
AZIENDA 
SPEClAI_E 

SILVO 
I)ASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


4f /1 ?/C.d .A. ~izione:II I - 1 
7O({O(Ùl1~ 

OGG ETTO: 	 Art. <I L 25.07.1952 nr . 99 J • Approva7.ione conto cons untivo dci con tributo regi(.llla [e sugl i 
st ipend i ed oneri per persona le tec nico e di cu stodia e s.pese d'ufficio p~r l'anl1 O2018 . 

./ 	 ,/>
L'mmo duem ilad iciannove il g iomo / ~(

~ 
e. del mese di Ottobre alle ore .(f: t.V, nella sede 

dell 'A.S.S.P. convocato nei modi e Lermin i di legge, si é riuni Lo il Consiglio di Amministrazione 

COMl'ONEN'J'[ 	 PRESENTI ASSENTI 

Di Franco Michele 	 Presidente X 

Tumminaro Giuseppa 	 Componente X 
Romano Elisa 	 Componente X 

Svolge le ru nzioni di segretario verba li zzanl€ il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 

1\ Pres idente, constata lo che gli intervenu(i sono in numero legale, d;chia ra aperta la sedu ta cd invita 

i convocat i a de li berare sul l'argomen1o in oggetto evidenziato. 



IL CONSIGLIO Dr AMMINISTRAZIONE 


VISTA cd esamin ata la proposta di deliberazione allega ta al presente atto per costituirne 
parte int egra nte e sostanziale; 

RITENUTA dett a proposta nteritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere io merito; 

VISTO il R.D. nO. 3267 deI30.J2.1923; 

VISTO il R.D. nO. 1126 del 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

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

VISTA la L.R. n O, 48 dell'1l .1 1.1991 j 

VJSTO il parere in ordine a lla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, ( 0 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, allega li al presenic provvedimento ; 

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

VISTO lo Slalulo dcII' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Del bera 

l. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. \0/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integra nte e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed uoitament e al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	stante J'urgcnza , dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
com ma 2 L. R. 44/91. 



A ::/('/I(la S p{'c/(/{e S lIl'o Pas{o rale 

Com une di Nicosia 

PROPOSTA DI DELIB ERAZIONE 

~~~----~~~~~~~~~~~~~~~ 
OGGF.~ITO: ArI. 4 L. 25 .07.1952 nr. 991. Approvazione conto consuntivo del contribu to 


regionale sugli stipendi ed oneri per personale tecnico e dì custod ia e spese 

d'ufficio per l'anno 20 I R. 


IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO E CONSIDERATO: 
• 	 C he COIl istanze datate 11.09.20 18 protocollo az. n. 52 8 e Jl . 529, a segui ro di del ibera 

<.Iz iend<i!e nr. 26/ 18/C.d.A. del 07.09.20 18, ven iva chie·sto all ' Assesso rato Regjonalc dci 
Territorio e dell'Ambiente - Comando Corpo Forestale un contri buto ne lla misura 
mass ima del 75% sulle spese di funzionam ento delrAzienda) c ioe sug li stipendi ed ahri 
assegni al personale tecnico e di custodia nonché sulle spese d' ui1ie io c sulle opere di 
mig lioramento, a n01ll1a degli articoli 3, 4 e 5 della Legge 25. 07 .195 2 Jl . 99 1, e quindi 
per una complessiva spesa preventi vata di € 134.949,29 cosi suddi visa: 

• 	 Spese per il personale: E J02.339,29; 
• 	 Spese d'ufficio: € 32.61 0,00: 

• 	 C he con DDS n. 2676 del 20.12.20J 8, I" Assessorato Regionale Territori o ed Ambiente 
ha impegnato sul capitolo regionale di spesa 550801 la somma compless iva di E. 
30.582,85; 

• 	 C he con lo stesso DDS l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha decretato 
l'erogazione all'Azienda per l'eserci:.:-:i o fin3Iv .iario 201 8, ai ~en s j degli artI. 4 e 5 della 
Legge 991152 di un contributo pari a l (JO% de l contribut o stimato di Euro 18.349,71, su 
spese per personale tecnico e di custodia e spese d' uffìc io, solnmeme su richiesta 
deIl'ASSP, a titolo di 1/\ anticipazione e che avrebbe provvedut o a ll 'erogazione dell a 
rata di saldo sulla base delle spese effetti vamente sostenute da ll 'Azienda c do po 
l' approvazione del conto consun tivo anno 201 R; 

• 	 Che con nota del 09 .0 1.20 18, prot. N. 15 il Pres idente dell" ASSP ha chies to 
a ll' Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il pagament o de lla antic ipazione del 
60% del contributo compless ivo previsro per l'anno 20 IR, pari ad € 18.349,7 1; 

• 	 C he con D.D.S. n. 259 de l 07.03.20 19 l 'A~sessorato Regionale. Territorio ed 
Ambienle, ha disposto la liquidazione a favore de ll 'ASSP della somma di € 18.349,7 1 a 
t irolo di anti cipo del contr ibuto regionale auribuito con D.O.S. n. 2558, per I" anno 
finanziario 20 18: 

• 	 C be l'uLtlcio dell 'Ente ha predispos to il consunti vo di spesa re lat ivo a ll ' eserc izio 2018 
ammontan te a compless ivi euro 110.700,50 afrerenti a capi lOli di spesa sogge tt i a l 
cont ributo reg ionale, a l fine d i rcndkontare le spese ammeSSe a contributo; 

VISTI: 
• 	 Le istanze di contri buto datate 11.09.20 18 protocollo az. n. 52 8 e n. 529, inviate 

all" As~es s orat o Regionale Terrilor io e dd l' Ambieme; 
• 	 Il preventivo di spesa allegalO a lla de libera az ienda le nr. 26/ 18/C .d.A. del 07.09.2018; 
• 	 La Legge 25.7.1952, nr. 99 1; 



:\ZII '-'11-\ 	 A ZIenda S p ù 'llIle S ilvI) Paslorale 
~ 1't("t\1 f 

<: 11\'0 Comune di Nicosi a 
l'X·TU lli\1 I 

• 	 Il consunti vo redatlo da questo uffi c io, rcl atjvo aWeserc izio 20 18, da c ui risu lta una 
spesa cffelluata , pagata ed impegn<1ta , sui capito li di spesa suggelli al contri buto 
reg ionale, di euro 110.700,50; 

• 	 11 bilancio di previs ione pe r l'r::sr::reizio in corso; 
• 	 11 rendicorHo per r esercizio fin anz iari o 2018 dell ' ASS P; 
• 	 La delibe raz ione del Consig lio Comuna le Il ,57 de l 14/1 0/20 19 con la qua le approvava il 

rendiconlU per l' eserc i7.io fi na nzia ri o a nno 20 18 del l' ASSP: 

PRESO ATTO: 

• 	 Che a fronte d i una spesa e ffettuata, pagata ed impegnata per Ull i. mporto di euro 
110.700,50 \. Assessorato Regionale Te rr itorio ed A mbiente ha eroga to un contributo di 
E 18.349,7 1 a lito lo d i l A anti c ipazione, mediante bon ifico sul conto corre nte ba ncario 
de ll ' ASS P, le nu to presso l' UniCredit SpA, come da reversa le d ' incasso del l' ASS P n.84 
del 16.04.2019; 

• 	 Che l 'Assesso rato Regionale Territorio ed Ambielll € provvederà a quantificare il 
contributo anno 20 J8 previa presentazione del conto consuntivo per l'esercizio 20J 8 
con le relati ve quietanze atteslanti le spese sostenute; 

VISTO il vige nte DI'd . EE.LL. Regione S ic ili a na; 

VISTO il DecrelO Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTO lo Statuto de ll'A. S.S.P; 

PROPONE 

J. 	 Di approvare il consuntivo di spesa predi spoSlO da ll' u ffi c io de ll 'Ente , re lat ivo a l 
pagamento degli sti pendi e competenze al personale tecnico e di custodi a c spese 
d ' ufti cio, per l'arUl o 2018, ammontante a euro 110.700,50, jl cu i prospetto riepi logativo 
" iene J.llegato al presente allo per cQstituirne parte integrante e sostanziale. 

2, Stante le risultanze ti na li del quadro riass unti vo che viene a llegato pure esso al presente 
alto onde costituirne parle in tegrante e sostanziale, auto ri zwre la Presidenza dell 'Ente a 
c hiede re a l superio re Assessoraro Regiona le de l Te rritorio e de ll ' Ambie nte - Comando 
Corpo Forestale, il saldo del contributo relati vo all ' armo 20 1 g. 

3. 	 Di dare atto, ai fini del contro llo preventivo di regolarità amministrativa-contab ile di cui 
all' artico lo 147 bi s, comma l. del D. Lgs. Il. 26712000 , della regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ord ine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrati va. il cui parere favorevole e a llegato ll nitame nte al presente provvedime nto 
da parte del Diretto re Tecnico; 

4. 	 D i dichiarare il presente de libera{Q inuncdiatamente esecut ivo ai sens i dc II' art . 47, 
ultimo comma, l,. 142/90 cos ì come recepito dalI' art. 12, comma 2, L.R, 44/91. 

http:eserci7.io


PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

SPESASOSTENlIfA
CAPITOlO DESCRIZIONE ~SA PREVlSIONAlE VARIAZIONE .,. 

:o. uri<:o R&gHm4 

RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTf 2~ 00 1.67 23 745 03 'o' -
SPfSF FD ONERI II~R INCARICHI DI COLlABORAZIONE 

16900,00 11673,84'o' COORDINATA A PROGETTO ICO CO PRO ) 

ONERI SU RETRIBUllONI AL III:HSONALf DIPENDENTE ! 31 5.62 7 e71 62 '.' 
IRAP Su RElRIBu ZIONe: A~ lliORSONALE DIPENDENTE 2125,16 2 018.30 '.' 

ONERI SU RFTR!BU710Nl "'L PERSONALE, '" ll"MPO 10 490,00 1021\ .30 '.' DET(RMINAlO 

IRAP SU RETRIBUZIONt: Al PFI'lSONAlE A TEMPO 
265000 2,61S81'.' DE 1 ERMINA TO 


RETI'l 18ullONF /Il PERliONALE DIPENDENTE A TEMPO 

31 100 .00 30 774 C2'.' O~T iORM INATO 

, CO'.IIIEN50 PER LlIVORO STRAORDINARIO "'.00 ".00 
FONDO PER SVILUPPO 01 RISO RSE UMANE W17 I.JI7.40,.,O H'.' 

eUONI P.I\$T O 1 000.00 Sl20.00'.' 
ONER I X LO SVILUPPO RIS~SE UMANo; 4W.b8 436,50 '.' 
IRM' X lO SVILUPPO RISORSE UMANE 11 9,88 111 ,07'.' 

Sf>f.SE 01 CANCEl LHM :;00,00 3 17,1 0'.' 
SPESE POSTALI ' 0000 ~.7 ~'.' 

MATE RIALI" INFORMATICO ~.OO 0.00'.' 
• COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ~ 100.00 ' 0000 

INDENNITA' SPEC Ir',L E ECONOMO 201L 64 0.00'. ' 
RIMBORSO SPESE FOI<ZOSE MISSIONI DIPENDE NTI 1 000,00 619,00 '.' 

" 
 SPESE GENERALI 01 FUNZIONAMENTO E MAN TE NIMENTO 358.6 ' 
""'.00 

lO. ' SPFS"- 01 GA.S 0.0. RISCALDAMENTO 100.00 0 00 

10.2 SPESA PER ENERGIA elETTRICA 2.000.00 '.~. 11 

10.3 SPE SA PER PULIZIA LOC ALI 100,00 ·100.00 0.00 

I O.~ SPE$l TElE FONIC"'E 1 200,00 = .00 I 465 ,5:} 

1' . 1 SI"!:se PER PREMI DI ASSICURAZIONE "0000 8C2 ,71 

13.0 SPESE PREVENZIONE E REPR ESSIONE INCENOI "".00 0.00 

".1 SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE 4 OIXI.OO 4.000.00 

16.3 SPESE PE R SEM INARI =.00 000 

16.11 SERVIZIO CIVIL[ (pROGETTII2 10NE) 121 118,00 71 9il,OO 

SPESE l'> EF< l'~OGITTAZJ ONE, COLLAUDI, 

1&.Q SOPPRAlUOGHI, ACCATAST~ENTt. RI L rOPOGRAr,C I, 000
'" 00 

CONfINAZIONI eCc. 
ASSIS EN ~~';:. 

AGR.o.R1A.LOOTECNIC:r=~GGIORNAU.ENro TECNICO. 1 000.00 0.00" AA, 
SPESE PER VESTIARIO. CASERMAGGIO. AH"W/.ENTO. ,o.,23.1 100.00 

" 
R IM~. SPESE AGLI AG. 01 CUSl 

SPESE PER MANUTENZIONE AIJTQVETTURE E MEZZI 1 000,00 200,00 ""'.00 

29. 1 SPESE rE~ ...cau,sTO ATIRU2ATUR€ OU~HCIO E MEUI I 000,00 610()O 

S_ fSE PER LA FOOlI>lAlIO'-lE QUI4.>ftColZICNE li.
21_1 "".00 :1<7.1 

Pt.~ . ELlONAMEtHO on PERSO"ALE 

sPESf P5;RQRO''lARIA WNlUTEN! ()h! UFrlCilO fOlFlCI

" AZIENDA•.., "" ., '.00 

sp~se Pf.I! ~oeGlJAI,IH.lOP:!':lCO~ <;t 'I./o-TU'lA "ER lU1!1S\10 
fJtOl<.'l!loCO E Jo.IAlUR;.usnco !ò.ISH>.IAZIOt<E ~~~ I~OO ,~oo" A.T'l REZLATA.S '-'ARTINO .. 
 tl.!p,...-/TI TECNOlOG,;:' '-'AAV'T~I'UIQI.I~ OROI~,ARI'" t 


1112.00 ' ~1WSl R"QROINARl'o H >f lC' AZ li IN N.RI .. " NI8S:0' 

TOT ALE 134 ,949,29 110.700.50 

http:110.700.50
http:4.000.00
http:2.000.00
http:I.JI7.40


AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
COMUNE DI NICOSIA 

QUADRO RI ASSUNTIVO RISULTANZE FINALI 

Rit. 

a. 

b. 

c. 

d. 

DESCRIZIONE 

TOTALE SPE SE SOSTENUTE 

CONTRIBUTO SPETTANTE 
(IMPEGNATO) 

SOMME GIA' ACCREDITATE 

A CREDITO AZIENDA 

IMPORTO 

€ 110.700,50 

€ 30.582 ,85 

€ 18.349,71 

€ 12.233 ,14 

TOTALE SOMME 

€ 11 0 .700,50 

€ 30 .582 ,85 

€ 18.349 ,71 

€ 12.233 ,14 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
I)ASTORALE 

Allegato all a dcli bernzione 
C d. A. Il . 4 1/ 19del 30i l0120 19 

OG G ETT O: A li. 4 L. 25.07 .1 952 Ilf . 991. A ppro" i'lLione COllto consunti vo del COlltributo regionale 
sugli stipend i ed oneri per personale tecn ico e di custod ia e spese d'ufficio per l'anno 
20 18 

PARERI 

(reS I Jj sensi de ll'art , 53 corn m<l I della Lr. 48/9 1 nel lesto sostituito dall'an . 12 del la I r. 23/12/00 n.30 - e 
da ll'an , 49 e 1.:17 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere il1 ordille a/la regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

•Nicosia, li oOH 2Q19 II Direflm;e-Vbl91 
Dr. Michele s..r'fi2.9NE 

~ 

Parere ;'1 ordille alfa regolaritit coltlabde: FA VOREVOLE 

~ 

) . . 
Iref/ (]Ji.Nicosia, li 3 O O Il 2019 l/ D · 

eCILlCO 

Dr. Mi cf{el c~_="; 



Rcd-.uo il presente) letfo approvato si soUoscr-iv..c;. 
. 	 ~ --- l 

r~ .. Il ~s' i dcntc 

.' <;mf 0;J 


_ _ _ _ _ 	 Membro 
Membro 
11 Direltore Tecnico 

l i ..l ' .= 3' 'E! 	 =r" 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Deliberazione inviata al Co mun e di Nicosia in data O4 N0'1. 2019:011 Ilota no.'bL Posizio/l e ] - 1- 8 j 

CO MUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteri a 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N° Pubblicazione_ _ ___ _ 

Si cert ifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all 'Albo Pretorio On-hne 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 presen te delibera7 ione è divenuta esecutiva ai sensi del!e dispos izioni vigent i in Jll:1teria 

Nicosia, lì .. ....... , ..... ....... .. 
II Pres idente -


Per copia conJQrme all' origina le. 


Nicosia. lì li Direlto re T ecnico 


I 


