
N° 

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

229 03/06/15

Modifica quadro economico per adeguamento al

prezziario regionale 2013, relativo ai lavori inerenti

gli "interventi di manutenzione straordinaria presso

l'ex Scuola rurale di contrada maurici, oggi sede

Scout Parrocchia San Michele".

______ 40.000,00

230 03/06/15

Impegno di spesa, nomina direzione lavori, misure,

contabilità, collaudo e coordinamento della

sicurezza relativo al progetto " casa del volontariato

dell'associazionismo intervento manutentivo e di

adeguamento interno, di n°1 immobile, confiscato

alla criminalità organizzata, sito in Sciacca Vicolo

Bevilacqua n°13.

Arch. Bia Lucido di Sciacca. 4.241,57

231 03/06/15

Impegno di spesa, nomina direzione lavori, misure,

contabilità, collaudo e coordinamento della

sicurezza relativo al progetto " casa del volontariato

dell'associazionismo intervento manutentivo e di

adeguamento interno, di n°1 immobile, confiscato

alla criminalità organizzata, sito in Sciacca Piazza

Bevilacqua.

Ing. Giuseppe Pio Catanzaro di

Sciacca.
5.304,09

232 03/06/15

Impegno di spesa e affidamento servizio di

manutenzione e verifica biennale impianti elevatori

situati all'interno degli edifici scolastici

"Sant'Agostino e Santa Caterina".

SIAS Elevator con sede in Sciacca - 

Via Modigliani n°60/b.
1.561,60

233 03/06/15

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 Agrigento.
24,69

234 03/06/15

procedura negoziata di cottimo fiduciario per

lapprovazione del progetto denominato

"Riqualificazione del centro storico". Impegno di

spesa, approvazione progetto ed atti di gara.

_____ 39.998,20

235 03/06/15

Prenotazione di spesa e approvazione schema

d'invito-bando di gara, capitolato d'oneri,

disciplinare di gara e preventivo di spesa relativo al

servizio di "lavaggio cassonetti RSU-RD e

spazzamento meccanizzato delle strade comunali.

_____ 138.473,13

236 08/06/15

Liquidazione integrazione oraria LSU addetti al

servizio di spazzamento manuale delle vie cittadine,

coordinamento ed al servzio randagismo.

LSU del Settore. 2.705,04

237 08/06/15

Procedura negoziata di cottimo fiduciario mediante

RDO sul MEPA di Consip, per l'affidamento del

Servizio integrato di gestione programma degli

impianti di climatizzazione, antincendio ed idrico

sanitario presso il Palazzo di giustizia - anno 2015.

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione alla

Ditta Tecnoclima S.r.l. di Sciacca.

Ditta Tecnoclima con sede in Via

B. Nastasi n°3/D - Sciacca.
13.173,27

238 08/06/15 Liquidazione progetto obiettivo. Personale dl 6° settore. 1.195,54

239 09/06/15
Impegno di spesa relativo alla fornitura di proidotto

per servizio disinfestazione del territorio comunale.

Ditta Maniscalco Giovanni di

Sciacca.
810,00

Dirigente: Dott. Arch. Aldo Misuraca

COMUNE DI SCIACCA

PROVINCIA DI AGRIGENTO
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DEL MESE DI GIUGNO 2015



240 09/06/15

Impegno definitivo di spesa e aggiudicazione

definitiva relativo al servizio di scerbatura e

lavaggio strade del territorio urbano.

Ditta Bono SLP s.r.l.con sede in

Sciacca, Via Figuli n°38.
88.203,44

241 10/06/15

Liquidazione fattura per esecuzione servizio di

vigilanza notturna eseguita presso il Palazzo di

Giustizia.

Ditta KSM Security con sede in

Via Gioeni n°149 - Agrigento.
3.489,80

242 10/06/15

Liquidazione integrazione oraria LSU addetti al

Servizio Ville e Giardini, Mercato ortofrutticolo e

Cimitero.

LSU del Settore. 3.627,05

243 11/06/15

Ordine diretto di acquisto effettuato sul MEPA

tramite "acquistoinretepa.it" - Affidamento della

fornitura di DPI per LSU e altri lavoratori della

Sezione Ville e Giardini. 

Ditta Sardo Cardalano Ignazio con

sede in Sciacca.
1.636,02

244 11/06/15

Liquidazione oraria Lsu addetti al servizio di

manutenzione edifici scolastici e del Patrimonio

Comunale.

LSU del Settore. 1.084,03

245 12/06/15

Determina di liquidazione indennità mensile a

favore del personale impegnato nel Cantiere di

Servisi n°12/AG.

Operatori dei cantieri. 11.168,08

246 12/06/15 Impegno di spesa per acquisto arredi.
Ditta Arredi srl con sede in Via

Modigliani n°62 - Sciacca.
1.450,00

247 15/06/15
Liquidazione oraria LSU addetti al servzio di

scerbatura.
LSU del Settore. 3.678,52

248 16/06/15

Prenotazione di spesa e approvazione schema

d'invito, capitolato d'oneri, disciplinare di gara e

preventivo spesa relativo al servizio di scerbatura

ecc.

____ 79.327,83

249 18/06/15

Liquidazione integrazione oraria LSU addetti al

Servizio Ville e Giardini, Mercato ortofrutticolo e

Cimitero.

LSU del Settore. 559,95

250 18/06/15

Liquidazione fattura per fornitura di n°2 attuatori

oleodinamici per l'apertura cancello presso la Via

Quasimodo del Palazzo di Giustizia.

Ditta Augello Giovanni con sede in

Sciacca - Via Bergamo n°19.
1.500,00

251 18/06/15 Pagamento e liquidazione fattura.
Ditta Cartolibreria Russo & Russo

con sede in Sciacca.
1.282,00

252 18/06/15

Impegno di spesa fornitura di materiale per

riparazione e manutenzione ordinaria locali ex

casermetta.

Ditta "Auditore Salvatore" con sede

in Sciacca - Via Marche n°7.
1.342,00

253 18/06/15
Liquidazione fattura per la messa in sicurezza della

copertura del Palazzo Comunale sito in Via Roma.

Ditta C.T.M. Piattaforme aeree

S.A.S. con sede in Via Roma n°13,

Sciacca

17.125,59

254 22/06/15

Liquidazione compensi per servizio di vigilanza

presso il Palazzo di Giustizia. - Approvazione

proposta transattiva.

Ditta KSM Security con sede in

Via Gioeni n°149 - Agrigento.
37.500,00

255 22/06/15

Servizio di vigilanza e salvataggio da effettuarsi

nelle spiagge libere del litorale saccense.

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione

provvisoria.

Coop. Soc. La Valle Verde con

sede in Via degli Archi n°28 -

Mazara del Vallo (TP).

82.783,26

256 25/06/15
Liquidazione per l'acquisto di beni di consumo per il

servizio cimiteriale.

Ditta Sardo Cardalano Ignazio con

sede in Sciacca.
1.400,00

257 29/06/15
Liquidazione per l'acquisto di materiale vario da

destinare a impianti sportivi etc..

Ditta Sardo Cardalano Ignazio con

sede in Sciacca.
907,00

258 29/06/15

Liquidazione in acconto per il servizio di Gestione

Integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di

lavoro.

Ditta Ergon Ambiente e Lavoro

s.r.l. con sede in Via Duca della

Verdura, 63 - Palermo.

6.516,08

259 29/06/15
Liquidazione per lavori di manutenzione

straordinaria impianti sportivi.
Ditta Delta Impianti s.n.c. Sciacca. 1.403,00

260 29/06/15
Liquidazione fattura per fornitura smalto per metalli

ferrosi.

Ditta Centro colori di Antonio

Sclafani di Sciacca.
926,50

261 29/06/15
Lavori di riparazione della ringhiera del Museo del

carnevale danneggiata a seguito di sinistro subito.

Officina fabbro Turco Antonino –

con sede in Via delle Gardenie,

5/5A - 92019 Sciacca (AG).

1.500,00
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