
 

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 

249 01.10.2019 Impegno e liquidazione somme per indennità fine rapporto ex dipendente   
Sigg.ri Casamassima Vincenzo e Alba Salvatore   

Il Dirigente del settore determina di liquidare €.18.021.91 ai Sigg.ri 
Casamassima V. e Alba S. per indennità fine rapporto .  

    Determina 

Dirigenziale 

250      02.10.2019 Incasso 101.465.22 Progetto INPS HOME CARE PREMIUM 2017 
accertamento impegno di spesa e contestuale liquidazione delle 
prestazioni integrative IV° Trimestre  2018.   

Il Dirigente del settore determina di accertare e impegnare   e   
liquidare €. 87.071.15 a diverse Cooperative  

    Determina 

Dirigenziale 

251 02.10.2019     L.28 ottobre 2013 n. 124 DDG n. 334 del 22.02.2018 Accesso al fondo  
destinato agli inquilini morosi incolpevoli riparto fondo anno 2017 
accertamento impegno e liquidazione contributo 2017.   

Il Dirigente del settore determina di impegnare e liquidare €. 600.00 
al signor Dimino Ignazio somma destinata agli inquilini morosi anno 
2017 . 

    Determina 

Dirigenziale 

252 08.10.2019     Impegno di spesa per la permanenza in struttura di accoglienza di 
secondo livello di tre neomaggiorenni per i quali è stato disposto il 
prosieguo amministrativo dal tribunale per i minorenni di Palermo 
periodo luglio – agosto 2019  

Il Dirigente del settore determina di  impegnare  €. 4.7250.00 a 
favore della Società Coop. Arcobaleno periodo luglio – agosto 
2019 .  

Determina 

Dirigenziale 

253 08.10.2019    Servizio ricovero anziani presso casa protetta gestita dalla 
Associazione la Grande Famiglia autorizzazione inserimento utente 
omissis e incremento importo impegno di spesa esercizio finanziario 
2019   

Il Dirigente del settore determina di impegnare  €. 5.128.20 alla 
Associazione la Grande Famiglia per inserimento anziano.   

    Determina 

Dirigenziale 

254      08.10.2019 Ricovero anziani presso casa protetta gestita dalla Associazione la 
Grande Famiglia liquidazione rette n. 4 ospiti I bimestre 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €.6.510.25 
all’Associazione la Grande Famiglia I bimestre 2019 

    Determina 

Dirigenziale 

255   08.10.2019 L.328/00 P.D.Z. 2013/2015 Progetto educativa domiciliare 2^annualità 
periodo luglio 2019 liquidazione Soc. Coop. Sociale Arcobaleno  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 4.666.15 alla  Soc. 
Coop. Sociale Arcobaleno per il mese di luglio 2019  

    Determina 

Dirigenziale 

256 
15.10.2019 

L.328/2000 implementazione P.D.Z. 2013/2015 del distretto socio 
sanitario AG7 progetto sportello sociale – approvazione schema di 
disciplinare di incarico  

Il Dirigente del settore determina di approvare lo schema disciplinare 
incarico professionale e impegnare la somma di €. 42.000.00  per la  
durata di due anni  

    Determina 

Dirigenziale 

257 
15.10.2019 

Approvazione rendiconto minute spese III trimestre 2019  Il Dirigente del settore determina di approvare e liquidare  il 
rendiconto del 3° trimestre di €. 12.707.32 per minute spese 
anticipate dall’economo   

    Determina 

Dirigenziale 

258 15.10.2019 Decreto Ministero dell’interno del 10.08.2016 prosecuzione del 
progetto S.P.R.A.R. minori stranieri non accompagnati a valere sul 
fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo destinato al 
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati a titolarità del 
comune di Sciacca triennio Liquidazione Soc. Coop. Sociale 
Arcobaleno periodo maggio-luglio 2019 

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 55.001.09 alla Soc. 
Coop. Sociale Arcobaleno per minori non accompagnati periodo 
maggio – luglio 2019  



    Determina 

Dirigenziale 

259 15.10.2019 Servizio ricovero disabili autorizzazione inserimento omissis presso 
comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Sociale Raggio di Luce e 
assunzione impegno di spesa  

Il Dirigente del settore determina di  impegnare €. 8.686.67 per la  
Soc. Coop. Sociale Raggio di Luce per rette ricovero anziani e minori 

    Determina 

Dirigenziale 

260 15.10.2019 Progetto comunità diurna per adolescenti servizio di accoglienza per i 
minori in difficoltà gestito dalla Soc. Coop Sociale Arcobaleno 
liquidazione rette IV bimestre 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €.11.044.87 alla  Soc. 
Coop Sociale Arcobaleno per rette relative al IV bimestre 2019  

    Determina 

Dirigenziale 

261 15.10.2019 Ricovero anziani presso casa protetta gestita dalla Associazione la 
Grande Famiglia liquidazione rette n. 4 ospiti III bimestre 2019 

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 13.188.50 dalla 
Associazione la Grande Famiglia  III bimestre 2019 

    Determina 

Dirigenziale 

262 15.10.20196 Liquidazione prestazioni integrative IV ° Trimestre 2018 Società Coop. 
Sociale Arcobaleno.  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €.30.919.86  alla  
Società Coop. Sociale Arcobaleno I V ° trimestre 2018. 

    Determina 

Dirigenziale 

263 15.10.2019 F.N.A. 2015 Decreto Dirigenziale regione siciliana n. 2598 del 2016 – 
Progetti assistenziali per soggetti in condizione di disabilità gravissima 
liquidazione Società Coop. Sociale Il Ruscello  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 1.989.00  alla  
Società Coop. Sociale Il Ruscello per assistenza soggetti con 
disabilità gravissima  

    Determina 

Dirigenziale 

264 15.10.2019 Accoglienza donne in difficoltà presso casa di accoglienza P.G. 
Cusmano Ente gestore Congregazione Femminile Serve dei Poveri 
Liquidazione rette nucleo familiare I bimestre 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 6.075.00 
Congregazione Femminile Serve dei Poveri  rette nucleo familiare I 
bimestre 2019 

    Determina 

Dirigenziale 

265 15.10.2019 Ricovero adulte e minori presso casa di accoglienza gestita dalla 
Società Coop. Sociale istituto Walden  liquidazione rette A.A. E I.G. E 
minori I bimestre 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 4.812.19 alla Società 
Coop. Sociale istituto Walden rette  minori I bimestre 2019 

     Determina 

Dirigenziale 

266 15.10.2019 Rinegoziazione dei mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti S .P. 
A. nel rispetto delle previsioni di cui alla legge di cui alla legge di 
bilancio 2019 nonché del decreto MEF dei prestiti individuati 
nell’elenco prestiti 

Il Dirigente del settore determina di procedere alla rinegoziazione dei 
prestiti nel rispetto delle previsioni di cui alla legge di bilancio 2019   

    Determina 

Dirigenziale  

267 17.10.2019  Pagamento fornitura aggiornamento servizi ragioneria personale tributi 
locali appalti contratti polizia locale per abbonamento periodo dal 
27/05/2019 al 26/05/2020. 

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 780.80 alla ditta 
Soluzione srl per abbonamento periodico.    

    Determina 

Dirigenziale  

268 17.10.2019  Programma nazionale per i servizi di cura all’infanzia e agli anziani 
non autosufficienti piano di intervento per i servizi di cura agli anziani 
del distretto socio-sanitario AG7 2° riparto scheda progettuale 1 ADI  
liquidazione Associazione La Grande Famiglia onlus  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 1377.81 alla Grande 
Famiglia.   

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 


