
AZIENDA 

SPECIALE 


SILVO 

PASTORALE 


DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


l
w. ~1 /1 9/C. d.A.
Il Posizione: I/I- 1 Il 	 11 /{v/z O{'(dci 

OGGETTO : 	 Istanza de ll ' AssociazionI! d i promozione soc iale MDT dci 07110/2019. - Richiesta 
patrocinio oneroso per la manifestazione " I fotografi abbraccinno Nicosia", g iomat;J 
in lllonlaQna del 13/ 1012019. - Esame e provvedimen ti . 

L' anno duemi lad iciannove il giorno V ""4\ t( ' de l mese d i Ol"lobre a ll e ore a:oO, ne ll a sede 

dcii ' A.S.S .P. convocato nei mod i e termin! di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

COMPo"ÌèNTI PRKSENTI ASSENTI 

Di Franco Michele Presidente X 

Tumminaro G iuseppa Componente X 

Romano Eli sa Componente X 

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


Il P res idente, c-ons tata to elle gli interven uli sono in numero lega le, dichiara aperta Ja seduta ed invita 


i convocali a de li berare sul! 'argomenlo in o ggetto evidenziato. 




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


V1STA cd esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

RITENUTA detta proposta merilevole di approvazione per le motivazioni io CSS<l contenute; 

RITEN UTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO;J RD. nO.1l26 deI1G.OS.J 926; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R. nO. 44/91; 

VISTA la G.R. n'. 48 dell'11.lJ.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. 30/2000 c dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE-LL.RS. 

VISTO lo Statuio 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. J0/91 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 
dispos itivo. 

3. 	stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosi come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 

http:O.EE-LL.RS


~/(!nd{/ S peciale S !lvo ]l lIsforale 

Comune d i NICos.ia 

PROPOSTA DJ DELIBERAZIONE 

OGGETTO: ISlanza dell' Associazione di promozione sociale MDT de l 07/ 10/2019. -

Richiesla palrocinio oneroso pcr la manifestazione " I fotogra1ì 

abbracciano Nicos ia" , g iornata in montagna del 13/10/20 L9. - Esame e 

provved imenti. 


IL PRESlDENTE-RELATORE 

U1 FRANCO MICHELE 


PREMESSO: 
Che con nota del 071l0/2019 pro!. az. n. 6R6, il sig. Fahio Bruno, in qualità di legale 
rappresentante del Movimento per la Dife.sn dei Territori di Nicosia (APS MDT, 
codice fiscale 9 1053 160R66), nel premettere ehe l'Associazione cbe rappresenta 
svolge una proncua aLLività di tutela e promozione del territorio, chiede all'A.S.S.P. un 
contrihuto a sostegno de lln manifestazione " I Fotografi abbracciano Nicosia", che sta 
organizzando in collaboraz.ione con l'Amministraz ione comunale. 
Che la XII edizionc di questo festival del cinema e della fotografia si terrà a Nicosia 
nei giorni Il, 12 e 13 ottobre. Durante la manifestazione verrà premiato il fotografo di 
l~mw internazionale Alessandro Dobici. Parteciperanno all ' evento altri important i 
nomi della fOlografia, come Franco Turcati , Emilio Verde, Roberto Colacioppo, 
Vittorio Lioce, Francesco f e.rJa e Annando Cerzos imo, ma anche gli attori Mirko 
Frezza, Matte.o Branciamore. Francesca Va horta , Anna FCITaìo li e molt i allrl. 
Che nei tre g iorn i in cui si snoda Pevenlo, Mirko Rezza, apprezzato attore 
c inematografico, presen ta il film di Vannucci "JI piu grande sogno" ; L 'allore Matteo 
Bnmciamore presenta il sue) COriO "Sveglia' l, Le <.Ittri c i Anna Ferraioli e Francesca 
Valton a con il film ' 'Ci vuole un fi s ico", che le vede protagoniste, di scuteranno con i 
ragazzi la ditTercnza tra essere e appar ire; Alessand ro Dobici , famoso ritrattista, 
app rezzato da tanti personaggi famos i della cultu ra e de llo spettacolo, pOlia a Nicos ia 
la mostra "AlessandroDobic i, 20 anni di rOlografia" , espo~aa per la prima vo lta a Cuba 
nel 201 7, e poi a Roma nel pre.$l jgio.sO Chiostro del 13ramante. Arricchi ranno la 
manifèstazione la mostra "The Italian job" di Franco Turcati , un ' anteprima della 
mostra che allestirà a Torino in occasione della celebrazione del cinquantenario de l 
ramoso film, e la mostra "La len a dei fuochi " del fOlografo Emilio Verde. Durante 
l'evento previsti anche \.vorkshop e serviz.i fotografici, in compagnia dei maestri , nella 
splendida cornice della nostra Nicosia. 
Che per la mJttina di domenica 13 è in programma un servizio fo tografico nella 
Riserva Naturale Orientata Campanito-Sambugbclti, nello specifico i fotografi di fama 
intemazionale avranno il compila di fotografare le bellezze naturalistiche del MonLe 
Campanilo. Foto queste che rcslcrarmo di proprietà de ll'Associazione e a di sposizione 
dell'ASS P per un possibile utilizzo a fine promoz.ionale .. 
Che in particolare, per arricch ire l' esperienza in montagna, come contributo chiede che 
l'AS SP reali z.zi per gli ospi ti una degustazione al Campanilo a base di prodotti tipici. 

CONSIDERATO: 
Che l' J\SSP nell' ambito del proprio Piano programma 20 19 1ra g li obbicnivi ha anche 
que llo de lla promozione e la va lorizzazione del territorio: 

http:realiz.zi
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Che lale Man ifestazione rappresenta un'occas10ne d i inco ntro per valorizzare e far 
conoscere un territorio di notevole in teresse paesaggistico, ambientale, cultura le e 
tradi ziona le , no nché la va lor izzaz io ne in manie ra razio nale de l nos tro patri monio 
ambientale ; 
Che per il consegui mento d i c iò è necessario ind ivid uare strumenti ava nzati di 
sviluppo per recuperare un rapporto p iù armonico ed equilibra Lo fra la mo ntagna c 
coloro che la vivono, la cu i collaborazio ne è indi spensabile onde valori zzare il nostro 
patrimoni o :Jmbien La1c , perché si vuole proporre una nuova cu lt ura di rru i zione~ 

conoscenza e d i ri spetto de lla natura che non s ia lasc iata al libero e d isorganizza to 
tlusso di v is it atori auionomi; 
Che la manifes taz ione propone di promuovere e sa lvaguardare tutto ciò che l'J.mbiente 
montano ha da offri re nelle sue molteplici sraccett ature; 
Che durante la mani fes tazione è poss ib il e degus tare i prodotti, dolci c v ino lirici 
locali ; 
Che durante la manifestazio ne sono previs te camminale in montagna c he conducono 
a lla v is ita de i se nti eri de ll a Ri serva Na tura le tra Monte Campa ni lo e la cima di Monte 
Sanbughclli ; 
Che ta le in iziati va, punta a promuovere la p roduzione loca le a l fine di ril anc iare 
l'economia del luogo allrn verso la diffu sio ne:: di prOdo Lli caratteri zzati da un a lto va lo re 
qua li1.a ti vo e nut riz.io na le . 
Che la mani festaz iolle si propone d i p romuovere e sal vaguardare tutto ciò che 
l ' amb iente monta no ha da offrire nelle: sue mo ltep li ci sfaccettature. 
Che la manifestazione si svolgerà con il pat roc ini o de l Comune di Nicosia; 

PRESO ATTO che la manifestazione s i svo lgerà nei g io mi Il) 12 e 13 ottobre 20 19; 

RITEN UTA la ri chies ta dell ' Assoc iazione predetta, meritevo le di accogliment o; 

CONSfDE RATO a ltresì che la mani festazione prevede per i fot ografi partecipanli a ll a 

kermesse anche la degus taz:io ne di prodOHi loca li o ffe rti daW ASSP e che pertanto è 

necessari o affida re un se rv izio per l'a ll estimento de; luogh i ~ la di slribuzio ne de i prodo tti 

tipici; 

VISTO i l preventi vo di spesa de ll a ditta Eden Market srl - V ia Pio La Ton e, 4 - 94014 

N icos ia (EN), P . IVA 01 0424 10868 , prot. a2. n. 709 del 1 l. 10.20 19 de ll'importo di € 

500,00 compreso 1V3, per il serviz io d i banque ting e la fornitura di n. 60 pasti completi 

compost i da primo piatto, secondo piatto, frutt a e bibite ; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprì/e 20 16 n 50/2016 e, in parlicolore: l 'articolo 35 
sulle soglie di rilevanza comunitaria e Inelodi di corcoro del valore stimato degli appalti," 
I 'orlic% 36 COmma 2, lett.a) il quale prevede che l'a!lìdamenfo e / 'esecuz ione di lavori, 
servizi e forniture di imporla inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite 
affidamento dirello, adeguatamente motivalo; l'articolo 29 slIi principi in materia di 
trasparenza; 
CONSIDERATO. inoltre, in lema di qualificazione della stazione appaltante, quanto 
segue: a) nOn è ancoro vigenle il sistema di qualificazione. previsto dall 'ar/icolo 38 del 
dlgs 50/20/6; b) nel coso di specie, trallandosI di affidamento di imporlO inferiore ai 
40.000 el/ro, fro va applicazione quanto prevede l'articolo 37. comma /. del d.lgs 50/2016, 
ai sensi del quale ,. Le stazioni appallanri. fe rmi restando gli obblighi di utili==o d i 
strumenti di acquislo e di negoziazione . anche te lematici. previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di conlenimento della spesa, possono procedere dirC? rtamenle e 
cwlOna/l1a/1/enle all'acquisizione di forl7l fure e servizi di importo ill/aiore Ci 40.000 euro 



~i..!I1d(l S /NtÌa!e S I/I'O Pa.~ lo/"o!e 
Comune dl Nicosi:l 

nonché alfraverso l 'effettuazione di Ordl/1J a vale' re su st rument i di acquisto messi o 
disposizione dalle centrali di commillen:w "; 
RiLEVA TO, pel"fanfo, che non ricorrono gli obblighi di possesso del/a qualifìcazione () di 
avvali mento di IIna centrale di commiffenza o di aggregazione con ulla O più stazioni 
appa/tonti aventi la nl'cessuria qual(fìca, ai sensi del/ 'articolo 37, commi 2 e 3. del 
d.lgs 50120 /6; 

PRECISA TO che per le forniture di che (rallasi 110n si richiede stipula del con/raflo in 
form o puhhhca amministrativa, ai sensi de/! 'art. 35 de ! regolamento dei cOn/reati, 
trallandosi di servizio di modesta entità che non richiede parlicolari garanzie per I Ente e 
che SI procederà a contraffa mediante scambio di corrispondenza; 
CONSIDE RATO che la lellera a) comm a 2 de ll 'art. 36 del D.Lgs. 50/201 6 norma che 
I: affì dò:HnenlO di reHo può e~sere avviato "anche senza prevìa consultazione di due 

operatori economici ". 

ATTESO che 1!"<:I llas i d i mic ro acquisti d i impono inferiore cl C 5.000,00, per i quali ai 

sensi de l comma J30 de ll 'a rtico lo I de lla legge 30 dicembre 2018~ n. 145, legge di s tabililù 

Jinanziaria 201 9. non è obbl igatorio ricorrere a sistemi di mercato elettronico; 

RiTENUTO dover a ll idare diretlamente, ai sensi de ll 'aI1 . 36 c. 2- lett . a) de l 

D. Lgs.50/201 6 e ss. l11m.ii ., alle dilte suddette i servizi e le forniture spec ific3t i nel 

preventivi, pe r g li importi suindicati ; 

DARE ATTO che. ai sensi e per gli effe tt i dell a L. 136/20 10 e s.m. L, è stato richiesto il 

re lati vo C1G identifi ca tivo per le fornitul' <I e servi zio; 

VAL UTATO congruo il prè%Zo ort "e110 dalle dille di cu i ai suddeu i prt:vemi vi; 

RJTENUTO dover approvare il preventi vo dell a ditta; 

VISTO j I bilanc io previsiona le dell' Ente per l'eserc izio 2019; 

RITENUTO dover provvedere all' impegno di spesa pe r con tribui re all a rea!i ?'zazione 

della manifestazione; 

VJSTO il vigente Ord. EE. LL. Reg ione Sici li ana; 

VISTO l' artico lo 163 comma 3 del decreto legislativo 267/2000; 

VISTO lo sta tuto de ll 'Azienda S.S.P. ; 


PR OPONE 

per le motiva7 ioni di cui in premessa qui in lese come riportate e lrascritte: 
I . 	 D i patroci nare la mani fes tazione '~ I Fotografi ubbracciano Nicos ia", organi:aata 

da ll' Associazi one di promozione social e Movimento per la Difesa de i Terri tori d i 
Nicos ia con il pat roc in io dci Comune di Nicosia. pe r la giornata in montagna del l3 
Ottobre 20 19 ; 
Di prendere atto del programma de ll a manifes tazione e pa trocinare con un contr ibuto a 
sos tegno della manifestazione "' I Fotografi abbracciano Nicosia"' in prodolti ti pic i 
nicosl an i; 

J. 	 Di <ipprovarelaccefl are jl preventi vo di spesa, che si allega a ll a presente , della d itta 
Eden Markct srl - Via Pio La Torre, 4 - 940 14 Nicosia (EN), P. lVA 010424 10868, 
prot. az. n. 709 del l \.10.20 J9 dell'impono di € 500,00 compreso 1va, per il servizio di 
banqueting e la fornitura di Il . 60 past i completi composti da primo piatto, secondo 
p iatt0. frutta e bibite; 

4. 	 D i a ffi dare direttamente a i sens i de ll' a rt. 36 c.2 Jell .a) U .L.gs. 50/20 l 6, alla Ditta 
suddeLI<l il servizio c la fornitura di che tfattasi per l' importo preventi vato . 

http:dell'art.36
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Di procedere per l'i mpegno di spes('l, ne l rispetto de lle moda lità prcvislc dal principio 
app :icmo de lla contabilità Enanziaria d i I: ui all'a llegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 g iugno 
20 11 , n. J 18 e success ive modifj ( azioni , della somma compless iva di € 500,00 in 
considerazione dcll ' es igihilità dell a medesima, imputandola all' esercizio in CUI 

l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto ripOl1alo ne ll a tabe lla che segue: 
.. 

Esercizio Esigibili tà 

C,p. 

16 5 

MisslProg. 

1/1 1 

TIT 

1 

Macroag 

103 

Descrizione 
Spese per sagre. prodoUi 
tipici nicosiam e fiera del 
cavallo 

2019 

500 .00 

2020 2021 

6. 

7. 

8. 

9. 

Di dare mandato alla direl.ione tecnica di provvedere alla liquidazione ad avv~nut a 

regolare for nitura de1! a pres tazi oni de l caso, di etro presentazione di regolare rattura 
con apposita disposizione dirigenziale; 
Dare atto, altresì. ai sens i delt'art. 6 bis della L n. 241 / 1990 e de ll'm1. l , comma 9, lett. 
e), de lla L.n . 1901201 2, de ll a insuss i'S len'/..a di cause di conflitro di interesse, anche 
potenzia le nei confronti de l responsabile del presente procedimento; 
Oi dare allo, ai fini della L. I3611 0 e s.m .i che la fornil ura è stala indi viduata con il 
CIG Il . Z142A2393A; 
Di dichiarare la presente immedi atamente esecutiva a i sensi de ll'arl.134, comma 4, del f 
D.Lgs. 0.26712000, al lìnc di provvede re agli adempimemi consequenzia li e verrà 
afti ssa all ' Albo Pretori o 011 l;ne de l Comune di Nicosia , per la genera le conoscenza. t 

) 

l 



Aziend a Speciale Silvo- Pastorale Nicosia 

D3: "F.dcn Mar~c: SrI" <cà lul1 alket@virgilio,it> 

0<11:1 : venerdì I l ottobre 2e 199,35 

A: "LINO UI FRANCO - AZILNUA speCIALI! SILVO PASTORALE COMLmE N ICOS IA~ 

<sil vopast r.:(,.osia@li5C;Jh il> 

Allcglt : Pr(ventivo 4 del I J -10-2019 AZIr:N OA SPE.CIALC SILVO PASTOR." LE COMUW; N ICOSIA,pd f 

O gg{'tto: Prc\ cnrivo SERVIZIO BA NQL L l'INO CVI;, lO "I FOTOORAri ADDRACCIANO 'NICOS[A" 


, 
Spett.l e AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE COMUN E NICOS IA 

c/a LINO DI fRANCO 

1 .. 'il 20W 
All eghiamo alla presente il documento in oggetto , '(0'1 
Con l'occasione, porgiamo distinti sa luti, 

EDEN MARKET S.R.L 

11 / 10120 19 


http:Spett.le
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EDEN MARKET S.R.L. n(~~M1,,';P 

VIA PIO LA TORRE , ~ . ?~H NICO'>lA IENI ! i 

Te! . H Q?l5 6 4697Z fu . ) 90935 t.<t6972 

t" m~ ,l ' ed e nmar~ . I @Viri,ljo li h (" edenmar kt'lsrl@Oec.buffelt ll1 

(; f . /P I ~a Ol 0 12~ '086 B R~~ Imple,c ~177~ 

Pr"eventivo 
dcl 11 / 1012019" 4 

De~tl n~tar1o Destinazion e 

AZIENDA SPECIALE Silva PASTORALE COMUNE AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE COMUNE 
NICOSIA NI COSIA 
PIAZZA GARI8AlDI, 29 PIAZZA GARIBALDI, 29 

94014 NICOSIA (EN) 9401 4 NI COSIA (EN) 
ìtalia ita tia 
C.F .IP,lva 00667130868 

Codice Desc r iZIon e Quantilà> Pre zzo ivòoto Sconto ImporlO 


VI sonOPOHIM'.D LA NOSTRA MI GLIORE QFFERTA o (: 0,(0) {O,OO tO 

RELATIVA Al SERVIZIO BANQUETING IN OCCASIONE 


DElL'EVEtHO "' FOTOGRAFI ABBRACCIANO ~IICOSIA" PER 


LA fORNITURA DI N. 60 PASTI COMPLETI , COMPOSTI DA 

PRIMO PIAno, SECOtiDO PIATTO , FRUTTA E BIBITE. 
TOTALE PREVENTIVO IVA tNCLUSA ( 500,00:1 {500.001 lO 

J 

Modalità dì pagamento Ar;.conto 

Bonifico vlsla fattura 

BANCA Bce LA RISCOSSA AGENZIA DI NICOSIA 

IBAN 1176 D089 5483 6700 11 00 0111 264 

Tot. documento € 500,00 

P",!:, 1 
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allega to alla dclibcra7ione 
C.d.A . Il. 3711 9 delll /J0/20 J9 

OGGETTO: 	Istanza dell'Associazione di promoz ione soc iale MJJT del 0711 0/20\9. - Richiesta 
patroci nio oneroso per 1<1 manife stazione " I fo tografi <l bbracciano Nic osia", gio rnata 
in mo ntagna de l 1 3/ l 0/20 19 . ~ E.sa me e provvedime nti . 

PARERI 
(resi ai sensi de ll'o rt. 53 comma I della I.L 48/91 nel le~ to $oSlituilO dall 'arl . 12 de ll a Lr. 23/12/00 n.30 - e 

dall'an . 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere iII ordille alla regolarifà tecnica; FA VOREVOLE 

... ' .I: . t' 

/Vicosin , li r1 1 OH 	 .J(.' CII/f·2019 	 JI Direll~"c..., , 
~ Dr; Miche STA _ Né 

c;. .. r 

Parere iII ordine alla regolarità confabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, li r1 ·1 OH 2C19 

\ ' 



I. P:'7fl"""---'--2""'~iT==""-=.c.:''--------- Membro 
2. ->--tlc,"'F='j'rF«::="""-"~----------- Mem bro 
3. -,4C'=:u-"-,,,,,,,,,,~~____ ____ ____ 1I Direttore Tecnico 

} 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE J 
NICOSIA 

neliherazione inviata al Comun e di Nicosia in data k1 4 DII 201fF.on nota nO. l t,, Posiz.ione l - 1- 8 

COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZION E 


N° Pubblicazione ___ ___ 

Si certifica che la prese nte deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecuti vi dal _______ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

'" 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA ) 

La presente deli beraz ione è divenuta esecutiva ai sensi de lle disposizioni vigenti in materia ) 

Nicos ia, lì .. "" ............. . . 
II Presidente 

Pcr cop i::t confomle all' originale. 

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