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FONDAZIONE “BARONE GIUSEPPE 

LUCIFERO DI S.NICOLO’” 

Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167 

Milazzo 
 

 

Determinazioni anno 2019 

 

 
N° D A T A O G G E T T O 

1 3/1/2019 
Liquidazione all'Unipol Sai Assicurazioni premi polizze assicurative incendio immobili 

in Milazzo, C.da Baronia e Via Marina Garibaldi, anno 2019. 

2 10/1/2019 
Sostituzione sostegno Enel in Milazzo, c.da Faraone e costituzione servitù elettrodotto 

in conduttori aerei. 

3 15/1/2019 Rinnovo contratto assistenza, manutenzione e servizi software anno 2019. 

4 15/1/2019 

Intervento di somma urgenza per disostruzione tratto condotta fossa biologica Imhoff a 

servizio edificio adibito ad attività istituzionale in c.da Baronia, sostituzione tubi di 

drenaggio ed installazione nuovo pozzetto esterno. 

5 15/1/2019 
Reindizione nuovo pubblico incanto per locazione immobile sito in Milazzo, loc. Capo, 

Via Faro snc - Approvazione avviso e bando di gara. 

6 16/1/2019 
Impegno di spesa per fornitura impregnante e finitura ad acqua per infissi e 

serramenti immobili destinati ad attività istituzionale. 

7 22/1/2019 
Liquidazione fattura per fornitura impregnante e finitura ad acqua per infissi e 

serramenti immobili destinati ad attività istituzionale. 

8 31/1/2019 
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese 

di dicembre 2018, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia. 

9 1/2/2019 
Affidamento Ditta Se.di.Gas Petroli s.r.l. fornitura bombole di gas per locali attività 

istituzionale Ente, C.da Baronia. 

10 5/2/2019 Presa atto verbale gara deserta per locazione immobile sito in Milazzo, Via Faro snc. 

11 5/2/2019 

Liquidazione alla Società Liquigas S.p.A. fattura somministrazione GPL, periodo dal 

12/10/2018 al 14/12/2018, per alimentazione cucina locali terranei, destinati ad 

attività istituzionale, annessi sede Ente, C.da Baronia. 

12 6/2/2019 
Conferimento incarico Arch.Giovanni Fiamingo per prestazione consulenza tecnica 

nella procedura di rilascio immobile detenuto dalla Soc.Cirucco s.r.l. 

13 6/2/2019 
Impegno di spesa per acquisto utensili e materiale per manutenzione infissi e 

serramenti immobili destinati ad attività istituzionale. 

14 6/2/2019 
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica 

bimestre dicembre 2018-gennaio 2019 pozzo ubicato a ridosso serre, C.da Baronia. 

15 11/2/2019 
Conferimento incarico legale per proporre azione petitoria nei confronti del Ministero 

della Difesa, e, occorrendo, nei confronti di Difesa Servizi SpA. 

16 11/2/2019 

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 ottobre-dicembre 2018. 

17 12/2/2019 
Liquidazione fattura per intervento di somma urgenza per disostruzione condotta fossa 

biologica Imhoff a servizio edificio adibito ad attività istituzionale in c.da Baronia. 

18 12/2/2019 

Liquidazione fattura relativa a pasti somministrati al personale dipendente dalla 

Società "Sapori di pasta di Fabio Composto & C s.a.s. di", nel periodo settembre-

dicembre 2018. 

19 12/2/2019 Liquidazione Società CADI dei F.lli Milasi s.r.l. fattura per manutenzione periodica 
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estintori nell'ambito del sistema di prevenzione e protezione della Fondazione (D.Lgs. 

n.81/2008). 

20 13/2/2019 
Liquidazione Ditta Se.di.Gas Petroli s.r.l fattura fornitura bombole di gas per locali 

attività istituzionale Ente, C.da Baronia. 

21 13/2/2019 
Liquidazione alla TIM S.p.A. fatture relative al 1° bimestre 2019 per utenze telefoniche 

uffici amministrativi e sede Ente, C.da Baronia. 

22 21/2/2019 
Impegno di spesa per lavori di revisione attrezzaturea allocata nel vano cucina 

edificio terraneo adiacente sede Ente adibito ad attività istituzionale. 

23 21/2/2019 
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese 

di gennaio 2019, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia. 

24 6/3/2019 Impegno di spesa per riparazione urgente persiane uffici sede Ente, in c.da Baronia. 

25 6/3/2019 
Liquidazione Ditta La Rosa fattura noleggio luminarie per esterni allocate nel 

Giardino delle Palme per la manifestazione "Città Del Natale". 

26 7/3/2019 

Liquidazione Società Edilmarket di Meo Salvatore & C. s.a.s. fattura per acquisto 

utensili e materiale per manutenzione infissi e serramenti immobili destinati ad attività 

istituzionale. 

27 7/3/2019 
Liquidazione alla Ditta Tecno Sistem fattura per acquisto calcolatrice Olivetti Logos e 

cartuccia toner per fotocopiatore uffici amministrativi Ente. 

28 8/3/2019 
Lavori di pulitura, diserbamento e dissodamento terreno lastitante le c.d.serre in C.da 

Baronia per semina piante orticole leguminose. 

29 11/3/2019 
Liquidazione imposta registrazione sentenza civile emessa da Tribunale di Barcellona 

P.G. nel giudizio Fondazione/Associazione Manhattan Club. 

30 11/3/2019 
Liquidazione Ditta OPM di Merrina Antonino fattura acquisto materiale di cancelleria 

per uffici amministrativi Ente. 

31 15/3/2019 
Impegno di spesa per riparazione urgente portone ingresso Gigliopoli, in Milazzo, 

c.da Baronia. 

32 15/3/2019 
Liquidazione alla Società Synthetic s.r.l. canone di mantenimento ed assistenza sito 

Internet relativo al Parco Tematico Gigliopoli. - Anno 2019. 

33 15/3/2019 

Liquidazione all'Agenzia delle Entrate imposta di registrazione annuale relativa a 

locazione immobile in Milazzo, c.da Fondaco Pagliara, Via Valverde, stipulato con 

l'Associazione Dilettantistica Svincolatini ASD. 

34 18/3/2019 
Acquisto crepuscolare ed orologi astronomici digitali per sede Ente ed annessi edifici 

in c.da Baronia destinati ad attività istituzionale. 

35 8/4/2019 
Liquidazione acconto per CTU relativa alla procedura esecutiva n.444/2018 RGE 

Tribunale di Barcellona P.G. tra Fondazione e Soc.Cirucco s.r.l. 

36 10/4/2019 
Liquidazione Soc. Seminara s.r.l. fattura relativa ad interventi di revisione attrezzature 

cucina utilizzate per attività istituzionale Ente. 

37 10/4/2019 

Liquidazione alla Società Liquigas S.p.A. fattura somministrazione GPL, periodo dal 

15/12/2018 al 22/02/2019, per alimentazione cucina locali terrranei, destinati ad 

attività istituzionale, annessi sede Ente, C.da Baronia. 

38 10/4/2019 

Liquidazione alla Ditta Irrera Saverio fattura per sostituzione tubi di drenaggio ed 

installazione nuovo pozzetto esterno a servizio edificio adibito ad attività istituzionale 

in c.da Baronia. 

39 10/4/2019 
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese 

di febbraio 2019, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia. 

40 11/4/2019 

Liquidazione al Comune di Milazzo bollette fornitura idrica anno 2017 ex uffici 

amministrativi, Via Marina Garibaldi n.78, edificio sede Ente, C.da Baronia n.338, 

locali per attività socio-assistenziali, C.da Baronia e locali ex Manhattan, Via 

Valverde. 

41 12/4/2019 

Liquidazione alla Ditta Alibrando Pietro fatture per riparazione urgente e revisione 

persiane uffici sede Ente, nonchè portone d'ingresso a Gigliopoli, in Milazzo in c.da 

Baronia. 
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42 12/4/2019 

Liquidazione fattura Soc.Opera Appalti s.r.l per lavori di sistemazione aree esterne 

fattoria e di cui al progetto già 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- 

43 15/4/2019 

Liquidazione Ditta Elettricità Ragusi fornitura crepuscolare ed orologi astronomici 

digitali per sede Ente ed annessi edifici in c.da Baronia destinati ad attività 

istituzionale. 

44 19/4/2019 
Impegno di spesa e liquidazione alla Società Synthetic s.r.l. canone di mantenimento 

ed assistenza con dominio sito web fondazione fino al 20/4/2020. 

45 26/4/2019 Verifica risultati anno 2018 progetto "Gigliopoli : un cammino verso l'eccellenza". 

46 29/4/2019 
Affidamento lavori di derattizzazione e deblattizzazione aree interne ed esterne edifici 

in C.da Baronia, anno 2019. 

47 29/4/2019 
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A fattura fornitura energia elettrica 

bimestre febbraio-marzo 2019 pozzo ubicato a ridosso serre, C.da Baronia. 

48 30/4/2019 

Liquidazione Soc.Liquigas S.p.A. fattura somministrazione GPL, periodo 15/12/2018 - 

22/2/2019, per alimentazione locali cucina terranei, annessi alla sede dell'Ente, 

destinati ad attività istituzionale, in Milazzo, c.da Baronia.   

49 30/4/2019 
Liquidazione alla TIM S.p.A. fatture relative al 2° bimestre 2019 per utenze telefoniche 

uffici amministrativi e sede Ente, C.da Baronia 

50  2/5/2019 
Liquidazione all’Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese 

di marzo 2019, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia. 

51 15/5/2019 
Liquidazione all'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) premio 

anno 2018/2019. 

52 22/5/2019 

Liquidazione alla Società Liquigas S.p.A. fattura somministrazne GPL, periodo dal 23-

2-2019 all'11-4-2019, per alimentazione cucina locali terranei, destinati ad attività 

istituzionale, annessi sede Ente, C.da Baronia. 

53 23/5/2019 

Liquidazione competenze e spese Avv.Majmone Maria Rita per attivazione procedura 

di rilascio immobile in Milazzo, Piazza Sant'Antonio, nei confronti della Società De 

Gaetano Matteo e C.a.s.a.s. 

53 bis 23/5/2019 Concessione patrocinio per realizzazione cortometraggio "Eleonora Baeli". 

54 23/5/2019 

Liquidazione al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, imposta registrazione 

contratto locazione immobile in Milazzo, loc. Capo, Via Faro di Milazzo snc, stipulato 

con la società Fradom s.r.l.s. 

55 30/5/2019 
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A fattura fornitura energia elettrica 

bimestre aprile-maggio pozzo ubicato a ridosso serre, C.da Baronia. 

56 30/5/2019 
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese 

di aprile 2019, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia. 

57 30/5/2019 Attuazione progetto Gaspanella. 

58 14/6/2019 
Liquidazione alla TIM S.p.A. fatture relative al 3° bimestre 2019 per utenze telefoniche 

uffici amministrativi e sede Ente, C.da Baronia. 

59 17/6/2019 Pagamento acconto IMU e TASI anno 2019. 

60 21/6/2019 
Approvazione elenco bambini ammessi al I° Turno colonia estiva anno 2019 (dal 24/6 

al 5/7/2019). 

61 27/6/2019 Chiusura uffici amministrativi per ferie periodo luglio-agosto 2019. 

62 27/6/2019 
Liquidazione Agenzia delle Entrate Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018 richiesta dal 

Comune di Milazzo. 

63 28/6/2019 
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese 

di maggio 2019, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.  

64 3/7/2019 
Approvazione elenco bambini ammessi al II° Turno colonia estiva anno 2019 (dall'8/7 

al 19/7/2019). 

65 3/7/2019 Conferimento incarico legale per insinuazione al passivo del fallimento Società 
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"Paradiso s.r.l.". 

66 15/7/2019 
Conferimento incarico legale per azione di sfratto per morosità nei confronti della 

Società “2C Service s.r.l.”. 

67 15/7/2019 
Liquidazione assegno nucleo familiare alla dipendente Codraro Erminia Maria 

Tindara periodo 1/7/2019 – 30/6/2020. 

68 18/7/2019 
Approvazione elenco bambini ammessi al III° Turno colonia estiva anno 2019 (dal 

22/7 al 2/8/2019). 

69 18/7/2019 
Liquidazione all'Agenzia delle Entrate imposta di registro annuale relativa a locazione 

"Capriccio s.a.s. di Laquidara Paolo & C.". 

70 22/7/2019 
Liquidazione alla Ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea fattura per acquisto gruppi di 

continuità, tamburo e cartucce toner stampanti uffici amministrativi Ente. 

71 22/7/2019 
Liquidazione Ditta OPM di Merrina Antonino fattura acquisto materiale di cancelleria 

per uffici amministrativi Ente. 

72 23/7/2019 

Liquidazione fattura relativa a pasti somministrati al personale dipendente dalla 

Società "Sapori di pasta s.a.s. di Mancini Giuseppina & C.", nel periodo novembre 

2018 - maggio 2019. 

73 29/7/2019 
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese 

di giugno 2019, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia. 

74 29/7/2019 
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A fattura fornitura energia elettrica 

bimestre giugno-luglio pozzo ubicato a ridosso serre, C.da Baronia. 

75 30/7/2019 

Liquidazione alla Società Liquigas S.p.A. fattura somministrazione GPL, periodo dal 

12/04/2019 al 24/06/2019, per alimentazione cucina locali terranei, destinati ad 

attività istituzionale, annessi sede Ente, C.da Baronia. 

76 31/7/2019 
Liquidazione imposta registrazione sentenza civile emessa dal Tribunale di Barcellona 

P.G. nel giudizio Fondazione/Curatela Fallimento Brunini. 

77 2/8/2019 
Approvazione elenco bambini ammessi al IV turno colonia estiva anno 2019 (dal 5/8 al 

9/8/2019 e dal 19/8 al 23/8/2019) 

78 2/8/2019 
Liquidazione all'Agenzia delle Entrate imposta di registro periodo luglio 2019-luglio 

2020, relativa a locazione edifici Contrada Faraone. 

79 14/8/2019 Noleggio attrezzature per manifestazione "Notte Arcobaleno dei Bambini 2019". 

80 19/8/2019 
Liquidazione alla TIM S.p.A. fatture relative al 4° bimestre 2019 per utenze telefoniche 

uffici amministrativi e sede Ente, C.da Baronia. 

81 19/8/2019 Festività Santo Patrono. 

82 19/8/2019 
Liquidazione Ditta Pubblisud di Coppolino Ezio fattura fornitura indumenti 

personalizzati per realizzazione colonia estiva anno 2019. 

83 20/8/2019 
Liquidazione Soc. Seminara s.r.l. fattura relativa ad intervento di manutenzione cucina 

utilizzata per attività istituzionale Ente. 

84 21/8/2019 

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). 

85 21/8/2019 
Rimborso spese missioni e liquidazione compenso Commissario Straordinario 

Regionale periodo 20/2/2019-20/5/2019. 

86 21/8/2019 
Liquidazione alla Ditta Tecno Sistem fattura per acquisto toner compatibile per 

fotocopiatore Kyocera uffici amministrativi Ente. 

87 22/8/2019 
Liquidazione Studio Tecnico Agrario Giovanni De Luca fattura per disbrigo pratiche 

regolarizzazione pozzi artesiani in c.da Baronia. 

88 26/8/2019 
Aggiornamento inventario beni di proprietà della Fondazione utilizzati per 

l'espletamento del progetto "Gigliopoli: un cammino verso l'eccellenza". 

89 26/8/2019 

Conferimento incarico legale per proporre impugnazione avverso il D.D.G n.788 del 

12/7/2019, recante approvazione provvisoria operazioni ammesse e non ammesse di 

cui all'avviso pubblico approvato con D.D.G. n.833 del 22/10/2018, Asse 4, Azione 
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4.1.1., PO FESR 2014/2020, e D.D.G. n. 946 del 12/8/2019, recante approvazione 

definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili e di quelle non ammesse, entrambi 

dell'Assessorato Energia e Servizi di pubblica utilità Regione Sicilia nonchè avverso 

gli atti presupposti e successi 

90 11/9/2019 
Rimborso alla Società Riva Smeralda S.r.l. somma per anticipazione pagamento 

imposta IMU a saldo anno 2018 ed in acconto anno 2019. 

91 11/9/2019 Liquidazione compenso Revisore dei Conti Rag. Tina Musile 2^ e 3^ trimestre 2018. 

92 11/9/2019 
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese 

di luglio 2019, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia. 

93 20/9/2019 

Presa atto elaborati piano particolareggiato redatto dallo Sudio UFO di Pace del 

Mela relativo alle aree in Milazzo c.da Baronia, comprensive delle c.d serre, di 

proprietà della Fondazione, destinate alla realizzazione del progetto "Gigliopoli" ed 

alla creazione di una Città dell'Eccellenza. 

94 23/9/2019 
Presa atto inventario beni di proprietà dell'Associazione non-profit Il Giglio utilizzati 

per l'espletamento del progetto "Gigliopoli: un cammino verso l'eccellenza". 

95 30/9/2019 
Impegno di spesa per acquisto mezzi ed attrezzi agricoli per manutenzione giardini 

annessi alla sede dell'Ente ed orto naturale, in c.da Baronia. 

96 30/9/2019 
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese 

di agosto 2019, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia. 

97 30/9/2019 
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica 

bimestre agosto-settembre pozzo ubicato a ridosso serre, C.da Baronia. 

98 3/10/2019 
Lavori urgenti di controllo e revisione tetto soprastante uffici sede Ente, con 

sostituzione parziale tegole. 

99 8/10/2019 
Liquidazione all'Associazione no profit "Il Giglio" acconto contributo per attività 

istituzionale 2019 progetto "Gigliopoli : un cammino vero l'eccellenza". 

100 9/10/2019 
Liquidazione fattura alla ditta AgriEuro per acquisto mezzi ed attrezzi agricoli per 

manutenzione giardini annessi alla sede dell'Ente ed orto naturale, in c.da Baronia. 

101 9/10/2019 Approvazione elenco bambini ammessi al Centro Studi Pomeridiano anno 2019/2020. 

102 17/10/2019 

Liquidazione fattura Ing.Vitale Vincenzo per fornitura servizio di HACCP, servizio 

prevenzione e protezione rischi e servizio sorveglianza sanitaria (D.Lgs n.81/2008) - 

Anno 2019. 

103 17/10/2019 
Liquidazione Società EFFEPI Eventi e Servizi srl fattura per noleggio attrezzature 

utilizzate nella manifestazione "Notte Arcobaleno dei Bambini" 2019. 

104 18/10/2019 
Liquidazione Ditta OPM di Merrina Antonino, Ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea 

e Soc.Nania s.r.l. fatture per fornitura materiale vario per uffici ed orto Gigliopoli. 

105 22/10/2019 Impegno di spesa per rimborso missioni al Commissario Straordinario Regionale. 

106 28/10/2019 
Liquidazione alla TIM S.p.A. fatture relative al 5° bimestre 2019 per utenze telefoniche 

uffici amministrativi e sede Ente, C.da Baronia. 

107 28/10/2019 Pagamento TASI anno 2019. 

108 30/10/2019 
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese 

di settembre 2019, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia. 

109 30/10/2019 

Liquidazione alla Società Liquigas S.p.A. fattura somministrazione GPL, periodo dal 

25/10/2019 al 31/10/2019, per alimentazione cucina locali terranei, destinati ad 

attività istituzionale, annessi sede Ente, C.da Baronia. 

110 30/10/2019 
Versamento Agenzia delle Entrate primo e secondo acconto IRES 2019 (Unico Enti 

non commerciali 2019). 

111 6/11/2019 

Liquidazione alla Ditta Natura Verde di Campo Gaetano per fornitura piante, 

sistemazione e piantumazione tetto giardino soprastante la struttura lignea destinata a 

fattoria in Milazzo, C.da Baronia. 

112 6/11/2019 
Lavori urgenti di verifica e messa in sicurezza balconi edifici in Via Sant'Antonio 4 e 

Via Marina Garibaldi n. 78. 



 6

113 6/11/2019 
Liquidazione all'Agenzia delle Entrate imposta di registro anno 2019/2020 locazione 

immobile in Milazzo, Via Scopari, stipulato con Russo Benito. 

114 11/11/2019 
Liquidazione Ministero Giustizia contributo unificato giudizio TAR Palermo 

n.2229/2019 R.G. Fondazione / Assessorato Energia Regione Siciliana. 

115 11/11/2019 
Liquidazione alla Sikuel s.r.l. fattura servizio assistenza software personale anno 

2019. 

116 11/11/2019 
Installazione telecamere aree esterne edifici in C.da Baronia, destinati ad attività 

istituzionale. 

117 14/11/2019 
Rimborso spese missioni al Commissario Straordinario Regionale periodo 10/10/2019-

30/10/2019. 

118 14/11/2019 
Lavori urgenti di manutenzione parete uffici Fondazione prospettante sulla Via 

Sant'Antonio 4. 

119 15/11/2019 
Conferimento incarico Arch. Giovanni Fiamingo per prestazione consulenza tecnica 

nella causa di risarcimento danni intentata dalla Soc. Cirucco s.r.l. 

120 18/11/2019 
Liquidazione Ministero Giustizia contributo unificato giudizio TAR Palermo n. 

2693/2018 R.G. Fondazione/Assessorato Energia Regione Siciliana. 

121 

18/11/2019 

 

 

Conferimento incarico Studio Tecnico Agrario Giovanni De Luca per redazione 

perizia giurata di stima per canone di locazione compendio in Milazzo, c.da Baronia, 

già detenuto dalla soc. Cirucco s.r.l. 

122 25/11/2019 
Liquidazione acconto CTU causa risarcimento danni Cirucco s.r.l./Fondazione 

Lucifero. 

123 25/11/2019 Sostituzione computer dedicato a programma contabilità Ente. 

124 27/11/2019 
Liquidazione all'Associazione no profit "Il Giglio" secondo acconto contributo per 

attività istituzionale 2019 progetto "Gigliopoli : un cammino verso l'eccellenza". 

125 27/11/2019 

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", anno 2019/2020. 

126 27/11/2019 
Liquidazione rimborso spese e acconto competenze ed onorari dovuti all'Avv.Majmone 

Maria Rita per procedura esecutiva rilascio immobile detenuto da Soc.Cirucco s.r.l. 

127 28/11/2019 
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese 

di ottobre 2019, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia. 

128 28/11/2019 
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A fattura fornitura energia elettrica 

bimestre ottobre-novembre pozzo ubicato a ridosso serre, C.da Baronia. 

129 28/11/2019 

Liquidazione alla Società Liquigas S.p.A. fattura somministrazione GPL, periodo 

dall'1/9/2019 al 16/10/2019, per alimentazione cucina locali terranei, destinati ad 

attività istituzionale, annessi sede Ente, C.da Baronia. 

130 2/12/2019 
Liquidazione premio per polizza assicurativa RC Patrimoniale per dipendente 

pubblico con AssiEntiPubblici, decorrenza 30/11/2019 e scadenza 30/11/2020. 

131 2/12/2019 
Liquidazione fattura Ditta Irrera Saverio lavori urgenti di controllo e revisione tetto 

soprastante uffici sede Ente, con sostituzione parziale tegole. 

132 6/12/2019 
Liquidazione compenso Revisore dei Conti Rag. Tina Musile 4^ trimestre 2018 e 1^ 

trimestre 2019. 

133 6/12/2019 
Liquidazione Dott. Amato Carmelo compenso per prestazioni professionali espletate 

nell'anno 2019. 

134 6/12/2019 
Liquidazione alla Società Radition s.a.s. fattura per lavori di derattizzazione aree 

adiacenti edifici in C.da Baronia anno 2019. 

135 6/12/2019 

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 gennaio-ottobre 2019. 

136 9/12/2019 
Rimborso spese di viaggio novembre 2019 e liquidazione compenso al Commissario 

Straordinario Regionale periodo 4/10/2019-4/12/2019. 
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137 9/12/2019 
Presa atto minore versamento Agenzia delle Entrate secondo acconto IRES anno 2019 

(Unico Enti non commerciali 2019). 

138 13/12/2019 
Liquidazione ulteriore acconto CTU per procedura esecutiva n.444/2018 RGE 

Tribunale Barcellona P.G. Fondazione Lucifero/Cirucco s.r.l. 

139 13/12/2019 

Liquidazione al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milazzo 

imposta di registrazione deliberazione di rinnovo convenzione servizio di tesoreria 

dell'ente per il triennio 202-2022. 

140 16/12/2019 
Liquidazione all'Associazione no profit "Il Giglio" terzo acconto contributo per attività 

istituzionale 2019 progetto "Gigliopoli : un cammino vero l'eccellenza". 

141 16/12/2019 
Liquidazione fattura Ditta Irrera Saverio per lavori urgenti di verifica e messa in 

sicurezza balconi edifici in Via Sant'Antonio 4 e Via Marina Garibaldi n. 78. 

142 16/12/2019 

Presa atto rimborso Soc.Liquigas S.p.A. fattura somministrazione GPL, periodo 

25/6/2019 - 31/8/2019, per alimentazione locali cucina terranei, annessi alla sede 

dell'Ente, destinati ad attività istituzionale, in Milazzo, c.da Baronia. 

143 16/12/2019 
Liquidazione alla TIM S.p.A. fatture relative al 6° bimestre 2019 per utenze telefoniche 

uffici amministrativi e sede Ente, C.da Baronia. 

144 18/12/2019 Chiusura uffici amministrativi per ferie nel peirodo natalizio 2019. 

145 18/12/2019 

Intervento di somma urgenza per corto circuito lampione Giardino degli Ulivi, 

montaggio albero di Natale in ferro di proprietà dell'Ente e fornitura luminarie per 

esterni da allocare nel Giardino delle Palme per manifestazione "Città Del Natale" 

2019. 

146 20/12/2019 
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese 

di novembre 2019, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacente, C.da Baronia. 

147 20/12/2019 
Mantenimento residui passivi oltre il quinquennio ai sensi dell'art.70, c.2°, 

R.D.5/2/1891 n.99. 

 

 

  

 

 

 


