
 

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 

40 27.02.2019 
  Ricovero minori presso comunità alloggio gestita dalla Associazione Oasi 
Onlus liquidazione rette V I Bimestre 2018 

Il Dirigente del settore determina di liquidare la somma €. 4.620.00 

alla Associazione Oasi Onlu  per rette relative al V I bimestre 2018   

Determinazione 
Dirigenziale 

41 27.02.2019 
Affidamento del servizio di assistenza specialistica atti digitali e del servizio 

di conservazione sostitutiva degli stessi e dei documenti informatici prodotti 

dall’ Ente  

Il Dirigente del settore determina  di impegnare la somma di €.  

9.369.60  per la soc. Immedia per la conservazione di documenti 

informatici    

Determinazione 
Dirigenziale  

42 01.03.2019 Servizi di accoglienza gestanti ragazze madre in difficoltà coop. Sociale 
autorizzazione inserimento nucleo familiare I semestre 2019  

Il Dirigente del settore determina di  impegnare la somma di €. 

11.457.06 per la Comunità La casa di Hilde per ricovero nucleo 

familiare I semestre 2019     

Determinazione 
Dirigenziale 

43  

11.03.2019 
Ricovero anziani presso casa protetta gestita dall’ Associazione la grande 

Famiglia, liquidazione rette luglio agosto 2018  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. . 1.708.75  

l’ Associazione la Grande Famiglia le rette di ricovero di luglio – 

agosto 2018 

Determinazione 
Dirigenziale 

44 11.03.2019 Progetto per la disabilità gravissima modifica ripartizione impegno 

liquidazione Associazione Irma onlus Società cooperative Sole Luna 

Nidso d’Argento La Grande Famiglia e L’Albero delle Idee Montevago   

Il Dirigente del settore determina di  impegnare e liquidare €. 

116.215.17 all’  Associazione Irma onlus Società cooperative Sole 

Luna Nido d’Argento La Grande Famiglia e L’Albero delle Idee 

Montevago      

Determinazione 
Dirigenziale 

45 11.03.2019 Servizio ricovero disabili presso comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. 

Sociale il Pozzo di Giacobbe liquidazione rette disabile gennaio – 

dicembre 2018   

Il Dirigente del settore determina di liquidare €.17.215.24.  la Soc. 

Coop. Sociale il Pozzo di Giacobbe rette disabile gennaio – 

dicembre 2018  

Determinazione 
Dirigenziale 

46 11.03.2019 Ricovero disabili presso comunità alloggio gestita dalla Società coop. Sociale 
Humanitas liquidazione rette VI bimestre 2018    

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 11.497.29 alla 
Società coop. Sociale Humanitas relativo al V I bimestre 2018  

 
Determinazione 

Dirigenziale 

  47 11.03.2019 
Ricovero disabili presso comunità alloggio gestita dalla Società coop. 
Sociale Raggio di Luce  liquidazione rette novembre – dicembre  2018    

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 4.291.35 alla 
Società coop. Sociale Raggio di Luce relative alle rette novembre – 
dicembre 2018   

Determinazione 
Dirigenziale 

  48 12.03.2019  Progetto potenziamento Adi domiciliari 2° livello distretto socio sanitario 

impegno e liquidazione società coop. Sociale Sole Luna Associazione Irma 

Società coop. Sociale onlus Istituto Walden e l’Albero delle idee  

Il Dirigente del settore determina di  impegnare e liquidare € 
7.282.71 alle  società coop. Sociale Sole Luna Associazione Irma 
Società coop. Sociale onlus Istituto Walden e l’Albero delle idee 

Determinazione 
Dirigenziale 

49 12.03.2019 
Determina a contrarre per l’affidamento del sevizio centri di aggregazione 
per disabili minori e disabili adulti L328/2000 P.d.Z. 2013/2015 del 
distretto socio sanitario AG7 comune di Sciacca capofila mediante 
R.D.O. nel MEPA. Approvazione atti di gara e impegno di spesa CIG 
781437416D 

Il Dirigente del settore avvia le procedure con determina a contrarre 

per l’affidamento del sevizio centri di aggregazione per disabili minori 

e disabili adulti per l’importo  di € 171.928,22   



Determinazione 
Dirigenziale 

50 12.03.2019 
Servizio accoglienza diurna minori presso centro laboratorio dei sogni 
gestito dalla società coop. Sociale Universo Donna liquidazione rette VI 
bimestre 2018 

Il Dirigente del settore determina di  liquidare €. 6.591.64  alle  società 

coop. Sociale Universo rette del VI bimestre 2018   

Determinazione 
Dirigenziale 

51 12.03.2019 Ricovero disabili presso comunità alloggio Rosa di Jericho gestita dalla 
soc. coop. Soc. Quadrifoglio liquidazione rette utenti C.E. e V. I. V I  
BIMESTRE 2018  

Il Dirigente del settore determina di  liquidare €.6.826.93 alla soc. 

coop. Soc. Quadrifoglio rette del VI bimestre 2018  

Determinazione 
Dirigenziale 

52 14.03.2019 Ricovero disabili presso comunità alloggio  gestita dalla soc. coop. Soc. 

Il Pozzo di Giacobbe liquidazione rette n. 4 ospiti v. VI bimestre 2018 n. 

1 ospite agosto – dicembre 2018  

Il Dirigente del settore determina di  liquidare €. 37.561.25 alla  soc. 

coop. Soc. Il Pozzo di Giacobbe  rette di  n. 4 ospiti V . il V I 

bimestre 2018 n.1 ospite agosto – dicembre 2018   

Determinazione 
Dirigenziale 

53 14/03/2019 
F.N.A. 2015 decreto dirigenziale regione Sicilia n. 2598 del 04/10/2016 -
progetti assistenziali per soggetti in condizione di disabilita' gravissima CUP : 
E51H15000120001 liquidazione fatture societa cooperativa sociale
"Arcobaleno" Sciacca 

Il Dirigente del settore determina di  liquidare €. 4.606,88 alla  soc. 

coop. Arcobaleno  relativo al progetto assistenziale rivolto ai 

soggetti con disabilità gravissima   

Determinazione 
Dirigenziale 

54  
14.03.2019 

Affidamento minori Impegno somme anno 2019 e liquidazione 

contributo alle famiglie affidatarie per il periodo gennaio – febbraio 2019  

Il Dirigente del settore impegna e liquida alle famiglie affidatarie €. 
5.820.00 per il periodo gennaio febbraio 2019  

Determinazione 
Dirigenziale 

55 15.03.2019  Scheda progettuale tipologia 3 centro per bambini e famiglia .Liquidazione 

ass. Orchidea periodo sett.-novembre 2018 

Il Dirigente del settore  liquida la somma di €. 6.554.52 all’ 
Associazione Orchidea periodo settembre ottobre e nov. 2018 

Determinazione 
Dirigenziale 

56 15.03.2019 
Installazione n. 3 Pos presso gli uffici per la riscossione delle entrate 
comunali affidamento e impegno di spesa  

Il Dirigente del settore  impegna la somma di €. 3.600.00 al Tesoriere 

Unicredit  

Determinazione 
Dirigenziale 

57 15.03.2019 
Determina a contrarre per l’affidamento del sevizio di assistenza 
software gestionale per l’esercizio 2019 mediante trattativa diretta sul 
Mepa tramite Acquistinretepa.it   

Il Dirigente del settore impegna €. 7.686.00 alla Società APKAPPA 

S.R.L. per assistenza software  

Determinazione 
Dirigenziale 

58 18.03.2019 Liquidazione IVA a debito versamento 4^ Trimestre 2018 per servizi a 
rilevanza commerciale  

Il Dirigente del settore   determina di liquidare l’IVA a debito 4^ 

Trimestre 2018 per servizi a rilevanza commerciale 

Determinazione 
Dirigenziale 59 20.03.2019 

Programma nazionale per i servizi di cura all’infanzia e agli anziani non 
autosufficienti liquidazione ente accreditato Soc. Coop. Soc. Soleluna  

Il Dirigente del settore liquida €. 1.166.40 alla Coop. Sociale 
SOLELUNA diverse fatture del 2018 e 2019 . 

Determinazione 
Dirigenziale 

   60 20.03.2019 Ricovero anziano presso casa di riposo gestita dalla fondazione Costanza 

Baiamonte Onlus Liquidazione rette V I bimestre 2018 

Il Dirigente del settore liquida €. 1.993.94 alla Coop. Sociale Costanza 
Baiamonte Onlus per rette del VI bimestre 2018  

Determinazione 
Dirigenziale 

61 20.03.2019 Ricovero disabile presso comunità alloggio gestita dalla società Coop. 
Sociale Next Project liquidazione rette del V E V I bimestre 2018  

Il Dirigente del settore liquida €. 7.111.86 alla coop. Sociale Next 

Project per le rette di ricovero del V  e VI bimestre 2018   

Determinazione 
Dirigenziale 

62 20.03.2019 Liquidazione fatture emesse dalla congregazione femminile serve dei 

poveri per rette ricovero adulta aprile settembre 2018 e adulta e 2 minori 

luglio settembre 2018 presso casa di accoglienza P.G. Cusmano  

Il Dirigente del settore liquida €. 14.339.77 alla Congr. Femminile 

Serve dei poveri periodo luglio settembre 2018 e aprile settembre 

2018   
Determinazione 

Dirigenziale 
63 22.03.2019 

Progetto S.P.R.A.R.  minori stranieri non accompagnati e servizi dell’asilo 
destinati al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 
liquidazione Soc. Coop. Arcobaleno periodo ottobre – novembre 2018    

Il Dirigente del settore liquida €. 78.00.00 alla Soc. Coop. Arcobaleno 
periodo ottobre – novembre 2018 per minori non accompagnati  

Determinazione 
Dirigenziale 

64 22.03.2019 
Programma nazionale per servizi di cura agli anziani non autosufficienti 
liquidazione Associazione Irma Onlus – Soc. Coop. Istituto Walden e Soc. 
Coop. Sociale Quadrifoglio periodo 2018 e 219   

Il Dirigente del settore liquida  €. 1.409.40 alle Soc. Coop. Sociale 

Irma Onlus Istituto Walden e Quadrifoglio periodo 2018 e 2019 .  

Determinazione 
Dirigenziale 

65 22.03.2019 
Servizio ricovero disabili presso comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. 
Sociale Villa Diodorus liquidazione rette disabile anno 2018  

Il Dirigente del settore liquida  €.26.705.07 alla Soc. Coop. Sociale 

Villa Diodorus anno 2018  

Determinazione 
Dirigenziale 

66 27.03.2019 
Variazione di stanziamento di competenza al bilancio di previsione 2018 
provvedimento n. 1  

Il Dirigente del settore fa la variazione tra i capitoli di spesa con 

riduzione  di €.  8.000.00 . del capitolo 12770/1 e incrementa il 

capitolo 12805/2 



Determinazione 
Dirigenziale 

67 28.03.2019 
Approvazione documento di stipula su mepa ed impegno di spesa per 
l’affidamento del servizio di assistenza per le procedure del software 
Apkappa per l’anno 2019  

Il Dirigente del settore impegna   €. 7.686.00 per la ditta Apkappa per 

l’anno 2019  

Determinazione 
Dirigenziale 

68 28.03.2019 
Home care Premium 2017 accertamento e impegno somme modello 
gestionale luglio – settembre 2018  

Il Dirigente del settore impegna e accerta la somma di €. 6.269.65 per 

i periodi luglio – settembre 2018  

Determinazione 
Dirigenziale 

69 28.03.2019 
Progetto educativa domiciliare 2^ annualità periodo gennaio 2019 
liquidazione Soc. Coop. Sociale Arcobaleno  

Il Dirigente del settore liquida €. 8.903.93 alla Soc. Coop. Sociale 

Arcobaleno periodo gennaio 2019  

Determinazione 
Dirigenziale 70 28.03.2019 

Richiesta di rateizzazione pagamento avvisi di accertamento IMU diversi 
debitori applicazione art. 24 regolamento generale delle entrate dell’ 
autotutela e degli istituti deflativi  

Il Dirigente del settore accoglie le istanze pervenute per €. 6.884.00 a 

seguito degli avvisi di accertamento emessi dalla sezione tributi  

 
  

  

 
 


