
 

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 

 
Determinazione 

Dirigenziale 

313 04.12.2019 
Affidamento minori impegno  somme per contributo famiglia affidataria per 
il periodo dicembre 2019 

Il Dirigente del settore determina di impegnare €. 1.300.00 per 
diverse famiglie affidatari minori periodo dicembre 2019  

Determinazione 

Dirigenziale 
314 04.12.2019 

D.LGS N. 65 DEL 13.04.2017 – Fondo nazionale per il sistema integrato 
di educazione e istruzione programma comunale per l’infanzia servizio 
micronido approvazione avviso pubblico e modulo di domanda  

Il Dirigente del settore determina di approvare l’avviso pubblico per 
servizio micronido     

Determinazione 

Dirigenziale 

315 
04.12.2019 

Approvazione rendiconto spese per manifestazione Sciacca natale 2018  Il Dirigente del settore determina di approvare il rendiconto Sciacca 
natale 2018 

Determinazione 

Dirigenziale 

316 
04.12.2019 

Approvazione rendiconto spese per manifestazione Carnevale 2019  Il Dirigente del settore determina di approvare il rendiconto  Carnevale 
2019 

Determinazione 

Dirigenziale 

317 
04.12.2019 

Approvazione  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 di spesa enti accreditati Associazione La Grande Famiglia 
Onlus – Soc. Coop. Sociale Onlus Istituto Walden  
  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 1.458.00  alle Soc. 
Coop. Sociale e la Soc. Coop. Sociale Onlus Istituto Walden per 
assistenza domiciliare integrata agli anziani.     

Determinazione 

Dirigenziale 

318 
05.12.2019 

Assunzione impegno di spesa  confronti in conto esercizio nei confronti 
delle Società partecipate anno 2019  

Il Dirigente del settore determina di impegnare €. 41.938.00 per 
l’Agenzia PRO.PI.TER E €. 4.200.00 per la  Società  Consortile 
GAC. IL SOLE .L’AZZURRO  

Determinazione 

Dirigenziale 

319 
05.12.2019 

Variazione di stanziamento di competenza al bilancio di previsione  
2018. Art. 175 c 5 Quater lettera A) del D. LGS. 267/2000 
Provvedimento n. 8   

Il Dirigente del settore determina di approvare la variazione di €. 
20.000.00 per la consegna di atti tributari  
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