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DET. N° DATA OGGETTO DESTINATARIO IMPORTO 

117 03.06.2015 Liquidazione integrazione orariaLSU addetti al servizio custodia sala Blasco 

e chiesa s. margherita giorni festivi 2015 

N° 3 LSU €714,60 

118 03.06.2015 Pagamento fatture emesse dalla soc. F.lli Montalbano srl relative al servizio 

mensa scolastica materna e primarie a.s. 2014/2015 mese gennaio e febbraio 

2015 

soc. F.lli Montalbano srl €239,57 

119 03.05.2015 Pagamento fatture emesse dalla soc. F.lli Montalbano srl relative al servizio 

mensa scolastica materna e primarie a.s. 2014/2015 mese aprile 2015 

soc. F.lli Montalbano srl €27.066,75 

120 04.06.2015 Determinazione a contrarre procedura negoziata per la progettazione e 

realizzazione del Piano di Comunicazione del Piano Urbano della Mobilità e 

Vas Sciacca 

  

121 04.06.2015 Liquidazione progetto obiettivo manifestazione carnevale di Sciacca 2015 Diversi dipendenti €8.000,00 

122 09.06.2015 Pagamento fattura ditta S. Lumia srl per il servizio di trasporto extraurbano 

alunni con linee intercomunali a.s.2014/2015 periodo Maggio – Giugno 

2015 

ditta S. Lumia srl €635,18 

123 10.06.2015 Liquidazione somma alla ASD CSEN Sciacca per la realizzazione di 

spettacoli di animazione in occasione delle festività natalizie 2014 e di fine 

anno 

ASD CSEN Sciacca €2.000,00 

124 11.06.2015 Liquidazione integrazione oraria LSU addetti al servizio di pronto intervento 

per le manifestazioni “Buongiorno ceramica e Fashion Week” 

N°5 LSU €1.506,57 

125 11.06.2015 Liquidazione somma al sig. Scalici Calogero per la realizzazione della 

manifestazione “Canzoni e poesia sotto l’albero di Natale” in occasione 

delle manifestazioni natalizie 2014 

sig. Scalici Calogero €160,00 

126 12.06.2015 Liquidazione saldo finale per la realizzazione del Programma educazione, 

informazione e sensibilizzazione ambientale Asse VI linea intervento 6.1.3.6 

PO FESR 2007/2013 

 

R.T.I. WWF Ricerche e 

Progetti srl 

€2.061,19 

127 17.06.2015 Pagamento fattura ditta Delta Impianti snc per la realizzazione della messa a 

terra del palco di piazza A. Scandaliato in occasione delle manifestazioni 

ditta Delta Impianti snc €409,84 
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natalizie 2014 e di fine anno 

128 17.06.2015 Liquidazione somma alla ASD Manuela Dance  per la realizzazione di uno 

spettacolo di danza in occasione delle manifestazioni estive 2014 

ASD Manuela Dance   €500,00 

129 17.06.2015 Liquidazione somma alla ASD Manuela Dance  per la realizzazione di uno 

spettacolo di danza in occasione delle manifestazioni natalizie 2014 

ASD Manuela Dance   €500,00 

130 17.06.2015 Pagamento alla ass. cult. Emittente The Youth per servizi di comunicazione 

Carnevale di Sciacca 2015 

ass. cult. Emittente The Youth €200,00 

131 17.06.2015 Pagamento fatture emesse dalla coop. Aeternal arl per il servizio di trasporto 

urbano alunni a.s. 2014/2015 periodo marzo e aprile 2015 

coop. Aeternal arl €13.537,35 

132 22.06.2015 Liquidazione somma alla ASD L.A. Dance per la realizzazione di uno 

spettacolo di danza in occasione delle manifestazioni estive 

ASD L.A. Dance €600,00 

133 22.06.2015 Liquidazione somma all’ artista Gulino Calogero Giuseppe per la 

realizzazione di una serata musicale in occasione della manifestazione 

Carnevale di Sciacca 2015 

Gulino Calogero Giuseppe €640,00 

134 23.06.2015 Pagamento fattura ass. Interactive per la realizzazione di una rassegna di 

concerti musicali in occasione delle manifestazioni estive 2014 

ass. Interactive €4.545,45 

135 23.06.2015 Pagamento fattura ass. Interactive per la realizzazione di una rassegna di 

concertini Music Fest in occasione delle manifestazioni natalizie 2014 

ass. Interactive €1.363,64 

136 23.06.2015 Pagamento fattura ass. Apolide per la realizzazione di un concerto musicale 

del gruppo I Cubanitos in occasione delle manifestazioni estive 2014 

ass. Apolide €1.900,00 

137 26.06.2015 Impegno spesa a favore della ditta Sicili@plus per noleggio e messa a terra 

del palco installato al complesso Fazello in occasione delle manifestazioni 

estive 2015 

ditta Sicili@plus €1400,00 

138 26.06.2015 Impegno di spesa a favore della ditta La Rosa srl per la realizzazione dello 

spettacolo pirotecnico in occasione della festa san Pietro – Sagra del Mare 

ditta La Rosa €5.000,00 

139 30.06.2015 Liquidazione terzo acconto per l’appalto dei servizi relativi all’azione di 

studio di fattibilità svolta con modalità  a valore promozionale del marchio 

collettivo ceramico di Sciacca. 

Antonello Blandi grafiche e 

pubblicità 

€ 52.326,00 

 


