
 

 

DETERMINE COMMISSARIALI 

ANNO - 2015 
 

N.01 del 23/09/2015 OGGETTO:Autorizzazione per la gestione del servizio di Tesoreria e per le 

minute spese di economato, delega alla firma dei mandati e delle 

reversali nei confronti della Tesoreria dell’Ente, a favore della 

dott.ssa Giuseppina Carmina 

 

N.02 del 30/09/2015 OGGETTO:Liquidazione emolumenti relativi mesi di maggio e giugno 2015 

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.03 del 30/09/2015 OGGETTO:Autorizzazione spese economato 4° trimestre 2015 

 

N.04 del 07/10/2015 OGGETTO:Impegno e liquidazione spese utenze ENEL 2° quadrimestre 

2015. 

 

N.05 del 07/10/2015 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione per procedura informatizzata 

gestione finanziaria e personale anno 2015. CIG:Z3C15E57E2 

 

N.06 del 07/10/2015 OGGETTO:Stipula contratti per l’attivazione del servizio di Sorveglianza 

sanitaria (medico competente) e di responsabile per la 

Prevenzione e Protezione sui luoghi di Lavoro (RSPP) D. Lgs. 

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

 

N.07 del 14/10/2015 OGGETTO:Riparazione Video Proiettore Sala Conferenze (Mod. MP612 

BENQ) Impegno di spesa CIG: ZBB167F9AD 

 

N.08 del 14/10/2015 OGGETTO:Aggiudicazione assicurazione RC fuoristrada SUZUKI VITARA 

di proprietà dell’Ente per l’anno 2015/2016. Impegno di spesa – 

CIG: Z53167FD05 

 

N.09 del 14/10/2015 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione fattura spazio pubblicitario 

SEAT Pagine bianche Enna – Anno 2015/2016. CIG: 

Z6A1673748 

 

N.10 del 14/10/2015 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di 

viaggio al Commissario Straordinario dell’Ente relativamente al 

periodo settembre – ottobre 2015  

 

N.11 del 21/10/2015 OGGETTO:Intervento straordinario ed urgente per il ripristino della 

stradella di accesso all’area di pozzo 3 

 

N.12 del 21/10/2015 OGGETTO:Liquidazione emolumenti relativi al mese di luglio e agosto 2015 

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.13 del 28/10/2015 OGGETTO:Impegno e liquidazione spese utenze ENEL 

 

N.14 del 30/10/2015 OGGETTO:Miglioramento dell’efficienza e valorizzazione dell’itinerario di 

visita del Parco Minerario Floristella – Grottacalda mediante 

trenino turistico composto da locomotore e due carrozze – Linea 

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

FESR Sicilia 2007 – 2013 – Pist n.21 “Centro Sicilia” – Codice 

CUP 170C12000000006 

 

N.15 del 05/11/2015 OGGETTO:Spese necessarie per le verifiche di conformità (ex art 312 e segg 

DPR 207/2010) relative alla fornitura Di un trenino turistico 

 

N.16 del 05/11/2015 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di 

viaggio al Commissario Straordinario dell’Ente relativamente al 

periodo novembre/dicembre 2015 

 

N.17 del 25/11/2015 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione fattura per revisione semestrale 

estintori in dotazione all’Ente Parco. D.Lgs. 81/2008 e smi – 

CIG:Z0417409DA 

 

N.18 del 25/11/2015 OGGETTO:Autorizzazione ai dipendenti dell’Ente prestazioni di Lavoro 

Straordinario 

 

N.19 del 09/12/2015 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione Tributo Comunale sui Rifiuti 

per l’anno 2015 

 

N.20 del 09/12/2015 OGGETTO:Impegno di spesa per l’acquisto di Pneumatici da montarsi su 

l’autovettura SUZUKI VITARA in dotazione all’Ente Parco 

CIG:Z60177E18C 

 

N.21 del 09/12/2015 OGGETTO:Liquidazione emolumenti relativi al mese di settembre/dicembre 

2015 ai lavoratori in servizio presso l’Ente Parco ex art.8 Legge 

Regionale 16/2006 (art.30 commi 9 e 10 L.R. del 28.01.2014) 

 

N.22 del 11/12/2015 OGGETTO:Autorizzazione a favore della dott.ssa Giuseppina Carmina a 

rappresentare l’Ente Parco Minerario Floristella – Grottacalda 

nella trattativa sindacale per la ripartizione del Fondo per il 

miglioramento delle Prestazioni 

 

N.23 del 11/12/2015 OGGETTO:Miglioramento dell’efficienza e valorizzazione dell’itinerario di 

visita del Parco Minerario Floristella – Grottacalda mediante 

trenino turistico composto da locomotore e due carrozze – Linea 

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

FESR Sicilia 2007 – 2013 – PIST n.21 “Centro Sicilia” – Codice 

CUP 170C12000000006 PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE 

in LINEA AMMINISTRATIVA del QUADRO ECONOMICO 

DEFINITIVO 

 

N.24 del 11/12/2015 OGGETTO: Modifica determina n.03 del 30/09/2015 recante all’oggetto: 

“Autorizzazione spese economato 4° trimestre 2015”. 

 



N:25 del 11/12/2015 OGGETTO:Delega al Geom. Salvatore D’Angelo a rappresentare l’Ente 

Parco Minerario Floristella – Grottacalda nella riunione 

periodica di Prevenzione e Protezione (art.35 D.L.81/2008 e smi) 

 

N.26 del 11/12/2015 OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto gas per riscaldamento uffici 

Parco Minerario. CIG:ZB717A7A39 

 

N.27 del 23/12/2015 OGGETTO:Aggiudicazione fornitura di materiale di cancelleria – 

CIG:ZC31500BE7 

 

N:28 del 23/12/2015 OGGETTO:Impegno di spesa per l’acquisto di materiale edile occorente al 

ripristino della sala Argano Pozzo 2 – CIG:Z1B17C61A1 

 

N.29 del 23/12/2015 OGGETTO:Approvazione rendiconto economato IV trimestre 2015 

 

N.30 del 23/12/2015 OGGETTO: Miglioramento dell'efficienza e valorizzazione dell'itinerario di 

visita del Parco Minerario Floristella-Grottacalda  mediante 

trenino turistico composto da locomotore e due carrozze - Linea 

intervento 3.1.4.2. Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" del 

PO FESR Sicilia 2007-2013 - PIST n. 21 "Centro Sicilia"  -  

Codice CUP  I70C12000000006  

                    Decreto Dirigenziale n. 3665/2015 Dipartimento dei Beni 

Culturali  e dell’Identità Siciliana – Emanazione Ordine di 

Accreditamento n. 44 Cap. 776074 - Liquidazione fatture.  

 

N.31 del 29/12/2015 OGGETTO:Aggiudicazione fornitura di materiale antinfortunistico – 

CIG:Z7215006BD 

 

N.32 del 29/12/2015 OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto vestiario da lavoro in dotazione al 

personale in servizio presso l’Ente Parco. D. Lgs.81/2008 e smi. 

CIG:ZE717DCC7B 

 

N.33 del 29/12/2015 OGGETTO:Impegno di spesa per corsi di formazione per il personale 

dell’Ente (D.Lgs.81/08 smi) 

 

N.34 del 29/12/2015 OGGETTO:Miglioramento dell’efficienza e valorizzazione dell’itinerario di 

visita del Parco Minerario Floristella – Grottacalda mediante 

trenino turistico composto da locomotore e due carrozze – Linea 

intervento 3.1.4.2. Asse IV “Sviluppo urbano sostenibile” del PO 

FESR Sicilia 2007 – 2013 – PIST n.21 “Centro Sicilia” – Codice 

CUP 170C12000000006                                   

                     Decreto Dirigenziale n.3665/2015 Dipartimento dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana – Emanazione Ordine di 

Accreditamento n.44 Cap. 776074 – Regolarizzazione contabile 

 

 

N.35 del 29/12/2015 OGGETTO: Rinnovo contratto di assistenza e formazione per la gestione 

informatizzata economica finanziaria e gestione del personale – 

Impegno di Spesa anno 2016 

N.36 del 29/12/2015 OGGETTO: Prelevamento dal Fondo di riserva ordinario per 

impinguamento capitoli di spesa per il personale 



N.37 del 29/12/2015 OGGETTO: Compenso spettante al Commissario Straordinario Dott.ssa 

Daniela Leonelli. Impegno di spesa 2015. 

N.38 del 29/12/2015 OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione compenso servizio di tesoreria 

anno 2015 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


