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DET. N° DATA OGGETTO DESTINATARIO IMPORTO 

140 02/07/2015 Impegno per la realizzazione di una conduttura elettrica per alimentare il 

chiosco adibito a Info Point sito in piazza S. Friscia 

 €2.299,70 

141 02.07.2015 Nomina direttore di lavoro, direttore esecuzione contratto  e supporto al 

RUP del progetto “Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale 

Allestimento e gestione innovativa del museo del carnevale di Sciacca 

  

142 02.07.2015 Impegno di spesa a favore della Tipografia Campo per la promozione delle 

manifestazioni Estate Saccense 2015 

Tipografia Campo €732,00 

143 03.07.2015 Impegno di spesa a favore della ditta Venturieri Ippolito Impianti per messa 

a terra del palco installato in piazza A. Scandaliato in occasione delle 

manifestazioni estive 2015 

ditta Venturieri Ippolito 

Impianti 

€600,00 

144 03.07.2015 Impegno di spesa per la realizzazione di manifestazioni turistiche fino al 15 

agosto Estate Saccense 2015 

Diversi €39.375,00 

145 07.07.2015 Pagamento fattura emessa dalla coop. Aetrenal arl per i servizio di trasporto 

urbano alunni a.s.2014/2015 periodo maggio e giugno 2015 

coop. Aetrenal arl €8.358,72 

146 07.07.2015 Pagamento fatture emesse dalla ass. IRMA ONLUS per il servizio 

all’autonomia allla comunicazione e igienico personale a.s.2014/2015 mese 

di febbraio e marzo 2015 

ass. IRMA ONLUS €49.293,13 

147 07.07.2015 Pagamento fatture emesse dalla coop.  Soc. SOLE LUNA trasporto e 

accompagnamento in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti 

la scuola dell’obbligo a.s.2014/2015 periodo : gennaio,febbraio, marzo e 

aprile 2015 

coop.  Soc. SOLE LUNA €2.841,34 

148 07.07.2015 Pagamento fatture emesse dalla ditta autoservizi RAIA srl per il servizio di 

trasporto extraurbano alunni mese di maggio e giugno 2015 

ditta autoservizi RAIA srl €3.973,72 

149 07.07.2015 Nomina agente contabile interno   

150 08.07.2015 Impegno di spesa a favore della ditta Gulino traslochi e della ditta 

Autonoleggio Scimeca 

ditta Gulino traslochi e  ditta 

Autonoleggio Scimeca 

€1.000,00 

151 09.07.2015 Liquidazione saldo progetto “E’ inclusione sociale” asse VI Sviluppo 

Urbano Sostenibile 

R.T.I. Net Service srl 

Osanet srl 

€154.238,51 
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Olivetti Concessionaria 

Salvatore Foti srl 

152 10.07.2015 Impegno di spesa a favore della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana 

per il concerto di musica sinfonica presso il teatro Samonà 

Fondazione Orchestra 

Sinfonica Siciliana 

€600.00 

153 13.07.2015 Liquidazione somma alla Melqart Comunication soc. coop. Editoria per la 

realizzazione della mostra di pittura Amici per l’arte 

Melqart Comunication soc. 

coop. Editoria 

€245,90 

154 13.07.2015 Pagamento fattura emessa dalla soc. F.lli Montalbano srl relativa al servizio 

di mensa scolastica materna e primaria a.s.2014/2015 mese di maggio 2015 

soc. F.lli Montalbano srl €26.783,63 

155 15.07.2015 Impegno spesa a favore della ditta Bandiera servizi audiovisivi di Accardo 

Maria Antonia per noleggio, messa a terra e n.2 gazebi, installati in piazza 

M. Rossi in occasione delle manifestazioni estive 2015 

ditta Bandiera servizi 

audiovisivi di Accardo Maria 

Antonia 

€3.845,44 

156 16.07.2015 Liquidazione somma alla scrittrice  Scandaliato Angela per acquisto libri Scandaliato Angela €640,00 

157 20.07.2015 Impegno di spesa a favore delle Poste Italiane spa per il servizio di Annullo 

postale 

Poste Italiane spa €391.76 

158 20.07.2015 Pagamento fatture emesse dalla ass. IRMA ONLUS per il servizio 

all’autonomia alla comunicazione e igienico-personale  a.s.2014/2015 mese 

di aprile e maggio 2015 

ass. IRMA ONLUS €46.994,26 

159 21.07.2015 Progetto fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale allestimento e 

gestione innovativa del Museo del carnevale di Sciacca Approvazione 

schema atto aggiuntivo al contratto rep.6055 del 13.04.2015 

 €686.202,42 

160 22.07.2015 Approvazione verbale di gara aggiudicazione definitiva per la progettazione 

e realizzazione del Piano di Comunicazione del piano urbano della Mobilità 

e Vas della Città di Sciacca 

  

161 22.07.2015 Pagamento fattura emessa dalla coop. Soc. AGAVE per trasporto e 

accompagnamento in favore di soggetti portatori di handicap frequentanti la 

scuola dell’obbligo a.s.2014/2015 periodo gennaio 2015 

coop. Soc. AGAVE €2.032,69 

162 22.07.2015 Pagamento fattura emessa dalla coop. Soc. SOLE LUNA per trasporto e 

accompagnamento in favore di soggetti portatori di handicap frequentanti la 

scuola dell’obbligo a.s.2014/2015 periodo MAGGIO E GIUGNO 2015 

coop. Soc. SOLE LUNA €908,65 
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163 22.07.2015 Impegno spesa per la realizzazione del concerto sinfonico dell’orchestra del 

Teatro Massimo 

Orchestra del Teatro Massimo €1.200,00 

164 23.07.2015 Pagamento fattura alla Melqart Comunication soc. coop. Editoria per 

acquisto libri 

Melqart Comunication soc. 

coop. Editoria 

€81.97 

165 23.07.2015 Impegno spesa per la produzione di uno spot pubblicitario delle 

manifestazioni estive 2015 

Tele Radio Monte Kronio 

Tele Radio Sciacca 

€2.000,00 

166 23.07.2015 Impegno spesa a favore della ditta PMF Service di Pippo Santangelo per la 

realizzazione del servizio di service audio luci in occasione delle 

manifestazioni dell’estate saccense 2015 

ditta PMF Service di Pippo 

Santangelo 

€2.600,00 

167 31.07.2015 Impegno di spesa per la realizzazione di manufatti in ceramica e del service 

audio luci in occasione della prima edizione della notte dei campioni 

Sitta PMF Service di Pippo 

Santangelo e Cascio Marika 

Lucia manufatti in ceramica. 

€ 980,00 

 


