DETERMINE DIRIGENZIALI
3° SETTORE
COOPERAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE
PROMOZIONE TURISTICA E SPETTACOLI

MESE DI MARZO 2015
DET. N°

36
37
38
39
40

41
42
43

44
45

46
47

DATA

OGGETTO

02.03.2015 Impegno spesa per trasporto urbano alunni a.s.2014/2015 ditta coop.
AETERNAL
02.03.2015 Impegno spesa per trasporto extraurbano comunale alunni a.s.2014/2015
ditta Autoservizi RAIA
02.03.2015 Impegno spesa per trasporto extraurbano con linee intercomunali alunni
a.s.2014/2015 ditta Salvatore Lumia
03.03.2015 Liquidazione IRAP relativamente al personale impegnato nel cantiere di
servizi n.21/AG – terza mensilità periodo 21.01.2015-20.02.2015
06.03.2015 Approvazione schema avviso pubblico per manifestazione d’interesse per la
ricerca di proposte di collaborazione con il Comune di Sciacca per la
riorganizzazione della Biblioteca comunale per un periodo di dodici mesi
09.03.2015 Erogazione somme alle scuole di base per spese di funzionamento a.s.
2014/2015
10.03.2015 Impegno di spesa e liquidazione quota cofinanziamento progetto “I Borghi
Marinari: un’offerta classica ed innovativa della Sicilia del mare”
10.03.2015 Impegno e contestuale liquidazione fatture coop. Soc. SOLE LUNA
trasporto e accompagnamento in favore dei soggetti portatori di handicap
frequentanti la scuola dell’obbligo A.S. 2014/2015 mese di ottobre,
novembre e dicembre 2014
11.03.2015 Liquidazione somma al sig. Montalbano Carlo Gaetano per la realizzazione
di due serate musicali in occasione delle manifestazioni estive 2014
11.03.2015 Liquidazione somma alla sig.ra Fanzone Agata Lina per la realizzazione del
concerto”Violin performance e invisibile orchestra” in occasione dell’estate
2014
11.03.2015 Liquidazione somma alla ass. Ritrovarsi per l’evento “Ritrovarsi 2014” in
occasione delle manifestazioni culturali dell’estate 2014
11.03.2015 Liquidazione somma al Coro Polifonico delle Terme di Sciacca ONLUS per
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DESTINATARIO

IMPORTO

ditta coop. AETERNAL

€42.101,73

ditta Autoservizi RAIA

€17.484,06

ditta Salvatore Lumia

€3.661,20
€716,19

scuole di base

€1.200,00
€5.425,26

coop. Soc. SOLE LUNA

€2.415,00

sig. Montalbano Carlo
Gaetano
sig.ra Fanzone Agata Lina

€200,00
€600,00

ass. Ritrovarsi

€1.000,00

Coro Polifonico delle Terme

€350,00
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48

11.03.2015

49

13.03.2015

50

13.03.2015

51

18.03.2015

52

18/03/2015

53

23.03.2015

54

24.03.2015

55

24.03.2015

56

24.03.2015

57

25.03.2015

58

25.03.2015

l’esecuzione di una serata “Ensamble strumentale” in occasione delle
manifestazioni turistiche del mese di settembre 2014
Pagamento somma al geologo Lisi Giuseppe per la realizzazione dell’evento
astronomico in occasione delle manifestazioni culturali estate 2014
Liquidazione di spesa per la pubblicazione sui giornali nazionali e regionali
dell’esito di gara per l’affidamento della progettazione del PUM di Sciacca
ditta Manzoni spa
Approvazione nuovo quadro economico per gara per realizzazione del
progetto E’ Inclusione Sociale attuazione territoriale dell’Asse VI intervento
6.1.4.2
Liquidazione ditta Cartoleria Russo & Russo srl giusta fattura n.1038/15 per
la fornitura di materiale vario per il 3° Settore
Impegno spesa per la pubblicazione sui giornali dell’avviso di gara per
l’esecuzione delle azioni innovative per lo sviluppo del distretto turistico
regionale “Selinunte, il Belice e Sciacca Terme”
Pagamento fattura alla giornalista Rosalia Abruzzo per il coordinamento e la
conduzione delle manifestazioni natalizia 2014
Pagamento fattura alla ass. cult. Dietro le Quinte per la realizzazione della
manifestazione La settimana russa in Sicilia
Nomina presidente e segretario della commissione di gara relativa alla
procedura aperta dell’appalto per l’affidamento dei servizi relativi alla
realizzazione del progetto “Azioni innovative per lo sviluppo del Distretto
Turistico Regionale” a valere sul bando di cofinanziamento dei progetti di
sviluppo
Pagamento fatture emesse dalla soc. F.lli Montalbano srl relativa al servizio
mensa scolastica materna e primaria a.s. 2014/2015 gennaio e febbraio 2015
Pagamento fattura ditta Autoservizi RAIA srl per il servizio di trasporto
extraurbano c.le alunni mese di novembre 2014
Pagamento fattura ditta Salvatore Lumia srl per il servizio di trasporto
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di Sciacca ONLUS
geologo Lisi Giuseppe

€1.100,00

ditta Manzoni spa

€982.10

ditta Cartoleria Russo &
Russo srl
Ditta Lex Media

€1.440,00
€1.582,34

giornalista Rosalia Abruzzo

€600.00

ass. cult. Dietro le Quinte

€1.000,00

soc. F.lli Montalbano srl

€48.675,72

ditta Autoservizi RAIA srl

€2.914,00

ditta Salvatore Lumia srl

€400,00
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25.03.2015

60

30.03.2015

61

30.03.2015

62

30.03.2015

extraurbano alunni con linee intercomunali a.s. 2014/2015 periodo dicembre
2014
Pagamento fattura emessa dalla ditta autoservizi Raia srl per il servizio di
trasporto extraurbano c.le alunni mese di dicembre 2014
Pagamento fattura emessa dalla coop. AETERNAL arl per il servizio di
trasporto urbano alunni a.s. 2014/2015 periodo novembre 2014
Impegno e contestuale liquidazione fatture coop. Soc. Agave arl per
trasporto e accompagnamento in favore dei soggetti portatori di handicap
frequentanti la scuola dell’obbligo a.s. 2014/2015 mese di settembre,
ottobre, novembre e dicembre 2014
Impegno di spesa a favore della ass. cult. Music. G. Verdi di Sciacca per la
realizzazione del concerto di brani musicali dedicati alla settimana santa
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ditta autoservizi Raia srl

€2.308,00

coop. AETERNAL arl

€4.633,65

coop. Soc. Agave arl

€7.854,00

ass. cult. Music. G. Verdi di
Sciacca

€1.700,00
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