
 

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 

provvedimen
to 

Nr. DATA OGGETTO ESTRATTO 

Determina 
Dirigenziale 

15 01.02.2020 Integrazione impegno e liquidazione di spesa relativa 
alla polizza assicurativa di tutti gli automezzi 
comunale e infortuni dei conducenti - periodo 
15/01/2020 al 15/01/2021. 

Il Dirigente del settore determina di Impegnare liquidare €. 13.900.00 

per assicurare tutti gli automezzi del comune Assicurazione Borsellino 

Determina 
Dirigenziale 

16 01.02.2020 Anticipazione fondo economale anno 2020 Il Dirigente del settore determina di approvare l’anticipazione 

all’economo comunale di €. 51.645.00 

Determina 
Dirigenziale 

17 01.02.2020 
Decreto Ministero dell’interno n. 2069 del 23.01.2018 riapertura piano di 
intervento per i servizi di cure agli anziani del distretto socio-sanitario AG7 scheda 
progettuale n. 2 ADA  2° Riparto PAC liquidazione prestazioni novembre 2018 
agosto 2019 Coop. Rocca delle Querce 

Il Dirigente del settore determina di liquidare € 12.847.80. Alla Coop. 

Rocca delle Querce per servizi di cura agli anziani 

Determina 
Dirigenziale 

18 01.02.2020 Legge 22 giugno 2016 n. 112 Programma Reg.le dopo di noi fondo Reg. disabilià 
gravissima e non autosufficienti 2016-2017 piano d’intervento dopo di noi DSS7 
anziani  esco con i miei amici 1° annualità nov/dic. 2019 liquidazione Coop. Sole 
Luna 

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 3.388.93  alla Coop. 

Sole Luna  periodo nov/dic 2019 

Determina 
Dirigenziale 

19 01.02.2020 Liquidazione di spesa relativa al pagamento del servizio di assistenza specialistica 
per la formazione atti digitali e del servizio di conservazione sostitutiva degli  stessi 
e dei documenti informatici prodotti dell’Ente   

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 3.050.00 alla Società 

Immedia per il servizio di assistenza atti digitali  

Determina 
Dirigenziale 

20 01.02.2020 Decreto Ministero dell’interno n. 2069 del 23.01.2018 riapertura piano di 
intervento per i servizi di cure agli anziani del distretto socio-sanitario AG7 scheda 
progettuale n. 2 ADA  2° Riparto PAC liquidazione prestazioni novembre 2018 
agosto 2019 Coop. Sociale Quadrifoglio  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €.19.922.54 alla 

Società Sociale Quadrifoglio per servizio di cure agli anziani   

Determina 
Dirigenziale 

21 01.02.2020 Liquidazione invito di regolarizzazione contributiva per contributi dovuti all’Inps 
di Sciacca  gestione dipendenti pubblici   

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 16.152.18 all’Inps 

di Sciacca per contributi a diversi dipendenti pubblici  

Determina 
Dirigenziale 

22 01.02.2020 
Ricovero minori presso comunità alloggio gestita dall’Associazione Oasi Onlus 
Liquidazione rette IV,V,VI Bimestre 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 13.886.00 
all’Associazione Oasi Onlus per ricovero minori  

Determina 
Dirigenziale 

23 
01.02.2020 Inserimento minore presso comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Sociale 

Crisalide liquidazione rette giugno- dicembre 2019  
Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 16.773.75 alla Società 

Sociale Coop. Crisalide per inserimento minore in comunità  

Determina 
Dirigenziale 

24 01.02.2020 Ricovero disabili psichici presso comunità alloggio Iris gestita dalla Soc. 
Cooperativa Sociale Arcobaleno liquidazione rette  IV, V, VI Bimestre 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 93.872.28 alla Soc. 

Cooperativa Sociale Arcobaleno  per ricovero disabili psichici  

Determina 
Dirigenziale 

25 01.02.2020 Inserimento minori presso comunità alloggio gestita dalla Società Cooperativa 
Sociale Istituto Walden liquidazione rette IV, V Bimestre 2019  

Il Dirigente del settore determina di liquidare €. 37.297.97 alla 

Società Istituto Walden per ricovero minori                                                      

 


