
AZIENDA 
SPECIA LE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


NO. .1 l Il9/C.d.A.
I!..Posizione: I1 1-1 

del { ~/lPf/Zcfr 

OGGETTO: Ratifica Determina Presidenz iale nr. 0 1/19 del 17.09.2019. 

L'anno duemiladiciannove il giomo d; (,'or[O del mese di Senembre alle ore {g·4Z nella sede 

de ll 'J\.S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito jl Consigl io di Amministrazione. 

COMPONENTI PRESENTI ASSléNTI 

Di Franco Michele Presidente ì< 

TUlluninaro Giuseppa Componente X 

Romano Elisa Componente X 

Svolge le funzioni di segretario vcrbalizzantc il Direllore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 

Il Preside nte, cOll sl<lln to che gli intervenuti sono in numero legale, dichiartt ape rta la seduta ed in.vita 

i convocati a deliberare sull 'argomento in oggetto evidèJl/'into. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di dcljbernzione allegata al presente atto per costituirne 
parte int egrante c sostanziale; 

lUTENtJTA detta proposta mcritnole di a pprovazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito ; 

VISTO il R.D. n'. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il R.D. n'. 1126 d,I 16.05.1926; 

VISTO il DPR DO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA lo L.R. 0°. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 dcIPl1.11.1991j 

VISTO il p:lrHC in ordine alla rego larità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, JO comma, della 
Legge 142/90, recepila con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 c d ell'art. l4 7 
bis D.Lgs. 267/2000, allega ti al preseo te provvedimento; 

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

VISTO lo Statuto d,II' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Del bera 

1. 	 di approvare ai sensi dell 'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specifica te nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto pe r 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 pl'esente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	 shmte l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatame nte esecutivo 
ai sensi dell' a rt. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12, 
co mma 2 L.R. 44/91. 

l 



k ienda S peciat.· S ilvo P uslor"le 
ComunE' di Nicosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGElTO: "Rati fi ca Determina Presidenziale nr. 01 /1 9 del 17.09.201 9". 

IL DIRETTORE TECNICO 

I PREMESSO: 
Che l'ASSP anche quesl ' <.Inno nell'ambito del proprio Piano programma, ha inseri10 

I 

l'organizzazione dell ' evento di turismo rurale c d i agrico ltura, che già ormai da 
alcuni anni è onnai di ventato una pietra mi liare per gli appass ionati di ambiente ed 
un punto di riferimento per g li amanti del terr itorio e dell a natura. Si tratta d~lla 

"lesta de lla montagna", rinominata ne ll e ulti me tre edizioni "CAMPAArITO fN 
FESTA ". 
Che l' ini z.iati va, partita nel 1994 punta a promuovere la produzione locale al fine d i 
rilanciare l'economia del luogo an raverSQ la diffusione di prodotti carauerizzat i da un 
alto valore qualitativo e nutri zionale, c a educare/sensibilizzare i cittadini ai valor i 
ambient ali del paesaggio montano. 
Che la manifes tazione s i propone di promuovere e salvagu ardare tut10 ciò che 
l ' ambiente montano ha da offri re nelle sue molteplici sfaccettaturc. 
Che tale Manifesl3zione rappresenta un 'occasione di incontro per va lm j:z.zare e far 
conoscere un territor io di notevole interesse pacsaggistico, ambienta le, cu lt urale c 
lradizionale, nonché la va lorizzazione in man iera razionale del nostro patrimoni o 
ambientale; 
Che per il conseguimento di ciò è necessario individuare strumenti avanzati di 
sviluppo per recuperare un rapporto più annonico ed equilibrato fra la montagna e 
coloro che la vivono, la cui collaborazione è indispensabile onde va lori zzare il nosrro 
patrimonio ambientale, perché si vuole propon·e una nuova cult ura d i frui zione, 
conoscen7..a c di rispetto ddla natura che non s ia lasciata al libero e disorganizzato 
flusso di vi sitatori autonomi; 
Che la manifestazione propone di promuovere e salvaguardare tutto ciò che 
l'ambiente montano ha da offrire nelle sue molteplici s racceltature; 
Che durante la manifestazione sono previste camminate guidate di montagna che 
conducono alla visi ta dei sent Ìeri tra monte Canlpani to e la cima di monte 
Sambughen i; 
Che tale in iziati va segue anche nell ' ambi to dell a campagna di sensibilizzazione sulla 
tutela de! patrimonio naturale, le attività di educazione ambientale che puntano a far 
conoscere alla collettività le aree natura listiche del territorio nicosiano, la cultura, la 
storia c le tradiz ioni che esso cuslodisce, per fa r comprendere loro l' importanza di 
salvaguardarJo; 

CONSIDERATO: 
che questa Amm inistrazione Aziendale intende impegnarsi a rendere gl i eventi 
"Plastic Free", oss ia, liberi dall a pl astica, perché consapevol e che le istituzioni 
devono essere le prime a dare il buon esempio; 

che questa Amministrazione Aziendale è impegnata per il raggi uogjmento 
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degli obit.:uivi di: 
a. 	 RiùUITL' la produzione di rifiuti e rendere plU economico lo 

smal t imemo 	 degli stessi, all1~lentando la quota dei rifiuli desli nmi a fo rme 
diffe r.:nziDle di conferi mento mt': no cosrose. 

b. D iminui re 	 il r tcorso i! :n,lt<.:ric pri me non rinnovabi li (petroli) fa vorendo l'u liliao 

dì materie prime ri:movabili, quali le bioplasti che. 


c. 	 Ut il izzare le manifestazioni pubbliche in genere come veicolo per 

promuovere la cultura am bicntale de i partecipanti, soslenendo e 

promuovendo lutte quelle aziorti volte a implementare il pr incip io delta 

sostenibi lità ambientale. 


d.Orienlare e sensibiliuart la comunità verso scelte e comportamenli 
consapevo li e vinuosj in campo ambientale, 

PRESO ArrO : 
- che durante la manifestazione è possibi le degustare i formaggi di malga, prodon i 
caseari , carni , dolc i e "i no [ipici loc3 1i ~ . 
- che verranno di stribui t i ali menti per la degustazione medianle stoviglie biodegradabili 
a l 100% compresa l' acqua nel le borracce in a lluminio J" iutilizzabili ; 
DATO ATTO, pertanto, che OCCOITe provvedere a ll 'acq uisto de lle borracce in a lluminio; 
PRESO ATTO ehe la mani fes tazione si svolgerà in dala 29 settembre 2019; 
RAVVISATA l' urgenza della spedizione per fare arri vare nei Tempi le borracce in 
alluminio per la manifestazione dci 29/09/20J 9; / 

~ ,
VISTO il prevenlivo di spesa re lativo alla fornitura di nr . 1000 bOlTacce in allum inio corr . '. 
moschettone della dilla StampaSi.it srl con sede lega le in Piazza IV Novembre, 4 - 20 121" ,., 
Milano, P. lVA 09734470967, prol. az. Il. 608 del 13.09.2019 dell 'importo di €. 1.451,80,;":. 
compreso Jva; ~ 
CONSIDERATO che da una informale indagine di merCalO mediante internet di 

operatori economic i il preventivo trasmesso da lla dina "slampasi.i l" , 

("i su lla economicamente più conveniente; 

RITKNUTO dover affidare direnamente, ai sens i de ll 'art, 36 c.2- le tl . a) del 

O .Lgs.SO/20 16, a ll a dina suddet1 a la romi lura spec ificma ne l preventivo, per l' 

importo suindicato; 

DAR.E ATTO che, Di sensi e per gli effeni della L. 136/2010 e s.m.i., è stato richi esto il 

relati vo CIG identificativo per la fornitura di che tratl asi; 

VALUTATO congruo il prezzo offerto dalla ditta di cui ai suddett o preventivo; 

RITENUTO dove,r approvare il preventivo della ditta; 

RITENUTO dover provvedere all ' impegno di spesa per conrribuire a ll a rea li zzazione 

delta manifes tazione; 

DATO ATTO che in data 17,09.2019 perveniva la fattura immediata m A 144 del 

16.09.20 19 di complessiv i € 1.45 1,80 della ditta SrampaSi Srl riservandosi di tJasmettere 
la fattura rione elem onica il I fine di regolarizzare la pm1ita; 
DATO ATTO che con mai l dci 17.09.2019, prol. ill .62 I la dilla Sla onpaSi SrI 
comunicava che ritardando l'invio de l boni fico la spcdizjone pot rebbe subire ritardi la 
consegna; 
CONSiDERATA l ' urgenza per la consegna dcH'ordine, entro la data dell' evento di cui 
in oggel1.O; 

http:slampasi.il
http:StampaSi.it
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CONSIDERATO che per lutto qua nto sopra e stante l' urgenza, con proprja delennina 
DI. OJ /19 1:J presidenza del l'Ente SlCllui va quanto appresso: 

Di approvare/acccuare il preventivo di spesa, che si a llega alla presente, della di lla 
ditta StampaSi. srl con sede legale in Piazza IV Novembre, 4 - 20124 Milano, P.IVA 
09734470967, pro!. 07.. n. 608 del 13.09.2019 dell'imporlo di €. 1.45 1,80 compreso 
Iva, inerente la forn itura dei relatjvi materiali ; 
Di affidare d ireUamcnle ai sensi dell ' art.36 c.2 lett.a) D.L.gs. 50/2016, alle Ditte 
suddette il servizio e le forniture di che trattasi per gli importi preventivati. 
Di procedere per l' impegno di spesa; nel rispetto delle modalilà previste dal principjo 
applicato JeJJa cOnlabililà finanziaria di cui all'allegato Il. 4.2 del D, Lgs. 23 giugno 
20 11 , n. 11 8 e successive modilìcazioni, della somma complessiva di € 1.451 ,80 in 
considerazione del l' es igibilità della medesima, imputandola all'esercizio in CU} 

l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto rip0l1ato nella tabella che segue: 

Esercizio Esigibililè 

Cap. Miss/P rog. TIT Macroag Descrizione 2019 2020 2021 
167 1/11 1 103 Spese per festa della € 1A51 ,80 

montagna 
(promozione turistica 

di carattere 
istituzionale 

Di dare mandato alla direzione tecnica di provvedere all'immediata li quidazio.ne, la 
somma complessiva di € 1.451,80, quanto a € 1.190,00 in favore della ditta 
StampaSi Srl, a saldo della fattura n. 4144 del 16.09.2019, mediante bonifico 
bancario al c/c JBAN = ... OivflS/::'iS... , a valere sul capitolo 1617 di spesa del bi lancio 
per l 'esercizio in corso; 
Di disporre l'accertamento e l'introito , per IV A in conto Erario, in applicazione dello 
Split Payment, introdotto dall'art. l , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 
2014, ».-190, di € 261.80, pari all'imporlo de ll'NA indicDla in faltura, con 
imputazione fra le partite di bilancio al cap. 12/1 delle entrate, da versare 
direttamente all'Erario, entro il 16 del mese success ivo a quello della liquidazione, 
secondo le modali tà ed i termini fi ssati dal Ministro dell'Econom ia e de lle. Finanze, ai 
sensi de ll 'art. l comma 629 Legge 190/20 14 , mediante modo F24, con imputazione 
della spesa a l cap, 33 delle usc ite del bilancio prcvis ionale de ll ' Ente per Pesercizjo 
In corso. 
Di dare mandato a lla direzione tecnica di provvedere a lla success iva acq uisizione 
della fatturazione e leuronica della predetta dilla per la regolarizzazione contabi le ; 
Dare a tto, aJtresì, a i sens i dell 'art. 6 bis della L. Il . 24111 990 e dell'art. L comma 9, 
IetL e), della L.n. 190/2012, della insussistenza di cause d i co.oflitto di interesse, 
anche pOlenzia le nei confronti dci responsabile del presente procedimento; 
Di dare a ll O, ai fini de lla L. 136/ 10 e s.m.i che il servi zio e indi viduato con il CIG: 
Z7D29IlFAEE; 
Di dare alto de lla rego la rit à cont ributi va della dilla nei confronli degli Istituii 
previdenzia li ed ass icurati vi (DURe); 
Di dare :1lI0 che il presente provved imento sarà ratificato dal Consiglio di 
Ammini$trazione nella sua prima adunanza successiva; 

http:quidazio.ne
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Di dichi arare il presente deli beralo immediatamente esecutivo, onde provveder.:: ag li 
(idempi mcnt i .,;onsequcnziali. 

VISTO l' arl. 29, comma g, Ll.P.R. 902/86, il quale recita che " Il Presidente de ll a 
Commiss ione adotta, in caso d i necess iLà ed mgcnza, e SO LlO la sua responsabi li/il, 
provved imenti di competenza della Commiss ione da sOlloporre a lla rat ifica de lla 
Commissione stessa nell a sua prima adunanza successiva"; 
VISTA la Determina Pres idenzia le or. O1/1 9 del 17.09.2019; 
RJTE'I\lUTO dovere ratitìcare 1<1 determina in oggeuo; 
DATO ATTO ehe suJla presente deli berazi lìlle viene espresso parere in ordine a lla 
regolaritil ed alla correttezza dell'azione amministrali va, ai sensi de ll'art. l47 bis, comma 
I , del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il vigente Ord,EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

Di rmi ficarc, ai sensi dell ' art. 29 D.P.R . 902/86 e dell ' art. 16 c .·2 lctt g) dello slatuto 
dell'ASSP, la detelTnina Presidenziale nr. 01 / 19 de l 17.09.20 19 avente ad oggetlo. 
" Campanito in festa 20 J9" ~ Ecology day. - AcquislO borracce per evento de l 
29.09.201 9. - Ap provazione preventi vo, impegno Somme e liqu idazione. - CIG: 
Z7D29BfAEE" ..tt. ,.~ 

;t 
'I " j 

g . 1 
,.... ~ .. 

:V'[j ~ 

. ';n o<" 

http:17.09.20
http:Ord,EE.LL


AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allega lo alla de li berazione 
C.d.A. n. 32/ 19 dci 18/09120 19 

OGG ETTO : "Ratifica O~\ermina Prt:::i idenziale nr. 0 1/ 19 del 17.09 .2019" 

PARERI 

(reSI ai sens i dell'art . 53 comm a l del!., I.r, 48/9 1 nel lesto sostitu ito dall'ano 12 della l.e 23/12/00 Jl.30 - e 
dil ll 'an. -\9 c 147 bi s D.Lgs. 267/2000) 

Parere iII ordille alla regolarità tecllica: fAVOREVOLE 

N icosia, li '1 11 SE!. 2019 

Parere i II ordine al/a rego/trrifà contabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, li 1 8 SET 2019 



--

- - -

n d 'I I IV "': i ' ,n e :'IIto I present e, etto app'ro'~1 o ~l ~otio!icr ve. 
lo" ''''' 'j 

,

2, Mem bro 
_ _____ Membro_ ll Direttore Tecnico 

I. 

~~tiì~~~~~~=='==~======= 
" 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 


Dclibe ra1.ionp in via la al Comune d i Nicosill in dal a ? O SEI 2010011 no ia nO. 6U, Posirionc I - 1- 8 

C OMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CE RTIFI CATO 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 de liberazione è divenuta esecu tiva ai sensi delle di sposiz ioni vigenti in materia 

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

J 
Pcr copia confanne alt ' o ri ginale. 

Nicosia, Ij ... ..... ..... .. II Diretlore T ecnico 



