relative ai servizi telefonici connessi. Periodo: 4° 
e 5° BIM. 2020. ) Liquidare e pagare ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento 
di contabilità: - € 6.951,81 pari all’ imponibile 
delle fatture, mediante bonifico intestato 
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TELECOM ITALIA S.p.A; - € 1.523,89.  
Versare all’Erario ai sensi dell’art.17- TER DPR 
633/72 Split Payment, relativa all’ I.V.A. al 
22%;  Di dare atto che la somma complessiva di 
€ 8.475,70 trova copertura all’UEB 0106103 -
cap. 763 del bilancio 2020 - Imp. 800 del 
06/07/2020 

718 25/09/20 113 23/09/20 DD 4/S 

Liquidazione fatture  TIM - Telecom Italia 
S.p.A. relative alla telefonia mobile - contratto, 
n. 888010560071. Periodo: BIM 4° e 5° del 
2020.  Liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 
del vigente Regolamento di contabilità: - € 
191,41 pari all’ imponibile delle fatture descritte 
in premessa, mediante bonifico intestato 
TELECOM ITALIA S.p.A; - € 3,41 da Versare 
all’Erario ai sensi dell’art.17- TER DPR 633/72 
Split Payment, relativa all’ I.V.A. al 22%; Di 
dare atto che la somma complessiva di € 194,82  
trova copertura all’UEB 0106103 - cap. 763 del 
bilancio 2020 - Imp. 800 del 06/07/2020 

720 28/09/20 85 23/09/20 DD 2/S 

Approvazione del rendiconto dell'economo 
Comunale effettuato con il mandato n. 
1709/2020, relativo all'anticipazione 
straordinaria somme all'Economo Comunale per 
acquisto materiale per l'Ufficio Costituzionale 
confermativo 2020, di cui alla D.D. n. 64 del 
10/09/2020, del 7° Settore Polizia Municipale -
Servizi Demografici. Approvare il rendiconto 
delle spese compiute dall’Economo Comunale 
relative all’anticipazione straordinaria somme 
per acquisto materiale per l’ufficio elettorale e 
dare discarico della somma di € 500,00 a suo 
tempo anticipata con D. D. n. n. 64 del 
10/09/2020 - R.U.D. n. 652 del 11/09/2020, del 
7° Settore “Polizia Municipale – Servizi 
Demografici”; 

721 28/09/20 86 23/09/20 DD 2/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura nr. 87 
del 21/09/2020 e fattura nr. 88 del 21/09/2020 a 
favore della ditta Sciortino Giuseppe, per lavori 
di riparazione di un autoveicolo di proprietà 
comunale: Fiat Uno targato AG 398671. CIG: 
ZED2E2AD32 - CIG: Z8F2E52AA8. Liquidare 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.lgs. n. 
267/2000 e del vigente regolamento di 
contabilità, la somma complessiva di € 552,00 
relativa alle fatture nr. 87 e nr. 88 del 
21/09/2020, a favore della Ditta Sciortino 
Giuseppe Aragona, per riparazione, sostituzione 
di ricambi, integrazione interventi meccanici 
sull’automezzo di proprietà comunale in uso al 
6° Settore dell’Ente, servizio idrico; Di dare atto 
che trattasi di importo esente Iva ai sensi dell’art. 
2 del D.P.R. 20/10/72, n. 633 e s.m.i.; 

722 28/09/20 71 22/09/20 DD 7/S 

Impegno di spesa per la fornitura di fogli per 
registri di stato civile, etc. per l'anno 2021, 
rilegatura registri 2020. CIG: Z922E709EF. 
Affidare la fornitura di che trattasi, alla ditta 
“Maggioli Informatica” Sant’Angelo di 
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Romagna. Impegnare la complessiva somma di € 
1.113,12 iva compresa al 22%, per l’acquisto in 
amministrazione diretta, del seguente materiale: 
n. 828 fogli registri di stato civile per programma 
JDemos (Sicraweb) della Maggioli Informatica, 
40 veline, n. 250 fascicoli; nascita, matrimonio, 
cittadinanza, morte e unioni civili, Kit x 
rilegatura di n. 10 Registri di Stato Civile 
dell’anno 2020. Imputare la somma di € 
1.113,12, IVA di legge compresa, quanto ad € 
558,40 al cap 792 UEB 01.07.1.103 e quanto ad 
€ 554,72 al cap. n. 354 UEB 01.03.1.103., 
“Capitolo in cui vanno versate l’introito rilascio 
Carata Identità” e C.I.E., che trova capienza e 
disponibilità, esercizio finanziario 2020. 

723 28/09/20 77 28/09/20 DD 6/S 

Liquidazione di spesa: Manutenzione condotta 
fognaria e pulizia della strada da detriti dovuti 
agli eventi piovosi in via Eugenio Montale e 
pulizia canaloni di scolo in c/da Cirasa. CIG: 
ZD02B9465B. Di liquidare alla ditta Graceffa 
Libertino con sede in Aragona , la complessiva 
somma di € 2.500,00  a fronte del pagamento 
della fattura n. 1 del 07/02/2020, come di seguito 
delineata: - Fatt. n. 1 del 07/02/2020 imponibile 
€ 2.772,72 Nota di credito n. 1NC del 
08/09/2020 - € 272,72 Versare la somma di €. 
250,00 a titolo di IVA secondo le modalità di 
legge previste dall’art. 17-ter del DPR 633/72 
(c.d. Split Payment) così come specificata: Fatt. 
n. 1 del 07/02/2020 iva al 10% € 277,27 Nota di 
credito n. 1NC del 08/09/2020 iva al 10% - € 
27,27 Accreditare la somma di € 2.500,00 
importo al netto di IVA, a favore della ditta 
Graceffa Libertino con bonifico bancario; 

725 28/09/20 87 28/09/20 DD 2/S 

Approvazione del rendiconto dell'economo 
Comunale effettuato con il mandato n. 
1816/2020, relativo all'assegnazione e 
liquidazione somme per pagamento tassa di 
proprietà di un autoveicolo comunale targato 
AW617XC, di cui alla DD n. 84 del 25/09/2020. 
RUD n. 715 del 25/09/2020, del 2° Settore 
"Ragioneria e Finanza - Entrate". Approvare il 
rendiconto delle spese effettuate dall’Economo 
Comunale e dare discarico della somma di € 
125,20 a suo tempo anticipata con il mandato di 
pagamento n. 1816/2020 

726 29/09/20 52 29/09/20 DD 3/S 

Liquidazione 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. Di liquidare alla ditta DUE B 
Forniture di Giovanni Bella & C. s.a.s. – Via 
Angelo Pellegrini n.43 –92027 Licata (AG), per 
la fornitura di arredi scolastici destinati 
all’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, la somma complessiva di €. 
7.309,51; 2. Di dare atto che il superiore importo 



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

trova copertura finanziaria quanto ad €.5.991,40 
al cap. 300 imp. n. 1666 quanto ad €. 1.318,11 
pari all’IVA al 22% al capitolo 12520 imp. 
n.1667 esercizio finanziario 2019; 

 


