
 

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 

Determina 
Dirigenziale 

01 09.01.2020 Determina di affidamento del servizio di copertura assicurativa R.C.A. 
incendio,furto e infortunio conducenti dei mezzi comunale per anni uno esercizio 
2020    

Il Dirigente del settore determina di impegnare € 13.877.08 per la 

copertura assicurativa per tutti i mezzi comunale anno 2020 Ditta 

Borsellino Giovanni  

Determina 
Dirigenziale 

02 14.01.2020 Servizio sostegno alla genitorialità e prevenzione del disagio giovanile L.328/2000 
–P.d.z. 2013/2015 del distretto socio-sanitario AG7 Comune di Sciacca capofila 
approvazione documento di stipula contratto  

Il Dirigente del settore determina di approvare il contratto con la Soc. 

Coop. Sociale Istituto Walden di €. 116.652.27 per l’affidamento 

servizio alla genitorialità e prevenzione del disagio giovanile  

Determina 
Dirigenziale 

03 
14.01.2020 Liquidazione alla Signora Tamuzza Vittoria per attività tirocinio formativo periodo 

22  novembre 2019 21 dicembre 2019 
Il Dirigente del settore determina di liquidare alla signora Tamuzza €. 

500.00 per tirocinio formativo  

Determina 
Dirigenziale 

04 14.01.2020 F.N.A. 2015 Decreto dirigenziale regione siciliana n. 2598 del 04/10/2016 – 
Progetti assistenziali per soggetti in condizione di disabilità gravissima modifica 
impegno di spesa e contestuale liquidazione società coop. Quadrifoglio.  

Il Dirigente del settore determina di impegnare e  liquidare €.9.295.26 

alla Societa Coop. Quadrifoglio per assistenza ai soggetti con disabilità 

gravissima 

Determina 
Dirigenziale 

05 14.01.2020 Spese accoglienza neomaggiorenne con prosieguo amministrativo disposto dal 
tribunale per i minorenni liquidazione e pagamento alla società coop. Sociale 
Arcobaleno  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 525.00 alla società 

coop. Arcobaleno  

Determina 
Dirigenziale 

06 14.01.2020 Liquidazione prestazioni integrative progetto home care premium 2017 – gennaio 
– dicembre 2018 e gennaio 2019 società coop. Sociale Rocca delle Querce  

Il Dirigente del settore determina di liquidare . €. 14.512.51  società 

coop. Sociale Rocca delle Querce 

Determina 
Dirigenziale 

07 14.01.2020 Liquidazione   prestazioni integrative periodo gennaio – marzo 2019 progetto 
home care premium 2017  società coop. Arcobaleno  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 27.902.97 società 

coop. Arcobaleno 

Determina 
Dirigenziale 

08 
16.01.2020 Affidamento minori Liquidazione contributo alle famiglie affidatarie per il periodo 

novembre – dicembre 2019 
Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 6.470.00 a diverse 

famiglie affidatarie  

Determina 
Dirigenziale 

09 
16.01.2020 Impegno e pagamento tassa di possesso anno 2020 veicoli a motore in carico a 

questo ente impegno di spesa liquidazione e pagamento  
Il Dirigente del settore determina di impegnare liquidare €. 4.366.78 

alla regione siciliana per  la tassa veicoli  anno 2020 

 
  

  

 
  

  

 


