
DETERMINE DIRIGENTE  ANNO  2020 

N. DATA  OGGETTO 

1 16/1 Servizio di analisi e consulenza per l’applicazione dell’autocontrollo – HACCP – ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 155/1997 e successive integrazioni e Consulenza Legionella ai sensi dell’Accordo Stato-
Regione 2015 

2 16/1 
Servizio sociale professionale, servizi vari di assistenza alla persona e infermieristici all’interno della 
Casa. Modifica del monte ore alla ditta affidataria per l’anno 2020 

3 30/1 
Liquidazione onorari all’avvocato Mario Intilisano per la causa davanti al Tribunale del Lavoro di 
Messina contro l’ex dipendente Parenti Silvia, conclusa con sentenza definitiva n°1842/2016 

4 13/2 
Impianto fotovoltaico installato presso la sede dell’Ente. Pagamento fatture a scomputo del debito 
vantato dalla “Fondazione di Comunità di Messina” 

5 13/2 Acquisto di n.90 aspiratori per bagni, sistema “a parete”. CIG Z652C087F0 

6 13/2 
Acquisto di piastre/fornelli ad induzione elettrica e pentole con fondo magnetico. Rimborso al 
Presidente della somma di € 873,80 dallo stesso anticipata 

7 13/2 Acquisto biancheria piana in surroga 

8 13/2 Liquidazione acconto al dottor. Alessio Monaco, n.q. di CTU nell’opposizione al decreto ingiuntivo 
promosso dall’ex dipendente CORSARO CONCETTA (r.g.1951/2017 - Tribunale di Messina Sezione 
lavoro) 

9 13/2 Liquidazione compensi al Notaio Pitrone Pierangela per la redazione degli atti relativi alla stipula del 
contratto di mutuo di € 550.000,00 del 31/07/2019 

10 20/2 
Liquidazione fatture per acquisto n°7 letti a movimentazione elettrica e materiale sanitario vario dalla 
ditta FA.PO. di La Rocca Flavia & C. sas fino al 31.07.2019.  Approvazione del ripiano della situazione 
debitoria 

11 24/2 Liquidazione fattura ditta “Ruggeri Santo” per acquisto di porte interne per spogliatoi del personale e 
servizi igienici dei reparti 

12 24/2 Delibera n. 24/2019 - Definizione agevolata di cartelle esattoriali ai sensi del D.L. del 23.10.2018, n. 
119, come convertito con la Legge del 17.12.2018, n. 136. Autorizzazione al pagamento della terza 
rata relativa alla “rottamazione ter” 

13 24/2 Delibera n. 24/2019 - Definizione agevolata di liti tributarie pendenti ai sensi del D.L. del 23.10.2018, 
n. 119, come convertito con la Legge del 17.12.2018, n. 136. Autorizzazione al pagamento della 
quarta  rata della c.d. “pace fiscale” 

14 25/2 Acquisto di piastrelle, pavimenti e pezzi sanitari per il rifacimento di n. 8 bagni nei reparti Rose e 
Mimosa. CIG ZD72ACEA4F 



15 2/3 Sostituzione di n°18 estintori a CO2 e di un rubinetto UNI 45 e altre attrezzature come segnalato dalla 
ditta affidataria del servizio di controllo e verifica estintori, porte antincendio, gruppo di pompaggio e 
manichette UNI 45" 

16 3/3 Liquidazione di acconto sul compenso per l’attività di intermediazione espletata dalla Società  
INTERSTAR L.T.D. in relazione alla trattativa privata finalizzata all’alienazione dell’immobile sito in 
Messina Viale S. Martino, isol. 154 

17 9/3 Ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad anni antecedenti al 2019 

18 11/3 Liquidazione fattura ditta Edilservice S.r.l. per il nolo di cestello elevatore per tre giorni nel mese di 
giugno 2019 

19 11/3 
Acquisto urgente dell’interruttore generale elettrico della cabina a servizio dell’Ente 

20 12/3 
Impegno spesa del servizio di manutenzione ordinaria di n°5 impianti ascensore della sede di Via 
Catania per il secondo anno e correzione errore materiale determina n.13 del 29/03/2018 

21 12/3 
Rimborso al Presidente del C.d.A. per anticipazione delle spese di viaggio in aereo relative a n. 3 Suore 
della l’Istituto delle Suore BENE-TEREZIYA (Figlie di Santa Teresa di Gesù Bambino). 

22 12/3 Liquidazione compensi a favore della società PM ADR Solutions srl per la mediazione nel contenzioso 
Collereale/SNR srl Scuola di Lingue 

23 18/3 Polizza assicurativa R.C.A. e Infortunio Conducente Fiat Ducato   tg. DJ932YZ per il periodo di anni 
uno 

24 24/3 Acquisto compressore AERMEC per il gruppo frigo a servizio del Padiglione “Concettina De Leo”. CIG 
ZB22C85260 

25 24/3 
Ricognizione dei residui attivi e passivi a chiusura esercizio finanziario anno 2019 

26 27/3 Acquisto urgente di n. 60 kit per esame covid-19 anticorpale 

27 27/3 Acquisto urgente di n. 5 Concentratori di Ossigeno Stazionario 

28 30/3 Acquisto urgente di tappeti biodecontaminanti per i reparti 

29 30/3 Rimborso spese al dott. Gaetano D’Andrea per acquisto urgente di n. 100 kit per esame covid-19 
anticorpale 

30 30/3 
Fornitura di materiale elettrico vario necessario per gli interventi in amministrazione diretta da 
eseguirsi con il personale dell’Ente. CIG ZEA2C918D1  

31 30/3 
Affidamento per il periodo di anni due alla ditta Heaven Ascensori s.r.l. già titolare del servizio di 
manutenzione di n°5 impianti ascensore della sede di via Catania. CIG Z8C2C918F9 



32 30/3 Assunzione oneri di spesa relativi alla locazione in esclusiva di n. 6 posti auto a servizio dell'immobile 
sito in Messina Viale S. Martino n. 62 isol. 154 identificato in NCEU foglio 228, particella 55, sub 46 
(ex sub 18 e 42), destinato alla locazione all’Ufficio provinciale dell’Azienda Foreste demaniali di 
Messina. CIG Z932C91DCD 

33 30/3 Acquisto urgente di prodotti disinfettanti e sanificanti 

34 31/3 
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici (caldaie, 
gruppi frigo e relativi impianti) a servizio della Casa di Ospitalità  per il periodo aprile 2020 – marzo 
2021. CIG ZE32C94FCC 

35 31/3 Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature site nei locali della 
cucina centralizzata e della lavanderia-lingeria della Casa per il periodo maggio 2020 – aprile 2021. 
CIG Z992CA177A 

36 8/4 Acquisto urgente di ulteriori n. 120 kit per esame covid-19 anticorpale 

37 9/4 Acquisto urgente di n. 100 tute con cappuccio monouso biodecontaminanti.CIG 

Z3B2CAAEA0 

38 15/4 
Emergenza covid-19 - Rimborso spese al dott. Gaetano D’Andrea per acquisto urgente di visiere 
protettive, e di tablet per il mantenimento, mediante videochiamata, dei rapporti fra gli Ospiti e i 
Familiari 

39 20/4 Liquidazione di un secondo acconto sul compenso per l’attività di intermediazione espletata dalla 
Società  INTERSTAR L.T.D. in relazione alla trattativa privata finalizzata all’alienazione dell’immobile 
sito in Messina Viale S. Martino, isol. 154 

40 20/4 Emergenza covid-19 - Rimborso spese al Presidente del C.d.A. per acquisto urgente di ulteriori n. 30 
visiere protettive D.P.I.   

41 27/4 
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto elettrico e delle sue 
componenti a servizio della Casa di Ospitalità per il periodo maggio 2020 – aprile 2021. CIG 
ZE42CCCC4B 

42 6/5 Acquisto urgente di ulteriori n. 100 kit per esame covid-19 anticorpale 

43 6/5 Acquisto urgente di DPI (n°470 mascherine di tipo FFP2K5) 

44 6/5 Acquisto di n.5 computer e n. 8 stampanti multifunzione per i reparti 

45 7/5 Liquidazione fattura ditta R.C.A. Electric S.r.l. per acquisto materiale elettrico 

46 20/5 Liquidazione di un ulteriore acconto sul compenso per l’attività di intermediazione espletata dalla 
Società  INTERSTAR L.T.D. in relazione alla trattativa privata finalizzata all’alienazione dell’immobile 
sito in Messina Viale S. Martino, isol. 154 

47 27/5 Acquisto presso la ditta CBA Informatica s.r.l. dei moduli aggiuntivi denominati “terapie e diario delle 
consegne” e “catalogo farmadati” 

48 10/6 
Riduzione del trattamento economico per assenze per malattia ai sensi del comma 7, art. 21 CCNL 
1994/97, come integrato dal CCNL 2006/09 – dipendente Caruso Giuseppe 



49 18/6 Richiesta personale per la copertura di posti della dotazione organica ai sensi dell’art. 31 della legge 
n°6972 del 17/07/1890. Autorizzazione al dott. Massimiliano Mondello allo svolgimento di n°6 ore 
lavorative settimanali presso l’IPAB “Casa Famiglia Regina Elena – Famiglia Amato” 

50 18/6 Polizza assicurativa con vincolo a favore della Banca di Credito Peloritano s.p.a. di Messina per 
Incendio Fabbricato e RCT atti vandalici relativamente ad una porzione dell’immobile sito in Messina 
Viale San Martino isolato n.154, per il periodo di anni dieci 

51 22/6 
Autorizzazione a contrarre per la progettazione definitiva di “Interventi di efficientamento energetico 
dell’immobile sede dell’IPAB” – Progetto a valere sull’Azione 4.1.1 del P.O. FESR 2014-2020. CUP 
D48F18000090006 – CIG Z0F2D5D0C1 - Cod. Caronte SI 1 19961 

52 30/6 
Noleggio fotocopiatrice multifunzione a servizio degli uffici amministrativi dell'Ente 

53 30/6 Liquidazione di un ulteriore acconto sul compenso per l’attività di intermediazione espletata dalla 
Società  INTERSTAR L.T.D. in relazione alla trattativa privata finalizzata all’alienazione dell’immobile 
sito in Messina Viale S. Martino, isol. 154 

54 30/6 
Liquidazione compensi al Notaio Pitrone Pierangela per la redazione degli atti relativi alla stipula del 
contratto di mutuo di € 500.000,00 del 28/02/2020 e delle cessioni pro solvendo di credito a garanzia 
dello stesso 

55 7/7 
Riduzione del trattamento economico per assenze per malattia ai sensi del comma 7, art. 21 CCNL 
1994/97, come integrato dal CCNL 2006/09 – dipendente Di Stefano Matteo 

56 9/7 
Liquidazione verbale n°2020/LS/58857 del 16/05/2020 di accertamento di violazione amministrativa 

57 9/7 
Affidamento del servizio di verifica della corretta inserzione nella rete dell’energia prodotta 
dall’impianto fotovoltaico con rilascio del certificato da consegnare all’Agenzia delle Dogane 

58 9/7 
Intervento di riparazione impianto SELE n.632/07650 a servizio del padiglione mons. G. Foti 

59 9/7 
Liquidazione fatture per interventi urgenti di manutenzione eseguiti nella Cucina centralizzata e nella 
Lavanderia-lingeria dalla ditta New C.I.R. fino al 30.04.2020 

60 9/7 
Liquidazione compenso all’Ing. Giuseppe Arrigo per la perizia sull’immobile oggetto di ipoteca relativa 
alla concessione del mutuo concesso da BCP per € 500.000,00 

61 9/7 
Liquidazione interventi vari effettuati dalla ditta Systemfrigo presso i locali dell’Ente 

62 9/7 Acquisto urgente di ulteriori n. 300 kit per esame covid-19 anticorpale 



63 13/7 
Liquidazione fatture M.D. Termoimpianti per l’installazione di n.10 condizionatori presso gli uffici, i 
servizi della sede dell'Ente e nell’ex CAS per migranti 

64 20/7 Affidamento alla Compagnia di Assicurazioni AXA Assicurazioni Agenzia di Messina Duomo - del 
servizio di Assicurazione Incendio Fabbricato ed RCT relativamente all’immobile sito in Messina Viale 
San Martino isolato n.154, per il periodo di anni uno 

65 22/7 Liquidazione onorari all’avv. Caterina Bonfiglio per atto di opposizione al precetto della Soc. Genesi 
Cooperativa Sociale – nota e iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Messina n°2447/2020 RG e 
procedura di sospensiva n°2447-1/2020 RG 

66 22/7 
Liquidazione onorari all’avv. Giorgio Bonfiglio per redazione scrittura e assistenza alla sottoscrizione in 
sede dell’atto di transazione tra l’Ente e l’ex inquilino Volto Andrea del 29/06/2020 

67 23/7 Liquidazione di un ulteriore acconto sul compenso per l’attività di intermediazione espletata dalla 
Società  INTERSTAR L.T.D. in relazione alla trattativa privata finalizzata all’alienazione dell’immobile 
sito in Messina Viale S. Martino, isol. 154 

68 23/7 Affidamento del servizio di pest-control presso i locali della sede periodo agosto 2020 – luglio 2021 

69 27/7 
Approvazione progetti obiettivo: “Lavoro suppletivo in relazione al malfunzionamento e dismissione di 
alcuni macchinari della Lavanderia”; “2 reparti + 6 residence = 1 Collereale” e “Verifica Mod. 770/2018”  

70 28/7 Fornitura e installazione di n. 7 climatizzatori negli ambienti del servizio Amministrazione presso la 
sede dell’Ente. CIG Z1B2DCC0AD 

71 6/8 
Riduzione del trattamento economico per assenze per malattia ai sensi del comma 7, art. 21 CCNL 
1994/97, come integrato dal CCNL 2006/09 – dipendente Feminò Angela 

72 7/8 
Rimborso al Presidente del C.d.A. per anticipazione delle ulteriori spese di viaggio in aereo relative a 
n. 3 Suore della l’Istituto delle Suore BENE-TEREZIYA (Figlie di Santa Teresa di Gesù Bambino) 

73     

74 27/8 
Delibera n. 24/2019 - Definizione agevolata di liti tributarie pendenti ai sensi del D.L. del 23.10.2018, n. 
119, come convertito con la Legge del 17.12.2018, n. 136. Autorizzazione al pagamento della quinta e 
sesta  rata della c.d. “pace fiscale”. 

75 24/9 Acquisto di n. 6 televisori 32” e di n. 1 forno a microonde. Rimborso al Presidente della somma di 
634,42 dallo stesso anticipata e pagamento IVA 

76 24/9 
Servizio sociale professionale, servizi vari di assistenza alla persona e infermieristici all’interno della 
Casa. Modifica del monte ore alla ditta affidataria fino al 31/10/2020 

77 24/9 Approvazione progetto obiettivo: “Informatizzazione di reparti e residence” 



78 30/9 Acquisto urgente di ulteriori n. 450 kit per esame covid-19 anticorpale 

79 30/9 Rimborso al Presidente del C.d.A. per anticipazione di spese urgenti ed indifferibili per acquisto 
materiale tecnico 

80 30/9 
Rimborso al Presidente del C.d.A. per anticipazione delle ulteriori spese per permesso di soggiorno 
relative a n. 3 Suore della l’Istituto delle Suore BENE-TEREZIYA (Figlie di Santa Teresa di Gesù 
Bambino) 

81 1/10 
Acquisto di attrezzature per il Reparto “Mimosa” e per il Residence “Gardenia” 

82 1/10 Costituzione Fondo Salario Accessorio per l’anno 2020 

83 7/10 Liquidazione di un ulteriore acconto sul compenso per l’attività di intermediazione espletata dalla 
Società INTERSTAR L.T.D. in relazione alla trattativa privata finalizzata all’alienazione dell’immobile 
sito in Messina Viale S. Martino, isol. 154 

84 12/10 Liquidazione onorario all’avvocato Daniela Chillè per la mediazione e la conciliazione con l’inquilino 
moroso “SNR srl Scuola di Lingue” 

85 14/10 Acquisto urgente di ulteriori n. 1000 kit per esame covid-19 anticorpale 

86 19/10 
Polizza assicurativa R.C.A. Toyota 1.6 mod. Verso tg. ET298YR per il periodo di anni uno 

87 19/10 
Liquidazione spese vive all’avvocato Francesco Franchina per attivare le procedure di sfratto e 
recupero canoni arretrati nei confronti degli inquilini morosi “Bertia Mode” e arch. Rosa Scrima 

88 20/10 Polizza assicurativa R.C.T. per il periodo di anni uno a favore del lavoratore socialmente utile 
Minissale Letterio 

89 21/10 Autorizzazione alla stipula di Polizze assicurative per RCT-RCO e Incendio derivante dall’attività 
assistenziale nella sede 

90 22/10 
Autorizzazione all’Amministratore dell’isol. 154 all’effettuazione di interventi urgenti di rimozione parti 
pericolanti sui prospetti e cornicioni nel cortile interno dell’immobile 

91 26/10 Acquisto urgente di n. 4.615 mascherine FFP2 

92 26/10 Acquisto urgente di ulteriori n. 3 Concentratori di Ossigeno Stazionario 

93 26/10 Liquidazione fattura per interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sugli impianti elevatori presso 
la sede 

94 26/10 Polizza assicurativa R.C.T. per il periodo di giorni 22 a favore dei tirocinanti, sigg. Bruno Vincenzo e 
Santo Carmelo 

95 27/10 Liquidazione spese di giudizio a favore dell’avv. Gaetano Sorbello, a seguito della sentenza 
n°1335/2020 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, per l’inammissibilità del ricorso della sig.ra 
Fiumara Antonina contro Collereale 

96 27/10 Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza del software HR-URBI alla PA Digitale s.p.a. 
per l’anno 2021, per le gestioni documentale, economico-finanziaria, personale dipendente, spazio 
Cloud, Conservazione digitale a norma, Gestione segreteria 



97 28/10 
Adeguamento impianti elettrici delle scale A, C e dell’androne del fabbricato ricadente nel comparto IV 
dell’is. 154, rilascio relative certificazioni come per legge e verifica impianti di messa a terra 

98 3/11 
Liquidazione arretrati a favore dell’ex dipendente CORSARO Concetta nella misura giudizialmente 
stabilita con la sentenza definitiva n°1314 del 13.10.2020 del Tribunale del Lavoro di Messina 

99 3/11 
Liquidazione spese legali a favore di RISCOSSIONE SICILIA per la causa davanti al Tribunale del 
Lavoro di Messina, conclusa con sentenza definitiva n°1419/2020 

100 3/11 Liquidazione di un ulteriore acconto sul compenso per l’attività di intermediazione espletata dalla 
Società INTERSTAR L.T.D. in relazione alla trattativa privata finalizzata all’alienazione dell’immobile 
sito in Messina Viale S. Martino, isol. 154 

101 5/11 Acquisto urgente di n. 500 Tamponi rapidi Nasofaringei per test immunocromatografico per la ricerca 
qualitativa di antigeni SARS-CoV-2 

102 11/11 
Acquisto di una lavabiancheria Electrolux a servizio della lavanderia centralizzata presso la sede 

103 12/11 Delibera n. 24/2019 - Definizione agevolata di liti tributarie pendenti ai sensi del D.L. del 23.10.2018, 
n. 119, come convertito con la Legge del 17.12.2018, n. 136. Autorizzazione al pagamento della 
settima  rata della c.d. “pace fiscale 

104 17/11 Rimborso spese di missione al dirigente dott. Giuseppe Turrisi 

105 17/11 
Riduzione del trattamento economico per assenze per malattia ai sensi del comma 7, art. 21 CCNL 
1994/97, come integrato dal CCNL 2006/09 – dipendente Miano Carmela 

106 3/12 
Liquidazione saldo al dottor. Alessio Monaco, n.q. di CTU nell’opposizione al decreto ingiuntivo 
promosso dall’ex dipendente CORSARO CONCETTA (r.g.1951/2017 - Tribunale di Messina Sezione 
lavoro). 

107 3/12 
Liquidazione spese anticipate dall’avvocato Francesco Franchina per le intimazioni di sfratto e/o 
recupero canoni di locazione a carico degli inquilini Bertia Mode e arch. Rosa Scrima 

108 3/12 Polizza assicurativa R.C.A. Autocarro Fiat Fiorino tg. DT543RN 

109 7/12 Acquisto urgente di ulteriori n. 500 Tamponi rapidi Rinofaringei per test immunocromatografico per la 
ricerca qualitativa di antigeni SARS-CoV-2 

110 7/12 
Liquidazione fattura di acquisto di arredi per bagni a servizio di soggetti portatori di handicap da 
installare nei servizi igienici ubicati nei reparti e residence presso la sede 

111 7/12 
Affidamento del servizio di controllo e verifica estintori, porte antincendio, gruppo di pompaggio e 
manichette UNI 45 fino al mese di novembre 2021 ai sensi della normativa vigente. CIG Z262F9F1D5 



112 14/12 Liquidazione di un ulteriore acconto sul compenso per l’attività di intermediazione espletata dalla 
Società INTERSTAR L.T.D. in relazione alla trattativa privata finalizzata all’alienazione dell’immobile 
sito in Messina Viale S. Martino, isol. 154 

113 16/12 
Acquisto urgente di ulteriori n. 500 test per esame rapido covid-19 anticorpale 

114 17/12 
Liquidazione rate del prestito pluriennale a carico dell’ex dipendente PANUCCIO Carmela, trattenute e 
non versate per discordanza con l’Elenco trattenute per Dichiarante dell’INPS 

115 30/12 Acquisto urgente di ulteriori n. 1.000 Tamponi rapidi Rinofaringei per test immunocromatografico per la 
ricerca qualitativa di antigeni SARS-CoV-2 

116 31/12 Polizza assicurativa R.C.A. Fiat Grande Punto tg. DC022FJ 

117 31/12 Liquidazione somme per pagamento CONTRIBUTO UNIFICATO relativo al ricorso innanzi alla Corte 
di Cassazione contro la sentenza della CTR Sicilia sezione staccata di Messina del 17 luglio u.s., 
emessa nei confronti dell’ex IPAB “Società Asili d’Infanzia” per IRES 2004 

118 31/12 Liquidazione di un ulteriore acconto sul compenso per l’attività di intermediazione espletata dalla 
Società  INTERSTAR L.T.D. in relazione alla trattativa privata finalizzata all’alienazione dell’immobile 
sito in Messina Viale S. Martino, isol. 154 

 


