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DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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OGGETTO: Inventario dei beni mobili cd immobili dell'Azienda al 31.12.2018. - Aggiornamento . 

.--;' 
L'anno duemiladiciannove il giorno 0110 del mese di Agosto alle ore Il lV. nella sede 

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

Di Franco Michele Presidente 

Tumminaro Giuseppa Componente 

•Romano Elisa Componente x 

Svolge le funzioni di segretario verbalìzzantc il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 


TI 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 sostanzialc; 

RITENUTA detta proposta mcritevole 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 RoD. nO. 1126 dci 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.Ro nO. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 dell'1l.11.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai scnsi 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 reccpito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 



.... 	 , 

A::iendù Speciale Siln} Pasl,jrtJ/e i 
Comune di Nic.?sia .._~ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

IOGGETTO: "Inventario dei beni mobili ed immobili dell'Azienda al 31.12.2018. 
Aggiornamento". 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREc'\1ESSO che con delibere nr. 213/4-3 del 12.12.1953 e 237/45 del 13.05.1954 del 
Consiglio Comunale. il Comune di Nicosia costituiva l'Azienda Speciale Silvo - Pastorale e 
ad essa veniva affidata la gestione tecnica ed economica del patrimonio silvo - pastorale del 
Comune, giusto verbale di consegna del patrimonio terriero datato 26.03.1956: 
CONSIDERATO che, giusta delibera aziendale nr. 79/95 del 25.08.1995 la Commissione 
Amministratrice dell'Azienda prendeva atto della consistenza dei beni patrimoniali 
dell'Ente per come rilevati dai liberi professionisti incaricati con delibera aziendale nL 
32/93 dci 30.06.1993, approvando lo stato patrimonialc dci beni immobìli di proprietà 
comunale gestiti dall'A.S.S.P. ex ano 4 del regolamento per il funzionamento della stessa: 
CO:\'SIDERA TO che con delibera nr. 10/l7/CdA del 17.02.2017 veniva conferito al Dott. 
Favara Antonino, l'incarico per r elaborazione e redazione dci bilanci, allegati e 
adempimenti contabili a carico di questo Ente; 
RITENUTO opportuno aggiornare il suddetto inventario con l'attribuzione delle quote di 
ammortamento cosi come determinati sulla base dei coeflicienti dettati dal testo unico 
D.Lcgs.267/2000; 
CONSIDERATO che ai sensi della vigente normativa in materia la Direzione Tecnica 

dell'Ente in collaborazione del professionista incaricato, ha provveduto ad aggiornare 
l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Azienda alla data del 31.12.2018; 
VISTO l'elenco dei beni mobili ed immobili delJ'ASSP indicati nell'apposito inventario; 
PRESO ATTO dell'ammortamento dei beni mobili in possesso dciI' ASSP di €. 1.273,08: 
VISTA la propria delibera n.22/18/CdA del 07.0812018; 
VISTO l'art. J 84 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 
VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P .. 

PROPONE 

J. 	 Approvare l'inventario dei bcni immobili gestiti dall'Azienda Speciale Silvo - Pastorale del 
Comune di Nicosia. alla data del 31.12.2018, riponati in apposito registro e distinti con 
numero progressivo dall'I al 27, per un valore globale di Euro 8.575.285.94. 

2. 	 Approvare l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprietà dell'Azienda 
Speciale Silvo - Pastorale dcI Comune di Nicosia, alla data del 31.12.2018, riportati in 
apposito registro e distinti con numero progressivo d'inventario dal 28 al 257. per un valore 
globale di Euro 5.09231. 

3. 	 Di dare atto. ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma l. del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica dci presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e corretlezza dell'azionc amministrativa, il cui 
parere favorevole è allegato ullitamente al presente provvedimento da parte del Direttorc 
Tecnico: 

4. 	 Dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi de1l' arI. 47. ultimo 
comma, L. 142/90 così come recepito dali' art. 12, comma 2, L.R. 44/91. 

, 


http:8.575.285.94
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Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 2811 9 del 08!08ì2019 

OGGETTO: 	"'Inventario dei beni mobili ed immobili dell'Azienda al 31.12.2018. 
Aggiomame11lo'·. 

PARERI 
(resi ai sensi dcWart. 53 comma l della Lr. 48,:91 nei 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 01111 regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

; 
i." 2019Nicosia, li n r: "·-...n_ 	 Il Dire ?Jf Tec!!j;0 

Dr. M' ele'~)-!'I.7tOl\E 

Parere il/ ortlille alla regolarità cOl/tabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, li 	 11 DiretriJre Tecnico 

Dr. Mi~h~LZONE 
. 	 I 



Redatto il presente, letto approvato si sottoscrÌye. 

Il P,pfjillcnte • 

IJjt.c//
trv 

Jl. »~r \: U~ v \ ...··m__~.__ Membro 
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
jNICOSIA 

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data O~ ;.';~ '-.':·'/:on nota nO'LLl-~r.us"'IOIIC 

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 

Per copia conforme all' originale. 


N icosia, lì ......................... . II Direttore Tecnico 



