FONDAZIONE “BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI
S.NICOLO’”
Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167

Milazzo

Determinazioni anno 2018
N°
1

12/1/2018

2

16/1/2018

3

16/1/2018

4

18/1/2018

5

19/1/2018

6

19/1/2018

7

29/1/2018

8

5/2/2018

9

12/2/2018

10

12/2/2018

11

12/2/2018

12

13/2/2018

13

13/2/2018

14

13/2/2018

15

14/2/2018

16

14/2/2018

17

14/2/2018

18

26/2/2018

DATA

OGGETTO
Rinnovo contratto assistenza software bilancio e personale anno 2018
Liquidazione all'Unipol Sai Assicurazione, premi polizze assicurative incendio
immobili in Milazzo, C.da Baronia e Via Marina Garibaldi, anno 2018.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica
bimestre ottobre-novembre 2017 pozzo ubicato a ridosso serre, C.da Baronia.
Liquidazione Ministero della Giustizia, Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,
contributo unificato e spese di giustizia per procedimento di rilascio immobile locato
all'Associazione Manhattan Club.
Affidamento lavori di somma urgenza per installazione nuovi punti di accesso linea
telefonica ed internet in locali sede dell'ente da adibire ad uffici del personale
dipendente.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di dicembre 2017, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Liquidazione alla Società Liquigas S.p.A. fattura somministrazione GPL, periodo dal
14/10/2017 al 9/12/2017, per alimentazione cucina locali terranei, destinati ad attività
istituzionale, annessi sede Ente, C.da Baronia.
Liquidazione imposta registrazione decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di
Barcellona P.G. nei confronti dell'Ing. Nastasi Antonio.
Intervento urgente di riparazione tetto edificio terraneo adiacente il cancello bianco di
accesso al fondo Baronia.
Liquidazione Ditta OPM di Merrina Antonino fattura acquisto materiale di cancelleria
per uffici amministrativi Ente.
Liquidazione Trattoria La Casalinga di Vento Tommaso & Stefano snc, con sede in
Milazzo fattura relativa a pasti somministrati al personale dipendente dalla
Fondazione, nel periodo maggio-dicembre 2017.
Liquidazione Avv.Majmone Maria Rita fatture per anticipazioni spese procedimenti
convalida sfratti nei confronti delle Società Paradiso e La Nuova Baia s.r.l.
Rimborso spese per consumi idrici ed elettrici da parte delle Aziende Agricole Planeta
ss..
Liquidazione Soc.Nonsolopc s.r.l.s. fattura per installazione nuovi punti di accesso
linea telefonica ed internet in locali sede dell'Ente da adibire ad uffici del personale
dipendente.
Liquidazione all'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) premio
anno 2017/2018.
Liquidazione fattura relativa a pasti somministrati al personale dipendente dalla
Società "Sapori di pasta s.a.s. di Sette Gastone", nel periodo luglio-dicembre 2017.
Liquidazione alla TIM S.p.A. fatture relative al 6° bimestre 2017 per utenze telefoniche
uffici amministrativi e sede Ente, C.da Baronia.
Liquidazione alla Società Crisamar s.a.s. fattura per servizio trasporto bambini
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16/4/2018
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17/4/2018
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durante manifestazione "La Città del Natale".
Liquidazione Società CADI dei F.lli Milasi s.r.l. fattura per manutenzione periodica
estintori nell'ambito del sistema di prevenzione e protezione della Fondazione (D.Lgs.
n. 81/2008).
Liquidazione compenso Revisore dei Conti Rag. Tina Musile 1^ trimestre 2017.
Liquidazione Ditta Nuova Impianti snc fattura noleggio luminarie per esterni allocate
nel Giardino delle Palme per la manifestazione "Città Del Natale".
Liquidazione alla Società Synthetic s.r.l. canone di mantenimento ed assistenza sito
Internet relativo al Parco Tematico Gigliopoli. - Anno 2018
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di gennaio 2018, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Conferimento incarico Studio Tecnico Agrario Giovanni De Luca per assistenza e
consulenza nel disbrigo pratiche di accesso a fondi comunitari, nazionali, regionali,
nonchè in materia agronomica ed ambientale.
Liquidazione Agenzia delle Entrate Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017 dovuta al
Comune di Milazzo.
Presa atto ed approvazione relazione collaudo tecnico-amministrativo e certificato di
collaudo relativi a lavori effettuati dall'Impresa "G.R.M. s.a.s. di Milazzo Roberto" e
di cui al progetto di "Manutenzione ordinaria e realizzazione tettoie per una fattoria
didattica su immobili in Milazzo, C.da Baronia", ammesso a finanziamento con D.D.S.
n. 4181/2014 nell'ambito della misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" Azione A e B - P.S.R. Sicilia 2007/2013. CUP:G57E13000570009 - CIG:626935643C.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica mese
di febbraio 2018, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica
bimestre febbraio-marzo 2018 pozzo ubicato a ridosso serre, C.da Baronia.
Conferimento incarico per proposizione ricorso avverso avviso accertamento IM per
l’anno 2012.
Liquidazione alla Società Liquigas fattura somministrazione GPL, periodo dal
10/12/2017 al 13/2/2018, per alimentazione cucina locali terranei, destinati ad attività
istituzionale, annessi sede Ente, C.da Baronia.
Affidamento Ditta M.D.M. Costruzioni s.r.l. intervento di somma urgenza per
disostruzione condotta fossa biologica Imhoff a servizio edificio adibito ad attività
istituzionale in c.da Baronia.
Impegno di spesa per riparazione urgente persiana uffici sede Ente, in c.da Baronia
Verifica risultati anno 2017 progetto "Gigliopoli: un cammino verso l'eccellenza"
Liquidazione al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, imposta registrazione
annuale locazione immobile in Milazzo, c.da Fondaco Pagliara, Via Valverde,
stipulato con l'Associazione Dilettantistica Svincolati ASD.
Liquidazione Italiana Mediazione fattura spese per avvio procedura mediazione
Fondazione/Cirucco s.r.l.
Impegno di spesa e liquidazione alla Società Synthetic s.r.l. canone di mantenimento
ed assistenza con dominio sito web Fondazione fino al 20/4/2019.
Liquidazione fattura relativa a pasti somministrati al personale dipendente dalla
Società "Sapori di pasta s.a.s. di Sette Gastone", nel periodo ottobre 2017-marzo 2018.
Liquidazione fattura Soc.Coop.Recupero per lavori di manutenzione aree paddock ed
area giardino in danno della Società "G.R.M. s.a.s. di Milazzo Roberto", appaltatrice
degli interventi di cui al progetto di manutenzione e realizzazione tettoia per una
fattoria didattica su immobili in Milazzo, c.da Baronia, ammessi a finanziamento con
D.D.S. n.4181/2014 nell'ambito della misura 313 "Incentivanzione di attività
turistiche" - Azione A e B - P.S.R. Sicilia 2007/2013. Periodo Luglio 2016- Gennaio
2017.
2

38

17/4/2018

39

18/4/2018

40

18/4/2018

41

19/4/2018

42

19/4/2018

43

24/4/2018

44

27/4/2018

45

27/4/2018

46

7/5/2018

47

7/5/2018

48

15/5/2018

49

21/5/2018

50

23/5/2018

51

23/5/2018

52

28/5/2018

53

28/5/2018

54

28/5/2018

55

28/5/2018

56

29/5/2018

57

29/5/2018

58

29/5/2018

59

29/5/2018

Liquidazione fattura Ditta Irrera Saverio lavori somma urgenza demolizione parti
pericolanti e rifacimento cordoli e cornici sopra finestre e porte esterne edificio sede
Ente.
Liquidazione Società Nania s.r.l. fattura per intervento riparazione trattore con
sostituzione lame tosaerba.
Liquidazione Ditta M.D.M. costruzioni s.r.l. fattura per intervento di somma urgenza
disostruzione condotta fossa biologica Imhoff a servizio edificio adibito ad attività
istituzionale in c.da Baronia.
Liquidazione alla Ditta Alibrando Pietro fattura per riparazione urgente persiana
uffici sede Ente, in c.da Baronia.
Impegno di spesa per sostituzione pompa serbatoio alimentazione idrica cucina e
depuratore.
Affidamento lavori di derattizzazione e deblattizzazione aree interne ed esterne edifici
in C.da Baronia, anno 2018.
Intervento di somma urgenza per disostruzione condotta fossa biologica Imhoff a
servizio edificio adibito ad attività istituzionale in c.da Baronia, sostituzione tubi di
drenaggio e revisione pozzetto esterno.
Impegno di spesa per fornitura servizio di HACCP e tracciabilità degli alimenti
nonchè per servizio prevenzione, protezione rischi e sorveglianza sanitaria lavoratori
ad opera dell'Ing.Vitale Vincenzo, anno 2018.
Liquidazione Italiana Mediazione srl a socio unico fattura spese per avvio procedura
mediazione Fondazione/De Gaetano Matteo & C. s.a.s.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di marzo 2018, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Conferimento incarico Studio Tecnico Agrario Giovanni De Luca per accertamento
consistenze immobiliari concesse in locazione ai fini del rispetto degli obblighi
contrattuali.
Impegno di spesa per acquisto materiale per manutenzione servizi igienici e
raccorderia per manutenzione tubazione acqua immobili destinati ad attività
istituzionale.
Impegno di spesa per alloggio docenti manifestazione "Chi va piano....fest" 2018.
Liquidazione alla TIM S.p.A. fatture relative al 2° bimestre 2018 pe rutenze telfoniche
uffici amministrativi e sede Ente, C.da Baronia.
Liquidazione fattura Ditta Pubblisud di Coppolino Ezio per fornitura targhe
trasparenti in plexglass e relativi adesivi in pvc per fattoria didattica.
Liquidazione alla Ditta Tecno Sistem fattura per acquisto cartucce toner per
fotocopiatore e stampante uffici amministrativi Ente.
Liquidazione fatture per intervento di somma urgenza per disostruzione condotta fossa
biologica Imhoff a servizio edificio adibito ad attività istituzionale in c.da Baronia,
sostituzione tubi di drenaggio e revisione pozzetto esterno.
Liquidazione alla Società Saporita e Cuciti & C. s.n.c. fattura per sostituzione pompa
serbatoio alimentazione idrica cucina e depuratore.
Liquidazione fattura Ing.Vitale Vincenzo per fornitura servizio di HACCP e servizio
prevenzione e protezione rischi e servizio sorveglianza sanitaria (D.Lgs n.81/2008) Anno 2018.
Liquidazione Impresa Edile Irrera Saverio fattura per effettuazione interventi urgenti
di risanamento pareti vani cucina destinati ad attività istituzionale e di demolizione
forno.
Affidamento Ditta Battaglia Andrea lavori di sistemazione automazione cancello in
ferro ingresso sede Ente, C.da Baronia.
Liquidazione alla Società Liquigas S.p.A. fattura somministrazione GPL, periodo dal
14/2/2017 al 9/4/2018, per alimentazione cucina locali terranei, destinati ad attività
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30/5/2018
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31/5/2018
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4/6/2018
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7/6/2018
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7/6/2018
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11/6/2018
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13/6/2018
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18/6/2018
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19/6/2018
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19/6/2018
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19/6/2018
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21/6/2018

76

28/6/2018

istituzionale, annessi sede Ente, C.da Baronia.
Liquidazione fattura Providenti snc per acquisto materiale per manutenzione servizi
igienici e raccorderia per manutenzione tubazione acqua immobili destinati ad attività
istituzionale.
Liquidazione all'Enel Servizio elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica , mese
di aprile 2018, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica
bimestre aprile-maggio 2018 pozzo ubicato a ridosso serre, C.da Baronia.
Liquidazione Italiana Mediazione srl a socio unico fattura spese per avvio procedura
mediazione Fondazione / Paradiso srl
Liquidazione Italiana Mediazione srl a socio unico fattura spese per avvio procedura
mediazione Fondazione/ La Nuova Baia srl
Presa atto sottoscrizione C.C.N.L. personale Comparto Funzioni Locali, triennio
2016-2018. Applicazione benefici economici ai dipendenti in servizio presso l'Ente.
Liquidazione compenso Revisore dei Conti Rag. Tina Musile 2^ e 3^ trimestre 2017.
Liquidazione fattura Riva Smeralda Srl per pernottamento docenti manifestazione "Chi
va piano...fest" 2018.
Liquidazione fattura relativa a pasti somministrati al personale dipendente dalla
Società "Sapori di pasta s.a.s. di Sette Gastone", nel periodo dicembre 2017-aprile
2018.
Liquidazione benefici economici di cui al C.C.N.L personale Comparto Funzioni
Locali, triennio 2016-2018, ai dipendenti in servizio presso l'Ente.
Liquidazione all'Agenzia delle Entrate imposta di registro anno 2017 relativa a
locazione Socieà "Il Faro di De Gaetano Matteo & C. s.a.s.".
Pagamento acconto IMU e TASI anno 2018.
Affidamento, ai sensi dell'art.36, c.2, lett.a), del D.Lgs. n.50/2016, come modificato
dall'art.25 del D.Lgs 19/4/2017 n. 56, dei lavori di sistemazione delle aree esterne a
fattoria didattica in Milazzo, c.da Baronia, di cui al progetto di "Manutenzione
ordinaria e realizzazione tettoie per una fattoria didattica su immobili in Milazzo, C.da
Baronia", ammesso a finanziamento con D.D.S. n.4181/2014 nell'ambito della misura
313 "Incentivazione di attività turistiche" - Azione A e B - P.S.R. Sicilia 2007/2013.
CIG: Z1B240E480.
Predisposizione progetto fattibilità tecnica ed economica per interventi
ristrutturazione immobili siti in Milazzo, c.da Baronia, ai fini della partecipazione
all'Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere
pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, volte a promuovere l'eco-efficienza
e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche, a
valere sull'Asse 4 "Energia sostenibile e qualità della vita", Azione 4.1.1 del PO FESR
Sicilia 2014/2020.
Affidamento compiti di supporto al Responsabile Unico del procedimento relativi ad
interventi ristrutturazione immobili siti in Milazzo, c.da Baronia, di cui all'Avviso
pubblico per la concessione di ageolazioni per la realizzazione di opere volte a
promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici
e strutture pubbliche, a valere sull'Asse 4, Azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia
2014/2020.
Approvazione elenco bambini ammessi al I° Turno colonia estiva anno 2018 (dal 25/6
al 6/7/2018).
Presa atto ed approvazione progetto fattibilità tecnica ed economica per interventi
ristrutturazione immobili siti in Milazzo, c.da Baronia, ai fini della partecipazione
all'Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere
pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, volte a promuovere l'eco-efficienza
e la riduzione di consumi di energia primaria negli uffici e strutture pubbliche, a
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23/7/2018
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25/7/2018
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26/7/2018
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26/7/2018
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27/7/2018
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01/08/2018
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13/08/2018

23/7/2018

valere sull'Asse 4 "Energia sostenibile e qualità della vita", Azione 4.1.1 del PO FESR
Sicilia 2014/2020.
Integrazione programma triennale (2018/2020) ed elenco annuale (2018) lavori
pubblici.
Affidamento alla Ditta Pubblisud di Coppolino Ezio fornitura locandine e magliette
personalizzate per colonia estiva 2018.
Acquisto materiale e raccorderia per sostituzione tubi acqua a servizio immobili
destinati ad attività istituzionale.
Liquidazione Ing. Domenico Crinò saldo per CTU relativa a causa civile n. 15415/08
R.G. tra Fondazione Lucifero c/ Agricoltecnica Coop. ar.l. e CAM s.r.l. - Tribunalle di
Barcellona P.G. ex Sez. Dist. di Milazzo.
Liquidazione Avv.Majmone Maria Rita fattura per procedura esecutiva immobiliare c/
La Rosa Maria, n.25/14 R.G.E. Tribunale di Barcellona P.G.
Approvazione elenco bambini ammessi al II° Turno colonia estiva anno 2018 (dal 9/7
al 20/7/2018).
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di maggio 2018, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Liquidazione all'Agenzia delle Entrate imposta di registro annuale relativa a locazione
"Capriccio s.a.s di Laquidara Paolo & C.".
Accordo transattivo Fondazione/De Gaetano Matteo & C. s.a.s. in fase di
procedimento di mediazione, dinanzi all'organismo Italiana Mediazione, sede
Barcellona P.G. (n.157/2018).
Liquidazione Italiana Mediazione srl a socio unico fattura spese per definizione
positiva procedura mediazione Fondazione/De Gaetano Matteo & C. s.a.s.
Liquidazione assegno nucleo familiare alla dipendente Codraro Erminia Maria
Tindara periodo 1/7/2018-30/6/2019.
Approvazione elenco bambini ammessi al III° Turno colonia estiva anno 2018 (dal
23/7 al 3/8/2018).
Affidamento Società Ecobioedil s.r.l. intervento di somma urgenza unità immobiliare
in Milazzo, Via Scopari.
Rimborso alla Società Riva Smeralda S.r.l. somme per anticipazione pagamento
imposte IMU e TASI a saldo anno 2017 ed in acconto anno 2018.
Rendiconto economato gennaio-dicembre 2017.
Anticipazione somme all'economo.
Liquidazione all'Associazione no profit "Il Giglio" 1° acconto contributo per attività
invernale 2017/2018 progetto "Gigliopoli: un cammino verso l'eccellenza".
Liquidazione alla TIM S.p.A. fatture relative al 3° bimestre 2018 per utenze telefoniche
uffici amministrativi e sede Ente, C.da Baronia.
Liquidazione fattura per realizzazione intervento urgente di riparazione tetto edificio
terraneo adiacente il cancello bianco di accesso al fondo Baronia.
Liquidazione fattura relativa a pasti somministrati al personale dipendente dalla
Società "Sapori di pasta s.a.s. di Sette Gastone", nel periodo dicembre 2017-maggio
2018.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A fattura fornitura energia elettrica
bimestre giugno-luglio 2018 pozzo ubicato a ridosso serre, C.da Baronia.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di giugno 2018, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Approvazione elenco bambini ammessi al IV° Turno colonia estiva anno 2018 (dal 6 al
10 agosto2018 e dal 20 al 24 agosto2018).
Liquidazione fattura Edilmarket di Meo Salvatore & C. s.a.s. per fornitura pittura e
materiale minuto per manutenzione immobili in Milazzo, c.da Baronia.
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Presa atto ed approvazione elaborati progettuali Piano Particolareggiato esecutivo
relativo ad immobile in Milazzo, C.da Fondaco Pagliara, detenuto in locazione dalla
Soc.Valverde s.a.s. di Romagnolo Mirko, ricadente in zona destinata a servizi ed
attrezzature sportive (F1).
Noleggio attrezzature per manifestazione "Notte Arcobaleno dei Bambini 2018".
Festività Santo Patrono.
Liquidazione alla TIM S.p.A. fatture relative al 4° bimestre 2018 per utenze telefoniche
uffici amministrativi e sede Ente, C.da Baronia.
Liquidazione all'Agenzia delle Entrate imposta di registro periodo luglio 2018-luglio
2019, relativa a locazione edifici Contrada Faraone.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di luglio 2018, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Versamento Agenzia delle Entrate primo acconto IRES 2018 (Unico Enti non
commerciali 2018).
Affidamento Ditta Nonsolopc s.r.l.s. lavori di sostituzione centralino telefonico uffici
amministrativi Ente, C.da Baronia.
Liquidazione alla Società Liquigas S.p.A. fattura somministrazione GPL, periodo dal
10/4/2018 al 17/8/2018, per alimentazione cucina locali terranei, destinati ad attività
istituzionale, annessi sede Ente, C.da Baronia.
Liquidazione alla Società Liquigas S.p.A. fattura somministrazione GPL, periodo dal
10/4/2018 al 17/8/2018, per alimentazione cucina locali terranei, destinati ad attività
istituzionale, annessi sede Ente, C.da Baronia.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di agosto 2018, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A fattura fornitura energia elettrica
bimestre agosto-settembre 2018 pozzo ubicato a ridosso serre, C.da Baronia.
Liquidazione Società EFFEPI Eventi e Servizi srl fattura per noleggio attrezzature
utilizzate nella manifestazione "Notte Arcobaleno dei Bambini" 2018.
Liquidazione Società Ecobioedil s.r.l. fattura relativa ad intervento di somma urgenza
unità immobiliare in Milazzo, Via Scopari.
Liquidazione Società CADI dei F.lli Milasi s.r.l. fattura per manutenzione periodica
estintori nell'ambito del sistema di prevenzione e protezione della Fondazione (D. Lgs.
n. 81/2008).
Conferma incarico per espletamento compiti di supporto al Responsabile Unico del
procedimento relativi ad interventi ristrutturazione immobili siti in Milazzo, c.da
Baronia, e di cui all'Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni per la
realizzazione di opere volte a promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche, a valere sull'Asse 4, Azione 4.1.1
del PO FESR Sicilia 2014/2020.
Liquidazione alla Sikuel s.r.l. fattura servizio assistenza software bilancio e personale
anno 2018.
Liquidazione Ditta Pubblisud di Coppolino Ezio fattura stampa locandine e fornitura
magliette personalizzate per colonia estiva anno 2018.
Liquidazione all'Associazione non profit "Il Giglio" contributo gestione I° turno
colonia estiva anno 2018.
Liquidazione Soc. Nonsolopc s.r.l.s. fatture per lavori di sostituzione centralino
telefonico ed interventi vari uffici amministrativi Ente, C.da Baronia.
Liquidazione compenso Revisore dei Conti Rag. Tina Musile 4^ trimestre 2017.
Liquidazione rimborso spese missione dipendente Giardina Santino luglio 2017.
Liquidazione fattura relativa a pasti somministrati al personale dipendente dalla
Società "Sapori di pasta di Fabio Composto & C s.a.s. di ", nel periodo dicembre
2017-settembre 2018.
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123

16/11/2018

124

19/11/2018

125

19/11/2018

126

29/11/2018

127

29/11/2018

128

29/11/2018

129

29/11/2018

130

30/11/2018

131

30/11/2018

132

30/11/2018

133

30/11/2018

134

30/11/2018

135

30/11/2018

136

30/11/2018

137

4/12/2018

138

4/12/2018

139

4/12/2018

140

4/12/2018

141

5/12/2018

142

5/12/2018

143

6/12/2018

144

10/12/2018

145

10/12/2018

Indizione pubblico incanto per locazione immobile sito in Milazzo, Via Faro snc.
Approvazione avviso e bando di gara.
Liquidazione compenso al Commissario Straordinario Regionale dal 20/9/2018 al
20/10/2018.
Rimborso spese missioni Commissario Straordinario Regionale periodo 28/9/20189/11/2018.
Liquidazione fattura per intervento di somma urgenza per disostruzione condotta fossa
biologica Imhoff a servizio edificio adibito ad attività istituzionale in c.da Baronia,
sostituzione tubi di drenaggio e revisione pozzetto esterno.
Liquidazione alla Tim S.p.A. fatture relative al 5° bimestre 2018 per utenze telefoniche
uffici amministrativi e sede Ente, C.da Baronia.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di settembre 2018, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Liquidazione alla Società Radition s.a.s. fattura per lavori di deratizzazione aree
adiacenti edifici in C.da Baronia anno 2018.
Liquidazione Ditta OPM di Merrina Antonino fatture per fornitura materia di
cancelleria e kit firma digitale legale rappresentate Ente.
Liquidazione fattura Edilmarket di Meo Salvatore & C. s.a.s. per fornitura materiale
per tinteggiatura immobili in Milazzo, c.da Baronia.
Liquidazione Avv.Majmone Maria Rita parcelle per anticipazione spese procedimenti
convalida sfratti nei confronti delle Società Paradiso s.r.l. e La Nuova Baia s.r.l.
Liquidazione alla Società Liquigas S.p.A. fattura somministrazione GPL, periodo dal
18/8/2018 all'11/10/2018, per alimentazione cucina locali terranei, destinati ad attività
istituzionale, annessi sede Ente, C.da Baronia.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di ottobre 2018, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica
bimestre ottobre-novembre 2018 pozzo ubicato a ridosso serre, C.da Baronia.
Liquidazione al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, imposta registrazione
anno 2018/2019 locazione immobile in Milazzo, Via Scopari, stipulato con Russo
Benito
Liquidazione Dott. Amato Carmelo compenso per prestazioni professionali espletate
nell'anno 2017.
Liquidazione Trattoria La Casalinga di Vento Tommaso & Stefano snc, con sede in
Milazzo fattura relativa a pasti somministrati al personale dipendente dalla
Fondazione, nel periodo dicembre 2017- ottobre 2018.
Pagamento all'Agenzia delle Entrate 2^ acconto IRES Unico Enti non commerciali
2018.
Presa atto verbale gara deserta per locazione immobile sito in Milazzo, via Faro snc.
Liquidazione all'Associazione no profit "Il Giglio" contributo gestione II° turno
colonia estiva anno 2018.
Liquidazione fattura Ing. Vitale Vincenzo per espletamento, presso il Comune di
Milazzo, pratica Scia, comprensiva di Relazione tecnica con elaborati planimetrici e
perizia extragiudiziale relativi a locali in Milazzo, Via Sant'Antonio n.6, destinati ad
attività istituzionale.
Liquidazione competenze ed onorari Avv.Giuseppe Saitta disposta con sentenza del
Tribunale di Roma n.161/2010 dell'8/1/2010, a definizione della procedura di
opposizione a D.I. n.3265/07, promossa dalla Società FIN.ROMA S.p.A.
Liquidazione compenso Revisore dei Conti Rag. Tina Musile 1^ trimestre 2018.
Liquidazione alla Società FAGO Srl corrispettivo subappalto per completamento
opere di urbanizzazione relative al piano di lottizzazione "Voile" in Milazzo, c.da
S.Paolino o Fondaco Pagliara.
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146

17/12/2018

147

20/12/2018

148

20/12/2018

149

20/12/2018

150

21/12/2018

151

21/12/2018

152

21/12/2018

153

21/12/2018

154

27/12/2018

155

27/12/2018

156

27/12/2018

157

28/12/2018

158

28/12/2018

159

28/12/2018

160

28/12/2018

161

28/12/2018

162

28/12/2018

163

28/12/2018

164

28/12/2018

Pagamento saldo IMU anno 2018.
Liquidazione al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, imposta registrazione
contratto locazione immobili in Milazzo, località Capo, stipulato con la società "2C
Service S.r.l".
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di novembre 2018, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Liquidazione all'Associazione no profit "Il Giglio" contributo gestione III° e IV° turno
colonia estiva anno 2018.
Intervento di somma urgenza per disostruzione condotta fossa biologica Imhoff a
servizio edificio adibito ad attività istituzionale in c.da Baronia.
Liquidazione Avv.Giuseppe Saitta fattura competenze e spese giudizio Fondazione
Lucifero/Difesa Servizi spa per la concessione del Faro di Capo Milazzo, dinanzi al
TAR Sicilia e del Lazio.
Fornitura luminarie per esterni da allocare nel Giardino delle Palme per
manifestazione "Città Del Natale".
Liquidazione competenze ed onorari Avv.Saitta per predisposizione decreto ingiuntivo
ed intimazione atto di precetto nei confronti dell'Ing.Nastasi Antonio.
Affidamento lavori di realizzazione tetto giardino fattoria e manutenzione Giardino
mediteranno o dei sensi.
Liquidazione all'Associazione no profit "Il Giglio" saldo contributo per attività
istituzionale 2017/2018 progetto "Gigliopoli: un cammino verso l'eccellenza".
Impegno di spesa per competenze ed onorari Avv.Antonio Miano relative a
procedimento penale contro Brunini Pasquale e di cui alle sentenze n.125/2011 del
Tribunale di Barcellona P.G.-Sezione di Milazzo e n.1242/2017 della Corte di Appello
di Messina.
Liquidazione al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, imposta registrazione
annualità 2018 locazione immobile in Milazzo, loc. Capo, Via Faro di Milazzo snc,
detenuto dalla società "Nuova Baia s.r.l." nonchè imposta risoluzione contrattuale.
Liquidazione al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, imposta registrazione
per risoluzione contratto locazione immobile in Milazzo, località Capo, Piazza
Sant'Antonio, detenuto dalla società "De Gaetano Matteo & C.s.a.s.".
Liquidazione Avv.Giuseppe Saitta fattura onorari giudizio Fondazione Lucifero/Difesa
Servizi spa per la concessione del Faro di Capo Milazzo, dinanzi al Consiglio di Stato,
fase cautelare.
Rimborso spese missioni e liquidazione compenso Commissario Straordinario
Regionale periodo 21/10/2018-20/12/2018.
Liquidazione alla TIM S.p.A. fatture relative al 6° bimestre 2018 per utenze telefoniche
uffici amministrativi e sede Ente, C.da Baronia.
Liquidazione al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, imposte registrazione
annualità 2015-2018 per locazione immobile in Milazzo, Via Sant'Antonio, detenuto
dalla società "Nuova Baia s.r.l." nonchè imposta risoluzione contrattuale.
Liquidazione al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, imposte registrazione
annualità 2015-2018 per locazione immobile in Milazzo, Via Faro, detenuto dalla
società "Paradiso s.r.l." nonchè imposta risoluzione contrattuale.
Mantenimento residui passivi oltre il quinquennio ai sensi dell'art.70, c.2°,
R.D.5/2/1891 n.99.
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