
  

DETERMINE COMMISSARIALI  

GENNAIO – LUGLIO 2019 

 

N.01 del 08/01/2019 OGGETTO: Autorizzazione per la gestione del servizio di Tesoreria, delega alla 

firma dei mandati e delle reversali nei confronti della Tesoreria 

dell’Ente, a favore della Dott.ssa Giuseppina Carmina 

 

N.02 del 28/01/2019 OGGETTO:Impegno di speas e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

gennaio 2019 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, prorogati con L.R. n.27 del 29/12/2016 e dal comma 3, 

dell’art. n.8 del 08/05/2018, di modifica del comma 9 dell’art.3 della 

L.R. n.27 del 29/12/2016) 

 

N.03 del 28/01/2019 OGGETTO:Rinnovo contratto di assistenza e formazione per la gestione 

informatizzata economica finanziaria e gestione del personale – 

Impegno di spesa anno 2019 – CIG:Z4A26DFE6C 

 

N.04 del 28/01/2019 OGGETTO:Impegno  spesa e liquidazione per l’acquisto del modulo SIOPE Plus 

comprensivo di canone relativo all’annualità 2019, per 

l’implementazione della procedura informatica in atto utilizzata da 

questo ente per l’invio OPI in applicazione della normativa di cui 

all’art.1, comma 533 della L. 11 dicembre 2016 – Decreti MEF del 

14 giugno e 25 settembre 2017, CIG:Z0926DFC97 

 

N.05 del 28/01/2019 OGGETTO:Impegno e liquidazione spesa servizio internet satellitare annualità 

2019.CIG:Z0826FF34D 

 

N.06 del 28/01/2019 OGGETTO:Liquidazione compenso al revisore dei Conti dell’Ente Parco 

mensilità gennaio 2019 

 

N.07 del 12/02/2019 OGGETTO:Proroga incarico di RSPP per l’espletamento del servizio di 

Prevenzione e Protezione su luoghi di lavoro, D. Lgs. 81/2008 al 

Dott.Ternullo Giovanni – Approvazione disciplinare, impegno di 

spesa e liquidazione – CIG:ZBB2720CCD 

 

N.08 del 12/02/2019 OGGETTO:Proroga incarico per mesi quattro Medico Competente per 

l’espletamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria – (D. Lgs. 

81/2008 e smi) al Dott. Campione Eduardo – Approvazione 

disciplinare d’incarico – Impegno di spesa e liquidazione. 

CIG:Z6C2720D14 

 

N.09 del 12/02/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione implementazione del traffico 

mensile di internet satellitare servizio internet satellitare 

 

N.10 del 12/02/2019  OGGETTO:Impegno di spesa locazione casella postale – Anno 2019. 

CIG:Z10271AEAB 

 

N.11 del 12/02/2019 OGGETTO:Impegno spesa e liquidazione utenza ENEL mese di novembre 2018. 

 



N.12 del 12/02/2019 OGGETTO:Attivazione servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

estintori in dotazione all’Ente Parco – Impegno di spesa e 

liquidazione anno 2019 – CIG:Z2D2731774 

 

N.13 del 21/02/2019 OGGETTO:Conferimento di incarico in materia di contabilità pubblica (D.Lgs. 

118/2011) e smi per la predisposizione dei bilanci preventivi e 

rendiconti finanziari – Approvazione Disciplinare d’incarico, 

Impegno di spesa e liquidazione 

 

 

 

 

 

N.14 del 21/02/2019 

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

febbraio 2019 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, prorogati con L.R. n.27 del 29/12/2016 e dal comma 3, 

dell’art26, della L.R. n.8  08/05/2018, di modifica del comma 9 

dell’art.3 della L.R. n.27 del 29/12/2016 

 

N.15 del 21/02/2019 OGGETTO:Liquidazione compenso al Revisore dei Conti dell’Ente Parco 

mensilità febbraio 2019 

 

N.16 del 21/02/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al Commissario ad 

acta, arch.Salvatore Gueli, mensilità gennaio 2019 

 

N.17 del 21/02/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al Commissario ad 

acta dott.ssa Daniela Leonelli 

 

N.18 del 21/02/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di viaggio 

al Sig. D’Angelo Salvatore dipendente dell’Ente Parco 

 

N.19 del 21/02/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione tassa rifiuti solidi urbani annualità 

2018 

 

N.20 del 21/02/2019 OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto gas propano per riscaldamento uffici 

Parco Minerario. CIG:Z72275200D      

       

N.21 del 07/03/2019 OGGETTO:Attivazione servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

estintori in dotazione all’Ente Parco – Integrazione impegno di 

spesa e liquidazione anno 2019 – CIG:Z2D2731774 

 

N.22 del 07/03/2019 OGGETTO:Impegno spesa e liquidazione utenza T.I.M. i° BIM.2019 

 

N.23 del 07/03/2019 OGGETTO:Rinnovo Servizio Posta Certificata – ARUBA S.p.A, Anno 

2019/2020. Impegno di spesa e liquidazione- CIG:ZF0277FB20 

 

N.24 del 15/03/2019 OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

marzo 2019 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, prorogati con L.R. n.27 del 29/12/2016 e dal comma 3, 

dell’art26, della L.R. n.8  08/05/2018, di modifica del comma 9 

dell’art.3 della L.R. n.27 del 29/12/2016 

 

 



N.25 del 15/03/2019 OGGETTO:Liquidazione compenso al Revisore dei Conti dell’Ente Parco 

mensilità marzo 2019 

 

N.26 del 15/03/2019 OGGETTO:Impegno  spesa e liquidazione utenza ENEL mese di dicembre 2018 

 

N.27 del 15/03/2019 OGGETTO:Impegno di spesa per il pagamento del Bollo Auto relativo 

all’autovettura SUZUKI VITARA di proprietà dell’Ente per l’anno 

2019. 

 

N.28 del 15/03/2019 OGGETTO:Impegno  spesa e liquidazione utenza ENEL mese di gennaio 2019 

 

N.29 del 15/03/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’INPS ex INPDAP per 

sanzioni maturate per ritardati versamenti contributi previdenziali 

ed assistenziali 

 

N.30 del 15/03/2019 OGGETTO:Rinnovo Certificazione di conformità antincendio relativo al 

serbatoio gas propano perb riscaldamento antistante la Palazzina 

Uffici – Impegno di spesa e liquidazione 

 

N.31 del 15/03/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione annualità 2019 alla Fondazione 

G.A.R.I. 

 

N.32 del 15/03/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al Commissario ad 

acta arch. Salvatore Gueli, mensilità febbraio 2019 

 

N.33 del 15/03/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di viaggio 

al dipendente dell’Ente Parco dott.ssa Carmina Giuseppina 

 

N.34 del 15/03/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di viaggio 

al dipendente dell’Ente Parco Geom. Salvatore D’Angelo 

 

N.35 del 21/03/2019 

 

OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione Polizza RC Patrimoniale – Colpa 

Lieve – CIG:Z7C2792B2E – Anno 2019/2020 

 

N.36 del 21/03/2019 OGGETTO:Rinnovo Certificazione di conformità impianto di messa a terra ai 

sensi del D.P.R. n. 462/01, relativamente alla palazzina sede degli 

uffici dell’Ente e dei capannoni – Impegno di spesa e liquidazione 

 

N.37 del 21/03/2019 OGGETTO:Impegno di spesa per l’acquisto di carburante per il funzionamento 

dei mezzi in dotazione al Parco: gasolio per autotrazione e benzina 

per decespugliatori   

 

N.38 del 21/03/2019 OGGETTO:Impegno e liquidazione spese bancarie all’Unicredit, sede di Enna, 

tesoreria dell’ente al 28/02/2019 

 

N.39 del 21/03/2019 OGGETTO:Impegno di spesa per l’acquisto di tavole e momntanti in legno per il 

ripristino e messa in sicurezza delle capannine didattiche disposte 

lungo i percorsi del parco 

 

N.40 del 26/03/2019 OGGETTO:Impegno spesa e liquidazione servizio di Tesoreria anno 2018 – 

CIG:Z4E27BF359 



N.41 del 02/04/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione spettanze al Commissario ad acta, 

Dott.ssa Daniela Leonelli, in applicazione del disposto del D.A. n. 40 

del 06/06/2012, relativamente agli atti adottati in esecuzione del D.A. 

n.23 del 24/07/2018 prorogato con nota n.5294/GAB/BB.CC del 

15/11/2018 

 

N.42 del 16/04/2019 OGGETTO:Autorizzazione per la gestione del servizio di Tesoreria, delega alla 

firma dei mandati e delle reversali nei confronti della tesoreria 

dell’Ente, a favore della dott.ssa Giuseppina Carmina per ulteriori 

mesi tre 

 

N.43 del 16/04/2019 OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

aprile 2019 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, prorogati con L.R. n.27 del 29/12/2016 e dal comma 3, 

dell’art26, della L.R. n.8  08/05/2018, di modifica del comma 9 

dell’art.3 della L.R. n.27 del 29/12/2016 

 

N.44 del 16/04/2019 OGGETTO:Liquidazione compenso al Revisore dei Conti dell’Ente Parco 

mensilità aprile 23019 

 

N.45 del 16/04/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al Commissario ad 

acta, arch. Salvatore Gueli mensilità marzo 2019 

 

N.46 del 16/04/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di viaggio 

al Sig. D’Angelo Salvatore dipendente dell’Ente Parco 

N.47 del 18/04/2019 OGGETTO:Impegno spesa e liquidazione utenza T.I.M. 2° bimestre 2019 

 

N.48 del 18/04/2019 OGGETTO:Impegno spesa e liquidazione utenza ENEL mese di febbraio 2019 

 

N-49 del 18/04/2019 OGGETTO:Impegno spesa e liquidazione utenza Open Sky per reset traffico dati 

 

N.50 del 18/04/2019 OGGETTO:Disinfestazione e sanificazione dei luoghi di lavoro e relative 

pertinenze – Impegno di spesa e liquidazione 

 

N.51 del 07/05/2019 OGGETTO:Pagamento oneri assicurativi a favore INAIL sede di Enna per 

regolarizzazione posizione debitoria PAT 92011856 per 

regolarizzazione premio anno 2018 e rata anticipata anno 2019 

 

N.52 del 07/05/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’INPS ex Inpdap per 

sanzioni maturate per versamenti contributi previdenziali ed 

assistenziali 

 

N.53 del 07/05/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione assicurazione RC verso terzi. 

CIG:Z4B2834F05 

 

N.54 del 14/05/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione acquisto defibrillatore. 

CIG:Z252861276 

 



N.55 del 17/05/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

maggio 2019 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, prorogati con L.R. n.27 del 29/12/2016 e dal comma 3, 

dell’art26, della L.R. n.8  08/05/2018, di modifica del comma 9 

dell’art.3 della L.R. n.27 del 29/12/2016 

N.56 del 17/05/2019 OGGETTO:Liquidazione compenso al Revisore dei Conti dell’Ente Parco 

mensilità MAGGIO 2019 

 

N.57 del 17/05/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al Commissario ad 

acta, arch. Salvatore Gueli, mensilità aprile 2019 

 

N.58 del 17/05/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di      

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

 

N.59 del 17/05/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione incarico Studio legale Giuseppe 

Milano per opposizione all’atto di pignoramento di crediti verso 

terzi notificato in data 12/04/2019 a questo ente da Riscossione 

Sicilia S.p.A. 

 

N.60 del 21/05/2019 OGGETTO:Impegno spesa e liquidazione utenza ENEL mese di marzo 2019 

 

N.61 del 21/05/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’INPS per differenze 

contributive di competenza gennaio 2015 

 

N.62 del 21/05/2019 OGGETTO:Impegno e liquidazione spese bancarie all’Unicredit,sede di Enna, 

tesoreria dell’Ente al 31/03/2019 

 

N:63 del 21/05/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione per l’acquisto di n.3 postazioni da 

lavoro PC – DESKTOP complete di sistema Operativo Win 10 – 

Office,tastiera,mouse e monitor – Gruppo di continuità e relative 

stampanti multifunzione. CIG:Z7F28817E5 

 

N.64 del 21/05/2019 OGGETTO:Acquisto indumenti da lavoro (D.P.I.) e di materiale vario per 

manutenzione decespugliatori 

 

N.65 del 23/05/2019 OGGETTO:Assicurazione RC SUZUKI VITARA di proprietà dell’Ente per 

l’anno 2019/2020. Impegno di spesa – CIG:Z152889F10 

 

N.66 del 13/06/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione per l’acquisto di materiale di pulizia 

e di consumo vario.CIG:Z3428D11E6 

 

N.67 del 13/06/2019 OGGETTO:Impegno di spesa finalizzato alla partecipazione del rappresentante 

dei lavoratori al corso di formazione per la sicurezza RLS. 

CIG:Z2128D2259 

 

 

 

 



N.68 del 20/06/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

giugno 2019 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, prorogati con L.R. n.27 del 29/12/2016 e dal comma 3, 

dell’art26, della L.R. n.8  08/05/2018, di modifica del comma 9 

dell’art.3 della L.R. n.27 del 29/12/2016 

 

N.69 del 20/06/2019 OGGETTO:Liquidazione compenso al Revisore dei Conti dell’Ente Parco 

mensilità giugno 2019 

 

N.70 del 20/06/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al Commissario ad 

acta arch. Salvatore Gueli , mensilità maggio 2019 

 

N.71 del 20/06/2019 OGGETTO:Impegno di spesae liquidazione rimborso indennità spese di viaggio 

al Sig. D’Angelo Salvatore dipendente dell’Ente Parco 

 

N.72 del 25/06/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione per riparazione centralino 

telefonico. CIG:Z9328F4AAF 

 

N.73 del 25/06/2019 OGGETTO:Impegno spesa e liquidazione utenza ENEL mese di aprile 2019 

 

N.74 del 25/06/2019 OGGETTO:Impegno spesa e liquidazione utenza T.I.M. 3° BIM. 2019 

 

N.75 del 25/06/2019 OGGETTO:Impegno spesa e liquidazione utenza Open Sky per reset traffico dati 

 

N.76 del 04/07/2019 OGGETTO:Stabilizzazione a tempo indeterminato applicazione sentenza 

n.261/2018 Tribunale di Enna, a favore dei riccorenti sigg. Masuzzo 

Biagio, Carmina Giuseppina, D’Angelo Salvatore e Arena Giuseppe, 

dipendenti dell’Ente a tempo determinato a far data dal 31/12/2012 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


