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

 

Dal 01/01 al 30/06/2019 

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

AL PROCEDIMENTO 

1  

Rinnovo convenzione speciale per la 
prosecuzione del servizio di visura al 
pubblico presso lo sportello catastale 
decentrato autogestito, già attivo nel 
Comune di Sciacca, con le modalità 
operative in convenzione speciale di 
cui all’ art. 11 del D.P.R n. 305/1991. 
Sottoscrizione protocollo d’intesa e 
convenzione speciale con l’agenzia del 
Territorio di Agrigento. 

Rinnovo convenzione e protocollo 
d’Intesa per mantenimento e 
prosecuzione del servizio di visura al 
pubblico dello sportello Catastale 
Decentrato autogestito dal Comune di 
Sciacca  

Spese non previste a Carico del 
Comune di Sciacca 

Convenzione e Protocollo 
d’intesa– Delibera di G.C.n. 08 
del 24/01/2019 
 

2  

Approvazione schema protocollo tra la 
Direzione Didattica 1°Circolo Giovanni 
XXIII di Sciacca e il Comune di Sciacca 
finalizzato alla partecipazione al 
“Progetto di potenziamento delle 
competenze di base” di cui all’avviso 
pubblico AOODGEFID/1953 del 
21/02/2017 e comunicazione da parte 
dell’Ufficio IV del Miur di 
autorizzazione del progetto dal titolo 
“Menti senza frontiere”. 
Autorizzazione alla stipula. 

Stipula convenzione tra il comune di 
Sciacca e la Direzione Didattica 1° 
Circolo G. XXIII finalizzato alla 
partecipazione al “progetto di 
potenziamento delle competenze di 
base” “MENTI SENZA FRONTIERE” 

Spese non previste a Carico del 
Comune di Sciacca 

Convenzione – Delibera di 
Giunta Comunale  n. 09 del 
24/01/019 
 

3  

Approvazione Schema convenzione 
con Cooperativa sociale “…………..” per 
svolgimento servizio di accoglienza 
Gestanti, Ragazze madri e Donne in 
difficoltà – periodo: primo semestre 
2019. 

 Stipula Convenzione tra il  Comune di 
Sciacca e la Cooperativa 
sociale………….per svolgimento 
servizio di accoglienza gestanti, 
ragazze madri e donne in difficoltà 

Spese non previste a Carico del 
Comune di Sciacca 

Convenzione – Delibera di 
Giunta Comunale n. 12 del 
24/01/2019 

4  
Approvazione nuova convenzione tra il 
comune di Sciacca e l’Università degli 

Il Comune di Sciacca stipula una 
convenzione con  l’Università degli 

Eventuali spese a Carico del 
Comune di Sciacca 

Convenzione – Delibera Giunta 
Comunale n. 39 del 25/03/2019 



studi di Palermo. studi di Palermo per la prosecuzione 
del servizio di Segreteria distaccata  
dell’Università di Palermo, per il 
decentramento polifunzionale dei 
servizi. 

5  

Approvazione convenzione per la 
collaborazione resa a titolo non 
oneroso tra l’Istituto comprensivo 
statale Mariano Rossi ed il Comune di 
Sciacca – Fondi strutturali europei – 
Programma operativo nazionale per la 
scuola, competenza e ambienti per 
l’apprendimento – 2014/2020 Asse 1. 
Codice progetto 10.2.2° - FSEPON-SI-
2017-630. 

Stipula convenzione e protocollo 
d’Intesa tra Comune di Sciacca e 
l’Istituto Comprensivo Statale 
“M.Rossi” di Sciacca per 
collaborazione a titolo non oneroso –
Fondi Strutturali Europei- 

Spese non previste a Carico del 
Comune di Sciacca 

Convenzione - Delibera di G. M. 
n. 44 del 25/03/2019 

6  

Approvazione schema protocollo 
d’intesa tra: il Comune di Sciacca, 
l’Associazione “con i piedi per terra”, il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali dell’Università 
degli Studi di Palermo, il Centro 
Interdipartimentale Cirita, rivolto allo 
sviluppo degli spazi verdi urbani. 
Autorizzazione alla stipula. 

Stipula convenzione tra il Comune di 
Sciacca, l’Associazione “con i piedi per 
terra”, il Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Forestali 
dell’Università degli Studi di Palermo, 
il Centro Interdipartimentale Cirita, al 
fine di migliorare lo sviluppo degli 
spazi verdi urbani  

Spese non previste a Carico del 
Comune di Sciacca 

Convenzione – Delibera di G. M. 
n.65 del 30/04/2019 

7  

. Convenzione di Tirocinio di 
formazione ed orientamento con 
centro per l’impiego di Sciacca 
dell’Assessorato Regionale della 
Famiglia delle Politiche Sociali e del 
Lavoro. Approvazione schema. 

Stipula convenzione di tirocinio di 
formazione e orientamento  tra  il 
“Centro per l’impiego di Sciacca 
dell’Assessorato Regionale della 
Famiglia delle Politiche Sociali e del 
Lavoro e il Comune di Sciacca, per 
l’attivazione di un tirocinio formativo  
relativo ad un soggetto in carico ai 
servizi sociali.      

Spese  prevista a Carico del 
Comune di Sciacca  
(Assicurazione INAIL) 

Convenzione -  Delibera di G. M. 
n.71 del 13/05/2019 
 

8  

Approvazione schemi di convenzioni 
da stipulare con Enti gestori di 
strutture abilitate per svolgimento 
mediante gestione indiretta dei servizi 
di ricovero anziani, minori, disabili, 
gestanti e donne con i figli – triennio 
2019-2021. 

Stipula convenzione tra il Comune di 
Sciacca e gli Enti Gestori di strutture 
abilitate allo svolgimento mediante 
gestione indiretta dei servizi di 
ricovero 

Spese non previste  a Carico del 
Comune di Sciacca 

Convenzione -  Delibera di G. M.  
n. 76 del 10/06/2019 



9  

Approvazione schemi di convenzioni 
da stipulare tra il Comune di Sciacca e 
l’Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro e tra 
il Comune di Sciacca e gli Enti gestori 
di strutture per il sostegno economico 
alle rette di ricovero per Donne vittime 
di violenza sole o con figli minori o 
diversamente abili, inserite nelle case 
di accoglienza ad indirizzo segreto e 
strutture di ospitalità in emergenza 
conforme a D.P. 96/2015 iscritte 
all’Albo Regionale di cui alla legge 
22/86. 

Stipula convenzione tra il Comune di 
Sciacca e l’Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro e tra il Comune di Sciacca e gli 
Enti gestori di strutture per il sostegno 
economico alle rette di ricovero per 
Donne vittime di violenza sole o con 
figli minori o diversamente abili, 
inserite nelle case di accoglienza ad 
indirizzo segreto. 

Spese non previste a Carico del 
Comune di Sciacca  

Convenzione  -  Delibera di G. M.  
n. 77 del 10/06/2019 

10  

Adesione promozione affido familiare. 
Approvazione schema protocollo 
d’intesa con AFAP “Associazione 
Famiglie affidatarie Palermo Onlus” 

Protocollo d’intesa tra il Comune di 
Sciacca e l’Associazione Nazionale 
Affidi di Palermo ONLUS  

Spese non previste a Carico del 
Comune di Sciacca 

Protocollo d’Intesa - Delibera di 
G.C. n. 78 del 10/06/2019 

11  

Approvazione Schema Protocollo 
d’Intesa: Il Dipartimento Culture e 
Società dell’Università degli Studi di 
Palermo e il Comune di Sciacca, rivolto 
a predisporre un piano generale di 
scavi relativo al sito di Rocca Nadore. 
Autorizzazione alla stipula. 

Il Comune di Sciacca stipula un 
protocollo d’intesa con il 
Dipartimento Culture e Società 
dell’Università degli Studi di Palermo 
per la predisposizione di un piano 
generale di scavi relativo al sito di 
Rocca Nadore.  

Spese non previste a Carico del 
Comune di Sciacca 

Protocollo d’Intesa -  Delibera di 
G. M.  n 79 del 10/06/2019  
 

12  

Approvazione Schema Protocollo 
d’Intesa tra l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Agrigento e il Comune di 
Sciacca per l’accesso all’Organismo di 
composizione della crisi (OCC).. 

Stipula Protocollo d’intesa tra l’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli  
degli Esperti Contabili di Agrigento e 
il Comune di Sciacca per l’accesso 
all’Organismo di composizione della 
crisi, al fine di dare risposte concrete 
ai cittadini al bisogno da 
sovraindebitamento che interessa, 
imprenditori commerciali sotto soglia 
di fallimento, imprenditori agricoli, 
privati consumatori, enti privati etc. 

Spese non previste a Carico del 
Comune di Sciacca 

Protocollo d’Intesa - Delib. di 
G.M. n. 81 del 10/06/2019 

13  

Approvazione Convenzione con 
l’Università degli Studi di Siena 
“Mediazione Linguistica” anno 
accademico 2019/2020 per Tirocini di 
formazione ed orientamento degli 

Stipula convenzione  tra il Comune di 
Sciacca e l’Università degli Studi di 
Siena Corso di Laurea“Mediazione 
Linguistica” anno accademico 2019-
2020  per l’effettuazione di tirocinio 

Spese non previste a Carico del 
Comune di Sciacca 

Convenzione - Delibera di G.C. 
n. 82 del del 10/06/2019 



studenti formativo degli studenti. 

14  

Approvazione protocollo d’intesa con 
la soprintendenza BB.CC.AA. di 
Agrigento per la predisposizione della 
documentazione e delle certificazioni 
necessarie per la presentazione al 
Comando dei Vigili del Fuoco della 
Scia per i Locali Piano Terreno 
Complesso Monumentale Fazello. 

Stipula Protocollo d’intesa  tra il 
Comune di Sciacca e la 
Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Agrigento per la predisposizione della 
documentazione e delle certificazioni 
necessarie per la presentazione al 
Comando dei Vigili del Fuoco della 
Scia per i Locali Piano Terreno 
Complesso Monumentale Fazello. 

Spese non previste a Carico del 
Comune di Sciacca 

Protocollo d’Intesa - Delibera di 
G.C. n. 89 del 17/06/2019 

 
 


