
Adempimenti D. Lgs 33/2013 ai sensi dell'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi"

DAL 01/01/2013 al 31/12/2013

CONTENUTO OGGETTO
EVENTUALE 

SPESA

ESTREMI IDENTIFICATI 

DELL'ATTO
DOCUMENTI ALLEGATI AL FASCICOLO

Affidamento in economia
Servizio di assistenza 

domiciliare anziani
€ 16.448,00

Determina dirig. n. 13 del 

24/01/2013 e n. 42/2013 del 

Reg.Gen. 

Delibera G.M. n. 197 del 10/11/2011

Conferimento incarico 

Conferimento incarico 

all'assistente sociale 

dott.ssa Vita Rotolo

€ 500,00

Determina dirig.n.15 del 

28//01/2013 e n. 49/2013 del 

Reg.Gen.

Nota prot.n.951 del 17/01/2013

Impegno spesa e 

affidamento diretto

Ricovero sig. C.G. e 

affidamento incarico 

Associazione "Casa Famiglia 

Rosetta Onlus" di Mussomeli

€ 28.000,00

Determina dirig. n. 22 del 

06/02/2013 e n. 76/2013 del 

Reg.Gen.

Delibera G.M. n.230 del 28/12/2012

Tel:0918308037 Fax:0918351520

COMUNE DI BISACQUINO
Provincia di Palermo

AREA 1

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE, POLITICHE SOCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capo Area: Trapolino Caterina 

Resp. del servizio: Tallarita Rosalia

e-mail:affarigenerali@comune.bisacquino.pa.it

Tel:0918308012 Fax:0918352144

e-mail:servizi sociali@comune.bisacquino.pa.it

1



Impegno spesa e 

affidamento diretto

Ricovero sig. G.C. e 

affidamento incarico coop. 

Sociale per disabili "Virginia" 

di Lercara Friddi

€ 28.000,00

Determina dirig. n. 23 del 

06/02/2013 e n. 77/2013 del 

Reg.Gen.

Delibera G.M. n.229 del 28/12/2012

Impegno spesa e 

affidamento diretto

Impegno e affidamento per 

ricovero sig.ra C.M. alla 

Comunità Alloggio Coop. 

Sociale Aurora di Partinico

€ 28.000,00

Determina n. 24 del 06/02/2013 

e n. 78/2013 del Reg. Gen.

Delibera G.M. n.231 del 28/12/2012

Affidamento diretto
Affidamento all'associazione 

musicale Liscio 2000
€ 600,00

Determina n. 29 del 07/02/2013 

e n.88/2013 del Reg.Gen.

Nota prot. n. 2146 del 05/02//2013

Conferimento incarico 

Conferimento incarico 

all'assistente sociale 

dott.ssa Vita Rotolo

€ 600,00

Determina n. 61 del 15/03/2013 

e 249/2013 del Reg.Gen.

Nota prot. n. 3456 del 05/03//2013

Concessione Sussidio

Concessione di un sussidio 

finanziario alle famiglie 

bisognose

€ 650,00

Determina dirig. n 59 del 

15/03/2013 e n. 222/2013

Delibera G.M. n.49 del 05/03/2013

Affidamento 

in economia

Affidamento diretto ai sensi 

del regolamento comunale 

per la fornitura in economia di 

materiale per laboratorio di 

cucina alla ditta 

snc"Euromercato di 

Gannuscio Giuseppe & C.  

per il centro CRER

€ 2.200,00

Determina dirig. n.131 del 

01/08/2013, e n. 599/2013 del 

Reg.Gen.

Dichiarazione presa visione e

accettazione preventivo
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Affidamento

in economia

Affidamento diretto ai sensi 

del regolamento comunale 

per la fornitura in economia 

materiale di consumo e per 

igiene locali alla ditta 

"Johanan" frat.lli Di Giorgio 

S.N.C. per il centro CRER

CIG:Z9E08DFD58

€ 500,00

Determina dirig. n.132 del 

01/08/2013, e n. 598/2013 del 

Reg. Gen.

Dichiarazione presa visione e

accettazione preventivo

Affidamento 

in economia

Affidamento diretto ai sensi 

del regolamento comunale 

per la fornitura in economia di 

materiale per attività socio-

culturale alla ditta 

"Supersilvar" S.A.S. di 

Nicolosi Rosalia e C. per il 

centro CRER

CIG:ZB70B17B39

€ 500,00

Determina dirig. n.136 del 

02/08/2013, e n. 600/2013 del 

Reg.Gen.

Dichiarazione presa visione e

accettazione preventivo

Affidamento

in economia

Affidamento diretto ai sensi 

del regolamento comunale 

per i lavori, le forniture ed i 

servizi in economia alla ditta 

Agriturismo "Dafne" dei fratelli 

Mascarella di Alia, per la 

fornitura di servizi a favore 

degli utenti del centro CRER 

CIG:Z230D2A2A7

€ 600,00

Determina dirig. n.139 del 

08/08/2013 e 543/2013 del Reg. 

Gen.

Preventivo spesa Prot.n.10198 del 16/07/2013 

Concessione

Concessione e liquidazione 

contributo integrativo per 

abitazione in locazione € 1.558,01

Determina dirig n.149 del 

29/08/2013 e n. 597 del 

25/09/2013 del Reg. Gen.

Delibera G.M. n. 122 del 06/08/2013 Presa d'atto 

assegnazione contributo regionale.

Contributo Regionale dell'Assessorato e 

Infrastrutture e della Mobilita L..R. 431/98.

Impegno spesa

Impegno spesa per il progetto 

"Servizio Civico Comunale". € 3.000,00

Determina dirig. n.165 del 

17/10/2013 e n. 686/2013 del 

Reg. Gen.

Delibera G.M.n.155 del 09/10/2013
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Impegno Spesa ed 

Affidamento in economia

Impegno spesa ed 

affidamento diretto ai sensi 

del regolamento comunale 

per i lavori, le forniture ed 

servizi in economia alla ditta 

"TECNOGAMES" di 

Maniscalco Renè Alfredo per 

il centro CRER 

CIG:Z420C910CA

€ 521,99

Determina. dirig. n.196 del 

04/12/2013 e n.901/2013 del 

Reg.Gen.

Preventivo spesa Prot. n. 8429 del 10/06/2013

Impegno spesa

Impegno spesa per il progetto 

"Servizio Civico Comunale". € 6.000,00

Determina. dirig. n.216 del 

27/12/2013 e n. 940/2013 del 

Reg.Gen.

Delibera G.M. n.206 del 16/12/2013

Affidamento

in economia

Affidamento diretto ai sensi 

del regolamento comunale 

per la fornitura in economia di 

materiale per attività socio-

culturale alla ditta "Nuova 

pasticceria Rosato" di D'anna 

Antonina per il centro CRER

CIG:ZAC0D21202

€ 600,00

Determina dirig. n. 220 del 

30/12/2013 e n .941/2013 del 

Reg. Gen.

Dichiarazione presa visione e

accettazione preventivo

Affidamento

in economia

Affidamento diretto ai sensi 

del regolamento comunale 

per la fornitura in economia di 

materiale per bricolage alla 

ditta "I -TECH STORE" di Di 

Giovanna Nicola per il centro 

CRER

CIG:Z7E0D21160

€ 600,00

Det. Dirig. n. 219 del 30/12/2013 

e n .942/2013 del Reg. Gen.

Dichiarazione presa visione e

accettazione preventivo
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Affidamento

in economia

Affidamento diretto ai sensi 

del regolamento comunale 

per la fornitura in economia di 

materiale per laboratorio da 

cucina alla ditta "Euromercato 

di New Global Ingrosso" di 

Ragusa Vincenzo per il centro 

CRER

CIG:Z620D13FDA

Determina. dirig. n. 221 del 

30/12/2013 e n .943/2013 del 

Reg. Gen.

Dichiarazione presa visione e

accettazione preventivo

Affidamento in economia

Affidamento diretto ai sensi 

del regolamento comunale 

per i lavori, le forniture ed i 

servizi in economia alla ditta 

"Pizzeria la Fortezza" per la 

fornitura di servizi a favore 

degli utenti del centro CRER 

CIG:Z1F0D13E76

€ 600,00

Determina. dirig. n.222 del 

30/12/2013 e n .946/2013 del 

Reg. Gen.

Dichiarazione presa visione e

accettazione preventivo

Affidamento 

in economia

Affidamento diretto ai sensi 

del regolamento comunale 

per la fornitura in economia di 

materiale farmaceutico alla 

"FARMAVET" del dott. 

Maniscalco Antonino per il 

centro CRER

CIG:ZB00D5F257

€ 250,00

Determina. dirig. n.235 del 

31/12/2013 e n .970/2013 del 

Reg. Gen.

Dichiarazione presa visione e

accettazione preventivo

Impegno Spesa

Impegno Spesa relativo alla 

prosecuzione dell' iniziativa 

dell'attivazione di una casa di 

riposo c/o "l'Opera Pia 

Madonne Delle Grazie"

€ 16.200,00

Determina. dirig. n.239 del 

31/12/2013 e n .977/2013 del 

Reg. Gen.

Delibera G.M. n.277 del 31/12/2013

Impegno spesa 

per il

progetto

"Attività 

Lavorativa Donne" 

Impegno spesa per il progetto 

"Attività Lavorativa Donne".

€ 6.000,00

Determina dirig. n.241 del 

31/12/2013 e n.965/2013 del

Reg. Gen.

Delibera G.M.n.266 del 31/12/2013 Approvazione 

progetto.
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Affidamento

incarico

Affidamento incarico all' 

"Associazione Mons.G.Bacile" 

di Bisacquino e alla

 "Coop. La Strada" 

di Monreale ai sensi dell'art.4 

della legge 328/2000 tramite  

"Buono di Servizio" per 

l'espletamento dei servizi 

domiciliari in favore degli 

anziani e disabili residenti nel 

comune di Bisacquino.

CIG:Z210C2D484

€ 14.579,14

€ 741,31

Determina dirig. n.179 del 

31/10/2013 e n.706/2013 del

Reg. Gen.

Determina dir. n.409 R.G. del 06/06/2013

Delibera G.M.n.147del 23/09/2013

Determina dirig.n.164 del 17/10/2013 n.696/2013 

del Reg. Gen.

Il Capo Area

(Trapolino Caterina)

Il Responsabile del servizio

(Tallarita Rosalia)
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