
N° 
ATTO

DATA OGGETTO E MOTIVI DI ADOZIONE DELL' ATTO SOGGETTI  DESTINATARI IMPORTO € 

148 07/07/16
Impegno di spesa e contestuale liquidazione
somma in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate di Sciacca. 2.200,00

149 07/07/16

Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota
spettante al Comune di Sciacca per la
manutenzione ordinaria e l'illuminazione dei fari,
fanali e segnalamenti marittimi di interesse locale.

Ragioneria Territoriale dello Stato
di Agrigneto

53,30

150 08/07/16

Impegno definitivo di spesa e aggiudicazione
definitiva relativo al servizio di pulizia
straordinaria ed ordinaria delle spiagge del
territorio comunale.

Ditta New System service srl 135.250,06

151 08/07/16

Nullità det. Dir. n°146 del 30/06/16e riadozione
di nuova Det. Dir. per l'affidamento dei "Lavori di
manutenzione straordinaria diretti
all'adeguamento alle norme vigenti della Scuola
Materna Magnolie.

Ditta GI.RO.SA. Costruzioni s.r.l.
con sede in Via Napoli n°5 -
Partinico (PA).

697.283,95

152 08/07/16

Nullità det. Dir. n°147 del 30/06/16e riadozione
di nuova Det. Dir. per l'affidamento dei "Lavori di
manutenzione straordinaria diretti
all'adeguamento alle norme vigenti della Scuola
Elementare Giovanni XXIII di Via Catusi..

Ditta DAMIGA s.r.l. con sede in
Via R. Ruffilli n°1 - Alcamo.

927.726,98

153 12/07/16

Liquidazione quote condominiali dovute
relativamente alle unità immobiliari in utilizzo al
Centro per l'impiego sito in Via Carrozza n°6 -
Sciacca.

Amministratore condominiale
Infantino Daniele.

133,48

154 12/07/16

Lavori relativi a "Interventi di manutenzione
straordinaria ex scuola Maurici. Approv. Perizia di
variante, integrazione impegno di spse ae
liquidazione ultimo s.a.l.

Ditta Giarratano Antonio con sede
in Via Metastasio n°8 - Sciacca.

9.760,00

155 14/07/16
Atto di transazione tra il Comune di Sciacca e
Girgenti Acque S.p.a..

_____ _____

156 14/07/16
Liquidazione progetto obiettivo manifestazione del
carnevale.

Personale Settore 6°. 1,192,36

157 18/07/16
Impegno di spesa e contestuale liquidazione in
favore dell'Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Agrigento.

417,33

158 27/07/16
Impegno di spesa per la fornitura di acqua potabile
presso il Comando della Polizia Municipale.

Ditta Bono SLP SRL di Sciacca. 793,00

159 28/07/16

Impegno di spesae contestualeliquidazioneper
oneri relativi al D.D.S. n.808/D.A.R. del
01/06/2016,m per costruzione ed esercizio di un
cavidotto a servizio dell'impianto fotovoltaico per
scambio su posto installato presso il plesso
scolastico M. Rossi di Via E. De Nicola.

Cassiere Regione Siciliana - 
Unicredit Banca.                                 
G.U.R.S. Palermo.

720,26

160 01/08/16
Liquidazione canone per locazione immobile
destinato a Centro per l'Impiego - Sezione di
Sciacca.

Ditta Maglienti Anna Maria di
Sciacca.

8.582,66

161 01/08/16

Liquidazione fattura per incarico di consulente
tecnico di parte finalizzata al procedimento di
transazione e accordo bonario, inerente l'iscrizione
delle riserve sui documenti contabili relative ai
"lavori di recupero, ristrutturazione ed
adeguamento dell'edificio scolastico elementare
"Rione Marina" - "Via Modigliani a Sciacca".

Ing. F. Fiorino di Sciacca. 2.217,12

162 01/08/16
Liquidazione fattura per le verifiche su impianto di
messa a terra dello Stadio Comunale "L. Gurrera".

Ditta CTE Certificazione S.r.l. di
Via Monte Sabotino, 12/B - Ponte
San Nicolò (PD).

700,00

Elenco Provvedimenti Dirigenziali VI Settore da pubblicare ai sensi 

dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013



163 08/08/16
Impegno di spesa relativo alla fornitura di
decespugliatore per la scerbatura ecc.

Ditta Ferramentadi Ignazio Sardo
Catalano con sede in Corso
Miraglia - Sciacca.

491,20

164 08/08/16
Liquidazione canone di locazione immobile di Via
degli Agrifogli destinato a sede scolastica.

Ditta Bono Pietro e Bentivegna
Carmela di Sciacca.

891,38

165 10/08/16

Lavori relativi a "Interventi di manutenzione
ordinaria, svuotamento e messa in sicurezza della
volta di copertura, lato ovest, del Palazzo
Comunale.

Ditta CTM Piattaforme aeree s.a.s.
di Monaco Vincenzo & C. con sede
in Via delle Azalee n°37 - Sciacca.

3.500,59

166 11/08/16
Liquidazione a saldo per il servizio di Gestione
Integrata della salute e della Sicurezza sui luoghi
di lavoro.

Ditta ErgonAmbientee Lavorocon
sede in Via Duca della Verdura, 63-
Palermo.

6.516,08

167 12/08/16Liquidazione compenso lavoro straordinario. Personale del Settore. 4.202,55

168 16/08/16

Impegnodi spesaper la fornitura di materialedi
pulizia e materiale vario di consumo per la pulizia
di immobili comunali, mediante avvio di
procedura sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Mepa).

Ditta IDS Prodotti chimici con sede
in Via Nuovalucello n° 81/C -
Catania.

2.798,63

169 29/08/16
Liquidazione compenso reperibilità per il servizio
idrico.

Dipendente del Settore 6°. 619,80

170 31/0816

Liquidazione somma in acconto sui "Lavori di
completamento dell'edificio esterno esistente,
sistemazione esterna e allaccio fognario della
piscina comunale di Sciacca.

Due Esse Costruzioni s.r.l. con sede
in Via dei Platani pal. G. -San
Cataldo (CL).

29.000,00

171 01/09/16
Liquidazione"rata 2° trimestre2016". Attuazione
Piano degli Interventi opzionali di manutenzione
straordinaria.

Società "Gemmo S.p.A." di
Arcugnano (VI).

13.165,46

172 01/09/16
Pagamento per i lavori opzionali degli impianti
comunali di illuminazione Pubblica.

Società "Gemmo S.p.A." di
Arcugnano (VI).

243.715,23

173 01/09/16
Numero utilizzato per errore poiché gli impianti
semaforici non sono di competenza di questo
settore

174 01/09/16Pagamento reperibilità pubblica illuminazione. Dipendente Settore 6°. 867,30

175 01/09/16
Liquidazione compenso reperibilità, rischio e
turnazione.

Personale Settore 6°. 7.627,27

176 05/09/16
Liquidazione fattura per controllo estintori,
ricarica estintori, sostituzione di manichette
estintori, etc., di tutti gli immobili comunali.

Tecnosystem srl con sede in
Sciacca, Via Puglia n°82/84.

1.821,83

177 05/09/16
Liquidazione canone immobile sito in Sciacca,
Vicolo Valverde s.n.c.

Germani Bono di Sciacca. 12.041,66

178 05/09/16
Liquidazione canoneimmobile destinatoa sede
decentrata dell'Ufficio Anagrafe - Salita San
Michele.

Signora La Bella Accursia di
Sciacca.

1.198,50

179 14/09/16

Lavori di completamento dell'edificio esterno
esistente, sistemazione esterna e allaccio fognario
della piscina comunale di Sciacca. Nomina
collaboratori del RUP.

_____ _____

180 15/09/16

Bando pubblico per la concessionedella "Casa
albergo per anziani" sita in Via Allende nel
Comune di Sciacca. Approvazione bando e
allegati, impegno di spesa.

_____ 12.250,00

181 19/09/16
Liquidazione fattura per intervento di ripristino
dell'impianto di antifurto e video-sorveglianza
presso Museo del Mare. 

Ditta SIAT srl con sede in Via Pola
n°31 - Sciacca.

1.815,63

182 21/09/16
Liquidazione fattura, a seguito di affidamento
diretto, per la fornitura di materiale di cancelleria
ad uso ufficio e da ufficio.

Ditta Ufficio Facile S.N.C. di
Tulone F. & Conti M. con sede in
Via Lioni, sn - Sciacca.

1.169,72

183 22/09/16

Determina a contrarre per fornitura e collocazione
infissi interni. Lavori relativi a "Interventi di
manutenzione straordinaria ex Scuola Maurici,
oggi sede Scout Parrocchia San Michele.

Ditta Cucchiara Domenico con sede
in Sciacca Via Marche.

878,40



184 22/09/16
Finanziamento per edifici scolastici …….. Scuola
El. Fazello. Impegno e liq.  Supporto RUP.

Tecnico del Settore 6°. 873,46

185 22/09/16
Finanziamentoper edifici scolastici …….. 2°
Circolo Didattico S. Agostino di Sciacca. Impegno
e liq.  Supporto RUP.

Tecnico del Settore 6°. 800,00

186 22/09/16
Finanziamentoper edifici scolastici …….. Ist.
Comprensivo Statale "Mariano Rossi" di Sciacca.
Impegno e liq.  Supporto RUP.

Tecnico del Settore 6°. 787,47

187 22/09/16
Finanziamentoper edifici scolastici…….. Scuola
Media Statale "A. Inveges" di Sciacca. Impegno e
liq.  Supporto RUP.

Tecnico del Settore 6°. 394,63

188 22/09/16
Finanziamentoper edifici scolastici …….. Ist.
Comp. "Dante Alighieri" di Sciacca. Impegno e
liq.  Supporto RUP.

Tecnico del Settore 6°. 32,51

189 30/09/16

Concessione impianto tennistico comunale
stagione 2016-2017. Determina a contrarre,
approvazione schema bando e disciplinare di gara
e capitolato speciale d'appalto.

_____ _____

190 05/10/16

Concessione in prevendita di n. 100 loculi
cimiteriali con sistema prefabbricato a rapido
assemblaggio con metodo brevettato -
approvazione bando, allegati e nomina rup.

_____ _____

191 05/10/16
Liquidazione fattura per la fornitura di
decespugliatore, bidoni, ecc. per il servizio di
pulizia viali del locale cimitero.

Ditta Ferramentadi Ignazio Sardo
Catalano con sede in Corso
Miraglia - Sciacca.

491,2

192 07/10/16

Impegnodi spesaper la fornitura di materialedi
pulizia e materiale vario di consumo per la pulizia
di immobili comunali, mediante avvio di
procedura sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Mepa).

IDS Prodotti Chimici con sede in
Via Nuovalucello n°81/C - Catania.

2.688,88

193 11/10/16

Impegnodi spesaper interventi di manutenzione
straordinaria sull'impianto idrico del chiosco di
Piazza S. Friscia, adibito a pubblico esercizio e
locato alla società "Golden Bar" di Vitabile
Calogero & C. S.n.c.

_____ 1.500,42

194 12/10/16
Impegno di spesa per stampa copie eliografiche -
Lavori piscina comunale.

Ditta Iacono QuarantinoSalvatore
con sede in Via Verona n°19 -
Sciacca.

480,00

195 18/10/16

Servizio di scerbatura straordinaria presso il
cimitero comunale. Determina a contrarre,
impegno di spesa e affidamento del servizio
mediante ODA sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione.

Ditta Archigreen di Ciaccio
Gaspare con sede in Via delle
Ortensie n°26 - Sciacca.

4.000,00

196 20/10/16

Accertamento somme, impegno e liquidazione
spesa per ripristino palo di pubblica illuminazione
incidentato di P.zza Matteotti - Interventi
opzionali di manutenzione straordinaria.

Siat srl di Salamone Giuseppe. 5.000,00

197 24/10/16
Liquidazione rata 3° trimestre 2016. Attuazione
Piano degli interventi opzionali di manutenzione
straordinaria.

Società GEMMO S.p.A. con sede
in Arcugnano (VI).

13.165,46

198 24/10/16

Pagamento canoni mesi luglio, Agosto e Settembre
2016 - Servizio luce per la manutenzione ordinaria
per l'esercizio e la gestione degli impianti
comunali di illuminazione pubblica.

Società GEMMO S.p.A. con sede
in Arcugnano (VI).

234.842,73

199 25/10/16
Pubblicazione Avviso attribuzione posizione
organizzativa n°11 - Anno 2016.

_____ _____

200 26/10/16
Impegno di spesa - per la fornitura di bagni
chimici da collocare all'interno dell'area
cimiteriale. Festività tutti i santi anno 2016.

Ditta SEA SRL di Agrigento. 1.000,00



201 26/10/16
Pagamento canoni di concessione anni 2015/2016,
per posa condotta fognaria interrata costeggiante
la SS 115 - Km 120+520 al Km 120+650.

Società ANAS SpA - Roma. 162,63

202 03/11/16

Determinazione a contrarre per la fornitura di DPI
per contrattisti e lavoratori del servizio pulizia e
custodia del Settore 6° mediante trattativa diretta
sulla piattaforma del mercato elettronico della
Pubblica amministrazione. Impegno di spesa.

Ditta Sardo Cardalano Ignazio con
sede in Corso Miraglia n°20 -
Sciacca.

1.626,50

203 08/11/16

Determina a contrarre per servizio di verifica e
taratura e rilascio di relativi certificati per n°2
contatori, di produzione e connessione, a servizio
dell'impianto fotovoltaico per scambio su posto
installato presso l'Istituto Comprensivo M. Rossi.

Ditta Metrix Engineering s.r.l con
sede in Via Martiri di Nassiriya,
s.n.c. - Santo Stefano di Quisquina.

854,00

204 08/11/16

Determina a contrarre per fornitura e installazione
di n°2 elettropompe, raccorderia e dispositivi
connessi. Lavori relativi a "Interventi di
manutenzione straordinaria ex Scuola rurale
Maurici, oggi sede scout Parrocchia San Michele. 

Ditta Bongiovì Ignazio con sede in
Via Gagini, 19 - già C.da
Montagna Ferraro Sciacca.

585,6

205 08/11/16

Determina a contrarre per fornitura targhe
esplicative costituite da pannelli in forex e stampe
in pvc autoadesive per interventi di lavori
finanziati di lavori finanziati e/o cofinanziati
dall'Unione Europea.

Ditta Morreale di Sciacca. 472,14

206 10/11/16
Liquidazione per stampa copie eliografiche -
Lavori piscina comunale.

Ditta Rigen Service di Iacono
Quarantino Salvatore con sede in
Via Verona n°19, Sciacca.

480,00

207 15/11/16
Liquidazioneincentivoper competenzetecnichee
amministrative per lavori di "Riqualificazione del
centro storico".

Dipendenti del Settore. 553,84

208 17/11/16

Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione
aree artigianali all'interno del piano ASI in C.da S. 
Maria-Sciacca. Impegno di spesa e liquidazione
per domanda di connessione impianto fotovoltaico
installato in zona S. Maria -Sciacca.

Società e-Distribuzione SpA con
sede in Via Ombrone n°2 - Roma.

122,00

209 21/11/16

Lavori di realizzazioneopere di urbanizzazione
aree artigianali all'interno del piano ASI in C.da S. 
Maria-Sciacca. Liquidazione spesa 5° ed ultimo
S.A.L. 

Ditta Ferrara srl con sede in
Giardini Naxos (ME).

327.348,18

210 21/11/16

Nullità Det. Dir. n°195 del 18/10/16e riadozione
di nuova Determinazione Dir. per l'affidamento
del "Servizio di scerbatura straordinaria presso il
cimitero comunale". Det. a contrarre, imp. di
spesa e affidamento del servizio mediante
trattativa diretta sul MEPA.

Ditta Archigreen di Ciaccio
Gaspare con sede legale nella Via
delle Ortensie n° 26, Sciacca.

4,000,00

211 22/11/16

Determina a contrarre per fornitura e collocazione
di proiettori esterni a led e realizzazione di n°2
linee elettriche di alimentazione proiettori. Lavori
relativi a "Interventi di manutenzione straordinaria 
ex Scuola rurale Maurici, oggi sede Scout
Parrocchia San Michele.

Delta Impianti s.n.c. con sede in
Sciacca Via dei Lillà n°16.

1.647,00

212 24/11/16Conferimento incarico di P.O. n°11 - Anno 2016.Ing. G. Liotta. _____

213 25/11/16
Liquidazioneincentivoper competenzetecnichee
amministrative per lavori di "Riqualificazione del
centro storico".

Dipendenti del Settore. 553,84



214 28/11/16

"Lavori di realizzazione di un impianto
fotovoltaico presso il Palazzo di Giustizia nel
comune di sciacca". Imp. di spesa e contestuale
liquidazione per connessione impianto fotovoltaico
installato presso il Palazzo di Giustizia di Sciaca.

Società e-Distribuzione SpA con
sede in Via Ombrone n°2 - Roma.

244,00

215 28/11/16

Annullamento Det. Dir. n°207 del 15/11/16.
Liquidazione incentivo per competenze tecniche e
amministrative per lavori di riqualificazione del
Centro storico.

_____ _____

216 29/11/16

Determinaa contrarreper fornitura di n°1 targa
esplicativa costituita da pannello in forex per
lavori finanziati dall'Unione Europea
"realizzazione opere di urbanizzazione aree
artigianali all'interno del piano ASI in C.da S.
Maria-Sciacca".

Ditta Campo Salvatore con sede in
Sciacca, Corso Vitt. Emanuele
n°183.

97,60

217 30/11/16
Liquidazione canone di locazione immobile di Via
degli Agrifogli destinato a sede scolastica.

Ditta Bono Pietro e Bentivegna
Carmela di Sciacca.

891,38

218 01/12/16

Bando Pubblico per la fornitura e collocazione di
n°200 loculi cimiteriali con sistema prefabbricato
leggero a rapido assemblaggio con metodo
brevettato presso il Cimitero di Sciacca. Det. a
contrarre mediante procedura negoziata di RDO
sul MEPA per l'affidamento della fornitura di cui
sopra, nonchè approvazione del provvedimento del
preventivo di spesa e bando.

_____ _____

219 06/12/16

Serviziodi verifica e taraturae rilascio di relativi
certificati per n°2 contatori, di produzione e
connessione, a servizio dell'impianto fotovoltaico
per scambio su posto installato presso l'Istituto
Comprenssivo M. Rossi di Via E. De Nicola.
Liquidazione a saldo.

Ditta Metrix Engineering s.r.l con
sede in Via Martiri di Nassiriya,
s.n.c. - Santo Stefano di Quisquina.

854,00

220 07/12/16

Liquidazione della residua somma in acconto, 1° e
2° SAL, sui "Lavori di completamento dell'edificio
esterno esistente, sistemazione esterna e allaccio
fognario della piscina comunale di Sciacca".

Due Esse Costruzioni s.r.l. con sede 
in Via dei Platani pal. G. -San 
Cataldo (CL).

14.167,06

221 09/12/16 Impegno di spesa e liquidazione fattura.
Ditta Lacinia Costruzioni S.r.l. con 
sede in Via Artemide n°1 - 
Agrigento.

70.500,00

222 14/12/16
Liquidazionefattura per potaturadi sicurezzadi
alberatura posta nella Piazza A. Scandaliato a
rischio collasso.

Ditta Ciaccio Gaspare con sede in 
Via delle Ortensie n°26 - Sciacca.

989,19

223 14/12/16

ImpegnosommefinanziamentoRegioneSiciliana
Ass.to Infrastrutture. Det. a contrarre per
redazione S.C.I.A. di prevenzione incendi negli
istituti scolastici.

_____ 100.000,00

224 14/12/16
Impegno di spesa e contestuale liquidazione di
somme per espropriazione per pubblica utilità.

Termine Anna e Termine Rosaria. 1.901,28

225 15/12/16
Concessione per dieci anni, rinnovabili, per
l'occupazione permanente di sottosuolo pubblico.

Ditta Maglienti Marco Sciacca. 295,92

226 19/12/16

Approvazione verbale indagine di mercato per
redazione della S.C.I.A. di prevenzione incendi di
istituti scolastici di competenza comunale.
Conferimento incarico.

Ing. Bivona Fabio di Sciacca. 18.162,65

227 19/12/16

Determinaa contrarreper servizio di verifica e
taratura e rilascio di relativi certificati per n°2
contatori, di produzione e connessione, a servizio
dell'impianto fotovoltaico per scambio su posto
installato presso l'Istituto Comprensivo I. Scaturro
S. Caterina.

Ditta Metrix Engineering s.r.l con 
sede in Via Martiri di Nassiriya, 
s.n.c. - Santo Stefano di Quisquina.

854,00



228 23/12/16

Liquidazione acconto sul saldo al tecnico
incaricato per la Direzione Lavori, misure e
contabilità dei "Lavori per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primarie all'interno del
Piano A.S.I. in C.da Santa Maria di Sciacca.

Ing. Salvatore Contrino di 
agrigento.

7.922,69

229 23/12/16

Pagamento per fornitura targhe esplicative
costituite da pannelli in forex e stampe in pvc
autoadesive per interventi di lavori finanziati e/o
cofinanziati dall'Unione Europea.

Ditta Morreale Carmelo di Sciacca. 472,10

230 27/12/16

RedazionedellaS.C.I.A.di prevenzioneincendidi
istituti scolastici di competenza comunale:
complasso scol. Sant'Agostino e Ist. Comprensivo
Mariano Rossi. Pagamento e anticipazione
Somme.

Ing. F. Bivona di Sciacca.                  
VV.FF.

6,432,31 
1.245.00

231 29/12/16

Determina a contrarre, prenotazione impegno di
spesa ed approvazione Bando di Gara, Disciplinare 
e allegati, per l’affidamento lavori:

“Manutenzione edifici scolastici di

competenza comunale – Adeguamento

impianto antincendio edificio Scuola

Media A. Inveges”

_______ 100.000,00

232 29/12/16

Liquidazione per fornitura di n°1 targa esplicativa
costituita da pannello in forex per lavori finanziati
dall'Unione Europea. "Realizzazione opere di
urbanizzazione aree artigianali all'interno del
piano ASI in C.da S. Maria-Sciacca.

Ditta Campo Salvatore con sede in 
Sciacca, Corso Vitt. Emanuele 
n°183.

97,60

233 30/12/16
Accertamento in entrata somme canone
concessorio rete gas.

2i Rete Gas S.p.A. Milano 93.771,27

234 30/12/16
Determina di accertamentoin entrata somme a
titolo di rimborso oneri ammortamento mutui
"Servizio Idrico Integrato".

Soc. Girgenti Acque Spa. 178.045,28

235 30/12/16

Detremina di accertamentoin entrata somme a
titolo di rimborso per l'efficientamento energetico
della pubblica illuminazione, Servizio Consip SL2,
assegnazione somme progetto POI energia
2007/2013.

Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE), Direzione
Generale per il Mercato Elettrico,
le Rinnovabili e l'Efficioenza
Energetica.

672.899,91

236 30/12/16

Concessione in prevendita di n. 100 loculi
cimiteriali con sistema prefabbricato a rapido
assemblaggio con metodo brevettato.
Approvazione graduaroria provvisoria e
accertamento somme in entrata della prevendita di
n°100 loculi cimiteriali.Accertamento somme in
entrata.

______ 185.000,00
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