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Nr. DATA                                         OGGETTO ESTRATTO 

 
Determinazione 

Dirigenziale 

162 15.07.2019 
Approvazione rendiconto minute spese II trimestre 2019  Il Dirigente del settore determina di approvare e liquidare le minute 

spese di economato anticipate nel corso del 2° trimestre 2019 €. 
21.676.91 

Determinazione 

Dirigenziale 
163 15.07.2019 . 

Ricovero minore presso comunità alloggio gestita dall’Associazione Oasi 
Onlus liquidazione rette I E II Bimestre 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 9.188.00 
all’Associazione Oasi Onlus per ricovero minore I e II bimestre 2019  

Determinazione 

Dirigenziale  

164 15.07.2019 
Ricovero disabili presso comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Sociale 
Villa Diodorus liquidazione rette disabili gennaio -  aprile 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare € 8.864.96 alla Coop. 
Soc. Villa Diodorus periodo gennaio – aprile 2019 .  

Determinazione 

Dirigenziale 

165 15.07.2019 
Ricovero disabili presso comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. 
Sociale Raggio di Luce  liquidazione rette disabili gennaio -  aprile 
2019 

Il Dirigente del settore determina di  liquidare €. 8.648.85 alla Soc. 
Coop. Raggio di Luce periodo gennaio – aprile 2019   

Determinazione 

Dirigenziale 

166 15.07.2019 
Ricovero disabili presso comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Sociale 
Istituto Walden  liquidazione rette disabili gennaio -  aprile 2019 

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 32.810.40 alla Soc. 
Coop. Sociale Istituto Walden periodo gennaio – aprile 2019  

Determinazione 

Dirigenziale 

167  

25.07.2019 

Affidamento a mezzo mepa della fornitura del software Staytour  per la 
gestione dell’imposta di soggiorno anno 2019 ditta Hyksos srl  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €.3.342.80 alla ditta 
Hyksos per la fornitura del software per la gestione imposta di 
soggiorno   

Determinazione 

Dirigenziale 
168 25.07.2019 

Indennità di risultato ai titolari delle posizioni organizzative anno 2015   Il Dirigente del settore determina di  liquidare €. 1.117.22 alla 
dipendente Santangelo Marisa l’ indennità di risultato per l’anno 
2015 

Determinazione 

Dirigenziale 169 26.07.2019 
Ricovero disabili presso comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. 
Sociale Mondi Vitali  liquidazione rette Omissis II bimestre 2019  

Il Dirigente del settore determina di  liquidazione €.12.280.23 alla 
Soc. Coop. Sociale Mondi Vitali periodo II bimestre 2019   

Determinazione 

Dirigenziale 

170 26.07.2019 
Affidamento minori liquidazione contributo alle famiglie affidatarie per il 
periodo maggio – giugno 2019   

Il Dirigente del settore determina di liquidare €.5.820.00 alle famiglie 
affidatarie periodo maggio – giugno 2019 

Determinazione 

Dirigenziale 171 26.07.2019 
Servizio ricovero disabili presso comunità alloggio gestita dalla Soc. 
Coop. Sociale Buona Vita di raffadali liquidazione rette disabili I 
bimestre 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 4.550.70 alla Soc. 
Coop. Sociale Buona Vita periodo I Bimestre 2019  

Determinazione 

Dirigenziale 172 26.07.2019 
Progetto inps Home Care Premium 2017 liquidazione delle prestazioni 
integrative periodo luglio settembre 2018 alla Coop. Sociale Uvamar   

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 576.00 alla Coop 
Sociale Uvamar   periodo luglio – settembre 2018 

Determina 

Dirigenziale  

173  
Proposta di liquidazione fattura del 2019 servizio di elaborazione 
,stampa,imbustamento e notifica A/R di solleciti di pagamento TA.RI 

Il Dirigente del settore determina di liquidare alla ditta Gan Express 
S.R.L.  €. 16.150.02 per stampa . imbustamento TA.RI. e 



26.07.2019 
anni 2014 ,2015,2016 accertamenti IMU e TASI anno 2014, 
unitamente ai modelli ministeriali   

accertamento IMU e TASI diversi anni  

Determina 

Dirigenziale 
174 26.07.2019 

Liquidazione prestazioni straordinarie per servizi espletati personale 
del 2° settore periodo gennaio – giugno 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 11.611.64 a diversi 
dipendenti per lavoro straordinario periodo dall’01.01.2019 al 
30.06.2019  

Determina 

Dirigenziale 

175 26.07.2019 
Approvazione avviso pubblico  per stipula convenzioni con eventi 
gestori di strutture abilitate per svolgimento servizi di ricovero anziani 
minori disabili gestanti e donne con figli triennio 2019-2021    

Il Dirigente del settore determina di approvare la convenzione per lo 
svolgimento dei servizi per gli anziani minori disabili gestanti e 
donne con figli periodo triennio 2019-2021  

Determina 

Dirigenziale 

 

176 

26.07.2019 
Progetto educativa domiciliare 2^ annualità periodo aprile 2019 
liquidazione soc. Coop. Sociale Arcobaleno  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 11.089.21 alla coop. 
Sociale Arcobaleno periodo aprile 2019    

Determina 

Dirigenziale 

177 26.07.2019 
Decreto Ministero dell’Interno n. 2069/2018 riapertura piano di 
intervento per i servizi di cura agli anziani del distretto Socio-Sanitario 
AG7 scheda progettuale n. 2 ADA – 2° riparto PAC  liquidazione 
fatture Associazione La Grande Famiglia   

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 4.530.54 
all’Associazione La Grande Famiglia per servizi di cura agli anziani 
periodo da nov. Dicemb. 2018 e gennaio – maggio 2019    

 


