
 

COMUNE DI SCIACCA 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

2° Settore Finanze – Tributi – Servizi informatici – autoparco – controllo società partecipate, affari sociali. 

Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. n° 11/2015 

Natura 
provvedimento 

Nr. DATA OGGETTO ESTRATTO 

 
Determinazione 

Dirigenziale 

 

1 
12.01.2019 

Approvazione rendiconto minute spese IV trimestre 2018   Il Dirigente del settore determina di approvare il rendiconto del IV 

trimestre 218 di €. 25.175.23  

Determinazione 
Dirigenziale 

2 14.01.2019 
Impegno e liquidazione di spesa per rimborso spese processuali relative alle 

sentenze della CTR  di Palermo nn. 5196/2017 5197/2017 924/2018 e 

925/2018 società Pubblisud SAS  

Il Dirigente del settore determina di Impegnare e liquidare la somma 

di €. 2.918.24 alla ditta Pubblisud  

Determinazione 
Dirigenziale  

 
3 

17.01.2019 Anticipazione fondo economale anno 2019  Il Dirigente del settore determina di anticipazione all’economo 

comunale la somma di €. 51.645.00 per l’anno 2019    

Determinazione 
Dirigenziale 

 
4 

17.01.2019 Progetto Home Care Premium 217 rimodulazione modello gestionale del 

distretto socio sanitario AG 7  

Il Dirigente del settore determina di approvare il bando pubblico 

Progetto home care premium assistenza domiciliare 2017 

Determinazione 
Dirigenziale 

 
5 

17.01.2019 Approvazione rendiconto spese per manifestazione carnevale 2018  Il Dirigente del settore determina di approvare il rendiconto per le 

spese necessarie relative alla manifestazione carnevale 2018 di €. 

1.438.89 all’economo comunale  

Determinazione 
Dirigenziale 

 
6 

17.01.2019 Approvazione rendiconto spese per manifestazione Buongiorno ceramica 

2018  

Il Dirigente del settore determina di approvare il rendiconto per le 

spese necessarie relative alla manifestazione carnevale 2018 di €. 

776.65 all’economo comunale  

Determinazione 
Dirigenziale 

 
7 

17.01.2019 
 

 

Affidamento minori liquidazione contributo alle famiglie affidatarie per il 
periodo novembre – dicembre 2018  

Il Dirigente del settore determina di liquidare alle famiglie 
affidatarie la somma complessiva di €. 5.820.00 periodo nov. Dic. 
2018 . 

 
Determinazione 

Dirigenziale 

 

  8 
17.01.2019 

Home care premium 2017 accertamento e impegno somme modello 
gestionale aprile – giugno 2018  

Il Dirigente del settore determina di accertare e impegnare la 
somma 9.137.26  

Determinazione 
Dirigenziale 

 
 9 

17.01.2019 Liquidazione e pagamento del salario accessorio dal 1.01.2018 al 31.12.2018 del 

rischio e disagio   

Il Dirigente del settore determina di liquidare la somma di €. 
3.979.95 a diversi dipendenti 

 
  

  

 
  

  

 
    

 


