
UOB4 

Numero Data Oggetto Pubblicazione 
1 12/01/2012 Approvazione rendiconto e liquidazione del contributo per 

attività di ripulitura e prevenzione incendi nel territorio 

del Parco delle Madonie, al comune di Petralia Sottana - 

Stagione 2011 

20/01/2012-04/02/2012 

2 18/01/2012 Progetto defintivo per la "Realizzazione della viabilità e dei 

servizi per la fruibilità del sito archeologico di Monte d'Oro 

nel comune di Collesano. Liquidazione fattura n. 1/2012 

all'arch. Francesco Giardina, relativa alla parcella per la 

progettazion: 

03/02/2012-18/02/2012 

3 18/01/2012 Approvazione rendiconto e liquidazione del contributo per 

attività di ripulitura e prevenzione incendi nel territorio 

del parco delle Madonie, al Comune di Gratteri-Stagione 

2011 

03/02/2012-18/02/2012 

4 01/02/2012 Approvazione rendiconto e liquidazione del contributo per 

attività di ripulitura e prevenzione incendi nel territorio 

del Parco delle Madonie, al Comune di Castellana Sicula-

Stagione 2011 

03/02/2012-18/2/2012 

5 10/02/2012 Approvaziione rendiconto e liquidazione del contributo 

per attività di ripulitura e prevenzione incendi nel 

territorio del Parco delle Madonie al Comune di Isnello-

Stagione 2011 

17/02/2012-03/03/2012 

6 24/02/2012 Individuazione carichi di lavoro del personale assegnato 

alla U.O.B. n. 4 Gestione del territorio 
02/03/201216/003/2012 

7 27/02/2012 Approvazione rendiconto e liquidazione del contributo per 

attività di ripulitura e prevenzione incendi nel territorio 

del parco delle Madonie, al Comune di Caltavuturo -

Stagione 2011 

02/03/2012-17/03/2012 

8 07/03/2012 Progetto Habitatats.. Incarico di consulenza al 

professionista Jesse Burgess marsh in "Coordinamento e 

gestione generale di progetti comunitari, sviluppo di reti 

sociali con il metodo Living Lab per la co-progettazione di 

scenari innovativi e lo svolgimen 

09/03/2012-24/03/2012 

9 21/03/2012 Liquidazione fattura nr. 1700 del 28/07/2011 alla ditta 

Bongiorno Salvatore & C. snc per la fornitura e 

collocazione di una cassaforte a parete nei locali di Palazzo 

Pucci-Martinez Codice Cig: Z9E048013D-Codice Siope: 

5201 

04/05/2012-19/05/2012 

10 16/04/2012 Progetto definitivo per il Recupero Ambientale delle aree 

degradate poste a Monte ed a Valle della strada Liccia-

Canna fino all'alveo del Vallone Canna-Gimmeti nel 

territorio dei comuni di Castelbuono e Petralia Sottana. 

Liquidazione fattura n.1/2012 all' 

04/05/2012-19/05/2012 

11 18/04/2012 Approvazione rendiconto e liquidazione del contributo per 

attività di ripulitura e prevenzione incendi nel territorio 

del Parco delle Madonie, al Comune di San Mauro 

Castelverde-Stagione 2011 

dal 04/05/2012 al 

19/05/2012 

12 30/05/2012 Liquidazione competenze professionali geologo Giuseppe 01/06/2012-16/06/2012 
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Abbate a seguito transazione del 18/05/2012 per lo studio 

geologico a corredo del progetto definitivo per la 

realizzazione di un corridoio ecologico tra monte e valle 

del torrente giardinello in agro 
13 30/05/2012 Lavori di implementazione delle piste di mountainBike 

esistenti attraverso la creazione di nuovi ostacoli e varianti 

nonché il ripristino del sentiero croce dei Monticelli-Pizzo 

carbonara nel territorio del Parco delle Madonie. 

Liquidazione credito resid 

01/06/2012-16/06/2012 

14 01/06/2012 Lavori di implementazione delle piste di mountainbike 

esistenti attraverso la creazione di nuovi ostacoli e varianti 

nonché il ripristino del sentiero croce dei Monticelli-Pizzo 

Carbonara nel territorio del Parco delle Madonie. 

Liquidazione competenze tec 

dal 08/06/2012 al 

23/06/2012 

15 16/07/2012 Progetto Habitatts…Liquidazione indennità di missione e 

rimborso spese all'ing. Andrea Scianna, consulente tecnico 

scientifico (Co.Co.Co.) in rappresentanza dell'Ente Parco 

delle Madonie, per la partecipazione a riunione comitato 

di pilotaggio del progett 

dal 27/07/2012 al 

11/08/2012 

16 16/07/2012 Progetto habitats.. Incarico di consulenza all'arch. 

Francesco Castagna in "Animazione territoriale, uso e 

gestione GIS e social networking e applicativi web e 

piattaforme mobili"di cui al disciplinare d'incarico del 

12/10/2010. Liquidazione fattura 2° ac 

dal 27/07/2012 al 

11/08/2012 

17 16/07/2012 progetto Habitats.. Liquidazione fattura per fornitura 

mediante servizio stampa di locandine 
dal 27/07/2012 al 

11/08/2012 
18 16/07/2012 Liquidazione fattura per colazione di lavoro per i relatori e 

le personalità intervenute 
dal 27/07/2012 al 

11/08/2012 
19 16/07/2012 Progetto habitats.. Liquidazione fattura per servizio di 

coffee break per il giorno 22 giugno 2012 
dal 27/07/2012 al 

11/08/2012 
20 16/07/2012 Approvazione rendito e liquidazione del contributo per 

attività di ripulitura e prevenzione incendi nel territorio 

del Parco delle Madonie, al comune di Collesano .Stagione 

2011 

dal 27/07/2012 al 

11/08/2012 

21 16/07/2012 Approvazione rendiconto e liquidazione del contributo per 

attività di ripulitura e prevenzione incendi nel territorio 

del parco delle Madonie, al Comune di Scillato Stagione 

2011. 

dal 27/07/2012 al 

11/07/08/2012 

22 03/08/2012 Sanzione pacuniaria (c.d. indennità risarcitoria) ex art…. 

Incarico professionale per la determinazione, previa 

perizia di stima, delle sanzioni pecuniarie(c.d. indennità 

risarcitoria) a carico dei trasgressori per le violazioni in 

area di Parco di cui al 

dal 20/08/2012 al 

04/09/2012 

23 07/08/2012 Progetto Habitats… Liquidazione indennità di missione e 

rimborso spese all'ing. Andrea Scianna, consulente tecnico 

-scientifico(Co.Co.Co..) per la partecipazione al II° 

workshop del 13 e 14 giugno 2011 presso l'ente parco 

dal 20/08/2012 al 

04/09/2012 
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delle madonie 

24 06/09/2012 Liquidazione nota di addebito nr. 1 del 18/04/2012 a 

Legambiente comitato regionale siciliano quale prima 

quota in acconto pari al 50% del contributo previsto nella 

convenzione dal 07/11/2011 

dal 21/09/2012 AL 

06/10/2012 

25 06/09/2012 Progetto Habitats… Incarico di consulenza all'ing. Andrea 

Scianna in "Rilievo, trattamento e implementazione di 

modelli dati geografici, metadati e architetture di sistema 

per la condivisione e l'accesso in rete dell'informazione 

geografica" di cui al D 

dal 21/09/2012 al 

06/10/2012 

26 25/09/2012 Progetto Habitats….Incarico di consulenza al 

professionista Jesse Burgess Marsh in "Coordinamento e 

gestione generale di progeti comunitari, sviluppo di reti 

sociali con il metodo Living Lab per la co-progettazione di 

scenari innovativi e lo svolgimento.. 

dal 28/09/2012 al 

13/10/2012 

27 04/10/2012 liquidazione fattura di acconto nr. 2 del 16/01/2012 alla 

Exalto Energy e Innovation pari al 40% dell'onorario come 

da disciplinare di incarico del 18/10/2012 

dal 12/10/2012 al 

26/10/2012 

28    
29 08/11/2012 Progetto Habitats…. Incarico di consulenza al 

professionista Jesse Burgess Marsh in "Coordinamento e 

gestione generaledi progetti comunitari, sviluppo di reti 

sociali con il metodo Living Lab per la co-progettazione di 

scenari innovativi e lo svolgiment 

dal 16/11/2012 al 

1/12/2012 

30 14/11/2012 Liquidazione fattura n. 21582 del 05/11/2012 alla future 

time s.r.l. per rinnovo di n. 50 licenze del software 

antivirus nod 32 

dal 16/11/2012 

31 21/11/2012 Liquidazione fattura di acconto n. 2 del 16/1/2012 alla 

exalto energy & innovazion pari al 40% dell'onorario come 

da disciplinare di incarico del 18/10/2010. Rettifica det. 

Del Dirigente n. 27 del 04/10/2012 

dal 23/11/2012 al 

08/12/2012 

 


