
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 

NUM 
R.U.D. 

 
 

DATA 

 

N° 
REP. 

 
 

DATA 

 

TIPO 
PROVV. 

 
 
ADOTTANTE  

 
 

OGGETTO/ESTRATTO 

490 25/05/21 138 24/05/21 DD 6/S Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2, lett. a) 
del D.L. 76/2020 nel testo coordinato con la 
legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 
"Affidamento servizio di campionamento ed 
analisi per la caratterizzazione dei rifiuti (fanghi, 
vaglio e sabbie) prodotti dal processo di 
depurazione acque reflue. Determina a contrarre 
e aggiudicazione. CIG Z3B31D8434. Affidare al 
laboratorio “Biosearch srl “ con sede in Aragona 
specializzato nel settore, il servizio di 
caratterizzazione chimico fisica propedeutica allo 
smaltimento dei principali rifiuti prodotti dal 
processo depurativo (fango CER 19.08.05, vaglio 
CER 19.08.01, sabbie CER 19.08.02),giusto 
preventivo di spesa n. 17 del 14/04/2021; 
Impegnare l’importo complessivo di € 1.891,00 ( 
Imponibile € 1.550,00 + € 341,00 di iva al 22 con 
imputazione al Cap. 5630 dell’UEB 09061103 
che presenta sufficiente disponibilità. 

492 25/05/21 137 24/05/21 DD 6/S Liquidazione di spesa. Servizio di conferimento 
dei rifiuti urbani frazione secco 
residuo/indifferenziato CER 20.03.01 presso 
l'impianto di trasferenza sito in località 
Cammarata della società Traina srl e successivo 
trasporto allo smaltimento finale in discarica 
autorizzata Aprile 2021. CIG 863895C9F. Di 
liquidare alla ditta Traina, con sede legale in 
Cammarata, la complessiva somma di € 120,00 a 
fronte del pagamento della fattura n. 548 del 
30/04/2021, relativa al servizio prestato nel mese 
di Aprile 2021; Versare la somma di €. 12,00 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 
€.120,00 importo al netto di IVA, a favore della 
ditta Traina , con sede legale a Cammarata, , con 
bonifico bancario; Di dare atto che per l’importo 
complessivo di € 132,00 sussiste copertura 
finanziaria sui fondi con allocazione al cap.5792, 
all’U.E.B.0903103 dell’esercizio finanziario 
2021, impegno di spesa n. 136 del 19/02/2021; 

495 25/05/21 44 25/05/21 DD 7/S Atto di Liquidazione somme per cure e 
vaccinazioni di cani randagi intestati al Comune 
di Aragona. CIG: Z5331DC485. Di pagare e 
liquidare al Dott. Giuseppe Nocera con sede in 
Agrigento,  la complessiva somma di € 622,20, 
iva di Legge e quant'altro compreso che trova la 
disponibilità finanziaria al capitolo 4715, UEB 
08011103, quanto ad € 585,00 all'impegno n. 
300/17 e quanto ad € 37,20 all'impegno 786/17. 

496 26/05/21 59 26/05/201 DD 2/S Impegno di spesa per acquisto mediante ME.PA. 
- Consip di buoni carburante da destinare a tutti 
gli automezzi comunali in dotazione ai vari 
Settori dell'Ente. Di impegnare la complessiva 
somma di € 5.000,00 imputandola al cap. 390, 
U.E.B. 01.01.1.103, esercizio finanziario 2021, 



per il pagamento di quanto dovuto. 

498 27/05/21 35 24/05/201 DD 1/S Liquidazione parcella/fatt. 06 del 30/04/2021 per 
pagamento saldo prestazione professionale allo 
studio legale Butera M. Elisa, per l'incarico 
legale conferito co deliberazione di G.C. n. 37 
del 19/06/2021 CIG Z2E2D806FF. Liquidare allo 
studio legale  Butera M. Elisa 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 complessiva somma di € 612,00, comprensiva 
di oneri fiscali la cui somma trova copertura 
finanziari al cap 9482 ueb 0080111103 imp. 793
del 30/06/2020 

499 27/05/21 34 24/05/201 DD 1/S Liquidazione parcella/fatt. 06 del 30/04/2021 per 
pagamento saldo prestazione professionale allo 
studio legale Butera M. Elisa, per l'incarico 
legale conferito co deliberazione di G.C. n. 46 
del 03/07/2021 CIG Z632D970SE. Liquidare allo 
studio legale  Butera M. Elisa 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 complessiva somma di € 612,00, comprensiva 
di oneri fiscali la cui somma trova copertura 
finanziari al cap 450 ueb 01111103 imp. 809 del 
0707/2020 

500 27/05/21 33 24/05/201 DD 1/S Liquidazione parcella/fatt. 04 del 30/04/2021 per 
pagamento saldo prestazione professionale allo 
studio legale Butera M. Elisa, per l'incarico 
legale conferito con deliberazione di G.C. n. 45 
del 03/07/2021 CIG Z8A2D97018. Liquidare allo 
studio legale  Butera M. Elisa 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 complessiva somma di € 165,00, comprensiva 
di oneri fiscali la cui somma trova copertura 
finanziari al cap 450 ueb 01111103 imp. 807 del 
0707/2020 

501 27/05/21 99 24/05/201 DD 4/S Liquidazione fatture Tim Telecom Italia SPA 
relative al servizio di connettività Internet. 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: - € 2.247,10  
pari all’ imponibile delle fatture descritte in 
premessa, mediante bonifico intestato 
TELECOM ITALIA S.p.A; - € 494,36 da 
Versare all’Erario ai sensi dell’art.17- TER DPR 
633/72 Split Payment, relativa all’ I.V.A. al 22%; 
Di dare atto che la somma complessiva di € 
2.741,46 trova copertura all’UEB 0106103 - cap. 
763 del bilancio 2021 - Imp. 348 del 19/04/2021; 

503 31/05/21 36 25/05/201 DD 1/S Liquidazione fattura per pagamento saldo 
prestazione professionale allo studio 
legale…..Omissis.., per l'incarico legale conferito 
con deliberazione di G.C. n. 51 del 30/07/2021. 
CIG ZA32DDF9D3. 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 somma dovuta, che trova 
copertura finanziaria sul cap. 450. 



504 31/05/21 37 26/05/201 DD 1/S Liquidazione fattura per pagamento saldo 
prestazione professionale allo studio 
legale…..Omissis.., per l'incarico legale conferito 
con deliberazione di G.C. n. 28 del 15/07/2021. 
CIG Z9E2D199B. 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 somma dovuta, che trova 
copertura finanziaria sul cap. 450 

505 31/05/21 38 27/05/201 DD 1/S Liquidazione fattura per pagamento saldo 
prestazione professionale allo studio 
legale…..Omissis.., per l'incarico legale conferito 
con deliberazione di G.C. n. 17 del 10/03/2021. 
CIG Z9E2D199B. 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 somma dovuta, che trova 
copertura finanziaria sul cap. 450 

508 01/06/21 144 01/06/21 DD 6/S Servizio di sviluppo PEF secondo MTR ARERA 
(anni 2021-2022) del 443/2019/R/rif. Impegno
somme e affidamento del servizio. CIG 
ZBE31F1F03. Di affidare, per le motivazioni 
espresse in premessa, il “Servizio sviluppo PEF 
secondo MTR ARERA anni 2021 e 2022- DEL. 
443/2019/R/rif) alla ditta Sikuel srl, Ragusa,; 
Procedere all’impegno di spesa della somma 
complessiva di € 6710,00  (di cui € 5.500,00 
imponibile + € 1210,00 di iva al 22%), 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 di € 6.710,00 IVA al 22% compresa, al 
Cap. 5792 dell’UEB 09031030215 esercizio 
finanziario 2021 che presenta sufficiente 
disponibilità. 
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