
25/211 del08 luglio 2020: Emergenza Covid-19. Liquidazione fatture esercenti
Alimentari Yaremenko Natalia, per la fornitura di prodotti alimentari e beni
di prima necessità-buoni spesa (DDG reg. n. 304/2020).

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA

1. di liquidare a favore della ditta Alimentare Yaremenko Natalia, con sede in C.so Umberto
I, n. 4/8 – 98074 NASO (ME) – Partita IVA: 03543580835, l’importo pari ad €. 90,65, per
fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite Buoni spesa
nominali (Voucher), a favore di soggetti economicamente svantaggiati.

2. Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria per i relativi 
adempimenti e all’ufficio.

**************** 

26/212 del08 luglio 2020: Emergenza Covid-19. Liquidazione fatture esercenti
Lebensmittel Alimentari Randazzo, per la fornitura di prodotti alimentari e
beni di prima necessità-buoni spesa (DDG reg. n. 304/2020).

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA

1. di prendere atto dell’avvenuta liquidazione tramite il servizio economale a favore della
ditta Alimentari Lebensmittel Alimentari Randazzo, con sede in via Roma – Bazia, n. 24 –
98074 NASO (ME) – Partita IVA: 01835210830, l’importo pari ad €. 731,35, per fornitura
di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite Buoni spesa nominali
(Voucher), a favore di soggetti economicamente svantaggiati.

2. Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria per i relativi 
adempimenti e all’ufficio.

************** 

27/213 del08 luglio 2020: Emergenza Covid-19. Liquidazione fatture esercenti
Lebensmittel  Alimentari   e  Tabacchi  di  Calderaro  A.,  per  la  fornitura  di
prodotti  alimentari  e  beni  di  prima  necessità-buoni  spesa  (DDG  reg.  n.
304/2020).



  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA

1. di prendere atto dell’avvenuta liquidazione tramite il servizio economale a favore della
ditta Alimentari e Tabacchi Calderaro A, con sede in c.da S. Giuliano, n. 3 – 98074 NASO
(ME) – Partita IVA: 03125910830, l’importo pari ad €. 158,00, per fornitura di prodotti
alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite Buoni spesa nominali (Voucher),
a favore di soggetti economicamente svantaggiati.

2. Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria per i relativi 
adempimenti e all’ufficio.

************

28/214 del08 luglio 2020: Emergenza Covid-19. Liquidazione fatture esercenti
Farmacia Collovà, per la fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici
e beni di prima necessità-buoni spesa (DDG reg. n. 304/2020).

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA

1. di prendere atto dell’avvenuta liquidazione tramite il servizio economale a favore della
ditta Farmacia Collovà, con sede in piazza Dante, n. 1 – 98074 NASO (ME) – Partita IVA:
02840580837,  l’importo  pari  ad  €.  856,18,  per  fornitura  di  prodotti  farmaceutici  e
parafarmaceutici  e  generi  di  prima  necessità,  assegnati  tramite  Buoni  spesa  nominali
(Voucher), a favore di soggetti economicamente svantaggiati.

2. Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria per i relativi 
adempimenti e all’ufficio.

************

29/215  del08  luglio  2020:  Emergenza  Covid-19.  Liquidazione  fatture
esercente Triscari Giuseppe, per la fornitura di prodotti alimentari e beni di
prima necessità-buoni spesa (DDG reg. n. 304/2020).

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  



                                                            DETERMINA

1. di prendere atto dell’avvenuta liquidazione tramite il servizio economale a favore della
ditta Triscari Giuseppe, con sede in C.da Cresta, n. 94 – 98074 NASO (ME) – Partita IVA:
01618410839, l’importo pari ad €. 78,50, per fornitura di prodotti alimentari  e generi di
prima necessità, assegnati tramite Buoni spesa nominali  (Voucher),  a favore di soggetti
economicamente svantaggiati.

2. Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria per i relativi 
adempimenti e all’ufficio.

************

30/216  del08  luglio  2020:  Emergenza  Covid-19.  Liquidazione  fatture
esercente Alimentari Paternò Calogero, per la fornitura di prodotti alimentari
e beni di prima necessità-buoni spesa (DDG reg. n. 304/2020).

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA

1. di prendere atto dell’avvenuta liquidazione tramite il servizio economale a favore della
ditta Alimentari Paternò Calogero, con sede in via Nazionale, n. 80 – 98074 NASO (ME) –
Partita IVA: 01710170836, l’importo pari ad €. 427,33, per fornitura di prodotti alimentari
e generi di prima necessità, assegnati tramite Buoni spesa nominali (Voucher), a favore di
soggetti economicamente svantaggiati.

2. Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria per i relativi 
adempimenti e all’ufficio.

************

31/217 del08 luglio 2020: Emergenza Covid-19. Liquidazione fatture esercente
Macelleria Cantale Rappato Salvatore, per la fornitura di prodotti alimentari
e beni di prima necessità-buoni spesa (DDG reg. n. 304/2020).

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA

1. di prendere atto dell’avvenuta liquidazione tramite il servizio economale a favore della
ditta Macelleria Cantale Rappato Salvatore, con sede in via Roma, n. 66 – 98074 NASO
(ME) – Partita IVA: 02004470833, l’importo pari ad €. 574,39, per fornitura di prodotti



alimentari  e generi di prima necessità, assegnati tramite Buoni spesa nominali (Voucher),
a favore di soggetti economicamente svantaggiati.

2. Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria per i relativi 
adempimenti e all’ufficio.

************

32/218  del08  luglio  2020:  Emergenza  Covid-19.  Liquidazione  fatture
esercente “Al Centesimo” , soc. coop., per la fornitura di prodotti alimentari e
beni di prima necessità-buoni spesa (DDG reg. n. 304/2020).

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA

1. di prendere atto dell’avvenuta liquidazione tramite il servizio economale a favore della
ditta “Al Centesimo” soc. coop., con sede in c.da Munafò- 98074 NASO (ME) – Partita
IVA: 03315590830, l’importo pari ad €. 10.825,24, per fornitura di prodotti alimentari  e
generi di prima necessità, assegnati tramite Buoni spesa nominali (Voucher), a favore di
soggetti economicamente svantaggiati.

2. Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria per i relativi 
adempimenti e all’ufficio.

************

33/219  del08  luglio  2020:  Emergenza  Covid-19.  Liquidazione  fatture
esercente  Macelleria  Randazzo  Maurizio,  per  la  fornitura  di  prodotti
alimentari e beni di prima necessità-buoni spesa (DDG reg. n. 304/2020).

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA

1. di prendere atto dell’avvenuta liquidazione tramite il servizio economale a favore della
ditta Macelleria Randazzo Maurizio, con sede in c.da Gorgazzo, n. 115- 98074 NASO (ME)
–  Partita  IVA:  02082850831,  l’importo  pari  ad  €.  5.138,71,  per  fornitura  di  prodotti
alimentari  e generi di prima necessità, assegnati tramite Buoni spesa nominali (Voucher),
a favore di soggetti economicamente svantaggiati.



2. Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria per i relativi 
adempimenti e all’ufficio.

************

34/220  del08  luglio  2020:  Emergenza  Covid-19.  Liquidazione  fatture
esercente Alimentari Zaccaria Basilio, per la fornitura di prodotti alimentari e
beni di prima necessità-buoni spesa (DDG reg. n. 304/2020).

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA

1. di prendere atto dell’avvenuta liquidazione tramite il servizio economale a favore della
ditta Alimentari Zaccaria Basilio, con sede in via Nazionale n. 216- 98074 NASO (ME) –
Partita  IVA:  02748620834,  l’importo  pari  ad  €.  399,96,  per  fornitura  di  prodotti
alimentari  e generi di prima necessità, assegnati tramite Buoni spesa nominali (Voucher),
a favore di soggetti economicamente svantaggiati.

2. Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria per i relativi 
adempimenti e all’ufficio.

************

35/221  del08  luglio  2020:  Emergenza  Covid-19.  Liquidazione  fatture
esercente Fazio Giammarco, per la fornitura di prodotti alimentari e beni di
prima necessità-buoni spesa (DDG reg. n. 304/2020).

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA

1. di prendere atto dell’avvenuta liquidazione tramite il servizio economale a favore della
ditta Fazio Giammarco, con sede in via Nazionale n. 32- 98074 NASO (ME) – Partita IVA:
01778950830, l’importo pari ad €. 677,16, per fornitura di prodotti alimentari  e generi di
prima necessità, assegnati tramite Buoni spesa nominali  (Voucher),  a favore di soggetti
economicamente svantaggiati.

2. Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria per i relativi 
adempimenti e all’ufficio.



************

36/222  del08  luglio  2020:  Emergenza  Covid-19.  Liquidazione  fatture
esercente Angolo dei salumi, per la fornitura di prodotti alimentari e beni di
prima necessità-buoni spesa (DDG reg. n. 304/2020).

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA

1. di prendere atto dell’avvenuta liquidazione tramite il servizio economale a favore della
ditta l’Angolo dei salumi da Sara, con sede in via Roma n. 68- 98074 NASO (ME) – Partita
IVA: 03216630834, l’importo pari ad €. 589,28, per fornitura di prodotti  alimentari   e
generi di prima necessità, assegnati tramite Buoni spesa nominali (Voucher), a favore di
soggetti economicamente svantaggiati.

2. Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria per i relativi 
adempimenti e all’ufficio.
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