
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°. ft"'/19/C.d.A. 

del {1; Il"? 5(Lc?if 

Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/202] ed elenco annuale. 

L'anno duemiladiciannove il giorno r1ltit Ct· del mese di Maggio alle ore tI? ~'1, nella sede 

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

D'Amico Maria Letizia Presidente 

Pidone Daniele Componente x 
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 


VIST A ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e 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'l1.11.1991; 

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 

1. 	 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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/\ZII"!DA kienda Speciale Si/va Pastorale 
SI'EClALE 

SIlVO Comune di Nicosia 
F;\STO~;\I r 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 
ed elenco annuale. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
- Che l'art.6 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 prevede che l'attività di 

realizzazione dei lavori di cui alla medesima legge di singolo importo superiore a 
100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti 
annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto 
dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa 
urbanistica, unÌtamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso; 
Che il Piano Triennale e l'elenco annuale, così come previsto dal comma 3 del citato 
art.6, vengono adottati sulla base di schemi di tipo definiti con decreto dell' Assessorato 
Regionale per le infrastrutture e la mobilità; 

- Che con D.A. del 10/08/2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture, pubblicato sulla 
GURS n. 37 del 31/08/2012, è stabilito all'art. 1 comma 5, in esecuzione a quanto 
previsto dall' art. 6 comma 13 della L.R. 12/07/2011 n. 12, il programma triennale e 
l'elenco annuale devono essere inviati, dopo la loro approvazione al Dipartimento 
regionale tecnico sulla base delle schede-tipo allegate allo stesso decreto; 

- Che a far data dalI'anno 2014, su indicazione del citato Assessorato è stato pubblicato 
l'avviso sul sito ufficiale della Regione Siciliana per utilizzare il programma on-line 
ALIPROGE4; 

- Che con D.A. del 10/03/2015 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, è 
stato emanato l'avviso pubblico per la trasmissione informatica con la compilazione 
delle schede previste nel D.A. 10/08/2012 per i soggetti di cui all'art. 2 L.R. 12 luglio 
2011n. 12del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali dell'elenco annuale 
dei lavori pubblici e del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi -(art.6 
L.R. 12 higlio 2011 n.12); 

- Che ai sensi dell' art.6, commi 2 e 8, della L.R.12/20 Il, lo schema del programma 
triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro 
approvazione, mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione 
appaltante; 

- Che con L.R. n.8 del 17/05/2016 art.24 è stata modificata la L.R. n.12120 Il, per effetto 
dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 con il quale è stato abrogato il 
D.Lgs. 163/2006 che disciplinava tra l'altro la programmazione dei lavori pubblici; 

VISTI gli schemi del programma triennale delle opere pubbliche da realizzarsi nel 
triennio 2019-2021 redatto, utilizzando gli schemi allegati al D.A., 10-08-2012, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 37 del 31-08-2012, e del 
decreto 24-10-2014 ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, utilizzando il 
programma on-line ALI-PROG 4, dal dal Direttore Tecnico dell' ASSP, e dell'elenco 
annuale dei lavori, allegati a far parte integrale del presente provvedimento; 
CONSIDERATO che lo stesso è conforme alla normativa vigente sui lavori pubblici e 
per ultimo il D.Lgs n. 50/2016 art. 216 comma 3; 

......_--- ~~"--



AZI[ND/\ 	 Azienda Speciale SUva Pastorale 
SPFClAU. 


SIIVO Comune di Nicosia 

P;\~TO~AI r 

RITENUTA l'urgenza di adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021, 

al fine di inviarlo agli Enti competenti per alcuni finanziamenti nonché sottoporlo 

all'approvazione in quanto atto propedeutico, all'adozione del Bilancio di previsione 

2019; 

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 

1. 	 Di adottare il programma triennale delle opere pubbliche da realizzarsi nel triennio 
2019/2021 e il relativo elenco annuale dei lavori, redatto ai sensi dell' art. 6 della L.R. 
12/07/2011 e dell'art. 8 del Decreto Presidenziale 31/01/2012, n.13, nelle more 
dell'adozione del Decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e così 
come previsto dall'art. 2016 comma 3 del citato D.Lgs n. 50/2016, allegati a far parte 
integrante del presente provvedimento, corredati da cartografia con localizzazione 
delle opere previste nonché da relazione illustrativa; 

2. Di stabilire che 	i suddetti elaborati dovranno essere resi pubblici per trenta giorni 
consecutivi mediante affissioni all'albo pretori o del Comune di Nicosia e mediante 
pubblicazione sul sito ufficiale dell' A.S.S.P.; 

3. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di Cl/i 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del preseni~ 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativ~,.
il cui parere favorevole è allegato unitamente al presente provvedimento da parte del".: ' 
Direttore Tecnico; . 

4. Di 	 dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di 
provvedere ai consequenziali adempimenti. 

I 



---
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ALLEGATO 1- SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE,DEI LAVORI PUBBLICI 201912021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Arco temporale di validità del programma 

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria (1) 
Importo Totale (2)

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0.00 0.00 0.00 0.00 
-

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0.00 0.00 0.00 0.00 

i 
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0.00 0.00 0.00 0.00 

stanzia menti di bilancio 850,000.00 0.00 0.00 850,000.00 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, 
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.00 0.00 0.00 0.00 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 0.00 0.00 0.00 

altra tipologia 0.00 0.00 0.00 
!.00 I 

totale 850,000.00 0.00 0.00 850,000.00 
, - - - I 

Il referente del programma 

Stazzone Michele 

Note: 
di~nnnihillt" finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui 

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolalo come somma delle tre annualità 

http:850,000.00
http:850,000.00


ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE,OEI LAVORI PUBBLICI 201912021 DELL'AMMINISTRAZIONE 

Azienda Speciale Srtvo Pastorale di Nicosia 

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 

CUP' (1) Oe$crli:.jo~ dell'opera 

11 u'fer~nte <:tet programma 

€ obhigalct'1o p~r lu!!t I pIOg"!!, avvia!! dal 1 genl'aic Z003. S1ill70n~ Mlche!'! 

http:Oe$crli:.jo


ALLEGATO 1- SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE Del LAVORI PUBBLICI 201912021 DELL'AMMINISTRAZIONE 

Azienda Speciale SilvoPastorale di Nicosia 


ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

Giàinclll!110 il'lCodice IMa! V",IClfe Slimaio (4)Ce!lslone o tnl'sfertmento progtZ!ll'llmadl 
Immobile "t~tola Alie"lfti per Il flmmliamenio e disml$slotleo;Ur.;\J1 

Tipo tiisf'onibilil,l!l& Immobile 
d$rivl'llnt" dII Optlr,) II1Comr1l1t;l.CI 

Oo$crl1:lol'lO Immobile CUI si iii dlcl'll,tr"tll l'lnsunls!cflu
corrr"pl'~iYOe){ilrt.21 lart'allual'lofledi opera arl.l! D'l 101110~1 

eOl1"ma $ il' art 191 I::of"lma Ptd,')bllct'le o)(<'IrUOt. 31011990 convertito dalla L. dell'lnleraUI!
l s,m,I, 21412011 Secondo AnnulllltàR·O Pro> Com (Tabella CA) Primo anno Terloanno Tolale{Tlll:>ella C:1) (Tablllli!lC.J) $iJcceniv& 

0.00 

Il re(ercnfe del 

Stallone 
TabellaC.1 
1 'o 

TabellaC.2 

T~lIaC.3 
1.~ 
2 cor;e.,r,1;{l!lU3Z<lI'Ill' 

3 SI. comé tsll$'ISZIOO$ 

http:corrr"pl'~iYOe){ilrt.21
http:II1Comr1l1t;l.CI


ALLEGATO 1- SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEtLAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
Azienda Speciale Silv~'~J:?astorale di Nicosia 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 

5r""... oe! COSTI D!tl~ lJ(Tt!RVHITO (~1 

todlM. 1:~~~L"r';"''''''''''·11) .., 

JL<;(J.OO~.flé 

!! referel~te del programma 

Stallone Mlchefa 

~~'~:'~';;""M"" S»te=., cvr 

~.~~'~':~AW"" 51'1""'~ (\.tI' 



ALLEGATO 1- SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI ~AVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 

Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 
-r

C<:H1!ce Unico Intllrvento 
-CUI 

CUP p~~edimento Importo aWH)$lItà Importo Il1tuv;:,nlt> LIvelle di priorità 
Conformità 
Urbnnlstlu 

1I/H'mca vincoli 
ambionlali 

Uvelh.>di 

codice AUSA denomJnll;!:!ol"lQ 

LOO000540865201$COQOl 
T~:$la Camillo Anl['Jfl11"10 Af>(),000.0U 8W.OOO,QU MIS s, 

t·) Tale ',(lmpo r;:ompare SOlO lfI caso di Modifica dei progmm!"1lii. 
li refcrente del programma 

Stazzone Michele 



ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 

Azienda Speciale Silvo P~:Storale di Nicosia 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 


Codice Unico Motivo per il quale 
Interv ~nto • CUP Descrizione dell'intervento Importo intervento Livello di priorità l'intervento non è 

C JI riproposto (1) 

-

I
-~ --- --- ..........._- - --~- --'~ -~~._._~-

1\ referente del programma 

Nole Stazzone Michele 
(1) breve descrizione dei motivi 



AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

DEL COMUNE DI NICOSIA 


AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Oggetto: 	 Pr ogr ammazione Tr iennale dei lavor i 
pubblici dell'A.S.S.P. di Nicosia Anno 
2019-2021. 

RELAZIONE 

Uff:Piazza Garibaldi,29 94014 Nicosia (En) 
C.F.. 90000540865 - P.lV A: 00667130868 

5>/Fax 0935 - 638520, n. 2 linee urbane 
E-Mail slIY_QPast.nicosi.a(ù;tiscali.il 

http:slIY_QPast.nicosi.a(�;tiscali.il


11 Programma triennale delle opere pubbliche relativo al periodo 2019/2021, oggetto della 
presente relazione, è stato elaborato dall'Ufficio Tecnico tenendo conto della Programmazione 
precedente. 

La rielaborazione del progetto triennale per l'anno 2019 è avvenuta conformel'l1ente alla 
normativa vigente nella Regione Siciliana, utilizzando la modulistica pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale nel sito dell' Autorità, nonché i successivi aggiornamenti pubblicati, con particolare 
riferimento alla legislazione sui Lavori Pubblici, DPR 207/20 l O, L. R. n 12/20Il e successive 
modifiche ed integrazioni nonché il Decreto 24-10-2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e successivo Decreto Legislativo 50/2016 e Decreto correttivo n. 56/2017. 

Il programma triennale delle OO.PP. per i l Triennio 2019-2021, di cui fa parte la presente 
relazione, è stato redatto utilizzando gli schemi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n 37 del 31-08-2012, allegati al Decreto del 10-08-2012 dell'Assessorato alle 
Infrastrutture e della Mobilità e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
24-10-2014, nonché utilizzando la piattaforma Ali Prog4 dello stesso Ministero delle 
Infrastrutture. 

Le progettazioni preliminari, studio di fattibilità, progetti definitivi e progetti esecutivi inseriti 
nel programma triennale 00. PP. 2019 sono necessarie anche per poter accedere alle varie 
misure di finanziamenti Regionali, Nazionali o Comunitarie secondo le previsioni nonnative. 

Nel presente programma è stato inserito il progetto di lavori pubblici inerente la ristrutturazione . 
della struttura il "Nibbio" al fine di partecipare al Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 
Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" Azione 4.1.1 - Promozione 
dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche. 
- Partecipazione alle agevolazioni previste nell' Avviso pubblico pubblicato sulla GURS n. 14 
del 30.03.2018. 

Sono state approntare delle progettazioni anche preliminari per inserirli nel programma triennale 
delle OO.PP., per inviarli per eventuali finanziamenti. 

Il presente programma è stato elaborato in base alla normativa vigente nazionale e regionale di 
riferimento D.P.R. 05-10-2010 n 207 per la parte non abrogata, Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50 e 
Decreto correttivo n 56/2017, ed in base agli schemi allegati al Decreto Assessoriale 1 0-Agosto-20 12 
pubblicati sulla G.U.R.S. n. 37 del 31.08.2012, e Decreto 24-10-2014 del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, utilizzando il programma di cui alla piattaforma AliProg4 del servizio contratti pubblici 
Ministero Infrastrutture, che genera dopo la compilazione le seguenti schede: 

1. Scheda n. l "Quadro delle risorse disponibili"; 
2. Scheda n. 2 "Articolazione della coperturafinanziaria"; 
3. Scheda n. 3 "Elenco annuale" 

Nella scheda 1 sono riportati i dati relative alle risorse finanziarie che al momento della redazione del 
programma sono stati ritenuti disponibili, riportati nell'arco temporale di validità del programma stesso, 
fermo restando che l'Amministrazione in fase di approvazione, può rivisitare il programma, una volta 
definita la procedura e la disponibilità finanziaria del Bilancio de]]' ASSP ed il rispetto degli equilibri di 
finanza pubblica. 

Nella scheda 2 denominata "Articola:::ione della copertura finanziaria" vengono riportati tutte le opere 
con i relativi importi inseriti nel triennio 2018 - 2020 secondo la tipologia e la codifica di appartenenza, 

UfLPiazza Garibaldi.29 - 94014 Nicosia (En) 
C.F.: 90000540865 P.IVA: 00667130868 

'ltl'lFax 0935 638520. n. 2 lince urbane 
E-Mai! siIY<lpa.tnicosia(jNiscali.it 

http:siIY<lpa.tnicosia(jNiscali.it
http:Garibaldi.29


in conformità alle tabelle riportate nel Decreto Assessoriale 10-Agosto-2012 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 
37 del 31.08.2012 e successive modifiche e integrazioni con indicate le priorità. 

Di seguito si riporta l'elenco dei settori della scheda 2 inseriti nel programma: 
• Settore AOI-0l "Stradali"; 
• Settore A 02-05 "Difesa del Suolo "; 
• Settore A02-11 "Opere di protezione ambientale"; 

« Settore A02-99 "Altro infrastrutture per ambiente e territorio"; 

« Settore A 03-06 "Produzione e distribuzione energia elettrica"; 

• Settore A 03-99 "Altre Infrastrutture nel settore energetico "; 

• Settore A 05-08 "Edilizia so dale e scolastica "; 

e Settore A 05-09 "Altra edilizia pubblica"; 

• Settore A05-11 "Beni Culturali" 

• Settore A 05-12 "Sport e Spettacolo" 

• Settore A 05-31 "Culto" 

• Settore A 05-32 "Difesa" 

• Settore AO 6-90 "Altre Infrastrutture pubbliche non altrove classificate" 


Nella stessa scheda sono state indicate: 

- la tipologia di ciascun lavoro; 
la codifica prelevata dalla tabella I allegata al Decreto sopracitato. 

Nella scheda 3 "Elenco Annuale" sono stati inseriti i lavori che risultano coperti finanziariamente o con 
mutuo o con finanziamento di altro genere e che l'Amministrazione dell' ASSP ritiene di eseguire 
nell'anno 2018 e precisamente: 

Progetto di riqualificazione energetica del Rifugio del rifugio "II Nibbio" sito nel Comune di Nicosia, 
oltre all'adeguamento Normativo degli impianti installati. Gli interventi di riqualificazione energetica 
riguarderanno il sistema edificio impianto ed il ricorso alle fonti rinnovabili. Si prevedono quindi 
interventi sull'involucro edilizio ed in particolare sulle stratigrafie delle strutture disperdenti, sugli 
impianti di climatizzazione invernale ed estiva ed il ricorso a fonti rinnovabili quali fotovoltaico e solare 
termico. Scopo del progetto è quello di ottenere un edificio autosuffciente dal punto di vista energetico in 
classe energetica A4 ad emissioni quasi zero nZEB, per un importo complessivo di € 850.000,00 da 
finanziare attraverso le agevolazioni previste dal bando pubblico del PO FESR SICILIA 2014-2020 Asse 
Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" - Azione 4 .1.1 . 

Non viene previsto l'accantonamento delle somme di cui all'art. 12 del DPR 207/20 I O, nella scheda 
"Quadro delle Risorse' Disponibili", relativo al primo anno di riferimento (anno 2018), in quanto con il 
Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50 è stato abrogato. 

Si allega alla presente: 


Scheda n. I "Quadro delle risorse disponibili"; 

Scheda n. 2 "A rticolazione della copertura finanziaria" 

Scheda 3 "Elenco annuale"; 

P/animetria con ubicate le opere. 


Nicosia lì 09-05-2019 Il Direttore Tecnico 
Responsabile del Piano 

(Dott. Michele Stazzone) 

Uff.:Pìazza Garibaldi,29 94014 Nicosia (En) 
C.F.: 90000540865 P.IVA: 00667130868 
g/Fax 0935 638520. n. 2 linee urbane 

E-Mai! ~l!YQJJJ!gJllçQ;>.!!t!:~ç.!.II.!J1 
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 16/19 del 13/05/2019 

OGGETTO: Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della Lr. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della Lr. 23/12/00 n.30 - e 

.. dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 
:. l 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

'.q.~ 'j
<.,) . 
t;ì9Nicosia, li .. IIDirettore T.~e. lCO"; 

Dr. Michele Sr'''7! 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Il D.irettor. '.d~~ 
Dr. Michele ~ / 

,,/ ,~,/m" 'r "'-, 



Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive. 

"....' '. !2lUIl.residente 
, . ,i ! .lì 
, ,

, 
I 'L/.

I
'II

, ,;." f I 
/.'. <7· ..~ /~, 

l. ~i>~'~;n::ci~ Membro 
2. .. '. J2f\J... ,~Cv.A.A\ ~~ Membro 
3. v7J 7171. <:i2.~ Il Direttore Tecnico 

.7 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 


Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data--=1_l.L1-'~..... .....L~.\,;.J~' -,t-\,i.01ibn nota nO.--,-~~Posizione I - 1 

COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


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 RESPONSABI DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

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

Nicosia, lì ....................... .. 
Il Presidente 

Per copia conforme all' originale. 


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


http:data--=1_l.L1

