
  

ELENCO CRONOLOGICO DETERMINE  

del Presidente del C.d.A. 

ANNO 2014  

 
N.01  - 20.01.2014 OGGETTO:Nomina componenti esperti della 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.02 – 24.01.2014 OGGETTO:Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n.01 del 

24.01.2014 all’oggetto:Anticipazione mensilità anno 2013 ai 

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

Regionale 16/2006 DDG 8939 del 30/12/2013 

N.03 – 27.01.2014 OGGETTO:Autorizzazione pagamento per anticipazione mensilità ai 

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

Regionale 16/2006. Mese di agosto 2013 

N.04 – 06.02.2014 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mese di gennaio 2014 

N.05 – 06.02.2014 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai dipendenti dell’Ente 

mese di gennaio 2014 

N.06 – 06.02.2014 OGGETTO:Impegno di spesa per la verifica periodica dell’impianto di 

messa a terra presso gli uffici e le pertinenze dell’Ente 

Parco 

N.07 – 14.02.2014 OGGETTO:Autorizzazione pagamento per anticipazione mensilità ai 

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

Regionale 16/2006. Mese di settembre 2013 

N.08 – 14.02.2014 OGGETTO:Impegno di spesa pagamento canoni di locazione sede 

secondaria dell’Ente Parco Minerario 

N.09 -  14.02.2014 OGGETTO:Incarico di collaborazione occasionale per attività di 

comunicazione e informazione. – Impegno di soesa 

N.10 – 14.02.2014 OGGETTO:Impegno di spesa per accertamenti sanitari e visite fiscali 

per il personale in servizio presso l’Ente. Anno2014 

N.11 – 26.02.2014 OGGETTO:Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n.30 del 

25.02.2014 all’oggetto:Approvazione Bando di Selezione per 

il servizio di Medico Competente – D.Lgs. 81/2008 e smi 

N.12 – 26.02.2014 OGGETTO: Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n.31 del 

25.02.2014 all’oggetto:Approvazione Bando di Selezione per 

il servizio di R.S.P.P.– D.Lgs. 81/2008 e smi 

N.13 – 11.03.2014 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione compenso servizio di 

tesoreria anno2013 

N.14 – 11.02.2014 OGGETTO:Integrazione impegno di spesa relativo alla delibera n. 21 del 

15.02.2013 recante all’oggetto: “Approvazione schema di 

contratto di collaborazione professionale di lavoro 

autonomo avente per oggetto l’incarico di Responsabile 

Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/08” 



N.15 – 21.03.2014 OGGETTO:Autorizzazione pagamento per anticipazione mensilità ai 

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

Regionale 16/2006. Mesi ottobre – novembre – dicembre e 

tredicesima mensilità anno 2013 

N.16 – 21.03.2014 OGGETTO:Modifica determina n.89 del 31.12.2013 recante all’oggetto: 

“Autorizzazione spese economato I trimestre 2014” 

N.17 – 01.04.2014 OGGETTO:Impegno di spesa per la sostituzione di differenziali ed 

interruttori nei quadri elettrici della palazzina Direzione e 

uffici dell’Ente Parco 

N.18 – 01.04.2014 OGGETTO:Approvazione rendiconto economato I trimestre 2014 

N.19 – 01.04.2014 OGGETTO:Autorizzazione spese economato II trimestre 2014 

N.20 – 03.04.2014 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mesi di febbraio – marzo 

2014 

N.21 – 03.04.2014 OGGETTO: Liquidazione indennità di missione ai dipendenti dell’Ente  

mesi di febbraio – marzo 2014 

N.22 – 03.04.2014 OGGETTO:Impegno di spesa per assicurazione verso terzi e prestatori 

d’opera. Anno 2014/2015. CIG:Z740E98FD1 

N.23 – 03.04.2014 OGGETTO:Impegno di spesa per il servizio di Posta Target. 

CIG:Z470EB0212 

N.24 – 10.04.2014 OGGETTO:Aggiudicazione definitiva del servizio Sorveglianza sanitaria 

N.25 – 28.04.2014 OGGETTO:Aggiudicazione definitiva del Servizio di Responsabile 

Prevenzione e Protezione 

N.26 – 28.04.2014 OGGETTO:Impegno di spesa per oneri previdenziali da versare a favore 

dell’INPS di Enna a conguaglio su compensi corrisposti 

nell’anno 2013 

N.27 – 28.04.2014 OGGETTO:Autorizzazione ad effettuare tramite F24EP versamento 

tardivo della ritenuta d’acconto, fattura Studio Associato 

Pintus e Varisano del 02/12/2013. Impegno di spesa per 

interessi di mora e sanzioni 

N.28 – 30.04.2014 OGGETTO:Pagamento oneri assicurativi a favore INAIL sede di Enna 

per rata anticipata anno 2014 per PAT 92011856 

N.29 – 30.04.2014 OGGETTO:Impegno e liquidazione spese bancarie all’Unicredit, sede di 

Enna, Tesoreria dell’Ente primo trimestre 2014 

N.30 – 30.04.2014 OGGETTO:Impegno di spesa aggiuntivo per i lavori di ripristino dei 

locali adibiti a sede secondaria dell’Ente siti in Enna Bassa 

Via Piemonte, 80 – CIG:ZC60E8A509 

N.31 – 03.05.2014 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione nuova fornitura energia 

elettrica per locali sede secondaria Ente Parco Enna Bassa 

N.32 – 03.05.2014 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mese di aprile 2014 

N.33 – 03.05.2014 OGGETTO: Liquidazione indennità di missione ai dipendenti dell’Ente 

mese di aprile 2014 

N.34 – 13.05.2014 OGGETTO:Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n.40 del 

12.05.2014 all’oggetto:Adesione e partecipazione al progetto 

“Rocca di Cerere Geopark: ideal destination for alternative 

naturalistic tourism” elaborato e proposto dal Comune di 

Enna in risposta all’Avviso pubblico per “Progettazione e 

realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo 

naturalistico” pubblicato sulla GURS parte I n. 11 del 14 

marzo 2014 



N.35 – 13.05.2014 OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto insetticida per la 

disinfestazione delle aree del Parco. CIG:ZCD0F3370E 

N.36 – 14.05.2014 OGGETTO:Impegno di spesa per l’acquisto di un decespugliatore. 

CIG:ZAD0F3383C 

N.37 – 20.05.2014 OGGETTO:Modifica determina n. 19 del 01.04.2014 recante all’oggetto: 

“Autorizzazione spese economato II trimestre 2014” 

N.38 – 26.05.2014 OGGETTO:Impegno di spesa per manutenzione decespugliatore Alpina 

– Mitsubishi in uso all’Ente. 

N.39 – 30.05.2014 OGGETTO:Acquisto di paletti in castagno per la realizzazione di 

staccionate di recinzione dell’area di pertinenza del parco. 

CIG:Z6A0F75DAC 

N.40 – 04.06.2014 OGGETTO: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 

d’intervento 3.1.4.2. Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” 

del PO FESR Sicilia 2007 – 2013 – PIST n.21 “Centro 

Sicilia”. Contributo obbligatorio AVCP – Impegno di spesa 

N.41 – 12.06.2014 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mese di maggio 2014 

N.42 – 12.06.2014 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai dipendenti dell’Ente 

mese di maggio 2014 

N.43 – 12.06.2014 OGGETTO:Impegno di spesa aggiuntivo manutenzione ascensore anno 

2013 e autorizzazione ad esperire intervento sostitutivo del 

DURC all’INPS di Enna per pagamento fattura Erede 

Ferrara Ascensori di Ferrara Ranieri Luca 

N.44 – 14.06.2014 OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto pannelli sulla flora e la fauna 

del Parco di Floristella realizzati in collaborazione con 

l’Istituto comprensivo “G. Mazzini” di Valguarnera 

 

N.45 – 17.06.2014 OGGETTO:Dichiarazione di immediata eseguibilità delibera n.66 del 

17.06.2014 all’oggetto:Linea intervento 3.1.4.2. Asse VI 

“Sviluppo urbano sostenibile” – Miglioramento 

dell’efficienza e valorizzazione dell’itinerario di visita del 

Parco Minerario Floristella – Grottacalda mediante trenino 

turistico – Rimodulazione quadro economico – 

Approvazione in linea amministrativa 

N.46 – 17.06.2014 OGGETTO:Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n.67 del 

17.06.2014 all’oggetto:Anticipazione mensilità anno 2014 ai 

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

Regionale 16/2006, (art.30 commi 9 e 10 L. R. n.5 del 

28.01.2014) 

N.47 – 01.07.2014 OGGETTO:Approvazione rendiconto economato II trimestre 2014 

N.48 – 01.07.2014 OGGETTO:Autorizzazione spese economato III trimestre 2014 

N.49 – 01.07.2014 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mese di giugno 2014 

N.50 – 01.07.2014 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai dipendenti dell’Ente 

mese di giugno 2014 

N.51 – 01.07.2014 OGGETTO:Impegno di spesa per l’acquisto di una pagina sul 

quotidiano “La Sicilia” edizione di Enna 



N.52 – 14.07.2014 OGGETTO:Impegno di spesa per pagamento Tassa Smaltimento Rifiuti 

per l’anno 2010 sollecito n.124632 

N.53 – 06.08.2014 OGGETTO:Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n.80 del 

05/08/2014 all’oggetto:Impegno di spesa e liquidazione 

Polizza RC Patrimoniale – Colpa Lieve n. IFL0006748 

N.54 – 08.08.2014 OGGETTO:Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n.81 del 

08/08/2014 all’oggetto: “Anticipazione mensilità anno 2014 

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

Regionale 16/2006, (art.30 commi 9 e 10 L.R. n.5 del 

28.01.2014) 

N.55 – 10.09.2014 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione fattura per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli estintori in dotazione 

all’Ente Parco. D.Lgs. 81/2008 e smi 

N.56 – 10.09.2014 OGGETTO:Autorizzazione alla firma da depositare alla Tesoreria 

dell’Ente 

N.57 – 10.09.2014 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mese di luglio 2014 

N.58 – 25.09.2014 OGGETTO:Aggiudicazione assicurazione RC fuoristrada SUZUKI 

VITARA di proprietà dell’Ente per l’anno 2014/2015. 

Impegno di spesa 

N.59 – 25.09.2014 OGGETTO:Impegno e liquidazione spese bancarie all’Unicredit, sede di 

Enna, Tesoreria dell’Ente secondo trimestre 2014 

N.60 – 25.09.2014 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai Componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mese di agosto 2014 

N.61 – 25.09.2014 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai dipendenti dell’Ente – 

Mese di agosto 2014 

N.62 – 30.09.2014 OGGETTO:Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n.87 del 

29/09/2014 all’oggetto: “Anticipazione mensilità anno 2014 

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

Regionale 16/2006, (art.30 commi 9 e 10 L. R. n.5 del 

28.01.2014)” 

N.63 – 30.09.2014 OGGETTO:Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n.86 del 

29.09.2014 all’oggetto: “Impegno di spesa per l’acquisto di 

uno spazio pubblicitario sulla “Guida Verde Sicilia 2015.” 

Del Touring Club Italiano.” 

N.64 – 30.09.2014 OGGETTO:Modifica determina n.48 del 01.07.2014 recante all’oggetto: 

“Autorizzazione spese economato III trimestre 2014.” 

N.65 – 30.09.2014 OGGETTO:Concessione assegno per il nucleo familiare per il periodo 

dall’01/07/2014 al 30/06/2015 a n.18 dipendenti dell’Ente 

Parco a tempo determinato 

N.66 – 01.10.2014 OGGETTO: “Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mese di settembre 2014 

N.67 – 01.10.2014 OGGETTO: “Liquidazione indennità di missione ai dipendenti dell’Ente 

mese di settembre 2014.” 

N.68 -  01.10.2014 OGGETTO:Approvazione rendiconto economato III trimestre 2014 

N.69 – 01.10.2014 OGGETTO:Autorizzazione spese economato IV trimestre 2014 

N.70 – 01.10.2014 OGGETTO:Esecuzione programma manifestazioni culturali di cui alla 

determina n.85 del 31.12.2013: “Organizzazione di 

manifestazioni culturali per l’anno 2014 – Impegno di 

spesa” Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 12 

ottobre 2014 



N.71 – 23.10.2014 OGGETTO:Acquisto libri “Donna Flo – il parco minerario Floristella 

Grottacalda” – un racconto lungo 14 anni (1984 – 

1998)…nelle terre di Castrogiovanni – CIG:Z8D1163AE6 

N.72 – 23.10.2014 OGGETTO:Acquisto materiale per la realizzazione in economia di 

tagliate nel piazzale antistante Palazzo Pennisi – 

CIG:ZA01163A23 

N.73 – 04.11.2014 OGGETTO:Dichiarazione di immediata eseguibilità delibera n.103 del 

04/11/2014 all’oggetto: “Approvazione programma di 

massima di Santa Barbara anno 2014” 

N.74 – 04.11.2014 OGGETTO:Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n.104 del 

04/11/2014 all’oggetto: “Anticipazione mensilità aprile 2014 

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

Regionale 16/2006, (art.30 commi 9 e 10 L.R. n.5 del 

28.01.2014)” 

N.75 – 10.11.2014 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione fattura spazio pubblicitario 

SEAT Pagine bianche Enna – Anno 2014/2015. 

CIG:Z6511AD7C 

N.76 – 18.11.2014 OGGETTO: Autorizzazione alla firma da depositare alla Tesoreria 

dell’Ente 

N.77 – 18.11.2014 OGGETTO: “Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mese di ottobre 2014 

N.78 – 18.11.2014 OGGETTO: “Liquidazione indennità di missione ai dipendenti dell’Ente 

mese di ottobre 2014 

N.79 – 18.11.2014 OGGETTO:Modifica determina n.69 del 01.10.2014 recante all’oggetto: 

“Autorizzazione spese economato IV trimestre 2014” 

 

N.80 – 28.11.2014 OGGETTO:Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n.111 del 

28/11/2014 all’oggetto: “Approvazione schema di contratto 

di collaborazione a progetto tra il Dott. Filippo Manuele, 

dirigente Provincia Regionale di Enna e l’Ente Parco 

Minerario Floristella Grottacalda, per lo svolgimento 

dell’incarico temporaneo di collaborazione in materia 

economico finanziaria” 

N.81 – 02.12.2014 OGGETTO: “Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mese di novembre 2014 

N.82 – 02.12.2014 OGGETTO: “Liquidazione indennità di missione ai dipendenti dell’Ente 

mese di novembre 2014 

N.82/bis 

–  02.12.2014 
OGGETTO:Autorizzazione ai dipendenti dell’Ente a prestazioni di 

lavoro straordinario in occasione delle festività di Santa 

Barbara. 

N.83 – 05.12.2014 OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto gas per riscaldamento uffici 

Parco minerario. CIG:Z4A123E3D2 

N.84 – 12.12.2014 OGGETTO:Acquisto materiale per la realizzazione in economia di 

tagliate lungo la strada di accesso e viali interni al parco – 

CIG:Z8C123E4F1 

N.85 - 12.12.2014 OGGETTO:Dichiarazione immediata eseguibilità delibera n.117 del 

12/12/2014 all’oggetto: “Anticipazione mensilità maggio 

2014 ai lavoratori in servizio presso l’Ente Parco ex art.8 

Legge Regionale 16/2006, (art. 30 commi 9 e 10  n.5 del 

28.01.2014)” 

N.86 – 20.12.2014 OGGETTO:Approvazione rendiconto economato IV trimestre 2014 



 
 
 
 
 
 
 
 

N.87 – 29.12.2014 OGGETTO:Impegno di spesa per pagamento Tassa Rifiuti (TARI) per 

l’anno 2014 

N.88 -  29.12.2014 OGGETTO:Procedimento stragiudiziale recupero crediti nei confronti 

del Comune di Aidone. Impegno di spesa per incarico 

Studio Legale 

 

N.89 – 29.12.2014 OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto di una vaschetta liquido 

radiatore per autovettura SUZUKI Vitara in dotazione 

all’Ente Parco 

N.90 – 30.12.2014 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai componenti il 

Consiglio di Amministrazione – Mese di dicembre 2014 

 

N.91 – 30.12.2014 OGGETTO:Liquidazione indennità di missione ai dipendenti dell’Ente  

mese di dicembre 2014 

N.92 – 30.12.2014 OGGETTO:Quote sociali 2013/2014 partecipazione alla Società 

Consortile a.r.l. “Distretto Turistico Dea di Morgantina” – 

Impegno di spesa 

 

N.93 – 30.12.2014 OGGETTO:Linea intervento 3.1.4.2. 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. 

Impegno di spesa per incarico supporto al Responsabile 

Unico del Procedimento 

N.94 – 30.12.2014 OGGETTO:Impegno di spesa per accertamenti sanitari e visite fiscali 

per il personale in servizio presso l’Ente Anno 2014 

N.95 – 30.12.2014 OGGETTO:Contratto di collaborazione tra il Dott. Filippo Manuele 

dirigente della Provincia Regionale di Enna, denominata 

Libero Consorzio e l’Ente Parco Minerario Floristella 

Grottacalda. Per lo svolgimento dell’incarico di 

collaborazione in materia economica – finanziaria. Impegno 

di spesa 


