
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 
DEL 

I 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

~ 

IN°. ~tIl9/C.d.A.
Il Posizionc:ll!-I 	

i 

Il 	 dci t 5((1ff;'17(1' . 

OGGETTO: 	rManifestazione del 02.08.2019 "Stelle in Y1ontagna" Approvazione prograrruna:1 
llllll'egno di spesa. _ _ 

L'armo duemiladiciarmovc il giorno vtvtll U><f~el mese di Luglio alle ore freo, nella sede 

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

. COMPONENTI 

Di Franco Michele 	 Presidente x 
ITwnminaro Giuseppa______--j.~ __ compon_e_n_te__+-____+-_______ --I 
lRomano Elisa Componente x 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Teenieo Dr. Michele Stazzone. 


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


ì convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VI ST 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. t 126 del 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 deI4.10.1986j 

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. 3012000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE.LL.R.S. 

VISTO lo Statuto dcII' 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 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 2L.R. 44/91. 



A::iendu Speciuie Si/t'n Puslorafc: 

Comune di Nicosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO; Manifestazione del 02.08.2019 "Stelle in Montagna" - Approvazione 
- Impegno di 

IL RELATO.RE - PRESmENTE 

MICHELE DI FRANCO 


PREMESSO: 
Che rASSP nelrambito del proprio Piano programma 2019 ha inserito un evento di eco
turismo denominato "Stelle in Montagna" oramai giunto alla VO edizione; 
Che tale :Vlani1èstazionc rappresenta un' occasione di incontro per valorizzare e far 
conoscere un territorio di notevole interesse paesaggistico. ambientale, culturale e 
tradizionale. nonché la valorizzazione in maniera razionale del nostro patrimonio 
ambientale; 
Che per il conseguimento di ciò è necessario individuare strumenti avanzati di sviluppo 
per recuperare un rapporto più armonico ed equilibrato fra la montagna c coloro che la 
vivono, la cui collaborazione è indispensabile onde valorizzare il nostro patrimonio 
ambientale. perché si vuole proporre una nuova cultura di fruizione, conoscenza e di 
rispetto della natura che non sia lasciata al libero e disorganizzato Jlusso di visitatori 
autonomi: 
Che la manifestazione propone di promuovere e salvaguardare tutto ciò che l'am biente 
montano ha da offrire nelle sue molteplici sfaeeeltature: 
Che durante la manifestazione è possibile degustare i prodotti, dolei e vino tipici locali; 
Che durante la manifesta7.ione sono previste camminate guidate di montagna che 
conducono alla visita dei sentieri della Riserva Naturale tra Monte Campanito e la cillla di 
Monte Sanbughetti: 
Che tale iniziativa segue nell'ambito della campagna di sensibilizzazione sulla tutela del 
patrimonio naturale le anività di educazione ambientale programmate per la primavera 
che puntano a tàr conoscere agli studenti delle scuole eittadine le aree naturalisti che del 
territorio nicosiano. la cultura, la storia e le tradizioni che esso custodisce, per far 
comprendere loro l'importanza di salvaguardarlo: 

CONSIDERATO: 
che ne1l'ambito della manifestazione è prevista una degustazione di prodotti tipici locali: 
granita, biscotti, acqua c vino. una guida esperta che accompagna i visitatori lungo i 
sentieri della Riserva e la fornitura di astrolabi per i visitatori; 

- che la manifestazione si svolgerà in collaborazione deJr Associazione "Sentieri Innovativi" 
Sede Legale Via Nicolò BoncllL 15 94014 Nicosia (EN) . 

DATO ATTO che per l'organizzazione del su indicato evento è necessario assumere un 
impegno di spesa complessivo di €. 1.952,50 cosÌ suddiviso: 
Pubblicità cvento Ooeandine, poster, astrolabi. flyer) €. 152,50; CIG ZF829521AB; 
Pubblicizz87.ione evento con spot istituzionale annuo in radio e amplificazione per la 
manifestazione (commtto biennale) €. 6111.00; - CrG Z2B2952152; 
Fornitura prodotti tipici e servizio catering €. 280,00 - CIG Z4D29546EB; 
Guida Escursionistica-Ambientale €. 300.00; 

http:RELATO.RE


/\/I!-~[-),\ ~iend(J Speciale Si/l'O Pas{ora/e
(,1'[ ( 1,\11 

:-,IIV() Comune di Nicosia
[lN·:f( )R,'\I I 

PRESO ATTO che la manifestazione si svolgerà in data 02/08/2019; 
VISTI altresi i preventivi di spesa delle ditte relativi alle forniture e servizi richiesti: 

Dot!. Geol. Giaimi Giacomo J\:1aria (Guida Escursionistica-Ambientale) - P.tta Carmelo 
La Giglia n.2, 94014 Nicosia (EN), C.F. GMIGMM82T30C35IF, prot. az. n. 502 del 
19.07.2019, de]J"importo di € 300.00 omnicomprensivo; 
Comunica di Fiscella Filippo & C. - Via P. Borsellino, 23, 94014 - Nicosia (EN). P. IV A 
01159780863, pro!. az. n. 505 del 23.07.2019 dell'importo netto di €. 125,00 più IVA; 
C.C.R. Studio Radio Flash Via San Nicola, 38 - Centuripe (EN) P.1. 00575520861, C.F.: 

91003600862, prot. az. n. 492 del 16.07.2019, dell'importo di €. 500,00 più IV A annuo 

per un contratto biennale. 

Pasticceria Delizia s.n.c,. di Rovello Antonio & C. - Nicosia (EN) P.I. 00677110868. 

pro!. az. n. 509 dcI 25.07.2019 dell'imporlo netto di €. 280,00; 


VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50/2016 e, in particolare: l'articolo 35 sulle 
soglie di rilevan::.a comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; l'articolo 
36 comma 2, lett.a) il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, 
adeguatamente motivato; l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; / 
CONSIDERATO, inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dali 'articolo 38 del d.lgs 
50/2016; b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro;. 
trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma l, del d.lgs 50/2016, ai sensi del 
quale" Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto 
e di nego::.ia::.ione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente ali 'acquisizione 
di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro nonché al/raverso l'ejJelluazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di commil/enza "; 
RILEVATO, pertanto, che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazIOne con lIna o più stazioni 
appaltanti aventi la necessaria qualifica, CII sensI dell'articolo 37, 
commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016; 

PRECISATO che per le forniture e servizi di che traftasi non si richiede stipula del contratto 
in forma pubblica amministrativa, ai sensi del! 'art. 35 del regolamento dei contratti, 
trattandosi di servizio di modesta entità che non richiede particolari garanzie per l'Ente e 
che si procederà a contrailo mediante scambio di corrispondenza; 
ATTESO ehe trallasi di micro acquisti di importo inferiore a € 1.000,00, per i quali non è 
obbligatorio ricorrere a sistemi di mercato elettronico; 
RITENUTO dover affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 c.2- lett. a) del D.Lgs.50/20 16, 
alle dille suddette i servizi e le forniture speeilieati nei preventivi, per gli importi suindicati; 
VALUTATO congruo il prezzo offerto dalle dille di cui ai suddetti preventivi; 
RITENUTO dover approvare i preventivi delle ditte; 
VISTO il bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2019, approvato con delibera 
Aziendale nL 181l9/C.d.A. del 13.05.2019 e con delibera del Consiglio Comunale del 
Comune di Nicosia n. 43 del 22.07.2019; 
RITENUTO dover provvedere all'impegno di spesa per contribuire alla realizzazione della 
manifestazione: 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO l'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 267/2000; 
VISTO lo statuto dell' Azienda S.S.P.; 



PROPONE 


l. 	 Di organizzare la manifestazione denominata "Stelle in Montagna" in collaborazione con 
r Associazione "Sentieri Innovativi"'. in data 02 Agosto 20} 9; 

2. 	 Di approvare lo schema del programma della manifestazione redatto dall' ASSP in 
collaborazione con l'Associazione Senticri Innovativi. allegato alla presente; 

3, 	 Di approvare/accettare i preventivi di spesa. che sì allegano alla presente: 
DotI. Geo!. Giaimi Giacomo Maria (Guida Escursionistica-Ambientale) - P.tta 

Carmelo La Giglia n.2, 94014 Nìcosia (EN). c.f. GMIGMM821'30C351f. prot. az. n. 

502 del 19.07.2019. de[l'importo di € 300.00 omniconlprensivo; 

Comunica di Fiscella Filippo & C. - Via P. Borsellino, 23, 940 J4 Nicosia (l'N). P. 

IV A O1159780863, pro!. az. n. 505 del 23.07.2019 dell'importo netto di €. 125,00 più 

IVA: 

C.C.R. Studio Radio Flash Via San ~icola. 38 - Centuripe (EN) P.I. 00575520861, 
C.F.: 91003600862. prot. az. n. 492 dci 16.07.2019. deJrimporto di f:. 500,00 più IVA 
annuo; 

Pasticceria Delizia s.n.c .. di Rovello Antonio & C. - Nicosia (E\';) P.L 00677110868, 
prot. az. n. 509 del 25.07.2019 deIrimporto netlO di E. 280,00: 

4. 	 Di procedere aJrimpegno spcsa, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui ali' allegato 4.2", p.8 del D.Jgs 118/2011 e 
s.m.i. della somma complessiva di Furo 1.952,50. in considerazione deJr esigibilità della 
medesima. secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

L"'"''i-,••,,"",,, IM',,,o~ '.""Ot TI"'" 1...."..,ò...~1 i:; I - -...,",,,.,,,,,,,,- 

I ,., : ,~~ '" ,--~"- - 'T'--103--Q-2011 2020 2021 
sagre. prodattl 	 I ct-' I 

, trP~~r~c~~~nr, + I I I h: 
~_L__~==_I___ L=-=-=-I__~____I_L~~~_L~~'oo __J 


5. 	 Di affidare direttamente ai sensi dcIl'art. 36 co. 2 letto a) D.L.gs. 50/2016. alle Ditte 
suddette il servizio e le forniture di che trattasi per gli importi preventivati. 

6. 	 Di dare mandato alla direzione tecnica di provvedere alla liquidazione ad avvenuta 
regolare fornitura della prestazioni del caso, dietro presentazione di regolare fattura, con 
apposita disposizione dirigenziale: 

7. 	 Dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto e), 
della Ln. 19012012. della insussistenza di cause di cont1iuo di interesse, anche potenziale 
nei conlronti del responsabile del presente procedimento; 

8. 	 Che, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e s.m.i., sono stati richiesti i relativi CIG 
identificativi; 

9. 	 Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi del l'art.l 34, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000, al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali e verrà aftìssa 
a11' Albo Pretorio on line del Comune dì J\icosia, per la generale conoscenza. 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

STELLE IN MONTAGNA 2019 

PROGRAMMA: 

IL._.~TREKKI!'<G AL TRAMO!'<TO: 
• Ore 17:30 (puntuali) regisira,done presso arca attrezzata di C.da San Martino ~ Nìcosia (En); 
• Ore 18:00 partenza escursione nella Riserva~ 
• Ore 20:45 cena a sacco con Hamomo d'alta quota l1lozzafiato lungo il sentiero; 
• Ore 21 :15 arrivo presso Rifugio ··11 Nibbio" 

~EquipaggjamerHO necessario: 

Scarponi, k-\vay, giacca antivento. abbigliamento a strati. torcia con batterie di ricambio. acqua (1,5 lt.) e 

cena al sacco. 


~Scheda tecnica: 

-Tempo effettivo di cammino: 2.5 ore circa; 

,Lunghezza dcI percorso: 4.5 Km; 

-Dislivello: 150 rn: 

-Difl1eollà: E (escursionistica facile): 

-NaIUra del percorso: sentiero sterrato c traccia. 


_Conferma di pJt1eeipazione per il Trekking al lramonto: 

telefonare o inviare una e-maH entro il giorno prima. 


2t_OSSERVAzrONE GUIDATA DEL CIELO STELLATO 

• Ore 21 :30 rilrovo presso Rifugio "II Nibbio"; 
• Brielìng sulle tecniche d'osserva7:ione ad occhio nudo ed u1i1izzo strumenti astronomici; 
• "Alla ricerca della slella polare" -.. attivilà di orienlamento con le stelle in montagna: 
• Bivaccu sotto le stelle riconoscimento guidato costellazioni estive (osservazione e fotogratla). 

_Equipaggiamento per attività di osservazione astronomica: 
stuoia e cuscino. giacca antivento, anbigliamcnto a strati, torcia, 
bussola-~macchina fOlogratka~çava!letto {facoltativi). 

Guida: Giacomo Giaimi (Geologo _. Guida Escursionislica A.LG.A.E.) 

EVENTO GRATUITO 

-'*LUOGHI DJ RITROVO: 

- ore 17:30 presso I"area aUrezzala di C.da San Mm1ino - Nicosia (En) - (al Km 34.5 lungo la slrada 

SS117) 

[Coordinale GPS Lal3r 48.788'N: Long 14' 24.72TE]: 


ore 2) :30 presso Rifhgio "II Nibbio" 
[Coordinale GPS Lal}7" 48.512'N: Long 14" 23.9ì6'E]: (raggiungibile in auto percorrendo 2 Km di 
'lrada bianca dal bivio con slrada SSl17 al Km 34.5 aJrallezza dell'arca aurelzaladi Cda San Martino), 

t :rr Pia/Ja Garih,lld, - <)4014 NICOSIa {Enl 

l'el/Fa\. 09:;5 63B520 


CF 9(lOOC:'4(jl{(·;' - P IVA O{ìh6713086g 

E-Milll sll}9P3}~l,J_llçQ~uJllji\cpl:JI " p:;~ sl!\opast<)rakn\;;OSI<l'rrpec.lt 


-


http:sl!\opast<)rakn\;;OSI<l'rrpec.lt


Dott. (al/conIO 1~1aria (f'iaimi 
(;'e%:;o 

P.lta Carmelo La (iiglìllll.2 -941JJ4 Nicosia (ENi 

CF. GM/GMM82T30Cl'ilF 


email: Ki(Jc{)mogilljJ11R~~lisct1IUt 

, , Ali' Azienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

i 
ii\..J._;, ~ 
1.._____.__ 

OGGETTO: 	Proposta per attività di guida escursionistica-ambientale nell'ambito della giornata di 
valorizzazione ambientale denominata "Stelle in Montagna 2019". 

Gentilissimi. 


facendo scguito ai nostri recenti incontri c eomc da Vostra gentile richiesta, qui di seguito ci si 


pregia di sot\oporVi migliore proposta in merito alle attività di guida escursionistica·- ambientale a 


supporto della giornata di valorÌzzazione ambientale denominata "Stelle in Montagna 2019" 


organizzata dalla Vostra spettabile Azienda per il2 Agosto 2019. 


L'imporlo proposto per l'espletamento delle suddelta anività è di E 300,00. 


Confidando che il contenuto dclla prescnte proposta corrisponda alle Vostre aspettative, si resta a 


disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse neccssario. 


Nicosia lì, 17/07/2019 


Giaìmi Giacomo Maria 



COlllunlr~t 

creatiuestudio 

di Fiscella Fìlippo & C. 

Sede legale: Via P. Borsellino, 23 


Sede operativa: Via Celso, 15 - 94014 Nicosia (En) 

TeliFax 0935.639271 - Celi. 338,8123609 , . 

email: info.comunica@emaiLjt ,l PJva 01159780863 

SPETT.LE 
AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

Oggetto: PREVENTIVO STELLE IN MONTAGNA 2019 

LOCANDINE F.TO 32X46CM 
N. 15 pz € 15,00 + iva 

ASTROLABI 
N. 100 pz € 85,00 + iva 

POSTER 70x100 cm 
N.3 € 15,00 + iva 

FLYER F.to A6 
N.70 € 10,00 + iva 

Nicosia, 23 Luglio 2019 

LA DITTA 

http:SPETT.LE
mailto:info.comunica@emaiLjt


C.C.R. STUDIO DUE, Radio Flash t1 f t 201& 
Piazza lanuvio 4 
94010 CENTLTRIPE (ENNA) 

(l1
i1i'

TEL-FAX 0935-73334 
con lBAN: IT 60 G 0200883631 000300163815 
EMail: info@radiostudiodue.i1 Pec:studiodue@messaggipec.it 
P. Iva 00575520861 
C. Fisc. 91003600862 

Pro1748 

Alla cortese attenzione del 

Presidente dell'Ente Azienda 

Silvo Pastorale 

Piazza Garibaldi 

Nicosia 

'. 'Oggetto :proposta contratto annuale pubblicita. 

La nostra emittente grazie alla fattiva collaborazione COn Giampiero Vanadia e il suo staff dal 2004 opera 

nel settore radiofonico locale a Nicosia con ascolti sempre piu numerosi. 

Pertanto propone alla sua attenzione un contratto annuale vantaggioso che prevede uno spot istituzionale 

della ditta di 40 secondi con la possibilità, in prossimità di eventi che voi ritenete importanti ,di aggiungere 

dei codini relativi all'evento .Inoltre si potranno effettuare due dirette radiofoniche, a vostra scelta, in 

occasione di manifestazioni da voi organizzate di un certo rilievo durante tutto il periodo del contratto. 

Per tali prestazione la nostra emittente percepirà la somma di euro 600(seicentoeuro)+ìva contratto 

annuale 

Per un contratto biennale euro 500(cinquecentoeuro)+iva annuali, 

Centuripe 30 giugno 2019 

Cordialmente 

Radiostudiodue 



lL'-. , , ../1.... 
" .~~: ~- -

' 

fJ 
Ditta: Pasticceria Delizia s.n.c. 


Di :Rovello Antonio & C. 


Via F.lli. Testa n061 94014 Nicosia EN. 

P.lVA 00677110868 

Preventivo per la Silvo Pastorale 

manifestazione Stelle in Montagna del 02-08-2019 

n0250 biscotti 15 kg. Euro 60,00 

n04 pozzetti granita 16 kg. Euro 100,00 

n08 confezioni d'acqua Euro 24,00 

40 litri di vino Euro 80,00 

Bicchieri per vino granita 

Cucchiaini tovaglioli e tovaglie Euro 16,00 

Servizio OMAGGIO 

TOT.Euro 280,00 

.' 'B.p':'.~I~~C.
f"~~~~..,4 NlCOlltÀ (EN) -
Rtrt. IVA OOan110868 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 27 dcl25!07/2019 

OGGETTO: :Ylanifeslazione del 02.08.2019 "Stelle In Montagna" Approvazione 
programma. Impegno di spesa. 

PARERI 
(resi ai ~ensi dell'art. 53 comma I della I.r. 48/91 nel testo sostìtulto dall'art 12 della LI. 23/12/00 n,30-· 

e dall'art. 49 e 147 bi, D.l.gs. 267/2000) 

Parere in ordi/le alla regolarità tecnica: FA VOREVOLE 

Nicosia, li 2 fj L~': 2019 11 DireI/ore Tec,?ico 

Dr. Michele STAl':iòtE 

Parere in ordine alla regolarità cOlltabile: FAVOREVOLE 

11 Direttor~ Ticnico 

Dr. Michel~ s~tE 



Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive. 

II prc;,.~te 
<'461..0 

l. 
2. 
3. 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

J 

c O M UN~E D I N I C O SIA~~~--~'-~"-~'~'-1 
Ufficio di Segreteria ; 

'--_________c_E_R_T~IFICATO DI PUBBLICAZIONE I 

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 ........................ . 

IIl l'residente 
i 

Per copia conforme ali" originale. 

Nicosia, lì ........................ .. Il Diret.tore Tecnico 



