
AZIENDA 
SPEClALE 

SILVO 
PASTORALE. 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


No.2t /19/C.d.A.
Il !"-' ·111-1 I dell,lV'/lzt:?fi 

OGGETTO: CCIAA di Enna. - Aggiornamento dati componente C.d.A Eme ai sensi dell'art.! 14 
c. 5-bis del D.Lgs 267/2000. - Estensione incarico al dot!. Michele Vanadia. 
Impegno somme. 

L'anno duemiladiciannove il giorno v'tV/ti eJ'VLtlWel mese di Luglio alle ore .(<t;:fJt/, nella sede 

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

COMPONElSTI :ASSEN'IJ 
,'~,f;?t{:: 'F/ > 

co Michele Presidenle 

. Tumminaro Giuseppa Componente 

, Romano Elisa Componente 

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


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


i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenzialo. 




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


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

RITE:-I li T A 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. 3012000 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 specificatc 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 cd unico 
dispositivo. 

3. 	stante l'urgcnza, dichiarare il prescnte deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 LoR. 44/91. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

CCIAA di Enna. Aggiornamento dati componente Cd.A Ente 
scnsi dcIrart.l14 c. 5-bis del D.Lgs 267/2000. Estensione incarico al 
dotto Michele Vanadia.

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
- che con nota del 05/07/2019 acquisita al pro!. aL nr. 473, il dotto Pidone Daniele 

rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di 
Amministrazione dell' AS.S.P. dcI Comune di Nicosia; 

- che con determina Sindacale nr. 19/2019 deIr 11.07.2019 è stato nominato il nuovo 
Componente del Consiglio di Amministrazione dcll'Azienda Speciale Silvo Pastorale 
di Nicosia, nella persona della Sig.ra Elisa Romano, nata a :--Jicosia il 29.09.1976; 

- che con delibera aziendale nr. 2411 91CdA del 24.07.2019 veniva preso atto della 
Determina Sindacale nr.19/20 19 del!' I 1.07.2019 con la quale è stato nominato il 
nuovo componente del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.S.P. di Nicosia. 

STANTE l'urgenza di aggiomare i dati relativi al nuovo componcnte Consiglio di 
Amministrazione dell'A.S.S.P., ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000 presso la 
Camera di Commercio territoriale: 
DATO ATTO che Consiglio di Amministrazione dell' Azienda Speciale Silvo Pastorale 
di Nicosia risulta composto dai Sigg.ri: 

= Di Franco Michele - Presidente. 
Cc Giuseppa Tumminaro - Componente; 
= Elisa Romano - Componente; 

CONSIDERATO che la predisposizione degli atti di cui sopra presuppone speeifica ed 
approfondita conoscenza della legislazione in materia per come evolutasi nel tempo. 
COl\'SIDERA TO che allo stato attuale non vi è in forza presso questo Ente personale 
con competenza tale da poter redigere tutti i necessari atti, pena eventuali errori e 
produzione di gravi danni patrimoniali per l'Ente; 
COl\'SIDER>\TO che l'Ente, per la predisposizione di particolari atti, ha conferito 
incarichi a professionisti esterni; 
DATO ATTO che il precedente incarico per l'aggiornamento dei dati relativi al 
rappresentante legale dell'Ente ed il deposito dci bilanci anno 2018 presso la Camera di 
Commercio. mediante l'effettuazione di formale indagine di mercato tramite richiesta di 
Il. 3 preventivi. è stato conferito al dott. Michele Vanadia. con delibera aziendale n. 
23/19IC.d.A. del 26.06.2019, che si intende integralmente riportata: 
RITENVTO, pertanto, poter estendere l'incarico al dott. Vanadia Michele al fine della 
continuità dell'attività di variazione dati presso la CClAA. avendo già conoscenza della 
fattispecie oggetto della pratica. con conseguente risparmio di spesa; 
RITl~NUTA la necessità di provvedere alla variazione dati A.S.S.P. entro breve termine, 
onde non arrecare danni all'Ente; 
RAVVISATA la necessità di estendere l'incarico al dott. Michele Vanadia, con studio in 
:--Jicosia alla Via San Benedetto n.17: 



....4..zienda Speciale Si/va PaSlorale 
Comune di Nicosia 

RILEVATO, pertanto. dover integrare l'impegno di spesa, già assunto con Delibera CdA 
n. 23/1 9/C.d.A. del 26.06.2019. per far fronte al compenso relativo alJ' espletamento della 

pratica, sulla base di quanto indicato nell'atto introduttivo, pari a complessivi € 297,26; 

VISTO il bilancio previsionale delJ'Ente per l'esercizio 2019. approvato eon delibera 

Aziendale nr. l8/19/C.d.A. del 13.05.2019 e con delibera del Consiglio Comunale del 

Comune di Nicosia n. 43 del 22.07.2019; 

VISTA la determina Sindacale nr. 19f19 dell' 11.07.2019; 

RICHIAMATA la delibera aziendale nr. 231\ 9/CdA del 26.06.2019; 

VISTA la delibera aziendale nr. 24/19/CdA del 24.07.2019; 

VISTO il vigente Ord. EE.L1. Regione Siciliana: 

VISTO il decreto legislativo 267/2000; 

VISTO lo statuto deJr Azienda S.S.P.; 


PROPONE 

l. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto; 

2. 	 Di conferire al Dott. Michele Vanadia, con studio in Nicosia alla Via San Benedetto 
n.17, in estensione ali 'incarico di cui alla delibera nr. 23/19/CdA del 26.06.2019 per 
aggiornare i dati dell'Ente relativi al nuovo componente Consiglio di· 
Amministrazione de1J'A.S.S.P nella persona della Sig.ra Elisa Romano, in 
sostituzione del dotto Daniele Pidone, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000 presso 
la Camera di Commercio territoriale; 

3. 	 Di approvare/acccttare il preventivo di spesa, che si allega alla presente, del:! 
professionista sotto indicato inerente l'incarico per l'effettuazione delie variazioni 
anagrafiche amministratori, presso la Camera di commercio di Enna per la somma di 
E'. 120,00 oltre IV A, Cassa e spese di diritti e bolli per €. 145,00, per complessivi €. 
297,26; 

4. 	 Di affidare direttamente, ai sensi dell'art.l'arl. 36 comma lett.a del D.Lgs 50/2016, 
al professionista suddetto l'incarico per In predisposizione dcgli adempimcnti di eui al 
punto 2; 

5. 	 Di dare atto, ai fini della L. 136110 e s.m.i che il servizio è individuato con il CIG 
Z352951E22; 

6. 	 Di dare atto che la proposta di deliberazione, comporta riflessi diretti e indiretti sulla 
situazione economicaltìnanziaria atteso che l'Ente subisce l'onere economico per il 
compenso spettante al professionista; 

7. 	 Di procedere per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D, Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 c successive modiiìcazioni, dclla somma complessiva di €, 297,26, in 
considerazione dell'esigibilità della medesima. imputandola all'esercizio in eui 
l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

incarichi 

l 



Adendo Speciale Sih,'() Pfu/orale 
Comune di Nicosia 

8. 	 Di dare atto che la proposizione dc1l'atto di conferimento dì incarico al professionista 
costituisce atto dovuto. indi1Icribile ed urgente, assunto a tutela degli interessi dclla 
collettività onde non arrecare danni patrimoni ali certi e gravi all'Ente: 

9. Di dare atto, altresì. ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. l. comma 9, 
lett. e), della L.n. 190/20 l dclla insussistenza di cause di eontlitto dì interesse. 
anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento: 

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

II.Di 	dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134, comma 4. dci 
D.Lgo. n.267/2000 e verrà affissa alrAlbo Pretori o on line del Comune di Nicosia per la 
generale conoscenza. 



~zienda Speciale Silvo-Pastorale Nicosia 

),,: "Mìcheìe" <studiovanadia'fgtiscaljjp 
)01.: giovedì 25 luglio 20 l 9 10.17 
~: "AzìcnJa Spècìak Silvo-Pastorale Nicosia" <silvopast.nicosia(~tisca}i.it>
"!lega: es1ensionc ìncarico c preventivo.pdf
Oggetto: Re: Richiesta disponibilità estensione incarico per ia variazione datì componente Consiglio di

Amminislrazione doli'A,S.S'p. presso la CC1AA, 

22/071201910:32. A?jenda Speciale Silvo-Pnstorale Nicosia ha scritto: 

In allegato alla presente sì trasmette richiesta di cui all'oggetto, 

Cordialì saluti 
j"~ ::. '

c'' .
',>-," . 

ì, 

I
I 

P",'v~,Azienda Speciale Silvo-Pastorale del Comune di Nicosia I__~ 


Piazza Garibaldi, 29 94014 Nicosia (EN)

CF:90000540865 - P,lva:00667130868

Tel/Fax: 0935638520

Mai!: silvopast.nicosia@tiscalì.ìt

Pee: silvopastoralenicosia@pec,it 


[ ','" \ Mail prova di virus www.avastcom 

25/07 /2019 



'Tn6utarista 
COl1suumti! ddLavoro 

D:(csa e rappresentanza in Commissione Trihutar:a 

RicorsI Tributari A::,sJ;:;\cnza l1c!ristnw.e di Medinzìone TributafÌa 


CO:lslJ!cm:;) del Lovoro COlì1abilità IVA ~ Reddil! 


Spctlabilc Azienda Spcci21c Silvo Pas:ora!c 
Comune di Kicosia 

Oggetto: disponibilità estensione incarico professionale e preventivo, 

li souoscriuo Dott Michele Vanadia in riferimento alla VS comunicazione di richiesta disponibilità 

estensione incarico per la variazione dOli componente Consiglio di Amministrazione dell' A5.S.P. 

presso CCIAA, del 19 luglio 2019 Il protocollo 504. 

con1tmicfl 

la propria disponibilità c il relativo preventivo - compenso ( che qui di seguito si riporta): 

120.00 + 


Rilenut<J Previde;t2mJe 4.E:) := 


124,80 + 


lVA 27.46 = 


Totnle Lordo 152,26 ~ 


Rilenuta d'Acconto 24,00 = 


Oltre Diritti di Segreteria c Bolli per le pratiche 1elematiche presso 18 CCIAA cosi suddivisi: 

• Variazione Carica C.cl.A: Diritti € 80.00 e Bolli € 65.00 

Cordiali saluti 

Nicosia lì 2510712019 Firma 

D,,7]. ~. cL0. 

Via S. fkuedello 11" 17 - 9·101-1 ,"'.'icosia (Enllaj - Te! e/2/x. Q935/6388::} 
e.llwi(' siurliol"tHodìo'a)/scafì. i( 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla delibcrazione 
C.d.A. n. 26 del 25/07 i20 19 

OGGETTO: 	CCJAA di Enna. - Aggiornamento dati componcnte C.d.A. Ente ai sensi 

delrart.114 ç. S-bis del D.Lgs 267/2000. - Estensione incarico al dotI. 

Michele Vanadia. - Impegno somme. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma I della I." 4S/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23i12!OO 0.30 
e dall·art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere iII ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

.._ .•.. _--_. 

I\'icosia, li 7 	 I 
r' , 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

_.__.•.__.._ ...._--------

Il Direi/ore T~~nico 

Dr. Michele s~:~~r 



Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive. 

Membro---
Membro 
Il Direttore Tecnico 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Du"cel..."liLb.,rm,iof.cinviata al Comune di Nicosia in data '? C : W 2J11f'n nota nO•. 'i{~ Posizione J -1- 8 

. 
J 

J 

COMUNE DI NICOSIA 
Ufficio dì Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

W 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 ........................ . 
II Presidente 

! 

Per copia conforme ali' originale. 

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


