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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 

 
Determina 
Dirigenziale 

215 10.09.2019  Determina a contrarre ed impegno di spesa per la fornitura di 
Pec per i  settori comunali attraverso il mercato elettrico della 
pubblica amministrazione di acquisti in rete  

Il Dirigente del settore determina di impegnare €.967.99 per fornitura 
PEC peri settori comunali ditta Telecom Italia   

 
Determina 
Dirigenziale 

216 10.09.2019 Incasso €. 10.665,00 contributo ministero dell’unterno 
accertamento impegno e liquidazione spese accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati 1° trimestre 2019  

  Il Dirigente del settore determina di impegnare e liquidare €. 
1664.99 alla Coop. Sociale Arcobaleno per minori stranieri non 
accompagnati.  

 
Determina 
Dirigenziale 

217 10.09.2019 Determinazione a contrarre per fornitura di software  con licenza 
e intervento di assistenza mediante tratta vita diretta sul Mepa 
tramite acquistinretepa.it . 

Il Dirigente del settore determina  di impegnare €. 1.952.00 per la 
fornitura di software dalla  Società Apkappa S.R.L.   

 
Determina 
Dirigenziale 

218  
11.09.2019 

Liquidazione servizio spese funerarie per trasporto salma ditta 
pompe funebri Peppino Santannera e Croce Verde Saccense 
S.N.C. di Santannera Filippo Salvatore  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 300.00 alla ditta 
pompe funebri Santannera per trasporto salma . 

 
Determina 
Dirigenziale 

219 13.09.2019 Affidamento minori liquidazione contributo alle famiglie 
affidatarie per il periodo luglio- agosto 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 5.495.00 a diverse 
famiglie affidatari periodo luglio – agosto 2019  

 
Determina 
Dirigenziale 

220 20.09.2019 Liquidazione indennità di specifiche responsabilità Art. 17 
comma 2° lett. F come modificato dall’Art. 36 comma 1° CCNL. 
22-1-2004 anno  2018  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €.4.710.00 per 
l’anno 2018.     

 
Determina 
Dirigenziale 

221 23.09.2019 Progetto potenziamento Adi cure domiciliari 2° livello – D.D.G. n. 
108 del 28.05.2012 distretto socio sanitario n. 7 L.328/00 –
Approvazione rendiconto delle spese a valere sulla 1^ quota del 
finanziamento erogato dalla regione siciliana   

Il Dirigente del settore determina di approvare il rendiconto delle 
spese progetto potenziamento Adi relativo alla 1^ quota finanziata 
dalla regione siciliana..  

 
Determina 
Dirigenziale 

222 
23.09.2019 

L. 328/2000 P.d.Z. 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-
SANITARIO Ag 7 Comune di Sciacca capofila servizio centri di 
aggregazione per disabili minori e disabili adulti nomina 
commissione giudicatrice  

Il Dirigente del settore determina la nomina di soggetti quali 
componenti della Commissione giudicatrice per centri di 
aggregazione di minori e disabili   

 
Determina 
Dirigenziale 

223 
23.09.2019 

L. 328/2000 P.d.Z. 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-
SANITARIO Ag 7 Comune di Sciacca capofila servizio sostegno 
alla Genitorialità e prevenzione del disagio giovanile nomina 
commissione giudicatrice..  

Il Dirigente del settore determina la nomina di soggetti quali 
componenti della Commissione giudicatrice per centri di affidamento 
del servizio sostegno alla genitorialità.  

 
Determina 
Dirigenziale 

224 23.09.2019 Ricovero minori presso comunità alloggio gestita dalla 
Associazione LA GOCCIA – Liquidazione rette Aprile – Luglio 
2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €.7.787.06 alla 
Associazione LA GOCCIA per rette ricovero anziani e minori 
periodo aprile - luglio 2019   



 
Determina 
Dirigenziale 

225 23.09.2019 Ricovero minori presso comunità alloggio gestita dalla Società 
Cooperativa Sociale Quadrifoglio liquidazione rette maggio 
2019.  

Il Dirigente del settore determina di  liquidare €. 2.007.71 alla Soc. 
Coop., Quadrifoglio per ricovero minori  

 
Determina 
Dirigenziale 

226 23.09.2019 Decreto Ministero dell’interno n. 2069 del 23.01.2018 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 periodo maggio – giugno 2019 Società 
Cooperativa Sociale Nido D’Argento  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 3.786.72 alla Coop. 
Sociale Nido D’Argento periodo maggio – giugno 2019 per servizi di 
cura agli anziani.  

 
Determina 
Dirigenziale 

227 23.09.2019 Progetto Comunità diurna per adolescenti servizio di accoglienza 
per i minori in difficoltà gestito dalla Soc. Coop. Sociale 
Arcobaleno liquidazione ore operatore aggiuntivo il III Bimestre 
2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 7.214.13 alla Soc. 
Coop. Sociale Arcobaleno per sevizi di accoglienza minori.   

 
Determina 
Dirigenziale 

228 23.09.2019 L. 9/4/1989 n. 13 Accertamento e impegno somme per contributi 
volti al superamento e all’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati abitati da portatori di 
handicap liquidazione contributo al beneficiario inserito nella 
graduatoria 2011. 
 

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 3.186.71 agli eredi 
della signora Maria Raso per superamento barriere architettoniche 
edificio privato.   

 
Determina 
Dirigenziale 

229 23.09.2019 Programma nazionale per i servizi di cura all’infanzia e agli 
anziani non autosufficienti piano di intervento per i sevizi di cura 
agli anziani del distretto socio-sanitario AG7 2° riparto scheda 
progettuale 1 ADI Liquidazione di spesa enti accreditati 
Associazione la grande Famiglia la Soc. Coop. Sociale Onlus 
Istituto Walden   

Il Dirigente del settore determina di liquidare € 1.603.80 
all’Associazione la Grande Famiglia e All’Istituto Walden per 
servizio domiciliare agli anziani.  

 
Determina 
Dirigenziale 

230 23.09.2019 Progetto Potenziamento ADI cure domiciliare 2° livello distretto 
socio sanitario n7 L. 328/00 liquidazione fatture società coop. 
Sociale Nido D’Argento - Associazione La Grande Famiglia la 
Coop. Sole luna – L’albero delle Idee e Istituto Walden  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 9.083.34 per cure 
domiciliare alle Coop. Sociali Nido d’Argento Associazione La 
Grande Famiglia la Coop. Sole luna – L’albero delle Idee e Istituto 
Walden 

 
Determina 
Dirigenziale 

231 23.09.2019 Inserimento minori presso comunità alloggio gestita dalla Soc. 
Coop. Sociale comunità Crisalide liquidazione retta maggio 2019  

Il Dirigente del settore determina di  liquidare €. 2.439.15 alla Coop. 
Sociale Crisalide periodo maggio 2019  

 
Determina 
Dirigenziale 

232 23.09.2019 Decreto Ministero dell’interno n. 2069 del 2018 riapertura piano 
di intervento per i servizi di cura agli anziani del distretto Socio- 
sanitario AG7  scheda progettuale n. 2 ADA 2° riparto  
liquidazione fatture maggio -  giugno 2019 Società Coop. Sociale 
Polilabor Sambuca di Sicilia   

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 4.327.68 alla Coop. 
Sociale Polilabor per i servizi di cura agli anziani periodo maggio – 
giugno 2019.  

 
Determina 
Dirigenziale 

233 23.09.2019 Ricovero disabili presso Comunità alloggio gestite dalla Soc. 
Coop. Sociale il Pozzo di Giacobbe Liquidazione rette utente 
omissis I. II, III Bimestre2019   

Il Dirigente del settore determina di liquidare €.13.422.75 alla Soc. 
Coop. Sociale il Pozzo di Giacobbe per ricovero disabili   

 
Determina 
Dirigenziale 

234 23.09.02019 Ricovero disabili presso Comunità alloggio gestite dalla Soc. 
Coop. Sociale il Pozzo di Giacobbe Liquidazione rette utente 
omissis  III Bimestre2019   

Il Dirigente del settore determina di liquidare €.10.992.45 alla Soc. 
Coop. Sociale il Pozzo di Giacobbe per ricovero disabili   

 
Determina 
Dirigenziale 

235 26.09.2019 Variazione di stanziamento di competenza al bilancio di 
previsione 2018 provvedimento n. 5  

Il Dirigente del settore determina di approvare . la variazione tra i 
capitoli di spesa 11940/1 – 12020/1 e  11985/1  

 
Determina 
Dirigenziale 

236 26.09.2019 Approvazione rendiconto economico elaborato dal sistema sgate, 
relativo al rimborso dei maggiori oneri sostenuti per la gestione 
delle domande di agevolazione bonus elettrico e bonus gas nel 
periodo 01/01/2016 al 31/12/2016  

Il Dirigente del settore determina di approvare il rendiconto 
economico unico Bonus Elettrico – Bonus Gas di  €. 3.057.60 
periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016  



 
Determina 
Dirigenziale 

237 26.09.2019 Aggiornamento al 20.09.2019 per richieste di iscrizione 
pervenute entro il 30.06.2019 elenco Enti accreditati per 
l’erogazione di prestazioni domiciliari Socio-Assistenziali ad 
anziani non autosufficienti e disabili elenco enti screditati per 
servizi all’infanzia.  

Il Dirigente del settore determina di approvare la richiesta di 
iscrizione avanzata dall’Associazione Culturale di Raffadali e 
Bioetica   

 
Determina 
Dirigenziale 

238 26.09.2019 2° Riparto fondi Pacscheda progettuale tipologia 3 centro per 
bambini e famiglie – Sciacca Liquidazione Associazione 
Orchidea onlus periodo dicembre 2018 – gennaio 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €.3.525.12 
all’Associazione Orchidea Onlus periodo dicembre 2018 – gennaio 
2019    

 
Determina 
Dirigenziale 

239 26.09.2019 2° Riparto fondi Pac.   centro per bambini e famiglie – Sciacca 
Liquidazione Soc. Coop. Sociale Arcobaleno.  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 8.460.38alla Soc. 
Coop. Sociale Arcobaleno  

 
Determina 
Dirigenziale 

240 26.09.2019 Decreto Ministero dell’interno n. 2069 del 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 maggio -  giugno 2019 Società Coop. Sociale 
Arcobaleno  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 17.919.30 alla Soc. 
Coop. Sociale Arcobaleno periodo Maggio – Giugno 2019  
 

 
Determina 
Dirigenziale 

241 26.09.2019 Progetto Potenziamento ADI cure Domiciliari 2° livello Distretto 
Socio Sanitario n. 7 Liquidazione Società Coop. Sociale 
Arcobaleno   

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 3.855.58 alla Soc. 
Coop. Sociale Arcobaleno periodo febbraio 2018 - febbraio 2019  

 
Determina 
Dirigenziale 

242 26.09.2019 F.N.A. 2015 Decreto dirigenziale regionale sicilia n. 2598 del 
2016 – progetti assistenziali  per soggetti in condizione di 
disabilità gravissima .Liquidazione alla società Coop. Sociale Il 
Ruscello   

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 969.00 alla Società 
Coop. Sociale Il Ruscello periodo agosto- dicembre 2018  

 
Determina 
Dirigenziale 

243 
 
 
 

26.09.2019 Servizio ricovero disabili presso comunità alloggio gestita dalla 
Soc. Coop. Sociale Buona Vita . Liquidazione rette disabile 
aprile – maggio 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 4.572.75alla Soc. 
Coop. Sociale Buona Vita periodo aprile – maggio 2019  

 

 
Determina 
Dirigenziale 

 

244 26.09.2019 Home care premium 2017 accertamento e impegno somme 
modello gestionale gennaio-marzo 2019  

Il Dirigente del settore determina di accertare e impegnare €. 
16.806.67 per diversi comuni periodo gennaio – marzo 2019 per 
progetto home care premium   

 
Determina 
Dirigenziale   

245 27.09.2019 Nomina commissione di accreditamento enti abilitati allo 
svolgimento dei servizi di ricovero anziani minori, disabili 
gestanti e donne con figli – triennio 2019-20121  

Il Dirigente del settore determina di designare la commissione 
incaricata di valutare la richiesta di convenzione per lo svolgimento 
dei servizi di ricovero anziani ,minori etc.  triennio 2019/2012   

 
Determina 
Dirigenziale 

246 27.09.2019 Assunzione impegno debito fuori bilancio Società Coop. Sociale 
il Pozzo di Giacobbe ente gestore comunità alloggio per disabili 
mentali e contestuale liquidazione 1^ rata  

Il Dirigente del settore determina di impegnare €. 21500.00 e 
liquidare €. 10.750.00 1^ rata alla Società Coop. Sociale Il Pozzo di 
Giacobbe  

 
Determina 
Dirigenziale 

247 28.09.2019 Impegno e liquidazione per rimbors spese di notifica atti al 
comune di Torino  

Il Dirigente del settore determina di impegnare e liquidare €. 19.56 al 
Comune di Torino per diritti di notifica.  



 
Determina 
Dirigenziale  

248   28.09.2019 Ricovero disabili presso comunità alloggio IRIS gestita dalla 
Soc. Coop. Soc. Arcobaleno liquidazione rette III Bimestre 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 31.143.76 alla Coop. 
Sociale Arcobaleno per rette ricovero anziani e minori III bimestre 
2019 

 

 

    

 
    

 

 

 

 

    

 
    

 
    

 


