
 

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 

343 17.12.2019 
Attività formativa obbligatoria per la nomina dei messi notificatori ai sensi 
della legge n. 296 del 27.12.2006 art. 1 comma 158,159,160 e 161   
 

Il Dirigente del settore determina di procedere alla formazione dei 
futuri messi comunali e nomina la commissione d’esame.  

Determinazione 

Dirigenziale 
344 20.12.2019 

Servizio sostegno alla gentorialità e prevenzione del disagio l.328/2000 – 
p.d.z. 2013/2015 del distretto socio-sanitario ag 7 comune di Sciacca 
capofila approvazione efficacia dell’aggiudicazione stabilità  
 

Il Dirigente del settore determina di impegnare per il servizio di 
sostegno alla genitorialità il comune di Sciacca  

Determinazione 

Dirigenziale 

345 
23.12.2019 Approvazione avviso per manifestazione di interesse per accreditamento 

all’erogazione del servizio alla infanzia micronido fondo nazionale per il 
sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del piano di azione 
pluriennale riparto annualità 2018 e residui riparto annualità 2017 e schema 
di convenzione 

Il Dirigente del settore determina di approvare l’avviso per il servizio 
all’infanzia micronido  

Determinazione 

Dirigenziale 

346 
30.12.2019 Liquidazione performance anno 2018 progetto obiettivo denominato 

autista di liquidare e pagare ai dipendenti comunali.  
Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 6.000.00 a diversi 
dipendenti  

Determinazione 

Dirigenziale 

347 
31.12.2019 Proroga tecnica al 30.06.20 dell’attuale affidamento del progetto 

prosecuzione s.p.r.a.r. /si.pro.i.mi. minori stranieri non accompagnati 
Il Dirigente del settore determina di approvare la proroga tecnica per il 
progetto minori stranieri non accompagnati  

Determinazione 

Dirigenziale 

348 
31.12.2019 Convenzioni ex art. 20l.r. 22/86 triennio 2016/2018  ricovero minori 

,disabili mentali,anziani non autosufficienti donne in difficoltà, gestanti 
donne con figli presso centri, comunità alloggio,case di riposo case 
protette e case di accoglienza proroga e assunzioni impegni di spesa 
secondo semestre 2019      

Il Dirigente del settore determina di impegnare le somme per la 
convenzione per ricovero minori ,disabili ,mentali anziani non 
autosufficienti secondo semestre 2019  

Determinazione 

Dirigenziale 

349 
31.12.2019 Progetto home care premium 2019 assunzione impegno di spesa 

prestazioni integrative e modello gestionale 
Il Dirigente del settore determina di impegnare €.114.870.00 l per il 
progetto Home Care Premium 2019  

Determinazione 

Dirigenziale 
350 

31.12.2019 Progetto comunità diurna per adolescenti servizio di accoglienza per I 
minori in difficoltà gestito dalla Soc. Coop. Sociale Arcobaleno – 
Liquidazione rette e ore copertorie aggiuntivo V bimestre 2019 

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 16.231.30 alla 
Società Coop. Sociale Arcobaleno  

Determinazione 

Dirigenziale 

351 
31.12.2019 Liquidazione prestazioni integrative 1° trimestre 2019 Società Coop. Sociale 

Nica 
Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 144.00 alla Società 
Coop. Sociale Nica  

Determinazione 

Dirigenziale 
352 

31.12.2019 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 

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 2.602.53  alla 
Società Coop. Sociale Rocca DELLE Quercie per cura all’infanzia e 
agli anziani non autosufficienti  



liquidazione di spesa Società Coop. Sociale Rocca delle Querce e 

Determinazione 

Dirigenziale 
353 

31.12.2019 Ospitalità senza tetto e mensa della solidarietà impegno e liquidazione 
contributo economico parrocchia San Michele anno 2019 

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 2.721.77 alla 
parrocchia San Michele anno 2019  

Determinazione 

Dirigenziale 

354 
31.12.2019 Determina a contrarre per la fornitura di personal computer per  settori 1e 

2 impegno di spesa 
Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 7.914.14alla ditta 
Giannone Computers  

Determinazione 

Dirigenziale 

355 
31.12.2019 Assunzione impegno debito fuori bilancio Società Coop. Sociale 

Arcobaleno  
 

Il Dirigente del settore determina di impegnare €. 360.429.67 per la 
Società Coop. Sociale Arcobaleno  

Determinazione 

Dirigenziale 

356 
31.12.2019 Approvare graduatoria selezione interna riservata al personale dipendente 

a tempo indeterminate per l’attribuzione della progressione economica 
orizzontale 

Il Dirigente del settore determina di approvare  la graduatoria interna 
del personale dipendente per l’attribuzione progressione economica 
orizzontale  

Determina 

Dirigenziale  

357 
31.12.2019 Locazione di beni immobile accertamento somme anno 2019 Il Dirigente del settore determina la somma di  approvare le liste di 

carico relativi ai canoni di locazione degli immobili comunali per 
l’anno 2019 per la somma di €. 81.035.09 

 


