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

Milazzo

Determinazioni anno 2020
N°

DATA

1

13/1/2020

2

13/1/2020

3

15/1/2020

4

20/1/20120

5

21/1/2020

6

29/1/2020

7

29/1/2020

8

29/1/2020

9
10

29/1/2020

11

29/1/2020

12

3/2/2020

13

5/2/2020

14

10/2/2020

15

14/2/2020

16

14/2/2020

17

19/2/2020

18

19/2/2020

19

24/2/2020

29/1/2020

OGGETTO
Liquidazione Italiana Mediazione srl a socio unico fattura spese per avvio procedura
mediazione Fondazione/ De Gaetano Matteo & C. s.a.s. e De Gaetano Matteo in
proprio - Rilascio e risarcimento danni.
Impegno di spesa per acquisto concime organico e prodotti a supporto da destinare
alla manutenzione dei giardini e dell'orto naturale, esterni alla sede dell'Ente, in
Milazzo, c.da Baronia.
Presa atto progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica, idea progettuale
relativa a Scuola dei Sette Petali e Città dell'Eccellenza in Milazzo c.da Baronia, da
realizzare in aree di proprietà della Fondazione Lucifero. Primo Stralcio - Proposta
Piano Particolareggiato.
Interventi di risanamento pareti ammalorate locali palestra e vani cucina destinati ad
attività istituzionale.
Rinnovo contratto assistenza, manutenzione e servizi software anno 2020.
Liquidazione alla Società Liquigas S.p.A. fattura somministrazione GPL, periodo dal
17/10/2019 al 9/12/2019, 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 dicembre 2019, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A fattura fornitura energia elettrica
bimestre dicembre 2019-gennaio 2020 pozzo ubicato a ridosso serre, C.da Baronia.
Rendiconto economato gennaio-dicembre 2019.
Anticipazione somme all'economo.
Fornitura liste in laminato con relativi giunti di dilatazione per parquet legno
installato nel locale palestra annesso alla sede dell'Ente, in c.da Baronia, destinato ad
attività istituzionale.
Presa atto protocollo d'intesa con Consorzio di gestione Area Marina Protetta Capo
Milazzo.
Fornitura idropittura super traspirante colorata per tinteggiatura locali annessi alla
sede dell'Ente, in c.da Baronia, destinati ad attività istituzionale.
Liquidazione all'Associazione no profit "Il Giglio" quarto acconto contributo per
attività istituzionale 2019 progetto "Gigliopoli : un cammino verso l'eccellenza".
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 Svincolati ASD.
Liquidazione all'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) premio
anno 2019/2020.
Presa atto aggiornamento inventario beni di proprietà della Fondazione.
Liquidazione all'Unipol Sai Assicurazioni premi polizze assicurative incendio e
responsabilità civile relative ad edifici in Milazzo c.da Baronia e Via Marina
Garibaldi.
Liquidazione Ditta OPM di Merrina Antonino fattura acquisto materiale di
cancelleria per uffici amministrativi Ente.
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20

24/2/2020

21

24/2/2020

22

24/2/2020

23

28/2/2020

24

10/3/2020

25

11/3/2020

26

3/4/2020

27

8/4/2020

28

8/4/2020

29

8/4/2020

30

8/4/2020

31

8/4/2020

32

15/4/2020

33

15/4/2020

34

15/4/2020

35

15/4/2020

36

8/5/2020

37

8/5/2020

38

15/5/2020

39

15/5/2020

40

18/5/2020

41

18/5/2020

41
bis

18/5/2020

42

18/5/2020

Liquidazione Bricocenter Italia S.r.l. fornitura laminato per base parquet e pittura
super traspirante per locale palestra utilizzato per attività istituzionale.
Liquidazione alla Ditta Tecno Sistem fattura per acquisto toner compatibile per
fotocopiatore Kyocera uffici amministrativi Ente.
Liquidazione alla TIM S.p.A. fatture relative al 1° bimestre 2020 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 gennaio 2020, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Chiusura uffici amministrativi per contrasto e contenimento diffusione virus COVID19.
Liquidazione all'Associazione no profit "Il Giglio" quinto acconto contributo per
attività istituzionale 2019 progetto "Gigliopoli : un cammino verso l'eccellenza".
Proroga chiusura uffici amministrativi per contrasto e contenimento diffusione
infezione da Coronavirus COVID-19
Liquidazione fattura Ditta Irrera Saverio lavori urgenti di manutenzione parete uffici
Fondazione prospettante sulla Via Sant'Antonio 4.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica
bimestre febbraio-marzo 2020 pozzo ubicato a ridosso serre, C.da Baronia.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di febbraio 2020, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Liquidazione alla Società Liquigas S.p.A. fattura somministrazione GPL, periodo dal
10/12/2019 al 17/2/2020, per alimentazione cucina locali terranei, destinati ad attività
istituzionale, annessi sede Ente, C.da Baronia.
Liquidazione alla TIM S.p.A. fatture relative al 2° bimestre 2020 per utenze
telefoniche uffici amministrativi e sede Ente, C.da Baronia.
Proroga chiusura uffici aministrativi per contrasto e contenimento diffusione
infezione da Coronavirus COVID-19 fino al 3 maggio 2020.
Liquidazione alla Società Nonsolopc s.r.l.s. fattura per installazione telecamere aree
esterne edifici in c.da Baronia, destinati ad attività istituzionale.
Liquidazione fattura relativa a pasti somministrati al personale dipendente dalla
Società "Sapori di pasta s.a.s. di Mancini Giuseppina & C.", nel periodo maggiodicembre 2019.
Liquidazione alla Società Synthetic s.r.l. canone di mantenimento ed assistenza con
dominio sito web Fondazione (parcotematicogigliopoli.it) fino al 25/3/2021.
Rimborso spese di viaggio dicembre 2019-gennaio 2020 e liquidazione compenso al
Commissario Straordinario Regionale periodo 5/12/2019-4/1/2020.
Liquidazione alla Società Synthetic s.r.l. canone di mantenimento ed assistenza con
dominio sito web istituzionale Fondazione (fondazionelucifero.it) fino al 20/4/2021.
Liquidazione fattura Soc. Saporita e Cuciti & C. s.n.c. per acquisto concime organico
e prodotti a supporto da destinare alla manutenzione dei giardini e dell'orto naturale,
esterni alla sede dell'Ente, in Milazzo, c.da Baronia.
Liquidazione alla Ditta Natura verde di Campo Gaetano per fornitura piante,
sistemazione e piantumazione nel giardino destinato a labirinto, in Milazzo, c.da
Baronia.
Liquidazione Ditta La Rosa fattura noleggio luminarie per esterni allocate nel
Giardino delle Palme per la manifestazione "Città Del Natale", montaggio Albero di
Natale di proprietà della Fondazione ed intervento di eliminazione corto circuito.
Attivazione polizza fideiussoria per mancato pagamento prima semetralità canone
2020.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di marzo 2020, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di marzo 2020, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
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43

20/5/2020

44

28/5/2020

45

28/5/2020

46

29/5/2020

47

29/5/2020

48

1/6/2020

49
50

9/6/2020
16/6/2020

51

19/6/2020

52

25/6/2020

53

26/6/2020

54

30/6/2020

55

30/6/2020

56

30/6/2020

57

9/7/2020

58

9/7/2020

59

14/7/2020

60

14/7/2020

60
BIS

14/7/2020

61

15/7/2020

62

16/7/2020

63

16/7/2020

64

22/7/2020

65

22/7/2020

Intervento di somma urgenza per pulizia e asporto materiale di risulta e beni mobili
da edificio in Via Marina Garibaldi e trascorto a discarica.
Impegno di spesa per acquisto prodotti igienizzazione e sanificazione uffici e locali
destinati ad attività istituzionale e disinfezione mani nonchè per acquisto scanner per
misurazione temperatura corporea.
Rimodulazione e potenziamento impianto internet ai fini della necessaria acquisizione
di un più aggiornato programma di gestione dell'area finanziaria, del personale e del
protocollo informatico in adempimento alla normativa sulla digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di aprile 2020, 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 2020 pozzo ubicato a ridosso serre, c.da Baronia.
Indizione selezione per nomina Revisore dei Conti della Fondazione Lucifero.
Triennio 2020-2023. Approvazione avviso pubblico.
Pagamento acconto IMU e TASI anno 2020.
Approvazione progetto colonia estiva 2020.
Acquisizione programma informatico integrato di gestione dell'area finanziaria, del
personale e del protocollo informatico in adempimento alla normativa sulla
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Approvazione elenco bambini ammessi al I° Turno colonia estiva anno 2020 (dal 29/6
al 10/7/2020).
Liquidazione Ditta OPM di Merrina Antonino fattura acquisto materiale di
cancelleria per uffici amministrativi Ente.
Liquidazione all'Associazione no profit "Il Giglio" acconto contributo gestione I°
turno colonia estiva anno 2020.
Liquidazione alla TIM S.p.A. fatture relative al 3° bimestre 2020 per utenze
telefoniche uffici amministrativi e sede Enmte, C.da Baronia.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di maggio 2020, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Integrazione impegno per acquisizione programma informatico di gestione dell'area
finanziaria, del personale e del protocollo informatico in adempimento alla normativa
sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Approvazione elenco bambini ammessi al II° Turno colonia estiva anno 2020 (dal
13/7 al 24/7/2020).
Liquidazione all'Associazione no profit "Il Giglio" acconto contributo gestione I° e II°
turno colonia estiva anno 2020.
Liquidazione alla Società Liquigas S.p.A. fattura somministrazione GPL, periodo dal
18/2/2020 al 30/6/2020, per alimentazione cucina locali terranei, destinati ad attività
istituzionale, annessi sede Ente, C.da Baronia.
Integrazione telecamere aree interne edifici in c.da Baronia, destinati ad attività
istituzionale nonchè esecuzione piccoli lavori di manutenzione elettrica.
Liquidazione all'Agenzia delle Entrate imposta di registro annuale relativa a
locazione "Capriccio s.a.s. di Laquidara Paolo & C.".
Liquidazione assegno nucleo familiare alla dipendente Codraro Erminia Maria
Tindara periodo 1/7/2020 - 30/6/2021.
Integrazione progetto colonia estiva 2020 a seguito avviso pubblico Comune di
Milazzo del 10/7/2020 finalizzato alla formazione di un elenco di Enti aderenti per lo
svolgimento di attività ludico-ricreative - Centri estivi.
Approvazione elenco bambini ammessi al III° Turno colonia estiva anno 2020 (dal
27/7 al 7/8/2020).
Liquidazione alla Società Nonsolopc s.r.l.s. fattura per fornitura computer dedicato a
programma contabilità Ente.
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66

22/7/2020

67

23/7/2020

68

27/7/2020

69

27/7/2020

70

27/7/2020

71

3/8/2020

72

3/8/2020

73

7/8/2020

74

12/8/2020

75
76

17/8/2020

77

26/8/2020

78

3/9/2020

79

3/9/2020

80

7/9/2020

81

7/9/2020

82

7/9/2020

83

16/9/2020

84

16/9/2020

85

24/9/2020

86

29/9/2020

87

29/9/2020

88

30/9/2020

89

30/9/2020

90

7/10/2020

26/8/2020

Liquidazione alla TIM S.p.A. fatture relative al 4° bimestre 2020 per utenze
telefoniche uffici amministrativi e sede Ente, C.da Baronia.
Liquidazione alla Ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea fatture per acquisto tamburo
e cartucce toner stampante e fotocopiatore uffici amministrativi Ente.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di giugno 2020, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A fattura fornitura energia elettrica
bimestre giugno-luglio 2020 pozzo ubicato a ridosso serre, C.da Baronia.
Liquidazione all'Agenzia delle Entrate imposta di registro periodo luglio 2020-luglio
2021, relativa a locazione edifici Contrada Faraone.
Presa atto riapertura termini per presentazione istanze famiglie per sostegno
economico spese rette frequenza Centri estivi accreditati e di cui all'avviso pubblico
Comune di Milazzo del 31/7/2020.
Liquidazione all'Associazione no profit "Il Giglio" acconto contributo gestione III°
turno colonia estiva anno 2020 (dal 27/7 al 7/8/2020).
Approvazione elenco bambini ammessi al 4° Turno (integrativo) colonia estiva anno
2020 (dal 10/8 al 14/8/2020).
Rettifica determinazione n.73 del 7/8/2020 recante "Approvazione elenco bambini
ammessi al 4° Turno (integrativo) colonia estiva anno 2020 (dal 10/8 al 14/8/2020)".
Verifica risultati anno 2019 progetto "Gigliopoli: un cammino verso l'eccellenza".
Festività Santo Patrono.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di luglio 2020, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Approvazione elenco bambini ammessi al 5° Turno integrativo di colonia estiva anno
2020 (dal 7/9 al 18/9/2020).
Liquidazione all'Associazione no profit "Il Giglio" ulteriore acconto contributo per
attività istituzionale 2019 progetto "Gigliopoli : un cammino verso l'eccellenza".
Liquidazione alla Sikuel s.r.l. fattura servizio assistenza software personale anno
2020.
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 alla Società Nania S.r.l. fattura per fornitura termometro infrarossi per
temperatura corporea nonchè prodotti igienizzanti, per disinfezione e sanificazione
ambienti e superfici.
Liquidazione fattura per lavori urgenti di sostituzione cassette esterne bagni uffici e
sede Fondazione.
Ricognizione istanze colonia estiva 2020, periodo 29/6-18/9/2020, e rendicontazione
al Comune di Milazzo ai fini del relativo rimborso.
Impegno di spesa per rifacimento insegna, cartelli e QR code relativi a progetto
fattoria didattica e giardini tematici collegati e di cui alla Mis.313 del PSR Sicilia
2007/2013.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di agosto 2020, 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 2020 pozzo ubicato a ridosso serre, C.da Baronia.
Liquidazione compenso Ing.Vitale Vincenzo per redazione documento Valutazione
Rischi Covid-19, per Servizio HCCP, controllo di igiene e sicurezza mirato alle norme
di contenimento Covid-19.
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 2^trimestre 2019.
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91

12/10/2020

92

13/10/2020

93

13/10/2020

94

14/10/2020

95

16/10/2020

96

19/10/2020

97

19/10/2020

98

20/10/2020

99

19/10/2020

100

26/10/2020

101

13/11/2020

102

18/11/2020

103

18/11/2020

104

18/11/2020

105

18/11/2020

106

18/11/2020

107

20/11/2020

108

20/11/2020

109

20/11/2020

110

20/11/2020

111

20/11/2020

112

23/11/2020

113

23/11/2020

114

23/11/2020

Colonia estiva periodo 29/6-18/9/2020 - Richiesta rimborso spese per sanificazione
e/o adeguamento alle linee guida del D.P.C.M. 17/5/2020, All.8.
Versamento Agenzia delle Entrate saldo 2019 e primo acconto IRES 2020 (Unico Enti
non commerciali 2020).
Liquidazione alla TIM S.p.A. fatture relative al 5° bimestre 2020 per utenze
telefoniche uffici amministrativi e sede Ente, C.da Baronia.
Liquidazione Ditta OPM di Merrina Antonino fattura acquisto materiale di
cancelleria per uffici amministrativi Ente.
Liquidazione all'Associazione no profit "Il Giglio" ulteriore acconto contributo per
attività istituzionale 2019 progetto "Gigliopoli : un cammino verso l'eccellenza".
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 novembre 2019 - giugno 2020.
Liquidazione alla Ditta Irrera Saverio fattura per intervento di risanamento pareti
ammalorate locale palestra destinato ad attività istituzionale in c.da Baronia.
Acquisto pali in legno grezzo, rete metallica e relativa minuteria per realizzazione
recinto da destinare all'alloggio di animali da fattoria.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di settembre 2020, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Liquidazione all'Agenzia delle Entrate imposta di registro anno 2020/2021 locazione
immobile in Milazzo, Via Scopari, stipulato con Russo Benito.
Presa atto cessione credito di imposta per canone di locazione immobile ad uso non
abitativo, in Milazzo, Via Faro, di proprietà della Fondazione, detenuto da Fradom
srls.
Impegno di spesa per necrologio in memoria del Presidente della Fondazione,
Avv.Francesco Marullo di Condojanni, deceduto in data 17/11/2020.
Liquidazione Ministero Giustizia contributo unificato giudizio CGA n.902/2020 R.G.
Fondazione/Comune di Milazzo.
Liquidazione all'Associazione no profit "Il Giglio" ulteriore acconto contributo per
attività istituzionale 2019 progetto "Gigliopoli : un cammino verso l'eccellenza"
Liquidazione alla Ditta Natura verde di Campo Gaetano per fornitura ulteriori piante,
da allocare a completamento del giardino destinato a labirinto, in Milazzo, c.da
Baronia.
Liquidazione Soc.UFO (Urban Future Organization S.r.l) fattura per redazione studio
preliminare fattibilità tecnico-economica per realizzazione "Città dell'Eccellenza", in
Milazzo, C.da Baronia, nonchè proposta di piano particolareggiato.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di ottobre 2020, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Liquidazione fatture per acquisto pali in legno grezzo, rete metallica e relativa
minuteria per realizzazione recinto da destinare all'alloggio di animali da fattoria.
Liquidazione alla Ditta Tecno Sistem fattura per acquisto toner compatibile per
fotocopiatore Kyocera uffici amministrativi Ente.
Liquidazione alla Società Nonsolopc s.r.l.s. fattura per rimodulazione e potenziamento
impianto internet a supporto di un più aggiornato programma di gestione dell'area
finanziaria, del personale e del protocollo informatico in adempimento alla normativa
sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Liquidazione Avv.Giuseppe Saitta spese anticipate per giudizi vari.
Liquidazione alla Società Liquigas S.p.A. fattura somministrazione GPL, periodo dal
1/7/2020 al 31/10/2020 e conguaglio mesi precedenti, 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
bimestre ottobre - novembre 2020 pozzo ubicato a ridosso serre, C.da Baronia.
Liquidazione a E-Distribuzione SPA servizio di misura energia elettrica anno 2019.
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115

27/11/2020

116

4/12/2020

117

4/12/2020

118

9/12/2020

119

9/12/2020

120

11/12/2020

121

11/12/2020

122

11/12/2020

123

11/12/2020

124

15/12/2020

125

15/12/2020

126

16/12/2020

127

18/12/2020

128

18/12/2020

129

18/12/2020

130

21/12/2020

131

21/12/2020

132

21/12/2020

133

28/12/2020

134

28/12/2020

135

29/12/2020

136

29/12/2020

137

29/12/2020

Liquidazione premio per polizza assicurativa RC patrimoniale per dipendente
pubblico con AssiEntiPubblici, decorrenza 30/11/2020 e scadenza 29/11/2021.
Liquidazione all'Associazione no profit "Il Giglio" ulteriore acconto contributo per
attività istituzionale 2019 progetto "Gigliopoli : un cammino verso l'eccellenza".
Liquidazione Ditta OPM di Merrina Antonino fattura acquisto materiale di
cancelleria per uffici amministrativi Ente.
Liquidazione Ditta Pubblisud di Coppolino Ezio fattura relativa a rifacimento
insegna, cartelli e QR code relativi a progetto fattoria didattica e giardini tematici
collegati di cui alla Mis.313 del PSR Sicilia 2007/2013.
Pagamento IMU e IRES (2° acconto) anno 2020.
Aggiornamento progetto di manutenzione ordinaria e restauro Chiesetta baronale di
S.Nicola annessa alla sede dell’Ente, in Milazzo, c.da Baronia.
Liquidazione alla GDS Media & amp Communication srl fattura relativa a necrologio
in memoria del Presidente della Fondazione, Avv.Francesco Marullo di Condojanni,
deceduto in data 17/11/2020.
Presa atto rimborso dal Comune di Milazzo quote colonia estiva 2020 e spese di
sanificazione.
Liquidazione alla TIM S.p.A. fatture relative al 6° bimestre 2020 per utenze
telefoniche uffici amministrativi e sede Ente, C.da Baronia.
Liquidazione Dott. Amato Carmelo compenso per prestazioni professionali espletate
nell'anno 2020.
Intervento di somma urgenza per corto circuito impianto Giardino delle Palme e
montaggio albero di Natale per manifestazione "Città Del Natale" 2020.
Indizione pubblico incanto per locazione immobile sito in Milazzo, Contrada Rotolo Approvazione avviso e bando di gara.
Liquidazione spese processuali Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina causa
Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S.Nicolò" c/Ministero della Difesa, a
seguito ordinanza del Tribunale di Messina n. 9375/2020 (causa RG. 4980/2017).
Liquidazione all'Associazione no profit "Il Giglio" ulteriore acconto contributo per
attività istituzionale 2019 progetto "Gigliopoli : un cammino verso l'eccellenza".
Presa atto versamento casse Ente somma da destinare all'acquisto di un albero in
memoria dello scomparso Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Avv.Francesco Marullo di Condojanni, da piantumare nei giardini di Gigliopoli.
Presa atto ulteriore cessione credito di imposta per canone di locazione immobile ad
uso non abitativo, in Milazzo, Via Faro, di proprietà della Fondazione, detenuto da
Fradom srls.
Presa atto cessione credito di imposta per canone di locazione immobile ad uso non
abitativo, in Milazzo, C.da Baronia di proprietà della Fondazione, detenuto dalla
Società Riva Smeralda s.r.l.
Liquidazione all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. fattura fornitura energia elettrica, mese
di novembre 2020, sede Ente con annessi magazzini e locali adiacenti, C.da Baronia.
Causa risarcimento danni Cirucco s.r.l./Fondazione Lucifero (n.1363/2017).
Procedura esecutiva n.444/2018 RGE Tribunale Barcellona P.G. Fondazione
Lucifero/Cirucco s.r.l.
Impegno di spesa presunto per rimborso missioni dipendenti Fondazione periodo
luglio-decembre anno 2020.
Definizione giudizio di opposizione all’esecuzione Fondazione/Riscossione Sicilia
S.p.A. ed altri (Tribunale Barcellona P.G. R.G461/2017).
Mantenimento residui passivi oltre il quinquennio ai sensi dell’art.70, c.2°,
R.D.5/2/1891 n.99.
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