
 

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 

     Determina 
Dirigenziale 

 
280 

 

12.12.2018 Trattativa diretta su MEPA servizio di elaborazione stampa imbustamento e 

notifica A/R di solleciti di pagamento T.A.R.I anni 2014/2015/2016 

accertamento IMU E TASI  anno  2014  

Il Dirigente determina di procedere alla trattativa diretta sul MEPA 

con unico  operatore ditta GAN EXPRESS S.R.L. PER €. 39.950,00 

più Iva   .   

    Determina 
Dirigenziale 

281 14.12.2018 Variazione di stanziamento di competenza al bilancio di previsione 2018 
provvedimento n. 7 

Il Dirigente determina di apportare una  variazione di bilancio di €. 

1.150.00 

     

    Determina 
Dirigenziale 

282 17.12.2018 
Servizio ricovero disabili mentali anziani non autosufficienti donne in difficoltà 
gestanti/donne con figli presso comunità alloggio case di riposo impegno di spesa 
per diverse cooperative   

Il Dirigente determina di impegnare €. 93.382.51 per servizi ricovero 

disabili mentali anziani non autosufficienti donne in difficoltà per 

l’anno 2018 Coop. Agave – Buona Vita – Villa Diodorus – sanitaria 

delfino Istituto Walden e Arcobaleno  

     Determina 
Dirigenziale 

283 17.12..2018   Ricovero minori e adulta con minore presso comunità alloggio e Casa di 
Accoglienza gestite dalla società coop. Istituto Walden  

Il Dirigente determina di  liquidare €. 23.362.50 all’Istituto Walden 

per ricovero minori e adulta  

     Determina 
Dirigenziale 

284 17.12.2018 Programma nazionale per  servizi di cura all’infanzia e agli anziani non 
autosufficienti 2° riparto scheda progettuale 1 ADI  

 

Il Dirigente determina di liquidare €. 2.624.40 alla coop.  Sole Luna 

per servizi di cura all’infanzia e agli anziani  

     Determina 
Dirigenziale 

285 17.12.2018 Impegno e liquidazione debito fuori bilancio Società Sociale CO.R.F. 1^ rata  Il Dirigente determina di liquidare €. 8.925.98 alla Coop. Sociale 

C.O.R.F. 1^ rata   

    Determina 
Dirigenziale 

286 17.12.2018 Liquidazione fatture emesse dalla congregazione femminile serve dei poveri per 
ricovero adulta N.J e e adulta D.F. e minore presso casa di accoglienza P.G. 
Cusmano rette  Gennaio – Febbraio 2018  

Il Dirigente determina di liquidare €. 6.298.38 per ricovero adulta e 

minore periodo gennaio – febbraio 2018 Casa Accoglienza  

Cusmano  

 


