
ANNO 2016

ESTRATTO ATTI AMMINISTRATIVI ( DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE)

NUMERO ATTO DATA OGGETTO

N° 01 31/03/16 Piano  di  attività  denominato  “Incontri  di 
primavera “-  Impegno di spesa e anticipazione 
straordinaria  in  favore  dell’Economo 
dell’Istituzione per complessivi € 370,00.

N° 02 06/04/16 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, 
alla Ditta Forte Roberto di Lascari per interventi 
di  manutenzione  straordinaria  delle  zone  a 
verde  di  pertinenza  dell'Istituzione  per 
complessivi € 400,00 – Impegno di spesa – Cig 
assegnato n° ZEB1946A3F.

N° 03 29/04/16 Liquidazione fattura n° 4 del 26.04.16 alla Ditta 
Forte  Roberto  di  Lascari  per  interventi  di 
manutenzione straordinaria delle zone a verde 
di  pertinenza  dell’Istituzione  per  complessivi 
€ 400,00 .

N° 04 10/08/16 Manifestazione “Incontri  d’estate” - Impegno di 
spesa  e  anticipazione  straordinaria  in  favore 
dell’Economo  dell’Istituzione  per  complessivi 
€ 875,00.

N° 05 10/08/16 Anticipazione e utilizzo delle somme costituenti 
il fondo economale per l’anno 2016 – Impegno 
di spesa.
 

N° 06 10/08/16 Affidamento diretto alla Società Cooperativa “La 
Mimosa”  di  Lascari  per  l'espletamento  dei 
servizi  di  pulizie  locali  siti  al  piano  terra 
dell'Istituzione,  di  manutenzione  degli  spazi 
aperti  di  pertinenza  della  struttura  e  di 
assistenza  logistica  alle  manifestazioni 
promosse  dall'Istituzione  per  complessivi 
€  1.575,00  IVA al  5%  inclusa.  -  Impegno  di 
spesa - Cig assegnato n° Z0D1AE7954.

N° 07 11/08/16 Manifestazione denominata “ Incontri d’estate”- 
Affidamento  diretto  all'Associazione  MAC  di 
Castelbuono  per  la  realizzazione  di  uno 
spettacolo  di  musica  swing  per  complessivi 
€ 550,00, IVA inclusa – Impegno di spesa - Cig 
assegnato n° Z691AE78A2.



N° 08 12/08/16 Manifestazione  denominata  “Incontri  d’estate”- 
Impegno  di  spesa  per  oneri  SIAE  per 
complessivi € 857,19.

N° 09 16/08/16 Manifestazione denominata “ Incontri d’estate”- 
Affidamento  diretto  all'Associazione  Culturale 
Birdland Project di Palermo per la realizzazione 
di uno spettacolo di musica jazz e cabaret per 
complessivi  800,00, IVA inclusa – Impegno di 
spesa - Cig assegnato n° ZB41AE793D.

N° 10 16/08/16 Concessione contributo  alla  Società 
Cooperativa  Arti  Terapie  “L’Arcobaleno”  di 
Lascari  per  il  sostegno  alla  manifestazione 
denominata  “  Incontri  d’estate”,  approvata con 
provvedimento del C.d.A. n° 14/16 - Impegno di 
spesa per complessivi € 500,00.

N° 11 16/08/16 Manifestazione  denominata  “Incontri  d’estate”: 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D.L.vo n. 50/2016, alla Ditta Miceli 
Pianoforti di Miceli Luigi per servizio noleggio e 
trasporto  pianoforte  a  coda  per  complessivi  € 
366,00, IVA inclusa. -  Impegno di  spesa - Cig 
assegnato n° ZD91AE7968.

N° 12 17/08/16 Manifestazione denominata  “Incontri  d’estate  : 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2,  lett.  a)  del  D.L.vo n.  50/2016,  alla Ditta “Al 
Peperoncino” di Lascari del servizio catering e 
per complessivi € 350,00, IVA inclusa - Impegno 
di spesa - Cig assegnato n° ZBA1AF11D9.

N° 13 01/09/16 Manifestazione  denominata  “Incontri  d’estate”- 
Liquidazione  fattura  n°  2  del  13.08.16 
all'Associazione  MAC  di  Castelbuono  per  la 
realizzazione di uno spettacolo di musica swing 
e per complessivi  €  550,00,  IVA inclusa -  Cig 
assegnato n° Z691AE78A2. 

N° 14 16/09/16 Manifestazione  denominata  “Incontri  d’estate”- 
Liquidazione fattura n° 05/2016 all'Associazione 
Culturale  Birdland  Project  di  Palermo  per  la 
realizzazione di uno spettacolo di musica jazz e 
cabaret per complessivi € 800,00, IVA inclusa – 
Cig assegnato n° ZB41AE793D.

N° 15 16/09/16 Liquidazione  fattura  n°  39  del  31.08.16  per 
complessivi  €  420,00  IVA al  5%  inclusa,  alla 
Società  Cooperativa  “La  Mimosa”  di  Lascari, 
quale acconto per l'espletamento dei servizi di 
pulizie locali siti al piano terra dell'Istituzione, di 
manutenzione  degli  spazi  aperti  di  pertinenza 



della  struttura  e  di  assistenza  logistica  alle 
manifestazioni  promosse  dal  C.d.A  per  il 
periodo agosto/settembre 2016 - Cig assegnato 
n° Z0D1AE7954.

N° 16 20/09/16 Liquidazione contributo  per  complessivi 
€ 500,00 alla Società Cooperativa Arti  Terapie 
“L’Arcobaleno”  di  Lascari  per  il  sostegno  alla 
manifestazione denominata  “ Incontri d’estate”, 
approvata  con  provvedimento  del  C.d.A.  n° 
14/16 .

N° 17 21/09/16 Affidamento  diretto  per  prestazione 
professionale  al  Dott.  Iannello  Michele, 
Commercialista  e  Revisore  dei  Conti,  per 
l’elaborazione e la  trasmissione telematica dei 
modelli  CU/2016  e  770/2016  per  complessivi 
€ 178,06,IVA e oneri inclusi - Impegno di spesa 
- Cig assegnato n° ZF81B45CE6.

N° 18 26/09/16 Manifestazione  denominata  “Incontri  d’estate”- 
Liquidazione  oneri  SIAE  per  complessivi 
€ 844,22.

N°19 05/10/16 Ravvedimento operoso 770/2016 e CU/2016 - 
Impegno  di  spesa  e  liquidazione  per 
complessivi € 87,50 .

N° 20 06/10/16 Bilancio  di  Previsione  2016/2018:variazione 
compensativa  fra  i  capitoli  di  spesa  del 
medesimo macroaggregato.

N° 21 19/10/16 Liquidazione fattura n° 23 del 03/10/16 al Dott. 
Iannello Michele, Commercialista e Revisore dei 
Conti,  per  l’elaborazione  e  la  trasmissione 
telematica  dei  modelli  CU/2016  e  770/2016  e 
per  complessivi  €  178,06,IVA e oneri  inclusi  - 
Cig assegnato n° ZF81B45CE6.

N° 22 20/10/16 Manifestazione  denominata  “Incontri  d’estate”: 
liquidazione  fattura  n°10/A  dell’11/10/16  alla 
Ditta Miceli Pianoforti di Miceli Luigi per servizio 
noleggio  e  trasporto  pianoforte  a  coda  e  per 
complessivi  €  366,00,  IVA  inclusa  -  Cig 
assegnato n° ZD91AE7968. 

N° 23 25/10/16 Liquidazione, a saldo, fattura n° 41 del 15/10/16 
per complessivi € 1.155,00, IVA al 5% inclusa, 
alla  Società  Cooperativa  “La  Mimosa”  di 
Lascari, per l'espletamento dei servizi di pulizie 
locali  siti  al  piano  terra  dell'Istituzione,  di 
manutenzione  degli  spazi  aperti  di  pertinenza 
della  struttura  e  di  assistenza  logistica  alle 
manifestazioni  promosse  dal  C.d.A  per  il 
periodo agosto/settembre 2016 - Cig assegnato 



n° Z0D1AE7954.

N° 24 25/10/16 Manifestazione denominata  “Incontri  d’estate  : 
liquidazione fattura n° 01 del 20/10/16 alla Ditta 
“Al Peperoncino” di Lascari per servizio catering 
effettuato  in  data  27/08/16 e  per  complessivi 
€  350,00,  IVA  inclusa  -  Cig  assegnato  n° 
ZBA1AF11D9.

N° 25 02/11/16 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2,  lett.  a)  del  D.L.vo  n.  50/2016,  alla  Società 
Aruba  S.p.A  per  rinnovo  casella  PEC: 
istituzioneospedaletto@pec.it -  Impegno  di 
spesa e  liquidazione per  complessivi  €  30,50, 
IVA inclusa - Cig assegnato n° Z6E1BD477E.

N° 26 02/11/16 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2,  lett.  a)  del  D.L.vo  n.  50/2016,  alla  Società 
Aruba  S.p.A  per  rinnovo  dominio  sito  web: 
www.istituzioneospedaletto.it -  Impegno  di 
spesa e  liquidazione per  complessivi  €  41,07, 
IVA inclusa - Cig assegnato n° ZF01BD4837.

N° 27 14/11/16 Manifestazione denominata “L’Ospedaletto dal 
1937 ad oggi” - Impegno di spesa e 
anticipazione straordinaria in favore 
dell’Economo dell’Istituzione per complessivi      
€ 230,00.

N° 28 05/12/16 Manifestazione denominata “ Festività natalizie 
2016/2017”- Impegno di spesa e anticipazione 
straordinaria in favore dell’Economo 
dell’Istituzione per complessivi  € 545,00.

N° 29 12/12/16 Festività  natalizie  2016/2017:  affidamento 
diretto  per  complessivi  €  430,00,  IVA inclusa, 
all’Associazione  Socio-Culturale  Ricreativa 
A.S.C.R. “ L’Arte del Sorriso” di Bagheria per la 
realizzazione  di  uno  spettacolo  denominato 
“  Bimbi  in  festa  sotto  l’Albero”–  Impegno  di 
spesa - Cig assegnato n° ZF01C75AD9.

N° 30 21/12/16 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2,  lett.  a)  del  D.L.vo  n.  50/2016,alla  Società 
Cooperativa  “La  Mimosa”  di  Lascari  per 
l'espletamento  dei  servizi  di  pulizie  locali  siti 
all’interno  dell'Istituzione  e  di  manutenzione 
degli spazi aperti e zone a verde di pertinenza 
della struttura per complessivi € 995,40, IVA al 
5% inclusa. - Impegno di spesa - Cig assegnato 
n° Z111CA846B. 

N° 31 28/12/16 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D.L.vo n. 50/2016, alla Ditta 
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Ferramenta degli Eredi G.nni Tamburo s.a.s. di 
Anna Ilardo e C. per la fornitura di n° 14 tavoli in 
pvc, colore vede e per complessivi € 298,22, 
IVA inclusa - Impegno di spesa - Cig assegnato 
n° Z431CBCE96.

N° 32 30/12/16 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D.L.vo n. 50/2016, alla Ditta 
Mediawave di Siragusa Lino Marcello per 
servizio di gestione, assistenza tecnica e 
manutenzione hardware e software sulla PDL 
dell’Istituzione- Impegno di spesa per 
complessivi € 700,00 IVA inclusa - Cig 
assegnato n° Z271CCB355.


