
ANNO 2015

ESTRATTO ATTI AMMINISTRATIVI ( DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE)

DATA NUMERO OGGETTO

08/01/15 1 Fornitura stampante multifunzione laser color per 
l’Istituzione  pubblica  ”Spazi  Socio  Culturali 
Ospedaletto”, attraverso la piattaforma Acquisti in 
Rete per le Pubbliche Amministrazioni  – Mercato 
Elettronico  (  ME.PA),  alla  ditta  DATAMARKET di 
Teramo  –  Integrazione  impegno  di  spesa  per 
complessivi € 29,28, IVA inclusa. 

15/01/15 2 Liquidazione fattura n° 03 del 10.01.15 alla Società 
Cooperativa  Sociale  “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  € 
520,00,  IVA al  4%  inclusa  -  Cig  assegnato  n° 
Z61113AECB.

20/01/15 3 Liquidazione  fattura  n°  51/05  del  15.01.15  alla 
Ditta Cascino Angelo & C. s.n.c. di Termini Imerese 
–  Filiale  di  Lascari  -  per  la  fornitura  di  un 
videoproiettore LCD e relativo schermo treppiede e 
per complessivi € 600,00, IVA inclusa, da destinare 
all'Istituzione  Pubblica  Spazi  Socio-Culturali 
Ospedaletto – CIG assegnato Z2E1278790. 

28/01/15 4 Sistema  dello  Split  payment  introdotto  dall’art.1, 
comma 629, lett.b) della L. n° 190/2014 ( Legge di 
stabilità 2015) – Richiesta restituzione IVA pari a 
complessivi  €  20,00  alla  Società  Cooperativa 
Sociale  “  La  Mimosa”  di  Lascari  –  Rif. 
provvedimento di liquidazione n° 02 del 15.01.15.

28/01/15 5 Sistema  dello  Split  payment  introdotto  dall’art.1, 
comma 629, lett.b) della L. n° 190/2014 ( Legge di 
stabilità 2015) – Richiesta restituzione IVA pari a 
complessivi € 108,20 alla Ditta Cascino Angelo & 
C. s.n.c.– Rif. provvedimento di liquidazione n° 03 
del 20.01.15.

20/02/15 6 Liquidazione  fattura  n°  10  del  15.01.15  per 
complessivi  €  299.89,  IVA  inclusa,  alla  ditta 
DATAMARKET di Teramo per fornitura stampante 
multifunzione laser color da destinare all’Istituzione 
pubblica  ”Spazi  Socio  Culturali  Ospedaletto”, 
attraverso  la  piattaforma  Acquisti  in  Rete  per  le 
Pubbliche  Amministrazioni  –  Mercato  Elettronico 
( ME.PA) - Cig assegnato n° ZF7128093C.

09/03/15 7 Affidamento diretto alla Ditta Cirincione Giuseppe 
di  Lascari  per  la  fornitura  di  una  calcolatrice 
elettronica  da  tavolo  con  acclusi  n°  10  rotoli  di 
carta per stampa e per complessivi  € 52,50, IVA 



inclusa -  Impegno di  spesa – CIG assegnato n° 
ZA5137DB05.

20/03/15 8 Affidamento  diretto  alla  Ditta  Myo  S.r.L.  per  la 
fornitura di n° 2 toner -colore nero- per stampante 
HP  color  laser  Jet  Pro  MFP  M177fw  e  per 
complessivi  €  120,44,  IVA inclusa  -  Impegno  di 
spesa – CIG assegnato n° ZB313BFEC2.

20/03/15 9 Liquidazione fattura n° 71/15 alla Ditta Cirincione 
Giuseppe  di  Lascari  per  la  fornitura  di  una 
calcolatrice elettronica da tavolo con acclusi n° 10 
rotoli  di  carta  per  stampa  e  per  complessivi  € 
52,50,  IVA  inclusa  –  CIG  assegnato  n° 
ZA5137DB05.

01/04/15 10 Giornata Mondiale della Salute - Convegno “Cibo e 
malattie  correlate,  prevenzione  e  benessere”  – 
Impegno di spesa e anticipazione straordinaria in 
favore  dell’Economo  dell’Istituzione  per 
complessivi € 305,00 .

22/04/15 11 Liquidazione fattura n° 2040 del 10.04.15 alla Ditta 
Myo  S.r.L.  per  la  fornitura  di  n°  2  toner  -colore 
nero- per stampante HP color laser Jet Pro MFP 
M177fw e per complessivi € 120,44, IVA inclusa - 
CIG assegnato n° ZB313BFEC2. 

23/04/15 12 Affidamento  diretto,  mediante  cottimo  fiduciario, 
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 € 613,60 
IVA  al  4%  inclusa.  -  Impegno  di  spesa  -  Cig 
assegnato n° Z041442BF4.

22/06/15 13 Liquidazione  fattura  n°  24/15  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 € 613,60 
IVA al 4% inclusa - Cig assegnato n° Z041442BF4.

24/06/15 14 Affidamento  diretto,  mediante  cottimo  fiduciario, 
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 
€ 424,80, IVA al 4% inclusa. - Impegno di spesa - 
Cig assegnato n° Z5B151C584.

15/07/15 15 Rendiconto  dell'Esercizio  Finanziario  2014  – 
Riaccertamento  ordinario  dei  residui  attivi  e 
passivi.



28/07/15 16 Manifestazione  denominata  “Grasse..  è  bello, 
cactacee, succulente ed altro” – Impegno di spesa 
e  anticipazione  straordinaria  in  favore 
dell’Economo  dell’Istituzione  per  complessivi 
€ 150,00 . 

29/07/15 17 Manifestazione  denominata  “  Grasse  … è  bello, 
cactacee, succulente ed altro” - Affidamento diretto 
all'Officina  Grafica  Noto  di  Lascari  per 
realizzazione e stampa materiale pubblicitario per 
complessivi       € 303,78, IVA inclusa– Impegno di 
spesa - Cig assegnato n° ZC515934BE.

29/07/15 18 Manifestazione  denominata  “  Grasse..  è  bello, 
cactacee, succulente ed altro” - Affidamento diretto 
all'Associazione Culturale Folklorica “ Viginti Millys” 
di  Lascari  per  la  realizzazione di  uno spettacolo 
musicale per complessivi € 244,00, IVA inclusa – 
Impegno  di  spesa  -  Cig  assegnato  n° 
Z4A15934ED.

29/07/15 19 Manifestazione  denominata  “Grasse  …  è  bello, 
cactacee, succulente ed altro” - Affidamento diretto 
alla  Società  Ricky’s  SRL di  Palermo del  servizio 
catering ( bevande e cibi preparati) - Impegno di 
spesa per complessivi € 500,00, IVA inclusa – Cig 
assegnato n° ZB715938D0.

29/07/15 20 Manifestazione  denominata  “Grasse  …  è  bello, 
cactacee, succulente ed altro” - Impegno di spesa 
per oneri SIAE per complessivi € 352,23.

29/07/15 21 Manifestazione  denominata  “Grasse  …  è  bello, 
cactacee, succulente ed altro”- Affidamento diretto 
all'Associazione  Culturale  Birdland  Project  di 
Palermo  per  la  realizzazione  di  uno  spettacolo 
comico-musicale  –  Impegno  di  spesa  –  Cig 
assegnato n° ZB41593510 .

04/08/15 22 Manifestazione denominata “ Grasse.. è bello, cactacee, 
succulente  ed  altro”-  Liquidazione  fattura  n°  23  del 
01.08.15  all'Associazione  Culturale  Folklorica  “  Viginti 
Millys” di Lascari per la realizzazione di uno spettacolo 
musicale  per  complessivi  €  244,00,  IVA inclusa  -  Cig 
assegnato n° Z4A15934ED. 



04/08/15 23 Manifestazione  denominata  “Grasse  …  è  bello, 
cactacee, succulente ed altro” - Liquidazione oneri 
SIAE per complessivi € 352,23.

05/08/15 24 Manifestazione  denominata  “Grasse  …  è  bello, 
cactacee, succulente ed altro”- Liquidazione fattura 
n°  01  del  02.08.15  all'Associazione  Culturale 
Birdland Project di Palermo per la realizzazione di 
uno spettacolo comico-musicale e per complessivi 
€  770,00,  IVA  inclusa–  Cig  assegnato  n° 
ZB41593510. 

05/08/15 25 Manifestazione  denominata  “Grasse  …  è  bello, 
cactacee,  succulente  ed  altro”  –  Liquidazione 
fattura n° 01 del 04.08.15 alla Società Ricky’s SRL 
di  Palermo  per  espletamento  servizio  catering 
(  bevande  e  cibi  preparati)  per  complessivi 
€  500,00,  IVA  inclusa  –  Cig  assegnato  n° 
ZB715938D0.

05/08/15 26 Proroga affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, 
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  sino  al  31.08.2015  e  per  complessivi 
€ 364,00, IVA al 4% inclusa. - Impegno di spesa - Cig 
assegnato n° Z5B151C584 

19/08/15 27 Manifestazioni  promosse dal C.d.A per il  periodo 
agosto/settembre  2015-  Impegno  di  spesa  e 
anticipazione straordinaria in favore dell’Economo 
dell’Istituzione per complessivi € 475,00.

19/08/15 28 Manifestazioni promosse dal C.d.A. per il periodo 
agosto/settembre  2015-  Affidamento  diretto  alla 
Ditta  Green  Play di  Lascari  del  servizio  catering 
( bevande e cibi preparati) - Impegno di spesa per 
complessivi € 330,00, IVA inclusa – Cig assegnato 
n° ZAF15BF6A2.

19/08/15 29 Manifestazioni promosse dal C.d.A. per il periodo 
agosto/settembre  2015-  Impegno  di  spesa  per 
oneri SIAE per complessivi € 867,47.

19/08/15 30 Manifestazioni promosse dal C.d.A. per il periodo 
agosto/settembre  2015  -  Affidamento 
intrattenimento  musicale,  mediante  prestazione 
occasionale, al Sig. Francesco Patti di Carini per 
l’importo complessivo di € 625,00 al lordo di ogni 
onere.



04/09/15 31 Manifestazione  denominata  “In  Vino  Salus”  - 
Affidamento servizio hostess, mediante prestazione 
occasionale, alle Sigg.re Gulino Antonella, Federica 
Maniscalco,  Asia  Russo e Giada  Matassa,  tutte  di 
Lascari,  per  l’importo  complessivo  di  €  200,00  al 
lordo di ogni onere.

14/09/15 32 Liquidazione fattura n° 29 del 01/09/15 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 € 424,80, IVA al 
4% inclusa. Cig assegnato n° Z5B151C584 

14/09/15 33 Manifestazioni  promosse  dal  C.d.A.  per  il  periodo 
agosto/settembre 2015- Liquidazione oneri SIAE per 
complessivi € 867,47.

15/09/15 34 Manifestazione  denominata  “In  Vino  Salus”  – 
Liquidazione  compenso  per  servizio  hostess  alle 
Sigg.re  Matassa  Giada,  Gulino  Antonella, 
Maniscalco Federica e Russo Asia, tutte di Lascari, 
per l’importo complessivo di € 200,00 al lordo di ogni 
onere.

15/09/15 35 Manifestazioni  promosse  dal  C.d.A.  per  il  periodo 
agosto/settembre 2015 – Liquidazione compenso al 
Sig.  Francesco  Patti  di  Carini  per  complessivi 
€ 625,00,  al  lordo di  ogni onere,  per realizzazione 
spettacolo di musica jazz.

14/10/15 36 Liquidazione fattura n° 30 del 08/09/15 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  sino  al  31.08.15  e  per 
complessivi  €  364,00,  IVA  al  4%  inclusa.  Cig 
assegnato n° Z5B151C584. 

14/12/15 37 Liquidazione  fattura  n°  1C  del  18.11.15  alla  Ditta 
Green  Play  di  Lascari  per  espletamento  servizio 
catering ( bevande e cibi preparati) per complessivi 
€  330,00,  IVA  inclusa  –  Cig  assegnato 
n° ZAF15BF6A2.

14/1215 38 Anticipazione  e  utilizzo  delle  somme  costituenti  il 
fondo  economale  per  l’anno  2015  –  Impegno  di 
spesa.

14/12/15 39 Tombolissima  2015  -  Impegno  di  spesa  e 
anticipazione  straordinaria  in  favore  dell’Economo 
dell’Istituzione per complessivi € 620,00.



15/12/15 40 Liquidazione fattura n° 245 del 15.12.15 all'Officina 
Grafica  Noto  di  Lascari  per  il  servizio  promo-
pubblicitario  effettuato  in  occasione  della 
manifestazione  “Grasse...  è  bello,  cactacee, 
succulente ed altro” e per complessivi € 303,78, IVA 
inclusa– Cig assegnato n° ZC515934BE.


