
ANNO 2014

ESTRATTO ATTI AMMINISTRATIVI ( DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE)

DATA NUMERO OGGETTO

21/01/14 1 Liquidazione  fattura  n°  3/14  (a  saldo) 
dell'importo  di  €  287,53,  IVA  inclusa,  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. 

21/01/14 2 Liquidazione fattura n° 756 del 31.12.13 alla 
Ditta  Licciardi  Maria  di  Campofelice  di 
Roccella per complessivi         € 495,72, IVA 
inclusa e relativa alla fornitura di materiale di 
consumo  e attrezzi necessari a tinteggiare le 
pareti  dei  locali  siti  al  piano  terra 
dell'Istituzione .

04/02/14 3 Liquidazione  fattura  n°  1.470/5  del  28.12.13 
alla  Ditta  Cascino   Angelo  &  C.  s.n.c.  di 
Termini Imerese per complessivi € 279,00, IVA 
inclusa e relativa alla fornitura di un frigorifero 
destinato all'Istituzione Pubblica Spazi Socio-
Culturali  Ospedaletto  -   CIG  assegnato 
Z1C0D1B545.

18/03/14 4 Liquidazione  fattura  n°  1  del  23.01.14  alla 
Ditta Eredi  Tamburo Giovanni  di  Lascari  per 
fornitura  fasce  paracolpi  in  plexiglas 
trasparente  per  complessivi  €  110,00,  IVA 
inclusa   – CIG assegnato Z7D0CC4F76.

18/03/14 5 Tombolissima  a  premi  2013  –   Liquidazione 
fattura  n°  25  del  22/02/14  alla  ditta  Officina 
Grafica  Noto  di  Lascari  per  prestazione  di 
servizi e per un importo complessivo pari ad € 
140,30,  IVA  inclusa  -  Cig   assegnato   n° 
ZE10CF43E2.

31/03/14 6 Rendiconto  dell'Esercizio  Finanziario  2013  – 
Riaccertamento residui attivi e passivi.

22/04/14 7 Liquidazione fattura n° 7/2014 per complessivi 
€  88,82  al  Dott.  Iannello  Michele, 
Commercialista  e  Revisore  dei  Conti  per 
elaborazione  e  trasmissione  telematica 
Modello  770/2013  – 
Cig assegnato n° Z6C0CD72FB.

30/06/14 8 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  manutenzione  degli  spazi 
aperti di pertinenza per complessivi € 832,00, 



IVA  inclusa – Periodo 07 luglio/30 settembre 
2014  –  Impegno  di  spesa  –  Cig  assegnato 
Z3C0FF5B47.

30/06/14 9 Affidamento  diretto,  mediante  cottimo 
fiduciario,  all'Associazione  di  promozione 
sociale  “  Il  Girasole”  di  Lascari  per 
l'espletamento  del  servizio  di  assistenza 
logistica  alle  manifestazioni  promosse 
dall'Istituzione per complessivi  € 312,32,  IVA 
inclusa– Periodo 07 luglio/31 agosto 2014 – 
Impegno  di  spesa  -  Cig  assegnato  n° 
ZA00FF5DB8.

30/06/14 10 Affidamento  diretto,  mediante  cottimo 
fiduciario, all'Associazione Culturale Folklorica 
“Viginti  Millys”  di  Lascari  per  l'espletamento 
del  servizio  di  apertura  biblioteca  estiva  per 
complessivi  € 312,32,  IVA  inclusa– Periodo 
07 luglio/31 agosto 2014 – Impegno di spesa 
-Cig assegnato n° Z260FF6022.

30/06/14 11 Piano  delle  attività  promosse  dall'Istituzione 
Pubblica  “  Spazi  Socio-Culturali  Ospedaletto” 
per il periodo luglio/agosto 2014 – Affidamento 
diretto  all'Associazione  Culturale  Folklorica 
“ Viginti Millys” di Lascari per la realizzazione di 
uno  spettacolo  musicale  per  complessivi  € 
200,00,  IVA inclusa  –  Impegno  di  spesa  -Cig 
assegnato n° ZF70FF7626.

30/06/14 12 Manifestazioni  promosse  dall'Istituzione 
Pubblica “ Spazi Socio-Culturali Ospedaletto” 
per il periodo luglio/agosto 2014 – Affidamento 
diretto all'Officina Grafica Noto di Lascari per 
realizzazione e stampa materiale pubblicitario 
per  complessivi  €  591,70,  IVA  inclusa– 
Impegno  di  spesa  -  Cig  assegnato      n° 
Z080FF7D4E.

30/06/14 13 Affidamento diretto all'Associazione Culturale 
Folklorica  “  Viginti  Millys”  di  Lascari  per  la 
realizzazione di  uno spettacolo folklorico per 
complessivi  €  300,00,  IVA  inclusa,  da 
effettuarsi  in  occasione  della  manifestazione 
denominata  “  Grasse  ...è  bello,cactacee, 
succulente ed altro– Impegno di spesa – Cig 
assegnato n° Z690FF7813.

30/06/14 14 Manifestazioni  promosse  dall'Istituzione 
Pubblica “ Spazi Socio-Culturali Ospedaletto” 
per il periodo luglio/agosto 2014 – Affidamento 
diretto  all'Associazione  Musicale  “  Albert 
Schwerzer” di Palermo per la realizzazione di 
un  concerto  di  musica  classica  per 
complessivi € 1.000,00– Impegno di spesa – 
Cig assegnato n° Z370FF707B.

30/06/14 15 Manifestazione denominata “  In Vino Salus”  – 



Affidamento  diretto  all'Associazione  “  Modern 
Music Academy” di Palermo per la realizzazione 
di uno spettacolo di musica jazz da effettuarsi 
giorno  3  agosto  2014  e  per  complessivi 
€  750,00,  IVA e  service  inclusi–  Impegno  di 
spesa  –  Cig  assegnato 
n° Z3C0FF641A.

30/06/14 16 Piano delle attività promosse dall'Istituzione nel 
periodo luglio/agosto 2014– Affidamento diretto 
alla  ditta  Altana  srl  di  Lascari  per  fornitura  di 
bevande e cibi preparati ( catering) . Impegno di 
spesa per complessivi € 520,00, IVA inclusa – 
Cig assegnato n° Z6B0FF7E7F.

01/07/14 17 Utilizzo  delle  somme  costituenti  il  fondo 
economale per l’anno 2014 – Impegno di spesa 
e assegnazione.

10/07/14 18 Piano di attività delle manifestazioni estive 2014 
-  Impegno  di  spesa  per  oneri  SIAE  per 
complessivi € 665,52.

22/07/14 19 Piano  delle  attività  promosse  dall'Istituzione 
Pubblica  “Spazi  Socio-Culturali  Ospedaletto” 
per il periodo luglio/agosto 2014 – Liquidazione 
fattura  n°  18  del  12.07.14  all'Associazione 
Culturale Folklorica “Viginti Millys” di Lascari per 
la realizzazione di uno spettacolo musicale per 
complessivi  €  200,00,  IVA  inclusa.  Cig 
assegnato  n° ZF70FF7626.

22/07/14 20 Liquidazione  fattura  n°  19  del  12.07.14 
all'Associazione  Culturale  Folklorica  “  Viginti 
Millys”  di  Lascari  per  la  realizzazione  di  uno 
spettacolo folklorico per complessivi  €  300,00, 
IVA  inclusa,  effettuato  in  occasione  della 
manifestazione  denominata  “Grasse  ...è 
bello,cactacee,  succulente  ed  altro”–  Cig 
assegnato  n° Z690FF7813.

31/07/14 21 Concessione contributo  alla  “Mimosa”  Società 
Cooperativa Sociale di  Lascari per il  sostegno 
alla  manifestazione  del  3  agosto  2014 
denominata “In Vino Salus”- Impegno di spesa 
per complessivi  € 500,00.

11/08/14 22 Liquidazione  contributo  alla  “Mimosa”  Società 
Cooperativa Sociale di  Lascari  per il  sostegno 
alla  manifestazione  del  3  agosto  2014 
denominata  “In  Vino  Salus”  per  complessivi 
€ 500,00.

10/09/14 23 Liquidazione  fattura  n°  03/14  all'Associazione 
Musicale “Albert Schweitzer” di Palermo per la 
realizzazione di un concerto di musica classica 
svoltosi  in  data  12.08.14  e  per  complessivi  € 
1.000,00 –       Cig assegnato n° Z370FF707B.

11/09/14 24 Liquidazione fattura n°6 del 25.07.14 alla ditta 
Altana SRL di Lascari per fornitura di bevande e 



cibi  preparati  (  catering)   per  complessivi  € 
520,00,  IVA  inclusa  –  Cig  assegnato  n° 
Z6B0FF7E7F.

11/09/14 25 Liquidazione  fattura  n°  29  del  31.08.14 
all'Associazione  Culturale  Folklorica  “Viginti 
Millys” di Lascari per l'espletamento del servizio 
di apertura biblioteca estiva e per complessivi € 
312,32,  IVA   inclusa–  Periodo  07  luglio/31 
agosto 2014 – Cig assegnato n° Z260FF6022.

16/09/14 26 Incarico  al  Dott.  Iannello  Michele, 
Commercialista  e  Revisore  dei  Conti   per 
elaborazione e trasmissione telematica Modello 
770/2014 – Impegno di spesa per complessivi 
88,82,  IVA  e  oneri  di  legge  inclusi  –  Cig 
assegnato n° ZF210C891A.

16/09/14 27 Liquidazione  fattura  n°  158  del  28.07.14 
all'Officina  Grafica  Noto  di  Lascari  per 
realizzazione  e  stampa  materiale  pubblicitario 
relativo  alle  manifestazioni  promosse 
dall'Istituzione per il periodo luglio/agosto 2014 
per  complessivi  €  591,70,  IVA inclusa–   Cig 
assegnato  n° Z080FF7D4E.

16/09/14 28 Piano  di  attività  delle  manifestazioni  estive 
2014- Liquidazione oneri SIAE per complessivi 
€ 665,52.

14/10/14 29 Liquidazione  fattura  n°  2  del  09.10.2014 
all'Associazione  di  promozione  sociale  “Il 
Girasole”  di  Lascari  per  l'espletamento  del 
servizio  di  assistenza  logistica  alle 
manifestazioni  promosse  dall'Istituzione  per 
complessivi € 312,32, IVA inclusa– Periodo 07 
luglio/31  agosto  2014  –  Cig  assegnato   n° 
ZA00FF5DB8.

14/10/14 30 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 
€ 520,00, IVA al 4% inclusa. - Impegno di spesa 
- Cig assegnato n° Z61113AECB.

14/10/14 31 Affidamento  diretto  alla  Società  ARUBA SPA, 
con sede legale in Arezzo in Via Ramelli n° 8, 
per rinnovo del dominio: istituzioneospedaletto.it 
per  complessivi  €  44,73,  IVA  inclusa.  Cig 
assegnato  ZB8113B2A2-  Impegno  di  spesa  e 
liquidazione .

14/10/14 32 Affidamento  diretto  alla  Società  ARUBA PEC 
SPA  per  il  rinnovo  della  casella  di  posta 
elettronica  certificata  (PEC)  per  complessivi 
€  30,50  IVA  inclusa  –  Cig  assegnato 
n°  Z56113B2B1  –  Impegno  di  spesa  e 



liquidazione.

14/10/14 33 Affidamento diretto alla  Casa Editrice Maggioli 
per fornitura n° 1 volume “ Gli  appalti  pubblici 
dopo  i  decreti  Spending  Review  3, 
semplificazione  PA  e  sblocca  Italia”,  per 
complessi  €  67,65,  incluse  le  spese  di 
spedizione  e  accessorie  -   Cig  assegnato  n° 
Z8D113B2CF – Impegno di spesa .

23/10/14 34 Liquidazione  fattura  n°  55  del  7.10.14   alla 
Società Cooperativa “La Mimosa” di Lascari per 
l'espletamento dei servizi di pulizie locali siti al 
piano terra dell'Istituzione e manutenzione degli 
spazi  aperti  di  pertinenza  per  complessivi  € 
832,00, IVA 4% inclusa – Periodo 07 luglio/30 
settembre 2014 – Cig assegnato Z3C0FF5B47.

23/10/14 35 77°  Anniversario  dell'inaugurazione  della 
struttura (ex centro antimalarico)  avvenuta nel 
1937  -  Anticipazione  straordinaria  all’economo 
dell’Istituzione per complessivi  € 460,50 .

05/11/14 36 Liquidazione  fattura  n°  5848316  del  15.10.14 
alla  Casa  Editrice  Maggioli  per  fornitura  n°  1 
volume  “  Gli  appalti  pubblici  dopo  i  decreti 
Spending  Review  3,  semplificazione  PA  e 
sblocca Italia”, per complessi € 62,90, incluse le 
spese  di  spedizione  e  accessorie  -   Cig 
assegnato n° Z8D113B2CF .

01/12/14 37 Rinnovo  contratto  tra  la  Società  Cooperativa 
“Arti  Terapie L’Arcobaleno Società Cooperativa 
Sociale”  e  l'Istituzione  Pubblica  “  Spazi  Socio 
Culturali Ospedaletto” per la concessione in uso 
dei  locali  dell'Istituzione  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. 

11/12/14 38 Festività  natalizie  2014/2015  –  Impegno  di 
spesa  e  anticipazione  straordinaria  in  favore 
dell’Economo  dell’Istituzione  per  complessivi 
€ 600,00 .

15/12/14 39 Liquidazione fattura n° 22 del 10.12.14 alla ditta 
Mediawave  di  Lino  Marcello  Siragusa  di 
Caltavuturo  per  fornitura  dei  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 
e  per  complessivi  820,00,  IVA 22%  inclusa  - 
CIG assegnato n° Z870D28589.

15/12/14 40 Manifestazione  denominata  “In  Vino  Salus”  – 
Liquidazione  fattura  all'Associazione  “Modern 



Music  Academy”  di  Palermo  per  complessivi 
€  750,00,  IVA e  service  inclusi  e  relativa  alla 
realizzazione di uno spettacolo di musica jazz e 
blues – Cig assegnato   n° Z3C0FF641A.

16/12/14 41 Liquidazione fattura n° 25/2014 al Dott. Iannello 
Michele,  Commercialista  e  Revisore  dei  Conti 
per  elaborazione  e  trasmissione  telematica 
Modello 770/2014 e per complessivi 88,82, IVA 
e  oneri  di  legge  inclusi  –  Cig  assegnato 
n° ZF210C891A.

23/12/14 42 Affidamento diretto 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  per  complessivi 
€ 600,00, IVA inclusa, da destinare all'Istituzione 
Pubblica  Spazi  Socio-Culturali  Ospedaletto  - 
Impegno  di  spesa  –  CIG  assegnato 
Z2E1278790.

29/12/14 43 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 – Impegno di spesa 
per  complessivi   €  270,61,  IVA  inclusa  – 
Cig assegnato n° ZF7128093C.

 


