
 
COMUNE DI SCIACCA  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
5° Settore Pianificazione, Gestione e controllo del territorio, Urbanistica, Attività Produttive e Mercati 

 5settoreurbanistica@comunedisciacca.it      0925.20624 - 20465 

Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi                                         

dell'art. 6 della L.R. n° 11 della L.R. 26 giugno 2015 
Natura 

provvedimento  Nr. Data OGGETTO ESTRATTO 

Determinazione 
Dirigenziale 

1 16/01/2018 

Impegno e liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate per le 
visure catastali emesse dallo sportello catastale decentrato 
autogestito dal Comune di Sciacca per il 4° trimestre 2017 

 

Il Dirigente del settore impegna e liquida € 255,00 in favore 
dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento per le visure 
catastali emesse dallo sportello catastale decentrato 
autogestito dal Comune di Sciacca per il 4° trimestre 2017 

Determinazione 
Dirigenziale 

2 19/02/2018 
Pagamento lavoro straordinario dipendenti del 5° Settore 
Urbanistica - periodo Luglio/Dicembre 2017  

Il Dirigente del settore liquida € 885,33 in favore di diversi 
dipendenti per lavoro straordinario  

Determinazione 
Dirigenziale 

3 19/02/2018 
Liquidazione indennità di reperibilità personale dell'Ufficio 
abusivismo (U.O.R.A.E.) svolto per il 5° Settore Urbanistica, 
periodo Gennaio/Novembre 2017 

Il Dirigente del settore liquida € 1.060,40 in favore di un 
dipendente per la indennità di reperibilità personale 
dell'Ufficio abusivismo (U.O.R.A.E.) 

Determinazione 
Dirigenziale 

4 19/02/2018 
Liquidazione indennità di reperibilità personale dell'Ufficio 
inquinamento acustico svolto per il 5° Settore Urbanistica, periodo 
Gennaio-Novembre 2017 

Il Dirigente del settore liquida € 1.312,41 in favore di un 
dipendente per la indennità di reperibilità personale 
dell'Ufficio inquinamento acustico  

Determinazione 
Dirigenziale 

5 22/02/2018 Impegno di spesa per partecipazione al corso di formazione per 
“ENERGY MANAGERS”. 

Il Dirigente del settore impegna la somma di                             
€ 1.000,00 per partecipazione corso di formazione per 
“ENERGY MANAGERS” per una dipendente  

Determinazione 
Dirigenziale 

6 13/03/2018 
Impegno e liquidazione rimborso oneri concessori in favore di 
Sparacino Accursia titolare della pratica condono edilizio prot. 
8891/2004. 

Il Dirigente del settore impegna e liquida € 635,82 in favore 
della ditta Sparacino Accursia per il  rimborso oneri 
concessori  

Determinazione 
Dirigenziale 

7 14/03/2018 

Programma integrato in Sciacca c/da Perriera (art. 16 legge n. 
179/92)- opere di urbanizzazione finanziate con fondi derivanti dalla 
legge n. 10/1977  e da risorse private aggiuntive. impegno di spesa 
definitivo e liquidazione del corrispettivo determinato dall’agenzia 
del demanio per la cessione volontaria, in sostituzione di procedura 
espropriativa del terreno ex tiro a segno della strada di collegamento 
piazza la rosa –via s. Allende stralcio funzionale “area ex tiro a 
segno e aree contigue” e delle spese di rogito notarile occorrenti per 
la stipula del contratto di cessione 

Il Dirigente del settore  impegna e liquida, la somma di                      
€ 21.690,00 per Agenzia del Demanio a titolo di 
corrispettivo per la cessione dell'area e la somma di € 
1.800,00 per il Notaio Dott. Francesco Raso Notaio in 
Sciacca per le spese di rogito notarile. 



Determinazione 
Dirigenziale 

8 26/03/2018 

Impegno e liquidazione rimborso oneri concessori in favore di 
Catania Alessandro titolare della pratica condono edilizio prot. n. 
7149/1995. 
 

Il Dirigente del settore impegna e liquida € 984,51 in favore 
della ditta Catania Alessandro per il  rimborso oneri 
concessori  

Determinazione 
Dirigenziale 

9 04/04/2018 

Programma integrato in Sciacca c/da Perriera (art. 16 legge n. 
179/92) - opere di urbanizzazione finanziate con fondi derivanti 
dalla legge n. 10/1977  e da risorse private aggiuntive. modifica 
parziale della determina n. 07 del 14.03.2018. Integrazione impegno 
di spesa n. 302/208 sub 2 per spese di rogito notarile occorrenti per 
la stipula del contratto di cessione volontaria, in sostituzione di 
procedura espropriativa del terreno ex tiro a segno della strada di 
collegamento piazza la rosa –via s. Allende stralcio funzionale “area 
ex tiro a segno e aree contigue” 

Il Dirigente del settore integra l’impegno di spesa di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n° 7 del 14.03.2018 da                                    
€ 1.800,00 ad € 2.010,29 a favore del Notaio Dott. 
Francesco Raso Notaio in Sciacca per le spese di rogito 
notarile. 

Determinazione 
Dirigenziale 

10 16/04/2018 

Impegno e liquidazione in favore dell'agenzia delle entrate per le 
visure catastali emesse dallo sportello catastale decentrato 
autogestito dal comune di Sciacca per il 1° trimestre 2018 

 

Il Dirigente del settore impegna e liquida € 366,00 in favore 
dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento per le visure 
catastali emesse dallo sportello catastale decentrato 
autogestito dal Comune di Sciacca per il 1° trimestre 2018 

Determinazione 
Dirigenziale 

11 23/04/2018 

riduzione impegno di spesa - liquidazione fattura corso di formazione 
per “ENERGY MANAGERS.  Integrazione impegno e rimborso 
spese di missione. 
 
 

 

Il Dirigente del settore riduce l’impegno di spesa di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n 5 del 22.02.2018 da                             
€ 1.000,00 ad € 900,00 e contestualmente provvede alla 
liquidazione di detto importo alla ditta  ISNOVA Soc. Cons, 
a.r.l. di Roma per la realizzazione  del corso di formazione 
“ENERGY MANAGERS” 

Determinazione 
Dirigenziale 

12 16/05/2018 
Pubblicazione avviso attribuzione posizione organizzativa n° 9 anno 
2018. 

 

Il Dirigente del settore approvare l’Avviso di partecipazione 
alla procedura di attribuzione della Posizione Organizzativa 
n. 9 

Determinazione 
Dirigenziale 

13 16/05/2018 Pubblicazione avviso attribuzione posizione organizzativa n° 10 
anno 2018. 

Il Dirigente del settore approvare l’Avviso di partecipazione 
alla procedura di attribuzione della Posizione Organizzativa 
n. 10 

Determinazione 
Dirigenziale 

14 18/05/2018 
Liquidazione progetto obiettivo estate saccense 2017 - servizio di 
controllo attività rumorose. 

Il Dirigente del settore liquida  la somma di € 1.500,00 in 
favore di diversi dipendenti                  

Determinazione 
Dirigenziale 

15 18/05/2018 

Programma integrato in Sciacca contrada Perriera  (art. 16 legge n. 
179/92). – opere di urbanizzazione finanziate con fondi derivanti 
dalla legge n. 10/1977 e da risorse private aggiuntive. Modifica 
parziale della Determinazione Dirigenziale n. 7 del 14.03.2018. 
Integrazione impegno di spesa n° 302/2018 sub 2  per spese di rogito 
notarile per la stipula del suddetto contratto di cessione volontaria, in 
sostituzione di procedura espropriativa del terreno ex tiro a segno 
necessario per la realizzazione della strada di collegamento piazza la 
rosa – Via Salvatore Allende – stralcio funzionale “area ex tiro a 
segno e aree contigue” 

Il Dirigente del settore integra l’impegno di spesa di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n° 9 del 04.04.2018 da                                    
€ 2.010,29 ad € 3.361,27 a favore del  Notaio Dott. 
Francesco Raso Notaio in Sciacca per le spese di rogito 
notarile 



Determinazione 
Dirigenziale 

16 21/06/2018 
Provvedimento conclusivo procedura di gara. lavori di 
riqualificazione integrata e rafforzamento di funzioni e servizi 
riguardante la via Tumolieri di Sciacca 

Il Dirigente del settore approva il provvedimento conclusivo 
di procedura di aggiudicazione di gara  

Determinazione 
Dirigenziale 

17 13/07/2018 
Conferimento incarico di titolare di posizione organizzativa n° 9 
anno 2018 
 

Il Dirigente del settore conferisce l’incarico della Posizione 
Organizzativa n. 9, ai sensi del CCNL Comparto delle 
Funzioni Locali del 21.05.2018, alla dipendente                       
Arch. D. Capurro , fino al 31.12.2018 

Determinazione 
Dirigenziale 

18 13/07/2018 

Conferimento incarico di titolare di posizione organizzativa n° 10 
anno 2018 
 
 

Il Dirigente del settore conferisce l’incarico della Posizione 
Organizzativa n. 10, ai sensi del CCNL Comparto delle 
Funzioni Locali del 21.05.2018, alla dipendente       
Arch. R. Nicolosi, fino al 31.12.2018 

Determinazione 
Dirigenziale 

19 18/07/2018 
Impegno e liquidazione rimborso oneri concessori in favore di 
Tirnetta Massimo Michele. autorizzazione prot. 144/14 
 

Il Dirigente del settore impegna e liquida € 2.229,20 in 
favore della ditta Tirnetta Massimo Michele per il  rimborso 
oneri concessori 

Determinazione 
Dirigenziale 

20 20/07/2018 

Impegno e liquidazione in favore dell’agenzia delle entrate per le 
visure catastali emesse dallo sportello catastale decentrato 
autogestito dal comune di Sciacca per il 2° trimestre 2018. 

 

Il Dirigente del settore impegna e liquida € 340,00 in favore 
dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento per le visure 
catastali emesse dallo sportello catastale decentrato 
autogestito dal Comune di Sciacca per il 2° trimestre 2018 

Determinazione 
Dirigenziale 

21 06/09/2018 

Organigramma strutturale 5° Settore Pianificazione, gestione e 
controllo del territorio, Urbanistica, Attività Produttive e Mercati; 
Individuazione e assegnazione del personale alla struttura 
organizzativa del 5° Settore, dei Responsabili delle Sezioni, degli 
Uffici, delle Unità Operative e loro compiti 

Il Dirigente del settore approva l’Organigramma strutturale 
5° Settore Pianificazione, gestione e controllo del territorio, 
Urbanistica, Attività Produttive e Mercati 

Determinazione 
Dirigenziale 

22 06/09/2018 
Impegno e liquidazione rimborso oneri concessori e costo di 
costruzione in favore di Pumilia Ignazia  - autorizzazione prot. 14/14 
 

Il Dirigente del settore impegna e liquida € 2.553,71 in 
favore della ditta Pumilia Ignazia per il  rimborso oneri 
concessori e costo di costruzione 

Determinazione 
Dirigenziale 

23 18/09/2018 
Iscrizione a ruolo per la riscossione di sanzioni amministrative per 
violazioni alle norme in materia di commercio e in materia di igiene 
e sanità relative all'ano 2014 (art. 27/11/81 n° 689) 

Il Dirigente del settore approva diversi  ruoli pe infrazioni 
relative alle norme in materia di commercio ed in materia di 
igiene e sanità per un importo di  € 7.866,81  

Determinazione 
Dirigenziale 

24 27/09/2018 
Liquidazione indennità per compensare particolari responsabilità ex 
art. 36 del C.C.N.L. 22.01.2014. - ANNO 2017 

 

Il Dirigente del settore liquida € 2.820,00 a diversi 
dipendenti comunali l’indennità per compensare particolari 
responsabilità ex art. 36 del C.C.N.L. 22.01.2014 – anno 
2017 

Determinazione 
Dirigenziale 

25 09/10/2018 

Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Agenzia delle Entrate 
per le visure catastali emesse dallo Sportello Catastale Decentrato 
del Comune di Sciacca - III° TRIMESTRE 2018. 

 

Il Dirigente del settore impegna e liquida € 234,62 in favore 
dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento per le visure 
catastali emesse dallo sportello catastale decentrato 
autogestito dal Comune di Sciacca per il 3° trimestre 2018 



Determinazione 
Dirigenziale 

26 
 

 

24/10/2018 
 

 

Impegno di spesa per il servizio di plottaggio tavole, scansione 
tavole, stampe relazioni e fascicoli a colori con relative scansioni 
degli elaborati del nuovo P.R.G. CIG Z8A2576D1A 
 
 

 

Il Dirigente del settore impegna € 4.267,56 in favore della 
ditta RIGEN SERVICE di Iacono Quarantino Salvatore, per 
il servizio di plottaggio tavole, scansione tavole, stampe 
relazioni e fascicoli a colori con relative scansioni degli 
elaborati del nuovo P.R.G. 

Determinazione 
Dirigenziale 

 
 
 

27 
 
 
 

05/11/2018 
 
 
 

Programma Integrato in Sciacca Contrada Perriera (art. 16 Legge n. 
179/92). Opere di urbanizzazione finanziate con fondi derivanti dalla 
Legge n. 10/77 e da risorse private aggiuntive. Approvazione 
contabilità finale e certificato regolare esecuzione relativi ai lavori di 
realizzazione della strada di collegamento Piazza La Rosa - Via S. 
Allende - Stralcio Funzionale – Area ex Tiro a Segno e aree 
contigue - presa in carico delle opere. 

Il Dirigente del settore approvare gli atti di contabilità finale 
ed il certificato di regolare esecuzione. 

Determinazione 
Dirigenziale 

 
 

28 
 
 

08/11/2018 
 
 

Ordine diretto di acquisto  tramite “acquistinretepa.it”  per la fornitura 
di n. 3 personal computer per il Settore Urbanistica. CIG 
Z18253E1D6 

 

Il Dirigente del settore approva l’acquisto di n° 3 Personale 
computer dell’importo di € 1.603,08 per il Settore 
Urbanistica nei confronti della ditta KORA SISTEMI 
INFORMATICI s.r.l. di San Giorgio di Mantova (MN). 

 
 
 
 


