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DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°.v6/19/C.d.A.
Il Posizione:I1 l -l 

delz7! f7z(UJ1f 

OGGETTO: 	 Richiesta di partnership dell'Associazione Dacosa Nascecosa, per l'organizzazione del 
"Carnevale nicosiano 20 19". - Esame e rovvedimenti. 

L'anno duemiladiciannove il giorno VtU( (,l'111i;(del mese di Febbraio alle ore ,([ W, nella sede 

dell' A.S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

COMPONENTl PRESENTI ASSENTI 
- , 

D'Amico Maria Letizia Presidente )t. 

Pidone Daniele 	 Componente )( 

Tumminaro Giuseppa 	 Componente '>( 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 


i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per eostituirne 
parte integrante c sostanziale; 

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il R.D. nO. 1126 del 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R. nO. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 dell'1l.11.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48191, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE.LL.R.S. 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

l. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	 stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 
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$ llVO 	 Comune di Nicos ia 
I-'ASrORAlr: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: 	 Richiesta di partnership dell' Associazione Dacosa Nascecosa, per 
l'organizzazione del "Carnevale nicosiano 2019". - Esame e 
provvedimenti. 

IL RELATORE - PRESIDENTE 
MARIA LETIZIA D'AMICO 

PREMESSO che l' ASSP nell ' ambito del proprio redigendo Piano programma 2019 

ha fi ssato le finalità e gli obbiettivi dell'Ente; 

PRESO ATTO che il piano programma protende, fra l'altro, allo sviluppo del 

territorio, sotto il profilo economico, sociale, culturale e turistico; 

PREMESSO che l'ASSP promuove e valorizza le diverse attività di promozione 

turistica per la collettività del proprio territorio; 

CONSIDERATO che la realizzazione di tale manifestazione rappresenta 

un 'occas ione per valorizzare e far conoscere un territorio di notevole interesse 

paesaggistico, ambientale, culturale e tradizionale, nonché la valorizzazione in maniera 

razionale del nostro patrimonio enogastronomico; 

CONSIDERATO che, il Comune di Nicosia ha affidato all'associazione Dacosa 

Nascecosa l'organizzazione della manifestazione del carnevale 2019; 

VISTA la richiesta dell ' Associazione Dacosa Nascecosa del 13/0212019 prot. n. 102, 

incaricata dal Comune di Nicosia per l'organizzazione del "Carnevale 2019", con la 

quale chiedeva la collaborazione dell' Azienda Speciale Silvo Pastorale mediante un 

contributo oneroso di €. 500,00, per l'acquisto di prodotti tipici locali tradi zionali da 

offrire ai partecipanti per gli eventi del carnevale dal 28 febbraio al 5 marzo 2019; 

RITENUTO il superiore accordo meritevole di accoglimento poiché confacente alle 

linee di indirizzo dell'amministrazione dell' ASSP; 

VISTO il comma l , dell'art. 163 del D. Igs. 267100 e il p. 8 dell 'Allegato 4/2 al D.Lgs. 

118/2011 , c'ome modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità 

finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

RITENUTO pertanto opportuno patrocinare e sostenere l'evento in oggetto mediante 

l'erogazione di un contributo economico, con l 'acquisto di prodotti tipici locali da 

utilizzare come premi per i partecipanti alla sfi lata carnevalesca organizzata dal 

dall ' Associazione suddetta patrocinata dal Comune di Nicosia; 

DATO ATTO che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, non avendo 

provveduto all'approvazione del bilancio per l' esercizio in corso; 

VISTA la determinazione dirigenziale del Comune di Nicosia nr. 248 del 19-02-20 19, 

con la quale affidava all ' Associazione Dacosa Nascecosa l' organizzazione della 

manifestazione "Carnevale nicosiano 2019" 

VISTO l'art. 163 comma 5 del TUEL; 

VISTO l'ultimo bilancio previsionale dell 'Ente approvato ; 

VISTO il redigendo bilancio per l'esercizio in corso; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267 ; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P; 




AZIENDA 	 Azienda Speciale S i/va Pasiorale 
SPEO,\LI: 

SILVO 	 Comune di Nicosia
PASTORALE 

PROPONE 

l. 	Di approvare la richiesta di collaborazione dell'Associazione Dacosa Nascecosa, già 
incaricata dal Comune di Nicosia per l'organ izzazione del "Carnevale nicosiano 2019"; 

2. 	 Di patrocinare e sostenere l'even to in oggetto mediante un contributo una tantum di € . 
500,00 da spendere esclusivamente per l' acquisto di prodotti tipici locali da utilizzare 
come premi per i partecipanti alla sfi lata di carnevale, organizzata dali'Associazione 
suddetta e patrocinata dal Comune di Nicosia nelle giornate dal 28 febbraio al 5 marzo 
201 9 (gruppi - maschere - carri allegorici) ; 

3. 	 Di procedere per l' impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cu i all ' allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 
20 Il , n. 118 e successive modificazioni, della somma complessiva di €. 500,00, in 
considerazione dell ' esigibilità della medesima, imputandola all 'esercizio in cui 
l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

cap. descri zione missione programma lilol0 macroaggregato importo Esigibilità 


22/1 Conlribuli II 104 € 500.00 20 19 

ad associazioni 

4. 	 Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio prowisorio, ai sensi del comma I, dell'art. 163 !' 
del D.lgs. 267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/201 1, come modificato dal D. 
Lgs. 126/2014, e che la spesa esula dal limite dei dodicesimi non essendo difleribile né \ , \( 
frazionabile trattandosi di spesa una tantum. \.,~ 

5. 	 Di demandare al Direttore Tecnico di prowedere a porre in essere i prowedimenti di """.• 
competenza; 

6. 	 Di prowedere alle liquidazioni con apposita disposizione dirigenziale, previa verifica della 
regolarità delle prestazioni rese, dietro presentazione di regolari documenti giustificativi ; 

7. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente 
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è allegato unitamente al presente prowedimento da pru1e del 
Direttore Tecnico; 

8. 	 Dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo al fine di prowedere agli 
adempimenti consequenziali . 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 06/19 del 25/02/2019 

OGGETTO: Richiesta di partnership dell'Associazione Dacosa Nascecosa, per 
l'organizzazione del "Camevale nicosiano 2019". - Esame e provvedimenti . 

PARERI 
(resi ai sens i de ll'art . 53 comma I della I.r. 48/9 I nel testo sost ituito dall'art . 12 della I.r. 2311 2/00 n.30 - e 

dall'art . 49 e 147 bis D.Lgs. 26712000) 

1 " 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li 2 5 FEB 2019 .' 11 ».irelloretfir0 
Dr. Michele STA E . . 

• 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, li '5 FEB 2019 11 Diretl~~;:icO
~\ Dr. Michele S E 

• 
\ 



~ 

Redatto il presente, letto approv,ato si sottoscrive. .) 
~ , 

t:rE~SlOente 
, 

+f(-t="""'---"''h~=---'''''-'------------ Membro 

~~~~~~~~~~~ _______ _ _ Membro 

--I~~"-.Jt::Jg~~'::::::'=-_ _ _________ Il Direttore Tecnico 


AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data ,28 FEB 7a~n nota nO. {~ 7.5 Posizione I - 1- 8 

COMUNE DI NICOSIA 
Ufficio di Segrete~ia 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N" Pubblicazione_____ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _______ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 
j 

Nicosia, lì ................... .... .. 

)

Il Presidente 

Per copia conforme all' originale. 

Nicosia, lì ........................ .. Il Direttore Tecnico 



