
Pano delle Mudonie 

\ DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.4.-1J- DEL 7 .~ DIC, 2011' 

OGGETTO: Ristampa della pubblicazione "II Parco delle Madonie: una guida per bambini" 
dell'Edizioni Mercurio soc. coop. a.r.I. di Palermo. Impegno spesa. 
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n DIRETTORE 

Nominato con determinazione del Commissario straordinario n. 78 del 09/1112009 


VISTO il D.A. n.1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie; 

VISTA la L.R. n.98/81 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell 'Ente; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 
15/0512000 - approvato con D.A. n. 102/GAb del 12/04/2005; 

VISTA la nota prot. n. 32964 del 18.05.2011 ad oggetto "Autorizzazione prosecuzione attività 
2011", acquisita al prot. n. 2419 del 18.05.2011, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e 
deIl'Ambiente autorizza l 'Ente Parco delle Madonie al proseguimento della gestione dell'attività amministrativa delle 
spese obbligatorie nonché le ulteriori spese che il Parco ritiene indifferibili ed urgenti per il funzionamento del 
medesimo Ente, fino alla data del 31 maggio 20 Il ; 

VISTA l'allegata proposta fonnulata dalla UO.B. n. 5 "ln.F.E. A. e Geopark" ; 

VISTA l'attestazione finanziaria; 

DETERM I N A 

pprovare l'allegata proposta facendola propria ad ogni conseguente effetto 

D Non approvare l'allegata proposta 

D Approvare l'allegata p oposta con le seguenti modifiche e/o integrazioni : 

\ 
\. 




V .O.B. n. 5 - "INFEA e GEOPARK" 

Oggetto: 	Ristampa della pubblicazione "II Parco delle Madonie: una guida per bambini" dell'Edizioni 
Mercurio soc. coop. a r.1. di Palermo. Impegno spesa. 

TI Responsabile del Procedimento 

Premesso che: 

• 	 Con Detenninazione del Direttore n. 396 del 20.11.07 che modifica e sostituisce la precedente 
Det. del Dir. n. 533 del 30.08.06, ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture di lavoro ex L.R. 
n. 	 10/2000. Approvazione organigramma e ftmzionigramma", è stato approvato il nuovo 

~l funzionigramma con relativo organigramma che istituisce la "no.B. n. 5 - In.F.E.A. e 
GEOPARK" con assegnato il personale ivi indicato; 

• 	 con Detenninazione del Direttore n. 576 del 29.10.08 ad oggetto "Riorganizzazione delle 
strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma" e successiva 
Detenninazione del Direttore n. 673 del 01.12.09 ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture 
di lavoro ", sono stati apportati degli aggiustamenti alla struttura organizzativa dell 'Ente di cui 
alla Det. del Dir. n. 396/07, modificandone l'articolazione organizzativa per migliorarne 
l'efficienza e l'efficacia; 

• 	 con Fg. Vettore 101 del 23.1l.11 questa UOB n. 5, in riferimento all'istanza della Edizioni 
Mercurio soc. coop a r.1. acquisita al prot. n. 5570 del 1711.11, ha trasmesso apposita scheda 
istruttoria per l'acquisizione della conseguente determinazione d'indirizzo; 

• 	 con Detenninazione del Commissario Straordinario n. 69 del 23.12.11, ad oggetto "Ristampa 
della pubblicazione "Il Parco delle Madonie: una guida per bambini" dell'Edizioni Mercurio 
soc. coop. a r.l. di Palermo", è stato determinato di: 
1. 	 accogliere la proposta dell'Edizioni Mercurio soc. coop. a r.1. di Palermo di ristampa della pubblicazione "Il 

Parco delle Madonie: una guida per bambini"; 
2. 	 commissionare all'Edizioni Mercurio soc. coop. a r.1. di Palermo la ristampa di n. 3.000 copie al costo 

complessivo di € 7.200,00 IVA inclusa; 
3. 	 trasmettere al Direttore dell'Ente la presente determinazione per gli adempimenti conseguenti. 

tutto ciò premesso, sottopone al Direttore )a seguente proposta di determinazione: 

• 	 impegnare, sul capitolo 40407 ad oggetto "Spese per attività di geopar/(', la somma di €. 
7.200,00 IV A inclusa, per commissionare la ristampa di n. 3.000 copie della pubblicazione "Il 
Parco delle Madonie: una guida per bambini" alla Edizioni Mercurio soc. coop. a r.l., P. IVA 
046520 l 0820, con sede in Via Ariosto n. 25/h - 90141 Palermo; 

• 	 dare atto che n. l. 000 copie della pubblicazione saranno prese in consegna dalla n O.B. n. 5 
"In.F.E.A. e Geopark" che avrà cura di distribuirle gratuitamente, di volta in volta e secondo 
necessità, ai fini educativi perseguiti; 

• 	 dare atto che le rimanenti n. 2.000 copie della pubblicazione saranno prese in consegna dalla 
no.B. n. 3 "Sviluppo, valorizzazione economica e fruizione sociale" che avrà cura di 
destinarle all'attività commerciale al prezzo fissato di € 7,00/copia; 

• 	 fare carico alla no.B. n. 5 "In.F.E.A e Geopark" di predisporre conseguente proposta di 
liquidazione della superiore somma impegnata a favore della Edizioni Mercurio soc. coop. a 
r.l., P. IV A 04652010820, con sede in Via Ariosto n. 25/h - 90141 Palermo. 

Petralia Sottana, 23.12.2011 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 


La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo presso la sede 
in Petralia Sottana il e vi è rimasta affissa per 15 giorni . 
Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami. 
Petralia Sottana, li 

Il Responsabile Il Direttore 
( Dott. Francesco Licata di Baucina) 



I.. 

)ltU" O,Idle MiHionie ENTE PARCO DELLE MADONIE 

PETRALIA SOTTANA (PA) 

U.O.B.l Affari Istituzionali e Legali 

Foglio Vettore 	nO 1 5 ] DATA 13 A- Wl L] flusso in [ USCITA 

PRATICA CHE SI TRASMETTE NELL'ALLEGATA CARPETTA A: 

Destinatario: IUo(5s 

-Oggetto L~~hSt hbS h +3/b" ----~ 

Note L =-

Il Compilatore --+ 
Pervenuta alla [O O 

< 
< g 5 ] 11 

- -

~__________~~ 

f) lA •.~ .12

;-, trasme ssa ] assegnata 
Note____ 0 

data .' 1 finna - . 

data 1 1 Per ricevuta 

'J trasmessa ] assegnata 
Note - -

data I 1 firma,--- -  ------ 

data 1 
, 

Per ricevuta I 

J trasmessa ] assegnata 
Note 

data 1 1 finna .. - - 

data / 
, 

Per ricevuta I -
J tra<;messa ] assegnata 

Note 
data I 1 finna---- - ------  -- ----------  -

data _ 1_ , _ _ - Per ricevuta 

O trasmessa ] assegnata 
Note 

data I I finna- - ------ -----------  - - - ----  -

data / / Per ricevuta 
-~--- -----


