
Elenco Protocolli di Intesa e Convenzioni 
art. 23 D.Lgs. 33/2013 

 

2016-2017-2018 

N. OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA (eventuale) 
ESTREMI DOCUMENTI RELATIVI 

AL PROCEDIMENTO 

1  

Approvazione schema di Convenzione 

per l’accesso telematico alla banca dati 

anagrafica del Comune di Sciacca da 

parte di pubbliche amministrazioni o 

gestori di pubblico servizio, ai sensi 

dell’art. 58 D.Lgs 82/2005 

Convenzione tra il Comune di Sciacca  

e le pubbliche Amministrazioni per 

l’accesso telematico alla banca dati 

Anagrafica 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Convenzione – Delib. G.C.n. 03 del 

31/01/2016 

 

2  

Autorizzazione al Sindaco alla stipula per 

l’anno 2016 della convenzione tra il 

Comune e il Tribunale di Sciacca 

Stipula convenzione tra il comune di 

Sciacca e il Tribunale di Sciacca volta 

ad assicurare i servizi di custodia, 

telefonia, manodopera e piccola 

manutenzione 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Convenzione – Delibera di G.M.  n. 

15  del 12/02/2016 

 

3  

Approvazione convenzione con 

l’Università degli studi di Roma 

“Unitelma Sapienza”- per tirocini di 

formazione ed orientamento degli studenti  

e dei laureati. 

 Stipula Convenzione tra il  Comune di 

Sciacca e l’Università degli Studi di 

Roma “UNITELMA SAPIENZA” per 

svolgimento di tirocini di formazione 

per studenti  e dei Laureati 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Convenzione – 

Delibera di Giunta Comunale n. 18 

del 19/02/2016   

4  

Approvazione convenzione con l’Istituto 

di Istruzione Secondaria Superiore “Don 

Michele Arena” di Sciacca per la 

realizzazione attività di stage nell’ambito 

dell’alternanza scuola-lavoro A.S. 

2015/2016. 

Convenzione  tra il Comune di Sciacca 

e l’Istituto Scolastico di istruzione 

secondaria  superiore  “Don Michele 

Arena “ nell’ambito dell’alternanza 

scuola lavoro per n. 20  studenti 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Convenzione –  

Delibera Giunta Comunale n. 38 del 

25/03/2016 

5  

Approvazione convenzione con l’Istituto 

di Istruzione Secondaria Superiore “T. 

Fazello” Liceo Classico di Sciacca per la 

realizzazione attività di Stage nell’ambito 

dell’alternanza scuola-lavoro A.S. 

2015/2016. 

Stipula convenzione con l’Istituto  di 

istruzione secondaria superiore “E. 

Fermi” di Sciacca per lo svolgimento 

di uno stage per n.60 studenti  

nell’ambito dell’alternanza scuola 

lavoro 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Convenzione 

– Delibera di G. M. n.39  del 

25/03/2016 

6  
Approvazione convenzione con l’Istituto 

di Istruzione Secondaria Superiore “T. 

Convenzione tra il Comune di Sciacca 

e l’Istituto Scolastico superiore 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Convenzione–  

Delibera di G. M. n.43 del 



Fazello” Liceo Classico di Sciacca per la 

realizzazione attività di Stage nell’ambito 

dell’alternanza scuola-lavoro A.S. 

2015/2016. 

“Tommaso Fazello ” di Sciacca per la 

realizzazione di stage per n. 20 

studenti, alternanza  scuola lavoro 

06/04/2016  

7  

Approvazione schema di convenzione e 

autorizzazione alla relativa stipula per la 

tutela e la valorizzazione dei reperti 

archeologici subacquei ubicati presso la 

ex Colonia marina  “Maria Pia di Savoia” 

di Sciacca, destinata a Museo del Mare e 

delle Attività Marinare. 

Convenzione  tra il Comune di Sciacca   

e la Soprintendenza del mare  per la 

tutela e la valorizzazione dei reperti 

archeologici ubicati presso l’ex 

Colonia Marina. 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Convenzione 

 Delibera di G. M. n.45 del 

15/04/2016  

 

8  

Servizio ricovero “Donne con figli in 

difficoltà” – approvazione schema di 

convenzione da stipulare con Enti che 

gestiscono servizi per la semiautonomia 

Stipula convenzione tra il Comune di 

Sciacca e l’Ente No Profit  nell’ambito 

dei servizi socio assistenziali  

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Convenzione  

 Delibera di G. M.  n. 106 del 

28/06/2016 

9  

Approvazione schemi di convenzione da 

stipulare con Enti gestori di strutture per 

svolgimento, mediante gestione indiretta, 

dei servizi di ricovero anziani – minori – 

disabili – gestanti – e donne con figli – 

triennio 2016 – 2018.. 

Stipula convenzione tra il Comune di 

Sciacca  ed Enti Gestori del servizio di 

ricovero anziani, minori, disabili 

gestanti etc. 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Convenzione  

 Delibera di G. M.  n. 119 del 

27/07/2016 

10  

Approvazione schema protocollo di intesa 

per la Governance dell’Area Vasta, 

compresa tra Termini Imerese e Marsala 

Protocollo d’intesa per la Governance 

dell’area Vasta compresa tra Termini 

Imerese e Marsala  etc 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Convenzione-Protocollo d’Intesa 

Delibera di G.C. n. 163 del 

10/10/2016  

11  

.   Approvazione di una convenzione per 

lo svolgimento del lavoro di pubblica 

utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.n.274 

del 28 agosto 2000 e del D.M. n. 2 del 26 

marzo 2001. 

Stipula convenzione  tra il Comune di 

Sciacca  e il Tribunale di Sciacca per 

lo svolgimento del lavoro di Pubblica 

Utilità per l’utilizzo massimo di n. 2 

persone condannate alla pena dei 

lavori di pubblica utilità. e 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Convenzione  

 Delibera di G. M.  n. 207 del 

23/12/2016 

 

12  

Approvazione schema di convenzione con 

l’INPS per il pagamento di n. 1 

Lavoratore Socialmente Utile – Periodo 

dal 01/012017 fino al 31/12/2017. 

Approvazione schema di convenzione 

con l’INPS per il pagamento di n. 1 

L.S.U. per il periodo 01/01/2017 -

31/12/2017 

€. 48,84 
Convenzione  

Delib. di G.C. n. 219del 29/12/2016 

13  

Approvazione convenzione con l’Istituto 

di Istruzione Secondaria Superiore “T. 

Fazello” Liceo classico statale di Sciacca 

per la realizzazione attività di stage 

nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro 

A.S. 2016/2017 

Stipula convenzione  tra il Comune di 

Sciacca e l’Istituto di Istruzione 

secondaria superiore  “T. Fazello” per  

stage formativa nell’ambito 

dell’alternanza scuola lavoro per n. 20 

alunni per n. 40 ore cadauno 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Convenzione 

Delibera di G.C. n. 18 del09/02/2017 



14  

Approvazione convenzione con l’Istituto 

di Istruzione Secondaria Superiore “E. 

Fermi” Liceo Scientifico statale di 

Sciacca per la realizzazione attività di 

stage nell’ambito dell’alternanza scuola-

lavoro A.S. 2016/201 

Convenzione tra il Comune di Sciacca 

e I’istituto  di Istruzione secondaria 

superiore “E.Fermi” per stage 

formativo nell’abito dell’alternanza 

scuola lavoro per n. 15 alunni per 40 

ore cadauno  

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Convenzione- 

Delibera di G.C. n. 19 del 09/02/2017 

15  

Approvazione schema di convenzione e 

autorizzazione alla relativa stipula con la 

Società Cooperativa “Agorà” di Sciacca 

per la collaborazione temporanea nella 

gestione della Casa Museo Scaglione 

ubicata in Piazza Don Minzoni a Sciacca. 

Il Comune di Sciacca stipula una 

convenzione  con la Società 

Cooperativa “Agorà” per le gestione 

temporanea della Casa Museo 

Scaglione 

 

Convenzione  

Delibera di G.C. n. 20 del 09/02/2017 

16  

Approvazione convenzione con l’Istituto 

di Istruzione secondaria superiore “Don 

Michele Arena” di Sciacca per la 

realizzazione attività di Stage nell’ambito 

dell’alternanza scuola-lavoro A.S. 

2016/2017. 

Il Comune di Sciacca stipula una 

convenzione con  l’Istituto di 

Istruzione secondaria superiore “Don 

Michele Arena” per l’effettuazione di 

uno stage formativo per n. 20 alunni 

per 40ore cadauno 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 
Delibera di G.C. n. 35 del 02/03/2017 

17  

Approvazione progetto esecutivo e 
schema di convenzione, relativi ai lavori 
per l’esecuzione diretta delle opere di 
urbanizzazione primaria, a scomputo 

parziale degli oneri concessori, ai sensi 
dell’art. 7, comma 3, della L.R. n. 

16/2016, per il cambio della destinazione 
d’uso per attività commerciali 

dell’immobile sito in Sciacca nella 
C.daBordea, identificato in catasto al 
F.M. 88 part.lla 271, di proprietà della 

Ditta “EGO srl” di Toto Paolo. 

Il Comune di Sciacca stipula una 

convenzione con la ditta “EGO srl” di 

Toto Paolo per  scomputo parziale 

degli oneri concessori da versare al 

Comune   per la realizzazione di un  

tratto di strada nella contrada Bordea 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Delibera  

di G.C. n. 87 del 30/03/2017 

18  

Approvazione convenzione con l’Istituto 
Superiore “Alessandro Volta” di Pavia per 
la realizzazione attività di stage 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro 
A.S. 2016/2017. 

Il Comune di Sciacca stipula una 

convenzione con l’Istituto Superiore 

“A.Volta” di Pavia per uno stage 

formativo per n. 1 studente  dal 19 

Giugno al 20 Luglio 2017 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Delibera  

di G.C. n. 127 del 31/05/2017 

19  

Approvazione convenzione con l’Università 

di “Unicusano” Roma “Scienze e tecniche 

psicologiche” per tirocini di formazione ed 

orientamento degli studenti e dei laureati. 

Stipula Convenzione tra il Comune di 

Sciacca e l’Università “UNICUSANO”di 

Roma  “Scienze e Tecniche  Psicologiche- 

per la realizzazione di stage formativi per 

studenti eLaureati 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Delibera  

di G.C. n. 174 del 19/10/2017 



20  

Approvazione Progetto esecutivo e 
schema di convenzione, relativi ai lavori 

d’interesse pubblico in applicazione 
dell’art. 16 comma 4 lett. f del D.P.R. n. 

380/2001 e s.m.i. così come recepito  
dalla L.R. 16/2016, per la riqualificazione 
di un’area comunale sita nel Comune di 

Sciacca nella via B. Nastasi, identificata in 
catasto al F.M. 110 part.lla 495, da 

destinarsi in parte  a parcheggio e in 
parte ad are attrezzata, per recupero con 

mutamento della destinazione d’uso in 
deroga, ai sensi dell’art. 14 comma 1 e 1 

bis, e ai sensi dell’art. 15 del regolamento 
edilizio comunale del P.U.C. n. 6, di un 

edificio sito nel territorio del comune di 
Sciacca, nel Viale Siena, identificato in 

catasto al F.M. 111 Part.lla 2179 sub. 2-5-
6-8-9, p.t. – pl. – lastrico solare, e relativa 
area pertinenziale identificata a F.M. 11 

part.lla 2179 sub 7 e part.lla 2213 e 
part.lla 2214 

Il Comune di Sciacca stipula una 

convenzione con la ditta Bono 

Giovanni  per la sistemazione di 

un’area comunale sita nella Via B. B. 

Nastasi da destinarsi in parte a 

parcheggio  e in parte a verde 

attrezzato 

 Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca  

Delibera 

 di G.C. n. 180 del 27/10/2017 

21  

Rinnovo Convenzione tra il Comune di 
Sciacca e il Tribunale di Sciacca – anno 

2017. 

Il Comune rinnova la convenzione con  

il Tribunale di Sciacca per assicurare i 

servizi di custodia, telefonia, 

manodopera e piccola manutenzione 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Delibera 

 di G.C. n. 196 del 27/11/2017 

22  

Approvazione convenzione per lo 

svolgimento di attività di Alternanza 

scuola/lavoro tra l’Amministrazione 

comunale di Sciacca e l’Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore 

“Francesco Crispi” di Ribera (AG) A.S. 

2017/ 

Il Comune di Sciacca stipula una 

convenzione con l’Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore 

“Francesco Crispi” di Ribera per uno 

stage formativo  nell’ambito 

dell’alternanza scuola lavoro rivolto a 

n 4 studenti residenti nel Comune di 

Sciacca 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Delibera 

 di Giunta Comunale n. 197 del 

27/11/2017 

23  

Approvazione Convenzione tra il 

Dipartimento Regionale dello Sviluppo 

Rurale e Territoriale – Servizio 8 – 

Servizio per il Territorio di Agrigento ed 

Il Comune di Sciacca. 

Il Comune di Sciacca approva la 

convenzione con  il Dipartimento 

Regionale dello sviluppo rurale e 

territoriale 

 

Delibera 

 di G.C. n. 221 del 14/12/2017 



24  

Accettazione proposta di collaborazione 
con l’Acquario Onlus per la campagna di 
sensibilizzazione contro l’abuso di alcol e 

sostanze psicotrope per il Carnevale di 
Sciacca 2018 e approvazione protocollo 

d’intesa. 

Approvazione protocollo d’intesa con 

l’Associazione Acquario per la 

campagna si sensibilizzazione  cntro 

l’abuso dell’alcol in occasione del 

Carnevale 2018 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 
Delibera di G.C. n. 06 del 24/01/2018 

25  

Approvazione convenzione con 
l’Università degli Studi di Pisa “Sociologia 

e Servizi Sociali” per Tirocini di 
Formazione ed Orientamento degli 

Studenti e dei Laureati. 

Stipula convenzione tra il Comune di 

Sciacca e l’Università degli Studi di 

Pisa per tirocini di formazione per 

studenti e Laureati”Corso Sociologia e 

Servizi Sociali  

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 
Delibera di G. C.n. 37 del 12/03/2018 

26  

Approvazione di una convenzione per lo 
svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità 
ai sensi dell’Art. 54 del D.Lgs. n° 274 del 
28 agosto 2000 e del D.M. N° 2 del 26 

Marzo 2001. 

Stipula convenzione  tra il Comune di 

Sciacca e il Trbunale di Sciacca per lo 

svolgimento del lavoro di Pubblica 

utilità con un numero massimo  

contemporaneo di n. 2 persone 

condannate 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 
Delibera di G.C. n.39 del 19/03/2018 

27  

Autorizzazione al Sindaco alla stipula per 
l’anno 2018 della convenzione tra il 
Comune di Sciacca e il Tribunale di 
Sciacca per l’Utilizzo di Personale 

Comunale per attività varie. 

Stipula convenzione  tra il Comune di 

Sciacca e il Tribunale di Sciacca per 

assicurare i servizi di 

custodia,telefonia,  manodopera  e 

piccola manutenzione ordinaria- per 

l’anno 2018 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 
Delibera di Giunta n. 42 del 27/03/2018 

28  

Approvazione protocollo d’intesa tra il 
Servizio Turistico Regionale di Agrigento 

e il Comune di Sciacca. 

Il Comune di Sciacca  stipula un 

protocollo d’intesa con il servizio turistico 

regionale di Agrigento finalizzato alla 

promozione culturale/turistico di Sciacca e 

il suo territorio 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Delibera  
di G.C. n. 53 del 19/04/2018 

29  

Approvazione Protocollo d’Intesa tra il 
Comune di Sciacca ed il Comune di 

Nabeul. 

Il Comune di Sciacca  stipula un 

protocollo d’intesa  con la Città di  

Nabeul, finalizzato alla promozione, 

sviluppo e coordinamento delle attività di 

interscambio tra le due Città 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 
Delibera di G.C. n 82 del 18/05/2018 

30  

Approvazione Convenzione con 
l’Università degli Studi di Parma “Corso di 

Laurea in Lettere” per Tirocini di 
Formazione ed Orientamento degli 

Studenti e dei Laureati 

Stipula convenzione tra il Comune di 

Sciacca e l’università degli studi di 

PARMA per tirocini formativi per 

studenti e Laureati  

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Delibera 
 di G.C. n. 87 del 30/05/2018 

31  
Approvazione convenzione con l’Istituto 

di Istruzione Superiore “Alessandro 

Stipula convenzione tra il Comune di 

Sciacca e l’Istituto A. Volta di Pavia  

per stage formativi per studenti 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 
Delibera di G.C. n.98 del 18/06/2018 



Volta” di Pavia per la realizzazione 
attività di Stage nell’ambito 

dell’alternanza scuola – lavoro 
A.S.2017/2018. 

nell’ambito dell’alternanza scuola 

Lavoro  

32  

Approvazione protocollo d’intesa per 
Costituzione di una rete interistituzionale 
per la promozione di strategie condivise 

in materia di contrasto al fenomeno della 
violenza di genere e per l’adozione di 

linee guida giuridico-forensi. 

Stipula protocollo d’intesa tra il 

Comune di Sciacca e la Procura della 

Repubblica di Sciacca per la 

costituzione di una rete 

interistituzionale  per la promozione di 

strategie condivise in materia di 

contrasto al fenomeno della violenza 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Delibera di Giunta Comunale n. 111 

dell’11/07/2018 

33  

Rinnovo convenzione con la Società 
Cooperativa Agorà di Sciacca per la 
collaborazione temporanea nella 

gestione della Casa Museo Scaglione 
ubicata in Piazza Don Minzoni a Sciacca. 

Il Comune rinnova la convenzione con 
la Soc. Coop. Agorà per la gestione 

temporanea della Casa Museo 
Scaglione di Sciacca 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Delibera  
di Giunta Comunale n. 117 del 20/07/2018 

34  

Approvazione protocollo d’intesa per la 
realizzazione del progetto “Via 

Francigene di Sicilia”: Testimonianze 
antiche e viabilità storica tra natura e 

storia, ovvero, come trasformare il 
passato remoto in futuro prossimo”. 

Il Comune di Sciacca stipula un 
protocollo d’intesa con l’Associazione 

“Amici dei cammini  francigeni di 
Sicilia” per la realizzazione del 

progetto Le Vie Francigene di Sicilia-
testimonianze  antiche e viabilità 

storica tra natura e storia. 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Delibera  
di G.C. n. 118 del 20/07/2018 

35  

Approvazione convenzione con Liceo 
Scientifico Statale “E. Fermi” per 

progetto biblioteche innovative in ambito 
digitale. 

Il Comune di Sciacca stipula un 
convenzione con il Liceo Scientifico 

Statale “E. Fermi di Sciacca per 
consentire lo svolgimento di attività e 

conoscenza, di formazione degli 
studenti legate alla diffusione del 

piacere della lettura. 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Delibera 
 di G.C. n. 141 del 12/10/ 2018 

36  

Approvazione Progetto Esecutivo e 
Schema di Convenzione, relativi ai lavori 

d’interesse pubblico in applicazione 
all’Art. 16, comma 4, lett. d.ter, del D.P.R. 

n. 380/2001 e s.m.i. così come recepito 
dall’art. 7, comma 5, lettera F della L.R. 

16/2016, per la riqualificazione di un’area 
da cedere al Comune, sita in nella via A. 
Moro, identificata al Catasto al F.M. 137 

particella 727, da destinarsi in parte a 
parcheggio di uso pubblico e in parte a 

Stipula  convenzione tra il Comune di 

Sciacca e la ditta Maggio Aldo per la 

riqualificazione di un’area sita nella 

via Aldo Moro, da destinarsi a 

parcheggio pubblico e in parte a parco 

Robinson  

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca  

Delibera di G.C. n. 183 del 
10/12/2018  



Parco Robinson, per il cambio della 
destinazione d’uso in deroga ai sensi 

dell’art. 14 comma  1 e 1 bis , da 
magazzino deposito a attività 

commerciale di farmacia dell’unità Spese 

non previste a Carico del Comune di 

Sciacca immobiliare a piano terra sita in 
Sciacca nella Via A. Moro n. 6, identificata 
in catasto al F.M. 137 part.lla 730 sub.2. 

Ditta: Maggio Aldo n.q. 

37  

Approvazione convenzione con 
l’Università degli Studi di Catania 

“Scienze della Pubblica Amministrazione” 
Anno accademico 2018/2019 per Tirocini 

di formazione ed orientamento degli 
studenti e dei laureati. 

Stipula convenzione tra il Comune di 

Sciacca e l’Università degli Studi di 

Catania per tirocinio di formazione  ed 

orientamento per studenti e dei 

Laureati Corso di Laurea Magistrale in 

“Scienze della Pubblica 

Amministrazione” 

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Delibera  
di Giunta  n. 188 del 13/12/2018 

38  

Approvazione schema di convenzione e 
di contratto di concessione per la 

gestione del Teatro Popolare Samonà. 

Stipula Convenzione tra il Comune di 

Sciacca e la Regione Siciliana  per la  

gestione del Teatro Samonà, al fine di 

consentire la programmazione di 

eventi teatrali, musicali e di altri di 

interesse culturale 
   

Spese non previste a Carico del 

Comune di Sciacca 

Delibera  
di G.C. n. 198 del 24/12/2018 

 


