
AZIENDA 
SPECIALE. 

SILVO~·· 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°.22/19/C.d.A.
Il Posizione:I1I-1 Il 	 del 26/O{lZP/f 

OGGETTO: 	 Richiesta di patrocinio WorkShop per l'inclusione SOCIO lavorativa "GeoLab". 
Esame e provvedimenti. 

-
L'anno duemiladiciannove il giorno V~ l-1 { I t; V<. del mese di Giugno alle ore il: 5c;'nella sede 

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

Di Franco Michele 	 Presidente X. 

Tumminaro Giuseppa 	 Componente 

Pidone Daniele 	 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 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'11.11.1991; 

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. 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 

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. 



AZllNDA 	 Azienda Speciale Si/va Pastarale 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

~=-====================================================~ 

i OGGETTO: Richiesta di patrocinio WorkShop per l'inclusione SOCIO lavorativa 
Il "GeoLab". - Esame e provvedimenti. 
~=_============.!J 

IL RELATORE - PRESIDENTE 

MICHELE DI FRANCO 


PREMESSO che "La Piramide" Società Cooperativa Sociale con sede a Enna 
Bergamo in Via Nissoria n° 5 con nota del 18.06.2019, acquisita al protocollo 
aziendale al n. 435 in data 19.06.2019, ha chiesto il patrocinio aziendale gratuito per la 
seguente iniziativa: "Workshop per l'inclusione socio lavorativa GeoLab" in 
programma dal 9 al Il luglio 2019 presso Clda Vanelle; 
CONSIDERATO: 

che la Società Cooperativa Sociale "La Piramide" nell'ambito dell'attività 
di riabilitazione per soggetti affetti da disturbo mentale, intende 
promuovere uno stage della durata di tre giorni al fine di sperimentare un 
percorso di inclusione socio lavorativa; 
Che la finalità del percorso è la promozione psico-fisica dei soggetti 
destinatari del programma, nello spirito della solidarietà, della reciprocità 
e del mutuo aiuto fino al raggiungimento dell' inclusione sociale e dello 
sviluppo sostenibile; 

DATO ATTO che, la predetta Società Cooperativa Sociale si impegna a riportare sul 

materiale pubblicitario, in misura adeguatamente visibile, il logo e la dicitura 

dell'Ente; 

CONSIDERA T A la valenza sociale ed educativa di tale iniziativa; 

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

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


PROPONE 

1. 	 Di concedere il Patrocinio aziendale gratuito a favore di "La Piramide Società 
Cooperativa Sociale" con sede a Enna Via Nissoria n° 5, per la seguente iniziativa: 
"Workshop per l'inclusione socio lavorativa GeoLab" in programma dal 9 al Il luglio 
20 l 9 presso CIda Vanelle in Enna, 
disponendo la pubblicizzazione dell'iniziativa suddetta con l'utilizzo del logo 
aziendale. 

2. 	 Dare atto che la presente deliberazione non comporta nessuna spesa; 
3. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è allegato unitamente al presente provvedimento da parte del 
Direttore Tecnico; 

4. 	 Dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli 
adempimenti consequenziali. 



AZIEN[)A 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. del 26/06/2019 

OGGETTO: Richiesta di patrocinio WorkShop per l'inclusione socio lavorativa "GeoLab". 
Esame e provvedimenti 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art 53 comma l della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li 2 6 G!1J 2019 

Parere in ordille alla regolarità contabile: 

Nicosia, Ii_____ Il Direttore Tecnico 
Dr. Michele ST AZZONE 



Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive . 
.".' IlP~nte 

~ 

1. 
2. 
3. 

~~~._~~~~~~~____________________ Membro 
Membro 

~~~~~~~~~----------------------

----T'U~~-Ì:!.&J~~::::::===------------ Il Direttore Tecnico 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 
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Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data_2..........1w.:::\-"-'-''c...'---<Zo.\L01&m nota nO. ...!:f-I<'-'--P.osizione I - 1- 8 . 

J 

J 

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

J 

Per copia confonne all' originale. 

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


