
N° 

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

1 04/01/17
Liquidazione reperibilità pubblica illuminazione -

2016.
Dipendente del Settore. 495,60

2 04/01/17

Liquidazione incentivo tecnico "Lavori di

completamento dell'edificio esterno esistente,

sistemazione esterna e allaccio fognario della

piscina comunale di Sciacca".

Dipendenti del Settore. 4.872,20

3 04/01/17

Determinazione di acquisto tramite Consip.

Adesione a Convenzzione Consip per fornitura del

servizio "Piano di Sorveglianza Sanitaria" -

Gestione PSS e Visita, Accertamenti ed Esami

personale dipendente. Impegno di spesa.

Ditta RTI Exitone S.p.A. -Stradale

San Secondo, n°96, Pinerolo (TO).
25.598,11

4 09/01/17

Incarico per manutenzione ordinaria ascensore

installato presso l'immobile di proprietà comunale

adibito a Scuola Secondaria Statale di 1° grado A.

Inveges. Liquidazione.

Ditta Schindler S.p.A. con sede in

Via Cernuschi, 1 - Milano.
633,37

5 10/01/17

Liquidazione compenso lavoro straordinario,

Reperibilità, turnazione e rischio del personale del

Settore 6°: periodo Luglio/Dicembre 2016.

Dipendenti del Settore. 12.708,82

6 11/01/17

Fornitura e installazione n°2 elettropompe,

raccorderia e dispositivi connessi. Lavori relativi a

"Interventi di manutenzione straordinaria ex

scuola rurale Maurici, oggi sede scout parrocchia

San Michele". Liquidazione.

Ditta Bongiovì Ignazio con sede in

Via Gagini n°19, Sciacca.
480,00

7 12/01/17

Liquidazione fattura al 3° SAL, sui "Lavori di

completamento dell'edificio esterno esistente,

sistemazione esterna e allaccio fognario della

piscina comunale di Sciacca".

Ditta Due Esse Costruzioni s.r.l.

sita in Via dei Platani pal. G - San

Cataldo (CL).

42.056,92

8 12/01/17

Liquidazione quote condominiali dovute

relativamente alle unità immobiliari in utilizzo al

Centro per l'impiego sito in Sciacca - Via Carrozza 

n°2.

Infantino Daniele con studio in

Sciacca, Via Sciascia  n°10.
96,08

9 16/01/17

Impegno di spesa e affidamento servizio di

manutenzione e gestione ascensore situato

all'interno dell'edificio scolastico 1° Circolo

"Giovanni XXIII" di Via G. Licata 18, in Sciacca.

SIAS Elevator con sede in Sciacca

nella Via Modigliani n°60/b.
695,40

10 18/01/17

Determina a contrarre per la predisposizione piano

di lavoro presso l'ASP di competenza territoriale e

rimozione, trasporto e smaltimento materiali in

cemento amianto presso area esterna di pertinenza

ex Scuola rurale Maurici, oggi sede Scout

Parrocchia San Michele. Lavori relativi a

"Interventi di manutenzione straordinaria ex

Scuola rurale Maurici, oggi sede Scout Parrocchia

San Michele".

Ditta Eco Kimical di Raso Enzo

Renato - Loc. Guardabasso Bordea

a Sciacca.

1.100,00

11 18/01/17

Impegno di spesa e contestuale liquidazione in

favore dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di

attribuzione di rendita catastale presunta,

liquidazione oneri e irrogazione di sanzioni.

Agenzia delle Entrate Direzione

Provinciale di Agrigento Ufficio

Provinciale.

538,83

12 19/01/17

Impegno di spesa per la fornitura di gasolio da

riscaldamento da servire per l'edificio scolastico 1°

Circolo "Giovanni XXIII" di Via G. Licata n°18 in

Sciacca.

Ditta Sanfilippo S.A.S. di

Sanfilippo Salvatore & C. con sede

nella C.da Froda - Santa

Margherita di Belice (AG).

725,00

13 23/01/17
Impegno di spesa per acquisto di n°36 stufe per i

locali scolastici di competenza comunale.

Ditta Papino elettrodomestici SPA

con sede in Sciacca, Via Allende

s.n.c.

719,64

Elenco Provvedimenti Dirigenziali VI Settore da pubblicare ai sensi 

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



14 23/01/17

Pagamento dei canoni di Ottobre, Novembre e

Dicembre 2016. Convenzione CONSIP - Servizio

Luce 2°, per la manutenzione ordinaria, l'esercizio

e le gestione degli impianti comunali di

illuminazione pubblica. 

Società Gemmo S.p.a. di

Arcugnano (VI)
232.852,82

15 23/01/17

Liquidazione "rata 4° trimestre 2016". Attuazione

Piano degli Interventi opzionali di manutenzione

straordinaria (Convenzione CONSIP "Servizio

Luce 2").

Cessionaria Banca IFIS S.p.a. 13.165,46

16 23/01/17

Liquidazione fattura per la fornitura di materiale

di pulizia e materiale vario di consumo per la

pulizia immobili comunali.

Ditta IDS Prodotti Chimici con

sede in Catania - Via Nuovalucello,

n°81/C.

2.143,37

17 24/01/17

Liquidazione maggiorazione oraria e servizio

turnato personale di custodia Palazzo di Giustizia

e maggiorazione oraria bagni di P/zza A.

Scandaliato.

Personale del Settore 6°. 3.795,24

18 27/01/17

Bando Pubblico per la concessione della Piscina

Comunale sita in Via Miraglia a Sciacca.

Determina a contrarre, approvazione bando,

disciplinare di gara e capitolato speciale; impegno

di spesa per espletamento gara (pubblicazioni,

centrale di committenza – commissione gara).

______ _____

19 31/01/17

Approvazione atti di contabilità finale e del

collaudo tecnico amministrativo, FESR 2007/2013

linea intervento 5.1.2.3 "lavori di realizzazione

opere di urbanizzazione aree artigianali all'interno

del piano ASI in C.da Santa Maria-Sciacca".

Ditta Ferrara srl con sede in

Giardini Naxos (ME).
8.004,58

20 31/01/17

Impegno di spesa servizio accensione bruciatori

per verifiche alle caaldaie ed agli impianti di

riscaldamento degli edifici scolastici di pertinenza

del Comune di Sciacca.

Ditta Bono Bartolo impianti con

sede in Sciacca - Via A. De Gasperi

n°129.

6.033,00

21 03/02/17

Programma riqualificazione del Centro Storico,

completamento dell'ex Istituto Sant'Anna.

Determina a contrarre per installazione linea vita

presso edificio ex Istituto Sant'Anna.

Ditta I.P.A. Dekor Service con sede

in Menfi - Via Svizzera n°9.
11.800,00

22 07/02/17

Liquidazione indennità per compensare particolari

responsabilità, ex art. 36 del C.C.N.L. 22 Gennaio

2004. Anno 2016.

Dipendenti del Settore. 2.900,00

23 07/02/17

Liquidazione fattura a saldo per controllo estintori,

ricarica estintori, sostituzione di manichette

estintori, sostituzione manometri estintori,

sostituzione spine di sicurezza estintori e

sostituzione cono per estintori, di tutti gli immobili

comunali.

Ditta Tecosystem srl con sede in

Sciacca, Via Puglia n°82/84.
769,70

24 07/02/17

Liquidazione fattura per la fornitura di gasolio da

riscaldamento da servire per l'edificio scolastico 1°

Circolo "Giovanni XXIII" di Via G. Licata n°18,

in Sciacca.

Ditta Sanfilippo S.A.S. di

Sanfilippo Salvatore & C. con sede

nella C.da Froda - Santa

Margherita di Belice (AG).

594,26

25 10/02/17
Liquidazione fattura per l'acquisto di n°36 stufe

per i locali scolastici di competenza comunale.

Ditta Papino elettrodomestici SPA

con sede in Sciacca, Via Allende

s.n.c.

769,70

26 13/02/17

Determinazione a contrarre per la fornitura,

installazione e disinstallazione di mascheroni e

scritte illuminanti, collocazione di proiettore da

collocare in tutti i vicoli del centro storico in

occasione del carnevale di Sciacca per i giorni

18/19/25/26/27 e 28 Febbraio 2017, mediante

trattativa diretta sulla piattaforma del mercato

elettronico della Pubblica Amministrazione.

Impegno di spesa.

Ditta Venturieri Ippolito con sede

in Sciacca, Via del Sole n°21/G.
6.051,20



27 14/02/17

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 di Via Santa Caterina.

Ditta "Metrix Engineering s.r.l."

con sede in Santo Stefano di

Quisquina (AG) - Via dei Martiri

di Nassiriya, s.n.c.

700,00

28 14/02/17

Bando per il finanziamento di interventi

infrastrutturali pubblici relativi alla misura 1.43

del PO FEAMP 2014-2020. Nomina del

Responsabile Unico del Procedimento.

______ ______

29 15/02/17

P.O. FESR 2007/2013 Linea di intervento 6.1.3.1

PISU 4 op. 16. "Lavori di realizzazione di

impianto fotovoltaico da 78.680 Wp presso il

Palazzo di Giustizia". Determina a contrarre per la

predisposizione piano di lavoro presso l'ASP di

competenza territoriale e rimozione, trasporto e

smaltimento materiali in cemento amianto presso

una delle coperture del Palazzo di Giustizia sito in

Via Allende, n°12 Sciacca.

Ditta Eco Kimical di Raso Enzo

Renato - Loc. Guardabasso Bordea

a Sciacca.

1.525,00

30 15/02/17

Rimozione, trasporto e smaltimento materiali in

cemento amianto presso area esterna di pertinenza

ex scuola rurale Maurici, oggi sede Scout

Parrocchia San Michele. Lavori relativi a

"Interventi di manutenzione straordinaria ex

Scuola rurale Maurici, oggi sede Scout Parrocchia

San Michele". Liquidazione a saldo.

Ditta Eco Kimical di Raso Enzo

Renato - Loc. Guardabasso Bordea -

Sciacca.

1.100,00

31 17/02/17 Impegno di spesa per fitti passivi 2017. ______ 42.059,10

32 22/02/17

Liquidazione a saldo a e-distribuzione connessione

alla rete BT per cessione totale per impiento di

produzzione da fonte solare per una potenza di

immissione di 78,9 kw installato presso il Palazzo

di Giustizia sito in Via Allende.

Enel Distribuzione S.p.a. Via

Ombrone n°2 - Roma.
2.897,78

33 02/03/17
Liquidazione fattura per acquisto di n°36 stufe per

i locali scolastici di competenza comunale.

Ditta Papino elettrodomestici SPA

con sede in Sciacca, Via Allende

s.n.c.

719,64

34 02/03/17

Liquidazione di spesa - Servizio accensione

bruciatori per verifiche alle caldaie ed agli

impianti di riscaldamento degli edifici scolastici di

pertinenza del Comune di Sciacca.

Ditta Bartolo Bono impianti con

sede in Sciacca -Via A. De Gasperi

n° 129.

6.033,00

35 07/03/17

Liquidazione canone per locazione immobile

destinato a Centro per l'Impego - Sezione di

Sciacca.

Ditta Maglienti Anna Maria -

Sciacca.
8.582,66

36 07/03/17
Liquidazione canone di locazione immobile di Via

degli Agrifogli destinato a sede scolastica.

Ditta Bono Pietro e Bentivegna

Carmela - Sciacca.
891,38

37 09/03/17

Liquidazione acconto onorario per la redazione

della pianificazione energetica e la predisposizione

del "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile".

Revocata.

RTPS: (SPES Consulting srl - Litos

Progetti srl - Servizi Integrati di

Architettura e Imgegneria con sede

in Via Mazzini n°3/3 - Genova.

14.640,00

38 13/03/17

Liquidazione servizio di manutenzione impianti

elevatori situati all'interno degli edifici scolastici

"Sant'Agostino e della Scuola Media I. Scaturro di

Via Santa Caterina.

Ditta SIAS Elevator con sede in

Via Modigliani n°60/b - Sciacca.
1.281,00

39 15/03/17

Nuovo Bando Pubblico per la Concessione della

"Casa Albergo per Anziani" sita in Via Allende

nel Comune di Sciacca - determina a contrarre,

approvazione bando e impegno di spesa per

espletamento gara - pubblicazioni, centrale di

committenza - commissione di gara.

Libero Consorzio Comunale di

Agrigento e Commissari di gara. 
10.830,46



40 15/03/17

P.O. FESR 2007/2013 Linea di intervento 6.1.3.1

PISU 4 op. 16. "Lavori di realizzazione opere di

urbanizzazione aree artigianali all'interno del

piano ASI in C.da S. Maria - Sciacca.

Liquidazione della rata di saldo .

Ditta Ferrara srl con sede in

Giardini Naxos (ME).
9.765,58

41 15/03/17

Liquidazione a saldo competenze tecniche, al

tecnico per la Direzione Lavori, misure e

contabilità dei "Lavori per la realizzazione delle

opere di urbanizzazione primarie all'interno del

Piano ASI in C.da S. Maria - Sciacca.

Ing. S. Contrino di Agrigento. 12.563,42

42 15/03/17

P.O. FESR 2007/2013 Linea di intervento 6.1.3.1

PISU 4 op. 16. "Lavori di realizzazione opere di

urbanizzazione aree artigianali all'interno del

piano ASI in C.da S. Maria - Sciacca.

Liquidazione a saldo competenze tecniche

collaudo tecnico amm/vo.

Tecnico del Settore 6°. 1.900,00

43 15/03/17

Fonitura e collocazione infissi interni. Lavori

relativi a "Interventi di manutenzione straordinaria 

ex Scuola rurale Maurici, oggi sede Scout

Parrocchia San Michele". Liquidazione a saldo.

Ditta Cucchiara Domenico -

Sciacca.
720,00

44 15/03/17

Rimozione, trasporto e smaltimento materiali in

cemento amianto presso una delle coperture del

Palazzo di Giustizia sito in Via Allende, n°12 -

Sciacca. Liquidazione  a saldo.

Ditta Eco Kimical di Raso Enzo

Renato di Sciacca.
1.250,00

45 16/03/17

Impegno di spesa e affidamento servizio di

manutenzione e gestione ascensori: Palazzo

Comunale, Complesso Monumentale Sant'Anna,

Piattaforma elevatrice installata presso la scuola di

Via Modigliani, Scuola Sant'Agostino. 

Ditta SIAS Elevator con sede in

Via Modigliani n°60/b - Sciacca.
€ 2.305,80

46 17/03/17
Liquidazione fattura per canone di concessione per

attraversamento acquedotto.

ANAS S.p.a.Via Monzambano

n°10 - Roma.
49,17

47 21/03/17

P.O. FESR 2007/2013. Linea di intervento 6.1.1.1

Programma riqualificazione del Centro Storico,

Completamento dell'ex Istituto Sant'Anna.

Liquidazione a saldo per fornitura e installazione

Linea vita presso edificio "ex Istituto Sant'Anna. 

Ditta I.P.A. Dekor Service con sede

in Menfi - Via Svizzera n°9.
9.672,00

48 21/03/17

Liquidazione fattura di cui al progetto

"Riqualificazione del centro storico" per lavori di

completamento dell'intervento di riqualificazione a

seguito di approvazione perizia di variante.

Ditta Sciacca Garden S.r.l. 4.690,54

49 21/03/17
Revoca Det. n°37/2017 per mancata pubblicazione

sul sito internet e remissione del provvedimento.

RTPS: (SPES Consulting srl - Litos

Progetti srl - Servizi Integrati di

Architettura e Imgegneria con sede

in Via Mazzini n°3/3 - Genova.

14.640,00

50 22/03/17

Liquidazione fattura di cui all'affidamento

dell'incarico per lavori di abbattimento e potatura

di alberi che minacciano pericolo nelle aree di

proprietà comunale e contestuale collaudo statico

di alcune aalberature pubbliche oggetto di

segnalazione tramite proceduta VTA controllo

visivo e strumentale limitatamente e solo in

presenza di evidenti sintomi di instabilità dellaa

pianta, nonchè potatura di mantenimento.

Ditta Archigreen di Ciaccio

Gaspare con sede in Via delle

Ortensie n°26 - Sciacca.

8.175,33



51 22/03/17

Bando Pubblico per la concessione della Piscina

Comunale sita in Via Miraglia a Sciacca.

Determina a contrarre, approvazione bando,

disciplinare di gara e capitolato speciale; impegno

di spesa per espletamento gara (pubblicazioni,

centrale di committenza - commissione di gara).

Libero Consorzio Comunale di

Agrigento e Commissari di gara. 
10.352,54

52 24/03/17

Liquidazione servizio di manutenzione ascensore

ubicato all'interno del Complesso monumentale ex

Istituto Sant'Anna.

Ditta SIAS Elevator con sede in

Via Modigliani n°60/b - Sciacca.
585,60

53 24/03/17
Liquidazione servizio di manutenzione ascensore

ubicato all'interno del Palazzo Comunale.

Ditta SIAS Elevator con sede in

Via Modigliani n°60/b - Sciacca.
341,60

54 29/03/17 Vedi proposta di G. C.

Annullata poiché per mero errrore

era stata attribuito il numero di una

Det. Dir. ad una Proposta di Del. di

G. C.

55 31/03/17

Bando Pubblico per la Concessione della "Casa

Albergo per Anziani" sita in Via Allende nel

Comune di Sciacca -Approvazione atti di gara;

Presa d'atto chiusura di gara; Liquidazione

spettanze partecipazione commissione di gara.

Ing. F. Picone e Avv. F. Vasapolli

(Commissione di gara).
4.613,40

56 31/03/17
Determina a contrarre per servizio manutenzione

rete telefonica interna ex Istituto Sant'Anna.

Ditta Progiotech di Gagliardo Anna

- Porto Empedocle.
610,00

57 31/03/17

Impegno di spesa e contestuale liquidazione a

favore di e-distribuzione - Roma per ottenimento

preventivo per domanda di connessione impianto

fotovoltaico installato presso l'Istituto del 2°

Circolo Didattico Sant'Agostino sito in Viale della

Vittoria - Sciacca.

E-distribuzione S.p.a., Via

Ombrone n°2 Roma
122,00

58 05/04/17

Liquidazione compenso per diritti tecnici (ex art.

18 legge 109/94) al RUP per i "Lavori di

manutenzione straordinaria del complesso

scolastico S. Agostino", stralcio funzionale

impianto elettrico.

Dipendente del Settore. 566,22

59 06/04/17

Liquidazione fattura per l'affidamento del

"Servizio di scerbatura straordinaria presso il

cimitero comunale". Determinazione a contrarre,

ompegno di spesa e affidamento del servizio

mediante trattativa diretta sul mercato elettronico

della pubblica amministrazione.

Ditta Archigreen di Ciaccio

Gaspare con sede in Via delle

Ortensie n°26 - Sciacca.

€ 4.000,00

60 20/04/17

Lavori per l'adeguamento dell'edificio scolastico

"Scuola Secondaria Statale di Primo Grado I.

Scaturro - Via S. Caterina, 16", alle vigenti

disposizioni in tema di sicurezza e igiene del

lavoro ed alla norme per l'abbattimento delle

barriere architettoniche ai sensi dell'art. 1 comma

626 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria

2007). Liquidazione e pagamento a saldo. Stato

finale.

SPE.FRA. Costruzioni s.r.l. con

sede in Buseto Palizzolo (TP), Via

Vittorio Veneto n°15.

€ 1.682,99

61 20/04/17

Lavori per l'adeguamento dell'edificio scolastico

"Scuola Secondaria Statale di Primo Grado I.

Scaturro - Via S. Caterina, 16", alle vigenti

disposizioni in tema di sicurezza e igiene del

lavoro ed alla norme per l'abbattimento delle 

62 20/04/17

Determinazione a contrarre per acquisto di

trasponders per il funzionamento delle colonnine

di erogazione servizi idrici ed energia elettrica,

installate nelle banchine del Porto di Sciacca.

Società Plus Marine srl con sede in

Ravenna, Via Braccesca n.80.
€ 999,18



63 21/04/17

Bando pubblico per la fornitura e collocazione di

n°200 loculi cimiteriali con sistema prefabbricato

……… Determina a contrarre per l'affidamento

della fornitura di cui sopra, nonché approvazione

del preventivo di spesa e bando.

_____ € 283.555,00

64 21/04/17

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". Liquidazione a saldo.

Delta Impianti s.n.c. con sede in

Via dei Lillà - Sciacca
€ 1.350,00

65 24/04/17

Pagamento fattura per la manutenzione ordinaria ,

l'esercizio e la gestione degli impianti comunali

comunali di illuminazione pubblica.

Società Gemmo S.p.A. con sede in

Arcugnano (VI).
€ 240.457,10

66 24/04/17

Liquidazione "Rata 1° Trimestre 2017).

Attuazione Piano degli Interventi opzionali di

manutenzzione straordinaria.

Società Gemmo S.p.a. di

Arcugnano (VI)
€ 13.165,46

67 04/05/17

"Interventi di manutenzione straordinaria ex

Scuola rurale Maurici, oggi sede Scout Parrocchia

San Michele". Determina a contrarre per fornitura

elettrodomestici.

Ditta Papino elettrodomestici SPA

con sede in Sciacca, Via Allende

s.n.c.

€ 684,98

68 08/05/17

Sottoscrizione contratto di fornitura elettrica di

Kw 85,0 a 450V" con Enel Spa, per l'impianto

sportivo piscina comunale di Corso Miraglia.

Enel Energia. _____

69 08/05/17

Liquazione fattura per la fornitura, installazione e

disinstallazione di mascheroni e scritte

illuminanti, collocazione di proiettore da collocare

in tutti i vicoli del centro storico in occasione del

Carnevale 2017.

Ditta Venturieri Ippolito con sede

in Sciacca, Via del Sole n°21/G.
4.960,00

70 11/05/17

Liquidazione canone immobile destinato a sede

decentrata dell'Ufficio Anagrafe - Salita San

Michele.

Ditta La Bella Accursia - Sciacca. 1,198,50

71 11/05/17

Errata corrige, integrazione e precisazione: Det.

dir. n.63 del 21/04/2017, "Bando Pubblico per la

Fornitura e collocazione di n.200 loculi cimiteriali

con sitema prefabbricato leggero a rapido

assemblaggio con metodo brevettato" presso il

Cimitero di Sciacca.

_____ _____

72 22/05/17

Concessione di aree all'interno del cimitero

comunale destinate alla costruzione di tombe,

sarcofaghi, edicole funerarie, cappelle private di

famiglia e strutture cimiteriali realizzate da enti e

sodalizi da assegnare mediante bando pubblico.

Approvazione Bando di concessione e allegati.

_____ _____

73 22/05/17

Liquidazione canone periodo dal 01/09/2016 al

31/12/2016 per locazione immobile sito in Sciacca, 

Vicolo Valverde s.n.c., destinato ad aule

scolastiche.

Germani Bono - Sciacca. 12.041,66

74 22/05/17 Concessione n°2 loculi cimiteriali. Signor Zito Angelo. 4.500,00

75 06/06/17

Concessione per anni dieci, rinnovabili, per

l'occupazione permanente di sottosuolo comunale

a afavore della Ditta Alessi Filippo, n. q. di

proprietario dell'edificio sito nella Piazza

Purgatorio, n°8 di Sciacca. Approvazione schema

di concessione.

Ditta Alessi Filippo. 140,00



76 07/06/17

Incarico del Direttore dei lavori e coordinatore

della sicurezza in fase di esecuzione lavori a

tecnico dipendente e nomina collaboratori,

relativamente ai lavori di manutenzione

straordinaria diretti all'adeguamento alle norme

vigenti della scuola Materna Elementare Giovanni

XXIII di Sciacca.

_____ _____

77 20/06/17

Fornitura e collocazione di n.200 loculi cimiteriali

con sistema prefabbricato a rapido assemblaggio

con metodo brevettato. Approvazione del verbale

di gara, del quadro economico post gara e

aggiudicazione.

Ditta Giuseppe Bosisio s.r.l. con

sede in Via Luxemburg - Locate di

Triulzi (MI).

283.555,00

78 21/06/17 Concessione n°2 loculi cimiteriali. Signor Bono Antonino 3.930,00

79 21/06/17 Concessione n°2 loculi cimiteriali. Signor Zito Angelo. 4.500,00

80 22/06/17

Impegno e liquidazione di canone, tasse, CC. GG.

e varie per il rilascio della concessione demaniale

delle aree delle colonnine per l'erogazione del

servizio idrico ed elettrico installate nelle banchine

del porto di Sciacca.

Regione Siciliana - Ass.to

Territorio Ambiente, tassa CC.GG.,

spese postali e imposta di registro e

polizza fidejussoria.

1.597,26

81 22/06/17

Nuovo Bando Pubblico per la Concessione della

"Casa Albergo per Anziani" sita in Via Allende

nel Comune di Sciacca - nomina presidente della

Commissione di gara.

Arch. V. Bilardello. _____

82 26/06/17

Impegno e liquidazione per ripristino impianti di

pubblica illuminazione per cause evento

alluvionale del 24 e 25 novembre 2016.

Soc. Gemmo S.p.a. con sede in

Arcugnano (VI).
19,898,56

83 27/06/17

Interventi di manutenzione straordinaria ex scuola

rurale Maurici, oggi sede scout parrocchia san

Michele. Fornitura e trasporto elettrodomestici.

Liquidazione a saldo.

Ditta Papino elettrodomestici SPA

con sede in Sciacca, Via Allende

s.n.c.

561,46

84 27/06/17
Liquidazione lavori ripristino rete fognaria per

cause evento alluvione del 24 e 25 novembre 2016.

Ditta Bono Calogero e Ditta F.lli

Certa di Certa Antonino.
23.079,27

85 28/06/17

Impegno di spesa e contestuale liquidazione per

scambio sul posto per impianto di produzione da

fonte solare per una potenza in immissione

richiesta di 12 Kw sito in Via Ravasio n.1, presso

il Circolo didattico Sant'Agostino - Sciacca.

E-distribuzione S.p.a., Via

Ombrone n°2 Roma
122,00

86 29/06/17

Impegno di spesa, affidamento servizio di

controllo di n°98 estintori per n°2 semestralità

estintori.

Ditta Tecosystem srl con sede in

Sciacca, Via Puglia n°82/84.
887,54

87 29/06/17

Impegno di spesa per la fornitura di acqua

potabile, tramite autobotte, presso il Comando di

Polizia Municipale ed immobili di proprietà

comunali.

Ditta Bono SLP con sede in Via

Figuli n°38 - Sciacca.
976,00


