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DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°. 0'3119/C.d.A.
Il Posizione:I1I-l Il 	

del ZqjCl5/'Wff 

OGGETIO: 	 Corso di fonnazione, per il rilascio del tesserino o autorizzazione alla raccolta dei funghi 
epigei . - L.R. 01/02/2006 nO 3, art. 2 c. 5 - D.A. 14/06/20 07 art. 6. - Esame e provvedimenti. 

L'anno duemiladiciannove il giorno V-eU-(1 i1,cJi/tdel mese di Marzo alle ore <cl:' l7t:< nella sede 

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

COM1'ONENTI PRESENTI ASSEN'Fl . 

D'Arnico Maria Letizia Presidente X 

Pidone Daniele 	 Componente X 

Tumminaro Giuseppa 	 Componente X 

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 


VIST A ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

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

RlTENUTO 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'I1.11.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 26712000, 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 unita mente 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. 



AZIENDA 	 Azienda Speciale Silva PaSlarale 
SPECll\lf. 


~tL\'O Comune di Nicosia

PASTORI\I E 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Corso di fonnazione, per il rilascio del tesserino o autorizzazione alla raccolta 
1dei funghi epigei. - L.R. 01 /0212006 nO 3, art. 2 c. 5 - D.A. 14/06/2007 art. ;1

L_ 6. - Esame e provvedimenti. I 

IL RELATORE - PRESIDENTE 

MARIA LETIZIA D'AMICO 


PREMESSO che l'Amministrazione dell'A.S.S.P. anche al fine di svolgere adeguata 
attività di infonnaz ione e fonnazione nell'ambito dell'attività di raccolta funghi che può 
comportare se non svolta in modo corretto problematiche anche di salute pubblica 
intende organizzare un corso per il ril ascio dell'attestato di idoneità all'identificazione 
delle specie fungine e di aggiornamento in favo re dei raccoglitori a cui è scaduto o era 
di pross ima scadenza l' attestato per l ' identificazione della specie fungine; 
CONSIDERATO: 

- CHE per organizzare e promuovere il corso di aggiornamento in materi a micologica si 
rende necessario la collaborazione di un docente esperto ed in possesso dei requisiti 
previsti dalla L.R. n. 3/2016; 

- CHE è stato deciso il numero minimo di adesioni pari a 15 , per frequentare il corso ai 
fini del ril ascio dell 'attestato al riconoscimento della specie fungine; 
CHE i partecipanti saranno scelti in base all ' ordine cronologico di protocollazione 
dell'istanza di partecipazione; 
CHE superat i il numero di 25 partecipanti , le domande eccedenti verranno tenute in 
considerazione per un altro corso che si terrà nei mesi successivi. 

- CHE per la partecipazione al corso non è previsto alcun onere da parte dei 
partecipanti , l' intera spesa sarà a carico dell' ASSP di Nicosia Ente organizzatore del 
corso; 

VISTO che l'ASSP deve corrispondere il compenso ai soggetti che provvederanno a 

tenere le lezioni, non essendoci nella struttura dell ' ente la figura prevista dalla L.R. n. 

3/2016 (micologo); 

RITENUTO di avvalersi di micologi esperti in materia micologica; 

APPURATO che il corso avrà durata pari a 18 ore più esame final e e si svolgerà in 

questa Azienda presso la Sala dei Consiglieri sita nel Municipio di Nicosia Piazza 

Garibaldi, nei giorni da stabilirsi, dalle ore 17,00 alle ore 20,00; 

STABILIRE che il compenso da corrispondere al micologo per la tenuta delle lezioni è 
r 	 pari ad €. 300,00, omnicomprensivo di qualsi asi onere; 
STABILIRE per l'attività di organizzazione del corso l'onere a carico dell' Ente pari 
complessivi €. 500,00; 
RITENUTO di incaricare per lo svolgimento del corso l'esperto Micologo Messina 
Giacomo, che ha comunicato con nota del 13.03.2019 la propria disponibilità a svolgere 
la docenza al corso micologico dietro un rimborso spese pari a € . 300,00; 
DATO ATTO che, in attesa dell ' approvazione del bilancio di previsione 201 9/202 1 da 
parte del Consiglio Comunale, l'impegno della spesa per la finalità sopra indicata 
rispetta i limiti stabiliti per il periodo di esercizio provvisorio dall'art. 163 commi 3 eS 
del D.Lgs. 267/2000 e dall ' allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s. m. (principio contabile 
applicato della contabil ità finanziaria); 



AZI ENDA 	 Azienda S peciale Silvo PaSlorale 
SPf~\~"(j Comune di Ni cosia

P!\5 fORAI.F 

VISTO il parere favo revole espresso ai sensi dell'art. 49 e 174 bis del TUEL n. 

267/2000;VISTO l' art. 163 comma 5 del TUEL; 

VISTO l' ultim o 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; 


PROPONE 

l. 	Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato ; 
2. 	 Di organizzare il primo corso di formazione ai tini del rilascio dell'attestato di idoneità 

all ' identificazione della specie fungine, di cui all ' art. 2 c. 5 della L.R. n. 3/2016 e D.A. 
14/06/2007 art. 6; 

3. 	 Di stabilire che i corsi si terranno nelle giornate da stabilirsi dall e ore 17,00 alle ore 
20,00; 

4. 	 Di stabilire che la quota di partecipazione al corso è gratuita ed a carico del!' A.S .S.P . di 
Nicosia; 

5. 	 Di avvalersi per la tenuta delle lezioni del micologo sig. Mess ina Giacomo, in servi zio 
presso l'ASP di E nna iscritto nel registro nazionale micologi al n. 1516 e nel reg istro 
della regione Sicilia a l n. 87, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla L.R. n. 
3/2016 per la tenuta dei corsi di formazione; 

6. 	 Di quantificare in €. 300,00 la somma necessaria per corrispondere il compenso al 
docente e €. 200,00 per l'organizzazione del corso per un totale complessivo di €. 
500,00; 

7. 	 Di prenotare la spesa pari ad € 500,00 (3/12) = stante l'esercizio provvisorio, che trova 
disponibilità nel capitolo 16/10 del bilancio 2019, in attesa dell'approvazione del 
Bilancio di Previs ione 2019-2021 che stanzierà sulla miss ione I programma Il titolo l 
macro aggregato 103; 

8. Autorizzare 	il Pres idente pro-tempore dell ' A .S.S.P., alla tirma di tutti gli atti necessari 
alla bisogna, dando mandato altresì di compiere ogni atto propedeutico, necessario e 
conseguente alla presente deliberazione dando sin da ora per valido e rato il di lui 
operato; 

9. 	 Di autorizzare il Direttore Tecnico all ' insegnamento al corso di formazione in qualità di 
tecnico della prevenzione nell' ambiente e nei luoghi di lavoro; 

10.Di demandare a lla Direzione Tecnica tutte le attività necessarie per la realizzazione 
dell' iniziativa, compresa la predisposizione della modulistica; 

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

12.Di dare atto, ai tini 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 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione arnrninistrativa, il 
cui parere favorevole è allegato unitamente al presente provvedimento da parte del Direttore 
Tecnico; 

13.Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma del TUEL N. 267/2000, al fme di provvedere agli adempimenti consequenziali. 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.dA n. 08/19 del 29/03/2019 

OGGETTO: 	Corso di formazione, per il rilascio del tesserino o autori zzazione alla racco lt a dei 
fu nghi epigei. - L.R. 01102/2006 nO 3, art. 2 c. 5 - D.A. 14/06/2007 art . 6. - Esame e 
provvedimenti . 

PARERI 
(resi ai sensi dell 'art. 53 comma I della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23112/00 n.30 - e 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li '2 9 "'AR. 2019 	 ~ II Direttore T~5P 
.~\ '·Dr. Mlçhele sTM 

\ -' 
ii 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, li 2 9 HAR 2D19 	 Il Direttor~~c. o 
Dr. Michele S· E 

'



Redatto il presente, letto ilPProvato si sottoscrive. 

~~~~~~~~~~~ _________________ Membro 

;~~:.'oL,--,l..~~~=~Q..----------Membro 

-A~~u..------,l&t::.6.2:,=~",-___ _ _____ Il Direttore Tecnico 


AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

7 
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) 

COMUNE D I N I C O S I cA 

Ufficio di .Segreteria 


éERTlFICATO DI POaBUCAZIONE 


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 

Nicosia, li ................ ........ . 
Il Presidente 

• .. = 
= FTe f 

Per copia confomle all'originale. 


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



