
  

DETERMINE 

ANNO 2017 

 

N:1 del 28.01.2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

gennaio 2017  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:2 del 21.02.2017 OGGETTO:Rinnovo contratto di assistenza e formazione per la gestione 

informatizzata economica finanziaria e gestione del personale – 

Impegno di spesa anno 2017 – CIG:Z601D1F91D 

N.3 del 21.02.2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

febbraio 2017 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.4 del 21.02.2017 OGGETTO:Pagamento oneri assicurativi a favore INAIL sede di Enna per 

regolarizzazione posizione debitoria PAT 92011856 

N.5 del 21.02.2017 OGGETTO:Rinnovo Servizio Posta Certificata – ARUBA S.p.A. Anno 

2017/2018. Impegno di spesa e liquidazione – CIG:ZDF1D753B9 

N.6 del 21.02.2017 OGGETTO:Impegno di spesa locazione casella postale – Anno 2017. 

CIG:ZD91D75411 

N.7 del 23.02.2017 OGGETTO:Impegno e liquidazione spesa servizio internet satellitare 

N.8 del 23.02.2017 OGGETTO:Impegno di spesa rimborso spese di viaggio al Revisore Unico dei 

Conti dell’Ente Parco 

N.9 del 10.03.2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

marzo 2017 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.10 del 10.03.2017 OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto gas per riscaldamento uffici Parco 

Minerario 

N.11 del 18.03.2017 OGGETTO:Impegno spesa per utenza ENEL mese di gennaio 2017 

N.12 del 18.03.2017 OGGETTO:Impegno e liquidazione spese bancarie all’UNICREDIT, sede di 

Enna, tesoreria dell’Ente 

N.13 del 18.03.2017 OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto carta per fotocopie A4 ad uso degli 

uffici del Parco minerario. CIG:Z641DC74C1 

N.14 del 15.04.2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

aprile 2017 ai lavoratori in servizio presso l’Ente Parco ex art.8 

Legge Regionale 16/2006,(art.30 commi 9 e10 L.R. n.5 del 

28.01.2014 

N.15 del 15/04/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione assicurazione RC verso terzi 

N.16 del 15/04/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione utenza idrica conguaglio consumi 

al 20.02.2017 

N.17 del 15/04/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione utenza Telecom periodo gennaio – 

febbraio 2017 

N.18 del 15/04/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione utenza ENEL mese di  febbraio 

2017 

N.19 del 15/04/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di 

viaggio al Presidente dell’Ente Parco relativamente al periodo 

gennaio – marzo 2017 

 



N.20 del 15/04/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di 

viaggio ai dipendenti dell’Ente  relativamente al periodo gennaio – 

febbraio 2017 

N.21 del 12/05/2017 OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto carburante per autovettura 

SUZUKI VITARA in dotazione all’Ente Parco e funzionamento 

decespugliatore. CIG:ZC31E98444 

N.22 del 15/05/2017 OGGETTO:Integrazione Impegno di spesa per acquisto carta per fotocopie A4 

ad uso degli uffici del Parco Minerario. CIG:Z641DC74C1 

N.23 del 16/05/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

maggio 2017 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 

25/01/2014) 

N.24 del 16/05/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione urenza ENEL mese di marzo 2017 

N.25 del 18/05/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di 

viaggio al Commissario ad acta dell’Ente Parco relativamente al 

periodo gennaio – marzo 2017. 

N.26 del 18/05/2017 OGGETTO:Impegno di spesa rinnovo incarico allo studio Legale Avvocato 

Giuseppe Milano per promuovere giudizio di ottemperanza nei 

confronti del Comune di Aidone CIG:Z561EC820C 

N.27 del 13/06/2017 OGGETTO:Rinnovo dominio enteparcofloristella.it a favore di ARUBA S.p.A. 

Anno 2017/2018. Impegno di spesa e liquidazione – 

CIG:ZE81EC8329 

N.28 del 13/06/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di 

viaggio al Sig. D’Angelo Salvatore, dipendente dell’Ente, 

relativamente al periodo aprile 2017. 

N.29 del 13/06/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione integrazione compenso servizio di 

tesoreria anno 2014 

N.30 del 16/06/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

giugno 2017 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.31 del 17/06/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione utenza ENEL mese di aprile 2017 

N.32 del 17/06/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione utenza Telecom periodo marzo – 

aprile 2017 

N.33 del 17/06/2017 OGGETTO:Impegno di spesa per il pagamento del Bollo Auto relativo 

all’autovettura SUZUKI VITARA di proprietà dell’Ente per 

l’anno 2017 

N.34 del 17/06/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di 

viaggio al Presidente dell’Ente Parco relativamente al periodo 

aprile . maggio 2017 

N.35 del 17/06/2017 OGGETTO;Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di 

viaggio alla Sig.ra Carmina Giuseppina, dipendente dell’Ente, 

relativamente al periodo maggio 2017 

N.36 del 17/06/2017 OGGETTO;Impegno di spesa per acquisto di Dispositivi di Protezione 

Individuale per la manutenzione del Parco CIG:Z231F26407 

N.37 del 17/06/2017 OGGETTO;Impegno di spesa per acquisto di materiale di facile consumo per la 

manutenzione del Parco CIG:Z2C1F2647E 

 

N.38 del 17/06/2017 OGGETTO;Impegno di spesa per acquisto di materiale per la pulizia dei locali 

adibiti ad uffici e sala proiezione dell’ente. CIG:ZFA1F340BC 



N.39 del 13/07/2017 OGGETTO:Concessione assegno per il nucleo familiare periodo dall’01/07/2017 

al 30/06/2018 a n. 10 dipendenti dell’Ente Parco assunti con 

contratto a tempo pieno e determinato 

N.40 del 13/07/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

Luglio 2017 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.41 del 15/07/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione utenza ENEL mese di Maggio 2017 

N.42 del 15/07/2013 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di 

viaggio al Commissario ad acta dell’Ente Parco relativamente al 

periodo aprile – maggio – giugno 2017 

N.43 del 15/07/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio al 

Presidente dell’Ente Parco relativamente al periodo Giugno 2017 

N.44 del 15/07/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione fattura spazio pubblicitario SEAT 

Pagine bianche Enna – Anno 2017/2018. CIG:ZC21F5B7C5 

N.45 del 14/08/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

agosto 2017 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.46 del 08/09/2017 OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto di CANCELLERIA per il 

funzionamento degli uffici del Parco Minerario. CIG:Z331FC5F85 

N.47 del 08/09/2017 OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto di materiale di scialba tura dei locali 

uffici e sala proiezione e per la manutenzione degli infissi 

CIG:Z7D1FC5FDB 

N.48 del 08/09/2017 OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto di TONER per fotocopiatori e 

spampanti in dotazione agli uffici del Parco Minerario 

CIG:Z8D1FC5F44 

N.49 del 11/09/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione utenza ENEL mese di giugno 2017 

N.50 del 11/09/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione utenza Telecom periodo maggio -

giugno 2017. 

N.51 del 11/09/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione utenza idrica consumi dal 

20.02.2017 al 26/05/2017 

N.52 del 19/09/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

settembre 2017 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.53 del 19/09/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di 

viaggio al Presidente dell’Ente Parco relativamente al periodo 

luglio – agosto 2017 

N.54 del 19/09/2017 OGGETTO:Impegno  e liquidazione spesa servizio internet satellitare 

 

N.55 del 19/09/2017 OGGETTO:Impegno spesa  e liquidazione utenza ENEL mese di luglio 2017 

N.56 del 19/09/2017 OGGETTO:Impegno di spesa  e liquidazione Commissario Straordinario 

dell’Ente Parco, dott.ssa Daniela Leonelli, mese di aprile 2016 

N.57 del 19/09/2017 OGGETTO:Impegno di spesa indennità di carica Presidente dell’Ente Parco,  

Arch. Rosario Cultrone, annualità 2017 e liquidazione spettanze 

dovute per il periodo intercorrente dal 03/06/2016 al 31/12/2016 

N.58 del 19/09/2017 OGGETTO:Liquidazione compenso al revisore dei conti dell’Ente Parco saldo 

attività anno 2017 

 



N.59 del 19/09/2017 OGGETTO:Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs. 19 

agosto 2016 n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 

n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione 

partecipazione da alienare 

N.60 del 19/09/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione sanzioni per presentazione tardiva 

F24EP con ravvedimento operoso 

N.61 del 19/09/2017 OGGETTO:Impegno di spesa per la realizzazione di cablaggio e punti presa 

ethernet al 2° piano della palazzina Uffici. CIG:Z6B202D5F5 

N.62 del 19/09/2017 OGGETTO:Rinnovo dominio servizio MySQL di ARUBA S.p.A. Anno 

2017/2018. Impegno di spesa e liquidazione – CIG:ZB61FEA3F8 

N.63 del 20/10/2017 OGGETTO:Concessione assegno per il nucleo familiare al Sig. Minacapilli 

Giovanni dipendente dell’Ente Parco assunto con contratto a 

tempo determinato periodo dall’1/07/2017 al 30/06/2017 

N.64 del 20/10/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

ottobre 2017 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.65 del 20/10/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione utenza ENEL mese di AGOSTO 

2017 

N.66 del 20/10/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione utenza Telefonica periodo luglio -

agosto 2017. 

N.67 del 07/11/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di 

viaggio al Commissario ad acta dell’Ente Parco relativamente al 

periodo luglio, agosto, settembre 2017 

N.68 del 07/11/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di 

viaggio al Presidente dell’Ente Parco relativamente al mese di 

settembre 2017 

N.69 del 17/11/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

novembre 2017 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.70 del 25/11/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione intervento formativo per il 

personale dell’Ente per l’utilizzo del modulo relativo alla gestione 

del protocollo informatico sul software fornito da PADigitale 

S.p.A. – CIG:Z4F20B7645 

N.71 del 25/11/2017 OGGETTO:Impegno spesa  e liquidazione utenza ENEL mese di settembre 

2017 

N.72 del 25/11/2017 OGGETTO:Impegno spesa  e liquidazione rimborso spese di viaggio al 

Presidente dell’Ente Parco relativamente al mese di ottobre 2017 

N.73 del 07/12/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

dicembre 2017 e tredicesima mensilità 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.74 del 09/12/2017 OGGETTO:Prosecuzione contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 

pieno e determinato ai lavoratori in servizio presso  l’Ente Parco 

Minerario Floristella – Grottacalda  ex art.8   Legge Regionale 

16/2006, secondo quanto previsto dall’art.3  commi 9 e 10 lett.d) 

della L.R. n.27/2016 

N.75 del 16/12/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione utenza ENEL mese di OTTOBRE 

2017 

 



N.76 del 16/12/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione utenza Telefonica periodo 

settembre - ottobre 2017. 

N.77 del 16/12/2017 OGGETTO:Impegno e liquidazione spese bancarie all’Unicredit, sede di Enna, 

tesoreria dell’Ente 

N.78 del 16/12/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di 

viaggio al Presidente dell’Ente Parco relativamente al mese di 

novembre 2017 

N.79 del 20/12/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione Polizza – Colpa Lieve. – 

CIG:Z8E2168B14 Anno 2017/2018 

N.80 del 20/12/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’INPS ex INPDAP per 

sanzioni maturate per ritardati versamenti contributi previdenziali 

anni 2012 – 2013 - 2014 

N.81 del 23/12/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione incarico Studio legale Giuseppe 

Milano per opposizione all’atto di pignoramenti di crediti verso 

terzi notificato a questo ente da Riscossione Sicilia S.p.A. – 

CIG:Z672183BBD 

N.82 del 23/12/2017 OGGETTO:Impegno di spesa per la manutenzione dell’ascensore sito negli 

uffici dell’Ente Parco per l’anno 2017. CIG:ZDC2168A88 

N.83 del 23/12/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione utenza ENEL mese di novembre 

2017 

N.84 del 23/12/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione annualità 2018 alla fondazione 

G.A.R.I. 

N.85 del 23/12/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione servizio di Tesoeiria anno 2017 – 

CIG:Z0A2184111 

N.86 del 23/12/2017 OGGETTO:Impegno e liquidazione compenso per l’anno 2017, al Revisore dei 

Conti dell’Ente Paeco dott. Carmelo Lo Piccolo nominato giusto D.P. 

n. 461/Serv. 1° del 12/09/2017 

N.87 del 23/12/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di viaggio al 

Commissario ad acta dell’Ente Parco relativamente al periodo 

novembre 2017 

N.88 del 23/12/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di viaggio alla 

Sig.ra Carmina Giuseppina, dipendente dell’Ente  

N.89 del 23/12/2017 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di viaggio al 

Presidente dell’Ente Parco relativamente al mese di dicembre 2017. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


