
 

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 

151 01.07.2019 Approvazione rendiconto spese per elezioni amministrative del sindaco e del 
consiglio comunale di Sciacca del 11 giugno 2017  

Il Dirigente del settore determina di approvare il rendiconto  
dell’economo comunale di  €. 2.782.32 per far fronte a piccole ed 
urgenti spese per le elezioni amministrative  

Determinazione 
Dirigenziale 

152 01.07.2019 Presa atto rendiconto anticipazione somma all’economo per manifestazione  
carnevale 2017  

Il Dirigente del settore determina di anticipare all’economo   €. 
1.488.00 per far fronte a piccole spese necessarie per la manifestazione 
carnevale 2017 .  

Determinazione 
Dirigenziale 

153 03.07.2019 Ricovero adulta e minore presso casa dia accoglienza gestita dalla società 
coop. Sociale Istituto Walden liquidazione rette del 2018  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 5.552.00 all’Istituto 
Walden rette del 2018  

Determinazione 
Dirigenziale 

154 03.07.2019 Ricovero disabili presso comunità alloggio gestita dalla Soc. COOP. Sociale 
Mondi Vitali ARL. Liquidazione rette Omissis dicembre 2018  

Il Dirigente del settore determina di  liquidare €. 3.797.01 alla società 
sociale mondi vitali rette omissis dicembre 2018  

Determinazione 
Dirigenziale 

155 03.07.2019 Ricovero disabili presso comunità alloggio “ Rosa di Jericho gestita dalla Soc. 
Coop. Quadrifoglio. Liquidazione rette utenti Omissis I e II bimestre 2019   

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 13.565.66 alla Soc. 
Coop. Quadrifoglio periodo I e II bimestre 2019   

 

Determinazione 
Dirigenziale 

156 03.07.2019 Servizio di accoglienza gestanti ragazze madri e donne in difficoltà – Omissis 
Liquidazione rette adulta II bimestre 2019 

Il Dirigente del settore determina di liquidare €.3.947.52 alla Coop. 
Sociale Chiddiddà periodo II bimestre 2019  

Determinazione 

Dirigenziale 

157 03.07.2019 Ricovero anziano presso casa di riposo gestita dalla fondazione 
Costanza –Baiamonte onlus liquidazione rette I e II bimestre 2019  

Il Dirigente del settore determina di  liquidare €. 3.981.08. alla 
fondazione Cosatnza -  Baiamonte  

Determinazione 

Dirigenziale 
158 03.07.2019 

Programma nazionale per i servizi di cura all’infanzia e agli anziani 
non autosufficienti liquidazione enti screditati Associazione La Grande 
Famiglia Onlus – Società Coop. Sociale Nido d’Argento  e Soc. Coop. 
Sociale Soleluna periodo 2019  

Il Dirigente del settore determina di  liquidazione €.1.530.90 
alla Associazione La Grande Famiglia – Società Coop. Sociale 
Nido d’Argento e alla Coop. Sociale Soleluna periodo 2019 .  

Determinazione 

Dirigenziale 

159 03.07.2019 Affidamento della fornitura di n. 1 climatizzatore comprensiva di 
installazione assunzione impegni di spesa e acquisizione a mezzo mercato 
elettronico della pubblica amministrazione  

Il Dirigente del settore determina di impegnare €.793.00 per 
l’acquisto di un climatizzatore ditta Idroservice di Valerio Barone .  

Determinazione 

Dirigenziale 
160 03.07.20190 

Affidamento servizio esportazione dati per emissione avvisi di 
pagamento Tari 2019  

Il Dirigente del settore determina di impegnare  €. 2.381.44 per la 
ditta Municipia per stampa imbustamento spedizione avvisi di 
pagamento TARI anno 2019  

Determinazione 

Dirigenziale 
161 09.07.2019 

Variazione di stanziamento di competenza al bilancio di previsione 
2018. Provvedimento n. 3   

Il Dirigente del settore determina di approvare la variazione  tra i 
capitoli di spesa 11980/1 e 12000/1 di €. 107.36 

 


