
 

ENTE PARCO DEI NEBRODI 
CARONIA 

DETERMINAZIONE  n. 158 
 del 06 /09/2022 

OGGETTO: Procedura negoziata 
per l'alienazione di n.3 automezzi 
di proprietà dell'Ente Parco dei 
Nebrodi.  Approvazione atti tecni-
ci. 

L’anno duemilaventidue il giorno sei 
del mese di settembre in S. Agata Mili-
tello, negli uffici del Parco siti in Piazza 
Duomo “Palazzo Gentile” il sottoscritto, 
Direttore dell’Ente, ha adottato la se-
guente determinazione, la cui elabora-
zione informatica è svolta  da Calogero 
Carcione. 

 
IL DIRETTORE 

  
VISTE le leggi regionali 6 maggio 1981, n° 98 - 9 agosto 1988, n°14 e 3 
ottobre 1995, n°71; 
 
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente 
n. 560/II del 4 agosto 1993; 
 
VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente Parco, appro-
vato con D.A. n. 277 del 28 ottobre 2005; 
 
VISTA la determinazione del Presidente n. 10 del 14/ 12/ 2020, avente 
per oggetto: Nomina provvisoria Direttore dell’Ente Parco. 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio del Parco n. 12 del 26/ 06/ 2015, 
con la quale l’Ente nel prendere atto di quanto recepito con la L.r. n. 3/2015, 
ha disposto l’applicazione delle disposizione di cui al D.lgs. n. 118/2011 in ma-
teria di armonizzazione dei bilanci ed in particolare del principio contabile con-
cernente la competenza finanziaria ”potenziata”; 
 
Vista la deliberazione del comitato esecutivo n. 43 del 17/ 06/ 2022 
avente per oggetto: Approvazione Bilancio finanziario gestionale per il triennio 
2022/2024 ed assegnazione risorse al Direttore. 
 
Vista la delibera del Consiglio del Parco n. 13 del 05/4/2022 con la quale è sta-
to approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ed i relativi allegati, 
resa esecutiva ai sensi di legge. 
 
 
 



VISTA la proposta presentata dal Responsabile  dell’ufficio dott.ssa Maria 
Teresa Scrimizzi, che si allega alla presente per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 
 
PRESO ATTO dei  presuppost i  d i  fatto  e  d i  d i r i t to  post i  a  base de l-
la superiore proposta; 
 
CONDIVISI i  motivi  che determinano l 'emanazione del l '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:  
Procedura negoziata per l'alienazione di n.3 automezzi di proprietà dell'Ente 
Parco dei Nebrodi.  Approvazione atti tecnici. 
 

DISPONE 
 

Di pubblicizzare il presente provvedimento mediante l'albo pretorio on - line 
dell'Ente. 
 
Di notificare al Responsabile del procedimento, per gli ulteriori adempimenti 
di competenza, l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente del 
presente provvedimento . 

La trasmissione della presente al Collegio dei Revisori dei Conti nominato con 
D.A. n. 395/Gab del 07.11.2016 dell’Assessorato Regionale Territorio e Am-
biente. 

SI DA’ ATTO 
 

che la presente è immediatamente esecutiva in quanto adottata da organo indi-
viduale, nell’esercizio dei compiti affidatigli dall’art. 12 della L.R. 6/5/81 n. 98 ed 
in attuazione delle deliberazioni del Consiglio del Parco , per i quali non è previ-
sto alcun controllo preventivo o successivo (Parere Ufficio Legislativo e Legale 
Presidenza Regione Siciliana prot. n. 24445 - 299/11/2011 del 24/01/2012). 





















Letto, confermato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELL’ENTE    
                                                                                               f.to Digangi  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Il/la sottoscritto/a, giusta incarico con determinazione del direttore n. 105 del 22 marzo 2011 integrata dal-
la determinazione del direttore n. 327 del 14/10/2014, attesta che la presente determinazione è stata pub-
blicata all'albo pretorio on-line dell'Ente  Parco dei Nebrodi, con sede legale in C.da Pietragrossa – S.S 
113 – Km. 140,650 - Caronia il giorno  ________________ e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

S. Agata  Militello, _______________                                             IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente 
Parco dei Nebrodi, con sede legale C.da Pietragrossa – S.S 113 – Km. 140,650 - Caronia - 
per giorni quindici dal  _________________  al ________________ 

 S. Agata Militello , ______________                     I L   RESPONSABILE  DELL’UFFICO N°1 

copia conforme.  
 

 
S. Agata Militello, ___________ 
                                                                                                     Il Responsabile dell’Ufficio 1 

 

 


