
ANNO 2013

ESTRATTO ATTI AMMINISTRATIVI ( DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE)

DATA NUMERO OGGETTO
03/05/13 1 Contratto di  concessione  in  uso  a  terzi  dei  locali 

dell’Istituzione  Pubblica  “Spazi  Socio-Culturali 
Ospedaletto”,  ad  uso  diverso  da  quello  abitativo  e  a 
carattere transitorio -  Rimborso spese di registrazione del 
contratto per complessivi  € 36,00 – Impegno di spesa e 
liquidazione.

06/05/13 2 Insinuazione  al  passivo  del  CE.FO.P.  da  parte 
dell’Istituzione  Pubblica  “Spazi  Socio-Culturali 
Ospedaletto”  per  il  recupero  del  credito  vantato 
dall’Istituzione nei confronti del predetto Ente, dichiarato in 
stato di  insolvenza – ex D.lvo n° 270/1999 – in  virtù di 
sentenza  pronunciata  dal  Tribunale  di  Palermo  – 
Liquidazione  fattura  n°  2  del  16.01.13,  per  competenze 
legali, all’Avv. Francesco Riggio di Cefalù per complessivi 
€ 1.170,00.

15/05/13 3 Anticipazione straordinaria all’economo dell’Istituzione per 
minute spese pari a complessivi € 170,00.

15/05/13 4 Liquidazione fattura n°19 del 10.05.13 alla Ditta Di Paola 
Raffaele di Cefalù per affidamento lavori di manutenzione 
e sistemazione dell’impianto elettrico del piano terra della 
struttura  Istituzione  Pubblica  “Spazi  Socio-Culturali 
Ospedaletto”, per complessivi  € 121,00, IVA 21% inclusa.

15/05/13 5 Manifestazione denominata “Tombolissima a premi 2012”, 
promossa dall’Istituzione Pubblica “ Spazi Socio-Culturali 
Ospedaletto” – Liquidazione fattura n° 6P del 14.05.13 alla 
Ditta Officina Grafica di Giovanni Noto di Lascari – Servizi 
per lo spettacolo -per complessivi € 229,90, IVA inclusa.

16/05/14 6 Incarico  al  Dott.  Iannello  Michele,  Commercialista  e 
Revisore  dei  Conti   per  elaborazione  e  trasmissione 
telematica Modello 770/2012 – Liquidazione fattura n° 9 
del 15.05.13 per complessivi  € 50,80.

19/07/13 7 Affidamento diretto alla  Società Cooperativa “La Mimosa” 
di Lascari per l'espletamento dei servizi di pulizie locali, di 
manutenzione  ordinaria  degli  spazi  aperti,  di  assistenza 
alle manifestazioni promosse dall'Istituzione, di gestione di 
una  biblioteca  per  complessivi  €  1.456,00,IVA  al  4% 
inclusa. - Impegno di spesa.

22/07/13 8 Utilizzo  delle  somme costituenti  il  fondo economale  per 
l’anno 2013– Impegno di spesa e assegnazione.

25/07/13 9 VII edizione manifestazione denominata “IN VINO SALUS” 
-  Affidamento  diretto,  mediante  cottimo  fiduciario, 
all'Associazione  Culturale  Folklorica  “  Viginti  Millys”  di 
Lascari per la realizzazione di uno spettacolo musicale e 
per  un importo complessivo pari ad € 387,20, IVA inclusa - 
Impegno di spesa.

25/07/13 10 Piano  delle  attività  promosse  dall’Istituzione  Pubblica 
“Spazi  Socio-Culturali  Ospedaletto”  per  il  periodo 
luglio/agosto 2013 – Affidamento diretto, mediante cottimo 
fiduciario,   all'Associazione  Socio-  Culturale  “  A.S.C.R. 
L'Arte del Sorriso” di Bagheria per la realizzazione di due 
spettacoli da effettuarsi nei giorni 15 e 25 agosto c.a. e per 
un importo complessivo pari ad € 1.490,00, IVA, service  e 
SIAE inclusi - Impegno di spesa.

30/07/13 11 VII  edizione  manifestazione  denominata  “  IN  VINO 
SALUS” in calendario per giorno 07.08.2013 -Impegno di 
spesa per oneri SIAE per complessivi € 289,60.

01/08/13 12 VII edizione manifestazione “In Vino Salus” in calendario 
per giorno 07 agosto 2013: affidamento diretto dei servizi 



hostess   e  lavaggio  bicchieri  -  Impegno  di  spesa  per 
complessivi  € 310,00.

13/08/13 13 VII edizione manifestazione “In Vino Salus” svoltasi giorno 
07  agosto  2013:  liquidazione  compensi  per  i  servizi 
hostess  e lavaggio bicchieri per complessivi € 310,00.

13/08/13 14 VII  edizione  manifestazione  denominata  “  IN  VINO 
SALUS”  in  calendario  per  giorno  07.08.2013  - 
Liquidazione oneri SIAE per complessivi € 289,60.

29/08/13 15 VII edizione manifestazione denominata “IN VINO SALUS” 
- Liquidazione fattura n° 16 del 07.08.13 all'Associazione 
Culturale  Folklorica  “  Viginti  Millys”  di  Lascari  per  la 
realizzazione di uno spettacolo musicale e per  un importo 
complessivo pari ad € 387,20, IVA e service  inclusi .

03/09/13 16 Liquidazione  fattura  n°  39/13  (  1^  tranche)  alla  Società 
Cooperativa “La Mimosa” di Lascari per l'espletamento  dei 
servizi  di  pulizie  locali,  di  manutenzione  ordinaria  degli 
spazi  aperti,  di  assistenza  alle  manifestazioni  promosse 
dall'Istituzione, di gestione di una biblioteca fino alla data 
del  31.08.13   e   per  complessivi   €  728,00,IVA al  4% 
inclusa.

16/09/13 17 Liquidazione  fattura  n°13  dell'11.09.13  all'Associazione 
Socio- Culturale “ A.S.C.R. L'Arte del Sorriso” di Bagheria 
per la realizzazione di due spettacoli svoltisi nei giorni 15 e 
31  agosto  c.a.  e  per  un  importo  complessivo  pari  ad 
€ 1.490,00, IVA, service  e SIAE inclusi .

14/10/13 18 Liquidazione  fattura  n°  52/13  (a  saldo)  alla  Società 
Cooperativa “La Mimosa” di Lascari per l'espletamento  dei 
servizi  di  pulizie  locali,  di  manutenzione  ordinaria  degli 
spazi  aperti,  di  assistenza  alle  manifestazioni  promosse 
dall'Istituzione e di gestione di una biblioteca fino alla data 
del  04.10.13   e   per  complessivi   €  728,00,IVA al  4% 
inclusa.

14/10/13 19 Affidamento diretto alla  Società Cooperativa “La Mimosa” 
di Lascari per l'espletamento dei servizi di pulizie locali siti 
al piano terra dell'Istituzione e di manutenzione degli spazi 
aperti di pertinenza per complessivi € 575,06, IVA al 4% 
inclusa. - Impegno di spesa.

15/10/13 20 76°  Anniversario  dell'inaugurazione  del  Centro 
antimalarico-  Anticipazione  straordinaria  all’economo 
dell’Istituzione  per  complessivi  €  170,00  e  relativa 
all'acquisto di materiale didattico da fornire agli alunni della 
Scuola Primaria di Lascari coinvolti nella giornata  “ Scopri 
e Crea”.

31/10/13 21 Acquisto e attivazione di n°1 casella di posta elettronica 
certificata  (PEC)  della  durata  di  anni  uno  per  ufficio 
Istituzione Pubblica “Spazi  Socio Culturali  Ospedaletto” - 
Affidamento  diretto  alla  Società  Aruba  PEC  S.P.A.  - 
Impegno di spesa e liquidazione per complessivi € 30,50, 
IVA inclusa.

05/11/13 22 Liquidazione fattura n° 13 del 05.11.13 per complessivi € 
750,18,  IVA 22%  inclusa,  alla  Ditta  Mediawave  di  Lino 
Marcello  Siragusa  di  Caltavuturo  per  realizzazione, 
gestione  e  formazione  del  sito  web  dinamico 
dell’Istituzione  Pubblica  “Spazi  Socio-Culturali 
Ospedaletto”.

20/11/13 23 Acquisto  e  attivazione  di  n°  2  dispositivi  di  firma  CNS 
(  Token  USB)  con  certificazione  di  sottoscrizione  e 
autenticazione  - Affidamento diretto alla CCIAA di Palermo 
-  Impegno  di  spesa  e  liquidazione  per  complessivi  € 
140,00 – CIG assegnato: Z2C0C7700B.



09/12/13 24 Affidamento  diretto  alla  Ditta  Licciardi  Maria  di 
Campofelice  di  Roccella  per  complessivi  €  495,72,  IVA 
inclusa,  per  fornitura  materiale  di  consumo   e  attrezzi 
necessari a tinteggiare le pareti dei locali siti al piano terra 
dell'Istituzione  -  Impegno  di  spesa  –  CIG  assegnato 
ZC60CC4E8C.

10/12/13 25 Incarico  al  Dott.  Iannello  Michele,  Commercialista  e 
Revisore  dei  Conti   per  elaborazione  e  trasmissione 
telematica  Modello  770/2013  –  Impegno  di  spesa  per 
complessivi   88,82,  IVA e  oneri  di  legge  inclusi  –  Cig 
assegnato n° Z6C0CD72FB.

10/12/13 26 Manifestazione denominata “Tombolissima a premi 2013” - 
Impegno di  spesa e anticipazione straordinaria in favore 
dell’Economo dell’Istituzione per complessivi € 550,00 .

10/12/13 27 Liquidazione fattura n° 68/13 (50% del compenso pattuito) 
alla  Società  Cooperativa  “La  Mimosa”  di  Lascari  per 
affidamento dei  servizi  di  pulizie locali  siti  al  piano terra 
dell'Istituzione  e  di  manutenzione  degli  spazi  aperti  di 
pertinenza, a far data dal 17.10.13 e sino al 31.12.13 e per 
complessivi     € 575,06, IVA al 4% inclusa. 

12/12/13 28 Affidamento diretto  alla Ditta  Eredi  Tamburo Giovanni  di 
Lascari per complessivi € 110,00, IVA inclusa, per fornitura 
fasce  paracolpi  in  plexiglas  trasparente   -  Impegno  di 
spesa – CIG assegnato Z7D0CC4F76.

19/12/13 29 Tombolissima  a  premi  2013  –  Affidamento  diretto, 
mediante  cottimo  fiduciario,   all'Officina  Grafica  Noto  di 
Lascari  per  serata  di  animazione  e  per  un  importo 
complessivo pari  ad € 140,30, IVA inclusa -  Impegno di 
spesa -  Cig  assegnato n° ZE10CF43E2.

24/12/13 30  Affidamento diretto alla Ditta Cascino  Angelo & C. s.n.c., 
con  sede  in  Lascari  in  Contrada  Piana  Romana,  per 
complessivi € 279,00, IVA inclusa, per fornitura frigorifero 
da destinare all'Istituzione Pubblica Spazi  Socio-Culturali 
Ospedaletto  -  Impegno  di  spesa  –  CIG  assegnato 
Z1C0D1B545.

30/12/13 31 Affidamento diretto alla Ditta Giuseppe Giuffrè di Nunzio e 
Salvatore Giuffrè s.r.l.,  con sede in Termini Imerese, per 
complessivi € 634,40, IVA inclusa, per fornitura tessuto , 
munito di certificato di reazione al fuoco classe 1) e n° 4 
scorritenda  estensibili,  corredati  di  supporti,  per  la 
realizzazione  dei  tendaggi  di  arredamento  del  salone 
dell'Istituzione sito al piano terra- Impegno di spesa – CIG 
assegnato Z540D23BFB.

31/12/13 32 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, alla Ditta 
Mediawave di  Lino Marcello Siragusa di  Caltavuturo per 
fornitura software del protocollo informatico e dell'albo on 
line  dell'Istituzione  Pubblica  “Spazi  Socio-Culturali 
Ospedaletto”, comprensivi di installazione, assistenza per 
un anno e formazione all'utilizzo – Impegno di spesa per 
complessivi  820,00  IVA  22%  inclusa  - 
CIG assegnato n°Z870D28589.


