
 

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 

47 02.03.2020 Ricovero disabili pschici presso comunità alloggio la rosa di jericho gestita dalla 
soc. coop. Sociale Quadrifoglio. Liquidazione rette omissis  2019  

Il Dirigente del settore determina di  €. 31.790.79 alla soc. coop. 

Sociale Quadrifoglio rette 2019  

Determina 
Dirigenziale 

48 02.03.2020 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 
graduatoria provvisoria anno educativo 2019/2020  

Il Dirigente del settore determina di approvare la graduatoria 

provvisoria per servizio all’infanzia micronido anno 2019-2020  

Determina 
Dirigenziale 

50 02.03.2020 
Servizio centri di aggregazione per disabili minori e disabili adulti P.d.Z. 
2013/2015 l.328/2000 distretto socio-sanitario AG 7 da realizzare nel comune di 
Sciacca approvazione proposta di aggiudiazione  

 Il Dirigente del settore determina di approvare l’impegno di €. 

170.543.59 per gli anni 2020 – 2021 e 2022  a favore della  coop. 

Arcobaleno   

Determina 
Dirigenziale 

51 04.03.2020 F.N.A. 2015 decreto dirigenziale Regione Sicilia n. 2598 del 2016 progetti 
assistenziali per soggetti in condizione di disabilità gravissima impegno di spesa e 
contestuale liquidazione società coop. Soc. Rocca delle Querce     

Il Dirigente del settore determina di impegnare e liquidare €.13.599.60 

alla coop. Soc. Rocca delle Querce     

Determina 
Dirigenziale 

52 04.03.2020 Legge n. 328/00 piano di zona 2013/2015 progetto aut out liquidazione 
prestazioni erogate nel periodo luglio dicembre 2019 società Coop. Istituto 
Walden 

Il Dirigente del settore determina di  liquidare €.11.693.77 alla  Soc. 

Coop. Istituto Walden  

Determina 
Dirigenziale 

53 04.03.2020 Ricovero disabili presso comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. Humanitas
liquidazione rette n. 3 utenti IV, VI bimestre 2019  

Il Dirigente del settore determina di i liquidare €.42.014.70 alla soc. 

coop. Soc. Humanitas  

 
    

 


