
ANNO 2019 

ESTRATTO ATTI AMMINISTRATIVI (DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE) 

NUMERO ATTO DATA OGGETTO 

N° 01 17/01/2019 Liquidazione fattura n°4/FE del 14.01.2019 alla Ditta 
Auditorium di Daniele Bonafede di Palermo per 
espletamento servizio di manutenzione al pianoforte 
verticale in dotazione dell’Istituzione pubblica “Spazi 
Socio-Culturali Ospedaletto” e per complessivi € 
199,99, IVA inclusa - Cig assegnato n° ZE9268CBA4. 
 

 

N° 02  15/02/2019 Contratto di concessione in uso all’Associazione 
Politea di Palermo di parte dei locali dell’Istituzione 
Pubblica “Spazi Socio-Culturali Ospedaletto”- 
Rimborso spese per registrazione del contratto (50%) 
e per la redazione del certificato di prestazione 
energetica dell’immobile per complessivi € 296,00. 
 

 

N° 03 13/03/2019 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.L.vo n. 50/2016, alla Ditta Cangelosi 
Vincenzo di Cefalù per interventi di manutenzione 
straordinaria delle zone a verde di pertinenza 
dell’Istituzione e per complessivi € 400,00, IVA esente 
- Impegno di spesa - Cig assegnato n° Z49278C822. 
 

 

N°04 20/05/2019 Liquidazione fattura n° 1 del 18.04.19 alla Ditta 
Cangelosi Vincenzo di Cefalù per interventi di 
manutenzione straordinaria delle zone a verde di 
pertinenza dell’Istituzione e per complessivi € 400,00, 
IVA esente - Cig assegnato  n° Z49278C822. 
 

 

N° 05 12/06/2019 Preso atto dell’art. 3 del contratto di concessione in 
uso all’Associazione Politea di Palermo dei locali siti 
al primo piano dell’Istituzione Pubblica “Spazi Socio- 
Culturali Ospedaletto” ad uso diverso da quello 
abitativo e a carattere transitorio. 
 

 

N° 6 08/07/2019 Anticipazione e utilizzo delle somme costituenti il 
fondo economale per l’anno 2019 – Impegno di 
spesa. 
 

 

N°7 08/07/2019 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Cangelosi 
Vincenzo di Cefalù per interventi di manutenzione e 
sistemazione  delle zone a verde di pertinenza 
dell’Istituzione per il periodo luglio/dicembre 2019 e 
per complessivi € 1.600,00, IVA esente - Impegno di 
spesa - Cig assegnato n° Z5A2923816. 

 

N°8 08/07/2019 Manifestazione “Incontri d’estate 2019” - Impegno di 
spesa e anticipazione straordinaria in favore 
dell’Economo dell’Istituzione per complessivi                  
€ 884,00. 
 

 

N°9 16/07/2019 Manifestazione denominata “Incontri d’estate 2019”- 
Impegno di spesa per oneri SIAE per complessivi         € 
1.707,75, IVA e commissione del  bonifico bancario incluse. 

 

 



N°10 16/07/2019 Concessione contributo alla Polisportiva 
Dilettantistica Lascari per la collaborazione 
all’organizzazione logistica degli eventi approvati con 
delibera del C.d.A. n° 14 del 05.07.2019, esecutiva ai 
sensi di legge - Impegno di spesa per complessivi € 
1.000,00. 

 

N°11 17/07/2019 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Musica E 
Arte SRL di Castelbuono per la fornitura di 
attrezzature per impianto audio-luci e per complessivi 
€ 1.750,00, IVA inclusa - Impegno di spesa - Cig 
assegnato n° Z34293B50D. 
 

 

N°12 23/07/2019 Manifestazione denominata “Incontri d’estate 2019” - 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. al CFM ( Centro Di 
Formazione Musicale) di Palermo per la realizzazione 
di n° 3 spettacoli di musica e cabaret da svolgersi nei 
gg. 31 Luglio, 12 e 16 Agosto 2019 per complessivi € 
3.325,00, IVA inclusa – Impegno di spesa – Cig. 
assegnato: ZF22949F9C. 
 

 

N°13 23/07/2019 Manifestazione denominata “Incontri d’estate 2019” - 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta GN Events 
di Palermo per la realizzazione di uno spettacolo di 
cabaret con l’artista Antonio Pandolfo e per 
complessivi € 1.600,00, IVA esente – Impegno di 
spesa – Cig. assegnato: ZF5294B30C. 
 

 

N°14 24/07/2019 Manifestazione denominata “Incontri d’estate 2019” - 
Concessione contributo all’Associazione Culturale 
Polis di Lascari per la presentazione di un libro di 
poesie con momenti di musica ed immagini - Impegno 
di spesa per complessivi € 400,00. 
 

 

N° 15 24/07/2019 Manifestazione denominata “Incontri d’estate 2019” - 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. all’Associazione Musicale 
“Punto e …. A Capo” di Castelbuono per la realizzazione di 
uno spettacolo musicale “I Favolosi Anni ‘60” e per 
complessivi € 1.000,00, IVA inclusa – Impegno di spesa –              
Cig. assegnato: ZD8294E805. 

 

 

N° 16 20/08/2019 Manifestazione denominata “Incontri d’estate 2019” - 
Concessione contributo all’Associazione Culturale 
Viginti Millys di Lascari per la realizzazione di n° 2 
spettacoli di musica folk, da effettuarsi in occasione 
della manifestazione “Grasse …. è bello, cactacee, 
succulente ed altro” - Impegno di spesa per 
complessivi € 700,00. 
 

 

N° 17 20/08/2019 Liquidazione fattura n° 59/F del 03-08-2019 alla Ditta 
Musica e Arte SRLS di Castelbuono per la fornitura di 
attrezzature per impianto audio-luci e per complessivi 
€ 1.750,00, IVA inclusa - Cig assegnato                            
n° Z34293B50D. 
 

 



N° 18 17/09/2019 Manifestazione denominata “Incontri d’estate 2019” – 
Liquidazione fattura n° 3 del 20.08.19 al CFM (Centro 
di Formazione Musicale) di Palermo per la 
realizzazione di n° 3 spettacoli di musica e cabaret 
effettuati nei gg. 31 Luglio, 12 e 16 Agosto 2019 per 
complessivi € 3.325,00, IVA inclusa –                             
Cig. assegnato: ZF22949F9C. 
 

 

N° 19 17/09/2019 Manifestazione denominata “Incontri d’estate 2019” – 
Liquidazione fattura n° 17 del 20.08.19 alla Ditta GN 
Events di Giovanni Napoli di Palermo per la 
realizzazione di uno spettacolo di cabaret con l’artista 
Antonio Pandolfo e per complessivi € 1.600,00, IVA 
esente – Cig. assegnato: ZF5294B30C. 
 

 

N° 20 25/09/2019 Manifestazione denominata “Incontri d’estate 2019”- 
Liquidazione oneri SIAE per complessivi                           
€ 1.363,82, IVA e commissione del  bonifico bancario 
incluse. 
 

 

N° 21 25/09/2019 Liquidazione contributo per complessivi € 1.000,00 
alla Polisportiva Dilettantistica Lascari per la 
collaborazione all’organizzazione logistica degli 
eventi approvati dal C.d.A con delibera n° 14 del 
05.07.2019, esecutiva ai sensi di legge. 

 

N° 22 15/10/2019 Revoca della determinazione n° 16 del 20.08.19 
di oggetto: Manifestazione denominata “Incontri 
d’estate 2019” - Concessione contributo 
all’Associazione Culturale Viginti Millys di Lascari 
per la realizzazione di n° 2 spettacoli di musica 
folk, da effettuarsi in occasione della 
manifestazione “Grasse …. è bello, cactacee, 
succulente ed altro”. Impegno di spesa per 
complessivi € 700,00 -. 
 

 

N° 23 23/10/2019 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° Z3A2A4E121 

 

N° 24 23/10/2019 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 dei servizi Dominio & Hosting del sito web: 
www.istituzioneospedaletto.it -  Impegno di spesa e 
liquidazione per complessivi  € 67,09, IVA inclusa - 
Cig  assegnato n° Z552A4E090. 
 

 

N° 25  18/11/2019 Liquidazione fattura n° 3 del 10.10.19 alla Ditta 
Cangelosi Vincenzo di Cefalù per complessivi    € 
800,00, IVA esente, a titolo di acconto, per interventi 
di manutenzione e sistemazione delle zone a verde di 
pertinenza dell’Istituzione per il periodo 
luglio/settembre 2019 -Cig assegnato                                    
n° Z5A2923816. 
 

 

N° 26 21/11/2019 Manifestazione denominata “Incontri d’estate 2019” – 
Liquidazione fattura n° 01/A del 18.10.2019 all’Associazione 
Musicale “Punto e …. A Capo” di Castelbuono per la 

 

mailto:istituzioneospedaletto@pec.it
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realizzazione di uno spettacolo musicale                 “I Favolosi 
Anni ‘60” e per complessivi € 1.000,00, IVA inclusa – Cig. 
assegnato: ZD8294E805. 

N° 27  21/11/2019 Bilancio di Previsione 2019/2021: variazione compen-
sativa del Piano Esecutivo di Gestione fra i capitoli di 
spesa del medesimo macroaggregato. 

 

N° 28  21/11/2019 Concessione contributo all’Istituto Comprensivo di 
Campofelice di Roccella - Collesano e Lascari per la 
realizzazione del progetto denominato “L’Ospedaletto dal 
1937 ad oggi”, giusta delibera del C.d.A. n° 18 del 19.11.19, 
esecutiva ai sensi di legge - Impegno di spesa per 
complessivi € 300,00. 

 

N° 29 11/12/2019 Manifestazione “Festività Natalizie 2019/2020” - Impegno di 
spesa e anticipazione straordinaria in favore dell’Economo 
dell’Istituzione per complessivi € 1.142,00. 

 

N° 30 16/12/2019 Festività Natalizie 2019/2020 - Affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., 
all’Associazione “Promozione Artistica CastelGolfo” di 
Castellammare del Golfo per la realizzazione di una 
manifestazione denominata “Cioccolato e Grappa tra 
cultura e gusto” – Impegno di spesa per complessivi € 
500,00, IVA inclusa– Cig. assegnato n° Z342B3E4E9. 

 

N° 31 19/12/2019 Liquidazione, a saldo, della fattura n° 8 del 16.12.19 
alla Ditta Cangelosi Vincenzo di Cefalù per 
complessivi € 800,00, IVA esente, per interventi di 
manutenzione e sistemazione delle zone a verde di 
pertinenza dell’Istituzione per il periodo 
ottobre/dicembre 2019 - Cig assegnato n° 
Z5A2923816. 

 

N° 32 20/12/2019 Festività Natalizie 2019/2020: concessione contributo 
all’Associazione Culturale Folklorica “Viginti Millys” di 
Lascari per realizzazione di uno recital denominato 
“Canti di guerra e aneliti di Pace”, giusto 
provvedimento del C.d.A. n°20 del 10.12.19 - 
Impegno di spesa per complessivi € 350,00. 

 

N° 33 20/12/2019 Impegno di spesa per oneri SIAE per complessivi € 
180,00, IVA inclusa, relativi all’evento denominato 
“Canti di guerra e aneliti di Pace” da svolgersi giorno 
3.01.2020 in occasione delle Festività Natalizie 
2019/2020. 

 

N° 34 23/12/2019 Contratto di concessione in uso all’Associazione 
Politea di Palermo di parte dei locali dell’Istituzione 
Pubblica “Spazi Socio-Culturali Ospedaletto”- 
Rimborso spese di registro per proroga contratto 
(50%) e per complessivi  € 96,00 - Impegno di spesa. 

 

N° 35 27/12/2019 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.L.vo n° 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Cascino Angelo & 
C. snc di Lascari per la fornitura di un aspirapolvere con 
sacco e di un pulitore a vapore per complessivi             € 
893,39, IVA e assicurazione inclusi - Impegno di spesa - Cig 
assegnato n°  ZCE2B5FF84. 

 

N° 36 30/12/2019 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Cangelosi 
Vincenzo di Cefalù per l’espletamento del servizio di 
manutenzione delle zone a verde di pertinenza 
dell’Istituzione per il periodo gennaio/maggio 2020 e 
per complessivi € 500,00, IVA esente - Impegno di 
spesa - Cig assegnato n° Z192B64C3B. 

 



N° 37 30/12/2019 Liquidazione fattura n° FPR 2/19 del 23.12.19 per 
complessivi € 69,12, a saldo, alla Ditta Siragusa Lino 
Marcello di Caltavuturo per servizio di adeguamento 
informatico Regolamento UE 679/2016 e 
designazione a Responsabile dei Dati Personali 
(RDP) fino al 25.12.2018- Cig assegnato n° 
Z8D23B2621. 

 

N° 38 31/12/2019 Contratto di concessione in uso all’Associazione 
Politea di Palermo di parte dei locali dell’Istituzione 
Pubblica “Spazi Socio-Culturali Ospedaletto”- 
Liquidazione spese di registro (50%) per proroga 
contratto e per complessivi € 96,00. 

 

N° 39 31/12/2019 Liquidazione fattura n° FPR 1/19 del 23.12.19 per 
complessivi € 327,86, a saldo, alla Ditta Siragusa Lino 
Marcello di Caltavuturo per designazione a 
Responsabile dei Dati Personali (RDP) ai sensi 
dell’art.37 del Regolamento UE 2016/679, fino al 
30.06.2019- Cig assegnato n Z5E268DA24.  

 


