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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

NUM 

R.U.D. 
DATA 

N° 

REP. 
DATA 

TIPO 

PROVV. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

80 22/01/21 60 01/09/20 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 

gennaio - luglio 2020. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di €. 4.241,52, 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 

pronta reperibilità, mesi compresi tra gennaio 

2020 e luglio 2020.. 

81 22/01/21 61 01/09/20 DD 7/S 

Atto di liquidazione pagamento al personale di 

P.M. delle ore di servizio prestate in giornate 

festive infrasettimanali, periodo gennaio-luglio 

2020. Impegnare e liquidare la complessiva 

somma di €. 2.339,34, da imputare all'U.E.B. 

01.11.101.04, capitolo 9030 dell’esercizio 

finanziario 2020, quale pagamento compensi 

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

lavoro svolto in giornate festive, infrasettimanali 

riferite al periodo compreso tra gennaio 2020 e 

luglio 2020.. 

82 25/01/21 14 22/01/20 DD 2/S 

Errata corrige D.D. n. 127 del 14/12/2020 RUD 

n. 932 del 14/12/2020. Costituzione del fondo 

per le risorse decentrate di cui all'art. 67 del 

CCNL 21/05/2018. Provvedere alla correzione  

della D.D. suddetta che per mero errore legato 

all’automatismo del programma di videoscrittura 

riporta dei dati sbagliati. Approvare la seguente 

modifica: - nel testo della Determina dove si 

riporta il valore:” 141.648,74” si deve intendere 

sostituito con “141.213,47”; - nel testo della 

Determina la seguente parte “di imputare la 

complessiva spesa di € 141.213,47 nel seguente 

modo: e. € 136.227,26 al cap. n. 9030 “fondo 

miglioramento servizi e trattamento accessorio”; 

f. € 4.986,21 al cap. 9048 “fondo per il lavoro 

straordinario; che si intende cosi sostituito: -di 

imputare la complessiva spesa di € 141,213,47 al 

cap n. 9030 “fondo miglioramento servizi e 

trattamento accessorio”; - di imputare la 

complessiva spesa di € 4.986,21 al cap. n. 9048 

“fondo per il lavoro straordinario”. 

83 25/01/21 102 15/12/20 DD 7/S 

Atto di liquidazione pagamento al personale di 

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

antimeridiane - pomeridiane e festive dal 

01/10/2020 al 31/10/2020. Impegnare e liquidare 

la complessiva somma di €. 2.214,00 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 , 
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riferita al periodo ottobre 2020 . 

84 25/01/21 103 15/12/20 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, 

dal 01/10/2020 al 31/10/200. Impegnare e 

liquidare la complessiva somma di €. 663,60, 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 01/10/2020 al 

31/10/2020. 

85 25/01/21 104 15/12/20 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 ottobre 

2020. Impegnare e liquidare la complessiva 

somma di €. 660,48, 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 ottobre 2020. 

86 25/01/21 105 15/12/20 DD 7/S 

Atto di liquidazione - pagamento al personale di 

P.M. dell'indennità di servizio esterno prestato 

nel periodo ottobre 2020. Impegnare e liquidare 

la complessiva somma di €. 1020,00 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 ottobre 

2020, ai sensi dell'art.56 quinquies “Indennità di 

Servizio Esterno” del CCNL personale del 

comparto funzioni locali, relativo al triennio 

2016-2018 “ 

87 25/01/21 106 15/12/20 DD 7/S 

Atto di liquidazione pagamento al personale di 

P.M. delle ore di servizio prestate in giornate 

festive infrasettimanali, ottobre 2020. Impegnare 

e liquidare la complessiva somma di €. 395,28, 

da imputare all'U.E.B. 01.11.101.04, capitolo 

9030 dell’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 ottobre 

2020. 

88 25/01/21 107 17/12/20 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 

novembre 2020. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di €. 691,44, 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 

pronta reperibilità mesi di novembre 2020.  

89 25/01/21 108 17/12/20 DD 7/S 

Atto di liquidazione al personale di P.M. 

dell'indennità di turnazione in ore diurne 

antimeridiane - pomeridiane e festive dal 

01/11/2020 al 30/11/2020. Impegnare e liquidare 
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la complessiva somma di €. 2.352,96, 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, 

riferito al periodo novembre 2020. 

90 25/01/21 109 17/12/20 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, 

dal 01/11/2020 al 31/11/2020. Impegnare e 

liquidare la complessiva somma di €. 1.183,50 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 01/11/2020 al 

30/11/2020. 

91 25/01/21 110 17/12/20 DD 7/S 

Atto di liquidazione - pagamento al personale di 

P.M. dell'indennità di servizio esterno prestato 

nel periodo novembre 2020. Impegnare e 

liquidare la complessiva somma di €. 835,00 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 

novembre 2020, ai sensi dell'art.56 quinquies 

“Indennità di Servizio Esterno” del CCNL 

personale del comparto funzioni locali, relativo 

al triennio 2016-2018 “ 

92 26/01/21 15 25/01/21 DD 2/S 

Voltura utenza idrica - Concessione di acqua 

potabile per subentro ai sensi dell'art. 33 del 

regolamento comunale. Concedere il subentro di 

utenza per la somministrazione di acqua potabile 

TIPO A – Uso domestico privato a diversi 

nominativi. 

93 26/01/21 13 25/01/21 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 dicembre 2020 a favore della ditta SEA 

S.r.l. CIG n. 7686711A93. Liquidare alla ditta 

SEA s.r.l, con sede legale in Agrigento , la 

complessiva somma di € 80.368,84 a fronte del 

pagamento delle seguenti fatture, per il servizio 

prestato nel mese di dicembre 2020: - fatt. n. 

4/PA del 02/01/2021 imponibile € 73.890,84; - 

fatt. n. 5/PA del 02/01/2021 di € 6.478,00. 

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). 

Accreditare la somma di € 80.368,84 importo al 

netto di IVA, a favore della ditta SEA S.r.L., con 

sede legale in Agrigento. Dare atto che per 

l’importo complessivo di € 87.757,92, sussiste 

copertura finanziaria sui fondi con allocazione al 

cap. 5792 all’UEB 0903103 dell’esercizio 

finanziario 2020 impegno di spesa n. 1923. 
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94 26/01/21 14 25/01/21 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 dicembre 2020 a favore della ditta SEA 

S.r.l. CIG n. 7686711A93. Liquidare alla ditta 

ICOS con sede legale in Porto Empedocle , la 

complessiva somma di € 8.268,40 a fronte del 

pagamento della fattura n. 953/PA 2020 del 

31/12/2020, per il servizio prestato nel mese di 

dicembre 2020. 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). Accreditare la somma di € 

8.268,40 importo al netto di IVA, a favore della 

ditta I.CO.S. S.r.L., con sede legale in Porto 

Empedocle. Dare atto che per l’importo 

complessivo di € 9.095,24, sussiste copertura 

finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 

all’UEB 0903103 dell’esercizio finanziario 2020 

impegno di spesa n. 1923. 

95 26/01/21 11 25/01/21 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 

2017/2018. Liquidare agli aventi diritto la 

somma dovuta, per un importo complessivo di € 

12.965,14. Imputare la somma complessiva di € 

12.965,14 al capitolo 7060 UEB 1204103 imp. n. 

2113/2019 cap. entrata 751 UEB 2010102 acc. 

837/2019. 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 € 5,96 

quale somma non utilizzata per il piano di riparto 

anno scolastico 2017/2018. 

96 26/01/21 7 25/01/21 DD 7/S 

Atto di liquidazione pagamento al personale di 

P.M. delle ore di servizio prestate in giornate 

festive infrasettimanali, dicembre 2020. 

Impegnare e liquidare la complessiva somma di 

€. 1.355,46, da imputare all'U.E.B. 01.11.101.04, 

capitolo 9030 dell’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 

dicembre 2020. 

97 26/01/21 8 25/01/21 DD 7/S 

Atto di liquidazione - pagamento al personale di 

P.M. dell'indennità di servizio esterno prestato 

nel periodo dicembre 2020. Impegnare e 

liquidare la complessiva somma di €. 581,00 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 

dicembre 2020, ai sensi dell'art.56 quinquies 

“Indennità di Servizio Esterno” del CCNL 

personale del comparto funzioni locali, relativo 

al triennio 2016-2018 “ 
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98 26/01/21 9 25/01/21 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, 

dal 01/12/2020 al 31/12/2020. Impegnare e 

liquidare la complessiva somma di €. 628,92, 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 01/12/2020 al 

31/12/2020. 

99 26/01/21 10 25/01/21 DD 7/S 

Atto di liquidazione pagamento al personale di 

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

antimeridiane - pomeridiane e festive dal 

01/10/2020 al 31/10/2020. Impegnare e liquidare 

la complessiva somma di €. 1.798,14, 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,  

riferito al periodo dicembre 2020. 

100 26/01/21 11 25/01/21 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 

dicembre 2020. Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di €. 732,72 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 

pronta reperibilità mesi di dicembre 2020. 

101 26/01/21 1 25/01/21 DD 5/S 

Liquidazione somme assegnate dal Fondo 

Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri 

non accompagnati; III trimestre 2020. Liquidare 

la somma di € 69.857,15, già al netto di IVA al 

5%, alla Cooperativa Sociale GROTTE 

SOLIDALE di Favara, per il pagamento delle 

fatture in narrativa elencate; Prelevare la 

complessiva somma di € 73.350,00, pari a € 

69.857,15 di imponibile più € 3.492,85 di IVA al 

5%, dall’impegno di spesa n. 1908 del 

30.12.2020, cap. 7071, UEB 1204103, esercizio 

finanziario 2020. 

102 26/01/21 12 26/01/21 DD 3/S 

Collocamento d'ufficio dipendente Lattuca 

Angela pos. Economica C/6 profilo professionale 

"Istruttore Educativo Socio Culturale" dal 

01/05/2021. Di collocare a riposo d’ufficio, per 

raggiunti limiti d’età, la dipendente Lattuca 

Angela– Istruttore Educativo Socio Culturale - 

categoria C a decorrere dal 01.05.2021; Di dare 

atto che i rapporti d’impiego tra la suddetta 

dipendente e il Comune di Aragona 30.04.2021. 

103 26/01/21 13 26/01/21 DD 3/S 

Collocamento d'ufficio dipendente Scichilone 

Carmelo pos. Economica C/6 profilo 

professionale "Istruttore Amm./Contabile" dal 

01/07/2021. Di collocare a riposo d’ufficio, per 

raggiunti limiti d’età, il dipendente Scichilone 

Carmelo – Istruttore Amm/Contabile - categoria 
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C a decorrere dal 01.07.2021;  Di dare atto che i 

rapporti d’impiego tra il suddetto dipendente e il 

Comune di Aragona cesseranno il 30.06 

104 26/01/21 14 26/01/21 DD 3/S 

Collocamento d'ufficio dipendente Galluzzo 

Vincenzo pos. Economica A/6 profilo 

professionale "Operatore" dal 01/07/2021Di 

collocare a riposo d’ufficio, per raggiunti limiti 

d’età, il dipendente Galluzzo Vincenzo– 

Operatore - categoria A decorrere dal 

01.07.2021; Di dare atto che i rapporti d’impiego 

tra il suddetto dipendente e il Comune di 

Aragona cesseranno il 30.06.2021; 

105 27/01/21 16 27/01/21 DD 2/S 

Approvazione del rendiconto dell'Economo 

Comunale effettuato con il mandato n. 90/2021, 

relativo all'assegnazione e liquidazione somme 

per pagamento tassa di proprietà di un 

autoveicolo comunale targato DH982CB, di cui 

alla D.D. n. 09 del 12.01.2021 - RUD n. 42 del 

12.01.2021, del 2° Settore "Ragioneria e Finanza 

Entrate". Approvare il rendiconto delle compiute 

dall’Economo Comunale relative al pagamento 

della tassa di proprietà di un autoveicolo 

comunale e dare discarico della somma di € 

260,00 a suo tempo anticipata 

106 27/01/21 12 25/01/21 DD 7/S 

Impegno e liquidazione risorse art. 70 quinquies 

comma 1 del CCNL 21 maggio 2018 al 

personale del 7° Settore "Resp.le Anagrafe - 

Stato Civile", per l'anno 2020. Impegnare e 

liquidare, per l'anno 2020, al personale del 7° 

Settore “Resp.le Anagrafe – Stato Civile, la 

complessiva somma lorda di €. 3.000,00, da 

imputare all'UEB 01.11.101, capitolo 9030, 

esercizio finanziario di competenza, quale 

pagamento dell'indennità per specifiche 

responsabilità di cui all'art.70 quinquies, comma 

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

locali”, triennio 2016-2018. 

107 27/01/21 17 27/01/21 DD 2/S 

Concessione acqua potabile Di concedere la 

fornitura di acqua potabile Tipo A – Uso 

domestico privato ai sotto elencati nominativi: ai 

sotto elencati nominativi: 1. Sig.ra V. A. e Sig. 

C. A. Di concedere la fornitura di acqua potabile 

Tipo B – Uso extra-domestico privato ai sotto 

elencati nominativi: Sig. S.S. 

110 27/01/21 18 21/01/21 DD 4/S 

Parificazione Conto Giudiziale anno 2020 reso 

dall'Economo, Comunale e dagli Agenti 

Contabili dell'Ente. Parificare il conto finale 

della gestione dell’Economo Comunale per 

l’esercizio finanziario 2020, attestando che le 

risultanze dello stesso, mostra una 

corrispondenza con le scritture contabili 

dell’Ente e quanto anticipato all’Economo e che 

pareggia con quanto riversato dallo stesso nelle 

casse comunali. Di parificare i conti degli agenti 

contabili per l’esercizio finanziario 2020, 

attestando che le risultanze degli stessi 

presentano una corrispondenza con le scritture 
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contabili dell’Ente. 

111 28/01/21 2 27/01/21 DD 1/S 

Impegno di spesa per incarico legale giusta 

autorizzazione alla costituzione in giudizio a 

seguito deliberazione di G.C. n. 03 del 

15/01/2021. Controversia Mongiovi Vincenzo 

C/Comune di Aragona. Incaricare l’Avv. Falsone 

Placida Claudia quale legale dell’Ente per la 

tutela degli interessi dell’ente per la costituzione 

in giudizio presso il Tribunale di Agrigento nella 

controversia Mongiovì c. Comune di Aragona 

(atto citazione in appello). 

112 28/01/21 15 27/01/21 DD 6/S 

Servizio di manutenzione ordinaria fornitura 

materiale vario per opere di finimento. 

Affidamento diretto ai sensi 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". 

Determina a contrarre e Aggiudicazione. CIG 

ZB1306338A. Procedere in via d’urgenza ad 

affidare la fornitura del material suddetto alla 

Ditta Nuova Edilizia Immobiliare s.r.l Buscemi 

con sede nella Zona Industriale c.da San. 

Benedetto Aragona. Impegnare la somma 

complessiva necessaria, per l’acquisto di quanto 

in oggetto indicato, pari ad € 4.529,30 IVA 

compresa, prelevando la stessa quanto ad € 

2.300,00 dal cap. 7310 UEB 01051103 quanto ad 

€ 2.229,30 dal cap. 700 ueb 01061103 esercizio 

finanziario in corso che presenta sufficiente 

disponibilità. 

113 29/01/21 15 29/01/21 DD 3/S 

Impegno e liquidazione di spesa per polizza 

assicurativa R.C.T. per i lavoratori A.S.U. 

utilizzati dall'Ente. Impegnare la somma di € 

930,00 imputandola al capitolo 210 sull’UEB 

01101010201 esercizio finanziario 2021, per il 

pagamento della copertura assicurativa RCT, per 

l’anno 2021, per n. 82 lavoratrici ASU. Liquidare 

la complessiva somma di € 930,00 all’agenzia 

Groupama Assicurazione di Sacheli Gianpiero – 

Agrigento per il pagamento della copertura 

assicurativa RCT, per l’anno 2021, per n. 82 

lavoratori ASU. 

114 29/01/21 1 28/01/21 DD 8/S 

Liquidazione di spesa per "Lavori di 

manutenzione ordinaria del piano primo dell'ex 

Carcere Mandamentale di via Vitello" CIG 

Z2A2EFE433. Di liquidare la fattura n.16 con 

prot.24779 del 28/12/2020 di complessive 

€35.200,00 importo comprensivo di iva 10% ( di 

cui €32.000.00 imponibile ed € 3.200.00 di iva) 

già impegnato con D.D. n. 06 del 29/10/2020 – 

R.U.D. n° 801 del 30/10/2020– al capitolo Cap. 

12520– U.E.B. 01052202, impegno di spesa n. 

1642 del 30/10/2020;alla ditta Lo Presti 

Alessandro con sede in via Roma n.111,Aragona 

,P.Iva: 02297450849; 
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115 29/01/21 16 28/01/21 DD 8/S 

Emergenza Covid-19. Determina a contrarre per 

la fornitura n. 1 control SCA co body thermal 

camera integrata da installare presso la Stazione 

dei Carabinieri di Aragona e n. 2 thermographic 

haldheld camera "manuale". CIG Z843069EOC. 

Procedere ad affidare la fornitura di n. 1 control 

SCA con body thermal camera integrata da 

installare presso la Stazione dei Carabinieri  di 

Aragona e n. 2 thermographic haldheld camera 

“manuale” (i cui utilizzatori finali sono : 

Carabinieri e VV.UU.) all’azienda high-tech 

NSA S.r.l., con sede legale a Caltanissetta. 

Impegnare la somma complessiva necessaria, per 

la fornitura in argomento, pari ad € 6.098,00 IVA 

al 22% compresa, prelevandola dal capitolo 

4720/10 UEB 01061103 esercizio finanziario in 

corso che presenta sufficiente disponibilità. 

116 29/01/21 17 29/01/21 DD 6/S 

Impegno e liquidazione art. 70 bis del CCNL 21 

maggio 2018 al personale del 6° Settore - anno 

2020. Impegnare e liquidare per  l’anno 2020 al 

Sig. Stagno Calogero, la complessiva somma di 

€ 1.450,00 imputando la stessa al cap. 9030, 

UEB 0111101, esercizio finanziario di 

competenza, quale pagamento dell’indennità per 

condizioni di lavoro disagiate ai sensi dell’art. 70 

bis del CCNL 21 maggio 2018.  

117 29/01/21 18 29/01/21 DD 6/S 

Impegno di spesa impegno somme per il servizio 

di conferimento e smaltimento dei rifiuti 

ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal 

territorio comunale presso l'impianto gestito 

dalla SEAP S.r.l. CIG ZCD306A9E1. Impegnare 

la somma presuntiva complessiva di € 22.500,00 

(20.250,00 imponibile+2.250 di iva al 10%), a 

fronte dei costi per il servizio de quo per l’ano 

2021, dando atto che in linea prospettica gli oneri 

finanziari sopra specificati per assicurare il 

servizio in oggetto, trovano copertura all’interno 

del redigendo PEF 2021. Che la spesa trova 

copertura finanziaria sul bilancio, esercizio 

finanziari 2021 con imputazione al cap. 5792 

dell’UEB 0903103. 

118 29/01/21 19 29/01/21 DD 6/S 

Servizio di "Raccolta rifiuti solidi urbani, 

speciali assimilabili e servizi connessi, in 

modalità differenziata, con metodo del porta a 

porta prodotti nel Comune di Aragona"  e svolto 

dalla SEA S.r.L. e I.CO.S. S.r.L., S.R.L. 

Impegno somme. CIG n. 7686711A93. 

Procedere al’’impegno di spesa della somma 

complessiva di € 1.059.623,84 necessaria a 

coprire a i costi del servizio di “Raccolta rifiuti 

solidi urbani, speciali assimilabili e servizi 

connessi, in modalità differenziata, con metodo 

del porta a porta prodotti nel Comune di 

Aragona” e svolto dalla SEA SRL e ICOS SRl, 

facenti parte del RTI ISEDA per l’anno 2021, 

dando atto che la spesa in linea prospettica per 

assicurare il servizio in oggetto, troverà copertura 
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all’interno del redigendo PEF 2021. Imputare la 

spesa al CAP. 5792 dell’UEB 0903103 esercizio 

finanziario 2021. 

119 01/02/21 3 28/01/21 DD 1/S 

Impegno di spesa per incarico legale giusta 

autorizzazione alla costituzione in giudizi a 

seguito deliberazione di G.C. n. 04 del 

15/01/2021. Controversia Banca Farmafactoring 

C/comune di Aragona. CIG Z253072442. 

Incaricare l’Avv. Assunta Maria Silvia Alaimo 

quale legale dell’Ente per la tutela degli interessi 

dell’ente e per la costituzione in giudizi presso il 

Tribunale di Agrigento nella controversia Banca 

Farmacatoring c. Comune di Aragona (atto di 

Citazione). Impegnare la somma di € 11.826,77 

al Cap. 450 spese per liti del redigendo bilancio, 

quale impegno di spesa per incarico legale 

autorizzato con deliberazione G.C. n. 04/2021 

prenotazione 02 del 15/01/21. Imputare la 

somma di € 11.826,77 sul cap 450 del bilancio. 

120 01/02/21 2 29/01/21 DD 5/S 

Liquidazione spesa per collocamento 

comunitario di due minori, in seguito a 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria, presso 

comunità alloggio gestita dalla Società 

Cooperativa Sociale Familia di Aragona - anno 

2020. Liquidare la somma di € 23.087,24, già al 

netto di IVA al 5%, alla Società Cooperativa 

Sociale FAMILIA di Aragona, per il pagamento 

delle fatture in narrativa elencate, inerenti il 

collocamento comunitario di due minori, in 

seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

minorile, nel periodo dal 09.06.2020 al 

31.12.2020, 3. Prelevare la complessiva somma 

di € 24.241,60, pari a € 23.087,24 di imponibile 

più € 1.154.36 di IVA al 5%, dall’impegno di 

spesa n. 1882 del 23.12.2020, cap. 6995/20, UEB 

12.03.1.103, esercizio finanziario 2020, assunto 

con propria D.D. n. 51 del 22.12.2020, R.U.D. n. 

981 del 23.12.2020; 

121 01/02/21 3 29/01/21 DD 5/S 

Liquidazione spesa per inserimento comunitario 

di una donna in difficoltà, in seguito a 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria, presso 

comunità alloggio gestita dalla Società 

Cooperativa Sociale Familia di Aragona - anno 

2020. Liquidare la somma di € 4.642,90, già al 

netto di IVA al 5%, alla Società Cooperativa 

Sociale FAMILIA di Aragona, per il pagamento 

delle fatture in narrativa elencate, inerenti 

l'inserimento comunitario di una donna in 

difficoltà, in seguito a provvedimenti dell'autorità 

giudiziaria minorile, nel periodo dal 09.06.2020 

al 31.12.2020, 3. Prelevare la complessiva 

somma di € 4.875,05, pari a € 4.642,90 di 

imponibile più € 232,15 di IVA al 5%, 

dall’impegno di spesa n. 1881 del 23.12.2020, 

cap. 6995/20, UEB 12.03.1.103, esercizio 

finanziario 2020, assunto con propria D.D. n. 50 

del 22.12.2020, R.U.D. n. 980 del 23.12.2020; 
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122 02/02/21 19 01/02/21 DD 2/S 
Impegno di spesa - Integrazione orario di lavoro 

per unità di personale in forza al 2° Settore.  

123 02/02/21 20 01/02/21 DD 2/S 

Impegno di spesa - Integrazione orario di lavoro 

per unità di personale in forza al 2° Settore. 

Integrare l’orario di lavoro per le lavoratrici ASU 

in forza al  Settore per n. 10 ore settimanali a far 

data dal 02/02/2021 e fino al 03/03/2020. 

Imputare la complessiva somma presuntiva di € 

3.00,00, sul cap 13000 all’UEB 09017702 

dell’esercizio finanziari 2021.  

124 02/02/21 4 01/02/21 DD 2/S 

Impegno di spesa per incarico legale giusta 

autorizzazione alla costituzione in giudizio a 

seguito deliberazione di G.C. n. 08 del 

25/01/2021. Controversia Piruzza Innoccenzo 

c/comune di Aragona e nei confronti Asp di Ag e 

Ordine dei Farmacisti. Incaricare l’Avv. 

Francesco Buscaglia quale legale dell’Ente per la 

tutela degli interessi dell’ente e per la 

costituzione in giudizio presso il TAR Palermo 

nella controversia suddetta. Impegnare la somma 

di € 6.445,00 omnia sul cap. 450 spese per liti 

del redigendo bilancio, quale impegno di spesa 

per incarico legale autorizzato con deliberazione 

di G.C. n. 08/2021 prenotazione 04/2021. 

Imputare la somma complessiva di € 6.445,00 

sul cap. 450 del bilancio, dando atto che il 

mancato impegno comporterebbe danni 

patrimoniali ceri e gravi all’Ente per la mancata 

difesa nella controversia. 

125 02/02/21 22 27/01/21 DD 4/S 

Liquidazione fattura alla ditta Concordia Servizi 

s.r.l. per il servizio di operazioni cimiteriali reso 

all'interno del Cimitero Comunale. Periodo: 01-

31 Dicembre CIG Z942E0CD4A. Liquidare e 

pagere ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del 

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

Regolamento di contabilità, la fattura n. 302 del 

31/12/2020 di € 2.772.00 come segue: - € 

2.272,13 pari all’imponibile della fatture, 

mediante bonifico in favore della Ditta 

Concordia Servizi s.r.l., - € 499,87 riferita 

all’IVA al 22%, da versare all’Erario ai sensi 

dell’art. 17-TER DPR Split Paymente. Dare atto 

che la somma complessiva di € 2.772,00 trova 

copertura finanziaria all’UEB 12092202 – cap n. 

11500 del bilancio comunale per l’esercizio 

finanziario 2020 impegno n. 1382 del 2020 

quanto alla somma residua di € 1.248,20 e 

nell’impegno di spesa n. 20 del 20.01.2021 

quanto alla somma di € 1.523,80 per 

l’integrazione. 

 

126 02/02/21 24 01/02/21 DD 4/S 

Liquidazione fattura alla Ditta UNIMATICA 

SRL per il servizio di conservazione sostitutiva 

dei documenti informatici - anno 2020/2021. 

CIG Z32301896A. Liquidare la fattura n. 33 PA 

del 21.01.2021 di € 856,44 iva compresa – già 

imputata con Determina Dirigenziale n. 05 del 
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07.01.2021 – RUD n. 27 del 12.01.2021 – alla 

Ditta Unimatica SPA -, relativa al pagamento del 

servizio di conservazione sostitutiva dei 

documenti informatici, per anni uno (dal 

14.09.2020 al 13.09.2021). Dare atto che la 

somma complessiva di cui sopra, per il 

pagamento di quanto sopra specificato, trova 

copertura finanziaria all’UEB 0106.1.103, cap 

761, impegno di spesa n. 10 del 08.01.2021. 

127 02/02/21 4 02/02/21 DD 5/S 

Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabili psichici ospiti presso comunità alloggio 

della Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe, 

nel periodo gennaio-aprile 2020. Liquidare la 

somma di € 105.040,84, già al netto di IVA al 

5%, alla Cooperativa Sociale IL POZZO DI 

GIACOBBE di Aragona,  per il pagamento delle 

fatture, inerenti il servizio di integrazione della 

retta di ricovero per n. 14 disabili psichici, per i 

mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020; 

Prelevare la complessiva somma di € 

111.368,63, pari a € 105.040,84 di imponibile 

più € 6.327,79 di IVA al 5%, dall’impegno di 

spesa n. 1796 del 2020, capitolo 6965/10 UEB 

120301103, esercizio finanziario 2020. Dare atto 

che è di € 44.547,45, pari al 40% dell'importo 

complessivo di € 111.368,63, la somma, IVA 

compresa, di competenza dell'A.S.P. di 

Agrigento per la compartecipazione alla spesa 

delle rette di ricovero oggetto del presente 

provvedimento. 

128 02/02/21 5 02/02/21 DD 1/S 

Liquidazione in acconto della parcella n. 03 del 

20.01.2021 all'Avv. Alaimo Raimondo, per 

incarico legale conferito con deliberazione ai 

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

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

di contabilità, di G.C. n. 97 25/11/2020. CIG: 

ZDB2FF5327. Liquidare, in acconto all’Avv. 

Raimondo Alaimo, la complessiva somma di € 

6.344,00, comprensiva di oneri fiscali la cui 

somma trova copertura finanziaria imp. n. 

1887/2020 e 1888/2020. 

129 03/02/21 23 01/02/21 DD 4/S 

Affidamento servizio di noleggio di n. 8 

fotocopiatrici monocromatiche di rete 

multifunzione, mediante il ricorso al mercato 

elettronico della P.A. (MEPA) - per l'anno 2021. 

Determina a contrarre. CIG: Z6230702B2. Di 

procedere all’acquisto, tramite il Mercato 

Elettronico Pubblica Amministrazione 

(www.acquistinretepa.it), secondo la procedura 

in economia di ordine di acquisto diretto, del 

servizio di noleggio, di manutenzione e di 

assistenza di n. 8 (otto) fotocopiatrici 

monocromatiche per il Comune di Aragona, per 

la durata di 12 mesi, per il valore economico pari 

ad € 6.216,00 oltre IVA 22%; Di affidare il 

suddetto servizio all’operatore economico ditta 

SALAMONE ROSALIA, VIA SAN 
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LEONARDO N. 9/11– FAVARA (AG) alle 

condizioni del catalogo on-line; Di imputare la 

spesa complessiva di € 7.583,52 all’ UEB 

01.01.1.103 - cap. 12790/10 del bilancio 2021; 

Di perfezionare l’acquisto, di cui al presente 

impegno, con le modalità e nelle forme previste 

nel mercato elettronico. 

130 03/02/21 6 03/02/21 DD 1/S 

Elenco degli Avvocati patrocinatori del Comune 

di Aragona, revisione annuale aggiornamento 

anno 2021 - art. 2 comma 3 del Regolamento 

Comunale. Di approvare,  la revisione annuale 

mediante l’aggiornamento per l’anno 2021 – ai 

sensi dell’art. 2 comma 3 del Regolamento 

Comunale, dell’elenco degli avvocati patrocinati 

dal Comune di Aragona, con l’inserimento dei 

professionisti di cui all’allegato “A”. 

131 03/02/21 7 03/02/21 DD 7/S 

Visto di esecutività del ruolo per la riscossione di 

sanzioni amministrative relative a violazioni alle 

norme del C.d.S. (esecuzione forzata art. 27 L. 

689/81, anno 2017). di rendere esecutivo il ruolo, 

comprendente n. 3 partite, per infrazioni alle 

norme del C.d.S. contestate nell’anno 2017, per 

un ammontare complessivo di € 608,35 ivi 

comprese le spese di notificazione degli atti e le 

maggiorazioni previste all’art. 27 della Legge 24 

novembre 1981, n. 689; 

132 03/02/21 14 03/02/21 DD 7/S 

Visto di esecutività del ruolo per la riscossione di 

sanzioni amministrative relative a violazioni alle 

norme del C.d.S. (esecuzione forzata art. 27 L. 

689/81, anno 2018). di rendere esecutivo il ruolo, 

comprendente n. 18 partite, per infrazioni alle 

norme del C.d.S. contestate nell’anno 2018, per 

un ammontare complessivo di € 9.386,30 ivi 

comprese le spese di notificazione degli atti e le 

maggiorazioni previste all’art. 27 della Legge 24 

novembre 1981, n. 689; 

133 04/02/21 25 02/02/21 DD 4/S 

Assegnazione ara cimiteriale per la costruzione 

di una gentilizia a Spoto Stefano e Spoto Davide 

lotto B/98. Di annullare la Determinazione 

Dirigenziale n. 13/S9 del 25/01/2018 rud 118 del 

07/02/2018;  Di concedere pertanto a Spoto 

Stefano e Spoto Davide per anni 99, la porzione 

di suolo cimiteriale di mq.6,25individuata alla 

lettera “B/98” all’interno dell’area di 

ampliamento del cimitero comunale; 

134 04/02/21 26 02/02/21 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. 

Rettifica per mero errore materiale delle 

Determinazioni nn. 169 del 31.12.2020 RUD n. 

1012 del 31.12.2020,  170 del 31.12.2020 RUD 

1013 del 31.12.2020 e 19 del 21.01.2021 RUD n. 

79 del 21.01.2021. CUP I64H20000410001. CIG 

ZA22E1E29D. Di rettificare, stante l’errore 

materiale riscontrato, l’indicazione del CUP 

afferente l’intervento in oggetto, nelle seguenti 
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Determinazioni Dirigenziali: D.D. n. 169 del 

31.12.2020 - RUD n. 1012 del 31.12.2020, D.D. 

n. 170 del 31.12.2020 - RUD n. 1013 del 

31.12.2020 e D.D. n. 19 del 21.01.2021 - RUD n. 

79 del 21.01.2021. 

135 04/02/21 21 02/02/21 DD 2/S 

Impegno di spesa. Affidamento servizi di 

gestione delle notifiche a mezzo a posta degli atti 

tributari. CIG Z9D307C8F7. Di affidare, a Poste 

Italiane S.p.A., Viale Europa, 190- 00144 

ROMA, Posta Raccomandata, Atti Giudiziari, 

Posta Raccomandata diretta all’estero; - Di 

impegnare la somma di €. 39.000 per far fronte 

alle spese che si renderanno occorrenti per le 

notifiche degli accertamenti relativi ai tributi 

locali per l'anno corrente con imputazione al cap. 

13000 UEB 09017702 dell’esercizio finanziario 

2021; - Di evidenziare che le somme relative alla 

prenotazione di impegno di spesa rientrano tra le 

competenze della Commissione Straordinaria di 

Liquidazione; 

136 04/02/21 20 01/02/21 DD 6/S 

Revoca determinazione dirigenziale n. 105 del 

27/04/2020, RUD 342 del 12/05/2020 e 

liquidazione fattura n. 8 PA 20 del 04/07/2020 

della Ditta Cipolla Paolo & snc. CIG 

ZA92B57324. Revocare in toto ,per le 

motivazioni espresse in narrativa, la 

determinazione dirigenziale n. 105 del 

27/04/2020, RUD 342 del 12/05/2020 ad 

oggetto“ Pagamento fattura n.01/PA del 

11/02/2020 a favore della ditta Cipolla Paolo & 

C snc. CIG:ZA92B57324 ; Dare atto dell’errore 

materiale contenuto nella fattura n. 01/PA20 del 

11/02/2020 della ditta Cipolla Paolo & C. snc 

con sede in Aragona, ,in cui è stato indicato 

relativamente alla esigibilità dell’imposta sul 

valore aggiunto la dicitura “ ad esigibilità 

Immediata anziché “ scissione dei pagamenti 

art.17 –ter DPR 633/1972; Prendere atto della 

nota di credito n. 120 /20 del 03/07/2020 a totale 

storno della fatt. n. 01/PA20 del 11/02/2020 e 

della successiva fattura n. . 08/PA20 del 

04/07/2020 emesse dalla sopramenzionata ditta ; 

Liquidare alla ditta Cipolla Paolo & C. snc con 

sede in Aragona , la complessiva somma di € 

196,72  a fronte del pagamento della fattura 

n.08/PA20 del 04/07/2020 ; Versare la somma di 

€. 43,28 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 € 

196,72 (diconsi centonovantasei/72) 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’ U.E.B 0106103 al 

cap.4720/10 dell’esercizio finanziario 2020 

Impegno di spesa n. 54 del 30/01/2020. 

137 04/02/21 21 01/02/21 DD 6/S 
Liquidazione di Spesa. Servizio interventi di 



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

espurgo in varie vie del centro urbano. CIG 

Z6A2FF5608. Di liquidare alla Ditta La 

Supremambiente di Giuseppe Celauro con sede 

in Naro, la complessiva somma di € 1639,35 a 

fronte del pagamento della fattura n.2021.15./PA 

del 18/01/2021; Versare la somma di €. 360,65 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 € 

1639,35 importo al netto di IVA, a favore della 

ditta La Supremambiente di Giuseppe Celauro 

con sede in Naro , C/da Iovino con bonifico 

bancario; Di dare atto che sussiste copertura 

finanziaria sui fondi con allocazione all’ U.E.B 

09041103 dell'esercizio finanziario 2020 , Imp. 

n. 1889 del 23/12/2020; 

138 04/02/21 22 01/02/21 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. 

Periodo Settembre, ottobre e novembre 2020. 

CIG ZAA2BCF521. Di 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 il servizio reso nei mesi di 

Settembre, ottobre e novembre 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); Accreditare la 

somma di € 2.499,99  importo al netto di IVA, a 

favore della società sopramenzionata con 

bonifico bancario; Di dare atto che sussiste 

copertura finanziaria sui fondi con allocazione 

all’ U.E.B 0904103 al cap. 5630/10 

dell’esercizio finanziario 2020, Impegno di spesa 

n. 82 del 17/02/2020 ; 

139 04/02/21 7 03/02/21 DD 1/S 

Liquidazione in acconto della parcella n. FPA 

1/21 del 28/01/2021 emessa da Avv. Alaimo 

Assunta Maria Silvia, per incarico legale 

conferito con deliberazione di G.C. n. 35 del 

10.06.2020 e n. 39 del 30.06.2020. CIG 

Z222DDCC45. Liquidare, in acconto all’Avv. 

Assunta Maria Silvia Alaimo, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 

267 e 28 del vigente Regolamento di contabilità, 

la complessiva somma di € 3.588,00, 

comprensiva di oneri fiscali la cui somma trova 

copertura finanziaria imp. n. 1031 del 

03/08/2020 (ueb 1.11.1.103) 

140 04/02/21 27 04/02/21 DD 4/S 

Servizi cimiteriali - proroga tecnica. CIG 

ZAB307FDC3. Di disporre una proroga tecnica 

per il periodo 5 Febbraio – 5 Marzo 2021 del 

contratto stipulato in data 26.08.2020, a seguito 

di trattativa diretta sul M.E.P.A., con la ditta 

CONCORDIA SERVIZI Srl con sede legale in 

Agrigento, per l’affidamento dei servizi in 
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parola; Di prevedere la facoltà di recesso 

unilaterale da parte dello scrivente, al momento 

dell’effettiva attivazione del contratto scaturente 

dalla nuova procedura di gara; Di imputare la 

somma di € 4.880.00,00 comprensiva di i.v.a. al 

22% al cap. 11500 UEB 12092202; 

142 08/02/21 22 05/02/21 DD 2/S 

Riversamento somme alla Commissione 

Straordinaria di liquidazione. di dare atto che il 

Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 14 Legge 

106/2016, ha erogato l’anticipazione finanziaria 

per la competenza della Commissione 

Straordinari di Liquidazione per € 1.069.602,28 

giusto accertamento di entrata n.1324/2020 - di 

disporre il trasferimento alla Commissione 

straordinaria, liquidazione la somma di € 

1.069.602,28, sul conto di Tesoreria, intestato 

alla Commissione Straordinaria di liquidazione 

acceso presso l’Unicredit spa; - di imputando la 

spesa di € 1.069.602,28 al cap. 13020 UEB 

99017702; 

143 08/02/21 16 02/02/21 DD 3/S 

Liquidazione di spesa per quota associativa al 

Consorzio Polo Universitario di Agrigento - 

Anno 2019. Di liquidare la somma complessiva 

di € 5.165,00, relativa al pagamento di n.10 

quote di partecipazione al Consorzio 

Universitario di Agrigento anno 2019; Di dare 

atto che con D.D. n.82 del 19/12/2019 

R.U.D.767 del 27/12/2019, la superiore somma è 

stata impegnata al cap.6830 U.E.B.0502104 

imp.n. 1643/19; 

144 08/02/21 17 05/02/21 DD 3/S 

Impegno e liquidazione valutazione del 

Segretario Generale - ex art. 42 CCNL di 

categoria. Anno 2019.  Corrispondere al DR. 

Giuseppe Vinciguerra l’erogazione dell’indennità 

di risultato per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 42 

del CCNL pari ad e 9.264,73, oltre oneri 

previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente. 

Liquidare al Dr. Giuseppe Vinciguerra la 

retribuzione di risultato anno 2019 pari ad € 

9.264,73. 

145 08/02/21 23 08/02/21 DD 2/S 

Anticipazione all'Economo Comunale per 

"Pagamento tassa di proprietà, annualità 2021, 

per tre autoveicoli Comunali targati 

rispettivamente BB212XZ - DE191ZD - 

DJ894GZ - in uso ai vari settori dell'Ente. Di 

anticipare all’Economo Comunale la 

complessiva somma di € 658,54, imputandola al 

capitolo 400, U.E.B. 0101103 esercizio 

finanziario 2021, per pagamento tassa di 

proprietà, annualità 2021, per tre autoveicoli 

Comunali targati rispettivamente: BB212XZ – 

DE191ZB – DJ894GZ – in uso ai vari settori 

dell’Ente”. 

146 08/02/21 23 04/02/21 DD 6/S 

Liquidazione di spesa Debito fuori bilancio ai 

sensi dell'art. 194, 1 comma, lett. a) del D.Lgs 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni 

in favore di Buscaglia Rosario e Loria Francesca 
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su Sentenza n. 340/2020 del Giudice di Pace di 

Agrigento Deliberazione Consiglio Comunale n. 

39 del 30.12.2020. Di liquidare in favore degli 

aventi diritto Buscaglia Rosario e Loria 

Francesca, genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale sul minore Buscaglia Giovanni la 

complessiva somma di € 6.586,00 

(seimilacinquecentoottantasei) così specificata: -

Sorte liquidata in sentenza € 5.000,00 -Spese 

legali liquidate in sentenza € 900,00 -Cpa e 15% 

di anticipazioni forf.15 € 135,00 -Spese 

redazione atto di precetto € 150,00 -Rilascio 

Formula esecutiva € 35,00 -Onorario C.T.U 

(Decreto n.1297/2020) € 366,00 per 

“risarcimento danni” come da sentenza n. 

340/2020 del Giudice di Pace di Agrigento, 

decreto di liquidazione C.T.U.) e successivi atti 

di precetto ; Confermare l’imputazione della 

spesa di € 6.586,00 relativa al debito fuori 

bilancio al cap. 9482, UEB 08011110 - Pren. di 

spesa n. 35 del 2020; Accreditare la somma di € 

6.586,00 mediante bonifico bancario.  

147 08/02/21 28 04/02/21 DD 4/S 

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

relative al servizio connettività Internet. CIG n. 

Z402EABA93. Di 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: - € 5.845,55 pari all’ imponibile 

delle fatture descritte in premessa, mediante 

bonifico intestato TELECOM iTALIA S.p.A; - € 

1.286,02 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 7.131,57 trova copertura 

all’UEB 0106103 - cap. 763 del bilancio 2020 - 

Imp. 1528 del 12/10/2020. 

148 09/02/21 24 04/02/21 DD 6/S 

Determina a contrarre Sostituzione valvola gas 

pneumatica elettronica installata presso centrale 

termica del Plesso Fontes Episcopi. Affidamento 

e Impegno somme. CIG ZC9308148E. 

Approvare l’offerta della “Climart di Salvatore 

Zammuto “con sede in Aragona, di un importo di 

€ 1380,00 oltre iva di legge relativa alla “la 

sostituzione di valvola gas pneumatica installata 

presso la centrale termica del Plesso Fontes 

Episcopi; Dare atto che l’affidamento alla ditta 

sopra specificata 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 somma complessiva di € 1.683,60 

di cui € 1.380,00 imponibile ed € 303,60 di iva al 

22 sull’esercizio finanziario 2021 con 

imputazione al Cap. 710 all’UEB 01061103 

dell’esercizio finanziario 2021 che presenta 

sufficiente disponibilità; 
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149 09/02/21 25 04/02/21 DD 6/S 

Liquidazione di spesa. Acconto contributo 

c/esercizio relativo alle spese di funzionamento 

della S.R.R. A.T.O. n. 4 Agrigento ai sensi 

dell'art. 8 dello statuto societario, 1°, 2° e 3° 

trimestre 2020. Liquidare alla SRR ATO AG4 

AGRIGENTO con sede in Agrigento, la 

complessiva somma di € 34.560,00 a fronte del 

pagamento delle seguenti fatture: - la FATTPA 

180-20 del 04/12/2020 quale Acconto contributo 

c/esercizio,1° trimestre 2020 di un importo di € 

11.520,00; - FATTPA 181-20 del 04/12/2020 

quale Acconto contributo c/esercizio,2° trimestre 

2020 di un importo di € 11.520,00; - FATTPA 

182-20 del 04/12/2020 quale Acconto contributo 

c/esercizio,3° trimestre 2020 di un importo di € 

11.520,00; quale compartecipazione dell’Ente 

alle spese di gestione della società consortile a 

responsabilità limitata SRR ATO AG4 

AGRIGENTO della quale il Comune di Aragona 

fa parte, per l’esercizio delle funzioni di gestione 

integrata dei rifiuti ai sensi dell’art.8 dello statuto 

societario; Accreditare la somma di € 34.560,00, 

a favore della sopramenzionata società, con 

bonifico bancario; Di dare atto che sussiste 

copertura finanziaria sui fondi con allocazione al 

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

finanziario 2020 Impegno di spesa n. 1634 del 

2020. 

150 09/02/21 26 04/02/21 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" 

(ingombranti) nei mesi di ottobre novembre e 

dicembre 2020 a favore della ditta SEAP S.r.l. - 

CIG n. 7686711A93. Di liquidare alla ditta 

SEAP S.r.l., con sede legale in Aragona Zona 

Industriale ASI, la complessiva somma di 

7.679,13, a fronte del pagamento delle 

sottoelencate fatture : - n. 336/PA del 31/10/2020 

di € 2815 ,68 di cui € 2559,71 imponibile ed € 

255,97 di iva al 10% per il servizio reso nel mese 

di ottobre 2020; - n. 400/PA del 30/11/2020 di € 

2815 ,68 di cui € 2559,71 imponibile ed € 255,97 

di iva al 10% per il servizio reso nel mese di 

novembre 2020; - n. 457/PA del 31/12/2020 di € 

2815 ,68 di cui € 2559,71 imponibile ed € 255,97 

di iva al 10% per il servizio reso nel mese di 

dicembre 2020; Versare la somma di € 767,91 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 € 

7.679,13  importo al netto di IVA, a favore della 

ditta SEAP S.r.l., con sede legale in Aragona 

Zona Industriale, con bonifico bancario; Di dare 

atto che per la complessiva somma di € 8.477,04 

sussiste copertura finanziaria sui fondi con 

allocazione al cap. 5792 all’U.E.B. 0903103 
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dell’esercizio finanziario 2020 impegno di spesa 

n. 1923. 

151 09/02/21 27 04/02/21 DD 6/S 

Liquidazione di spesa. Intervento di 

manutenzione e riparazione condotta idrica in via 

Antonello da Messina e via Pirro. CIG 

Z242BDA7BC. Di liquidare alla ditta Cacciatore 

Salvino con sede in Aragona, la complessiva 

somma di € 500,00 a fronte del pagamento della 

fattura n. 25/FE del 27/10/2020 ; Versare la 

somma di €. 110,00 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 € 500,00 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 

2020 Impegno di spesa n. 190 del 24/02/2020. 

153 09/02/21 5 09/02/21 DD 3/S 

Impegno di spesa; Integrazione orario di lavoro 

per unità di personale in forza al 5° settore. 

Integrare l’orario di lavoro della lavoratrice ASU 

Terrasi Iolanda di n. 10 ore settimanali, a far data 

dal 15.02.2021 e fino al 30.04.2021. Imputare la 

complessiva presuntiva somma di € 1.766,01 sul 

cap. 34000 dell’esercizio finanziario 2021 

155 10/02/21 8 08/02/21 DD 1/S 

Impegno di spesa e liquidazione per pagamento 

contributo associativo ANCI - Associazione 

Nazionale Comuni Italiani - dovuto per l'anno 

2021. Impegnare la somma di € 1.777,81 quale 

contributo Anci pagamento quota associativa 

anno 2021 imputandola nel bilancio UEB 

01011040101 Cap 490 esercizio finanziario 

2021. Liquidare la somma di € 1.777,81 quale 

contributo Anci pagamento quota associativa 

anno 2021 

156 10/02/21 29 04/02/21 DD 1/S 

Liquidazione fatture Telecom Italia SpA per i 

servizi telefonici e connessi. Liquidare e pagare 

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

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

di contabilità: - € 2.181,43 pari all’ imponibile 

delle fatture, mediante bonifico intestato 

TELECOM iTALIA S.p.A; - € 479,93 da 

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

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

22%; b) Di dare atto che la somma complessiva 

di € 2.661,36 euro trova copertura all’UEB 

0106103 - cap. 763 del bilancio 2020 - Imp. 800 

del 06/07/2020. 

157 10/02/21 30 05/02/21 DD 4/S 

integrazione impegno di spesa per operazioni 

cimiteriali relative all'anno 2021, Rif. D.D. n. 01 

del 04.01.2021 - RUD n. 08 del 05/01/2021. 

Integrare la somma di € 3.000,00 impegnata con 

D.D. n° 01 del 04.01.2021 – R.U.D. n° 08 del 

05.01.2021 con l’importo di € 1.356,00 al fine di 

poter liquidare alla Ditta Concordia Servizi s.r.l. 

le competenze spettanti per i servizi espletati 

all’interno del cimitero comunale, nel periodo dal 
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01.01 al 04.02.2021; Imputare la spesa di € 

1.356,00 al Cap. 11500 - UEB 12092202 

nell’esercizio finanziario dell’anno 2021; 

158 11/02/21 28 10/02/21 DD 6/S 

Integrazione impegno somme per integrazione 

orario di lavoro per n. 07 unità impegnate in 

Attività socialmente  utili (ASU) addette al 

decoro urbano di cui alla DD n. 01 del 

14/01/2021, RUD n. 50 del 18/01/2021. Per 

errore di calcolo con la D.D. RUD n. 50 del 

18/01/2021 è stato impegnato erronemente 

l’importo di € 50780 imputato al cap. 5300 

dell’esercizio finanziario 2021. Impegno di spesa 

n. 19 del 15/01/2021. Dare atto che il suddetto 

impegno è insufficiente a coprire i costi 

dell’integrazione oraria de quo ammontanti a 

complessivi e presuntivi € 6.062,00 e che, 

pertanto, necessita predisporre un’impegno 

integrativo di € 282,00. Che la somma di  282,00 

trova imputazione al cap. 5300 all’UEB 

09021101 dell’esercizio finanziario 2021. 

159 11/02/21 29 10/02/21 DD 6/S 

Liquidazione di Spesa Servizio interventi di 

espurgo in varie vie del centro urbano. CIG 

Z8A2DCE670. Liquidare alla ditta La 

Supremambiente di Giuseppe Celauro con sede 

in Naro, la complessiva somma di € 4.930,00 a 

fronte del pagamento delle fattura sotto elencate: 

- fatt. n. 2020.115/PA per l’importo complessivo 

di  1.171,20 di cui € 960,00 imponibile ed € 

211,20 per IVA al 22% (split payment art. 17 ter 

DPR 633/71); - fatt. n. 2020.136/PA per 

l’importo complessivo di  4.062,60 di cui € 

3.330,00 imponibile ed € 732,60 per IVA al 22% 

(split payment art. 17 ter DPR 633/71); - fatt. n. 

2020.158/PA per l’importo complessivo di  

780,80 di cui € 640,00 imponibile ed € 140,80 

per IVA al 22% (split payment art. 17 ter DPR 

633/71); Versare la somma di € 1.084,60 a titolo 

di IVA secondo le modalità di legge previste 

dall’art. 17-ter del DPR 633/71 (SPlit Payment), 

Accreditare la somma di  4.930,00 importo al 

netto di IVA, a favore della ditta La 

Supremaambiente di Giuseppe Celauro con sede 

in Naro, con Bonifico bancario. Dare atto che per 

l’importo complessivo di € 6.014,80 sussiste 

copertura finanziaria sui fondi con allocazione 

all’UEB 09041103 al cap. 5631 dell’esercizio 

finanziario 2020,  

160 11/02/21 30 10/02/21 DD 6/S 

Liquidazione di spesa. Servizio di smaltimento 

finale della frazione di sopravaglio (codice CER 

131212) presso l'impianto di discarica di 

Valanghe d'inverno di proprietà del Gestore 

IPPC OIKOS - in Motta Sant'Anastasaia (CT) a 

seguito di trattamento meccanico dei RSU 

indifferenziati prodotti sul territorio comunale, 

proveniente dall'impianto di TMB della ditta 

"Trapani Servizi", Periodo dicembre 2020. 

D.D.G. n. 1376 del 05/11/2019 CIG 
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8471624D45. Liquidare alla società OIKOS SPA 

con sede in Motta Sant’Anastasia, la complessiva 

somma di € 2.178,40 a fronte del pagamento 

delle fattura sotto elencate: - fatt. n1775/04/PA 

del 31/12/2020 per l’importo complessivo di  

2.251,40  di cui € 2.046,73 imponibile ed € 

204,67 dir IVA al 10%; - fatt. n. 1776/04 del 

31/12/2020 per l’importo complessivo di  144,84 

di cui € 131,67 imponibile ed € 18,17 per IVA al 

10%;  Versare la somma di € 217,84 a titolo di 

IVA secondo le modalità di legge previste 

dall’art. 17-ter del DPR 633/71 (SPlit Payment), 

Accreditare la somma di  2.178,40 importo al 

netto di IVA, a favore della ditta OIKOS SPA 

con sede in Motta Sant’Anastasia, con Bonifico 

bancario. Dare atto che per l’importo 

complessivo di € 2.396,24 sussiste copertura 

finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 

dell’esercizio finanziario 2020, con imputazione 

all’impegno n. 1539 del 2020 di cui alla D.D. n. 

88 del 13/10/2020, RUD n. 755 del 13/10/2020. 

161 11/02/21 25 11/02/21 DD 2/S 

Determinazione a contrarre - Impegno di spesa 

per l'acquisto di arredamenti per ufficio. CIG 

ZAE000985C7. Di impegnare la complessiva 

somma di € 1.396,29 sul cap. 1281 dell’esercizio 

finanziario 2021 all’UEB 01041103. 

162 12/02/21 31 10/02/21 DD 4/S 

Liquidazione fattura FASTWEB S.P.A. PER IL 

servizo di connettività presso la scuola "Nuova 

Europa" di Via Scozia n. 4. Periodo: Feb.-

Mar.2021. CIG Z972E00FE3. Di liquidare e 

pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del 

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

Regolamento di contabilità, la fattura 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 (quindici/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 

all’ Imp. 09 del 08/01/2021- UEB 0106103 - cap. 

763 del bilancio 2021. 

163 12/02/21 31 10/02/21 DD 4/S 

Liquidazione fattura per servizio noleggio server 

dedicato - Aruba S.p.A. anno 2021 CIG 

ZAC3014D27. Di liquidare e pagare ai sensi e 

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

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

di contabilità, la fattura n. 21PAS0000155 del 

31.01.2021, emessa dalla società ARUBA S.P.A, 

con le modalità di seguito indicate: - € 2.808,00  

totale imponibile, mediante bonifico intestato a 

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

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

633/72 Split Payment; di dare atto che la somma 

complessiva di € 3.425,76 trova copertura 

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

bilancio comunale per l’esercizio finanziario 
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2021 con impegno n. 02 del 05/01/2021. 

164 12/02/21 33 11/02/21 DD 4/S 

Liquidazione fattura alla ditta Concordia Servizi 

s.r.l. per le operazioni cimiteriali effettuate nel 

Cimitero Comunale. CIG: Z853011A71. DI 

LIQUIDARE ai sensi e per gli effetti degli artt. 

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

vigente Regolamento di contabilità, la fattura n. 

22 del 04/02/2021 di € 4.356,00 come segue: - € 

3.570,49 pari all’imponibile della fattura 

descritta in premessa, mediante bonifico in 

favore della Ditta CONCORDIA SERVIZI s.r.l.; 

- € 785,51 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 € 4.356,00  trova copertura 

finanziaria all’UEB 12092202 - cap. n. 11500 del 

bilancio comunale per l’esercizio finanziario 

2021 all’impegno n. 1 del 2021 quanto alla 

somma di € 3.000,00  e nell’impegno di spesa n. 

120 del 10/02/2021 quanto alla somma di € 

1.356,00 per l’integrazione. 

166 12/02/21 31 11/02/21 DD 6/S 

Determina a contrarre interventi di manutenzione 

presso il depuratore comunale e l'impianto di 

sollevamento. Affidamento e impegno somme. 

CIG Z6E309EA2F. Impegnare la somma 

complessiva di € 4453,00 ( €3650,00 imponibile 

+ 803,00 di iva al 22% ) sull’esercizio 

finanziario 2021 con imputazione al Cap. 5630 

all’UEB 09061103 dell’esercizio finanziario 

2021 che presenta sufficiente disponibilità; 

Affidare gli interventi di manutenzione sul 

depuratore comunale e sull’impianto di 

sollevamento, nei termini sopra meglio descritti, 

alla ditta Cacciatore Michele con sede in 

Agrigento. 

167 12/02/21 15 05/02/21 DD 7/S 

Liquidazione somme, quota fondo perequativo 

anno 2020, art. 13 L.R. 17/90, al personale della 

Polizia Municipale che svolge le funzioni di cui 

all'art. 5 della Legge 65/86; circolare n. 17 del 

06/12/2013 dell'Assessorato della Famiglia delle 

Politiche Sociali e delle Autonomie Locali. 

liquidare la complessiva somma complessiva di 

€.10.400,00 comprensiva di oneri, a valere sulle 

risorse del fondo perequativo anno 2020, 

imputando la stessa: - quanto ad €. 8000,00 

all'U.E.B. 0301101, cap. 2121 (competenze); - 

quanto ad €. 1700,00 all'U.E.B. 0301101, cap. 

2122 (oneri); - quanto ad €. 700,00 all'U.E.B. 

0301101, cap. 2116 (IRAP). 

168 15/02/21 16 08/02/21 DD 7/S 

Impegno somme addestramento al tiro degli 

appartenenti al Corpo di P.M. anno 2021. CIG 

ZFA3088BA7. Impegnare la complessiva 

somma di €. 1034.00 : - quanto ad €.800,00 al 

capitolo 2130, U.E.B. 030.11.03; - quanto ad 

€.234,00 al capitolo 2170, U.E.B. 030.11.03, 

dell’esercizio finanziario 2021, quale compenso 
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dovuto per l’iscrizione di cui all’art.1 della 

L.286/81 per l’anno 2021 per addestramento di 

n°12 Agenti/Ufficiali appartenenti al Corpo di 

P.M. . 3. Liquidare al Tiro a Segno Nazionale – 

Sezione di Agrigento, S.S. 640 Km 21+800 

Agrigento/Caltanissetta, la complessiva somma 

di €.1034,00 previa emissione di relativa fattura 

elettronica e successivo atto di liquidazione. 

169 15/02/21 32 12/02/21 DD 6/S 

Liquidazione di spesa - Riparazione elevatore 

ubicato nel presso scuola Fontes Episcopi, 

mediante fornitura e messa in opera di scheda 

elettronica e relè necessari. CIG Z6F2F61498. Di 

liquidare alla Ditta ““E.S.A. – ELECOMP 

SERVIZI ASCENSORI S.r.l con sede in in 

Bologna , via Trattati Comunitari Europei 1957-

2007 P.Iva 03249871200 la complessiva somma 

di € 890,00 (diconsi ottocentonovanta/00) a 

fronte del pagamento della fattura n. 

FC0048302-0 del 29/12/2020; Versare la somma 

di €. 195,80 (diconsi centonovantacinque/80) a 

titolo di IVA secondo le modalità di legge 

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

Split Payment); Accreditare la somma di € 

890,00 importo al netto di IVA, a favore della 

ditta ““E.S.A. – ELECOMP SERVIZI 

ASCENSORI S.r.l con sede in in Bologna  con 

bonifico bancario ; Di dare atto che sussiste 

copertura finanziaria sui fondi con allocazione 

all’U.E.B 0105202 al cap. 12520 dell'esercizio 

finanziario 2020, Impegno di spesa n. 1756 del 

2020 ; 

170 15/02/21 33 12/02/21 DD 6/S 

Liquidazione di spesa. Servizio di conferimento 

e trattamento meccanico biologico RSU 

indifferenziati non pericoli 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, Dicembre 2020. D.D.G 2020 n. 1376 

del 05/11/2019. CIG 8471624D45. Di liquidare 

alla ditta TRAPANI SERVIZI S.p.A. con sede 

legale in Trapani, la complessiva somma di € 

12.412,05  a fronte del pagamento della fattura n. 

30 del 13/01/2021, relativa al servizio prestato 

nel mese di dicembre 2020; Versare la somma di 

€. 1241,21  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 € 

12.412,05  importo al netto di IVA, a favore 

della ditta TRAPANI SERVIZI S.p.A. con sede 

legale Trapani, con bonifico bancario; Di dare 

atto che per la spesa complessiva di € 13.653,26 

sussiste copertura finanziaria sui fondi con 
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allocazione al cap. 5792 all’U.E.B. 0903103 

dell’esercizio finanziario 2020 con imputazione 

all’impegno n . 1539 del 2020 di cui alla D.D. n. 

88 del 13/10/2020 ,R.U.D . 755 del 13/10/2020 

CIG 8471624D45; 

171 15/02/21 34 12/02/21 DD 6/S 

Liquidazione di spesa. Servizio di conferimento 

dei rifiuti urbani frazione secco 

residuo/indifferenziato CER 20,03011 presso 

l'impianto di trasferenza sita in località 

Cammarata della società Traina srl e successivo 

trasporto allo smaltimento finale in discarica 

autorizzata. Dicembre 2020. CIG 84988798D0. 

Di liquidare alla ditta Traina, con sede legale in 

Cammarata, la complessiva somma di € 3.738,40 

a fronte del pagamento della fattura n. 1488 del 

31/12/2020, relativa al servizio prestato nel mese 

di dicembre 2020; Versare la somma di €. 373,84 

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 €. 

3.738,40 importo al netto di IVA, a favore della 

ditta Traina , con sede legale in via Bonfiglio n. 

20 - 92022 Cammarata,  con bonifico bancario; 

Di dare atto che per l’importo complessivo di € 

4.112,24 sussiste copertura finanziaria sui fondi 

con allocazione Al cap.5792, all’U.E.B.0903103 

dell’esercizio finanziario 2020, impegno di spesa 

n. 1649 del 03/11/2020; 

172 15/02/21 18 15/02/21 DD 7/S 

Liquidazione somme per addestramento al tiro 

degli appartenenti al Corpo di P.m. -anno 2020. 

CIG Z202D2591C. Liquidare e pagare la fattura 

n. 9-20 del 28/10/20 emessa dal Tiro a Segno 

Nazionale Agrigento ASD con sede legale in 

Agrigento per la somma di € 1.034,00 a suo 

tempo impegnata all’UEB 0301103, capitolo 

2170 - impegno 697/20, capitolo 2130 - impegno 

696/20 dell'esercizio finanziario 2020. 

173 16/02/21 27 15/02/21 DD 7/S 

Approvazione del rendiconto dell'Economo 

Comunale effettuato con il mandato n. 139/2021, 

relativo all'anticipazione somme all'Economo 

Comunale per pagamento tassa di proprietà, 

annualità 2021, per tre autoveicoli comunali 

targati: BB212XZ - DE191ZB - DJ894GZ - in 

uso ai vari settori dell'Ente, di cui alla D.D. n. 23 

del 08/02/2021 - RUD n. 145 del 08/02/2021, del 

2° Settore "Ragioneria e Finanza".Di approvare il 

rendiconto delle spese compiute dall’Economo 

Comunale relative al pagamento della tassa di 

proprietà, annualità 2021, per tre autoveicoli 

comunali targati: BB212XZ – DE191ZB – 

DJ894GZ – in uso ai vari settori dell’Ente e dare 

discarico della somma di € 658,54 a suo tempo 

anticipata con D. D. n. 23 del 08/02/2021 - 

R.U.D. n. 145 del 08/02/2021, del 2° Settore 

“Ragioneria e Finanza”. 

174 16/02/21 19 16/02/21 DD 3/S 
Interdizione temporanea dai pubblici uffici del 

dipendente Sig. XXXXXXX.. Di disporre la 
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sospensione temporanea dal servizio del 

dipendente con decorrenza immediata; Di 

disporre, altresì, la cessazione della 

corresponsione in favore del dipendente de quo, 

degli emolumenti mensilmente spettanti, con 

riserva di determinarsi in ordine alla spettanza o 

meno dell’indennità di cui all’art., comma 7, del 

C.C.N.L. 11.04.2008, sulla scorta di apposito 

parere da richiedersi all’ARAN; 

175 17/02/21 34 12/02/21 DD 4/S 

Servizio di hosting, manutenzione e costruzione 

del nuovo sito ufficiale del Comune di Aragona. 

CIG Z1C309F084. Di procedere alla 

realizzazione del sito web istituzionale dell’Ente 

mediante l’acquisto della piattaforma PORTALE 

WEB PER PA codice MEPA ss-web -1 con 

affidamento diretto alla ditta “SERVIZI 

SPECIALI srl con sede in Palermo.  Di 

acquistare il pacchetto SERVIZIO DI 

ASSISTENZA codice MEPA ss- web – AM, 

relativo al canone di manutenzione ed assistenza 

hardware e software con affidamento diretto alla 

ditta “SERVIZI SPECIALI srl con sede in 

Palermo; Di imputare la spesa complessiva di € 

7.500,00 oltre IVA al 22% per totali € 9.150,00 

al cap. 12790/10 UEB 01.01.1.103. 

176 17/02/21 35 15/02/21 DD 4/S 

Assegnazione area cimiteriale per la costruzione 

di una gentilizia a Butera Salvatore e Visicale 

Rita "lotto A/30". Di concedere, per anni 99, la 

porzione di suolo cimiteriale individuata alla 

lettera “A/30” di mq. 3,125, posta all’interno 

dell’area di ampliamento del cimitero comunale 

a Butera Salvatore e Visicale Rita sopra meglio 

generalizzati; 

177 17/02/21 36 16/02/21 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: Dicembre 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: - € 

8.079,71, totale importo imponibile delle fatture, 

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

- € 1.523,04 relativa all’ I.V.A. da versare 

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

Split Payment; di dare atto che la somma 

complessiva di € 9.602,75 trova copertura all’ 

U.E.B. 10051030205 - cap. 7420/10 denominato 

“Consumo Energia Elettrica relativo agli edifici 

comunali”- con impegno n. 1028 del 2020. 

178 17/02/21 37 16/02/21 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: Dicembre 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 
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S.P.A.nella seguente forma: - € 21.427,36, totale 

importo imponibile delle fatture, mediante 

bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 

4.714,00 relativa all’ I.V.A. da versare all’Erario 

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

Payment; di dare atto che la somma complessiva 

di di € 26.141,36 trova copertura all’ U.E.B. 

10051030205 - cap. 7420 denominato “Consumo 

Energia Elettrica per la Pubblica Illuminazione”- 

con impegno n. 1029 del 2020. 

179 17/02/21 38 16/02/21 DD 4/S 

Servizio di supporto tecnico per 

implementazione PagoPA, App IO e SPID - 

Determinazione a contrarre. CIG. 

ZED30AAA45. Di imputare la spesa 

complessiva di € 2.900,00 oltre IVA al 22% per 

totali € 3.538,00 al cap. 12790/10 UEB 

01.01.1.103. 

180 18/02/21 28 17/02/21 DD 2/S 

Concessione acqua potabile. Di concedere la 

fornitura di acqua potabile Tipo A – Uso 

domestico privato ai sotto elencati nominativi:  

Sigg.ri C. G. M. – R.H. – A. S. 

181 19/02/21 35 19/02/21 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 gennaio 2021 a favore della ditta SEA 

S.r.L. CIG 7686711A93. Di liquidare alla ditta 

SEA S.r.l., con sede legale in Agrigento – Zona 

industriale Area ASI, la complessiva somma di € 

80.368,84  a fronte del pagamento della seguenti 

fatture, per il servizio prestato nel mese di 

dicembre 2020: - fatt. n. 21/PA del 01/02/2021 

imponibile € 73.890,84; - fatt. n.24/PA del 

01/02/2021 di € 6.478,00; 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); Accreditare la somma di € 

80.368,84  importo al netto di IVA, a favore 

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

Agrigento – Zona industriale Area ASI con 

bonifico bancario; Di dare atto che per l’importo 

complessivo di € 87.757,92 sussiste copertura 

finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 

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

2021 Impegno di spesa n.106 del 29/01/2021; 

182 19/02/21 36 19/02/21 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 gennaio 2021 a favore della ditta ICOS 

S.r.L. CIG 7686711A93. Di 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 . 

4/PA2021 del 01/02/2021 per il servizio prestato 

nel mese di gennaio 2021; Versare la somma di 

€. 826,84 a titolo di IVA secondo le modalità di 



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

legge previste dall’art. 17-ter del DPR 633/72 

(c.d. Split Payment); Accreditare la somma di € 

8.268,40 importo al netto di IVA, a favore della 

ditta I.CO.S. S.r.l., con sede legale in Porto 

Empedocle – con bonifico bancario; Di dare atto 

che per la complessiva somma 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.106 del 29/01/2021. 

183 19/02/21 37 19/02/21 DD 6/S 

Servizio di conferimento dei rifiuti urbani 

frazione secco residuo/indifferenziato CER 

20.03.01, prodotti sul territorio di Aragona 

presso la stazione di trasferenza di c/da Sparacia 

(Cammarata) della "Traina S.r.l." con successivo 

trasporto presso la discarica finale. CIG 

8638695C9F. Affidare alla società “TRAINA 

S.r.l.” Piattaforma e Servizi Ecologici, con sede 

legale in Cammarata, gestore dell’impianto di 

trasferenza di C/da Sparacia in località 

Cammarata (AG), nella qualità di stazione di 

trasferenza, il servizio di conferimento e 

successivo trasporto dei rifiuti urbani frazione 

secco residuo/indifferenziato, identificato al CER 

200301 prodotti sul territorio Comunale, presso 

l’impianto di smaltimento finale autorizzato, 

giusto preventivo di spesa n.24/2021 del 

18/02/2021 per un costo di € /ton 40,00,oltre iva 

di legge. Impegnare la somma presuntiva 

complessiva di € 59.000,00  necessaria a 

garantire il servizio de quo per l’anno 2021 , 

dando atto che la spesa in linea prospettica per 

assicurare il servizio in oggetto, troverà copertura 

all’interno del redigendo PEF 2021 ; Imputare la 

spesa al Cap. 5792 dell’UEB 09031030215 

esercizio finanziario 2021; 

184 19/02/21 29 18/02/21 DD 2/S 

Liquidazione di spesa - Conto SMA - notifiche a 

messo posta degli atti tributari. CIG 

Z9D307C8F7. Liquidare a Poste Italia la somma 

complessiva di € 39.000,00, riguardo al Conto 

contrattuale SMA.  

185 23/02/21 38 22/02/21 DD 6/S 

Liquidazione di spesa - Servizio di conferimento 

presso stazione di trasferenza sita in Lercara 

Friddi (PA), gestita dalla S.E.A.P. - 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 dicembre 

2020. CIG 84988798D0. Liquidare la somma 

complessiva di € 19.487,45 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 Fatt. 482/PA 

del 31/12/2020, per il servizio di cui all’oggetto, 

per il periodo dicembre 2020; Versare la somma 

di €. 1.948,75  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 € 19.487,45 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 per l’importo di € 21.436,20 , sussiste 

copertura finanziaria sui fondi con allocazione 

sul bilancio esercizio finanziario 2020 al cap. 

5792 , UEB 0903103 del bilancio 2020, impegno 

di spesa n. 1649 del 03/11/2020; 

186 23/02/21 39 22/02/21 DD 6/S 

Liquidazione di spesa - Servizio di conferimento 

e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e 

speciali provenienti dal territorio comunale 

presso l'impianto gestito dalla SEAP S.r.L.. 

Pagamento fattura dicembre 2020. CIG 

Z282F005FALiquidare la somma complessiva di 

€. € 3.946,00 (euro 

tremilanovecentoquarantasei/00) importo al netto 

di IVA secondo legge, a favore della società 

S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. 

con sede nella zona industriale Area ASI – 

Rustico A/6 – 92021 Aragona (AG) P.IVA 

IT01717960841 – C.F. 93008850849, a saldo 

della fattura Fatt. 459/PA del 31/12/2020, per il 

servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti 

ingombranti ,durevoli e speciali provenienti dal 

territorio comunale per il periodo dicembre 2020; 

Versare la somma di €. 394,60  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 € 3.946,00  importo al 

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

Europea Appalti Pubblici S.r.l , con bonifico 

bancario; Di dare atto che per l’importo 

complessivo di € 4.340,60 sussiste copertura 

finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 

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

2020, impegno 1646 del 2020. 

187 23/02/21 41 22/02/21 DD 6/S 

Errata corrige determina dirigenziale n. 26 del 

04/02/2021, RUD 150 del 09/02/2021 ad oggetto 

"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 

(ingombranti) nei mesi di ottobre novembre e 

dicembre 2020 a favore della ditta SEAP S.r.l. 

CIG 7686711A93. Prendere atto dell’errore 

materiale di cui risulta inficiata la determina 

dirigenziale n. 26 del 04.02.2021 – RUD 150 del 

09/02/2021 sopraindicata, nella parte in cui 

dispone che “la spesa complessiva di € 8.477,04 

necessaria per la liquidazione delle fatture 

relative al periodo ottobre, novembre e dicembre 

trova imputazione all’impegno di spea n. 1923 

dell’esercizio finanziario 2020. Dare atto, di 

contro, che l’importo di € 8.477,04 deve essere 

imputato al cap. 5792 all’UEB 0903103 
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dell’esercizio finanziario 2020 secondo le 

seguenti indicazioni: - Quanto ad € 4.752,40 

all’impegno n. 63 del 03/02/2020: - Quanto ad € 

3.724,64 all’impegno n. 1923 del 2020. 

Confermare il contenuto della sopradetta 

determina dirigenziale. 

188 23/02/21 40 22/02/21 DD 6/S 

Determina a contrarre acquisto buoni carburante 

in adesione alla convenzione Consip attiva sulla 

piattaforma telematica Consip. Affidamento e 

Impegno somme . CIG Z8130BCBD0. Aderire 

alla convenzione Consip per la fornitura di 

carburante con buoni carburante aggiudicato alla 

ditta “ENI S.p.a con sede in Roma (RM); 

Procedere all’acquisto di carburante mediante 

buoni acquisto attraverso ordine di acquisto 

diretto alla ENI S.p.a con sede in Roma (RM),  

(piattaforma Consip Carburanti rete Buoni 

acquisto) per complessivi 20 buoni acquisto 

carburanti da € 50,00 cadauno, per una spesa 

complessiva di € 1.000,00; Dare atto che 

l’affidamento 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 somma complessiva di € 1.000,00 

iva di legge inclusa sull’esercizio finanziario 

2021 con imputazione al Cap. 4141, all’UEB 

08011103 dell’esercizio finanziario 2021 che 

presenta sufficiente disponibilità; 

189 23/02/21 42 22/02/21 DD 6/S 

Modifica D.D. n. 16 del 28/01/2021 Emergenza 

Covid-19. Determina a contrarre per la fornitura 

n. 1 control SCA con body thremal camera 

integrata da installare presso il comando dei 

VV.UU n. 1 Thermographic haldheldcamera 

"manuale", CIG Z0430BE6E9. Procedere ad 

affidare la fornitura di n. 1 control SCA con body 

thermal camera integrata  da installare presso il 

Comando di Polizia Municipale di Aragona e n. 

1 thermographic haldheld camera “manuale” (i 

cui utilizzatori finali sono: Carabinieri e 

VV.UU.) all’azienda High-tech NSA S.r.l., con 

sede legale a Caltanissetta. Impegnare la somma 

complessiva necessaria, per la fornitura in 

argomento, pari ad € 4.111,40 IVA al 22% 

compresa, prelevandola dal capitolo 4720/10 

UEB 01061103 esercizio finanziario in corso che 

presenta sufficiente disponibilità. 

190 23/02/21 17 12/02/21 DD 7/S 

Atto di liquidazione somme per gli Uffici della 

Sezione Servizi Demografici. CIG 

Z892FACOEC. Di liquidare alla ditta Seminerio 

Gabriele con sede in Aragona, che ha provveduto 

alla fornitura del materiale, la complessiva 

somma di €. 281,82, I.V.A compresa (IVA Split 

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

al capitolo 792, UEB 01071103, del bilancio 

d'esercizio 2020, impegno n° 1794 del 2020. 
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191 23/02/21 18 09/02/21 DD 3/S 

Liquidazione di spesa per quota associativa al 

Consorzio Polo Universitario di Agrigento - 

Anno 2020. Di liquidare la somma complessiva 

di € 5.165,00 al cap. 6830 U.E.B. 0502104, 

relativa al pagamento di n.10 quote di 

partecipazione al Consorzio Universitario di 

Agrigento anno 2020. 

192 23/02/21 6 22/02/21 DD 5/S 

Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabili psichici ospiti presso comunità alloggio 

della Cooperativa Sociale Isola Felice, nel 

periodo gennaio-aprile 2020. Liquidare la somma 

di € 7.197,66, già al netto di IVA al 5%, alla 

Cooperativa Sociale ISOLA FELICE di Joppolo 

Giancaxio, per il pagamento delle fatture 

prodotte dalla Cooperativa suddetta, inerente il 

servizio di integrazione della retta di ricovero per 

n. 1 disabile psichico, per i mesi di gennaio, 

febbraio, marzo e aprile 2020; Prelevare la 

complessiva somma di € 7.557,54, pari a € 

7.197,66 di imponibile più € 359,88 di IVA al 

5%, dall’impegno di spesa n. 1877 del 2020, 

capitolo 6965/10 UEB 120301103, esercizio 

finanziario 2020; Dare atto che è di € 3.023,02, 

pari al 40% dell'importo complessivo di € 

7.557,54, la somma, IVA compresa, di 

competenza dell'A.S.P. di Agrigento per la 

compartecipazione alla spesa delle rette di 

ricovero oggetto del presente provvedimento. 

193 23/02/21 7 22/02/21 DD 5/S 

Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabili psichici ospiti presso comunità alloggio 

della Cooperativa Sociale Humanitas et Salus, 

nel periodo gennaio-aprile 2020. Liquidare la 

somma di € 9.466,90, già al netto di IVA al 5%, 

alla Cooperativa Sociale HUMANITAS ET 

SALUS di Santa Elisabetta, codice fiscale 

02764910846, per il pagamento delle fatture 

prodotte dalla Cooperativa suddetta, inerente il 

servizio di integrazione della retta di ricovero per 

n. 1 disabile psichico, per i mesi di gennaio, 

febbraio, marzo e aprile 2020; Prelevare la 

complessiva somma di € 9.940,25, pari a € 

9.466,90 di imponibile più € 473,35 di IVA al 

5%, dall’impegno di spesa n. 1875 del 2020, 

capitolo 6965/10 UEB 120301103, esercizio 

finanziario 2020;  Dare atto che è di € 3.976,10, 

pari al 40% dell'importo complessivo di € 

9.940,25, la somma, IVA compresa, di 

competenza dell'A.S.P. di Agrigento per la 

compartecipazione alla spesa delle rette di 

ricovero oggetto del presente provvedimento. 

194 23/02/21 8 22/02/21 DD 5/S 

Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabili psichici ospiti presso comunità alloggio 

della Cooperativa Sociale Calliope, nel periodo 

gennaio-aprile 2020. Liquidare la somma di € 

18.933,80, già al netto di IVA al 5%, alla 

Cooperativa Sociale CALLIOPE di Raffadali, , 

per il pagamento delle fatture prodotte dalla 
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Cooperativa suddetta, inerenti il servizio di 

integrazione della retta di ricovero per n. 2 

disabili psichici, per i mesi di gennaio, febbraio, 

marzo e aprile 2020;  Prelevare la complessiva 

somma di 19.880,50, pari a € 18.933,80 di 

imponibile più € 946,7 di IVA al 5%, 

dall’impegno di spesa n. 1872 del 2020, capitolo 

6965/10 UEB 120301103, esercizio finanziario 

2020;  Dare atto che è di € 7.952,20, pari al 40% 

dell'importo complessivo di € 19.880,50, la 

somma, IVA compresa, di competenza 

dell'A.S.P. di Agrigento per la 

compartecipazione alla spesa delle rette di 

ricovero oggetto del presente provvedimento; 

195 23/02/21 9 22/02/21 DD 5/S 

Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabili psichici ospiti presso comunità alloggio 

della Cooperativa Sociale Il Melograno, nel 

periodo gennaio-aprile 2020. Liquidare la somma 

di € 28.468,08, già al netto di IVA al 5%, alla 

Cooperativa Sociale IL MELOGRANO di 

Raffadali,  per il pagamento della fattura prodotta 

dalla Cooperativa suddetta, inerente il servizio di 

integrazione della retta di ricovero per n. 1 

disabile psichico, per il periodo 

gennaio/dicembre 2020; Prelevare la 

complessiva somma di € 29.891,48, pari a € 

28.468,08 di imponibile più € 1.423,40 di IVA al 

5%, dall’impegno di spesa n. 1873 del 2020, 

capitolo 6965/10 UEB 120301103, esercizio 

finanziario 2020; Dare atto che è di € 11.956,59, 

pari al 40% dell'importo complessivo di € 

29.891,48, la somma, IVA compresa, di 

competenza dell'A.S.P. di Agrigento per la 

compartecipazione alla spesa delle rette di 

ricovero oggetto del presente provvedimento. 

196 23/02/21 10 22/02/21 DD 5/S 

Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabili psichici ospiti presso comunità alloggio 

della Cooperativa Sociale GIO MAR, nel 

periodo gennaio-aprile 2020. Liquidare la somma 

di € 7.226,90, già al netto di IVA al 5%, alla 

Cooperativa Sociale GIO.MAR di Raffadali, 

codice fiscale 02776030849, per il pagamento 

delle fatture prodotte dalla Cooperativa suddetta, 

inerente il servizio di integrazione della retta di 

ricovero per n. 1 disabile psichico, per i mesi di 

gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020; 3. 

Prelevare la complessiva somma di € 7.588,25, 

pari a € 7.226,90 di imponibile più € 361,35 di 

IVA al 5%, dall’impegno di spesa n. 1874 del 

2020, capitolo 6965/10 UEB 120301103, 

esercizio finanziario 2020; 4. Dare atto che è di € 

3.035,30, pari al 40% dell'importo complessivo 

di € 7.588,25, la somma, IVA compresa, di 

competenza dell'A.S.P. di Agrigento per la 

compartecipazione alla spesa delle rette di 

ricovero oggetto del presente provvedimento. 

197 23/02/21 11 22/02/21 DD 5/S 
Liquidazione integrazione retta di ricovero 
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disabili psichici ospiti presso comunità alloggio 

della Cooperativa Sociale ESPERIA, nel periodo 

gennaio-aprile 2020. Liquidare la somma di € 

6.666,90, già al netto di IVA al 5%, alla 

Cooperativa Sociale ESPERIA di FAVARA, , 

per il pagamento della fattura prodotta dalla 

Cooperativa suddetta, inerente il servizio di 

integrazione della retta di ricovero per n. 1 

disabile psichico, per i mesi di gennaio, febbraio, 

marzo e aprile 2020;  Prelevare la complessiva 

somma di € 7.140,25, pari a € 6.666,90 di 

imponibile più € 473,35 di IVA al 5%, 

dall’impegno di spesa n. 1871 del 2020, capitolo 

6965/10 UEB 120301103, esercizio finanziario 

2020;  Dare atto che è di € 2.856,10, pari al 40% 

dell'importo complessivo di € 7.140,25, la 

somma, IVA compresa, di competenza 

dell'A.S.P. di Agrigento per la 

compartecipazione alla spesa delle rette di 

ricovero oggetto del presente provvedimento. 

198 23/02/21 12 22/02/21 DD 5/S 

Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabili psichici ospiti presso comunità alloggio 

della Cooperativa Sociale L'Oasi della Luce, nel 

periodo 01/01/2020 e il 05/02/2020 Liquidare la 

somma di € 5.554,14, già al netto di IVA al 5%, 

alla Cooperativa Sociale L’OASI DELLA LUCE 

di Favara, , per il pagamento della fattura 

prodotta dalla Cooperativa suddetta, inerente il 

servizio di integrazione della retta di ricovero per 

n. 2 disabili psichici, per il periodo compreso tra 

il 01.01.2020 e il 05.02.2020;  Prelevare la 

complessiva somma di 5.831,85, pari a € 

5.554,14 di imponibile più € 277,71 di IVA al 

5%, dall’impegno di spesa n. 1876 del 2020, 

capitolo 6965/10 UEB 120301103, esercizio 

finanziario 2020;  Dare atto che è di € 2.332,74, 

pari al 40% dell'importo complessivo di 

5.831,85, la somma, IVA compresa, di 

competenza dell'A.S.P. di Agrigento per la 

compartecipazione alla spesa delle rette di 

ricovero oggetto del presente provvedimento. 

199 23/02/21 13 22/02/21 DD 5/S 

Liquidazione integrazione retta di ricovero 

disabili psichici ospiti presso comunità alloggio 

della Cooperativa Sociale DON ORIONE, nel 

periodo 01/01/2020 e il 05/02/2020 Liquidare la 

somma di € 26.131,08, già al netto di IVA al 5%, 

alla Cooperativa Sociale DON ORIONE di 

Raffadali, per il pagamento della fattura prodotta 

dalla Cooperativa suddetta, inerente il servizio di 

integrazione della retta di ricovero per n. 1 

disabile psichico, per il periodo 

gennaio/dicembre 2020; Prelevare la 

complessiva somma di € 27.437,63, pari a € 

26.131,08 di imponibile più € 1.306,55 di IVA al 

5%, dall’impegno di spesa n. 1878 del 2020, 

capitolo 6965/10 UEB 120301103, esercizio 

finanziario 2020;  Dare atto che è di € 10.975,05, 
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pari al 40% dell'importo complessivo di € 

27.437,63, la somma, IVA compresa, di 

competenza dell'A.S.P. di Agrigento per la 

compartecipazione alla spesa delle rette di 

ricovero oggetto del presente provvedimento. 

200 23/02/21 43 23/02/21 DD 6/S 

Liquidazione di Spesa. Intervento di 

manutenzione straordinaria condotta fognaria e 

ripristino pavimentazione cortile di via Castaldi. 

CIG: ZEB2F888DD. Di liquidare alla ditta 

Cacciatore Salvino con sede in Aragona , la 

complessiva somma di € 4.000,00  a fronte del 

pagamento della fattura n. 38/FE del 30/12/2020; 

Versare la somma di €. 400,00  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 € 4.000,00  importo al 

netto di IVA, a favore della ditta 

sopramenzionata con bonifico bancario; Di dare 

atto che sussiste per l’importo complessivo di € 

4.400,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi 

con allocazione all’ U.E.B 0105202 al 

cap.12520/10 dell'esercizio finanziario 2020, 

Impegno di spesa n. 1787 del 11/12/2020. 

201 23/02/21 21 22/02/21 DD 7/S 

Liquidazione di spesa competenze dovute a n. 2 

componenti del seggio Referendum 

costituzionale del 20 -21 settembre 2020. 

Liquidare la spesa di €104,00 cadauna, in favore 

delle componenti di seggio: L. G. e T. R., 

considerato che gli stessi non hanno usufruito del 

compenso dovuto nella qualità di componenti di 

seggio aggregati rispettivamente alla sezione 7 e 

alla sezione 4 in occasione del “Referendum 

costituzionale confermativo “ Modifiche agli artt. 

56, 57 e 59 della costituzione in materia di 

riduzione del numero dei parlamentari”, 

accreditando le somme sui codici IBAN 

personali contenenti i dati relativi ai beneficiari. 

Dare atto che la complessiva somma di € 208/00 

risulta essere compresa nell’onere complessivo di 

€ 7.644,00 già impegnata, con determinazione 

dirigenziale n. 70 del 22/09/2020 – R.U.D. 730 

Del 30/09/2020, al capitolo 13000 “Spese per 

conto terzi”, impegno n.1341 del 10/08/2020, 

accertamento 795 del 10/082020 dell’esercizio 

finanziario di competenza. 

202 24/02/21 22 23/02/21 DD 7/S 

Determina a contrarre per manutenzione urgente 

dell'autovettura Fiat Bravo YA853AB in 

dotazione alla P.M. CIG Z0730BF186. Di dare 

incarico fiduciario alla autofficina Sciortino 

Giuseppe con sede in Aragona, al fine di 

provvedere alla indispensabile manutenzione 

urgente, necessaria al buon funzionamento ed 

alla messa in sicurezza funzionale 

dell'autovettura Fiat Bravo targata YA853AB in 

dotazione a questo Comando di P.M..  Di 

impegnare, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art.183 del D.Lgs.267/00, la complessiva 
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somma di €.287,00, I.V.A di legge compresa, 

occorrente per gli interventi di manutenzione, 

sostituzione di diversi elementi della Fiat Bravo 

targata YA853AB ,imputando la spesa, al 

capitolo 390 – UEB 01011103, dell'esercizio 

finanziario 2021.   

203 24/02/21 19 18/02/21 DD 7/S 

Impegno somme, liquidazione e pagamento 

visure effettuata tramite accesso agli archivi della 

Motorizzazione Civile - 4° trimestre 2020 utenza 

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

28/9/1997 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, 

l'importo di € 17,01, mediante emissione di 

bonifico bancario intestato alla Sezione di 

Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento, 

con causale di imputazione: pagamento 

corrispettivi 4° trimestre 2020. 

  


