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provvedimento 

Nr. DATA                                         OGGETTO ESTRATTO 

 
Determinazione 

Dirigenziale 

329 13.12.2019 
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  alla Soc. 
Coop. Raggio di Luce per ricovero disabili  

Determinazione 

Dirigenziale 
330 13.12.2019 

Trattativa diretta su mepa affidamento servizio sperimentale di 
elaborazione stampa,imbustamento ,e notifica a mezzo di messi 
notificatori nominati dal comune di Sciacca , di solleciti di pagamento 
T.A.R.I. anni 2014,2015,2016 accertamento IMU E TASI  anno 2014    

Il Dirigente del settore determina di  impegnare €. 9.150.00  per 
recapito solleciti di pagamento ditta Fulmine  
 

Determinazione 

Dirigenziale 

331 
13.12.2019 

Incasso €. 161.010.00 contributo ministero dell’interno prefettura di 
Agrigento accertamento impegno e liquidazione spese accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati 4° trimestre 2017  

Il Dirigente del settore determina di accertare  impegnare e liquidare  
€.161.010.00 per minori non accompagnati a diverse Soc. Coop.   

Determinazione 

Dirigenziale 

338 
16.12.2019 

Servizio di accoglienza gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà – 
Coop. Soc. Chiddiddà liquidazione retta adulta luglio 2019    

Il Dirigente del settore determina di  liquidare €. 1.880.29 alla Coop. 
Soc. Chiddiddà periodo luglio 2019  

Determinazione 

Dirigenziale 

341 
17.12.2019 

PAC- II atto di riparto piano d’intervento per i servizi di cura all’infanzia – 
sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica – 
Acquisto n. 25 posti/utenti per asilo nido comunale Menfi trasferimento 
somma rendicontazione a saldo  

il dirigente del settore determina di rendicontare a saldo . 185.172.79 
per progetto acquisto n. 25 posti asilo nido comune di Menfi 

Determinazione 

Dirigenziale 

342 
17.12.2019 

Trattativa diretta su mepa servizio di elaborazione stampa, imbustamento 
e consegna a poste italiane di atti giudiziari per accertamenti TARI anni 
2014 e IMU anno 2014  

Il Dirigente del settore determina di impegnare  €. 2.440.00 ditta 
Compunet Print per consegna a poste Italiane accertamenti TARI E 
IMU Anno  2014 

 
    

 


