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DATA OGGETTO ESTRATTO

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE

68 699 17/07/19

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA A PIÈ
D'OPERA DI SACCHI E/O SFUSO DI ASFALTO A
FREDDO TIPO TAPPETINO OCCORRENTE ALLA
SQUADRA DI PRONTO INTERVENTO PER LE PICCOLE
MANUTENZIONI STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO .

Il Dirigentedel settoredeterminal'impegnodi spesaper la fornituraa
piè d'opera di sacchi e/o sfuso di asfalto a freddo tipo tappetino
occorrente alla squadra di pronto intervento per le piccole
manutenzione stradali, tramite affidamento diretto, allaDitta Alfa
Costruzioni s.r.l. con sede in Sciacca nella via Madonna della Rocca
2, per l'importo complessivo di € 4.000,00.

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE

70 700 19/07/19
Lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni di tratti stradali
della viabilità urbana e rurale di competenza comunale.

Il Dirigente del settoredeterminal'impegnodi spesae l’avvio della
procedura di affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria
e riparazioni di tratti stradali della viabilità urbana e rurale di
competenza comunale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)del
d.lgs.n.50/2016 per l'importo complessivo di € 13.050,00.

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE

71 724 19/07/19
Lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni di tratti stradali
di interesse turistico di competenza comunale. 

Il Dirigente del settoredeterminal'impegnodi spesae l'avvio della
procedura di affidamento diretto per lavori di manutenzione ordinaria
e riparazioni di tratti stradali di interesse turistico di competenza
comunale, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016,
per l'importo complessivo di € 40.000,00.

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE

72 701 19/07/19
Lavori di manutenzione dell'impianto idro-sanitario
dell'istituto scolastico del 2° Circolo "Sant'Agostino" in
Sciacca.

Il Dirigente del settoredeterminal'impegnodi spesae l'avvio della
procedura di affidamento dei lavori di manutenzione dell'impianto
idro-sanitario dell'istituto scolastico del 2° Circolo "Sant'Agostino" in
Sciacca, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d. lgs. n.50/2016,
per l'importo complessivo di € 1.000,00.

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE

74 702 20/07/19

Servizio di redazione ed adempimenti connessi alla
presentazione della S.C.I.A. VV.F. per eventi da svolgersi
all'interno dell'Atrio Inferiore del Palazzo Comunale e
Redazione dei piani di safety di cui alla Circolare
11001/1/110/(10) del 18/07/2018 (Min. Interno) degli eventi
connessi alle manifestazioni, da svolgersi presso la piazza
Angelo Scandaliato, la Cavea delle Terme e le aree esterne del
Museo del Carnevale, a carattere ludico ricreativo e culturale.

Il Dirigente del settore determina l'impegno e l'affidamento tramite
MEPA per il servizio di redazione ed adempimenti connessi alla
presentazione della S.C.I.A. VV.F. per eventi da svolgersiall'interno
dell'Atrio Inferiore del Palazzo Comunale e Redazione dei piani di
safety di cui alla Circolare 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 (Min.
Interno) degli eventi connessi alle manifestazioni, da svolgersi presso
la piazza Angelo Scandaliato, la Cavea delle Terme e le aree esterne
del Museo del Carnevale, a carattere ludico ricreativo e culturale,
all'Ing. Fabio Bivona con sede in via A. Segni, 5/U – Sciacca (Ag),
per l'importo complessivo di € 7.785,30.

Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COMUNE DI SCIACCA

Estratto del 29/07/2019 Sett. 4^ 



DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE

75 721 26/07/19

LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN
DIFESA DELLA COSTA ANTISTANTE E RIPRISTINO
VIABILITÀ PER LA FRUIZIONE DEL MUSEO DEL MARE
DI CONTRADA MUCIARE"- STRALCIO FUNZIONALE
RELATIVO AI LAVORI PER RIPRISTINO VIABILITÀ E
LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA PER LA
FRUIZIONE DEL MUSEO DEL MARE CONTRADA
MUCIARE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUALE
ACCONTO PER COMPETENZE TECNICHE RELATIVE
ALLA PROGETTAZIONE E CALCOLO STRUTTURALE
DEL MURO IN C.A. PERIODO DICEMBRE 2018.

Il Dirigente de settore deteramina la liquidazione all'Ing. Luigi
Sclafani, con studio avente sede in Via Lido Esperanto, 50 –Sciacca,
per lavori di manutenzione straordinaria in difesa della costa
antistante e ripristino viabilità per la fruizione del Museo del Mare di
Contrade Muciare, quale acconto per competenze tecniche relative
alla progettazione e calcolo strutturale del muro in c. a. , periodo
dicembre 2018, per  l'importo complessivo di € 5.200,00.

 Il Dirigente del 4° Settore
Arch. A.  Misuraca

                                                       F.to


