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Determinazione 

Dirigenziale 

269 22.10.2019 
Impegno di spesa ed affidamento servizio assicurazione responsabilità civile 
ed infortuni per tirocinio formativo.  

Il Dirigente del settore determina di impegnare €. 149.99 a favore 
dell’assicurazione Mediterranea.  

Determinazione 

Dirigenziale 
270 22.10.2019 

. 

Liquidazione prestazioni straordinarie per servizi espletati dal personale 
del 2° settore periodo luglio – settembre 2019 acconto  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 4.569.99 oltre oneri 
riflessi per diversi dipendenti del 2° settore periodo luglio – 
settembre 2019  

Determinazione 

Dirigenziale  

271 
22.10.2019 

D.D.G. N. 1018 del 28.05.2012 – Distretto socio-sanitario AG7 L. 328/00 
progetto potenziamento ADI cure domiciliari 2°livello approvazione 
rendiconto 1^ quota confinanziamento delle spese a valere sui bilanci dei 
comuni.   

Il Dirigente del settore determina di  approvare il rendiconto di  € 
65.640.69 1^ quota relativo al progetto potenziamento ADI  

Determinazione 

Dirigenziale 

272 
 22.10.2019 

   

Progetto comunità diurna per adolescenti servizio di accoglienza per 
minori in difficoltà gestito dalla Soc. Coop. Sociale Arcobaleno 
liquidazione ore operative aggiuntivo IV bimestre 2019  

Il Dirigente del settore determina di  liquidare €. 2.951.24 alla Soc. 
Coop. Arcobaleno per servizio minori in difficoltà periodo IV 
bimestre 2019  

Determinazione 

Dirigenziale 

273 
22.10.2019 

Decreto ministero del’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 società coop. 
Sociale L’Albero delle Idee. 

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 6.880.34 alla Coop. 
Sociale L’Albero delle Idee  per servizi di cura agli anziani.  

Determinazione 

Dirigenziale 

274 
22.10.2019 

Decreto ministero del’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 società 
coop. Sociale Sole Luna .  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. Alla Soc. Coop. 
Sociale Sole Luna  per servizi di cura agli anziani  

Determinazione 

Dirigenziale 

275 
22.10.2019 

Pagamento fornitura di un climatizzatore comprensivo di installazione 
Ditta Idroservice di Valerio Barone  

Il Dirigente del settore determina di  liquidare €. 793.00 alla ditta 
Idroservice di Barone per fornitura climatizzatore.  

Determinazione 

Dirigenziale 
276       23.10.2019 

Proposta di liquidazione servizio di elaborazione stampa , imbustamento 
e notifica A-R- degli avvisi di pagamento TARI anno 2019 unitamente ai 
modelli ministeriali  

Il Dirigente del settore determina di  liquidazione €.21.932.99 alla 
ditta Gan Express per imbustamento e notifica avvisi di 
pagamento TARI anno 2019   

Determinazione 

Dirigenziale 

277 
23.10.2019 

Impegno di spesa per la permanenza in struttura di accoglienza di secondo 
livello di un neomaggiorenne  

Il Dirigente del settore determina di Impegnare €.1.610.00 alla Coop. 
Sociale Arcobaleno  

Determinazione 

Dirigenziale 
278 23.10.2019 

Decreto ministero del’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 società 
coop. Sociale Polilabor . 

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 3.245.76 alla Soc. 
Coop. Sociale Polilabor per servizi di cura agli anziani..  

 


