
 

ELENCO CRONOLOGICO DELLE 
Determine Presidenziali 

ANNO 2013 
 
 

N.01 – 10.01.2013 OGGETTO:Adesione servizio di posta certificata 

 

N.02 – 17.01.2013 OGGETTO:Integrazione impegno di spesa per acquisto gas da 

riscaldamento degli uffici del Parco Minerario 

N.03 – 14.02.2013 OGGETTO:Pagamento oneri assicurativi a favore INAIL sede di Enna 

per rata anticipata anno 2013 per PAT 92 011856 

N.04 – 15.02.2013 OGGETTO:Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n.18 del 

15.02.2013 all’oggetto:Approvazione schema di contratto di 

collaborazione professionale di lavoro autonomo avente per 

oggetto l’incarico del servizio Economico/finanziario 

N.05 – 15.02.2013 OGGETTO:Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n.21 del 

15.02.2013 all’oggetto:Approvazione schema di contratto di 

collaborazione professionale di lavoro autonomo avente per 

oggetto l’incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e 

Protezione 

N.06 – 08.03.2013 OGGETTO:Impegno di spesa installazione nuovo kit tooway per 

impianto satellitare per collegamento internet uffici Ente 

Parco 

N.07 – 12.03.2013 OGGETTO:Autorizzazione pagamento per anticipazione mensilità ai 

lavoratori in servizio presso l’Ente Parco ex art.8 Legge 

Regionale 16/2006. Mese di gennaio 2013 

N.08 – 12.03.2013 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mese di dicembre 2012 

N.09 – 12.03.2013 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai dipendenti dell’Ente 

anno 2012 

N.10 – 13.03.2013 OGGETTO:Modifica determina n.78 del 31/12/2012 recante all’oggetto: 

“Autorizzazione spese economato I trimestre 2013” 

N.11 – 21.03.2013 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mesi di gennaio/febbraio 

2013 

N.12 – 21.03.2013 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai dipendenti dell’Ente 

anno 2013 

 

N.13 – 21.03.2013 OGGETTO:Impegno di spesa rinnovo programma Zucchetti gestione 

presenze anno 2013 

N.14 – 31.03.2013 OGGETTO:Approvazione rendiconto economato I trimestre 2013 

N.15 – 31.03.2013 OGGETTO:Autorizzazione spese economato II trimestre 2013 

N.16 – 05.04.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per riparazione fuoristrada SUZUKI 

VITARA di proprietà dell’Ente 

N.17 – 15.04.2013 OGGETTO:Autorizzazione pagamento per anticipazione mensilità ai 

lavoratori in servizio presso l’Ente Parco ex art.8 Legge 

Regionale 16/2006. Mese di febbraio 2013 



N.18 – 19.04.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio agli 

amministratori dell’Ente. Anno 2013 

 

N.19 – 19.04.2013 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mesi di marzo 2013 

N.20 – 08.05.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto insetticida per la 

disinfestazione delle aree del Parco. CIG:ZF209DCDCA 

 

N.21 – 24.05.2013 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mese di aprile 2013 

N.22 – 24.05.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per il ripristino del Locale Ex Cabina 

Elettrica nell’area di Pozzo 3 

 

N.23 – 28.05.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per pulizia straordinaria e disserbamento 

dell’area sottostante i capannoni e gli impianti di 

setacciatura dello zolfo di Pozzo 3 

 

N.24 – 28.05.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per l’acquisto di una pagina sul 

quotidiano “La Sicilia” edizione di Enna 

N.25 – 28.05.2013 OGGETTO:Impegno e liquidazione spese bancarie al Banco di Sicilia, 

sede di Enna 

 

N.26 – 28.05.2013 OGGETTO:Modifica determina n.15 del 31/03/2013 recante all’oggetto: 

“Autorizzazione spese economato II trimestre 2013” 

 

N.27  - 07.06.2013 OGGETTO:Dichiarazione di immediata eseguibilità delibera n.46 del 

07.06.2013 all’oggetto:Impegno di spesa per installazione 

procedura informatizzata gestione finanziaria e 

personale…. 

 

N.28 – 07.06.2013 OGGETTO:Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n. 48 del 

07.06.2013 all’oggetto:Autorizzazione al Presidente alla 

stipula dei contratti di appalto relativi ai lavori di: 

Ripristino dell’Impianto Idrico nell’area Mineraria di 

Floristella e dell’Impianto di Illuminazione nell’area 

mineraria di Floristella 

 

N.29 – 07.06.2013 OGGETTO:Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n.44 del 

07.06.2013 all’oggetto: Impegno di spesa per compilazione 

Mod. 770/2013 

 

N.30 – 07.06.2013 OGGETTO:Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n.45 del 

07.06.2013 all’oggetto:Approvazione schema di contratto di 

collaborazione professionale di lavoro autonomo avente per 

oggetto l’incarico per il servizio economico/finanziario 

 

N.31 – 07.06.2013 OGGETTO:Linea di intervento 3.1.4.2. Asse VI “Sviluppo urbano 

sostenibile”  del PO FERS Sicilia 2007 – 2013 PIST n.21 

“Centro Sicilia” – Nomina RUP 



N.32 – 07.06.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per l’acquisto di una pagina sul 

quotidiano “La Sicilia” edizione di Enna 

N.33 – 07.06.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per accertamenti sanitari e visite fiscali 

per il personale in servizio presso l’Ente. Anno 2013 

N.34 – 07.06.2013 OGGETTO:Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n.49 del 

27.06.2013 all’oggetto: Linea intervento 3.1.2.4. Asse VI 

“Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR Sicilia 2007 – 

2013 Pist n.21 “Centro Sicilia” – Miglioramento 

dell’efficienza e valorizzazione dell’itinerario di visita del 

Parco Minerario Floristella – Grottacalda mediante trenino 

turistico – Approvazione in linea amministrativa 

N.35 – 01.07.2013 OGGETTO:Approvazione rendiconto economato II trimestre 2013 

 

N.36 – 01.07.2013 OGGETTO:Autorizzazione spese economato III trimestre 2013 

N.37 – 01.07.2013 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mese di maggio 2013 

N.38 – 01.07.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto insetticida per la 

disinfestazione delle aree del Parco. CIG:ZAA0ABA568 

N.39 – 09.07.2013 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mese di giugno 2013 

N.40 – 09.07.2013 OGGETTO:Trattativa informale per la fornitura di vestiario 

antinfortunistico per il personale in servizio presso l’Ente – 

Aggiudicazione – CIG:Z210A27E6B 

N.41 – 09.07.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per l’acquisto di paletti in castagno per la 

realizzazione di staccionate di recinzione dell’area di 

pertinenza del parco CIG:Z410ADB883 

N.42 – 25.07.2013 OGGETTO:Progetto di ripristino impianto idrico nell’area del Parco 

Minerario Floristella – Grottacalda – Incarico professionale 

per la progettazione di una vasca IMHOFF da realizzare 

nei pressi della palazzina Uffici, ed acquisizione della 

relativa autorizzazione allo scarico 

N.43 – 25.07.2013 OGGETTO:Esecuzione programma manifestazioni culturali di cui alla 

determina n.71 del 28.12.2012 – Commemorazione del 31° 

Anniversario della barbara uccisione del Prefetto Carlo 

Alberto Dalla Chiesa, di Emanuela Setti Carraro e 

Domenico Russo 

N.44 – 05.08.2013 OGGETTO:Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n.50 del 

05.08.2013 all’oggetto: “Approvazione schema di contratto 

di collaborazione professionale di lavoro autonomo avente 

per oggetto l’incarico per il servizio economico/finanziario 

N.45 – 05.08.2013 OGGETTO:Autorizzazione alla firma da depositare alla Tesoreria 

dell’Ente 

N.46 – 05.08.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per pagamento Tassa Smaltimento Rifiuti 

per l’anno 2013 

N.47 – 05.08.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per la manutenzione dell’ascensore anno 

2013 

N.48 – 05.08.2013 OGGETTO:Concessione assegno per il nucleo familiare per il periodo 

dall’01.07.2013 al 30.06.2013 a n.18 dipendenti dell’Ente 

Parco a tempo determinato 



N.49 – 05.08.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio agli 

amministratori dell’Ente. Anno 2013 

N.50 – 06.08.2013 OGGETTO:Incarico di collaborazione occasionale per lo svolgimento del 

servizio di Guida Turistica presso il Parco Minerario per il 

periodo estivo – Impegno di spesa 

N.51 – 23.08.2013 OGGETTO:Conferimento dell’incarico di medico competente D.Lgs. 

n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. Impegno di spesa 

N.52 – 23.08.2013 OGGETTO:Impegno di spesa assicurazione RC fuoristrada SUZUKI 

VITARA di proprietà dell’Ente per l’anno 2013 - 2014 

N.53 – 05.09.2013 OGGETTO:Esecuzione programma manifestazioni culturali di cui alla 

determina n.71 del 28.12.2012 – Commemorazione 

dell’Anniversario dell’uccisione del Giudice Servo di Dio 

Rosario Livatino 

N.54 – 05.09.2013 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mese di Luglio/Agosto 2013 

N.55 – 05.09.2013 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai dipendenti dell’Ente 

anno 2013 

N.56 – 05.09.2013 OGGETTO:Modifica determina n.36 del 01.07.2013 recante all’oggetto: 

“Autorizzazione spese economato III trimestre 2013” 

N.57 – 13.09.2013 OGGETTO:Incarico di collaborazione occasionale per inserimento dati e 

l’aggiornamento del Sito Ufficiale dell’Ente – Impegno di 

spesa 

N.58 – 25.09.2013 OGGETTO:Esecuzione programma manifestazioni culturali di cui alla 

determina n.71 del 28.12.2012 – Manifestazione culturale in 

occasione della riccorenza liturgica di Don Pino Puglisi 

N.59 – 25.09.2013 OGGETTO:Progetto di completamento del restauro e musealizzazione di 

Palazzo Pennisi di Floristella da destinare a “Museo delle 

Miniere”. – Nomina di Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione 

N.60 – 01.10.2013 OGGETTO:Impegno e liquidazione spese bancarie alla Tesoreria 

dell’Ente Unicredit di Enna 

N.61 – 01.10.2013 OGGETTO:Approvazione rendiconto economato III trimestre 2013 

N.62 – 01.10.2013 OGGETTO:Autorizzazione spese economato IV trimestre 2013 

N.63 – 04.10.2013 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mese di settembre 2013 

N.64 – 04.10.2013 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai dipendenti dell’Ente 

mese di settembre 2013 

N.65 – 10.10.2013 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione fattura spazio pubblicitario 

SEAT Pagine Bianche Enna – Anno 2013/2014 

N.66 – 10.10.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per l’acquisto di uno spazio pubblicitario 

sulla Guida Verde Sicilia 2014. 

                      CIG:ZC90CA43C9 

N.67 – 10.10.2013 OGGETTO:Esecuzione programma manifestazioni culturali di cui alla 

determina n.71 del 28.12.2012 – Celebrazioni “Santa 

Barbara” 

N.68 – 06.11.2013 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mese di ottobre 2013 

N.69 – 06.11.2013 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai dipendenti dell’Ente 

mese di ottobre 2013 



N.70 – 06.11.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per l’acquisto di impregnante per la 

manutenzione delle staccionate in paletti di castagno e dei 

tavoli con sedili dislocate dell’area di pertinenza del Parco. 

CIG:ZA20CA0454 

N.71 – 06.11.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per la realizzazione di bagni all’aperto 

nell’area di pozzo 3 e sistemazione esterna cabina elettrica. 

CIG: ZA10CA3EE3 

N.72 – 06.11.2013 OGGETTO:Nomina componente Commissione per l’espletamento della 

Gara d’Appalto relativa alla fornitura di un Trenino 

Turistico composto da un locomotore e due carrozze con 

sistema di audio/video guida per il miglioramento 

dell’efficienza e valorizzazione dell’itinerario di visita del 

Parco Minerario Floristella – Grottacalda, linea intervento 

3.1.4.2. Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR 

Sicilia 2007 – 2013, PIST n.21 “Centro Sicilia” 

N.73 – 21.11.2013 OGGETTO:Pubblicazione sulla G.U.R.S. estratto bando di gara relativo 

alla fornitura di un “Trenino Turistico composto da un 

locomotore e due carrozze con sistema di audio/video guida 

per il miglioramento dell’efficienza e valorizzazione 

dell’itinerario di visita del Parco Minerario Floristella – 

Grottacalda, linea intervento 3.1.4.2. Asse VI “Sviluppo 

urbano sostenibile” del PO FESR Sicilia 2007 – 2013, PIST 

n.21 “Centro Sicilia”. Impegno di spesa 

N.74 – 21.11.2013 OGGETTO:Adeguamento stanziamento di cassa esercizio finanziario 

2013 

N.75 – 02.12.2013 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mese di novembre 2013 

N.76 – 02.12.2013 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai dipendenti dell’Ente 

mese di novembre 2013 

N.77 – 11.12.2013 OGGETTO:Modifica determina n.62 del 01.10.2013 recante all’oggetto: 

“Autorizzazione spese economato IV trimestre 2013” 

N.78 – 30.12.2013 OGGETTO:Esecuzione programma manifestazioni culturali di cui alla 

determina n. 71 del 28.12.2012 – Celebrazioni “Santa 

Barbara”. Presa d’atto rendiconto spese sostenute con 

anticipazione giusta determina n. 67 del 10/10/2013 

N.79 – 30.12.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per l’acquisto di paletti in castagno per la 

realizzazione di staccionate di recinzione dell’area di 

pertinenza del parco 

N.80 – 30.12.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per la realizzazione di nuovi itinerari 

naturalistici ed etnoantropologici dell’area di pertinenza del 

parco 

N.81 – 30.12.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per la manutenzione dei locali siti in Enna 

– Sede secondaria del Parco 

 

N.82 – 30.12.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per la realizzazione di una biblioteca, 

cineteca del Parco Minerario 

N.83 – 30.12.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per la fornitura di vestiario 

antinfortunistico per il personale in servizio presso l’Ente 

 



N.84 – 31.12.2013 OGGETTO:Approvazione rendiconto economato IV trimestre 2013 

 

N.85 – 31.12.2013 OGGETTO:Organizzazione di manifestazioni culturali per l’anno 2014 – 

Impegno di spesa 

N.86 – 31.12.2013 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione indennità di missione ai 

componenti il Consiglio di Amministrazione – Mese di 

dicembre 2013 

N.87 – 31.12.2013 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai dipendenti dell’Ente 

mese di dicembre 2013 

N.88 – 31.12.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto gas per riscaldamento per 

uffici Parco Minerario 

N.89 – 31.12.2013 OGGETTO:Autorizzazione spese economato I trimestre 2014 

N.90 – 31.12.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per la manutenzione del ponticello in 

legno sul Torrente Floristella 

N.91 – 31.12.2013 OGGETTO:Assistenza e formazione per informatizzazione Gestione 

economica finanziaria e Gestione del personale – Imoegno 

di spesa anno 2014 

N.92 – 31.12.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per pagamenti indennità di missione al 

C.d.a. dell’Ente per l’anno 2014 

N.93 – 31.12.2013 OGGETTO:Impegno di spesa per pagamenti rimborso spese di viaggio 

ai dipendenti dell’Ente per l’anno 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


