
  

DETERMINE COMMISSARIALI 

LUGLIO A DICEMBRE 2019 

 

N.01/a del 25/07/2019 OGGETTO:Autorizzazione per la gestione del servizio di Tesoreria delega alla 

firma dei mandati e delle reversali, a favore della dott.ssa 

Giuseppina Carmina dipendente dell’Ente 

 

 N.02/a del 25/07/2019 OGGETTO:Concessione assegno per il nucleo familiare periodo dall’1/07/2019 al 

30/06/2020 a n.7 dipendenti dell’Ente Parco assunti a tempo pieno e 

determinato e a n.3 dipendenti dell’Ente Parco assunti con contratto 

a tempo pieno inderteminato 

 

N.03/a del25/07/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di luglio 

ai dieci lavoratori in servizio  a tempo pieno e determinato, presso 

l’Ente Parco ex art.8 Legge Regionale 16/2006,(art.30 comma 9 e 10 

L.R. n.5  del 28.01.2014, prorogati conL.R. n.27 del 29/12/2016 e dal 

comma 3, dell’art.260della L.R. n.8 del 08/03/2018, di modifica del 

comma 9 dell’art. 3 della L.R. n. 27 del 29/12/2016) noncheeè ai 

quattro lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato 

giusta determina commissariale n. 76 del 04/07/2019 

 

N.04/a del 25/07/2019 OGGETTO:Liquidazione compenso al Revisore dei Conti dell’Ente Parco 

mensilità luglio 2019 

N.05/a del 08/08/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione spese al Commissario ad acta , arch. 

Salvatore Gueli, mensilità giugno 2019 

 

N.06/a del 08/08/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di viaggio 

alla Sig.ra Carmina Giuseppina e al Sig. D’Angelo Salvatore 

dipendenti dell’Ente Parco 

 

N.07/a del 08/08/2019 OGGETTO:Registrazione e rinnovo dominio su ARUBA S.p.A. Anno 2019/2020. 

Impegno di spesa e liquidazione. CIG:Z3D28E8400 

 

N.08/a del 08/08/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione utenza ENEL mese di maggio 2019 

 

N.09/a del 08/08/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione fattura spazio pubblicitario Pagine 

Bianche Enna – Anno 2018/2019 – CIG:Z822970E8A 

 

N.10/a del 22/08/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione per manutenzione Suzuki vitara di 

proprità dell’ente – CIG:ZB7298BC6B 

 

N.11/a del 29/08/2019 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:Z2129907AF 

 

 

 

 



N.12/a del 06/09/2019 OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

agosto ai dieci lavoratori in servizio  a tempo pieno e determinato, 

presso l’Ente Parco ex art.8 Legge Regionale 16/2006,(art.30 comma 

9 e 10 L.R. n.5  del 28.01.2014, prorogati conL.R. n.27 del 

29/12/2016 e dal comma 3, dell’art.260della L.R. n.8 del 08/03/2018, 

di modifica del comma 9 dell’art. 3 della L.R. n. 27 del 29/12/2016) 

nonchè ai quattro lavoratori con contratto a tempo pieno e 

indeterminato giusta determina commissariale n. 76 del 04/07/2019 

 

N.13/a del 06/09/2019 OGGETTO:Liquidazione compenso al Revisore dei Conti dell’Ente Parco 

mensilità agosto 2019 

 

N.14/a del 06/09/2019 OGGFETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al Commissario ad 

acta, arch. Nicola Francesco Neri, Mensilità luglio 2019 

 

N.15/a del 06/09/2019 OGGETTO:Impegno spesa e liquidazione utenza ENEL mese di giugno 2019 

 

N.16/a del 06/09/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di viaggio 

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

 

N.17/a del 06/09/2019 OGGETTO:Impegno spesa e liquidazione utenza T.I.M. 4° BIM. 2019 

 

N.18/a del 06/09/2019 OGGETTO:Integrazione impegno e liquidazione spesa servizio internet 

satellitare annualità 2019. CIG:Z0826FF34D 

 

N.19/a del 06/09/2019 OGGETTO:Impegno e liquidazione spese bancarie all’UNICREDIT,sede di 

Enna, tesoreria dell’Ente al 30/06/2019 

 

N.20/a del 26/09/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’Inail sanzioni 

amministrative per ritardato denuncia rappresentante lagale 

 

N21/a del 26/09/2019 OGGETTO:Impegno di spesa per la manutenzione dell’ascensore sito negli uffici 

dell’Ente Parco per l’anno 2019 . CIG:Z6D29E6632 

 

N.22/a del 30/09/2019 OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

settembre ai dieci lavoratori in servizio  a tempo pieno e 

determinato, presso l’Ente Parco ex art.8 Legge Regionale 

16/2006,(art.30 comma 9 e 10 L.R. n.5  del 28.01.2014, prorogati 

conL.R. n.27 del 29/12/2016 e dal comma 3, dell’art.260della L.R. 

n.8 del 08/03/2018, di modifica del comma 9 dell’art. 3 della L.R. n. 

27 del 29/12/2016) nonchè ai quattro lavoratori con contratto a 

tempo pieno e indeterminato giusta determina commissariale n. 76 

del 04/07/2019 

 

N.23/a del 30/09/2019 OGGETTO:Liquidazione compenso al Revisore dei Conti dell’Ente Parco 

mensilità settembre 2019 

 

N.24/a del 03/10/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquifazione rimborso spese al Commissario ad 

acta, arch. Nicola Francesco Neri, mensilità agosto 2019 

 

 



N.25/a del 03/10/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di viaggio 

alla Sig.ra Carmina Giuseppina dipendente dell’Ente Parco 

 

N.26/a del 03/10/2019 OGGETTO:Impegno spesa e liquidazione utenza ENEL i mesi di luglio e agosto 

2019 

 

N.27/a del 03/10/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’Erario per versamento 

imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo contro il Comune 

di Aidone mediante ravvedimento operoso 

 

N.28/a del 03/10/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’INPS per ritardato 

versamento contributi previdenziali ed assistenziali GENNAIO 2019 

 

N.29/a del 03/10/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’INPS per differenze 

contributive di competenza ottobre 2016 

 

N.30/a del 03/10/2019 OGGETTO:Rinnovo dominio servizio MySQL di ARUBA S.p.A. Anno 

2019/2020. Impegno di spesa e liquidazione 

 

N.31/a del 10/10/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione incarico Studio legale Giuseppe 

Milano per opposizione all’atto di pignoramento di crediti verso 

terzi notificato in data 02/08/2019 a questo ente da Riscossione 

Sicilia S.p.A. 

 

N.32/a del 10/10/2019 OGGETTO:Acquisto materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici 

del Parco 

 

N.33/a del 10/10/2019 OGGETTO:Acquisto dispositivi di protezione individuali per i dipendenti del 

parco 

 

N34/a del 17/10/2019 OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

ottobre ai dieci lavoratori in servizio  a tempo pieno e determinato, 

presso l’Ente Parco ex art.8 Legge Regionale 16/2006,(art.30 comma 

9 e 10 L.R. n.5  del 28.01.2014, prorogati conL.R. n.27 del 

29/12/2016 e dal comma 3, dell’art.260della L.R. n.8 del 08/03/2018, 

di modifica del comma 9 dell’art. 3 della L.R. n. 27 del 29/12/2016) 

nonchè ai quattro lavoratori con contratto a tempo pieno e 

indeterminato giusta determina commissariale n. 76 del 04/07/2019 

 

N.35/a del 17/10/2019 OGGETTO:Liquidazione compenso al Revisore dei Conti dell’Wnte Parco 

mensilità ottobre 2019 

 

N.36/a del 17/10/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al Commissario ad 

acta, arch. Nicola  Francesco Neri, mensilità settembre 2019 

 

N.37/a del 17/10/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione utenza T.I.M. 5° BIM 2019 

 

N.38/a del 17/10/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’INPS – Avviso Bonario 

relativo a contributi prevvidenziali – gestione dipendenti pubblici 

periodo giugno 2019 

 



N.39/a del 17/10/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’INPS – Avviso di 

Addebito n°294R59420160000020320000 – relativo a imposta, 

interessi di mora  e aggio coattivo 

 

N.40/a del 07/11/2019 OGGETTO:Autorizzazione per la gestione del servizio di Tesoreria delega alla 

firma dei mandati e delle reversali, a favore della dott.ssa 

Giuseppina Carmina dipendente dell’Ente 

 

N.41/a del 14/11/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’Inps per differenze 

contributive di competenza settembre/dicembre 2014 

 

N.42/a /11/2019del 25 OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

novembre ai dieci lavoratori in servizio  a tempo pieno e determinato, 

presso l’Ente Parco ex art.8 Legge Regionale 16/2006,(art.30 comma 9 

e 10 L.R. n.5  del 28.01.2014, prorogati conL.R. n.27 del 29/12/2016 e 

dal comma 3, dell’art.260della L.R. n.8 del 08/03/2018, di modifica del 

comma 9 dell’art. 3 della L.R. n. 27 del 29/12/2016) nonchè ai quattro 

lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato giusta 

determina commissariale n. 76 del 04/07/2019 

 

N.43/a del 25/11/2019 OGGETTO:Liquidazione compenso al Revisore dei Conti dell’Ente Parco 

mensilità NOVEMBRE 2019 

 

N.44/a del 26/11/2019  OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’Inps per differenze 

contributive di competenza maggio/agosto 2014 

 

N.45/a del 26/11/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al Commissario ad 

acta, arch. Nicola Francesco Neri, mensilità ottobre 2019 

 

N.46/a del 26/11/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità spese di viaggio 

alla Sig.ra Carmina Giuseppine e al Sig. D’Angelo Salvatore 

dipendenti dell’Ente Parco 

 

N.47/a del 26/11/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione utenza ENEL, mese di settembre 

2019 

 

N.48/a del 26/11/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al Commissario ad 

acta, arch. Salvatore Ernesto Maria Gueli, mensilità luglio 2019 

 

N.49/a del 28/11/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’INPS per differenze 

contributive di competenza febbraio/aprile 2015 

 

N.50 del 28/11/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione arretrati aumenti contrattuali ai 

lavoratori in servizio presso l’Ente Parco, in applicazione del 

C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e 

degli enti di cui all’art.1 della L.R. 10/2000. Triennio normativo ed 

economico 2016/2018 pubblicato sulla G.U.R.S. – Supplemento 

ordinario – n.24 del 25/05/2019 

 

N.51 del 10/12/2019 OGGETTO:Impegno spesa e liquidazione utenza ENEL, mese di ottobre 2019 

 



N.52 del 10/12/2019 OGGETTO:Impegno spesa e liquidazione utenza T.I.M. 6° Bim. 2019  

 

N.53 del 10/12/2019 OGGETTO:Impegno e liquidazione spese bancarie all’UNICREDIT, sede di 

Enna, tesoreria dell’ente al 30/09/2019 

 

N.54 del 10/12/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese al Commissario ad 

acta, arch, Nicola Francesco Neri, mensilità novembre 2019 

 

N.55 del 10/12/2019 OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione emolumenti relativi al mese di 

DICEMBRE 2019 e TREDICESIMA mensilità ai dieci lavoratori in 

servizio a tempo pieno e determinato, 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.26, della L.R. n.8 del 08/05/2018, di modifica del comma 9 

dell’art.3 della L.R, n. 27 del 29/12/2016) nonché ai quattro 

lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato giusta 

determina commissariale n. 76 del 04/07/2019 

 

N.56 del 10/12/2019 OGGETTO:Liquidazione compenso al Revisore dell’Ente Parco per la mensilità 

di dicembre 2019 e rimborso indennità chilometrica sostenuta per 

l’espletamento delle funzioni inerenti la carica rivestita 

 

N.57 del 19/12/2019 OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE per l’affidamento dell’incarico di 

Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) del 

Parco Minerario Floristella Grottacalda (D,Lgs. 91/2008 e smi) 

 

N.58 del 19/12/2019 OGGETTO:Acquisto materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici 

del Parco. Rettifica determina n. 32/a del 10/10/2019 modifica 

procedura di gara 

 

N.59 del 19/12/2019 OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto carburante per autovettura SUZUKI 

VITARA in dotazione all’ Ente Parco e funzionamento 

decespugliatore. CIG:Z82274943C 

 

N.60 del 19/12/2019 OGGETTO:Approvazione dotazione organica e Piano triennale del fabbisogno 

del personale 2019/2021 

 

N.61 del 30/12/2019 OGGETTO:Prosecuzione contratti individuali 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. 1 commi 2 e 3  della L.R. n. 

26/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


