
DETERMINE PRESIDENTE  ANNO  2020 

N. DATA  OGGETTO 

1 13/2 
Affidamento diretto all'impresa Miduri Alessandro dei lavori edili di ristrutturazione n. 8 servizi igienici nei 
Reparti “Mimosa” e “Rose” da eseguire nella Sede. CIG Z4A2C08881 

2 3/4 Rendiconto economato – febbraio 2020 

3 6/5 Concessione di giorni novanta di congedo straordinario per genitore disabile in situazioni di gravità alla 
dipendente Camassa Angela Maria 

4 14/5 Concessione di giorni diciotto di aspettativa non retribuita per motivi personali alla dipendente sig.ra La 
Foresta Nina 

5 15/5 
Conferimento incarico professionale di tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale 
dell'energia (energy manager) e esperto in gestione dell'energia dell'Ente 

6 4/6 
Estensione incarico professionale per ricorso davanti al Tribunale Ordinario di Messina – Sezione 
Lavoro avverso l’Atto di Comunicazione Preventiva di Ipoteca notificato da SERIT Sicilia il 10.01.2019 

7 13/7 Conferimento incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo di adeguamento funzionale 
dell’impianto elettrico relativo all’immobile avente destinazione urbanistica “B5 - Scuole”, identificato 
presso l’Agenzia del Territorio al foglio 124, part. 198, sub.7 

8 21/7 Richiesta risarcimento danni all’ex inquilino SNR srl Scuola di Lingue. Estensione incarico all’avv. 
Daniela Chillè 

9 23/7 
Decreto ingiuntivo promosso dall’ex dipendente Mazza Pietro – Conferimento incarico legale per 
propore opposizione e per le ulteriori successive difese 

10 23/7 
Decreto ingiuntivo promosso dall’ex dipendente Lisa Carmelo – Conferimento incarico legale per 
propore opposizione e per le ulteriori successive difese 

11 7/8 
Accettazione delle dimissioni della dipendente Panuccio Carmela dal 10 agosto 2020 

12 3/9 Rendiconto economato – giugno e luglio 2020 

13 12/10 Rendiconto economato: reintegro anticipazione al Resp.le Serv.Tecnico – luglio, agosto e settembre 
2020 

14 14/10 Conferimento incarico professionale per costituzione in giudizio davanti alla Commissione Tributaria 
Regionale avverso il Diniego della definizione agevolata della controversia tributaria RE99 SUCC. LIQ. 
SCAD 34487 (1982) del 14.07.2020 



15 14/10 Concessione in locazione al Centro Studi e Ricerche SIAPA dell’appartamento sito in Messina, Viale S. 
Martino n.62., scala “A” e scala “B” piano 3°, in NCEU foglio 228 particella 55 sub 54. Autorizzazione al 
Dirigente per la stipula del contratto 

16 19/10 
Conferimento incarico professionale per resistere nel giudizio di appello promosso dall’Agenzia delle 
Entrate davanti alla Commissione Tributaria Regionale iscritto al n. 6939/2014 RGA 

17 27/10 Conferimento incarico legale per attivare precetto nei confronti della sig.ra Fiumara Antonina per il 
recupero delle spese di giudizio a seguito della sentenza n°1335/2020 del 13/10/2020 emessa dal 
Tribunale di Messina-Sezione Lavoro 

18 28/10 
Affidamento diretto all'Impresa Edile Pidalà dei lavori edili di manutenzione da eseguire al piano primo 
dell’immobile con ingresso dalla via Sardegna is.41 di proprietà dell’Ente CIG Z4A2EF6199. 

19 4/11 
Conferimento incarico professionale al Dott.Enrico Spicuzza -  in relazione alla vendita dell’immobile 
isol.154 -quale consulente per le operazione pre e post vendita di carattere tecnico-finanziario 

20 5/11 
Rendiconto economato: reintegro anticipazione al Resp.le Serv.Tecnico – ottobre 2020 

21 27/11 Concessione di giorni trentanove di congedo straordinario per congiunto disabile in situazioni di gravità 
alla dipendente La Foresta Nina 

22 7/12 
Affidamento diretto all'impresa D. & C. Costruzioni S.r.l.s. dei lavori edili per la ristrutturazione di n. 8 
servizi igienici nei Reparti “Mimosa” e “Rose” e per l’adeguamento funzionale da eseguire nella Sede. 

CIG Z482F9F131 

 


