
AZIENDA 
SP ECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


w. }6·11 9/C.d.A.
Il Posizjone:l/ l · J 

del t 5!Of(U?{f 

O GGETTO : 	 Manifes13zione "Campani lO in festa 2019 . Ecology day". - Approvazione 
pro" "amma e impeono di spesa. 

L'anno duemiladiciannove il giomo Vlu{r U.vzqtl{ del mese di Set tembre aUe ore {t' W, nella sede 

de ll 'AS.S. P. convoca lQ ne i modi c tenn ini di legge, si é riunito il Consigho di AnuninislIaz ion€. 

COMI'ONENTI PRESEi\!"T1 ASSENTI 
.. 

Di Franco Mjchek Pres idellle X 

Tumminaro Giuseppa Com ponente )( 

Romano Elisa Componen te X 

Svolge le funzioni d i segrelario verbali zzante il DireHorc Tecnico Dr. Michele Stanone. 


Il Pres idente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara ape rta la seduta ed invil.:l 


i convocali a delibera re su ll 'argomento in oggetto ev ideo.zialo. 




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esamina ta la proposta di del iberazione allegata a l presente atto per cos tituirn" 
parl e integran te e sos tanziale; 

RJTENUTA delta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa con tenute; 

RJTENUTO dover provvedere in merito; 

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

VISTO il R.D. n'. 1126 del 16.05.1 926; 

VISTO il DPR n'. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R. n' . 44191; 

V1STA la L.R. D' . 48 dell ' Il.I 1.1 991 ; 

VlSTO il parere in ordine alla regola rit à tccojea, reso ai sensi dell'art. 53. IO C'o mma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modifica to dall'art. 12 della L.r. 3012000 c: dctl ' art. 147 
bis D.Lgs. 267nOOO, aJlcga ti a l presente pl:"ovvcdimenlO; 

VI STO J' O.EE.LL.R.S. 

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

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Del bera 

I. 	di a pprovare ai se nsi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazi on i 
in falto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allega ta al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 da re a tto che tutti i punti della p'·oposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente a l presente costituiscono intero ed unico 
di spositivo. 

3. 	 stante l'urgenza , dichiarare il presente deliberato immediata mente esecutivo 
ai sensi dell 'a rt. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
com ma 2 L.R. 44/91. 



A::,enda Speciale S/fro Pw/orale 

Comune di Nicosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

IOGGETTO 	 Manifestazione "Campanito in festa 2019 - Ecology day". 
Approvazione programma e impegno di spesa. 

IL PRESIDENTE - RELATORE 

DI FRANCO MICHELE 


PREMESSO: 
Che l'ASSP anche quest'anno nell'ambito del proprio Piano programma, ha inserito 
l'organizzazione dell"evento di turismo rurale e di agricoltura, che già ormai da alcuni 
anni è ormai diventalo Ulla pietra miliare per gli appassionati di ambienle ed un pUOLO 
di riferimento per gli amanti del territorio e della natura. Si tratta della 'festa della 
montagna ", rinominata nelle ultime edizioni "CAMPANiTO iN PESTA' 
Che l'iniziativa, partita nel 1994 punta a promuovere la produzione locale al fine di 
rilanciare l'economia del luogo attf8.verso la diffusione di prodotti caratterizzati da un 
alto valore qualitativo e nutriziona1e, e a educare/sensibilizzare i cittadini ai valori 
ambientali del paesaggio montano. 
Che la manifestazione si propone di promuovere e salvaguardare tutto ciò che 
l'ambiente montano ha da om'ire nelle sue molteplici sCaccettature. 
Che tale Manifestazione rappresenta un'occasione di incontro per valorizzare e far 
conoscere un territorio di notevole interesse paesaggistico, ambientale, culturale e 
tmdizionale, 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 rappo110 più armonico ed equilibrato fra la montagna e 
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 
flusso di visitatori autonomi; 
Che la manifestazione propone di promuovere e salvaguardare tutto ciò che l'ambiente 
montano ha da offrire nelle sue molteplici sfaccettature; 
Che durante la manifestazione è possibile degustare i formaggi di malga, prodotti 
caseari, carni, dolci e vino tipici locali; 
Che durante la manifestazione sono previste camminate guidate di montagna che 
conducono alla visita dei sentieri verso i laghetti Campanito; 
Che tale ini7.iativa segue anche nell'ambito della campagna di sensihilizzazione sulla 
tutela del patrimonio naturale, le attività di educazione ambientale che puntano a far 
conoscere alla collettività le aree naturalistiehe dci territorio nicosiallO, la cultura, la 
storia e le tradizioni che esso custodisce, per far comprendere loro l'importanza di 
salvaguardarlo; 

CONSIDERATO che la manifestazione si svolgerà con il patrocinio del Comune di 

Nicosia; in collaborazione delle Associazioni: Rangers lnternational, Croce Rossa Italiana, 

Dipartimento di Igiene Mentale deirASP di Enna e Associazione bersaglieri di Nicosia. 

DATO ATTO, pertanto. che occorre provvedere all'organizzazione della manifestazione 

di che trattasi; 

PRESO AlTO che la manifestazione si svolgerà in data 29 settembre 20 I 9; 
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CONSIDERATO a llres i che la manifestazione prevede anche hl degustal'.ione di prodoll i 
loca li offerti da alcuni allevalori nicosinoi e che pe riamo è neçessario aHidare Ull servizio 
per l'n ll esti lTIenlo dei luoghi, la dimostrazione dci processo caseario mediante la 
trasform Clz ione tradi zionale del latte e la distribuzione di (Ulna e ricotta, la cottura deJle 
salsicce e la distribuzione de lle derrate; 
V lSTJ i preventi vi di spesa delle dine re lativi aJle fomilure e servizi richiesti : 

Eden M.rket srl - Vi. l'io La Torre. 4 - 94014 Nicosi. (EN), P. IVA 01042410868, 

prot. ilZ. n. 631 del 20.09 .2019 dell ' importo di E', 4.999,00 compreso Iva, per il servizio 

di banquet ing e la fornitu ra di n. 1200 pasti comprendenti: pane, biscotti, olive, ricotta , 

formaggio, provol3, uo vo. porchetta, sals iccia , acq ua c vino; 

Commerc ia le Milae Servizi SIlC· Contrada San Biagio, San Pie r Niceto (ME), P. IVA 

016 11 970839. pro!. 3Z. n. 591 del 04.09.2019, de lrimporto di €. 732,00 lva compresa, 

per il noleggio di n. 5 wc chimici; 

J\ulonoleggio Gaita Salvatore - C.da Chiusa San Michele, snc, 94014 Nicosia (EN). 

P.IVA 0 126886086 1, pro!. az. n.573 del 2&.08.20 19, dell'importo d i €. 350,00 Iva 

inclusa , pe r il serv izio d i Il . 2 bus·navena pe r accompagnare i vis italOri dal paese 

all'area attrezz.ata San Martino; 

Graphics di Anlonio Ghidara . Via S. Ann<1, SO, 94014 Nicosia (EN), P. IVA 

012075 60&61, pro!. az. n. 629 del 19.09.2019 de1 r imporlo nellO di €. 1.335,00, per il 

servizio di g ra fica e pubblicitario; 

Croce Rossa h.li . n. - Via S. Simone. 5. 94014 Nicos ia (EN). C. F. 0 123 1960863 , 

prol. az. n.638 del 23.09.20 19, dciI iimporto compless ivo di € 200.00, per rimborso 

spese per jJ servizio di ambulanza e assistenza; 

Rangors Intemational - C.da l'aravol. , 940 14 N icosia (EN). C.F. 91028770864. pro!. 

az. n.606 de ]]' 11.09.20 19 dell' impoTt o di € 270..00, per r imborso spesa pe r il servizio 

d"ordi ne; 

Dott . Geo l. Giaimi Giacomo Mariél (Guida Escursionisti ca-Ambiental e) - r.tta 

Carmelo L. Ciig lia. 2, 940 14 Nicosia (EN). C.F. GMlCiMM82T30C35IF, pro!. az. 

0.373 del 22.05.2019, 940 14 N icosi. (EN), € 500,00, per il serviz io di guido per gli 
escursionisli , compre ndente l' escursione dci 26.06.20 19 in occas ione del concorso 
fotogra fi co che si concluderà durante la manifestazione " Campanito in festa"; 
Di Marco Mirko Vi. Nazionale, 99, 94014 Nicos ia (EN), C.F. 
DMRMRK92EI4F892H , pro!. az. n.603 deWI I .09.20 19, dell'importo di E 200,00 , per 
l' intrattenimenfo musicale della manifeslUzione; 
Lipari Antonio - Via Belviso, 82 - C.F. LPRNT NBBLl4F892Q. pro!. az. o. 650 del 
24.09 .201 9, 940 14 Nicosia (EN), dell ' importo di € 250,00 per l' illlratlenimenlO di 
music8 popolare con lì sannonica e sax; 

VfSTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50/2016 e, in particolare: l'articolo 35 
SII/le soglie dì I"i/evonzo comunitaria e metodi di calcolo del valore sl imato degli appalti; 
l'al'f icolo 36 comma 2. lena) il quale prevede che I 'c~fJìdamel1Io e l'esecuzione di lavori, 
servizi Il Iomiwre di imporlO inferiore a 40.000, 00 euro possa avvenire t,.amile 
affìdamen{o dirc flo , adeguatamente motivato; l'artic% 29 sui principi in maferia di 
trasparenza; 
CONSIDERA TO, inol/re, in tema di qualificazione della stazione appaltante, qU(lmo 
segue: a) Hon è allcora vigenle il sistema di quall/ìcazione, previsto doli 'art;c% 38 del 
d./gs 50/2016; h) ne! caso di specie. /raUQl1dosi di a[jìdamen to di Importo inferiure ai 
40.0nn (!lI rO, frova applicaziolle q/lonta prevede J'arricolo 37, commo /, del d lgs 50/20 /6. 
ai sensi del quale .. Le stazioni appaltanti, jern1/ restando gli obblighi di utilizzo di 
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strument i di acq/l isfU e di negoziazione. anche telematici, previsti dal/e vigenti 
di sposizioni il1 mater ia di contel1lmenfo de /la spesa. possono procedere d ireffamente e 
autonomamente al/ 'acquisizione di forniture (' servizi di importo inferiore a 40000 Cllro 
nonché o[{raverso l'eJfelfuazione di ordin i a valere Sli strulI/enti di acquisto meSS I a 
disposizione dal/e centrali di committenza ,.: 
RILEVA TO, pertamo , che 110n ricorrono gli obblighi di possesso della qualijìcclzione o di 
avvalimento di una cemrale di committenza o di aggregazione con lino O più stazioni 
appaltanti avenli lo necessaria qualifìca, ai sensi de L! 'orlic% 3 7, commi 2 e 3, de l 
dlgs 50i2016: 
PRECISA TO che per le fo rniture di che trallasi nOn si richiede stipula del COntrailo in 
forli7o p llbblica omminislrativa, ai sensi de/! 'arr. 35 del regolamenro dei cOnfrattì, 
trollandosi di servizio di modesta enlità che non richiede particolari ga/'Gl1zie per I ·/:.'ntc e 
che si procederà a contralto mediante scambio di corr ispondenza: 
CONS IDERATO che l' art. 25 c I b) del D.Lgs 50/20 17 ha modificato le previsioni del 
comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50120 16 ne l senso che J'anìdamento d iretto piò essere 
avvia to "anche senza previa consultazione di due operatori economici ". 
ATTESO che lrattasi d i micro acqui sti di imporlo inferiore ti € 5.000,00, per i quali ai 
sensi dci comilla 130 de ll'anicolo J della legge 30 d icembre 20 1R, n. 1451 legge di s tab il ità 
finan ziaria 20 19. no n è obbligatorio ricorre re a sist emi di mercato elettroni co; 
RfTENUTO do ver a ffi dare direnamente. a i sens i deJl 'a rt. 36 c. 2- le tl . a) de l 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. , ulle d itte sudde tte i serviz.i e le forniture spec ificat i nel 
preventi vi, pe r gli impo ni suindicilt i; 
DARE ATT O che, ai sensi e per g li effetti della L. 136/201 0 e s.m, i., sono stat i ri ch iesti i 
rdmiv i CIG jdenti fira ti v i per le ro m iture cd i serviz i; 
VALUTATO congru o il prezzo offerto dall e ditte d i cui a i suddetti prevenLivi ; 
RITENUTO dover ~pprovare i preven tivi de lle dine e il rim bo rso spese delle . .
aSSOCIaZIOni ; 

VISTO il b ilanc io prev is io na le de ll ' Ente per I" eserc izio 201 9 ; 

RITENUTO dover provvedere all'i mpegno di spesa per contri hu ire alla reali aazione 

de ll a manirestazione; 

VISTO il vigen te Ord , EE.LL. Regione Sicili ana ; 

VISTO l' articolo 163 comma 3 de l decrelo legislativo 26712000; 

VISTO lo statuto de ll 'A zienda S.S.P.; 


PROPONE 

per le mot ivazio ni d i cui in premessa qui in tese come ripOIiate e trascritt e: 
J. 	 Di organi zzare la manifestazione denominata " Campani IO in festa 20] 9 Ecology day" 

con il patrocin io dci Comune d i Nicos ia, in co ll abor<l zinne con le Associazi oni 
Rangers Jnt ernalionaL Croce Rossa Italiana , Dipartime nto di Igiene M enta le deJl 'ASP 
d ì Enna e Assoc iazio ne ber~aglier i d i Nicos ia, in data 29 Settembre 2019; 

2. 	 D i app rovare lo schema de l programma della mani festazio ne redatto dali' i\SSr in 
coll aboraz io ne con le Associazion i, allegato a ll a presente; 

3. 	 Di sta tuire un ti ckel di partecipazione di €. 2,00 per la consumazione del pranzo e 
di s tr ibuzio ne de l gadget co ns is tente ne lla bOlnlcc ia in a llumin io riutili zzabi le , a t ito lo 
d i rimborso spese e di sporre l'accertamento e l'int ro ito pa ri a ll'impo rto dell' incasso dei 
ticket, con im put3zjo ne a l Ti\. 3 - Ti p. 500 - Ca!. 200 - Cap. 8.0 de ll e clllrate. del 
b ilanc io prcvisi onale de ll' E nte per l' ese rciz io in COrso . 

http:ss.mm.ii
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4. 	 Di approvare/accettélre i preventivi d i spesa, che si allegano al la presente, delle ditte 
sOlloindicate inerenti la fornitura dei relati vi materia li e ~erv i ? i : 

Eden Mnrket srl - Via Pio La Torre, 4 - 94014 Nicosia (EN), P. IVA 0 104241 086 8, 
prOi. az. n. 63 1 del 20.09 .201 9 dell'importo di €. 4.999.00 compreso Iva; 
Commerciak M ilae Serviz i snc - COlltrada San Biagio, San Pi t r Niceto (ME), P. IVA 
OI6 11970~39 , proi. az n. 59 1 del 04.09 .201 9, dell ' impOlto di €. 732.00 Iv" compresa; 
Au tonoleggio Gai ta Salvatore - C.da Chiusa San Miche le. snc, 94014 Nicos ia (EN), 
P.lVA 0 126RS6086 1, proi. az. " .573 del 28.08.20 19, de ll ' impon o di C. 350,00 Iva 
inc lusa ; 
Graphics di Antoni o Ghi dara - Via S. ArUla, 50, 940 14 Nicos ia (EN), P. rvA 
0120756086 1, pro t. al. Il . 629 del 19.09.20 19 de ll ' importo neno di €. 1.335.00; 
Crocc Rossa ltali 'na - Via S. Simone, 5, 94014 N icos ia (EN) , C.F. 01 23 1960863, 
prOL az. n.638 del 23.09.201 9; de ll"imp011o complessivo di € 200.00: 
Rangl:!rs Jnternationa l - C.da Paravol:.l . 94014 Nicosia (EN), C.f . 9 1028770864, pro\. 
az. n.606 dell ' I 1.09.20 19 de ll ' importo compless ivo di € 270,00; 
DOIl. Geol. Giaimi Giacomo Maria (Guida Escursionistica-Ambienta le) - P .tt a 
C"rmelo La G iglia, 2, 94014 Nicosia (EN), C.F. GMIGMM82T30C35 Il', prol. al. 

n.37 3 del 22 .05.20 19, 940 14 N icosia (EN). dell' importo compless ivo di E 500,00; 

Di Marco Mirko Via Naziona le , 99, 94014 Ni cosia (EN), C.F. 

DMRMRK92E I4F892 H, prot. n. n.603 de ll'11.09.201 9, dell'importo complessivo di 

€ 200,00; 

Lipar i Aotonio - Vi a Belvi sQ, 82 - C.F. LPRNTN 88LI 4F892Q, pro I. az. n.650 del 

24.09.2019, 940 14 Nicosi a (EN), dell'imporro compless ivo di € 250,00; 


5. 	 Di affidare direHam ente a i sensi dell ' art .36 !eu.a) D.L.gs. 50/2016 , atte Dille sudderte 
il se rvizio e le forni ture di che trattasi per gli importi preventivati. 

6. 	 Di procedere per l' impegno di spesa, ne l rispetto de lle modalità prev isle dal principio 
applicato de ll a contabilità fin anziaria di cui a ll' a ll egalO Il . 4.2 dd D. Lgs . 23 giugno 
2011 . n. 11 8 e successive mOdi lìcazioni , della somma complessiva di € 8 .836,00 in 
considerazione del l'esigibilità della mt òes ima. imputandola aWeserci7io in CUI 

l'obbligazione viene a scadenza , secondo quanto ri portalo nella (abell a che segue: 

Esercizio Esigibilità 

Cap. MissIProC! . TIT Mac roaq Descrizione 2019 2020 2021 
Spese per fesla della 
montagna (promoZione 
turistica d, carattere 

16. 7 1/1 1 1 103 istl luzionale) 	 8.836,00 

7. 	 Di da re mandato all a direzione tecnica di provvedere a lla liquidazione ad avvenuta 
regolare fo rni tura dell a prestazioni del caso, dietro presenl ilzione di regolare fattura e/o 
peua giustificativa per le associ at.iolli, con apposita dispo::;i/.inne diri genziale; 

8. 	 Di dare mandato e <l utori7..zare il Dire ttore Tecnico di prov\'tdere Ill edianie apposito 
atto, in c<l rico es temo per il servizio di vi.gilanLa c pian LOnamento notturno presso 
l'area ,.ItlreznHa per la notte del 2R12 9 settembre 20 19 e tutto quanto il necessario al 
fine d i gar.mli re un buon es ito della mani fes tazione auto rizzando le minute spese 
mediante anticipazione economato e dare si da ora per vali do e rato il di Lui operato; 

I 

http:dell'art.36
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9. 	 Dare ano, al lresl , ai s~nsi de ll 'art. 6 bis della L. Il . 241!J990 e dell'art. 1, COJllllla 9, lett . 
e), dd la L.n. 190/2012, della insuss isten7J di cause di conJlilto di int eresse, anche 
potenziale ilei confron ti dci responsabile del presente procedimento ; 

10. Che. a i <;ensi e per gl i effc lli della L. 136/2010 e s.m.i., sono stati richiesti i re lativi 
CIG identilì cativi per ogni singol a fornitura e/o servi :t.. io: 

Servizio di banque ting e la fo rn itura di O. 1200 past i comprendenti : pane, biscotti , 
v li vc. ri cotta. fo rmaggio, provola, uova, porchetta , salsicc ia. acqua e vino -- e lG. 
Z2329E8441: 
Servizio no leggio di Il. 5 wc chimici - etG. ZDE29E84A 7; 
Servi 7..io di n. 2 hus-navetta per accompagnare i visil (\tori dal paese all ·area 
attrezzata San Martino - C1G, ZDR29F,84D3; 
Serviò o grafico e fornitura materiale pubblicilario Evenlo "Campanito jn Festa 
2019" - elG, ZOA29E8461 ; 

1 I. Di dichiarare la presente immediatamenle esecuti va a i sensi de ll'art.1J4 , comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000, al fin e di provvedere agli adempimenti con sequ~nziali e veml 
aC[issa all' Albo Pretori o on line dc! Comun" di Nicosia, per la generale conoscen?.:::!. 
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Programma Manifestazione "Campanito iII Festa 21119 " 
in Incalitil Snn Mm1ìno presso R.N.O Campanito-Sanbughetti in agro di Nicos ia 

che si lc:rrà giorno 29 Settembre 20 19 

La manifcslnzione, prevede unn serie d i atti vità d i valori zzazionc c promozione de l 
terri to ri o. all ' interno de ll a Riserva Na turale OrienWla Camp'lII ilo-Sanbughe ll i. 

Ore 8.30: Trakking dei Laghetti Campan i lo; 
Ore 1 0.00 Espo~i:LÌone 4:-A c moto enduro; 
Ore 10.00 Espos izione di lavori é1rtigianal i a cura di Associazioni del"Terzo Settore" 
Orc 10. 15 Visi l,t a l "Museo Mli ltimediak della Montagna Sic il iana" 
Ore LO.30 Accogliamo i cavalieri ; 
Ore 11.00 Sa luti autorj tà; 
Ore I l .00 Dimostrazione c degusHlzione de ll a ricolla ; 
Ore 11 . 15 Esposizione manufatti , mostra lo lografìca ed eventi musicali a cura del 

Dipartimento Salute Mentale dell ASP di Enna CSM Nicos ia ; 
Ore 11 .3 0 Presen lazione li bro "Ango li di Paradi so" a cura del Rotary Club di Nicosia: 
Ore 12.00 Vi sita Museo 111ultimediale della Montagna; 
Ore 13.00 Degustazione dei prodott i ti pic i locali ; 
Ore 13.30 Music"l e canti popolari ; 
Ore 17 .30 Salutiamo Ja nostra montagna. 
L'organi u:lz ione prevede Il . 2 bus navetta per accompagnare i visi tatori presso l" area, con 

partenza ogni ora dal parcheggio ex educa torio Nicosia. 

AI fine d i garantire un buon es ito della manifestaz ione, nnche nell 'ambito della sicuroZJ. 
l" i\SSP ha açqui~ i l o la disponi bilità per un suppono tecnico. Jogistico e d'o rdine dagl i enti ed 
associazioni di volonraria lO, che saranno presenti con personale c mezzi, di seguito elenc.:"11i : 

COll'O Forestale tram ite il di staccamento d i Nicosia con mezzo ant incendio; 
Di partimento Regiona le Azienda Foreste D~maniali; 

Comune di Nicosia <.:on opera i comunali ; 
Croce Rossa ltali ,1n:J con amhulnnzJ: 
ASSP di Nicosia con la co llaboraLione dci n. 6 volontari del Servizio Civile Naziona le; 
RHngers con IO vo lo/lt;ui e mezzi ; 
Volonta ri de ll ' I\GESCI . Scout; 
Vo lo nlari dcii" Assoc iazio ne be rsagli eri di Nicosia; 

l. 1! l'lun U:lllbul ,Jl' 9~O I~ NI(Q~ I~ (EIl) 
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Azi enda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia 

M

O;l: 	 "Eden (\·tarkel Sr1 "'t>delllmut...el@virgiliolt> 
D31:.: 	 ciovedi 19 sencll1hl'e 2019 13.27 
A, 	 ;;LJNO Dll"RANCO - AZIENDA SPfC1ALE SILVO PASTORALE COMUNE NICOS IA" 

<silvopasl nicosia@liscali.il> 
Allega: 	 Pr~venlivo 3 del 19-09· 2019 AZIENDA SPECIALE SIL VO PASTORA LE COMlINl:. N ICOSJ!\_prlf 
OggC 11 0: 	 Prevc nl ivQ SeR VIZIO BANQUI:T1NG MANJrESTA7 10NE "CAMPANITO IN FESTA 2019" 

SpelLie AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE COMUNE NICOSIA 

c/a LINO DI FRANCO 1---" ,
I 
f 

Alleghiamo alla presente il documento in oggetto, 
Con l'occasione, porgiamo distinti sa lu t i. I 

I 2019 

EDEN M ARKET S.R.L. 
, f 

I f' ;l'J 

/j(..' 

-l/I , 

20/09/2019 


mailto:nicosia@liscali.il


'( 


, EDEN MARKET S.R.L. 

VIA PIO u TORPE, • . 9.01. /;I(QSII. i[~) 

hl . l909J~ 6-46Hl r". _3'1 0'115 6-\6972 
f'-ma,(: cdClVTIg.rh't~...,,~'IIO_'\ p~; fdoo.......r ~e t Sl', "'PK buf(eltUt 

( .f / Plva 010<11.'08(,1 ~~ ItI"Of_ 5<1114 

Preventivo 
n. 3 del 19/09/ 20 19 

Dc~t \na t ;trlo Of'st inazione 

AZIENDA SPECIALE Sll VQ PASTORALE COMUN E AZIENDA SPECIALE SILVQ PASTORALE COMUNE 
NICOSIA NICOSIA 
PIAZZA GARIBALDI. 29 PIAZZA GARI6ALDI, 29 
94014 NICOSIA (EN) 94014 NICOSIA (EN) 
ital ia italia 

C. F.lP. lva 00667 130868 

,,,Codi ce Dc ~c ri z i one Qu "n tll~ Prezzo ;vato Sconto Impor to 

VI sonOPONIAMO LA NOSTRA MIGLIOR E Off ERTA € 0,00 10 
RELATIVA Al SERVI ZIO BANQUETIt~G IN OCCASIONE DELLA 

A\AN IFESTAZIONE "CAMPANITO IN FESTA 101 9'" RELATIVO 
AN. 1200 PASTI (OMPREtIOENTI : PANE, BISCa n 1, OLIVE, 
RiCaD A, fORHAGG IO, PRDVOLA, UOVA, PORCHETIA, 
SALSICCIA, ACQUA E VINO. 
TOTALE PRE'/€ HTlVO tVA INCLUSA { 4.999,000 ( 4 .999 ,00 IO 

Modaht a di p;,lamento Accon lo 

8onif1CO vis t a (a t t ura 

BANCA BCe LA RISCOSSA AGENZ IA DI NICOSIA 
18AN 1176 0089 5483 6700 1100 0 11 \ 264 

Tat. documento € 4.999,00 



~ h2agin<l l dI 2 

Azienda Speciale Silvo-Pastorale Nicosia 

.!".";: .'...;yDa: "A mminist raz ione Milac ServizI" <ammin istrazion e@ m il;leservi7i.com> . 
~ Oal <'l: m\'rcolcJi 4 seuclIlbre 20! 9 12.:- 5 

A o "'Azienda Speciale Silvo·!'",iorill ,: Nicosia"" <~ilvopasl.n ic0sia@lt jscaJi. il> l.
A lk J:: ll: 214-1' A7icnda Speciale S JlvO-P;! ~lOralc Nicosia.pdf ,h 
Oggt1l o: R : l~ichieSla pJ<, vcOIivo C C- r: ,.. jPlg Il 

Buongiorno. 5 '(1 
co n nferimento alla Vs. gradita richies ta, in allegato si trasmette il re lativo preven t ivo. I!o:~ ,..!.!2

.~ 

. z . c ~' 

Qualora decidiate di dare seguito alla nostra proposta Vi chiediamo quanto segue: 
Copia del preven tivo controfirmata per accettazione 
Riferimen ti di un referente amminis trati vo per la gest ione delle fatture (codice univoco e PEC) 

Troverete le ns. coordinate ba nca ri e in calce al preventivo stesso. 

Ringraziandovi per averci contatta to e rrtenendoci a Vs . disposizione per even tuali ulteriori richieste e/o 
chiarimenti porgiamo i ns. più cordiali saluti. 

ì Al.ilae Servizi 
v'N ) EN ISO 9001 : 2015 

;--:-=-:-,--.-;-:-_ ..-._------ =-::---:~ 

_ _.. .!J..'!.,:c P',!:!:!!:~19;ene sul ""v~_A"~.,:rbolW -Articolj M~cOsont(orl 

Cert,ficalO UNI EN ISO 9001:2015 Num A1 29 17 

15cr'<tOne olbo 5molrirori nl.lm. PAOOO421!O p !VA 01 Gl 1970839 


Sl'de lec~ rl' l' opl'r.J ' iv~· C.da S~TI 8,;lg'o.Zona ASilo!. l5, San P ,~r NICeto (MEl 

Tel.lr~x 090.92 86 226 


Web: www.m.lap~e.!:!i.c.gm -l.- m.nl: ; nlo@m.lali..Serv.ll.fom 


PRIVAC,( 

l e informazioni contenute Ifl Questo me $~agg i o sono rise rva te e conf;de nzia li. Il lo ro utlHzw e consentito escru~ivamente al 
desti nata no de! messaggio, per le flOa lit ~ indicalC nel messaggiOS!f'SSO. Qualora lei non foue la persona a (UI il pn~sen le messaggio 
e destln,HO, l a invitiamo ad. elim,oarlo dal Suo Sistema ed a d.struggere le varie copie O sta mpe, dandocene gc nt ,lmente 
{omuniC<ll io ne. Ogni UI,lIHO improprio è contrario ai pr in c' pi del O.l g$ 196/03 e alla leg,slaz, one Europea (Direttiva 2002/58/CE). 
Mil~ e Se rvi21d, La Rosa F. & c. S.n.C. opera in conform,tà O.lgs 196/2003 a .,lIa legislazione Eu ropea. Per qualsiasi infor mazione a 
riguardo ~ i prega di contatt,) re la nostra SoCietà a\l" indlrizzo ma.l: ioro@mjlae$~rvi z i . com . 

Thl! inlormat ion conla ined in this ml!5s.Jge as well as the a.ttached lile(~l ls confi(ient ial/privlleged ilnd is onlVintended for Ihe per son 
lo whom '1 is addreS'>ed Il the reader of th ls mess<!&€ IS not th e intende d reClplenl o. the employee or agent r e spon~ible fO I 

dehvermg the mes~age to the intended recipient, or '(00 have recelvea thiS commUllIcation in error, ptease be aware lhat anv 
dissemrnat ion, dlslflb Ul ion or duphcation 15 stnetlv proh,bited. and can be iUeaa!. Please noti fy us imme diate l" and de lete ali cop ies 
trom V<.lur mailbox and othel archives. Far <lnV funher info rmatton piea se contact our Companv, Milae Se rviZI d, La Rosa F. & C S.n .c 
, at the !ollowing emilll ad dre ~ s : info@mila esef'\lili.com . 

Da: Azienda Specia le Silvo-Pastorale Nicosia (mail to:sitvopast .nicosia@tiscal i.il) 

Inviato : mercoledì 4 settembre 2019 10:47 

A : M llae servizi 

Ogget1o: Richiesta preventivo 


Prat oNr . 590 del 04.09.2019 

04/09/2019 


mailto:mailto:sitvopast.nicosia@tiscali.il
http:esef'\lili.com
mailto:nlo@m.lali..Serv.ll
http:www.m.lap~e.!:!i.c.gm
mailto:ilvopasl.nic0sia@ltjscaJi
http:amministrazione@mil;leservi7i.com


Con crssiOO iU'O Preventivo~\ ' A SEBACH 
~ilae Serviz i 

Certificalo UNI EN ISO 9001 :2008 Num. 23467/11 1$ Iscdzione albo smaltitori num. PA 000421/0 

i	flum. Preventivo Dala Paq. Snetta bilc 
214fP 04/09/2019 1 AZIENDA SPEC IALE S llVO PASTORALE 

p.IVAle.F . 
PIAZZA GARIBALDI, 29

00667130868 f 90000540865 
94014· NI COSIA (E N) 

Evento: 
EV ENTO : CAMPANITO IN FESTA 201 9 

Rir. In Inco 
Rif. Vs . richiesta : AZI E NDA S PECIALE SILVO PASTORALE 

, RIF. EMAIL DE L 04/09/2019 

IMod. pagamento: RIMESSA DIRE;TTA VISTO FATTURA 

DESCRIZIONE 	 U.M. Q TA' IMPO N. .<;% TOTALE. C.N A 

~EftvTZ rO DI UUMERO 4 WC MOBILI U/O + 1 WC N l,DO 600,000 0,00 600,00 0 

!IN DISABILI PER EVENTO lN NICOSIA. (EtI) "
D' L 

29/09 / 2019. CCt-iPRENSIVQ DI UN INTERVENTO 


DI PULIZlA DA E F'F'ETTUl\RSI AL RITIRO 


SI PREG1I. VOLERE ACCREDITARE PRES SO LA : 


m'TESA SAN PAOLO S.P.A. - AG. DI MI)..AZZO 


A. B.1. 03069 - CAB 82292 lBAN ; 


170710306982292100000003021 I NTESTATO A 


)!!!.AE SERVIZ I S. I'J .c. 


t 

~% 	 Impon ibil e ~,.,..., l'" $_,..,.> ~, Impos te 

600,00 	 132,00 

Totale Preventjvo € : 732,00 

I------·se><ie Legale e OPerar'va COIllradll San · Siagio Zon a ASI Lotto ÙJ-- 98045 • San Pie, Nlcelo (ME) 
Te/lFax. 090 9286226 - C. F I P .iv;;, 01611 970839 


ROSI, Tnbuni1le d,e arc~lIon, PG n,8682 - C C I,A ,A MC$$l na n 12650G 

'''Wl\'. mi/ne 3 m; , ro m E·mil"' · ammim'.,l fiI Zlo ne@ mil seserv'l ',com 
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bJ:1gjn:1 I di l 

Azienda Speciale Silvo Pas toral e di Nicosia 

"Sabrin2 Ro"dlo" <~<1brinaroveJlo200'glTlal l .colTl> 

martedì 27 acoslo 2019 17. 12 
<sil\ o paSI nicosla@:1i~cal i.il> 

1\ lIeg~' : 20 190S271 7060S.pdf 
()~gçu o: Pl eventivo per giorno 29 sen embre 20 19 

In allegato il prevenlivo per il noleggio previsto per giorno 29.09.20 19. 
Si prega di resli lUi re copia dello stesso lirmato per aCCCI1 J2".ioIlC. 

Cordia l i S<.I 1Ulì 
Gai lJ Salvalore 

28/0812019 


http:i~cali.il


• 

GArTA SALVATORE 
AutonQleggio con conducente 

Nicosia , 27/08/20 19 


Trasmessa via Allai l: ~!I\"Cl[l:h[_nlçnsi:ll(t li,,~1tJ i _ j[ 


Spell. Le 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
DI NICOSIA 

Oggetto: Trasmissione Preventivo n. 2 Bus Navetta, 

Il so ttoscrittQ Gaita Salvatore nato a Nicosia (foN) il 07/12/1 988, e residente in 94014 Nicosia (E N), 

Cda Ch iusa S. Michele SlIe C.F: GTASVT88T07f'892W P.IVA O1Z68860861 , Cel I. 320.8952606, 

E.mail ' sal vtllorcgilit;J!a;:!lIlai l.co1l1 in qualità di Titolare della Ditta di autonoleggio "GA ITA 

SALVATORE", con la presente 

INVIA 

Il preventivo di € 350,00 (IV A inclusa) per giorno 29 s~l1embre 20 19 con noleggio d i n. 2 bus navella. 

In allesa dì un Vost ro cortese riscontro. s; cogl;e~~J::::N:~::~T: 'U'; 
alta Salvatore 

C.da Chiusa S. Michele SI'lC 94014 Nio;)sia (En) 
C .F:GTASVT68T07F692W 

P.II/a : 01268860861 

C)..I.(J!4 '\'iro~ia (ti\') , <. ,cb ( Iliu,;j S. \Ii chdt.' 'Ile 

C.I'; (;1 ASVTS8 r 07F892\\ P.l\-A 0J2MiR{j(lS61 




~"""""""'" 
L!!::JJ!te'e!!r:tn!lL,:nr 1 9 	SEI 2U19 

I i;tf 
Cliente Poc ..J::. f/t 

Azienda Spec iale Silvo Pasto rale ANTONIO GHIDARA 
VIA S.ANNA, 50 
9401 4 NI COSIA (EN) 
Tel. 3206912145 / Fax 
wwwg_graph ICS, ll lantanioghidara@gma llcom 

P.lVA 0120756086 1 - Cod Fiscale GHONTN90E19F892D 

PREVENTIVO 6 DATA 18/0912019 

Pagamento BONI FICO BANCARIO GENERICO 

Nole 	 Prestaz ione svolta In reg ime fiscale di vantaggio ex articolo l, commi 96-1 17, legge 244/2007 com e 
modificato da articolo 27, DL 981201 1 e pertanto, non soggetta a Iva né a ntenuta ai sensi 
plovvedimento Oire"ore Agenzia Entrat e n 185820 del 22 .12 20 11 

Codice Descrizione U.m. Quantità Prezzo Sconti Importo '"a 
stampa maglie Persoanllzzale campanilo in festa N' 50 4.00 200,00 

Stampa manifesti 70xl00 campanile in festa N, 40 4,00 160,00 

Stampa Nr 20 Loca ndine 32x46cm campanilo in festa Ne 100 1,00 100,00 

stampa Locandine trekking laghelti campanllo n, 20 l,DO 20,00 

Progenazione Grarlca Manifestazione Ne 300,00 300 ,00 

Campagna Facebook ADS N' 60,00 60,00 

Stampa nO 30 inviti Campanile iO festa 20xl1 0mm N, 15,00 15,00 

stampa cappellini Perseanlluall campanile in festa N, 100 l ,BO 180,00 

Stampa adesivi personalizzazione B{)fracce in N, 1,000 D,3D 300,00 
anumlnio 

COORDINATE ISAN; IT89H0306983670100000003868 

Vostro Riferimento Con segna 

SCO.,tl Spese di lriiSporto Spese di incasso 

Dettag liO lVA 

Codice Descrizione Imponibile % IVA Imposta TOTALE IMPONIBILE € 1.335 .00 
o Presw,,:me SVOlta ., reglmo. rl!.al le di 

~antagg (l eli M 1 commi 96-1 17 , l~!le 
1 335,00 O 0,00 

Totale Iva f 0,00 
24412007 CQme moo,fica lo da ar1Joo lo 27 , DL 
S812011 e pertanlo, l'IOn soggeUa il Iva ne a Totale € 1 .335,00 
f1len uta ;l ' ~cnSI provvedlmenlo Olrettore 
Agero:,;1 Entrate n 185820<.lel n I l.2011 

Pago11 1 



\ 

~A~z~ ~p ~c i a l~e~S i~lv ra l e~d~i~N~ic~ s~ _ ~ .
ie~n~d~a~S ~e ~~ ~ ~o~P~as~t~o~~~ o~ia~______________+-_ ~2~3~SELT~._2~Ou19 j~~
6i? P

0:1 : "C Rl Nicosia" < nico~la@.;c r .. j l> r 

Dala: venerdì 20 sellcmbre 20 19 18.50 
 Fù: i(l.
k <sllvopa~l.lIjcosiar@tiscali il> 

A lle&:I: prol 38 festa della montagna 20 19.pdf 

Oggett o: Prevent ivo abz CR I e soccorri ton 201 9 


Cordialj saluti 
franccS<,:o M. irilello 

h)formal jv" Privacy - Ai sensi del D. Lg! Il. 1% /2003 (Codice Privacy) • e successive mod ifi che l ' 'o i!'1l t2n.<j-ioni alla 
luce- del RegoJarnclI1o (U I:.) 679/2016 - SI precisa che le inrQnnaz ion i cont enIl i!!' in ' IUCS \O mess ;J~jo sono ris ervate (; ad 
u~o ('sd u~ i\'o dci dèstinalario. Qua lora il mes:>aggio in parola Le fo sse perVenU1rl per errore, L i"! preghi amo di eliminarlo 
senza copiarlo e d i non inohrarlo a terzi, dando( cne gct11iltncll1i! comunicazione. Grazie . 

Prjv~cy Policy · This mess:lge. fo r (he D. 19s n 19612003 (Privacy Code)- as subseqll en\ ly amended 8ndfor 
supplcme'lted in ligh! or Regulalion (EU) 2016/679 - may conla jn con f.denti al and/or privileged inforrn3Iio]). If )'ou are 
nOllhe add rC'ssee or authorllcd IO rece ive this for lhe adrcsses, you lnUSI nOI use, copy, disclo~c or take al))' :lctìon based 
011 th is melisage or lIny illfon1l81i oll heTein . Ir you havc recei vcd tJlis message in error, pleasc advise lhe sender 
iml1lcd iately hy reply c-mail alld deJete this mc'Ssage . Th.mk r oo for your cooJXrO:llon." 

23/09/20 19 


mailto:sllvopa~l.lIjcosiar@tiscali
mailto:nico~la@.;cr


Croce Rossa Ita lia na 
Comi tato di Nicosi a - O.d.V. - Onlus 

11 Presidente .. 
Data 20/09/2019 
Nota nO 313 
Oggetto: Disponibilita e preventivo assistenza sanitaria manifestaz ione Campanilo 
In festa 29 settembre 201 9 

Spe tt . Azi~nda Speciale Sil vo Pastoral e 
Piazza Gariba ldi, 29 
94014 Nicosia (EN) 

In rife ri mento alla vostra richiesta di una a mbulanza con autista e soccorritori per la mani fe staz ion e in 

ogge t to prevista per !'int era giornata del 29 sette mbre 2019, con la p re sente s i comunica di spo nibilità a 

svolgere il suddetto servizio. 

Si ri chiede un compenso totale pari a (200,00 (duecento/ OO). 

I 
l 

Rineraz iando per la fiducia accordataci si porgono cordiali salut i. 

/ , 
Il ~ re,Sjdente Comi~ato ~ç?Sia 

...,(-,"-: ' " . " . .ti, ( ~ .\... :..... 
(.lng:lfrancesc'o Mlntel lo ) 

www.cri.ì t 

Un'Italia 
che aiu '\!:a 

Associazione della Croce Rossa Italiana 
Comltalo di Niçosia O.d V 

Via S. Simone, 5 - 9401 4 Nicosia - Tel 3511929259 

Email: nicosia@crLit, Pee: d ,nicos ia@cert .cr). it 
p Iva te.! 01231960863 

mailto:nicosia@cert.cr).it
http:www.cri.�t


UBI NECESSE ADSUM J)e('J. n . 36dci 15/0,5/20()6" 
DELEGAZiONE DI NICOSIA 

N" 555.001 ~'.: 

Spettale 
Azienda Speciale S ilva Pastorale 

Il sottoscritto Fiscella Ignazio nato a Nicosia il 28/11fT3 e residente 
in C./D.Piemartino in qualità di responsabile dell'assocciazione 
rangers international di Nicosia con sede legale e operativa in 
C./D.Paravola con la presente dà la propria disponibilità del 
servizio di protezione civile a supporto della popolazione per la 
manifestazione festa in montagna 2019. 
L 'assocciazione è a disposizione con numero 10 persone ed inoltre 
chiede un rimborso spesa di € 270-, OOMPQ2~ li- S::;R 0td~ !lt (\3ù01!J?4 

Con l'occasione porgo distinti saluti /}{&
/ 

l l SE 
Nicosia {of, 

;r:: 
Il Presidente

Jf:i/Fiscelia 
df{jj~· 

SEDE LEGALE ED AMMINIS TRA TTNA: Contrada Paravola. snc · 94014 • N I C O S fA - (EN) • C.F. : 91028770864 

www.fangers-internstionaf.it 

Email: rangers55S001@libero.it . Tel.Fax: 0935/647403 - Celi.: 3395820007 


mailto:rangers55S001@libero.it
http:www.fangers-internstionaf.it


blaginJldil 

Azienda Speciale Silvo-Pastorale Nicosia 

Da: "G iacom o Giai m i" <giacomogiaimi@liscali_i t> 

Data: manedì 21 maggio2 019211S 

Ao "Si Ivopasl N icosia" <si Ivopast _11 icos i:l(iìJt iscali_ il> 

Allega: Proposta corrispettivo GIAIMI_eventi Cam pilnito in FeSl; l 20 19_ pdf 

Oggetto: Proposta per attività ii suppono event i CAMPANrJ O IN rESTA 2019 GJAIMI 


Gentilissimi, 

come da accordi intercorsi si inoltra in allegato la proposta di cui in oggetto. 


Cordiali saluti. 


Giacomo Giaimi 


Dott. geol. Giacomo Giaimi 
c e l i : 338 145 02 1 0 
e~ma i l: qi a comoqi aimi@tisca l i . i t 

Con OpenStar hai Giga, SMS e i minuti che vuoi da 4,99€ al mese, per sempre. Cambi gratis quando 
e come vuoi e m più hai 6 mesi di INfINTY! http://tisca.li/mvopen 

22/05/2019 


http://tisca.li/mvopen


DOli. GiacOIllO lilario Giuimi 

Geologo 


P,ftG Carmelo Lo Giglia 1/ ,2 - 94014 Nicosia (EN) 

c.F. GMIGMM 82T30C3SIF 


email: giacol1lngioimifNiscali.il 


A I! ' Azienda Specia le S il \'Q Pastorale 
Comun e di Nicosi a 

OGGETTO: Proposta per ani vi tà escursionisti cil e- amb ien tali a supporto deg li eve mi 

di valori u az,ion e ambientale nell'ambito della manifestazione denomin ata 

"Campan ito in Festa 20 19". 

Gentili ~s imi, 

facend o seguito ai no stri recenti incontri e come da Vostra gentile richiesta, qui d i seguito ci S I 

pregi<t di sottoporVi migl io re proposta in merito a lle al1 ività cscurs ionisliche- ambienta li a SUPPOl10 

degli eventi d i va !orizzazione ambientale in programma ne ll 'ambito de lla manifestaz ione 

denomini"lla "Camponilo in Festn 2019" orga ni zzati dall a Vostra spet1abile Azi enda. 

Le anivi ta di cui sopra, a suppo rto degli e venti de nominali "Tl'ekking sullo J-élfa di Monte 

Sambllghetrj " e "TreUing dei Nevaroli ", come da accordi , s i svolgeranno rispetti vamente il 

26 Maggio e 16 Giugno 201 9. 

L' importo proposto per l'espletamento de lle a ni vità è d i € 500,00. 

Confida ndo che il co ntenuto dell a presente proposta co rri sponda a lte Vostre aspettative, si resta a 

dispos i7ione per ogni e ventual e chi arim ento si rend esse necessario, 

Ni cos ia lì, 13 /05/20 19 

G ia imi G iacomo Maria 

http:giacol1lngioimifNiscali.il
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AI presidente della Silvio Pastorale
1 1 sn 2019 

,1/5
I · Lino Di Franco 
!~2_ '..f. 

Preventivo per festa della montagna 29 settembre 2019 

1. Postazione dj 

2. Console 

3. N.2 casse amplificate da 850 watt RMS 

4. Cavetteria varia 

L impianto è utilizzabil e dal gruppo e dalla postazione radio dove verrà 

instal lato. 

totale € 200 

Nicosia il 9/9/2019 



AL PRESIDEl\'TE DELL' AZIENDA 
2 ~ SEI. 1dl~ SPECIALI SILV O PASTORALE DI 

E~(j NICOS IA. 

Oggetto: manifes tazione del 29109/2019 - Campanito in festa. 

Il sottoscritto Lipari Antonio, nato a Nicosia il 14/07/1988 e ivi res idente alla Via Belviso n. 
82 c. f. LPR NTN88L14F892Q, in relazio ne al richies to preventivo per la manifestazione di cui in 
ogge rto e concernente la prestazione occasionai e per innanenimemo musicale con due unirà 
(fisa rmonica e sax), per tuna la durata deHa mani festazione, offre il proprio prevelllivo di € 250,00 
complessivi. 

Nicosia 23/09/2019 

, 




AZ IENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegalo alla dcliberozione 
C.d.A. n. 36/l 9 del 25/09/20 19 

OGGETTO: Manifestazione "Campanilo in feS1J 20 19 - Ecology day". - Approvazione 
prog,ramma e impegno di spesa . 

PARERI 
(resi a j sensi dell'art. 53 CQmma l della l.r. 4819 1 ne l lest o ~os l j l lJ il 0 dall'an . 12 della l.r. 23/1 2100 0.30 - e 

da ll 'art <\9 e 147 bis D.Lgs 26712000) 

Parere iII ordine allo regolurità teclliCft: FAVOREVOLE 

Nicosia. Ii 2 5 SE T. 2019 	 . I/Di"~~ 
Dr. Michq~\NF: 

~t ..c 

Parere ;n ordille alla regolarità cOlltohile: FA VOREVOLE 

N icosia, li 2 5 f'I 2019 	 Il Direll elficQ 
Dr. Mic he1e S E 



,
Rc(J:Jrto il presente, letto- ~pprovafo s i !iolloscri . ( , , 

. Il Pr . ente 

O,: 7 _ _ _t?f;;,~,-___ __-~~~~~;~ 
~~ Il Direttore Tecnico 

•. f C ' ....- -r- . l 
AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

INICOSIA 
) 

DClibcrazionejn"iata al Comune di Ni"osia in u.'"_-"-~"'-'"'--' 1 - 1- 8 

COM UNE DI N ICOS IA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


W Pubblicazione_ _____ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pUbblicata all'Albo Pretorio On-Une del 

Comune nei modi e termi ni di legg,,:, per giorni 15 con secutivi dal _ ___ _ __ al 

IL RESPONSABI LE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi de ll e disposizioni vigenti in materia 

Nicosia , lì 
lJ Pres id ente 

Per copia conforme all ' ori ginale. 

Nicos ia . Ii ........... ..... ........ . . 11 Djretto re Tecnico 



