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Impegno somme per spese di manutenzione
urgente dell’autovettura Fiat Bravo targata
YA853AB in dotazione alla P.M. CIG
ZF33294ABC. Impegnare ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 183 del D.Lgs. 267/00, la
complessiva somma di € 12,00, IVA di legge
compresa, occorrente per gli interventi di
manutenzione, sostituzione di diversi elementi
della Fiat Bravo targata YA853AB, imputando la
spesa, al capitolo 2220 – UEB 030103,
dell’esercizio finanziario 2021. Dare incarico
fiduciario alla autofficina Sciortino Giuseppe.
Determina a contrarre - Impegno di spesa per
l'utilizzo di ambulatorio veterinario privato per
prestazioni in emergenza su cani randagi. Periodo
luglio-settembre 2021. CIG Z6D329C960. Di
affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a), del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. e con le
modalità di cui all’art. 32, comma 2 dello stesso
decreto, al Dott. A Catania Alfonso, con
ambulatorio veterinario sito in Agrigento, il
servizio di primo intervento sanitario sui cani
randagi feriti e/o ammalati presenti sul territorio
comunale, nonché, microcippatura, vaccinazione,
profilassi
per
gastroenterite,
rogna
e
sverminazioni, per il periodo luglio – settembre
2021; Impegnare, in favore del Dott. A Catania
Alfonso, con ambulatorio veterinario sito in
Agrigento, la somma complessiva di € 700,00,
compreso iva, con imputazione al cap. 4715,
UEB0801103 dell’esercizio finanziario 2021.
Servizio randagismo acquisto crocchette e
antiparassitari per cani randagi sul territorio
comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1
Comma 2, lett. a) del D.L. n. 20 recante: "misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale".
Determina
a
contrarre.
CIG
Z91329EB97 - Di affidare, la fornitura di
croccantini e antiparassitari alla ditta “Cipolla
Paolo & snc” con sede in Aragona (Ag) - per il
periodo luglio/dicembre 2021. - Impegnare la
somma complessiva di €. 2.000,00 comprensivo
di iva, per far fronte ai costi della fornitura per il
periodo luglio/dicembre 2021, con imputazione
al cap. 4715, UEB0801103 dell’esercizio
finanziario 2021
Liquidazione fatture TIM - Telecom Italia S.p.A.
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 alla ditta
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Telecom Italia S.p.A. mediante bonifico; - €
494,36 da versare all’Erario ai sensi dell’art.17TER 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. 242 del 16/03/2021;
Impegno di spesa, per acquisto armadio a porta
battente con quattro ripiano. CIG ZBD329A
Impegnare la somma di € 440.00, comprensiva di
iva, per l’acquisto, in amministrazione diretta, di
un armadio ad ante battente, necessario alle
funzioni in capo ai servizi elettorali. Affidare la
fornitura di che trattasi, alla ditta “Seminerio
Gabriele" Aragona. Imputare la somma di €
440.00, comprensiva di iva, all’UEB 01.07.1.103,
capitolo 792, dell’esercizio finanziario 2021.
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, periodo
gennaio - luglio 2021. Liquidare alla SRR ATO
AG4 AGRIGENTO con sede in Agrigento, la
complessiva somma di € 26.880,00, a fronte del
pagamento delle seguenti fatture: - FATTPA n.221 del 18/02/2021 quale 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° trimestre
2021, di un importo di € 11.520,00; - FATTPA
32-21 del 26/04/2021 quale 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 ,mese di aprile
2021, di un importo di € 3.840,00; - FATTPA 6321 del 30/06/2021 quale 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, per il periodo
maggio/luglio 2021 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 € 26.880,00, 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. 224 del 04/03/2021;
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 Dicembre 2020. CIG ZAA2BCF521. Di
liquidare alla TER. A Consulting srl “ con sede in
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Agrigento, la complessiva somma di € 816,68 (a
fronte del pagamento della fattura n. FATTPA n
47-21 del 07/07/2021 per il servizio reso nel
mese di Dicembre 2020. Versare la somma di €.
179,67 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 €
816,68 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 09.04.1.103 al
cap. 5630/10 dell’esercizio finanziario 2020,
Impegno di spesa n. 82 del 17/02/2020.
Rimborso somme incassate a titolo di TARI anno
2013, Contribuente Ceraulo Lorena. Impegnare
la somma complessiva di € 271,00 sul cap. 13020
contribuente C.L. per rimborso delle maggiori
somme versate ai fin TARI anno 2013. Liquidare
la somma complessiva pari ad € 271,00.
Approvazione verbale per l'accreditamento e/o
rinnovo iscrizione nel registro comunale per
l'espletamento del servizio di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo
grado del Comune di Aragona a favore degli
alunni diversamente abili - Anno scolastico
202/2022. Approvare il verbale suddetto
Accreditare
nel
registro
comunale
le
sottoelencate Associazioni o Cooperativa: Associazione Culturale “Raffadali e Bioetica” –
Raffadali (Ag); - Società Cooperativa Sociale
“Familia” – Aragona (Ag); Associazione Saieva
Onslus – Agrigento; Cooperativa Sociale
P.A.S.A. – Ribera (Ag); - Soc. Coop. “Il Pozzo di
Giacobbe” Aragona (Ag); - Chiaramonte Onlus
– Naro (Ag); Cooperativa Sociale Nido
D’Argento – Partinico (Pa); Associazione Terra
del Sole Onlus – Favara.
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