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Natura 
provvedimento 

Nr. DATA                                         OGGETTO ESTRATTO 

 
Determinazione 

Dirigenziale 

208 02.09.2019 
Impegno e contestuale liquidazione di spesa per rimborso spese processuali 
relative alle sentenze della CTP di Agrigento  ditta Calabria Carmela . 

Il Dirigente del settore determina di impegnare e liquidare €. 600.00 
per rimborso spese alla Signora Calabria Carmela.  

Determinazione 

Dirigenziale 
209 03.09.2019 

 
Liquidazione indennità di maneggio valori economo comunale Russo 
Liliana anno 2018  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 329.66 alla  
Dottoressa Russo Liliana per maneggio valori anno 2018    

Determinazione 

Dirigenziale  

210 09.09.2019 Liquidazione di spesa relativa l pagamento 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 liquidare € 6.319.60 alla società 
Immedia S.p.a.per la conservazione dei documenti informatici.   

Determinazione 

Dirigenziale 

211 09.09.2019 Liquidazione di spesa del servizio di assistenza degli hardware e dei 
sottware della sala Ced e della rete informatica comunale alla ditta At 
Marven di Venezia Marco.  

Il Dirigente del settore determina di  liquidare €.1.400.00 alla ditta At 
Marven per assistenza sala Ced  rete informatica.   

Determinazione 

Dirigenziale 

212 09.09.2019 Programma Nazionale per i servizi di cura all’infanzia e agli anziani non 
autosufficienti piano intervento per i servizi di cura agli anziani del distretto 
socio-sanitario ag7 2° riparto scheda progettuale 1 ADI liquidazione di spesa 
enti accreditati Associazione la Grande Famiglia Onlus   

Il Dirigente del settore determina di liquidare €.1.071.63 alla 
Associazione La Grande Famiglia per assistenza domiciliare agli 
anziani non autosufficienti.  

Determinazione 

Dirigenziale 

213 09.09.2019 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 
Società Coop. Sociale Istituto Walden –Menfi  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €.2.028.60 alla 
Società Coop. Sociale Istituto Walden per servizi di cura agli 
anziani   

Determinazione 

Dirigenziale 

214 09.09.2019 Programma Nazionale per i servizi di cura all’infanzia e agli anziani non 
autosufficienti piano intervento per i servizi di cura agli anziani del distretto 
socio-sanitario ag7 2° riparto scheda progettuale 1 ADI liquidazione di spesa 
enti accreditato  Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento  

Il Dirigente del settore determina di  liquidare €.583.20 alla Soc. 
Coop. Sociale Nido d’Argento per assistenza domiciliare agli 
anziani  

 


