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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 29 12/11/2018 

Impegno e liquidazione rimborso oneri concessori per lavori non 
eseguiti in favore di Interrante Vito titolare della pratica edile              
n. 6/2009. 

Il Dirigente del settore impegna e liquida € 396,66 in favore 
della ditta Interrante Vito  per il  rimborso degli  oneri 
concessori per lavori non eseguiti  - Pratica Edile n. 6/2009 

Determinazione 
Dirigenziale 30 19/11/2018 

Servizio di plottaggio tavole, scansione tavole, stampe relazioni e 
fascicoli a colori con relative scansioni degli elaborati del nuovo 
P.R.G. Liquidazione in favore della ditta Rigen Service di Iacono 
Quarantino Salvatore di Sciacca. CIG Z8A2576D1A 

Il Dirigente liquida € 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 31 23/11/2018 

Pagamento lavoro straordinario dipendenti del 5° Settore Urbanistica 
periodo Gennaio/Ottobre 2018 Pagamento lavoro straordinario 
dipendenti del 5° Settore Urbanistica periodo Gennaio/Ottobre 2018 

Il Dirigente del settore liquida € 4.308,70 in favore di diversi 
dipendenti per lavoro straordinario periodo Gennaio/Ottobre 
2018. 

Determinazione 
Dirigenziale 32 29/11/2018 

Ordine diretto di acquisto  tramite “acquistinretepa.it”  per la fornitura 
di n. 3 personal computer per il Settore Urbanistica. Liquidazione 
fattura n° 209 del 08.11.2018 ditta KORA SISTEMI INFORMATICI 
s.r.l. di San Giorgio di Mantova (MN). 

Il Dirigente liquida € € 1.603,08 in favore della ditta KORA 
SISTEMI INFORMATICI s.r.l., per la fornitura di n. 3 
personal computer per il Settore Urbanistica.  

Determinazione 
Dirigenziale 33 03/12/2018 

Determinazione a contrarre per la stipula della polizza fideiussoria a 
garanzia dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale  - Territorio di 
Agrigento per il rinnovo della Convenzione Speciale e prosecuzione 
del servizi di visura al pubblico presso lo Sportello catastale 
decentrato nel Comune di Sciacca. Approvazione preventivo - 
Impegno di spesa definitivo - Liquidazione di spesa.                               
CIG Z9B25EEB7 

Il Dirigente del settore impegna e liquida € 600,00 in favore 
dell’Agenzia Assicurativa Giovanni Borsellino di Sciacca 
(AG), relativo alla polizza fideiussoria di anni 3 e 8 mesi (dal 
01.01.2019 al 31.08.2022) per il funzionamento dello 
Sportello Catastale Decentrato autogestito di Sciacca. 

 


