
 

 
REGIONE SICILIANA 

ENTE PARCO   

DEI MONTI SICANI 

DETERMINAZIONE n. 1 

del 08/11/2016 

OGGETTO: Programma di contabilità 

finanziaria, gestione economica, ge-
stione segreteria, bacheca on line, 
gestione 770 e conservazione sosti-
tutiva. Affidamento fornitura. 

L’anno duemilasedici il giorno                                                                            

otto del mese di novembre, in Palazzo 

Adriano, negli uffici del Parco siti 

presso il Palazzo Comunale, il sotto-

scritto Direttore Reggente ha adottato 

la seguente determinazione. 

 

 

IL DIRETTORE REGGENTE 

(Nominato co D.A. n. 283/GAB del 19/12/2014 ) 

 

VISTO il D.A. n. 281/GAB del 19.12.2014, con il quale è stato istituito il Parco 
Naturale Regionale denominato “Ente Parco dei Monti Sicani”; 
 
VISTO la L.R. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il vigente Statuto approvato con Delibera Commissariale n. 1 del 14 lu-
glio 2016; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, ex art.1 L.R. 10/2000, ap-
provato con Delibera Commissariale n. 2 del 14 luglio 2016.; 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 6.10.2016 aven-
te per oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione pluriennale 2016-2017-
2018”, vistata dall’Organo tutorio con nota prot. 71308 del 31/10/2016; 
 
VISTA l’allegata proposta formulata dal competente Ufficio dell’Ente; 

PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della su-
periore proposta; 



 

CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini 
che si intendono perseguire; 

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione;  

RICHIAMATE le norme che regolano la materia, 

 

D E T E R M I N A  

 
Di approvare e fare propria l’allegata proposta avente per oggetto: 
Programma di contabilità finanziaria, gestione economica, gestione segreteria, 
bacheca on line, gestione 770 e conservazione sostitutiva. Affidamento 
fornitura. 

DISPONE 
 

Di pubblicizzare il presente provvedimento mediante affissione all'albo 
pretorio dell'Ente. 
 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del procedimento per  gli   
eventuali ulteriori provvedimenti di competenza. 

 

                                                                                             IL DIRETTORE 

                                                                              F.to      Dott. Francesco Gendusa 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente  Parco dei 
Monti Sicani, sul sito del Comune di Palazzo Adriano, sede dell’Ente Parco                                      
il giorno _____________ e che vi è rimasta per 15 giorni consecutivi. 

Palazzo Adriano, lì  _______________ 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
         Del Campo Renato 

 

E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE.     IL FUNZIONA RIO RESPONSABILE 

Palazzo Adriano  _______________                                Del Campo Renato 

     

 


