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Natura 
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Nr. DATA                                         OGGETTO ESTRATTO 

 
Determinazione 

Dirigenziale 

320 07.12.2019 
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.LGS 267-2000 e 
SS.MM.II. Art.32 comma 2 e art. 106 comma 12 del D.Lgs 50-2016 e 
SS.MM.II. per l’aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto 
del valore contrattuale dell’appalto relativo al servizio di 
elaborazione,stampa imbustamento e notifica A-R degli avvisi di pagamento 
T.A.R.I  anni 2019 -2020  

Il Dirigente del settore determina di impegnare  €. 12.000.00 per 
servizio di stampa,imbustamento  e notifca A-R- degli avvisi di 
pagamento Tari anni 2019-2020 ditta Gan express  

Determinazione 

Dirigenziale 
321 07.12.2019 

Proposta di liquidazione fattura n. 8 del 2019 servizio di elaborazione, 
stampa, imbustamento e notifca A/R di solleciti di pagamento T.A.R.I. 
anni  2014 -2015-2016 accertamenti IMU e Tari anno 2014 unitamente ai 
modelli ministeriali   

Il Dirigente del settore determina di  liquidare . 10.000.00 
Alla ditta Gan Express per imbustamento e notifica solleciti pagamenti 
T.A.R.I  diversi anni  

Determinazione 
Dirigenziale 

322 
07.12.2019 

Affidamento a mezzo trattativa diretta del servizio recapito della 
corrispondenza a poste italiane con modalità senza materiale affrancatura.  

Il Dirigente del settore determina di impegnare e liquidare  €. 
10.000.00 alle Poste Italiane per recapito della corrispondenza sena 
affrancatura  

Determinazione 

Dirigenziale 

323 
07.12.2019 

Impegno e contestuale liquidazione di spesa per rimborso somme versate 
e non dovute nonché spese processuali in esecuzione della sentenza n. 
1270/01/2017 della CTP di Agrigento per TARSU anno 2009 e della 
sentenza n. 3840/12/18 della C.T.R. di Sicilia per Tarsu anno 2011 e 
riqualificazione bolletta Tari anno 2016. Ditta Agostino Recca Conserve 
Alimentari  

Il Dirigente del settore determina di impegnare e liquidare €. 18.329.42 
alla Ditta A. Recca.   

Determinazione 

Dirigenziale 

324 
10.12.2019 

Liquidazione canone conservazione anno 2018  Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 2.196.00 alla società 
Argentea    

Determinazione 

Dirigenziale 

325 
10.12.2019 

Impegno e liquidazione per quota adesione all ’Anutel anno 2019  Il Dirigente del settore determina di impegnare e liquidare 
€.1.200.00 per l’anno 2019.  

Determinazione 

Dirigenziale 

326 
10.12.2019 

Incasso di €. 8364; 99.786.35 – progetto inps Home Care Premium 2017 
accertamento di entrata e impegno di spesa per le  prestazioni integrative 
con contestuale liquidazione di alcune fatture  

Il Dirigente del settore determina di accertare e impegnare €. 
82.979.68  di liquidare €.49.697.69 a diversi enti.  

Determinazione 

Dirigenziale 
327 12.12.2019 

Approvazione atti per le l’individuazione di destinatari dei tirocini 
formativi finalizzati all’inclusione sociale  

Il Dirigente del settore determina di approvare gli atti per 
l’individuazione di destinatari dei tirocini formativi  

Determinazione 

Dirigenziale 

328 
12.12.2019 

Liquidazione fatture ditta pumilia Filippo per il noleggio multifunzione 
olivetti Dcopia 4500 Plus e fornitura n. 5 multifunzione Brother MFC 
2710DNG 

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 976.00 
alla ditta Pumilia Filippo per noleggio fotocopiatrice  



Determinazione 

Dirigenziale 
332 13.12.2019 

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 progettuale n. 2 ADA -2° riparto PAC liquidazione 
prestazioni periodo luglio agosto 2019 società coop. Sociale Istituto 
Walden  

Il dirigente del settore determina di liquidare €. 405.72 all’Istituto 
Walden per prestazioni socio-sanitarie periodo luglio- agosto 2019 

Determinazione 

Dirigenziale 
333 13.12.2019 

 
Home Care Premium 2017 distretto socio-sanitario AG7 liquidazione 
modello gestionale gennaio-marzo 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 17.611.67 a diversi  

Determinazione 

Dirigenziale 

334 
13.12.2019 

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 di spesa ente accreditato soc. coop. Sociale Arcobaleno  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 1.733.40  alla soc. 
coop. Sociale Arcobaleno per servizi agli anziani non autosufficienti  

Determinazione 

Dirigenziale 

335 
13.12.2019 

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 progettuale n. 2 ADA -2° riparto PAC liquidazione 
prestazioni periodo luglio agosto 2019 società coop. Sociale l’Albero 
delle Idee 

Il dirigente del settore determina di liquidare €.  3.245.76 per 
prestazioni socio-sanitarie periodo alla soc. coop. Sociale l’Albero 
delle Idee periodo luglio – agosto 2019  

Determinazione 

Dirigenziale 

336 
13.12.2019 

Legge 22 giugno 2016 n.112 – programma Regionale dopo di noi 
fondo regionale disabilità e non autosufficienza 2016/2017 . Piano 
intervento dopo di noi DSS7 azione biennale esco con i miei amici. 
Liquidazione di spesa ente accreditato soc. coop. Soc. Soleluna  

Il dirigente del settore determina di liquidare €. 5.379.24 alla soc. 
coop. Sociale Soleluna per assistenza ai disabili non autosufficienti  

 


