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Elenco Provvedimenti Dirigenziali 
Da Pubblicare Ai Sensi Dell’art. 23 Del Decreto Legislativo N° 33/2013 

ANNO 2018 – 2° SEMESTRE 
 

NUM DATA OGGETTO IMPORTO Beneficiario 

108 04.04.2018 
Approvazione rendiconto minute spese ii 
trimestre 2018 

17.931,27 Economo 

109 05.07.2018 

l. 328/2000 – p.d.z. 2010/2012 
“interventi integrativi in favore di minori 
disabili”. iii annualita’ impegno definitivo 
e contestuale liquidazione e pagamento 
ricevuta n. 5 del 23/06/2018 – 
associazione sportiva “ il discobolo 
a.s.d.” sciacca / periodo: gennaio – 
marzo 2018 

2.689,93 Il Discobolo A.S.D. 

110 09.07/2018 
Home Care Premium 2017. accertamento 
e impegno somme modelo gestionale. 
gennaio – marzo 2018 

10.634,34 Diversi Soggetti 

111 09.07.2018 

Home Care Premium 2014 – 
liquidazione prestazioni assistenziali 
saldo al 30/06/2017 societa’ coop. 
sociale arcobaleno (sciacca) Societa’ 
coop. sociale nido d’argento (partinico) 
Societa’ coop. sociale agave (sciacca)  

56.814,69 

Societa’ Coop. Sociale 
Arcobaleno (Sciacca) 
Societa’ Coop. Sociale 

Nido D’argento (Partinico) 
Societa’ Coop. Sociale 

Agave (Sciacca) 

112 09.07.2018 

l. 328/00. p.d.z. 2013/2015. progetto 
educativa domiciliare – i annualita’. 
liquidazione fattura n. 98/e del 
31/05/2018 soc. coop. sociale 
arcobaleno periodo dicembre 2017 – 
marzo 2018  

34.819,43 
Societa’ Coop. Sociale 

Arcobaleno 

113 09/07/2018 

Progetto “potenziamento adi” cure 
domiciliari 2° livello distretto socio 
sanitario n.7 l. 328/00. impegno 
definitivo con contestuale liquidazione e 
pagamento fatture nr. 33-34-35 anno 
2018 associazione irma onlus (sciacca) 

583,20 
Associazione Irma Onlus 

(Sciacca) 

114 11.07.2018 

Progetto “potenziamento adi” cure 
domiciliari 2° livello distretto socio 
sanitario n.7 l. 328/00. impegno 
definitivo con contestuale liquidazione e 
pagamento fatture nr. 8 del 18/06/2018 
associazione orchidea onlus  (sciacca) 

810,00 
Associazione Orchidea 

Onlus 

115 12.07.2018 

Ricovero disabili presso comunita’ 
alloggio gestita dalla soc. coop. sociale il 
pozzo di giacobbe – liquidazione rette 
gennaio-marzo 2018 

18.476,05 
Soc. Coop. Sociale Il Pozzo 

Di Giacobbe 

116 12.07.2018 

Ricovero disabili presso comunita’ 
alloggio “iris” gestita dalla soc. coop. 
sociale arcobaleno s.r.l. – liquidazione 
fatture n. 30/e del 28.02.18, n. 63/e del 
30.04.18 – rette gennaio – aprile 2018 

58.877,57 
Soc. Coop. Sociale 
Arcobaleno S.R.L. 

117 12.07.2018 
Home Care Premium 2014 – progetti 
innovativi e sperimentali di assistenza 
domiciliare in favore di soggetti non 

33.137,77 
Soc. Coop. Sociale 

Arcobaleno 



autosufficenti e fragili”. liquidazione 
spese ai comuni del distretto socio 
sanitario ag 7 e alla soc. coop. sociale 
arcobaleno, relative allo “svolgimento 
delle attivita’ gestionali previste dal 
modello progettuale. periodo aprile-
giugno 2017”. 

118 12.07.2018 

Programma nazionale per i servizi di cura 
all’infanzia e agli anziani non 
autossufficienti. piano di intervento per i 
servizi di cura agli anziani del distretto 
socio-sanitario ag.7 decreto ministero 
dell’interno n, 963/pac anziani 2° riparto. 
scheda progettuale 1 adi. liquidazione di 
spesa ente accreditato soc.coop. soc. 
onlus soleluna  

2.073,60 
Soc.Coop. Soc. Onlus 

Soleluna 

119 13.07.2018 
Impegno e liquidazione compensi ai 
componenti collegio dei revisori. periodo 
aprile-giugnio 2018 

10.011,78 
Componenti Collegio Dei 

Revisori Dei Conti 

120 16.07.2018 

Impegno e contestuale liquidazione 
definizione agevolata dei carichi affidati 
agli agenti della riscossione (rottamazione 
cartelle) 

38.452,56 
Riscossione Sicilia Spa 

Agenti Per La Riscossione 

121 16.07.2018 

Programma nazionale per i servizi di cura 
all’infanzia e agli anziani non 
autosufficienti. piano di intervento per i 
servizi di cura agli anziani del distretto 
socio-sanitario ag.7. decreto ministero 
dell’intervento n. 963/pac anziani 2° 
riparto. scheda progettuale 1 adi. 
liquidazione di spesa ente accreditato: 
associazione irma onlus 

437,40 Associazione Irma Onlus 

122 16.07.2018 

Progetti assistenziali per soggetti in 
condizioni di disabilita’ gravissima”. 
d.d.g. n. 1439 s/5 del 18/11/2014. 
liquidazione fattura n. 1 del 18/06/2018 
– societa’ coop. sociale “agave” – sciacca 

3.296,07 
Societa’ Coop. Sociale 

“Agave” 

123 16.07.2018 

Ricovero anziano presso casa di riposo 
gestita dalla fondazione costanza-
baiamonte onlus  - liquidazione fatture 
n.156 del 23.05.2018 e 158 del 
25.05.2018 – rette gennaio-aprile 2018 

3.967,88 
Fondazione Costanza-

Baiamonte Onlus 

124 19.07.2018 

Assunzione impegno debito fuori 
bilancio soc. coop. sociale quadrifoglio ex 
deliberazione c.c. n. 19 del 14.06.2018 e 
contestuale liquidazione prima rata 

52.110,99 
Soc. Coop. Sociale 

Quadrifoglio 

125 19.07.2018 

Liquidazione fatture n. fattpa 59_17 del 
19.12.17 e fattpa 14_18 del 14.03.2018 
emessa dall’associazione “la grande 
famiglia” – rette ricovero n.g. presso casa 
protetta per la terza eta’ – settembre-
dicembre 2017 

3.811,50 
Associazione “La Grande 

Famiglia” 

126 19.07.2018 
Affidamento minori”. liquidazione 
contributo alle famiglie affidatarie per il 
periodo maggio-giugno 2018 

5.170,00 Diversi Soggetti 

127 19.07.2018 
Ricovero disabili presso comunita’ 
alloggio gestita dalla societa’ cooperativa 
sociale humanitas – liquidazione fattura 

11.497,29 
Societa’ Cooperativa 
Sociale Humanitas 



n. 9 del 17.05.2018 – rette marzo-aprile 
2018  

128 23.07.2018 
Impegno di spesa e contestuale 
liquidazione per notifica avvisi di 
accertamento tributi comunali 

11.000,00 Poste Italiane Spa 

129 23.07.2018 
Sgravio di somme iscritte a ruolo e non 
dovute per ici – anni diversi 

8.493,00 Diversi Soggetti 

130 23.07.2018 
Conferimento incarico di titolare di 
posizione organizzativa n. 3 – anno 2018  

- Diversi Soggetti 

131 23.07.2018 
Conferimento incarico di titolare di 
posizione organizzativa n. 4 – anno 2018 

- Diversi Soggetti 

132 24.07.2018 

Ricovero minori presso comunita’ 
alloggio gestite dalla societa’ cooperativa 
sociale quadrifoglio – liquidazione fatture 
n. 109/pa del 18.04.2018, n. 142/pa del 
18.05.2018 – rette marzo-aprile 2018 

18.448,50 
Societa’ Cooperativa 
Sociale Quadrifoglio 

133 24.07.2018 

Ricovero minori presso comunita’ 
alloggio gestita dalla societa’ cooperativa 
sociale istituto walden – liquidazione 
fattura n. 45/pa del 07.05.2018 – rette 
marzo-aprile 

19.212,90 
Societa’ Cooperativa 

Sociale Istituto Walden 

134 24.07.2018 
l..328/00. p.d.z. 2013/2015. progetto 
educativa domiciliare. approvazione 
schema contratto d’appalto 

- Soc. Coop. Arcobaleno 

135 24.07.2018 

Decreto dirigenziale n. 2598 del 
4/10/2016 – f.n.a. 2015. liquidazione 
“progetti assistenziali soggetti in 
condizioni di disabilita’ gravisdsima”. 
giugno-dicembre 2016. 

226.664,42 Diversi Soggetti 

136 24.07.2018 

Home Care Premium 2017. modifica 
impegno di spesa e contestuale 
liquidazione delle prestazioni integrative: 
luglio-settembre 2017 

88.067,44 Diversi Soggetti 

137 24.07.2018 

PAC 2° riparto – piano di intervento per 
gli anziani non autosufficienti. schede di 
intervento tipologia 1 “assistenza 
domiciliare integrata” e di tipologia 2 
“assistenza domiciliare non integrata”. 
approvazione avviso pubblico e moduli 
di richiesta 

- - 

138 24.07.2018 

Decreto assessorato regionale della 
famiglia, delle politiche sociali e del 
lavoro n. 83/gab/s6 del 20/06/2018. 
bonus per la nascita di un figlio. anno 
2018. approvazione avviso pubblico. 

254.000,00 Diversi Soggetti 

139 24.07.2018 
Restituzione somme residue sostegno 
economico familiare caregiver di soggetti 
affetti da sla – anno 2017  

2.899,16 Regione Sicilia 

140 24.07.2018 

Decreto ministero dell’interno n. 
963/pac anziani 2°riparto fondi pac. 
piano d’intervento per i servizi di cura 
agli anziani non autosufficienti. progetto 
“potenziamento pua mediante 
personale”. liquidazione spesa periodo 
dicembre 2017-gennaio 2018. fattura n. 6 
del 18/06/2018. associazione orchidea 
onlus 

4.469,19 
Associazione Orchidea 

Onlus 

141 26.07.2018 Autorizzazione inserimento presso 8.100,00  



rifugio ad indirizzo segreto- impegno di 
spesa semestrale  

142 26.07.2018 

l..328/2000 – p.d.z. 2010/2012 
“interventi integrativi in favore di minori 
disabili”. iii annualita’ impegno definitivo 
e contestuale liquidazione e pagamento 
fattura n. 51/2018 – societa’ cooperativa 
sociale “istituo walden” 

817,00 
Societa’ Cooperativa 

Sociale “Istituo Walden” 

143 26.07.2018 

ricovero minore presso comunita’ 
alloggio gestita dalla soc. cooperativa 
sociale comunita’ crisalide – liquidazione 
fatture n. fattpa 35_18 del 30.04.18 e 
fattpa 45_18 del 31.05.18 – rette aprile-
maggio 2018 

4.851,00 
Soc. Cooperativa Sociale 

Comunita’ Crisalide 

144 26.07.2018 

l..28 ottobre 2013 n. 124 ddg n. 334 del 
22 febbraio 2018. accesso al fondo 
destinato agli inquilini morosi 
incolpevoli. riparto fondo anno 2017. 
approvazione graduatoria provvisoria n. 
1 istanza  

- Diversi Soggetti 

145 27.07.2018 

Ricovero disabile psichico presso 
comunita’ alloggio gestita salla societa’ 
cooperativa sociale sanitaria delfino – 
liquidazione rette maggio – giugno 2017 

3.299,75 
Societa’ Cooperativa 

Sociale Sanitaria Delfino 

146 27.07.2018 

Progetti assistenziali per soggetti in 
condizioni di disabilita’ gravissima. d.d.g. 
n. 1439 s/5 del 15/06/2016. fna 2014. 
liquidazione fattura n. 204 del 
03/07/2018 periodo: ottobre-dicembre 
2017 e gennaio 2018. societa’ coop. 
sociale “quadrifoglio” – s. margherita di 
belice 

10.369,70 
Societa’ Coop. Sociale 

“Quadrifoglio” 

147 31.07.2018 

ricovero disabili presso comunita’ 
alloggio gestita dalla soc. coop. sociale il 
pozzo di giacobbe – liquidazione rette 
marzo-aprile 2018 

13.378,60 
Soc. Coop. Sociale Il Pozzo 

Di Giacobbe 

148 37.07.2018 

affidamento a mezzo mepa della 
fornitura del software staytour per la 
gestione dell’imposta di soggiorno anno 
2018. ditta hykos srl 

2.074,00 Ditta Hykos Srl 

149 07.08.2018 

home care premium 2014 – liquidazione 
prestazioni assistenziali integrative saldo 
al 30/06/2017. societa’ coop. sociale 
istituto walden – menfi 

1.944,00 
Societa’ Coop. Sociale 

Istituto Walden – Menfi 

150 08.08.2018 

l.328/2000 – p.d.z. 2010/2012 
“interventi integrativi in favore di minori 
disabili”. iii annualita’_ impegno 
definitivo e contestuale liquidazione  

820,00 
Associazione Sportiva 
“A.S.D. Altair Sport 1” 

151 08.08.2018 

l.328/00 p.d.z. 2013/2015. progetto 
educativa domiciliare – i annualita’. 
periodo aprile-maggio-giugno 2018 
liquidazione soc. coop. sociale 
arcobaleno fatture n.ri 67/e del 
30/04/2018 80/e del 31/05/2018 123/e 
del 30/06/2018 115/e del 30/06/2018 

28.209,61 
Soc. Coop. Sociale 

Arcobaleno 

152 08.08.2018 
ricovero disabili presso comunita’ 
alloggio gestita dalla societa’ cooperativa 
sociale humanitas – liquidazione fattura 

11.497,29 
Societa’ Cooperativa 
Sociale Humanitas 



n. 12 del 03.07.2018 – rette di maggio-
giugno 2018  

153 08.08.2018 

autorizzazione ricovero minori a.a. e a.g. 
e adulta presso casa d’accoglienza “padre 
giacomo cusmano” di sciacca gestita dalla 
congregazione femminile serve dei poveri 
boccone del povero e assunzione 
impegno di spesa luglio-settembre 2018 

9.207,00 
Congregazione Femminile 
Serve Dei Poveri Boccone 

Del Povero 

154 08.08.2018 

iscrizione societa’ cooperativa sociale 
arcobaleno a albo comunale dei privati ex 
art. 27 l.r. 22/86 – micronido “fate e 
folletti” 

- 
Soc. Coop. Sociale 

Arcobaleno 

155 08.08.2018 
iscrizione associazione orchidea onlus a 
albo comunale dei privati ex art, 27 l.r. 
22/86 micronido e centro per bambini/e  

- 
Associazione Orchidea 

Onlus 

 
156 

 
 

08.08.2018 

progetto “ comunità diurna per 
adolescenti servizio di accoglienza per 
minori coop. sociale arcobaleno impegno 
e liquidazione periodo gennaio – aprile 
2018  

9.618.84 
 

Soc. Coop. Sociale 
Arcobaleno 

 
 

157 
 

20.08.2018 

rinnovo organo dei revisori dei conti 
periodo triennio 2018/2021  
approvazione avviso pubblico e schema 
domanda di partecipazione 

  

 
158 

 
23.08.2018 

variazione di stanziamento di 
competenza al bilancio di previsione 
2018 

15.000.00  

 
159 

 
24.08.2018 

Tari approvazione elenco contribuenti 
accertamento ed impegno somme  6.621.214,00 Contribuenti 

160 24.08.218 

revoca determina dirigenziale n. 
107/2018 servizio elaborazione stampa 
imbustamento    avvisi di pagamento tari 
2018  

24.332.29 

 
 

Ditta Municipia 
 

 
161 

 
29.08.2018 

Progetto inps “ home care premium 2017 
impegno e  liquidazione delle prestazioni 
integrativi periodo ottobre dicembre 
2017  

91.325.12 Diverse Cooperative 

 
162 

 
30.08.2018 

liquidazione ditta soc. coop. arcobaleno 
per servizi di cura all’infanzia e agli 
anziani non autosufficienti periodo 
marzo- aprile 2018 

6.045.19 
 
 

Società Coop. Arcobaleno 

 
163 

 
30.08.2018 

liquidazione società coop. quadrifoglio  
per ricovero minori periodo maggio – 
giugno 2018   

16.546.40 Società Coop. Quadrifoglio 

 
164 

 
30.08.2018 

liquidazione soc. coop. arcobaleno 
progetto educativa domiciliare 1° 
annualità periodo luglio 2018  

2.344.07 Società Coop. Arcobaleno 

 
165 

 
30.08.2018 

liquidazione soc. coop. arcobaleno per 
servizio di accoglienza per minori in 
difficoltà periodo maggio – giugno 2018   

14.540.32 Soc. Coop. Arcobaleno 

166 
 

30.08.2018 

liquidazione associazione la grande 
famigli per rette ricovero terza età luglio 
– dicembre 2018  

5.305.08 

Associazione La Grande 
Famiglia 

 
 

167 
 
 

30.08.2018 
progetto home care premium 2017 
distretto socio sanitario ag 7 liquidazione 
arcobaleno e diversi comuni  

12.058.85 
Soc. Coop. Arcobaleno E 

Diversi Comuni 



168 
 
 

30.08.2018 
liquidazione soc. coop. mondi vitali per 
ricovero disabili periodo gennaio – 
giugno 2018 

13.475,70 
 

Coop. Mondi Vitali 
 

 
169 

 
 

30.08.2018 

liquidazione coop.sociale universo donna 
pe accoglienza diurna minori presso il 
centro   laboratorio dei sogni periodo 
gennaio – giugno 2018  

16.939.57 Coop. Universo Donna 

170 
 
 

30.08.2018 
home care premium 2014 liquidazione 
prestazione assistenziali integrative a 
saldo al 30.06.2017  

1.668.00 Associazione La Crisalide 

 
171 

 
30.08.2018 

liquidazione associazione la crisalide per 
assistenza domiciliare anziani servizio ada  1.288.00 Associazione La Crisalide 

172 30.08.2018 
liquidazione associazione oasi onlus per 
ricovero minori rette maggio – giugno 
2018  

4.620.00 
 

Associazione Oasi Onlus 
 

 
173 

 

 
30.08.2018 

liquidazione e impegno per accoglienza 
minori stranieri non accompagnati  65.294.77 

Soc. Coop. Il Ruscello  - 
Arcobaleno E Istituto 

Walde4n 
 

174 
 

05.09.2018 
progetto potenziamento adi cure 
domiciliare 2° livello impegno e 
liquidazione  

2.483.46 
Soc. Coop. Sociale Sole 

Luna 
 

 
175 

 
10.09.2018 

liquidazione soc. coop. sociale c.o.r.f. 
onlus per ricovero minori   9.019.50 

Soc. Coop. Sociale 
C.O.R.F. Onlus 

 
176 

 
10.09.2018 

impegno e liquidazione somme per 
indennità fine rapporto ex dipendente 
pusateri  

9.574.69 Pusateri Alfonsa 

 
177 

10.09.2018 
presa d’atto aggiudicazione definitiva 
progetto aut-out l. 328/00  

 
Soc. Coop. Sociale Onlus 

Istituto Walden 

178 10.09.2018 
liquidazione società coop. sociale next 
prject rette di maggio – giugno 2018 per 
ricovero disabile  

3.555.93 
 

Società Coop. Sociale Next 
Project 

 
 

179 
 

 
10.09.2018 

liquidazione soc. coop. quadrifoglio per  
servizio ricovero disabili c7o comunità 
alloggio rosa di jericho periodo aprile – 
dicembre 2017   

19.687.33 Soc. Coop. Quadrifoglio 

 
180 

 
10.09.2018 

affidamento minori liquidazione 
contributo alle famiglie affidatarie 
periodo luglio – agosto 2018  

5.170.00 Diverse Famiglie 

 
181 

 
11.09.2018 

liquidazione soc. coop. sociale istituto 
walden per accoglienza gestanti e donne 
con figli periodo marzo-aprile 2018  

4.340.70 
Soc. Coop. Sociale Istituto 

Walden 

182 
 
 

12.09.2018 
liquidazione soc. coop. sociale il pozzo di 
giacobbe per ricovero disabili periodo 
gennaio-dicembre 2017  

17.726.13 
Soc. Coop. Sociale Il Pozzo  

Giacobbe 

 
183 

 
12.09.2018 

liquidazione soc. coop. sociale istituto 
walden per ricovero minori periodo 
maggio – giugno 2018  

19.322.10 
Soc. Coop. Sociale Istituto 

Walden 

184 13.09.2018 
rettifica cig per la convenzione di 
adesione consip energia elettrica 15 lotto 
16   

 
 
 
 

 
185 

13.09.2018 
liquidazione ditta municipia affidamento 
servizio imu 2013 e 2014 tasi 2014  

34.546.74 Ditta Municipia 

 
186 

 
13.09.2018 

liquidazione coop. sociale raggio di luce 
per  ricovero disabile periodo maggio – 
giugno 2018  

4.467.75 
 

Coop. Sociale Raggio Di 
Luce 



 
187 

 
13.09.2018 

approvazione graduatoria definitiva 
personale incarico di assistente sociale 
home care premium  

  

 
188 

17.09.2018 
revoca determina n. 106 del 2018 per 
affidamento alla società apkappa s.r.l.  

  

 
189 

 
17.09.2018 

liquidazione ditta at marven di venezia 
per servizio di assistenza dei hardware e 
dei software sala  ced e rete informatica  

1.402.00 Ditta At Marven 

190 17.09.2018 
liquidazione progetto obiettivo a diversi 
dipendenti comunali per recupero entrate 
anno 2017  

7.500.00 
 

Diversi Dipendenti 

 
 

191 
 

 
18.09.2018 

difesa e rappresentanza del comune di 
sciacca nel ricorso avanti l’a.g.o. in 
materia di contributi erariali ici cl d 
,irritualmente sottratti dalla disponibilità 
del bilancio comunale esercizi finanziari 
dal 2002 al 2011 

4.323.60 Avv. Maffei Rosina 

 

 

 
192 

 
19.09.2018 

liquidazione indennità di maneggio valori 
economo russo anno 2017 

 
323.44 

 
Dott.Ssa Russo Liliana 

 
193 

 
19.9.2018 

liquidazione società coop. l’albero delle 
idee per prestazioni assistenziali 
integrative periodo ottobre – dicembre 
2017   

 
1.032.00 

 
Società Coop. L’albero 
Delle Idee  

 
194 

 
19.09.2018 

liquidazione associazione la grande 
famiglia per rette ricovero g. m. presso 
casa protetta per la terza età gennaio-
dicembre 2017   

 
 
Associazione La Grande 
Famiglia 

 
195 

 
 

19.09.2018 

liquidazione soc. coop. sociale mondi 
vitali per ricovero disabili presso 
comunità alloggio periodo giugno –luglio 
2018                                                       

8.718.57 Soc. Coop. Sociale Mondi 

196 19.09.218 

liquidazione soc. coop. sociale nido 
d’argento –ass.  la grande famiglia e 
l’istituto walden per servizi di cura 
all’infanzia e agli anziani non 
autosufficienti  

 

 
Soc. Coop. Sociale Nido 
D’argento –Ass.  La 
Grande Famiglia E 
L’istituto Walden 

197 
 
19.09.2018 
 

liquidazione soc. coop. sociale soleluna 
per servizi di cura all’infanzia e agli 
anziani non autosufficienti  

 Soc. Coop. Sociale Soleluna 

198 21.09.2018 

approvazione documento di stipula ed 
impegno di spesa per l’affidamneto del 
servizio di accertamento e liquidazione 
imu  2013/2014 tasi 2014 e aquisizione 
dichiarazione uso gratuito anno 2013  

31.178.74 Ditta Municipia  

 
199 

 
24.09.2018 

progetto potenziamento adi cure 
domiciliari 2° livello distretto socio 
sanitario n. 7 l. 328/00 impegno 
liquidazione  

3.265.92 
Soc. Coop. Sociali Walden 
E Associazione La Grande 
Famiglia   

 
200 

 
24.09.2018 

programma nazionale per i servizi di cura 
all’infanzia e agli anziani non 
autosufficienti liquidazione soc. 
arcobaleno  

10.875.95 
Soc. Coop. Sociale 
Arcobaleno  

 
201 

25.09.2018 
liquidazione ditta soc. coop. sociale 
quadrifoglio per ricovero disabili presso 

6.826.93 
Soc. Coop. Sociale 
Quadrifoglio  



 comunità alloggio rosa di jericho  

202 25.09.2018 

programma nazionale per i servizi di cura 
all’infanzia e agli anziani non 
autosufficienti liquidazione soc. coop. l’ 
albero delle idee onlus  

874.80 

 
Soc. Coop. L’ Albero Delle 
Idee Onlus 
 

203 
 

26.09.2018 
servizio accoglienza minori soc.coop. 
sociale pegaso stipula convenzione  

 Soc.Coop. Sociale Pegaso 

204 28.09.2018 
liquidazione canone annuale software 
imposta di soggiorno staytour anno 2018  

2.074.00 
 
Ditta Hyksos  

 
205 

04.10.2018 
approvazione  rendiconto minute spese 3 
trimestre 2018  

10.540.36 Diversi  

 
206 

 
05.10.2018 

accoglienza gestanti e donne con figli 
liquidazione soc.coop. sociale istituto 
walden periodo maggio – giugno 2018  

4.340.70 
Soc. Coop. Sociale Istituto 
Walden 

 
207 

 
05.10.2018 

liquidazione soc. coop. sociale comunità 
crisalide per ricovero minore periodo 
giugno – agosto 2018  

7.290.15 
Soc. Coop. Sociale 
Comunità Crisalide  

208 08.10.2018 
modifica impegno di spesa e liquidazione 
coop. agave   

2.728.15 
Coop. Agave Periodo 
Giugno – Ottobre 2017  

 
209 

 
08.10.2018 

liquidazione compensi ai componenti 
collegio dei revisori dei conti periodo 
luglio – settembre 2018  

16.018.86 Diversi  

 
210 

 
09.10.2018 

progetto potenziamento adi cure 
domiciliari 2° livello distretto socio 
sanitario n. 7 l. 328/00 impegno 
liquidazione  

3.265.92 
 
Soc. Coop. Sole Luna E 
L’albero Delle Idee  

 
211 

 
09.10.2018 

liquidazione associazione oasi onlus  per 
ricovero minore periodo luglio – agosto 
2018  

4.646.00 Associazione Oasi Onlus   

212 09.10.2018 
avviso pubblico programma nazionale 
servizi di cura all’infanzia e agli anziani 
non autosufficienti  

  

 
213 

 
10.10.2018 

liquidazione coop. sociale arcobaleno per 
servizio accoglienza per minori in 
difficoltà periodo luglio -  agosto 2018  

7.306.22 Soc. Coop. Arcobaleno  

 
214 

 
10.10.2018 

selezione dei componenti del collegio dei 
revisori dei conti per il triennio 
2018/2020  

 
 
 

 
215 

 
11.10.2018 

determina a contrare per l’affidamento 
del servizio di manutenzione e assistenza 
all’applicativo tribox anno 2018-12-12 

12.364.00 Ditta Municipia  

216 15.10.2018 
liquidazione indennità per compensare   
specifiche responsabilità anno 2017  

4.110.00 
Diversi Dipendenti  
 

 
217 

15.10.2018 
liquidazione indennità per compensare 
specifiche responsabilità  anno 2017 

1.200.00 Diversi Dipendenti  

 
218 

 
16.10.2018 

affidamento del servizio di stampa 
imbustamento e recapito avvisi di 
pagamento canone di depurazione anno 
2013  

12.824.00 Ditta Hydor Tecne  

 
219 

 
17.10.2018 

pagamento fattura per abbonamento 
rivista specializzata enti on line anno 
2018  

780.80 Ditta Soluzione  

220 22.10.2018 

liquidazione riversamento del tributo per 
l’esercizio delle funzioni di tutela 
ambientale anni 2016/2017 e 
aggiornamenti anni 2014/2015   

359.957.00 

 
Libero Consorzio Di 
Agrigento  
 

  liquidazione spese accoglienza dei m.   s. 4.884.90 Casa Accoglienza Padre G. 



221 23.10.2018 n. a.  i ° trimestre 2018  Cusumano  
 

222 
 

23.10.2018 
liquidazione soc. coop. raggio di luce per 
ricovero disabile periodo luglio agosto 
2018  

4.225.20 
 
Soc. Coop. Raggio Di Luce 
 

223 23.10.2018 
approvazione lista di carico del canone di 
depurazione anno 2013  

  

 
224 

 
23.10.2018 

liquidazione società coop. sociale 
humanitas  per ricovero disabile periodo 
luglio agosto 2018 

11.563.44 
Società Coop. Sociale 
Humanitas   

 
225 

 
23.10.2018 

liquidazione fondazione costanza 
baiamonte onlus per ricovero anziano 
periodo  maggio – agosto 2018  

3.997.88 
Fondazione Costanza 
Baiamonte Onlus  

226 23.10.2018 

liquidazione laboratorio dei sogni gestito 
dalla società sociale universo donna  per 
accoglienza diurna minori  periodo luglio 
– agosto 2018  

6.712.81 
 
Società Sociale Universo 
Donna   

 
 

227 
 

 
23.10.2018 

approvazione graduatoria distrettuali 
degli aventi diritto per servizio ada fino al 
30.16.2019 per anziani non 
autosufficienti non in adi  

  

 
228 

 
23.10.2018 

approvazione graduatoria definitiva 
avente diritto per accesso al fondo 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli 
fondo anno 2017.  

 
 
 
 

 
229 

 
25.10.2018 

liquidazione soc. coop. sociale 
quadrifoglio per ricovero disabili periodo 
luglio – agosto 2018  

6.871.03 
Soc. Coop. Sociale 
Quadrifoglio 

 
230 

 
30.10.2018 

liquidazione associazione la grande 
famiglia  per ricovero anziani periodo 
gennaio – giugno 2018  

11.268.60 
Associazione La Grande 
Famigla 

 
231 

 
30.10.2018 

liquidazione società cooperativa 
quadrifoglio per ricovero minori periodo 
luglio – agosto 2018  

9.374.86 
Società Cooperativa 
Quadrifoglio 

232 30.102018 
liquidazione soc. coop. il pozzo di 
giacobbe per ricovero disabili periodo iii 
bimestre 2018  

13.378.60 
 
Soc. Coop. Il Pozzo Di 
Giacobbe  

 
233 

 
05.11.2018 

liquidazione coop. sociale arcobaleno per 
ricovero disabile periodo maggio-agosto 
2018  

62.998.79 Coop. Sociale Arcobaleno  

234 05.11.2018 
sgravio di somme iscritte a ruolo e non 
dovute per ici anni diversi  

1.553.00 Diversi  

 
235 

 
05.11.2018 

impegno di spesa per corso di 
formazione maggioli sulla gestione delle 
procedure di gara attraverso strumenti 
telematici  

1.560.00 Ditta Maggioli  

236 9.11.2018 
regolarizzazione provvisori in uscita 
servizio di tesoreria comunale  

254.43 
Unicredit Tesoreria 
Comunale  

 
237 

 
12.11.2018 

liquidazione diversi cooperative per 
potenziamento adi  cure   domiciliari 2° 
livello  

4.643.73 
Soc. Coop. Sole Luna – 
Nido D’argento E Istituto 
Walden  

238 12.11.2018 
liquidazione congregazione femminile 
serve dei poveri per ricovero madre 
periodo febbraio – dicembre 2017 

14.290.05 
Congregazione Femminile 
Serve Dei Poveri 

239 
 

13.11.2018 
liquidazione società cooperativa sociale 
next project periodo luglio agosto 2018  

3.577.56 
Società Cooperativa Sociale 
Next Project  

 
240 

 
13.11.2018 

liquidazione società cooperativa sociale 
mondi vitali periodo agosto – settembre 
per ricovero disabili  2018   

10.407.32 
 
Società Cooperativa Sociale 
Mondi Vitali 



 
241 

 
19.11.2018 

variazione di stanziamento di 
competenza al bilancio di previsione 
2018 provvedimento n. 3  

1.000.00  

 
242 

 
19.11.2018 

liquidazione prestazioni straordinarie per 
servizi espletati dal personale del 2° e 3° 
settore periodo gennaio – giugno 2018  

12.329.10 Diversi Dipendenti  

243 
 

20.11.2018 
liquidazione soc. coop. sociale sole luna 
per potenziamento adi cure domiciliari 2° 
livello   

1.020.60 
Soc. Coop. Sociale Sole 
Luna 

244 20.11.2018 

liquidazione rette di ricovero minore 
presso comunità alloggio soc. coop. 
pegaso periodo maggio 2017- febbraio 
2018  

20.007.35 
 
Soc. Coop. Pegaso 

 
245 

20.11.2018 
liquidazione accoglienza periodo luglio – 
settembre 2018  

2.790.00 Anonimo  

246 
 

20.11.2018 

liquidazione società coop. sociale irma 
onlus per assistenza a soggetti in 
condizione di disabiità gravissima 
periodo ottobre 2017 – marzo 2018 

8.175.95 

 
Società Coop. Sociale Irma 
Onlus 
 

 
247 

 
 

20.11.2018 

liquidazione associazione orchidea onlus 
per servizio  e cura all’infanzia e agli 
anziani non autosufficienti periodo 
maggio – giugno – luglio 2018 

10.960.92 
Associazione Orchidea 
Onlus    

 
248 

 
20.11.2018 

riapertura termini avviso pubblico per 
l’accesso alle agevolazioni tariffarie 
servizio idrico integrato anno 2017  

  

249 20.11.2018 
variazione di stanziamento di 
competenza al bilancio di previsione 
anno 2018   

1.000.00  

250 22.11.2018 
liquidazione soc. ccop. istituto walden 
per servizio  e cura all’infanzia e agli 
anziani non autosufficienti  

874.80 
 
Soc. Ccop. Istituto Walden 
 

 
251 

 
22.11.2018 

liquidazione società cooperativa sociale 
istituto walden per ricovero minori 
periodo luglio – agosto 2018  

23.024.40 
Società Cooperativa Sociale 
Istituto Walden 

252 22.11.2018 
approvazione graduatoria posti 
disponibili per servizi di cura al’infanzia e 
agli anziani non autosufficienti  

  

253 22.11.2018 
approvazione schema di contratto 
progetto aut-out l. 328/00.   

Soc. Sociale Onlus Istituto 
Walden  

 
254 

 
22.11.2018 

liquidazione contributo alle famiglie 
affidatarie per il periodo settembre 
ottobre 2018  

2.320.00 Diversi  

255 22.12.2018 

impegno liquidazione diverse 
associazione per accoglienza dei minori 
stranieri non accompagnati 2° trimestre 
2018  

49.158.86 

 
Società Coop. Arcobaleno 
– Istituto Walden E Casa  
Padre G. Cusmano  

 
256 

 
28.11.2018 

impegno e liquidazione per rimborso 
spese processuali relative alla sentenza 
pizzo a.    

700.00 Avv. Pizzo Pietro  

 
 

257 
28.11.2018 

impegno e liquidazione somme per 
pagamento spese processuali sentenza 
ctp di  agrigento  

321.82 Avv. Paolo Puccio  

258 29.11.2018 
versamento quota anno 2018 e 
contributo straordinario 2017  

6.350.00 Gac Il Sole E L’azzuro  

   259 29.11.2018 
rinnovo adesione al servizio poste italiane 
di vari prodotto postali e liquidazione  

39.000.00 
Poste Italiane  
 



 
260 

 
04.12.2018 

liquidazione soc. coop. sociale 
arcobaleno per cura all’infanzia e agli 
anziani non autosufficienti periodo 
settembre 2018. 

1.377.35 
Soc. Coop. Sociale 
Arcobaleno 

 
 

261 
04.12.2018 

liquidazione società coop. sociale 
humanitas periodo settembre ottobre 
2018  

11.497.29 
Società Coop. Sociale 
Humanitas  

 
262 

04.12.2018 
liquidazione associazione oasi onlus per 
ricovero minore periodo settembre – 
ottobre 2018  

4.620.00  Associazione Oasi Onlus 

263 04.12.2018 
liquidazione soc. coop. sociale comunità 
crisalide  

4.851.00 
Soc. Coop. Sociale 
Comunità Crisalide 

264 04.12.2018 

Determinazione a contrarre per 
affidamento del servizio di copertura 
assicurativa r.c.a. incendio ,furto e 
infortunio conducenti dei mezzi 
comunali anno 2019. Prenotazione 
impegno di spesa. 

15.000.00  

 
265 

 
04.12.2018 

variazione di stanziamento di 
competenza al bilanci odi previsione 
2018 provvedimento n. 5  

10.500,00  

 
266 

05.12.2018 
adesione al servizio posta easy basic di 
affrancatura e recapito di  poste italiane 
impegno e liquidazione  

17.500.00 Poste Italiane  

 
267 

05.12.2018 
impegno e liquidazione somme a diversi 
dipendenti per indennità fine rapporto  

29.307.07 Ex Dipendenti Diversi  

268 07.12.2018 

trattativa diretta su mepa servizio di 
stampa , imbustamento degli avvisi di 
accertamento imu e tares anno 2018 
poste italiane  

6.000.00 Poste Italiane  

 
269 

10.12.2018 
liquidazione fondazione costanza 
baiamonte onlus  

1.993.94 
Fondazione Costanza 
Baiamonte Onlus 

270 10.12.2018 

liquidazione associazione orchidea onlus 
periodo febbraio – marzo – aprile  2018 
per servizi e cura all’infanzia e agli anziani 
non autosufficienti  

8.661.33 
Associazione Orchidea 
Onlus . 

271 10.12.2018 
liquidazione associazione la grande f 
famiglia 3 bimestre 2017 per rette di 
ricovero  

1.305.27 
Associazione La Grande 
Famiglia  

272 
 
 

10.12.2018 
liquidazione per corso di formazione 
maggioli sulla gestione delle procedure di 
gara attraverso strumenti telematici  

1.560.00 Ditta Maggioli  

273 10.12.2018 
liquidazione soc. sociale arcobaleno per 
progetto educativa domiciliare 1^ 
annualità periodo luglio 2018 

1.112.03 Soc. Sociale Arcobaleno 

274 
 

10.12.2018 
liquidazione soc. sociale arcobaleno per 
progetto educativa domiciliare 1^ 
annualità periodo settembre  2018 

6.848.48 Soc. Sociale Arcobaleno 

 
 

275 
10.12.2018 

liquidazione soc. sociale arcobaleno per 
progetto s.p.r.a.r. minori non 
accompagnati  2^ annualità periodo 
gennaio- settembre   2018 

11.25.47 Soc. Sociale Arcobaleno 

 
276 

 
10.12.2018 

liquidazione associazione la grande 
famiglia per ricovero anziani periodo 
gennaio – giugno 2018  

5.073.75 
Associazione La Grande 
Famiglia 

 
277 

 
10.12.2018 

variazione di stanziamento di 
competenza al bilancio di previsione 
2018 provvedimento n. 6 

600.00  



 
 

278 
10.12.2018 

impegno e liquidazione bonus di mille 
euro ai nascituri 1° semestre 2017  1.000.00 Diversi 

 
279 

 
11.12.2018 

assunzione impegno di spesa per 
componenti collegio dei revisori dei conti 
triennio 2018/2020 

2018 7.200,00 – 
2019 46.400,00 
2020 46.400,00 
2021 39.200,00 

Diversi  

 
280 

 
12.12.2018 

trattativa diretta su mepa servizio di 
elaborazione stampa, imbustamento e 
notiifca a/r  di solleciti di pagamneti tari 
anni 2014/2015/2016 accertamenti imu e 
tasi anno 2014  

39.950.00 Ditta Gan Express S.R.L.  

 
281 

 
14.12.2018 

variazione di stanziamento di 
competenza al bilancio di previsione 
2018 provvedimento n. 7 

1.150.00  

 
282 

 
17.12.2018 

servizio ricovero disabili mentali anziani 
non autosufficienti donne in difficoltà 
gestanti/donne con figi presso comunità 
alloggio case di riposo impegno di spesa 
per diverse cooperative   

93.382.51 

Coop. Sociale Agave . 
Coop. Buona Vita . Coop. 
Villa Diodorus Coop. 
Sanitaria Delfino Coop. 
Istituto Walden E Coop. 
Arcobaleno Anno 2018  

 
283 

 
17.12.2018 

ricovero minori e adulta con minore 
presso comunità alloggio e casa di 
accoglienza periodo settembre – ottobre 
2018   

23.362.50 
Coop. Sociale Istituto 
Walden  

 
284 

 
17.12.2018 

programma nazionale pe ri serviiz di cura 
all’infanzia e agli anziani non 
autosufficienti 2° riparto scheda 
progettuale 1adi  

2.624.40 Coop. Sociale Sole Luna  

285 17.12.2018  
impegno e liquidazione debito fuori 
bilancio 1^ rata  

8.9.25.98 
Coop. Sociale C.O.R.F. 
Onlus  

 
 

286 
18.12.2018 

liquidazione fatture emesse dalla 
congregazione femminile serve dei poveri 
per ricovero  n. j  adulta d.f. e minore 
presso casa di accoglienza p.g. cusmano 
rette gennaio – febbraio 2018  

6.298.38 
Casa Accoglienza P.G. 
Cusmano  

 
 

287 
19.12.2018 

impegno di spesa e contestuale 
liquidazione per modifica avvisi di 
accertamento tributi comunale  

10.000.00 Poste Italiane  

 
288 

 
21.12.2018 

ricovero minore presso comunità 
alloggio gestita dalla soc. coop. c.o.r.f. 
onlus periodo luglio – agosto 2018   

4.152.33. 
Società Cooperativa 
C.O.R.F. Onlus  

 
 

289 
21.12.2018 

programma nazionale servizi di cura 
all’infanzia e agli anziani non 
autosufficienti pac 2° riparto piano di 
intervento infanzia servizio integrativo 
centro per bambini e famiglie  

  

 
290 

 
27.12.2018 

progetto inps “ home care premium 2017 
accertamento di entrata impegno di spesa 
per le prestazioni integrative periodo 
gennaio – marzo 2018  

60.918.06 Diverse Cooperative  

 
291 

 
31.12.2018 

quota costituzione del fondo 
straordinario di dotazione assemblea 
territoriale idrica ag9 

4.576.50 
Assemblea Territoriale 
Idrica Di Agrigento  

292 31.12.2018 
locazione di beni immobili accertamento 
somme anno 2018  

80.757.72 Diversi 

 
293 

31.12.2018 
impegno e liquidazione avviso addebito 
da estratto conto contributivo inps anno 

32.518.62 Inps  



 2014 e periodo 11/2017  

 
294 

 
31.12.2018 

ricovero anziani presso casa protetta 
gestita dalla associazione la grande 
famiglia liquidazione rette g.m.  periodo 
gennaio – agosto 2018  

4.394.70 
Associazione La Grande 
Famiglia  

  295 31.12.2018 

ricovero disabile presso comunità 
alloggio gestita dalla soc. cooperativa 
sociale raggio di luce liquidazione rette 
periodo sett. – ott. 2018  

4.467.75 
Soc. Cooperativa Sociale 
Raggio Di Luce  

296 31.12.2018 

ricovero disabili presso comunità alloggio 
rosa di jericho gestita dalla soc. 
cooperativa quadrifoglio liquidazione 
periodo sett. – ott. 2018  

6.826.93 
Soc. Cooperativa 
Quadrifoglio 

297 31.12.2018 

ospitalità senza tetto e mensa della 
solidarietà impegno  liquidazione 
contributo  economico parrocchia san 
michele arcangelo  

2.000.00 
Parrocchia San Michele  
Arcangelo  

 
298 

 
31.12.2018 

approvazione verbale di gara e 
aggiudicazione provvisoria servizio di 
copertura assicurativa veicoli comunali 
anno 2019  

13.877.08 Ditta Borsellino Giovanni  

 
299 

 
31.12.2018 

ricovero minori,disabili mentali, anziani 
non autosufficienti, donne in difficoltà 
gestanti/donne con figli presso  centri, 
comunità alloggio case protette e varie. 
proroga convenzione ex art. 20 l.r. 22/86 
triennio 2016-2018    

  

 
300 

 
31.12.2018 

ricovero disabili mentali – approvazione 
stipula convenzione ex art. 20 l.r. 22/86 
soc. cooperativa buona vita ente gestore 
comunità alloggio in cattolica eraclea  

 
Soc. Cooperativa Buona 
Vita  
 

301 31.12.2018 

Accertamento somme derivanti da 
raccolta fondi da parte del rotary club 
destinate al tirocinio formativo per 
donne vittime di violenza 

3.360,00  

 
 
 

 

 

 


