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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


r·_·~· ...~ , ;..;o.2(1l9lC.d.A. 
Ii!~"siz~~~yl ~_1 . _., .J 

. dci ({/C'C(iC('I 

L'anno duemiladiciannove il giomo~_JAl e ,ç.t___ del mese di Oingno alle ore~l_ç(~ nella sede 

ùdl' A.S.S.P. convocato r.ei mcd] c termini di legge, si é riunilo il Consiglio di Amministrazione. 

Daniele " X 

Svolge le funLioni di segretario verbaJizzante jJ Direttore Tecnico Dr. Michele StaLLone, 

r Vice Presidente. CO;1statalo clie gli intervenuli sono in num~ro kgako dichlf1::a aperta la ;;cduta ed 

invila i convoc,ati a Je1iberare sull'argomento in oggetto evide:1ziato. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIOè'lE 


VISTA cd esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante c sostanzialej 

RITE~lJTA detta proposta meritcYQle di approvazione p"r le motivazioni in c~sa contenute; 

RITENUTO dover pr,)'\'vcdcrc in mcrito~ 

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

\'I>'TO il RD. nO. 1126 del 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 dcl4.10.1986; 

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

VISTA la L-R. nO. 48 dell' 11.l1.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 5~. YO comma, deUa 
Legge 142/90, recepita con Lor. 48191, modificato dall'art. 12 della Lor. 30/2000 c dell'art. 147 
bis l),Lgs. 267/2000, allegati al prtsentc 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 

I. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto c 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. 	st~nte l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosi come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 



• il, 	 A:I<'ndu SPCC'iC!t' Silm Pu.,Wn:,'c 
'" "IIV' 	 Comune di Nicosia

"\'<' H' 'I 

PROPOSTA DI DELIBER","ZIO:'llE 
~ -""-'~=""''''.'. --,,--,---- -~_':c.=---~""-="cc.'.-... ....o~ .~ ---...----------.=.__ , 

.IOGCi-FTTO: [klCrJ1lin,~ Sindacale l:. 16 del 05.06:2019: "Nomina Co~sìglio di Alrm1inislr~i()nel 
,I Jdl'r\zicnda Speciale SJ!vo Pa.'5(omle dI Nicosia. ~ Presa d'auo cd a(,ccHaJ:inn~ C3.nca, 
LL".-" U 7 ',' '''' _ -.=______-.- ......'='-',<0'__ • 	 ........ _______• ~_~____ ........... . 


IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO; 
Cb~ con ddibLT,-lZioni dd CC di N:coilia or, 213/4 dd 07.12.1953, ai :)cnsì della Legge nr. 
991/52 2 sL<Ha i$liwila rAlienda Specble Silvo p:lstorale d: ;llcosla. quale cr.ic rubblico 
,,;co:lOmh,'o. strumentale del]' ente lo-:ale. dotato di personalità g:uridka e éi ;mlor:omit!. 
imprenditoriale. ":011 jinalità istituziona1i dì gefitionc, tutela. in(':rcm2nlo del patrimonio sih'o·
pastorale dci Comune di '\'icosia; 
Che "'-011 deliberazione de~ CC di Nieo~:iÌa IlL 213-4-3 dd 12.12.1953. approvala dalla 
rrcfctf:m:l d: Enna in data 08,06.195-4~ il CC approvava il rcgola.:ncn!o per il fuw:lc1l1amcnto 
del: -AS'W: 
Che con dclib.:-nì71one di cc di Nicosia nr. 33 dd 17/04/2013 e stato approvato lo Statuto 
dd]" ASSP adcgUtHO ane nonne che disdplimmo rOrdinJmento Jeglì Enti 10('J1i: 

VISTE le De!erminc Sindacali Br. 20/15 de! 02/07/2015. nL 18/16 di..'J 15.07,2016 c fil' 13/17 
(h:; ~O_03.2017. con le quali sono :iwt: nom:nati membri del Consiglio di Ammìn:st:-3Zionc 
dcll',\.S.S.P, di NiùHia; 
VISTA [a nota del 04/O()i2019 acquisita al pro\. az, nr. 397. con ia quale In d01Lssu D'Amico 
Maria Letizia ra~scgnava, per le motivazioni i"i indicatè. le proprie dimissioni dalla carica di 
componente c Prc:-:iùenu:- dci Consiglio di Amminhtru;;iocc dcll"A.S.S.P. del comune J~ Nicosia; 
VISTA 1a DClcrmina Sjnduc~ll(' nr, 16/2019 dc: 05JJ0.2019: "~\';-omin<-l Consìg:io di Annninistrwonc 
dclL\zk:nda Spec~a;c Silvo Pastorale dì Nicosia"' ,,-'('n lu quale sono stati no:ninuti mcmbri del 
Consiglio di Amminì"u:ì7,iom: ùcU"A's.S.!}. di Nicosb ì Sigg.l';; 

.. 	 Daniele PìJonc-. nulo a Nicosia il 20.06.19&2: 

Di f:-anco Michele fiato a Nicosia il 23/07/1960; 

-I t:mmìnaro Gil):;eppa na:a a Nicosia il 04 ,ns. 197(). 


DATO ATTO ('he con la medesima D..;:ermir..a è stato 11,)minalo Presi-dL'nte del Consiglio di 
Alllininistrazionc dell'Azienda Spt..'Cialc Silvo Paslorale del Comune di NieosÌa il Sig. Dì Franco 
Michele; 
RITENuTO do\'cr prendere alto dena r.omina del nuovo Presidente de! Consiglio di 
AnHll:niHrazione deìr ASSP du parte de: Sindaco cd Comune di Nicosia. in stJstin:z:onc del 
compOJìè:l1e dìmi"sionari\J: 
DATO ATTO che il Sig. Di Franco Michele dichiard di w:ccttarc nne::lflco conferito c di 
lHsediHr~i nella carica; 
RITENUTO dov":f prol'ctk:JC aliu presa d·aan. a! fine Ji determlr.are i componenti cd ii 
Presidente del ConsigliO di Amll:inis~r2.zìon~ de:I'Azi~ndu Spe"::lu:e Si1vo Pastomlè d: Nicosia 
nelle persone dei Sigg,!'i: 

Dì FraIlco Michelc Presidcnlc, 

lhnick Pidonc ~ Componente. 

Giuseppa Tumminaro ~ Compor.\.èote: 


DATO ATTO che luci i n,:emhrì òchiamnn di a;::ce:wrc l'Ì:1cnr!co loro conferilo e di insèd:ur:i: 

neI:a c3:ricu :.;enza soluzione di con:.inui:.à: 

VISTE le dichiara/ionÌ di incompatìhìlllà cd incontèrihiUtà rese dagli stessi sC\.èondo le 

normatlvc vìgcnti: 




_- ._~- ._~ :3 
"/h,,'}\ kKnJ:t ~P,'-Y!ùic S/II,.(!..P{t\I(!r;1!/
"'U>\:I 

',II \'; ) 1 , ({!n,un" dI :;,; ,l:,!~l;l
l''' »K\I i ._~.. .~. 

DATO ATTO ,Jtl~si che il Vice Presidcr:tc ii Dr, Pido::le Daniele nominato eO::-l dehpcra 

aziendale n. ],0/17 del 20.04.20 i7 in seno alla p:\.:;;cntc as'.emblea dd C.d.A, comunica di 

f<d~~cgnarc lç pmrr~c dimi:;sioni Jdlla c:1ri.:a d: Vie.; Presidcnte. dc-H'Azienda Spcdale Si!vo 

Pa-;toralc di l'\ko'iia. 

DATO ATTO che t>i rende necessaria la nomina del Vice Pre!)idC:ll..:: tra; compnocmi del C.d,A. 

deli' A,S.S.P.; 

CONSJDERATO altresì che lo sta~uto delì'A,SSP al Cnpo l arL 9 cotilfl1a !. prevede .:.h;: il 

Consiglio di AmministrnzJ>.ìDC :::;!a COOìpOS;:O da tre m.:m,bri, l'ompre,<"O ii Presid,;nte ;,.;, l'are; 7. 

pr(,,'vede ch-: li Consiglio di A.Jumlnj"tnziolle ckgga nel $;10 senno un Vice P:'c::iich:nt<:: .::he 

sO;;litui,')ce li Presideme in l'ic.O di a<;scnza O impedimenLo tcmponmeo, 

VALl:TATA b Ih.>:cssilà ,;he il COlì,,-iglio di Amminì'>lraziolli' n0I11:n1 II proprio V'Ì(:t: Prcslcenk 

per svolgcrc le rUllzioni prçvi~te dallo Statuto. in ITWnCan/a del Prc,:>idcntc: 

PHESO ATTO che ai comp0:lcr.ti il Cvll;:;iglio di AmministrnziorH.' spetta mdndennìtà mensìle 

pari al l W'/o e al 5~'(I dr quella previsla per il Sindaco, rispl.'uivamcnlt" al Pl'esidclltc e '-1: 

conponmti: 

VJSTA la delibera dd C.C n. 8/2011: 

ViSTO il DL. 18 agosto 2000. nt. 267; 

VISTO io Statuto ddL\.s.S.P,. 


PROPONI, 

l. 	Di prendere a!1ù tlcJla Dekrmina Sindacale liL 16/2019 del 05.06.2019 C0:l la q:Jalc ;:;0110 staLi 
nominati ì ITIl.'r::tbri del Consiglio d! Ammini~tr.azione dcll"A.S.S,P, di \lìço::;ia cd il Pn:sidenLc 
ddI'A.S.S.P.: 

2. 	 Di da;--;:: all,,) che il I:onsìglìo di Ammìmstrazione d.:IrA/ie:1c.a Sp..~cìale Si:vo~raslora!c di 
Nicosia è compo:-'lo dai Sigg.] i: 

-:. 	Di hanco ~1i,,:heic - Presidentc, 

Daniele- Pidone - COr:1ponc1llc: 

Gil:st'ppa Tumminaro - Con:poncnv.:, 


3. 	 Di prer.dcre ùl:o che :utti i membri dichiarano ùj accettar,,;: rincurico loro corJ;,;;rito ç di 
inscdiarsi ndla carlca scnZJ soluziom: di cominuità: 

4. 	 Di prendere alli) delle propri;: dimissioni del dotr. Daniele Piùonc dnlln carica di Vice 
Presidente, dc1rAzicnd8 Speciale Sìho-pListorale di 0Jicosia; 

5. 	 Di nomina!'e. a seguito di votazione il scrutinio segreto. quak Vkc Presidente dci Consiglio di 
Ammi:1istra7,lonc dcJrA.3.S.P. di Nicosia ia Sig.ra Tumn;inaro Giuseppa. già conkrmJta 
componen:e con Detern'.inJ Sindacale nr, 16/2019 del 05.06.2019; 

6, 	 Di prendere a!t-o che a dccoIT(;'re dalla data cc:la prciicr:tc deliberuzione il Vie,,; Presidente J::! 
Consiglio ~i Ammimstrtlzione escrcìta pienamente le proprie funzion: cosi ..;omc indi(':3te 
ndl'arL 16, dello Statuto deWAzicndJ Speciale Silvo Pastora:c di Nieosin". 

f" 	 Di dare mandato :.111:1 Dire/.lone Tecnica dell'Ente di comun:eare q;l?mIO d..:liberalo al 
Tcsorier~ del1'Ar.:cnda L:til:red:t ':;pa - AgenziFl di Nicosi:1 c agli Em: intere,';sati. 

8. 	 Di dare atto, ~~i finì del controllo prcvcnL;\'o di r;,;gnlaritb. amministmlivél-contnbile di cui 
ali'articolo 147 bis. comm,a l. del f), Lgi. Il. 267/2000. della regolar;la 1t'\,:nkJ del prc':Jente 
pron'cdilllenLo in ordine al1ti regolarità. Ieginimità e COl'n,'ttezza deE"azione 11I1lminj~lrutiv<l. :1 
cui purere Hlvorc,ole e allegato urit,lmenlc al pn:st'l1te prO\'vedimenlo da parte del Djre"j~'re 
Tcenieo. 

9, 	 Dì Gare aUo che i~ rrescnte provvedimcnto ha efficacia immediata e verrà arf:s~o alL'\lho 
Pretori..) ù!l line del (oEH:ne di :":icosin. ai i1ni deìb generale conoscenza" 

http:comp0:lcr.ti
http:20.04.20


AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato uHa I2dihcrazione 
c.ù.A. n. 21 del 1O!(]6/2019 

OGGFTTO: Determina Sinùac;):t~ n. 16 dc! 05.06.2019: "'Nùmlna Consiglio di 
Alllminì,Stnl710r:e dt"!!"J\zicnda Sp(.!clale Silvo Pastdr:lle di Nkosia. Presa 

i.r~tlO ed accetln,dOJiC carica 

PARERI 
f: f.~i ai sensi ddl'iIiL 53 COitHllil 1 ddla I.,. 41tQ l nei le~t(l -;o~liU!;t(; d",II'arf. l'' ddla Lr. 2J '11, ne n.30 

c d"II'.c:u1. 49 e 14 7 bi~ il 1.g~_ 167 /2(00) 

Parere in ordi/w alla regolarità tecuica: FAVOREVOLE 

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

Nicosia, lì "';'10 \:iU. 'lùi9 

Parere in ordine alla regolarità con/abile: 

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

Nicosia,li ___ ....__ J! Din:!iorc Tecnico 

Dr. Michele STAZZa" E 



Redatto iJ presente, letto apprO\':ltò s; sottostrÌ\'e. 
. /

Il Prtsiden(e 
É :L'''~ t<'~ 

/ 
~------.,,_.---.,'~----.,,_.-

, 
I 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE ,
NICOSIA 

Éclib'~.~=~.lv.~ata··aJ'c~=~~·'(~.~.~~~:~~~~~--;~~~=O~~ 

[ COMUNE DI NICOSIA 
Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUB",B.,.L.,.I",CAZ,=I",O",N,":E___.__ 


N° Pubblicazione ___.___ 


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


Comune nei modi e termini dì legge, per giornì 15 consecutivi dal _.. al 


~.._-

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 


AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La prcsenle deliberazione è divenuta esecutiva aì scr.sÌ dellc di~posizioni vigcnti in materiE. 

;-.Ji;;OSld. lì ,."" ......,.,......... . 

Il Pr{'sidenjc 
 I 

\ 

Per copie conforme all' originale. 


Nicosia. li ,.,.., ................... , Il Direttore Te,cnÌco 


............ , ......... " ..................... 



