
ANNO 2021 

ESTRATTO ATTI AMMINISTRATIVI (DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE) 

NUMERO ATTO DATA OGGETTO 

N° 01 12/01/2021 Acquisto certificato dispositivo USB Token Wireless 
per firma digitale -Impegno di spesa per complessivi 
€ 96,00 

 

N° 02  21/01/2021 Liquidazione fattura n.8/PA del 20.01.2021, a titolo 
d’acconto, per complessivi € 200,00, IVA esente, 
all’Ing. Giampiero Guzzio di Collesano quale 
Responsabile della Protezione dei Dati Personali 
(RDP), ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE 
2016/679” - Cig assegnato                                                      
n° ZF43009695 

 

N° 03 21/01/2021 Rimborso all’Economo dell’Istituzione della somma 
anticipata pari ad € 96,00 per acquisto certificato di-
spositivo USB Token Wireless per firma digitale. 

 

N° 04 27/01/2021 Liquidazione fattura n°29/E del 25.01.2021 all’Officina 
Grafica Noto di Lascari per la fornitura di segnaletica 
stradale verticale rifrangente e per complessivi € 
699,06, Iva inclusa - Cig assegnato n° ZE03008181. 

 

N° 05 01/02/2021 Liquidazione fattura n. 2A/2017 alla Ditta Green Play 
di Nicola Tornabene di Lascari per servizio catering 
espletato nei gg. 29 e 30 ottobre 2017 in occasione 
dell'inaugurazione della Mostra di pittura e del 
convegno “Malaria e Tubercolosi a volte ritornano?” e 
per complessivi € 350,00, IVA inclusa -                           
Cig assegnato n° ZEF20809B7. 

 

N°06 02/02/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Arte in 
Ferro di Lascari per la fornitura di un telaio in ferro 
zincato per insegna e per complessivi € 146,40, Iva 
inclusa- Impegno di spesa - Cig assegnato n° 
Z4C3077949. 

 

N°07 04/02/2021 Proroga contratto di concessione in uso 
all’Associazione Politea di Palermo di parte dei locali 
dell’Istituzione Pubblica “Spazi Socio-Culturali 
Ospedaletto”, registrato il 13.01.2020 al n° 000238-
serie 3T- Rimborso imposta di registro (50%) per 
complessivi € 72,00. 

 

N°08 06/04/2021 Liquidazione fattura n° FPR 1/21 del 01.04.2021, a 
titolo d’acconto, alla Ditta Mediawave di Siragusa Lino 
Marcello di Caltavuturo per interventi di manutenzione 
ai software di protocollo informatico e albo pretorio on-
line sulla PDL dell’Istituzione e per complessivi € 
300,00, IVA inclusa - Cig assegnato                                    
n° Z2F300BAB5. 

 

N° 9  29/06/2021 Liquidazione fattura n°68 del 14.06.2021, a saldo, alla 
Ditta Elettrotermoidraulica di Angelo Mocciaro Glo-
rioso di Lascari per complessivi € 640,00, Iva inclusa, 
per interventi di manutenzione e riparazione degli im-
pianti di pertinenza dell’Istituzione e di pulizie locali - 
Cig assegnato n° Z352DFBD96. 

 

N° 10 01/09/2021 Liquidazione fattura n°8 del 04.08.2021 alla Ditta 
Cangelosi Vincenzo di Cefalù per l’espletamento del 
servizio di manutenzione e sistemazione delle zone a 

 



verde di pertinenza dell’Istituzione effettuato nel 
periodo gennaio/luglio 2021 e per complessivi                
€ 800,00, IVA esente - Cig assegnato                                
n° ZDE30080F7. 
 

N°11 16/09/2021 Anticipazione e utilizzo delle somme costituenti il 
fondo economale per l’anno 2021 – Impegno di 
spesa. 

 

N°12 16/09/2021 Manifestazione “Incontri di Settembre 2021” - 
Impegno di spesa e anticipazione straordinaria in 
favore dell’Economo dell’Istituzione per complessivi € 
870,00. 

 

N°13 16/09/2021 Manifestazione denominata “Incontri di Settembre 
2021” - Impegno di spesa per oneri SIAE per 
complessivi € 665,00 IVA inclusa. 

 

N°14 16/09/2021 Concessione contributo alla Polisportiva 
Dilettantistica Lascari per la collaborazione 
all’organizzazione logistica degli eventi approvati dal 
C.d.A. con delibera n° 15 del 15.09.2021, esecutiva ai 
sensi di legge - Impegno di spesa per complessivi          
€ 900,00. 

 

N°15 22/09/2021 Manifestazione denominata “Incontri di Settembre 
2021” - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. alla 
Quintosol Production S.r.L di Palermo per la 
realizzazione di n° 3 spettacoli di musica live e artisti 
di strada da svolgersi nei gg. 23, 24 e 25 settembre 
2021 e per complessivi € 2.700,00, IVA inclusa – 
Impegno di spesa – Cig. assegnato: ZD23316D2E. 

 

N°16 22/09/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Elettroter-
moidraulica di Mocciaro Glorioso Angelo di Lascari 
per interventi di manutenzione degli impianti di perti-
nenza dell’Istituzione e di pulizia dei locali sino al 
31.12.2021 e per complessivi € 1.000,00, Iva inclusa 
- Impegno di spesa -  Cig assegnato n° ZE03316EFE. 

 

N° 17 22/09/2021 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 (filiale di Lascari) per la fornitura di 
una lavastoviglie (13 coperti, 10 programmi, motore 
inverter) per complessivi  € 499,00, Iva inclusa - 
Impegno di spesa - Cig assegnato n° ZF63321D90. 

 

N° 18 22/09/2021 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 settembre/dicembre 
2021 e per complessivi € 700,00, IVA esente - 
Impegno di spesa - Cig assegnato  n° ZF33316E3B. 
 

 

N° 19 29/09/2021 Liquidazione fattura n° V5001860 del 22.09.2021 alla 
Ditta Cascino Angelo & C. snc (filiale di Lascari) per 
la fornitura di una lavastoviglie ( 13 coperti, 10 
programmi, motore inverter) e per complessivi                
€ 499,00, IVA inclusa – Cig assegnato                               
n° ZF63321D90. 

 



N° 20 01/10/2021 Manifestazione denominata “Incontri di Settembre 
2021” – Liquidazione fattura n° 23 del 29.09.2021 alla 
Quintosol Production S.r.L.di Palermo per la 
realizzazione di n° 3 spettacoli di musica live e artisti 
di strada effettuati nei gg. 23,24 e 25 settembre 2021 
e per complessivi € 2.699,99, IVA inclusa – Cig. 
assegnato ZD23316D2E. 

 

N° 21 04/10/2021 Liquidazione contributo per complessivi € 900,00 alla 
Polisportiva Dilettantistica Lascari per la 
collaborazione all’organizzazione logistica degli 
eventi approvati dal C.d.A. con delibera n°15 del 
15.09.2021, esecutiva ai sensi di legge. 

 

N° 22 26/10/2021 Manifestazione denominata “Incontri di Settembre 
2021” - Liquidazione oneri SIAE per complessivi            
€ 662,77, IVA inclusa. 

 

N° 23 26/10/2021 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  € 104,80, IVA inclusa - 
Cig  assegnato n° ZC2339EC73. 

 

N° 24 26/10/2021 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° Z7B339ECEC. 

 

N°25 27/10/2021 84° Anniversario dell’inaugurazione dell’ex Centro 
antimalarico - 31.10.1937/31.10.2021 - Approvazione 
progetto denominato “L’Ospedaletto dal 1937 ad 
oggi…un patrimonio da conoscere e da valorizzare”, 
presentato dai docenti delle quinte classi della Scuola 
Primaria di Lascari. - Impegno di spesa e 
anticipazione straordinaria in favore dell’Economo 
dell’Istituzione per complessivi € 310,00. 

 

N°26 29/11/2021 Bilancio di Previsione 2021/2023: variazione 
compensativa del Piano Esecutivo di Gestione fra i 
capitoli di spesa del medesimo macroaggregato. 

 

N°27 20/12/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. all’Ing. Giampiero 
Guzzio dei servizi di consulenza, gestione, assistenza 
tecnica e manutenzione hardware e software sulla 
PDL dell’Istituzione dal 20.12.2021 al 31.12.2022- 
Impegno di spesa per complessivi € 800,00, IVA 
esente - Cig assegnato  n° ZC73481697. 

 

N° 28 22/12/2021 Impegno di spesa per complessivi € 700,00, IVA 
esente, in esecuzione alla determinazione del 
Presidente dell’Istituzione n° 2 del 22.12.21 di oggetto 
“Atto di designazione all’Ing. Giampiero Guzzio di 
Collesano quale Responsabile della Protezione dei 
Dati personali (RDP), a decorrere dal 22.12.2021 e 
sino al 31.12.2022, ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento UE 2016/679.” - Cig assegnato                  
n° Z8B348BDC4. 
 

 

N°29 29/12/2021 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 

 

http://www.istituzioneospedaletto.it/
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sistemazione  delle zone a verde di pertinenza 
dell’Istituzione per il periodo gennaio/luglio 2022 – 
Impegno di spesa per complessivi € 800,00, IVA 
esente - Cig assegnato n° Z1A34A7203. 

N°30 31/12/2021 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 SRLS di Castelbuono per la fornitura di materiale 
vario e strumenti tecnico-specialistici- Impegno di 
spesa per complessivi € 596,00, IVA inclusa - Cig 
assegnato n° Z3934ADB6F. 

 

N° 31 31/12/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Direzione 
Musica S.r.L. di Fiumefreddo di Sicilia (CT) per la 
fornitura di materiale vario e beni di consumo – 
Impegno di spesa per complessivi € 411,14, IVA 
inclusa - Cig assegnato n° ZF934ADD2E. 

 

N°32 31/12/2021 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., all’Agenzia 
Errequattro Rotondo Rosario SNC di Denise Crisanti 
per stipula polizza RCT per l’anno 2022 – Impegno di 
spesa e liquidazione per complessivi € 240,00, Iva 
inclusa– Cig. assegnato n°Z1334B0528. 

 


