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OGGETTO/ESTRATTO 

715 31/08/21 200 30/08/21 6/S D.D. Progetto degli interventi di manutenzione, 

sistemazione e messa in sicurezza della viabilità 

nel centro abitato. Determinazione a contrarre 

(Art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 

n. 50 e ss.mm.ii) Cup I65F21000690004 - CIG 

8884346A3E. Attivare mediante ME.P.A. per gli 

interventi sopraindicati, la procedura per 

l’Affidamento diretto” ai sensi dell’art. 1, c. 2, 

lett. a) della L. 120/2000, ad operatore 

economico, accreditato sul ME.PA.  Il valore 

economico dei lavori è di seguito riportato: -

Importo complessivo dell’appalto lavori € 

146.411,20 oltre IVAal 10% per complessive € 

161.052,32 – Oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso: € 2.928, 22; - Importo dei lavori a base 

di gara, soggetto a ribasso: € 143,482,18. 

716 31/08/21 199 19/08/21 6/S D.D. Liquidazione di spesa - Acquisto materiale vario 

per il personale addetto al decoro urbano. 

Affidamento diretto mediante OdA sul Me.PA, ai 

sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 

76/2020, n. 120 recante "misure urgenti per la 

semplificazione l'innovazione digitale". CIG 

Z05326837A. Liquidare alla Ditta Cipolla Paolo 

& C. s.n.c con sede in Aragona la complessiva 

somma di € 1.611,00 a fronte del pagamento 

della fattura n.7/PA21 del 02/08/2021; Versare la 

somma €. 354,42 per IVA al 22% secondo le 

modalità di legge previste dall'art. 17-ter DPR 

633/72); Di dare atto che per l’importo di € 

1.965,42 sussiste copertura finanziaria sui fondi 

con allocazione al Cap.4720/10, Impegno di 

spesa n. 658 del 09/07/2021. 

717 01/09/21 143 20/08/21 4/S D.D. Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra S. R

da destinare alla sepoltura della salma del marito 

Sig. G. A. Di Concedere alla Sig.ra  S. R

un loculo cimiteriale, da destinare alla sepoltura 

della salma del marito Sig. G. A.   

718 01/09/21 144 25/08/21 4/S D.D. Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra P. A

da destinare alla sepoltura della salma del marito 

Sig. S. L. Di Concedere alla Sig.ra  P.A. un

loculo cimiteriale, da destinare alla sepoltura 

della salma del marito Sig. S.L.   

719 01/09/21 45 26/08/21 4/S D.D. Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la 

fornitura di Gas Metano presso le strutture 

Comunali. Periodo: Luglio 2021 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 

nella seguente forma: - € 405,57, totale importo 

imponibile delle fatture, a favore della società 

Enel Energia S.p.A. - € 89,23 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 € 494,80 trova copertura 

al  cap 764 - con impegno n. 347 del 19/04/2021 

720 01/09/21 146 26/08/21 4/S D.D. Convenzione CONSIP EE18_VAR_L_16

Liquidazione Fatture Enel Energia S.P.A. per la 

fornitura di Energia Elettrica presso gli impianti 

di pubblica illuminazione della Zona Industriale 

di Aragona. CIG ZF330CAEA2. 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, le fatture emesse

come segue: - € 51,02 pari all’imponibile delle 

fatture,  in favore di Enel Energia S.p.a.; - € 

11,22 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 € 62,24  trova copertura al cap. 

7420 del bilancio 2021 - Imp. 215 del 2021. 

721 01/09/21 147 26/08/21 4/S D.D. 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: Giugno 2021. 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

nella seguente forma: - € 3.607,61 totale importo 

imponibile delle fatture, a favore della società

Enel Energia S.p.A. - € 685,08 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 € 4.292,69 trova copertura 

al cap. 7420/10 - con impegno n. 229 del 

08/03/2021. 

722 01/09/21 148 26/08/21 4/S D.D. 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: Luglio 2021. 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 

nella seguente forma: - € 3.550,40, totale importo 

imponibile delle fatture, a favore della ditta Enel 

Energia S.p.A. - € 703,85 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 € 4.254,25 trova copertura al cap. 

7420/10 - con impegno n. 229 del 08/03/2021. 
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