
 

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 

97 02.05.2019 
Iscrizione comunità alloggio per anziani Maria Santissima del Soccorso gestita 
dalla Soc. Coop. Sociale Sole Luna a albo Comunale dei privati ex art. 27 L.R. 
22/86  

Il Dirigente del settore determina l’iscrizione all’albo comunale dei 

privati art. 27 L. R. 22/86  .  

Determinazione 
Dirigenziale 

98 09.05.2019 
Richiesta di rateizzazione pagamento avvisi di accertamento IMU di diversi 

debitori applicazione art. 24 regolamento generale delle entrate 

dell’autotutela e degli Istituti deflativi  

Il Dirigente del settore determina  di approvare la rateizzazione degli 

avvisi di accertamento IMU di diversi debitori €. 28.145.00 

Determinazione 
Dirigenziale  

99 09.05.2019 Servizio di accoglienza gestanti ragazze madri e donne in difficoltà cooperativa 
Sociale Omissis liquidazione rette e oneri adulta 1Bimestre 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 2.940.79 alla Coop. 

Sociale Omissis periodo 1bimestre 2019 per madri e donne in 

difficoltà    

Determinazione 
Dirigenziale 

100 09.05.2019 Decreto Ministeriale dell’interno progetto S .P R. A R.   minori stranieri 

non accompagnati richiedenti asilo e rifugiati comune di Sciacca triennio 

2017 /2019 liquidazione Coop. Sociale Arcobaleno 2^ annualità  

Il Dirigente del settore determina di liquidare € 84.369,66 alla  

Coop. Sociale Arcobaleno per i minori stranieri non accompagnanti 

2^ annualità  

Determinazione 
Dirigenziale 

101 10.05.2019 L.28/10/2013 n. 124 del dipartimento regionale delle infrastrutture della 

mobilità e dei trasporti accesso al fondo destinato agli inquilini morosi 

incolpevoli riparto fondo anno 2018 . Approvazione graduatoria 

definitiva avente diritto.   

Il Dirigente del settore determina approva la graduatoria definitiva per 

aventi diritto al fondo destinati agli inquilini morosi anno 2018     

Determinazione 
Dirigenziale 

102 17.05.2019 Impegno e liquidazione per rimborso spese di notifica atti a diversi 

comuni  

Il Dirigente del settore determina di impegnare e  liquidare 

€.488.78 a diversi Comuni  

Determinazione 
Dirigenziale 

103 17.05.2019 Home Care premium 2017 Accertamento e impegno somme modello 
gestionale ottobre – dicembre 2018 

Il Dirigente del settore determina  di accertare e impegna 
€.14.394.07 per le assistenti sociali esterne periodo ottobre – 
dicembre 2018  

 
Determinazione 

Dirigenziale 

 104 17.05.2019 
Determinazione a contrare impegno di spesa per abbonamento rivista 
specializzata Enti On Line anno 2019 per la Ditta Soluzione S.R.L.  

Il Dirigente del settore determina di impegnare  € .780.80 per la 
ditta Soluzione  

Determinazione 
Dirigenziale 

105 17.05.2019 Progetto educativa domiciliare 2^ annualità periodo marzo 2019 

Liquidazione Soc. Coop. Sociale Arcobaleno  

Il Dirigente del settore determina di  liquidare €. 10.997.23 alla Soc. 
Coop. Sociale Arcobaleno periodo marzo 2019    

Determinazione 
Dirigenziale 

106 17.05.2019 
Affidamento minori liquidazione contributo alle famiglie affidatarie per il 
periodo marzo – aprile 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 5.820.00 a diverse 

famiglie affidatari periodo marzo-aprile 2019   

Determinazione 
Dirigenziale 

107 17.05.2019 
Programma nazionale per i servizi di cura all’infanzia e agli anziani non 
autosufficienti liquidazione di spesa enti accreditati associazione La Grande 
Famiglia e Soc. Coop. Sociale Istituto Walden 2019  

Il Dirigente del settore determina di  liquidare   €. 1.603.80 all’ 

Associazione la Grande Famiglia e alla Società Coop. Istituto Walden 

per servizi di cura agli anziani  



Determinazione 
Dirigenziale 

108 17.05.2019 Liquidazione seconda rata a saldo debito fuori bilancio ex art. 194 Soc. 
Coop. Sociale C.O.R.F. Onlus riconosciuto con deliberazione C.C. n. 58 
del 30.11.2018  

Il Dirigente del settore determina di  €.8.925.97     Alla Soc. Coop. 

Sociale C.O.R.F. Onlus 2° rata 2019  

Determinazione 
Dirigenziale 

109 24.05.2019 Fornitura di fotocopiatrice per 2° settore finanze e tributi attraverso 

ordine diretto di acquisto M.E.P.A. impegno di spesa i 

Il Dirigente del settore determina di impegnare €.2.732.80 per la ditta 

Pumilia Filippo   

Determinazione 
Dirigenziale 

110 24.05.2019 
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio centri di 

aggregazione per disabili minori e disabili adulti del distretto socio-

sanitario AG 7 . Comune di Sciacca capofila mediante R.D.O. nel Mepa 

Approvazione atti di gara e impegno di spesa  

Il Dirigente del settore impegna e approva gli atti di gara per € 

171.928.22. servizio di socio-sanitario ai disabili minori e adulti  

Determinazione 
Dirigenziale 

111 24.05.2019 Incasso €. 24.750.00 contributo ministero dell’interno accertamento 

impegno e liquidazione spese accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati 4° trimestre 2018  

Il Dirigente del settore impegna e  liquida €. 24.749.99 alla Soc. 
Sociale Coop. Arcobaleno per minori stranieri non accompagnati 4° 
trimestre 2018  

Determinazione 
Dirigenziale 

112 24.05.2019 Liquidazione per rimborsi imposta comunale sugli immobili vari anni 

diversi nominativi  

Il Dirigente del settore liquida €. 1.880.60 a diversi nominativi per 
rimborso somma sugli immobili vari anni    

Determinazione 
Dirigenziale 

113 24.05.2019 
Ricovero disabile presso Comunità alloggio Rosa di Jericho gestita dalla 
Soc. Coop. Quadrifoglio periodo gennaio-dicembre 2018  

Il Dirigente del settore liquidare  €. 23.061.02 alla Soc. Coop. 

Quadrifoglio periodo gennaio- dicembre 2018     

Determinazione 
Dirigenziale 

114 24.05.2019 
Progetti assistenziali per soggetti in condizione di disabilità gravissima 
liquidazione Soc. Coop. Istituto Walden e Associazione Irma Onlus   

Il Dirigente del settore liquida  €.11.439.85 alla Coop. Istituto Walden

e all’Associazione Irma Onlus per soggetti con disabilità gravissima   

Determinazione 
Dirigenziale 

115 24.05.2019 Rettifica determina dirigenziale n. 267del 2018 impegno e liquidazione 
indennità di fine rapporto ex dipendenti Vullo – Ventimiglia - Tulone e 
Pusateri  

Il Dirigente del settore impegna e  liquida €.4.312.58 per indennità di 

fine rapporto a diversi ex dipendenti  

Determinazione 
Dirigenziale 116 28.05.2019 

Riapertura piano di intervento per i servizi di cura agli anziani del distretto 
sociosanitario AG 7  

Il Dirigente del settore liquida €.11.698.26 alla Coop. NIDO 
D’Argento per assistenza e cura domiciliare agli anziani  

Determinazione 
Dirigenziale 

117 31.05.2019 Determina a contrarre per l’affidamento del servizio separato per 

annualità di servizio di elaborazione stampa imbustamento e avvisi di 

pagamento T .A. RI anni  2019 e  2020  

  Il Dirigente del settore impegna  €. 109.800.00 per imbustamneto 
avvisi di pagamento TA.RI anni 2019 e 2020    

 


