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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 

R.U.D. 
DATA 

N° 

REP. 
DATA 

TIPO 

PROVV. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

1001 30/12/20 135 29/12/20 DD 2/S 

Accertamento dell'Entrata  - Approvazione ruolo 

suppletivo: anno d'imposta 2014. Di prendere 

atto che le verifiche attuate hanno generato le 

seguenti nuove posizioni: a. per omessa o 

infedele dichiarazione ed è stato generato il ruolo 

suppletivo per l’anno d’imposta TARI 2014 n. n. 

1782 partite per una superficie di mq. 158.925,00 

per l’ammontare complessivo di € 316.709,30 di 

cui € 180.009,50 per la Tassa Fissa ed € 

136.699,80 per la Tassa Fissa; - Di approvare il 

Ruolo Suppletivo relativo alla TARI 2014 per 

l’ammontare complessivo di € 316.709,30; - Di 

accertare al cap. 3920 UEB 920001100 esercizio 

finanziario 2020 la Tassa sui rifiuti solidi urbani 

TARI - ruolo suppletivo per un importo 

complessivo di Euro 316.709,30; - di introitare al 

cap. 3010 UEB 92000500 il Tributo per 

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell'ambiente, al netto degli eventuali 

discarichi/sgravi, da riversare alla Provincia di 

Agrigento. 

1002 30/12/20 136 29/12/20 DD 2/S 

Presa d'atto lista di carico TARI -  anno 

d'imposta 2015. Di dare atto che a titolo TARI – 

anno di imposta 2015 – è stata posta la lista di 

carico, depositata presso questo Ufficio, che 

comprende: n. 2173 partite per una superficie di 

mq. 198.469,00, € 227.665,50 per la Tassa Fissa 

ed € 168.730,60 per la Tassa Variabile per un 

gettito suppletivo complessivo di € 396.396,10, 

da porre in riscossione tramite provvedimento di 

accertamento per omesso pagamento con 

l’applicazione di interessi legali, sanzione e spese 

di notifica; 

977 23/12/20 147 23/12/20 DD 6/S 

Determina a contrarre riparazione motore 10HP 

sedimentare e pompa Flygt 3127 del depuratore 

comunale. Affidamento interventi e impegno 

somme. GIG Z712FF4740. Approvare il 

preventivo della CM1 Elettromeccanica 

industriale di Cacciatore Michele con sede in 

Agrigento, di un importo complessivo di € 

4.087,00 di cui € 3.350,00 imponibile ed € 

737,00 di iva di legge relativo agli interventi di 

manutenzione presso il depuratore comunale 

come sopra meglio specificati; Affidare alla 

sopradetta ditta gli interventi de quibus, dando 

atto che l’aggiudicazione avviene ai sensi del 

dell’art.1 comma 2, lett.a) del D.L n.76 /2020 nel 

testo coordinato con la legge di conversione 11 

settembre 2020,n. 120 recante “misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale; 

Impegnare la spesa di € 4.087,00 sull’esercizio 

finanziario 2020 con imputazione all’ UEB 

09041103 che presenta sufficiente disponibilità; 
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978 23/12/20 148 23/12/20 DD 6/S 

Determina a contrarre per il servizio di espurgo 

in varie vie del centro urbano. di procedere in via 

d’urgenza ad affidare il servizio interventi di 

espurgo in varie vie del centro urbano alla ditta 

La Supremambiente di Giuseppe Celauro - Naro; 

di impegnare la somma complessiva necessaria, 

per il servizio in argomento, pari ad €.2.000,00 

IVA al 22% compresa, prelevando la stessa 

dall’UEB 09041103 esercizio finanziario in 

corso che presenta sufficiente disponibilità. 

1004 30/12/20 138 29/12/20 DD 2/S 

Presa d'atto lista di carico TARI -  anno 

d'imposta 2017. Di dare atto che a titolo TARI – 

anno di imposta 2017 – è stata posta la lista di 

carico, depositata presso il 2° Settore, che 

comprende: n. 2244 partite per una superficie di 

mq. 208.814,00, € 247.146,10 per la Tassa Fissa 

ed € 180.861,80 per la Tassa Variabile per un 

gettito suppletivo complessivo di € 428.007,90, 

da porre in riscossione tramite provvedimento di 

accertamento per omesso pagamento con 

l’applicazione di interessi legali, sanzione e spese 

di notifica; - di dare atto che si provvederà a 

definire l'accertamento definitivo del carico al 

netto degli eventuali sgravi intervenuti in corso 

d'anno. 

1006 30/12/20 140 29/12/20 DD 2/S 

Presa d'atto lista di carico TARI -  anno 

d'imposta 2019. Di dare atto che a titolo TARI – 

anno di imposta 2019 – è stata posta la lista di 

carico, ma depositata presso il 2° Settore, che 

comprende: n. 2212 partite per una superficie di 

mq. 203.332,00, € 208.014,40 per la Tassa Fissa 

ed € 355.088,20 per la Tassa Variabile, per un 

gettito suppletivo complessivo di € 563.102,60, 

che sono stati posti in riscossione con 

l’emissione dell’avviso di pagamento saldo 

TARI 2019 emesso in data 03/07/2020 - di dare 

atto che si è provveduto alla emissione degli 

avvisi di pagamento a saldo per l’anno di 

imposta 2019; - di trasmettere la presente 

determinazione al Servizio Finanziario per la 

registrazione contabile dell'accertamento delle 

entrate; 

1007 30/12/20 71 30/12/20 DD 3/S 

Manifestazione denominata "Aspettando il 2021" 

affidamento diretto organizzazione 

all'Associazione Culturale Progetto Eventi. Di 

affidare la manifestazione denominata 

“Aspettando il 2021” all’Associazione Culturale 

Progetto Eventi con sede in– Porto Empedocle; 

Di accertare il bonus concesso dall’Assessorato 

Reg.le Turismo di €.10.000,00 al cap. 751 UEB 

201010102 esercizio finanziario 2020; 3. Di dare 

atto che come previsto nella circolare n. 41647 

del 30 dicembre 2019 nell’ipotesi di affidamento 

della realizzazione della manifestazione ad altro 

soggetto il beneficiario del contributo dovrà 

produrre i giustificativi di spesa (fatture, ricevute 

fiscali etc.) e la relativa tracciabilità bancaria 

delle spese sostenute dal soggetto delegato;  Di 

impegnare la somma di €. 10.000,00 al cap. 7060 

UEB 12041103 dell’esercizio finanziario 2020; 
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1008 30/12/20 70 29/12/20 DD 3/S 

Impegno di spesa per quota associativa al 

Consorzio  Polo Universitari di Agrigento - 

Anno 2020. Impegnare la somma complessiva di 

€ 5.165,00 al cap. 6830 UEB 0502104, relativa al 

pagamento di n. 10 quote di partecipazione al 

Consorzio Universitario di Agrigento anno 2020. 

1009 31/12/20 53 30/12/20 DD 5/S 

Rinnovo abbonamento a servizio antivirus per i 

terminali informatici del SUAP; impegno di 

spesa e liquidazione. CIG Z1C3009B1D. 

Impegnare la complessiva somma di € 90,16, 

necessaria per la copertura economica del 

servizio di abbonamento antivirus denominato 

"Norton™ 360 Premium", fornito dalla 

NortonLifeLock Ireland Limited, avente sede in 

Irlanda, prelevando la stessa dal cap. 3441, UEB 

12.07.1.103, esercizio finanziario 2020; 3. 

Liquidare la complessiva somma di € 90,16, alla 

NortonLifeLock Ireland Limited, avente sede in 

Irlanda, per il pagamento del servizio in 

argomento, prelevando la somma dall'impegno di 

spesa che si assume con la presente 

determinazione. 

1010 31/12/20 162 30/12/20 DD 4/S 

Liquidazione fattura alla Ditta Seminerio 

Gabriele per acquisto su Me.PA del servizio di 

Gestione e Manutenzione di lavoro (n. 60 ticket). 

CIG: ZB02CFD67F. Di liquidare la fattura n. 

57/B del 12.09.2020 di € 2.488,80 iva compresa,  

alla Ditta SEMINERIO GABRIELE per il 

pagamento delle competenze spettanti per il 

servizio di Gestione e Manutenzione posto di 

lavoro di questo Ente (n°60 ticket);. Dare atto 

che la somma complessiva di cui sopra, già 

imputata con Determina Dirigenziale n. 77 del 

07.07.2020 – R.U.D. N° 524 del 15.07.2020, di 

questo 4° settore “Lavori pubblici, Servizi 

speciali e P.A. Digitale”, per il pagamento di 

quanto sopra specificato, trova copertura 

finanziaria: - quanto ad € 1.000,00 al cap. 352 

UEB 01031103 – impegno 853; - quanto ad € 

1.488,80 al cap. 353 UEB 01031103 – impegno 

868; 

1011 31/12/20 163 30/12/20 DD 4/S 

Liquidazione fattura alla Ditta UNIMATICA 

SRL per il servizio di conservazione sostitutiva 

dei documenti informatici - anno 2019/2020. 

CIG ZAD2FD55A8. Di liquidare la fattura 

n.1176 PA del 23.12.2020 di € 856,44  iva 

compresa - già imputata con Determina 

Dirigenziale n. 157 del 17.12.2020 – R.U.D. N° 

961 del 22.12.2020 - alla Ditta UNIMATICA 

SPA –Bologna (BO), relativa al pagamento del 

servizio di conservazione sostitutiva dei 

documenti informatici, per anni uno (dal 

14.09.2019 al 13.09.2020); Dare atto che la 

somma complessiva di cui sopra, per il 

pagamento di quanto sopra specificato, trova 

copertura finanziaria all’UEB 0106103, impegno 

di spesa n. 1798 e 1799 del 17.12.2020: - quanto 

ad € 456,44 cap. 761; - quanto ad € 400,00 cap. 

762. 
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1012 31/12/20 169 31/12/20 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 Episcopi e V.E. Orlando. 

Liquidazione competenze tecniche perle 

Funzioni di Direzione Lavori coordinamento 

della sicurezza e collaudo sul fondo incentivante. 

CUP G17H03000130001 Di liquidare la somma 

complessiva di € 381,19  per il pagamento le 

competenze tecniche spettanti per mansioni di 

Direttore dei Lavori Coordinatore della sicurezza 

e collaudatore, al geom. Angelo Buscemi, 

dipendente di questo Ente, per i “Lavori di 

manutenzione straordinaria delle aule e dei 

servizi Igienici dei plessi scolastici Fontes 

Episcopi e Petrusella V. E. Orlando - Interventi 

di adeguamento ed adattamento funzionale di 

spazi ed aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19;  Di dare 

atto che l’atto non comporta spesa a carico del 

Comune in quanto, la somma suddetta trova 

copertura finanziaria nell’ambito delle somme 

del quadro economico del progetto ammesso a 

finanziamento per un importo pari ad € 

40.000,00, a valere sul FERS e obiettivo 

specifico 10.7 – azione 10.7.1 -  

1013 31/12/20 169 31/12/20 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 Episcopi e V.E. Orlando. 

Liquidazione competenze tecniche per le 

Funzioni di Responsabile Unico del 

Procedimento sul fondo  incentivante. CUP 

G17H03000130001. Di liquidare la somma 

complessiva di € 127,07  per il pagamento le 

competenze tecniche spettanti per mansioni di 

Responsabile Unico del Procedimento al geom. 

Sergio Micciché, dipendente di questo Ente, per i 

“Lavori di manutenzione straordinaria delle aule 

e dei servizi Igienici dei plessi scolastici Fontes 

Episcopi e Petrusella V. E. Orlando - Interventi 

di adeguamento ed adattamento funzionale di 

spazi ed aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19;  Di dare 

atto che l’atto non comporta spesa a carico del 

Comune in quanto, la somma suddetta trova 

copertura finanziaria nell’ambito delle somme 

del quadro economico del progetto ammesso a 

finanziamento per un importo pari ad € 

40.000,00, a valere sul FERS e obiettivo 

specifico 10.7 – azione 10.7.1 -  

1014 31/12/20 54 31/12/20 DD 5/S 

Determinazione a contrarre - impegno di spesa 

per l'acquisto di risorse strumentali per il Settore. 

CIG ZEF300ED7A. Impegnare la complessiva 

somma di € 409,00, prelevando la stessa dal cap. 

3441, UEB 12.07.1.103, esercizio finanziario 

2020; 

1015 31/12/20 141 31/12/20 DD 2/S 

Determinazione a contrarre - impegno di spesa 

per abbonamenti Servizi on line e acquisto testi 

specialistici. CIG Z95300E2F2. Di impegnare la 
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complessiva somma di € 964,60: - quanto a € 

402,60 IVA compresa, sul cap. 1282 

dell’esercizio finanziario 2020, all’UEB 

01041103; - quanto a € 562,00 IVA compresa, 

sul cap. 1281 dell’esercizio finanziario 2020, 

UEB 01041103. 

1016 31/12/20 114 31/12/20 DD 7/S 

Impegno di spesa per acquisto Stampante per atti 

di Stato Civile. Affidare, in amministrazione 

diretta, la fornitura di che trattasi, alla ditta 

“Seminerio Gabriele” Aragona.  Impegnare la 

complessiva somma di €. 1.100,00 IVA 

compresa al 22%, per l’acquisto in 

amministrazione diretta, del seguente materiale: 

N. 1 stampante x la Stampa sui nuovi moduli di 

registri di STATO CIVILE.  Imputare la somma 

di €. 1.100,00 IVA di legge compresa, al cap. 

792 UEB 01.07.1.103, “Capitolo in cui vanno 

versate l’introito rilascio Carte Identita’ e C.I.E., 

che trova capienza e disponibilità, esercizio 

finanziario 2020. 

1 04/01/21 115 31/12/20 DD 7/S 

Impegno di spesa - acquisto in amministrazione 

diretta carta formato A4 - fotocopiatore 

multifunzione. Individuare nella Ditta Seminerio 

Gabriele  - Aragona, quale fornitrice dei 

materiali in parola necessari al buon 

funzionamento degli uffici dipendenti dal settore 

7°. Impegnare, ai sensi e per gli effetti di cui9 

all’art. 183 del D.Lgs., la complessiva somma di 

€ 299,99 IVA di legge compresa, occorrente per 

la fornitura di n. 20 risme di carta formato A/4, 

n. 1 fotocopiatore multifunzione e relativo toner, 

al capitolo 792 – UEB 3010200, esercizio 

finanziario 2020. 

2 04/01/21 1 01/01/21 DD 2/S 

Concessione acqua potabile. Concedere la 

fornitura di acqua potabile Tipo B – Uso extra 

domestico privato al Sig. B.A. . 

3 05/01/21 166 30/12/20 DD 4/S 

Liquidazione fatture Tim - Telecom Italia S.P.A. 

relative alla telefonia mobile contratto n. 

888010560071. Periodo: BIM. 6° 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: - € 10,72 

pari all’imponibile delle fatture emesse da Tim 

Telecom Italia S.p.A. - n. 7X03374106 del 

14.10.2020  e  n. 7X04104358 del 12.12.20, 

mediante bonifico intestato a Telecom Italia 

S.p.a.; - € 1,37 da Versare all’Erario ai sensi 

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

relativa all’IVA 22%. Di dare atto che la somma 

complessiva di € 12,09 trova copertura all’UEB 

0106103 cap 763 del bilancio 2020. Imp. 800 del 

06/07/2020. 

4 05/01/21 167 31/12/20 DD 4/S 

Impegno di spessa per canone annuale di 

manutenzione ed assistenza ordinaria software 

per il programma delle rilevazione delle presenze 

TIME2WIN. Determina a Contrarre. CIG 

ZB2300DE04. Approvare il contratto di 

assistenza e manutenzione n. 106413/A/20 

relativo al canone di manutenzione e assistenza 
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ordinaria per il programma delle rilevazioni delle 

presenze TIME2WIN fornito dalla Ditta 

Maggioli S.p.A. – Divisione Informatica di 

Santarcangelo di Romagna, per una spesa di € 

1.933,00+IVA al 22% per € 425,26 per un totale 

di € 2.358,26. Imputare la somma complessiva di 

€ 2.358,26 (€ 1.933,00+425,26 per IVA al 22%) 

– all’UEB 010301103 Cap. 352 del bilancio 

2020. 

5 05/01/21 168 31/12/20 DD 4/S 

Impegno di spesa per canone annuale di 

manutenzione e assistenza ordinaria per l'Albo 

Pretorio, Bacheca Dati e per Ulisse (infrastruttura 

di portale) Determina A Contrarre. CIG 

Z7A300DDA1. Approvare il contratto di 

assistenza e manutenzione n. 56598/A/20 

relativo al canone di manutenzione e assistenza 

ordinaria per l’Albo Pretorio, Bacheca Dati e per 

Ulisse (infrastruttura di portale) prodotti software 

forniti dalla ditta Maggioli S.p.A. - Divisione 

Informatica di Santarcangelo di Romagna, per 

una spesa di € 1.229,00 oltre IVA al 22% per € 

270,38 per un totale di € 1.449,38. Di imputare la 

somma complessiva di € 1.449,38 (€1.229,00+€ 

270,38 per IVA al 22%) – all’UEB 010301103 

CAp 352 del bilancio 2020. 

6 05/01/21 164 31/12/20 DD 4/S 

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la 

fornitura di Energia Elettrica agli Edifici 

Comunali ed alle Scuole primarie e secondarie di 

primo grado. Periodo: Novembre 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 

emesse da Enel Energia S.p.A. nella seguente 

forma: - € 5.639,72 totale importo imponibile 

delle fatture, mediante bonifico intestato a Enel 

Energia S.p.A. - € 1.065,67 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 € 6.705,39 trova copertura 

all’UEB 10051030205- cap. 7420/10 con 

impegno n. 1028 del 2020. 

7 05/01/21 165 31/12/20 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: Novembre 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, emesse da Enel Energia 

S.p.A. nella seguente forma: - € 20.150,04 totale 

importo imponibile delle fatture emesse da Enel 

Energia S.p.A. nella seguente forma: - € 

20.150,04 totale importo imponibile delle fatture, 

mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.a. 

– € 4.433,02 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 € 24.583,06 trova copertura 

all’UEB 10051030205 – cap. 7420 con impegno 

n. 1029 del 2020 
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8 05/01/21 1 04/01/21 DD 4/S 

Servizi cimiteriali - proroga tecnica. CIG 

Z853011A71. Di disporre una proroga tecnica 

per il periodo 4 gennaio – 4 febbraio 2021 del 

contratto stipulato in data 26.08.2020, a seguito 

di trattativa diretta su ME.P.A., con la ditta 

Concordia Servizi srl., con sede legale in 

Agrigento, per l’affidamento in parola. Di 

imputare la somma di € 3.000,00 al cap 11500 

UEB 12092202, di accertare la somma di € 

3.000,00 al cap. 3445 UEB 42000300. 

9 05/01/21 2 05/01/21 DD 4/S 

Acquisto servizio di noleggio server dedicato 

Aruba Spa per mesi 12. Determinazione a 

contrarre. CIG ZAC3014D27. Affidare alla 

società Aruba S.p.A., il Servizio relativo al 

noleggio del Server Dedicato; Impegnare la 

complessiva somma di € 3.425,76 comprensiva 

di IVA al 220%  all’UEB 0106103 cap. 763 

dell’esercizio finanziario 2021.  

10 05/01/21 59 01/09/21 DD 7/S 

Atto di liquidazione, pagamento al personale di 

P.M. dell'indennità di servizio esterno prestato 

nel periodo gennaio 2020- luglio 2020. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma di 

€ 6.127,00 da imputare all’UEB 

01.11.101.01.004, capitolo 9030, esercizio 

finanziario 2020, quale pagamento compensi 

spettanti al personale di P.M. per il servizio 

esterno espletato nel periodo compreso tra i mesi 

di gennaio 2020 e luglio 2020, ai sensi dell’art. 

56 quinquies “indennità di Servizio Esterno” del 

CCNL personale del comparto funzioni locali, 

relativo al triennio 2016.2018. 

11 05/01/21 62 01/09/21 DD 7/S 

Atto di liquidazione, pagamento al personale di 

P.M. delle ore di servizio prestate in giornata 

festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000, 

periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 

31/07/2020. Accertare e liquidare la complessiva 

somma di € 5.831,76 da imputare all’UEB 

01.11.101.01, capitolo 9030 dell’esercizio 

finanziario 2020, quale pagamento compensi 

spettanti al personale di P.M. per l’attività di 

lavoro svolto in giornate festive, riferita al 

periodo compreso dal 01/01/2020 al 31/07/2020. 

12 07/01/21 2 05/01/21 DD 2/S 

Riversamento somme incassate a titolo  di Imu 

anno 2016 di competenza del Comune di 

Bologna. Contribuente Seminerio Pietro.  

Disporre, il riversamento delle somme versate 

per mero errore materiale al Comune di Aragona 

dal contribuente Seminerio Pietro, a titolo di 

IMU per l'anno d'imposta 2016 in favore del 

Comune di Bologna mediante bonifico - di 

impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 

267/2000 e del D.Lgs. n. 118/2011, sull’esercizio 

finanziario di competenza 2016, la somma 

complessiva di € 395,00 sul Cap 13000 – UEB 

9901702 - Di liquidare la somma complessiva 

pari a € 395,00 ordinando l'emissione del 

mandato di pagamento - Di evidenziare che le 

somme relative all’impegno di spesa rientrano tra 

le competenze della Commissione Straordinaria 
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di Liquidazione; 

13 07/01/21 3 05/01/21 DD 2/S 

Impegno di spesa - Indennità spettante ai 

Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 

del Comune di Aragona - Anno 2021. Di 

impegnare la somma complessiva di € 30.000,00 

per i componenti il Collegio dei Revisori dei 

Conti del comune di Aragona per le funzioni da 

espletare per l’anno 2021; - Di Imputare la 

superiore somma all’ U.E.B. 01011103 Cap. 60, 

esercizio finanziario 2021; 

14 07/01/21 4 07/01/21 DD 2/S 

Impegno di spesa - Procedura sotto soglia di 

valore inferiore a 40.000 €, per l'affidamento del 

servizio di "Assistenza, Manutenzione e Servizi 

Software Idrico per l'anno 2021", nel rispetto di 

quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del 

D.lgs a) del D.lgs 50/2016. CIG Z603018234.  

Affidare, il servizio di ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 

SOFTWARE, alla ditta Sikuel srl, Ragusa”; - di 

impegnare la spesa di € 8.052,00, IVA compresa, 

al cap. 5632 UEB 090401103 dell’esercizio 

finanziario 2021. 

15 07/01/21 5 07/01/21 DD 2/S 

Impegno e liquidazione di spesa. Conto SMA 

anticipa - postalizzazione con recapito ai cittadini 

a mezzo raccomandata A/R dei provvedimenti di 

accertamento IMU e TASI. CIG ZC73018960. 

Di impegnare la complessiva somma di € 

30.388,00 al capitolo 13000 UEB 99.01.7.702 

dell’esercizio finanziario 2021; - Di liquidare a 

Poste Italia la somma complessiva di € 

30.388,00, riguardo al conto SMA. 

16 08/01/21 6 08/01/21 DD 2/S 

Impegno e liquidazione risorse art. 70 bis comma 

1 e 2 del CCNL, 21 Maggio 2018 al personale 

del 2° Settore, Economo Comunale, per l'anno 

2020. Al dipendente appartenente alla categoria 

“C”, destinatario del compenso di maneggio 

valori per l’anno 2020, che ha rivestito la figura 

di Economo Comunale, individuato in aderenza 

ai criteri di cui al verbale di contrattazione 

decentrata del 29/12/2020, risulta essere il 

dipendente Clemenza Piero Antonio, al quale va 

riconosciuta una somma lorda di € 1.200,00; 

Impegnare e liquidare per l'anno 2020, al 

personale avente i requisiti previsti, cosi come 

individuato, la complessiva somma lorda di €. 

1.200,00 da imputare all'UEB 01.11.1.101, 

capitolo 9030, esercizio finanziario di 

competenza, quale pagamento dell'indennità 

maneggio valori di cui all'art.70-bis, comma 1 e 

2, C.C.N.L. “Personale comparto funzioni 

locali”, triennio 2016-2018. 

17 08/01/21 171 31/12/20 DD 4/S 

Liquidazione fatture TIM - Telecom Italia S.p.A. 

relative al servizio connettività Internet. CIG n. 

Z402EABA93. 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: 

- € 875,57 pari all’imponibile delle fatture, 

mediante bonifico intestato Telecom Italia 

S.p.A.; - e 183,66 da versare all’Erario ai sensi 
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dell’art. 17 TER DPR 633/72 Split Payment, 

relativa all’IVA al 22%; Di dare atto che la 

somma complessiva di € 1.059,23 trova 

copertura all’UEB 0106103 – cap. 763 del 

bilancio  - imp. 1528 del 12/10/2020. 

18 08/01/21 172 31/12/20 DD 4/S 

Impegno di spesa per acquisto su ME.PA di 

dotazioni strumentali (n. 1 PC Lenova I 5, n. 1 

gruppo di continuità e n. 1 stampante 

multifunzione), necessari per il 3° settore. 

Procedere all’acquisto, di dotazioni strumentali 

consistenti in N. 1 PC Lenovo I 5, n.1 gruppo di 

continuità e n. 1 stampante multifunzione tramite 

il Mercato Elettronico Consip, mediante 

procedura in economia di ordine di acquisto 

diretto (ODA). Imputare la somma complessiva 

di  951,60 IVA Compresa( 22%) al cap. 3761. 

19 11/01/21 1 05/01//20 DD 4/S 

Atto di liquidazione, somme per acquisto di 

mascherine FFp2 per il personale della Polizia 

Municipale. Anno 2021, CIG: Z7B2F2B711. Di 

liquidare e pagare alla Ditta Cast Bolzonella 

S.r.L.,  con sede a Vigonza (PD), per l’acquisto 

di mascherine suddette, la complessiva somma di 

€. 980,00, I.V.A compresa (IVA Split Payment, 

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

2400, UEB 03011103, del bilancio d'esercizio 

2020, impegno n° 1659 del 11/11/2020. 

20 11/01/21 2 05/01//20 DD 7/S 

Atto di Liquidazione somme per acquisto urgente 

di segnaletica stradale. Anno 2021. CIG 

ZOD2EE9DBB. Liquidare e pagare alla Ditta 

Pubbligemini di Di Piazza Calogero, con sede a 

San Giovanni Gemini,  a saldo della fattura n. 

FPA 11/20 del 18/12/2020, l'importo di € 

1.958,00, mediante emissione di bonifico 

bancario, per l’acquisto di segnaletica stradale;  

Liquidare e versare la somma di € 430,76, quale 

imposta sul valore aggiunto secondo le modalità 

previste dall’art. 17 del D.P.R. 633/72 (Split 

Payment). 

21 11/01/21 3 07/01//20 DD 7/S 

Impegno somme e pagamento rinnovo canone 

abbonamento anno 2021: utenza servizio 

informatico CED della M.C.T.C., d.p.r. 

28/09/1997 n. 634. Anno 2021. Impegnare la 

somma di €. 1.000,00 al capitolo 2171, UEB 

03011030102 ed € 220,25, al capitolo 2172, 

UEB 03011030102, dell'esercizio finanziario 

2021;  Liquidare al Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la 

Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, 

Direzione Generale per la Motorizzazione, la 

complessiva somma di €.1.220,25, dovuta per 

rinnovo contratto di adesione anno 2021, per 

l’ammissione all’utenza del sistema di 

informatica del CED della Motorizzazione 

Civile.  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, la 

complessiva somma di €.1.220,25 mediante 

emissione di bonifico bancario, intestato alla 
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Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento, 

causale: canone annuo 2020 - 

24 12/01/21 1 07/01//20 DD 3/S 

Liquidazione somme per borsa di studio 

regionale L. 62/2000. aa.ss. 2012/2013 - 

2013/2014 e 2015/2016. Procedere ad una nuova 

liquidazione delle somme, per borse di studio 

aa.ss 2012/2013, 2013/2014 e 2015/2016 per un 

importo complessivo di € 3.249,00, agli aventi 

diritto, che non hanno provveduto a riscuotere le 

somme loro dovute, cosi come comunicato dal 

responsabile del 2° settore. Imputare la somma 

complessiva di € 3.249,00 al capitolo 13000 

UEB 99.01.7.702 imp. n. 1767 cap. entrata 3900 

UEB 9.200.01.100. 

25 12/01/21 2 07/01//20 DD 3/S 

Liquidazione somme per borsa di studio 

regionale L. 62/2000. aa.ss.  - 2013/2014. 

Liquidare la somma di € 75.00 spettante al Sig. 

P.R. per borsa di studio a.s. 2013/2014 per il 

figlio P.M. tramite riscossione sportello bancario. 

Imputare la somma complessiva di  € 75.00 al 

capitolo 13000 UEB 99.01.7.702 imp. 1769 cap. 

entrata 3900 UEB 9.200.01.100. 

26 12/01/21 4 05/01//20 DD 4/S 

Impegno somme per il servizio di connettività 

per la Scuola "Nuova Europa" di via Scozia n. 4- 

Anno 2021. CIG Z972E00FE3. Impegnare la 

somma di € 532,01 iva compresa, all’UEB 

0106103 – cap. 763 del bilancio 2021, per la 

copertura finanziaria del servizio di connettività 

per la Scuola “Nuova Europa” per l’anno 2021. 

27 12/01/21 5 07/01//20 DD 4/S 

Rinnovo servizio di conservazione sostitutiva dei 

documenti informatici. - Determinazione a 

contrarre. CIG Z32301896A. Procedere al 

rinnovo – decorrenza 14.09.2020, per 12 mesi e 

quindi fino al 13.09.2021 – tramite acquisto su 

MEPA, dei seguenti prodotti: - UNISTORAGE-

MEPA-500 (conservazione a norma documenti 

informatici fino a 6.000 documenti anno o 3 GB 

di occupazione), che prevede la conservazione a 

norma dei documenti informatici fino a 6.000 

documenti l’anno o 3 GB di occupazione, per 10 

anni, per un costo annuale pari ad € 450,00 (oltre 

IVA); UNIRPG (Servizio di conservazione 

sostitutiva del registro di protocollo giornaliero) 

per un costo annuale pari ad € 252,00 (oltre IVA) 

Affidare alla ditta UNIMATICA S.P.A., con 

sede in Bologna, la fornitura dei servizi di cui 

sopra. Approvare la stima del costo della 

fornitura, pari ad € 702,00 oltre IVA tenuto conto 

del parametro prezzo/qualità dell’offerta della 

ditta Unimatica S.p.A.. Impegnare la 

complessiva somma di € 856,44 comprensiva di 

IVA al 22% all’UEB 01.06.1.103 al cap. 761. 

28 12/01/21 6 07/01//20 DD 4/S 

Impegno e liquidazione risorse art. 70 quinquies 

comma 1 del CCNL 21 maggio 2018 al 

personale del 4° Settore, per l'anno 2020. 

Impegnare e liquidare, per l’anno 2020, al 

personale dipendente appartenente alla categoria 

“C”,  Istruttore Amministrativo Clemenza  Maria 

Concetta, (RASA) la complessiva somma lorda 
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di € 2.000,00, da imputare all’UEB 01.11.101, 

cap. 9030, esercizio finanziario di competenza, 

quale pagamento dell’indennità per specifiche 

responsabilità di cui all’art. 70 quinquies, comma 

1, CCNL “personale comparto funzioni locali”, 

triennio 2016-2018. 

29 12/01/21 7 07/01//20 DD 4/S 

Convenzione CONSIP per la prestazione di 

servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche 

Amministrazioni denominata "Telefonia Fissa 

5", aggiudicata alla società Fastweb S.p.A. 

Impegno somme - Anno 2021. CIG 

82779268A1. Impegnare la somma di € 4.000,00 

IVA compresa, all’UEB 0106103 – cap. 763 del 

bilancio 2021, per la copertura finanziaria del 

servizio di telefonia fissa, per l’anno 2021, 

aggiudicata, da Convenzione CONSIP, alla 

società Fastweb S.p.A. 

30 12/01/21 8 07/01//20 DD 4/S 

Liquidazione fatture TIM  - Telecom Italia 

S.p.A. relative alla telefonia e servizi connessi. 

CIG n. Z742EABADD. 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: - € 2.248,57 pari all’imponibile 

delle fatture, mediante bonifico intestato 

Telecom Italia S.p.A.; - e € 488,74 da versare 

all’Erario ai sensi dell’art. 17 TER DPR 633/72 

Split Payment, relativa all’IVA al 22%; Di dare 

atto che la somma complessiva di € 2.737,31 

trova copertura all’UEB 0106103 – cap. 763 del 

bilancio  - imp. 1527 del 12/10/2020. 

31 12/01/21 9 07/01//20 DD 4/S 

Servizio VOIP per la Scuola elementare "S. 

Scifo" di via Roma 150. Impegno somme - anno 

2021. CIG ZOE2E01038. Impegnare la somma 

di € 550,83 IVA compresa, all’UEB 0103103 – 

cap. 763 del bilancio 2021, per la copertura 

finanziaria del servizio VOIP della Scuola 

elementare “S. Scifo”, per l’anno 2021. 

32 12/01/21 14 11/01//20 DD 4/S 

Impegno e liquidazione risorse art. 70 quinquies 

comma 1 del CCNL 21 maggio 2018 a personale 

Tecnico del 4° Settore, per l'anno 2020. 

Impegnare e liquidare, per l’anno 2020, al 

personale dipendente appartenente alla categoria 

“C”,  Istruttore Tecnico geom. Angelo Buscemi  

(Responsabile rapporti MEF), secondo la 

responsabilità di servizio espletata (RASA), la 

complessiva somma lorda di € 2.000,00, da 

imputare all’UEB 01.11.101, cap. 9030, esercizio 

finanziario di competenza, quale pagamento 

dell’indennità per specifiche responsabilità di cui 

all’art. 70 quinquies, comma 1, CCNL 

“personale comparto funzioni locali”, triennio 

2016-2018. 

33 12/01/21 3 11/01//20 DD 3/S 

Impegno di spesa per servizio di assistenza 

all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni 

diversamente abili frequentanti le scuole 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado del Comune di Aragona. Impegnare la 

somma di € 64.500,00 per servizio di assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione, in favore 
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degli alunni diversamente abili frequentanti le 

scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado del Comune di Aragona sul cap. 

7010/10 UEB 12.04.1.103 esercizio finanziario 

in corso.  

34 12/01/21 4 11/01//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 ad Aragona, per la fornitura di 

derrate alimentari per l’asilo nido comunale la 

somma di € 1.183,01. Prelevare la somma di € 

1.183,02 relativa alla fattura n. 1/PA del 

05/02/2020 di importo pari a € 1.183,02 dal cap. 

3490 UEB0406103 che presenta sufficiente 

disponibilità 

35 12/01/21 4 11/01//20 DD 3/S 

Collocamento a riposo d'ufficio dipendente 

Zammito Angelo pos. Economica B/5 profilo 

professionale "Esecutore Tecnico Specializzato" 

dal 01.04.2021. Collocare a riposo d’ufficio, per 

raggiunti limiti d’età, il dipendente Zammito 

Angelo- Esecutore Tecnico – categoria B a 

decorrere dal 01.04.2021. Dare atto che i rapporti 

d’impiego tra il suddetto dipendente e il Comune 

di Aragona cesseranno il 31.03.2021. 

36 12/01/21 10 11/01//20 DD 4/S 

Liquidazione fattura Fastweb S.p.A. per i servizi 

di telefonia fissa in adesione alla Convenzione 

CONSIP denominata "Telefonia Fissa 5". 

Periodo: Novembre-Dicembre 2020. CIG 

82779268A1. 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: 

- € 471,32 pari all’imponibile della fattura, 

mediante bonifico intestato FASTWEB S.p.A.; - 

e € 103,69 da versare all’Erario ai sensi dell’art. 

17 TER DPR 633/72 Split Payment, relativa 

all’IVA al 22%; Di dare atto che la somma 

complessiva di € 575,01 trova copertura all’UEB 

0106103 – cap. 763 del bilancio  - imp. 800 del 

06/07/2020. 

37 12/01/21 11 11/01//20 DD 4/S 

Liquidazione fattura Maggioli S.p.A. per il 

servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria 

software per il programma delle rilevazione delle 

presenze TIME2WIN. CIG: ZB2300DE04. 

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: - € 1.933,00 

pari all’imponibile delle fatture, mediante 

bonifico in favore della  Maggioli S.p.A.; - e € 

425,26 da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17 

TER DPR 633/72 Split Payment, relativa 

all’IVA al 22%; Di dare atto che la somma 

complessiva di € 2.358,26 trova copertura 

all’UEB 01.03.1.103 – cap. 352 del bilancio  

2020 - imp. 1914 del 31/12/2020. 

38 12/01/21 12 11/01//20 DD 4/S 

Liquidazione fattura Maggioli S.p.A. per il 

servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria 

per l'Albo Pretorio, Bacheca Dati e per Ulisse 

(infrastruttura di portale). Liquidare e pagare ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs 
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18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento 

di contabilità: - € 1.229,00 pari all’imponibile 

delle fatture, mediante bonifico in favore della  

Maggioli S.p.A.; - e € 270,38 da versare 

all’Erario ai sensi dell’art. 17 TER DPR 633/72 

Split Payment, relativa all’IVA al 22%; Di dare 

atto che la somma complessiva di € 1.499,38 

trova copertura all’UEB 01.03.1.103 – cap. 352 

del bilancio  2020 - imp. 1915 del 31/12/2020. 

39 12/01/21 7 12/01//20 DD 2/S 

Impegno e liquidazione diritti di Rogito al 

Segretario Comunale riscossi nel III° e IV 

trimestre anno 2020. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di € 10.866,65 oltre oneri 

riflessi, sull’esercizio finanziario 2021, UEB 

01.02.1.201 per il pagamento di quanto dovuto al 

Segretario Generale.  

40 12/01/21 1 12/01/21 DD 1/S 

Integrazione alla determinazione n. 62 del 

22/12/2020 RUD 976 23/12/2020 impegno di 

spesa per incarico legale giusta autorizzazione 

deliberazione di G.C. n. 97 del 25/11/2020. 

Nomina legale per costituzione in giudizio presso 

Corte di Appello di Palermo per opposizione 

all'appello da S.A. più altri avverso la sentenza n. 

805/2020 resa nel procedimento n. 2546/2016 

dal Tribunale di Agrigento. CIG ZDB2FF5327. 

Richiamare integralmente la deliberazione e la 

determinazione sopraindicate. Confermare 

l’impegno n. 1887/2020 e 1888/2020 pari ad € 

10.035,54 sull’ueb 08.01.1.110 del bilancio, 

quale impegno di spesa per incarico legale. 

Incaricare l’Avv. Raimondo Alaimo quale legale 

dell’ente per la tutela degli interessi dell’ente e 

per la costituzione in giudizio presso Corte di 

Appello nella controversia sopra specificata 

42 12/01/21 9 12/01/21 DD 2/S 

Anticipazione somme all'Economo Comunale 

per "Pagamento tassa di proprietà di un 

autoveicolo comunale, marca Fiat Scudo targato 

DH982CB in dotazione al 5° Settore "Servizi 

Sociali". Anticipare all’Economo Comunale la 

complessiva somma di € 260,00, imputandola al 

cap. 400 – UEB 0101103, esercizio finanziario 

2021, per pagamento tassa di proprietà di un 

autoveicolo Comunale in dotazione al 5° Settore. 

22 11/01/21 4 09/01//20 DD 7/S 

Impegno e liquidazione risorse art. 56 - sexies 

comma 1 del ccnl 21/maggio 2018 al personale 

della P.M., Catg. D - per l'anno 2020. Impegnare 

e liquidare, per l’anno 2020, al personale della 

P.M. cat. D. la complessiva somma lorda di € 

6.000,00, da imputare all’UEB 01.11.101., 

capitolo 9030, esercizio finanziario di 

competenza, quale pagamento dell’indennità di 

funzione di cui all’art. 36 sexies, comma 1, 

CCNl “Personale comparto funzioni locali”, 

triennio 2016-2018. 

23 11/01/21 5 09/01//20 DD 7/S 

Atto di liquidazione al Responsabile dell'ufficio 

di Stato Civile dell'indennità di reperibilità di cui 

all'art. 23 delle cd. "Code contrattuali" del CCNL 

2002-2005. Anno 2020. Accertare e liquidare la 

complessiva somma di € 1.300,00 da imputare al 
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capitolo 9030, UEB 01.11.101 dell’esercizio 

finanziario 2020, quale pagamento compensi 

determinati in concertazione spettanti al 

Responsabile di Anagrafe e Stato Civile per la 

pronta reperibilità anno 2020. 

41 12/01/21 8 12/01/21 DD 2/S 

Impegno di spesa - pagamento quota adesione 

all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici 

Tributi Enti Locali) anno 2021. CIG 

Z903027783. Aderire all’ANUTEL ai sensi 

dell’art. 6, dello statuto. Disporre l’impegno 

dell’importo complessivo di € 230,00 relativa 

all’anno 2021 al cap. 1282 UEB 01041103 

dell’esercizio finanziario 2021. Liquidare e 

versare il suddetto importo tramite bonifico 

intestato ad ANUTEL – Montepaone (CZ). 

43 13/01/21 91 11/01/21 DD 7/S 

Atto di liquidazione, pagamento al personale di 

P.M. dell'indennità di servizio esterno prestato 

nel periodo agosto 2020. Impegnare e liquidare 

la complessiva somma di € 658,00 da imputare 

all’UEB 01.11.101.01.004, capitolo 9030, 

esercizio finanziario 2020, quale pagamento 

compensi spettanti al personale di P.M. per il 

servizio estero espletato nel periodo agosto 2020, 

ai sensi dell’art. 56 quinquies “indennità di 

Servizio Esterno” del CCNL personale del 

comparto funzioni locali, relativo al triennio 

2016-2018. 

44 13/01/21 92 11/01/21 DD 7/S 

Atto di liquidazione al personale di P.M. 

dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code 

contrattuali/2000, inerente il periodo agosto 

2020. Impegnare e liquidare la complessiva 

somma di € 557,28 da imputare all’UEB 

01.11.101.01.004, capitolo 9030, esercizio 

finanziario 2020, quale pagamento compensi 

spettanti al personale di P.M. per la pronta 

reperibilità  in ore diurne pomeridiane, notturne e 

festive, mese di agosto 2020. 

45 13/01/21 93 11/01/21 DD 7/S 

Atto di liquidazione pagamento al personale di 

P.M. delle ore di servizio prestate in giornate 

festive infrasettimanali, agosto 2020. Impegnare 

e liquidare la complessiva somma di € 427,98 da 

imputare all’UEB 01.11.101.01.004, capitolo 

9030, esercizio finanziario 2020, quale 

pagamento compensi spettanti al personale di 

P.M. per l’attività di lavoro svolto   in giornate 

festive, infrasettimanali riferite al mese di agosto 

2020. 

46 13/01/21 94 11/01/21 DD 7/S 

Atto di liquidazione al personale di P.M. 

dell'indennità di turnazione in ore diurne 

antimeridiane - pomeridiane e festive dal 

01/08/2020 al 31/08/2020. Impegnare e liquidare 

la complessiva somma di € 1.545,42 da imputare 

all’UEB 01.11.101.01.004, capitolo 9030, 

esercizio finanziario 2020, quale pagamento 

compensi spettanti al personale di P.M. per 

l’attività di lavoro svolto   in regime di 

turnazione, riferita al periodo di agosto 2020. 

47 13/01/21 95 11/01/21 DD 7/S 
Atto di liquidazione pagamento al personale di 

P.M. delle ore di servizio prestate in giornata 
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festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000, 

dal 01/08/2020 al 31/08/200. Accertare e 

liquidare la complessiva somma di € 840,00 da 

imputare all’UEB 01.11.101.01.004, capitolo 

9030, esercizio finanziario 2020, quale 

pagamento compensi spettanti al personale di 

P.M. per l’attività di lavoro svolto in giornate 

festive, riferita al periodo compreso dal 

01/08/2020 al 31/08/2020.  

48 15/01/21 10 13/01/21 DD 2/S 

Assegnazione e liquidazione somme all'Economo 

Comunale 1° trimestre anno 2021. Impegnare al 

capitolo 13300 UEB 9901701 esercizio 

finanziario 2021, la somma di 2.500,00. 

Liquidare ed emettere mandato di pagamento 

all’Economo Comunale la somma di € 2.500,00. 

Dare atto che le somme assegnate saranno 

utilizzate su specifici buoni economali emessi 

dall’Economo ed utilizzati per i Settori dell’Ente. 

49 15/01/21 11 14/01/21 DD 2/S 

Approvazione del rendiconto dell'Economo 

Comunale effettuato con i mandati: n. 1823 - 

1824 - 1825 del 2020, relativo all'assegnazione e 

liquidazione somme IV trimestre anno 2020, di 

cui alla D.D. n. 91 del 01/10/2020 - RUD n. 735 

del 01/10/2020, del 2° Settore "Ragioneria e 

Finanza - Entrate". Approvare il rendiconto delle 

spese effettuate dall’Economo Comunale e dare 

discarico della somma di € 2.500,00 a suo tempo 

anticipata con DD n. 91 del 01/10/2020. RUD n. 

735 del 01/10/2020 del 2° Settore. 

50 15/01/21 11 14/01/21 DD 2/S 

Impegno di spesa integrazione orario di lavoro 

per n. 07 unità impegnate in attività socialmente 

utili (ASU) addetti al decoro urbano. Integrare 

l’orario di lavoro per n. 06 lavoratori ASU, per n. 

8 ore settimanali, mentre per n. 01 lavoratore 

ASU per n. 12 ore settimanali, a far data dal 

18/01/2021 e fino al 18/07/2021. Imputare la 

complessiva e presuntiva somma di € 5.780,00 

all’UEB 5300 all’UEB 09021101 dell’esercizio 

finanziario 2021, per le sette unità. 

51 18/01/21 2 14/01/21 DD 6/S 

Liquidazione di spesa intervento di 

manutenzione saracinesca entrata reflui presso il 

depuratore comunale - Ditta CM1 

Elettromeccanica industriale di Cacciatore 

Michele. CIG ZA429E6E28. Liquidare alla Ditta 

CM1 Elettromeccanica industriale di Cacciatore 

Michele la somma di € 850,00 importo al netto di 

IVA, a favore della ditta CM1 Elettromeccanica 

industriale di Cacciatore  Michele con sede in 

Agrigento, la complessiva somma di € 850,00 a 

fronte del pagamento della fattura n. 19/PA del 

18/10/2019. Versare la somma di € 187,00 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 € 850,00 

importo al netto di IVA, a favore della ditta 

suddetta. Dare atto che per l’importo di € 

1.037,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi 

con allocazione all’UEB 0906103 al cap. 5630 

del bilancio comunale per l’esercizio finanziari 
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2019, impegno di spesa n. 1058 del 24/09/2019. 

52 18/01/21 3 14/01/21 DD 6/S 

Liquidazione di spesa fornitura cloro destinato 

all'impianto di depurazione acque Reflue, 

serbatoio acqua potabile e fornitura e posa in 

opera di contenitore in poliuretano da 4.000lt. 

CIG Z332DF63D3 Liquidare alla Ditta L 

Impianti srl Unipersonale con sede in Aragona,     

la complessiva somma di € 5.370,00 a fronte del 

pagamento della fattura n. 45/001 del 

16/12/2020. Versare la somma di € 1.181,40 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 € 5.370,00 

importo al netto di IVA, a favore della ditta 

suddetta. Dare atto che per l’importo di € 

5.000,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi 

con allocazione all’UEB 0904103 al cap. 

5631,quanto ad € 1.551,40 al cap. 5630, UEB 

0904103  del bilancio comunale per l’esercizio 

finanziari 2020, impegno di spesa n. 1361 e 1362 

del 11.08.2020. 

53 18/01/21 4 14/01/21 DD 6/S 

Liquidazione di spesa intervento di riparazione 

tubazione uscita estrazione fanghi presso il 

depuratore comunale. Ditta CM1 

Elettromeccanica industriale di Cacciatore 

Michele. CIG Z7D29E6EGE. Liquidare la 

somma di € 400,00 importo al netto di IVA, a 

favore della ditta CM1 Elettromeccanica 

industriale di Cacciatore  Michele con sede in 

Agrigento, la complessiva somma di € 400,00 a 

fronte del pagamento della fattura n. 17/PA del 

18/10/2019. Versare la somma di € 88,00 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 € 400,00 

importo al netto di IVA, a favore della ditta 

suddetta. Dare atto che per l’importo di € 488,00 

sussiste copertura finanziaria sui fondi con 

allocazione all’UEB 0906103 al cap. 5630 del 

bilancio comunale per l’esercizio finanziari 

2019, impegno di spesa n. 1059 del 24/09/2019. 

54 18/01/21 5 14/01/21 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. 

Fatt. n. 27-20 del 08/05/2020 e 59-20 del 

12/10/2020. CIG ZAA2BCF521. Liquidare alla 

TER A. Consulting con sede in Agrigento la 

complessiva somma di € 4.083,32 a fronte del 

pagamento delle fatture sotto indicate: 

- FATTPA n. 27-20 del 08/05/2000 di € 1.992,66 

di cui € 1.633,33 imponibile ed € 359,33 per IVA 

22% per il servizio reso nei mesi di gennaio e 

febbario 2020; - FATTPA. n. 59-20 del 

12/10/202 di € 2.988,99 di cui € 2.449,99 

imponibile ed € 539,00 per IVA al 22% (split 

payment art 17-ter DPR 633/72) relativamente al 

servizio reso nel periodo Giugno Agosto 2020. 

Versare la somma di € 898,33 a titolo di Iva 
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secondo le modalità di legge previste dall’art.17 

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

Accreditare la somma di € 4.083,32 importo al 

netto di IVA, a favore della ditta suddetta. Dare 

atto che per l’importo di € 4.981,65 sussiste 

copertura finanziaria sui fondi con allocazione 

all’UEB 0904103 al cap. 5630 del bilancio 

comunale per l’esercizio finanziari 2020, 

impegno di spesa n. 82 del 17/02/2020. 

55 18/01/21 6 14/01/21 DD 6/S 

Liquidazione di spesa smaltimento finale dei 

rifiuti indifferenziati prodotti sul territorio, 

presso la discarica sita in c.da Materano - 

Siculiana (AG) di proprietà della "Catanzaro 

Costruzioni S.r.L. Fatt. - CIG Z5C22B630A. 

Liquidare, a favore della ditta Catanzaro 

Costruzioni s.r.l con sede a Favara, la 

complessiva somma di € 17.447,06 a fronte del 

pagamento della fattura n. 401/PA del 

30/04/2018 e Fatt. n. 525 del 31/05/2018. 

Versare la somma di € 1.746,99 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 € 17.447,06 importo al 

netto di IVA, a favore della ditta suddetta. Dare 

atto che per l’importo di € 19.194,05 sussiste 

copertura finanziaria sui fondi con allocazione 

all’UEB 1005103 del bilancio comunale 2018, 

impegno di spesa n. 221 del 12/03/2018 

56 18/01/21 7 14/01/21 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 Fatt. n. 638 del 08/05/2020 e Fatt. n. 814 

del 09,06,2020. D.D.G. n. 1376 del 05/11/2019. 

D.D.G. n. 1376 del 05/11/2019. CIG 

8471624D45. Liquidare, a favore della ditta 

Trapani Servizi S.p.A. con sede a Trapani, la 

complessiva somma di € 2.267,02 a fronte del 

pagamento della fattura n. 638/PA del 

08.05/2020 e Fatt. n. 814 del 09.06/2020. 

Versare la somma di € 226,70 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 € 2.267,02 importo al 

netto di IVA, a favore della ditta suddetta. Dare 

atto che per l’importo di € 2.493,72 sussiste 

copertura finanziaria sui fondi con allocazione 

all’UEB 0903103 del bilancio comunale 2020, 

impegno di spesa n. 1539 del 2020. 

57 18/01/21 8 14/01/21 DD 6/S 

Liquidazione di spesa Intervento di 

manutenzione e riparazione condotta idrica in via 

Ruggiero Settimo. CIG Z02291A9BB. Liquidare 

alla Ditta B.C.R. Project snc di Rizzo con sede in 
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Aragona, la complessiva somma di € 900,00 a 

fronte del pagamento della fattura n. 4/1 del 

11/02/2020. Versare la somma di € 198,00 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 € 

900,00 importo al netto di Iva, a favore della 

ditta sopramenzionata con bonifico bancario. Di 

dare atto che sussiste copertura finanziaria sui 

fondi con allocazione all’UEB 09041103 al cap 

5632 dell’esercizio finanziario 2019 impegno di 

spesa n. 771 del 17/07/2019. 

58 18/01/21 9 14/01/21 DD 6/S 

Liquidazione di spesa Servizio di smaltimento 

finale della frazione secca di sopravaglio (codice 

CER 191212) presso l'impianto di discarica di 

Valanghe d'Inverno di proprietà del Gestore 

IPPC OIKOS in Motta Santa'Anastasia (CT) a 

seguito di trattamento meccanico dei RSU 

indifferenziati prodotti sul territorio comunale, 

proveniente dall'impianto di TMB della ditta 

"Trapani Servizi". Periodo ottobre e novembre 

2020. D.D.G. n. 1376 del 05/11/2019. CIG 

8471624D45. Liquidare alla società OIKOS SPA 

con sede in Motta Sant’Anastasia, la complessiva 

somma di € 7.825,97 a fronte del pagamento 

delle sottoelencate fatture relative al servizio 

prestato nel periodo ottobre e novembre 2020: - 

Fatt. n. 1631/04 del 30/11/202 di un importo 

complessivo di  6.000,80 di cui € 5.455,27 

imponibile ed € 545,53 di IVA al 10%; - Fatt. n. 

1632/04 del 30.11.2020 di un importo 

complessivo di € 386,06 di cui € 350,96 

imponibile ed € 35,10 di iva al 10%. _ Fatt. n. 

1501/04 del 31/10/2020 di un importo 

complessivo di € 2087,43 di cui € 1.897,66 

imponibile ed € 189,77 iva al 10%, - Fatt. n. 

1502/04 del 31/10/2020 di un importo 

complessivo di € 134,29 di cui € 122,08 

imponibile ed € 12,21 di iva al 10%. Versare la 

somma di € 782,60 a titolo di Iva secondo le 

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

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

somma di € 7.825,97 importo al netto di IVA, a 

favore della ditta suddetta. Dare atto che per 

l’importo di € 8.608,58 sussiste copertura 

finanziaria sui fondi con allocazione al  cap. 

5792 all’UEB 0903103 dell’esercizio finanziario 

2020, con imputazione all’impegno di spesa n. 

1539 del 2020. 

59 18/01/21 10 14/01/21 DD 6/S 

Liquidazione di spesa - Servizio di 

derattizzazione e disinfestazione del centro 

urbano e limitrofo, compresa zona ASI, di tutti 

gli edifici comunali ed edifici scolastici. CIG 

ZDC2DCFE80. Liquidare la somma di € 400,00 

importo al netto di IVA, a favore della ditta CM1 

Elettromeccanica industriale di Cacciatore  

Michele con sede in Agrigento, la complessiva 

somma di € 6.274,00 a fronte del pagamento 

della fattura n. 167/PA del 24/11/2020. Versare 

la somma di € 1.380,28 a titolo di Iva secondo le 
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modalità di legge previste dall’art.17 ter del DPR 

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

somma di € 6.274,00 importo al netto di IVA, a 

favore della ditta suddetta. Dare atto che sussiste 

copertura finanziaria sui fondi con allocazione 

all’UEB 08011103 al cap. 4700 del bilancio    

dell’esercizio finanziario 2020, impegno di spesa 

n. 1030 del 28/07/2020. 

60 18/01/21 11 14/01/21 DD 6/S 

Liquidazione di spesa Intervento di 

manutenzione della condotta fognaria in via 

Turati. CIG Z122790F97 Liquidare la somma di 

€ 983,60 importo al netto di IVA, a favore della 

ditta Impresa Edile Salamone Raimondo, con 

sede in Aragona  a fronte del pagamento della 

fattura n. 10/PA del 24/07/2019. Versare la 

somma di € 216,19 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 € 983,60 importo al netto di IVA, a 

favore della ditta suddetta. Dare atto che per 

l’importo complessivo € 1.199,99 sussiste 

copertura finanziaria sui fondi con allocazione 

all’UEB 0904103 al cap. 5632 del bilancio    

dell’esercizio finanziario 2019, impegno di spesa 

n. 190 del 21/03/2019. 

61 18/01/21 12 14/01/21 DD 6/S 

Liquidazione di spesa Intervento di 

manutenzione e riparazione condotta idrica in via 

B. Croce. CIG ZD928AD994. Liquidare la 

somma di € 1.635,00 importo al netto di IVA, a 

favore della ditta Impresa Edile Salamone 

Raimondo, con sede in Aragona  a fronte del 

pagamento della fattura n. 08/PA del 17/06/2019. 

Versare la somma di € 359,70 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 € 1.635,00 importo al 

netto di IVA, a favore della ditta suddetta. Dare 

atto che  per l’importo complessivo di € 1.994,70 

sussiste copertura finanziaria sui fondi con 

allocazione all’UEB 0904103 al cap. 5632 del 

bilancio    dell’esercizio finanziario 2019, 

impegno di spesa n. 557 del 05/06/2019. 

62 18/01/21 13 11/01/21 DD 4/S 

Realizzazione di una rete fognaria al servizio 

degli abitanti della via G. Almirante, via P3, via 

P4, via P5, e via P8 della c/da Palamenga. CUP 

I67B16000460004 - CIG 8147797EC6. 

Liquidazione all'autorità di vigilanza (ANAC) 

per il pagamento del contributo dovuto dalla 

stazione appaltante. Liquidare la somma di € 

225,00 per il pagamento del contributo AVCP 

dovuto dalla stazione appaltante, relativo alla 

gara suddetta. Dare atto che la spesa relativa al 

pagamento del contributo all’autorità di 

vigilanza, pari ad € 225,00, per i lavori in 

argomento trova copertura finanziaria al cap 

12520 – impegno di spesa n. 1014 del 

13.09.2019.  

63 18/01/21 7 13/01/21 DD 3/S 
Presa atto del raggiungimento del limite d'età 

della lavoratrice Asu Sig.ra Butera Giovanna. 
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Prendere atto del raggiungimento del limite d’età 

della lavoratrice ASU Sig.ra Butera Giovanna. 

Dare atto che, con decorrenza 22/04/2021, la 

Sig.ra Butera Giovanna non sarà più utilizzata da 

questo Ente.  

64 18/01/21 6 13/01/21 DD 3/S 

Liquidazione somme per il rimborso della quota 

di compartecipazione abbonamento alunni 

pendolari mese di marzo anno 2020. Procedere al 

rimborso della quota di compartecipazione 

abbonamento alunni pendolari relativa al mese di 

marzo anno 2020 per un importo complessivo di 

€ 11.446,58, agli aventi diritto. Imputare la 

somma complessiva di € 11.446,58 al capitolo 

13000 UEB 99.01.7.702 cap. entrata 3900 UEB 

9.200.01.100 

65 18/01/21 12 18/01/21 DD 2/S 

Liquidazione di spesa: pagamento fattura nr.5 del 

12/01/2021 e fattura nr. 6 del 13.01.2021 in 

favore della ditta Sciortino Giuseppe, per lavori 

di riparazione di due autoveicoli di proprietà 

comunale: Fiat Uno targato AG 398671 e Toyota 

targato BF324MC. CIG Z812FFC815.  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 € 407,00 

relativa alle fatture n. 5 del 12.01.2021 e n. 6 del 

13.01.2021, a favore della Ditta Sciortino 

Giuseppe, Aragona, per riparazione, sostituzione 

di ricambi, integrazione interventi meccanici 

sull’automezzo di proprietà comunali in uso al 6° 

Settore dell’ente, Protezione Civile. 

66 18/01/21 8 14/01/21 DD 3/S 

Liquidazione somme per contributi di cui al 

D.P.C.M. n. 320/99 per la fornitura gratuita e 

semigratuita di libri di testo - Anno scolastico 

2016/2017. Liquidare agli aventi diritto la 

somma dovuta per un importo complessivo di € 

16.591,54. Imputare la somma complessiva di  

16.591,54 al cap. 7060 UEB 1204103 imp. n. 

1378/2018cap. entrata 751 UEB 20101102. 

Restituire ai sensi della circolare n. 5 del 

14.03.2018 all’Assessorato REg.le 

dell’Istruzione – Dipartimento Regionale 

dell’Istruzione – l’importo complessivo di € 

18.953,29, quale somma non utilizzata per il 

piano di riparto anno scolastico 2016/2017. 

67 19/01/21 6 09/01/21 DD 7/S 

Atto di liquidazione. Definizione contenzioso 

mediante transazione, tra il comune di Aragona 

ed il Sig. Cipolla Alfonso, nella qualtà di Legale 

rappresentante della Ditta Cipolla Edile S.r.l., per 

danni subiti dall'autocarro targato AG 170072, 

provocati da una insidia stradale. Anno 2021. 

Liquidare e pagare al Sig. Cipolla Alfonso, nella 

qualità di Legale rappresentante della Ditta 

Cipolla Edile S.r.l. per danni subiti dall’autocarro 

provocati da una insidia stradale, la complessiva 

somma di € 1.000,00 a saldo dell’atto transattivo 

sottoscritto in data 09/01/2021, da effettuarsi 

mediante bonifico bancario 

68 20/01/21 17 19/01/21 DD 4/S 
Interventi di adeguamento ed adattamento 

funzionale di spazi ed aule didattiche in 
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conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-

19 nelle scuole Fontes Episcopi e V.E. Orlando. - 

Revoca in Autotutela della DD n. 160 del 

28.12.2020 - RUD n. 987 del 28/12/2020. CUP 

G17H03000130001 - CIG ZA22E1E29D. Di 

Revocare in autotutela la determinazione 

dirigenziale n° 160 del 28.12.2020 R.U.D. n° 987 

del 28.12.2020 ad oggetto “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 – Liquidazione fattura 

FATTPA n. 25/1 del 10.12.2020 emessa dalla 

ditta B.C.R. Project s.n.c. di Rizzo Calogero”; 

69 21/01/21 98 15/01/21 DD 7/S 

Atto di liquidazione - pagamento al personale di 

P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne 

antimeridiane - pomeridiane e festive dal 

01/09/2020 al 30/09/2020. Impegnare e liquidare 

la complessiva somma di €. 2.330,22 da imputare 

all'U.E.B. 01.11.101.01, capitolo 9030 

dell’esercizio finanziario 2020, quale pagamento 

compensi spettanti al personale di P.M. per 

l'attività di lavoro svolto in regime di turnazione , 

riferita al periodo settembre 2020 . 

70 21/01/21 99 15/01/21 DD 7/S 

Atto di liquidazione - pagamento al personale di 

P.M. delle ore di servizio prestate in code 

contrattuali/2000, dal 01/09/2020 al 30/09/2020. 

Accertare e liquidare la complessiva somma di €. 

939,66 da imputare all'U.E.B. 01.11.101.01, 

capitolo 9030 dell’esercizio finanziario 2020, 

quale pagamento compensi spettanti al personale 

di P.M. per l'attività di lavoro svolto in giornate 

festive, riferita al periodo compreso dal 

01/09/2020 al 30/09/2020. 

71 21/01/21 100 15/01/21 DD 7/S 

Atto di liquidazione - pagamento al personale di 

P.M. dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23  

code contrattuali/2000, inerente il periodo 

settembre 2020. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di €. 598,56, da imputare 

all'U.E.B. 01.11.101.01, capitolo 9030 

dell’esercizio finanziario 2020, quale pagamento 

compensi spettanti al personale di P.M. per la 

pronta reperibilità, mese di settembre 2020. 

72 21/01/21 101 15/01/21 DD 7/S 

Atto di liquidazione - pagamento al personale di 

P.M. dell'indennità di servizio esterno prestato 

nel periodo settembre 2020. Impegnare e 

liquidare la complessiva somma di €. 1024,00 da 

imputare all'U.E.B. 01.11.101.01.004, capitolo 

9030, esercizio finanziario 2020, quale 

pagamento compensi spettanti al personale di 

P.M. per il servizio esterno espletato nel periodo 

settembre 2020, ai sensi dell'art.56 quinquies 

“Indennità di Servizio Esterno” del CCNL 

personale del comparto funzioni locali, relativo 

al triennio 2016-2018 “ 

73 21/01/21 15 14/01/21 DD 4/S 

Liquidazione fattura FASTWEB S.p.A. per il 

servizio connettività presso la Scuola "nuova 

Europa" di via Scozia n. 4. Periodo: Dic. 2020-

Gen. 2021. CIG Z972E00FE3. Di liquidare e 
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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 in 

premessa riportata, come segue: - € 70,00 pari 

all’imponibile della fattura descritta in premessa, 

tramite bonifico in favore di FASTWEB S.p.a.,; - 

€ 15,40 riferita all’ I.V.A. al 22%, da Versare 

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

Split Payment, Di dare atto che la somma 

complessiva di € 85,40 trova copertura : - Per € 

65,79 all’ Imp. 1371 del 19/08/2020 - UEB 

0106103 - cap. 763 del bilancio 2020; - Per € 

19,61 all’ Imp. 09 del 08/01/2021- UEB 0106103 

- cap. 763 del bilancio 2021 . 

74 21/01/21 16 15/01/21 DD 4/S 

Manutenzione straordinaria e ammodernamento 

dell'impianto d'illuminazione pubblica, in via S. 

La Rosa nel comune di Aragona. Liquidazione 

all'autorità di vigilanza (ANAC) per il 

pagamento del contributo dovuto dalla stazione 

appaltante. Decreto Legge n. 34 del 30,04,2019. 

CUP I62I19000220001. Liquidare la somma di € 

30,00 all’ANAC per il pagamento del contributo 

dovuto dalla stazione appaltante, relativo alla 

gara “manutenzione straordinaria e 

ammodernamento dell’impianto d’illuminazione 

pubblica, in via La Rosa nel Comune di Aragona. 

Dare atto che la spesa relativa al pagamento del 

contributo all’autorità di Vigilanza, par ad € 

30,00 per i lavori in argomento trova copertura 

finanziaria cap. 12550/30 – UEB 08012203 

impegno n. 2115 del 2019. 

75 21/01/21 18 20/01/21 DD 4/S 

Integrazione impegno di spesa per servizi 

cimiteriali all'interno del cimitero comunale 

relative all'anno 2020, Rif. D.D. n. 98 del 

25/08/2020 RUD n. 600 del 25/08/2020. 

Integrare la somma impegnata con D.D. n° 98 

del 25.08.2020 – R.U.D. n° 600 del 25.08.2020 

con l’importo di € 1.523,80 relativa alle 

competenze spettanti per i servizi espletati 

all’interno del cimitero comunale, per l’anno 

2020;  Imputare la spesa di € 1.523,80 al Cap. 

11500 - UEB 12092202 esercizio  finanziario 

2021; 

76 21/01/21 13 20/01/21 DD 2/S 

Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. 

Procedura sotto soglia di valore inferiore a 

40.000 €, per l'affidamento del servizio di 

"Assistenza Manutenzione e Servizi Software 

sistema informatico web nativo per la gestione 

della contabilità economico finanziaria. Di 

impegnare la complessiva somma di € 20.854,68 

con allocazione al cap. 12790/10 UEB 01011103 

dell’esercizio finanziario 2021, dando atto che 

trattasi di spesa necessaria per assicurare Il 

mantenimento e il miglioramento della 

funzionalità del servizio dell’Ente e che la 

mancata attuazione di tale provvedimento 

arrecherebbe un disservizio con conseguente 

danno grave e certo all’Ente; - Affidare, il 

servizio di “SERVIZI DI ASSISTENZA E 
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MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 

SOFTWARE E LICENZA DI SECONDO 

LIVELLO PER GESTIONE DUP”, alla ditta 

“PA DIGITALE SICILIA , con sede in - 

Delia(CL)”; 

77 21/01/21 9 19/01/21 DD 3/S 

Liquidazione servizio ASACOM - Associazione 

"Saieva Onlus" mese di novembre anno 2020. Di 

liquidare all’Associazione Saieva Onlus –

Aragona (AG), per il servizio ASACOM per il 

mese di Novembre 2020, la fattura n.01/FE del 

11/01/2021, che ammonta complessivamente ad 

€ 364,00, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; Di imputare la 

somma pari ad € 364,00 al cap.7010/10 UEB 

1204103 imp.11676 /2020; 

78 21/01/21 10 20/01/21 DD 3/S 

Liquidazione per utilizzo economia di ribasso per 

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 ZAA2F15023. Liquidare alla 

ditta DUE B forniture di Govanni Bella & C. 

s.a.s. Licata(AG), per utilizzo economie di 

ribasso di gara per acquisto 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 € 3.165,90. Dare atto che il 

superiore importo trova copertura finanziaria 

quanto ad € 2.595,00 al cap. 300 imp. n. 1666 

quanto ad € 570,90 pari all’IVA al 22% al 

capitolo 12520 imp. n. 1667 esercizio finanziario 

2019. 

79 21/01/21 19 20/01/21 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 Episcopi e V.E. Orlando. 

Liquidazione fattura FATTPA n. 2/1 del 

18/01/2021 emessa dalla ditta B.C.R. Project 

s.n.c. di Rizzo Calogero CUP 

G17H03000130001 - CIG ZA22E1E29D. 

Liquidare la somma complessiva di € 36.851,16 

comprensiva di IVA alla ditta B.C.R. Project 

s.n.c. di Rizzo Calogero a fronte della fattura n. 

2/1 del 18.01.2021 per il pagamento delle 

competenze per i lavori suddetti con le seguenti 

modalità: € 30.205,87 alla ditta B.C.R. Project 

s.n.c. di Rizzo Calogero, quale imponibile della 

superiore fattura; - € 6.645,29 all’Agenzia delle 

Entrate, quale IVA della superiore fattura ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 

633/72. Dare atto che l’atto non comporta spesa a 

carico del Comune, in quanto, la somma suddetta 

trova copertura finanziaria nell’ambito delle 

somme del quadro economico del progetto 

ammesso a finanziamento per un importo pari ad 

€ 40.000,00, a valere sul FERS e obiettivo 

specifico 10.7 – azione 10.7.1. 

 


