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Determinazione 

Dirigenziale 

300 25.11.2019 
Sgravio di somme iscritte a ruolo e non dovute per ICI anni d’imposta 
2009,2010,2011  

Il Dirigente del settore determina di  approvare l’elenco di sgravio  di 
€. 24.317.00 diversi cittadini  

Determinazione 

Dirigenziale 
301 20.11.2019 

Home care premium 2017 Distretto Socio Sanitario AG 7  
Liquidazione valutazione stato di bisogno PAI  e modello gestionale 
ottobre – dicembre 2018   

Il Dirigente del settore determina di  liquidare €.13.589.07 alle 
assistenti sociali del distretto socio sanitario AG 7 periodo ottobre –
dicembre 2018  

Determinazione 

Dirigenziale  

302 20.11.2019 
L. 328/ 00 P.D.Z. 2013/2015 progetto educativo  domiciliare 2^ annualità 
periodo settembre 2019 liquidazione Soc. Coop. Sociale Arcobaleno  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 3.187.90 alla Soc. 
Coop. Sociale Arcobaleno periodo 2^ annualità periodo settembre 
2019.    

 Determinazione 

Dirigenziale 

303  20.11.2019 
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 Soc. Coop. Soc. Sole Luna e Associazione orchidea Onlus  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 1.261.98 alle Soc. 
Coop. Sole Luna e Associazione Orchidea Onlus   

Determinazione 

Dirigenziale 

304 20.11.2019 
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 progettuali n. 2 ADA 2° Riparto PAC liquidazione 
prestazioni periodo novembre 2018 agosto 2019 associazione Irma Onlus  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 24.343.00 
all’Associazione Irma Onlus periodo novembre 2018 agosto 2019  

Determinazione 

Dirigenziale 

307 25.11.2019 
Decreto Ministero dell’interno 10 agosto 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 liquidazione Soc. 
Coop. Soc. Arcobaleno periodo agosto – ottobre 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare € 80.181.33 alla Soc. 
Coop. Sociale Arcobaleno per S.P.R.A.R. periodo agosto – ottobre 
2019   

Determinazione 

Dirigenziale 

308 25.11.2019 
Liquidazione spese accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 
2° trimestre 2019 società coop. Sociale Arcobaleno  

Il Dirigente del settore determina di  liquidare €.4.590.00 per minori 
stranieri non accompagnati  periodo 2° trimestre 2019. 

 
Determinazione   

Dirigenziale 
309 25.11.2019 

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 progettuali n. 2 ADA 2° Riparto PAC liquidazione 
prestazioni periodo maggio – giugno  2019 associazione Orchidea 
onlus  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €.2.060.80 alla 
Associazione Orchidea Onlus per servizi e cura agli  Anziani  periodo 
maggio – giugno 2019  

Determinazione 
Dirigenziale 310 26.11.2019 

Pagamento Iva  a debito del 2^ trimestre e 3^ trimestre 2019 servizi a 
rilevanza commerciale mediante regolarizzazione contabile  

.Il Dirigente del settore determina di liquidare €.1.515.74 all’agenzia 
delle entrate per il 2 e 3 trimestre 2019  

Determinazione 
Dirigenziale 311 26.11.2019 

Liquidazione servizio assicurazione responsabilità civile ed infortuni 
per tirocinio formativo  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 149.99 
all’Assicurazione Mediterranea  



Determinazione 

Dirigenziale 
312 26.11.2019 

Liquidazione alla signora Tamuzza Vittoria per attività tirocinio 
formativo periodo dal 21 ottobre al 21 novembre 

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 500.00 alla signora 
Tamuzza per tirocinio svolto dal 21 ottobre al 21 novembre 2019 

 


