
AZIENDA 
SPECI ALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N'· 4$/ l9/C.d.A . 
Il Posizione: J/l-! 

dci Z'l! f1(lOf 'l 

OGGETIO : 	 Manifestazione "Campanito in fesla 20J9 -- Acquisto ta rghe di ringraziamento. 
Impegno d; spesa. - CIG Z772AE50C7. 

L'anno duemiladiciannove il giorno veurt ~Nt del mese di Novembre all e ore {O, ~O , nella sede 

dell ' A.S.S .P. convocato ne i mod i e termini di legge, si é riunito il Consigl io di Amministrazione . 

COMP,ONENTI PRESENTI ASSENTI 

Di Franco MicheJe 

Tumminaro Giuseppa 

Romano Elisa 

Presidente 

Componente 

Componente 

X 

X 

X 

Svolge le funzioni di segretario ve rba li z7.,ante il Direnore Tecnico Dc M ichele SlaZZOl1e. 

11 Presidente, constatato che gl i intervenuti sono in numero legale, dichia ra aperta la sedu ta e.d invita 

i convoca li J deli berare sull' argomento in oggetto evidenzialo. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA cd esaminata la proposta di deliberazione allegata a l presentt atto per costituirne 
parte integrante e sos tanziale; 

l~.TENUTA detta proposta meritevole di ap provaziooe per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover pro\'-vetlere in merito; 

VISTO il R.D. n'. 3267 deI30.J2.1923; 

VISTO il RD. 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'. 48 dcll'II.!1.1991; 

VISTO jl parere in ordine alla regolarità tecn ica, reSO ai sensi dell'art. 53, l ° comma, della .' 
Legge 142/90. recepita coo L .... 48/91, modificato dall' art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 26712000, allegati al presente provvedimento; 

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

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

A VOTI UNANIMI 
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 

Delibera 

I. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/9J 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 tra sc ritti ed unitamcnte al presente costituiscono intero ed unico 
djspositivo. 

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



A2ienda S peciale SI/l'O PaSlOrale 

Comune di Nicosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO : Manifestazione "Campanito in fes ta 2019" - Acquisto targhe d i 

ringraziamento. - Impegno di spesa. - crG Z772AESOC7. 


IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Che ]' ASSP anche queSi 'anno nell 'ambito dci proprio Piano programma, ha reali zzato 
Pevento di turi smo rurale e di agricohura, che g ià ormai da alcuni aMi è ormai 
di ventato una pie lra mi li are per gli appassionat i di ambiente ed un p unto di ri ferimento 
pc.r gli amanti del territorio e dell a natura. Si tratta de lla 'festa della montagna " , 
rinorninata nelle ultime edizioni " CAJvIPANITO IN FESTA ". 
Che l' iniziativa, pani ta nel 1994 punta n promuovere la produzione locale al fine di 
rilanciare l'economia del luogo attraver.':;Q la diffusione di prodotti caratterizzati da un 
alto va lore qualitat ivo e nutrizionalc, c a educare/sensibili zzare i cittadini ai valori 
ambienta li del paesaggio monlano. 
Che la manifestazione si propone d i promuovere e sa lvaguardare tun o c.iò c.he 
I)ambiente montano ha da offrire nelle sue molteplici :;faccenature . . 
Che tale Manifestazione ha rappresentato un'occasione di incontro per va lorizzare e 
far conoscere un telTilorio di notevole interesse paesaggistico, ambientale, cu lturale e 
tradizionale, nonché la valoriZZJ.zione in maniera mzionnle del nostro patrimonio 
ambien l...1le; 
Che durante la man ifestazione è stato possib ile degustare i fo rmaggi di malg3, prodolti 
caseari , carn i, dolci e vino tipic i locali ; 
Che durante la manifestazione sono SLate attuate ca!Juninate guidate di mOlltagna alla 
visita dei sentieri verso i laghetti Campanito; 
Che tale iniziati va ha seguito anche nell'ambito della campagna di sensibil il.zazione 
su lla tutela del patri monio naturale, le attività di educazione ambientale che puntano a 
fa r conoscere a ll a co lleltività le aree naturalistiche de l tCITilorio nicosiano) la cultura, 
la stori a e le rradizioni che esso custodisce, per rar comprendere loro l' importanza d i 
salvaguardarlo; 

CONSIDERATO che la manifestazione si è svolta con il patrocinio del Comune di 
Nicos ia; in collaborazione delle Associazioni: Rangers Lntemational, Croce Rossa Italiana, 
Dipartimento di Igiene Mentale de ll'A SP di Enna e Associazione bersaglieri di Nicosia e 
con la partecipazione de lle cooperative soc iali. 
PR ESO ATTO che la manifestazione si è svola jn da ta 29 se ttembre 2019 ; 
DATO ATTO, pertanto, che occorre provvedere a realizzare delle targhe d i 
ringraziamento da donal."e a tutte le associazioni c cooperative social i volontar ie che banno 
contribuito alla realj Z7~zione della manifestazione di che trattasi; 
VISTO il preventivo di spesa della d\tl a Graphics di Antonio Ghidara - Via S.Anna n. 50 
94 014 Nicosia (EN), P.!VA 01207560861, prol. aZ.ll. 799 del 20.11.2019 de ll'importo 
complessivo di €. 225,00, per lo. fornitura di Jl. 15 targhe di ri~r~ziamento per la 
manifestazione " Festa de lla Montagna 20 19"; 
Il/STO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 ti 50/2016 e, in portico/are: l 'articolo 35 
sulle soglìe di ri/evQnza comllnitaria e metodi dì calcolo del valore slìmalo degli DI'palU; 
l'articolo 36 comma 2, fet f.a) il quale p,.evede che l 'affidamento e "esecuzione di lavori, 



A.ieli(/a S peciaie S i/va P as/()rl..'/e 
Comune di Nicosi a 

servIZI e forni ture dI Importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire (romire 
affidamento direlfo, adeguafamel1fe mOlivato; l'arllcolo 29 sui principi ;1'1 M/{JIc/,;o di 
trasparenza: 
CONSIDERATO, inoltre, in fema di qualiflca:;ione della stazione appalianle, quanto 
.,eglle: aj non eancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dali 'arlic% 38 del 
dlgs 50/2016,' b) nel caso di specie, trattandosI di affidamento di importo inferiore ai 
40_000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, COmma l, del dlgs 50/2016, 
(I{ sensi del qua/e .. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenli di acquisto e di negoziazione, onche relematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in ma/erio di contenimento della spesa. possono procedere direffomente e 
aU1onomal11ente all'acquisizione di [omiture e servizi di imporlo inferiore o 40.000 euro 
nonché oHraverso l'effeffuozione di ordini a valere su Sfrumenti di acquislo messi a 
disposizione dalle centrali di committenza ",' 
RILEVA TO, pertanto. che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimenro di una centrale di committenza o di aggregaz ione con lino O più stazioni 
appa/lami aventi la necessaria qualifica. ai sensi dell 'articolo 37, commi 2 e 3, del 
d.lgs 50/20/6, 

PRECi SATO che per le forniture di che trattasi 110/1 .\·i richiede stipula del controllo in 
forma pubblica amministrativa, ai sensi dell ·art. 35 del regolamento dei controlli, 
Imllandosl.· di servizio di modeslCl entila che non ridliede particolari garanzie per l'Ente e 
che si procederà a con/ralto mediante scambio di corrispondenza,' 
CONSIDERATO che l'art. 25 c I bl del D.Lgs 50/20 17 ha modificato le previsioni del 
commu 2 del l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 nel senso che l'affidamento diretto piò essere Javviato "anche senza previa consultazione di due Opel"CllOri economici ". 

ATTESO che trattasi di micro acquisti di importo inferiore a € 5.000 ,00, per i quali ai 

sensi de l comma 130 dell' articolo I de lla legge 30 dicembre 20 18 , n. 145, legge di stabilità 

finanz.ia ri a 20 19, non è obb ligatorio ri correre a sistemi di mercato cleUronico; 

RlTENUTO dover a rtidare direttamente, ai sensi de ll'art. 36 c. 2- ICII . a) del 

D.Lgs.50120 l 6 e ss.mm.i i.) a lle ditte suddette i se rvizi e le fornilure spec ifIcati nel 

prevent ivi, per gli importi sui ndicat i; 

DARE ATTO che, ai sensi e per gli dfetii della L. 13612010 e S.m. i., è stato rich iesto il 

re lati vo erG identificativo; 

YALUTATO congruo il prezzo offerto dalla ditta di cui al suddetto preventivo; 

lUTENUTO dover approvare il preventivo deJla ditta; 

VISTO il bilancio prev isionale dell 'Ente per l'esercizio 20 19; 

RITENUTO dover provvedere all' impegno di spesa; 

VI STO il vigente Ord. EE.LL. Regione SiciUana; 

VISTO l'articolo 163 comma 3 del decreto legis lati vo 267/2000; 

VISTO lo statuto dell 'Azienda S.S.P.; 


PROPONE 

per le motivazion i di cui in premessa qui intese come riportate e trascrirte.: 
I. 	 Dì approvare/accettare il preventi vo di spesa, che si a llega a lla presente, della ditta 

sottoindicata ine renle la fornitura dci rehll ivi materiali: 
Graphics di Anlonio Ghidara - Via S. Anna, 50, 94014 Nicosia (EN), P. IVA 
01207560861, prot. az. n. 799 deI 20.11.20 19 de ll ' importo compless ivo di €. 225 ,00; 

http:ss.mm.ii


Azl(lnda SpecialI.' Si/vQ P (/Storoll.' 

Comune di Nicosia 

2. 	 Di affidure dirett amente 3) sensi dell\m.36 IeU.a) D.L.gs. 50/2016. alla Ditta suddetta 
la forn itura di che trattas I per l' imporlO prevent ivato. 

3. 	 Di procedere per l'impegno di spes o., nel rispel to delle modal ità previs te dal prinò pìo 
appJicato de lla conlab il ilà fi nanz.iaria di cui all'allegalo n . 42 del D. Lgs. 23 giugno 
2011 , n. 11 8 e successi ve modifi cazion i, della somma compless iva di € 225,00 in 
considerazione de ll ' esigibilità della medesima, imputandola all ' ese rcizio in CU I 

l ' obbligazione viene a scadenza, secondo quamo riportato nella tabella che segue: 

Eserazio Esigibilità 

C.p. 	 Miss/Prog . TIT Macroag Desc rizione 2019 I 2020 2021 
Spese per sagre:' prodotti 
IlplCI nicosiani e Flero del 

165 1/11 1 103 	 Cavallo 225.00 

4 . 	 Di d:lfe mandato alla direzione tecnica di provvedere alla liquidazione aù avvenuta 
rego lare fornitura del caso, dietro presentazi one di rego lare fattura, con apposita 
disposi zione dirigenzia le; 

5. 	 Dare ano, altres ì, a i sens i dell'art. 6 bis della L. n. 24111990 e dell'art . I, comma 9, lett. 
e), della L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conniuo d i interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

6. 	 Che, ai sensi e per gli effe tt i della L. 136/20 10 e s.m.i., è stato richiesto il relativo CIG 
identificativo n. Z772AESOC7; 

7. 	 Di di chiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell ' art. J34, comma 4, del 
D. Lgs. n.267/2000, al fine di provvedere agli adempimenti consequenzia li e ve rrà 
affissa ali'Albo Pretorio 011 line del Comune di Nicos ia, per la generale conoscenza. 

http:dell\m.36
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Cliente 

Azienda Speciale Silvo Pastorale~NTONIO GHIDARA 

' lA S.ANNA, 50 
14014 NICOSIA (EN) 
-et. 3206912145 1 Fax 
MW g-graphics il I 3ntoolO g hida ra@gma l!com 
) IVA 01 207560861 · Cod Fiscale GHO NTN90E1 9F892D 

PREVENTIVO 9 DATA 19/11/201 9 


Pagamen,o BONIFICO BANCARIO GENERICO 


Note 	 Pres\azione svolla in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117 , legge 24412007 come 
modIficato da articolo 27 , Ol 9812011 e pertanto. noo soggetta a Iva nè a ntenula al sensi 
provvedimento Direttore AgenZia Entrale 0 .185820 del 22.12 2011 

;Odice Descriz ion e 	 u.m. Quantlta Prezzo Sconti Importo Iva 

Targhe di ringraZIamento Fesi .. della montagna 2019 Nr 15 15,00 	 225,00 

COORDINATE IBAN: IT89H030698367Q1000{)()Q03868 

V ostro Riferimento Consegna 

Sconti Spese di trasporto Spese di Incasso 

Dettaglio IVA 

;OOlçe Desçrizione lmponlb11e % IVA Imposla TOl ALE IMPONIBILE € 225,00 
o Prestazione sYOl l3 In r~;rne flsca~ di 

vantagg iO ex <In l ,commi 96- t 17, Legge 
225 ,00 o 0,00 

Totale Iva E 000 
24412007 come modifiea:o da arl,eolo 27, Ol 
98120 1 I e pI1n<1nlO. non sogge1 ta a Iva ne a Totale € 225,00 
rlten Ll ta 3; sQn ,1 proweOlmlilnto Olre.tto re 
Ag e1ll.,a Entrata n 185820 del n ,22011 

Pago 1fl 

". ''"l'. 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

A llegalo alla deliberazjolJe 
C.d.A. n. 48119 del 29/1 1/20 19 

OGGETTO: ManiJestDzione "Campanito in festa 20 19" - Acquisto larghe di 
ringraziam.ento . . Jmpegllo di spesa. - e tC Z772AESOC7. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'an . 53 comm3 I della I.r. 4819 1 nel lesto !>O~l j lU i IO dall'an . 12 della I.r. 23/12/00 n.30 - ~ 

dall'an . 49 e 147 bis D.L gi.. 26712000) 

Parere iII ordill e alla regolarifà !eellica: FA VOREVOLE 

Nicosia, li 2 9 r l' 2Cì9 1/ Direlforey:~
Dr. Michele ST7 rE 

Purere in ordille alla regolarità co"tabile: FAVOREVOLE 

li DireJfQr~~ 
DrMidleleh~l 

• 




Redatto il presen te , Ictto 3pprova~o si sottoscrive. . 11;;; 
l _____ _ _ _ Membro 

2. ""-..r,f'h;'"1/';-":'~"H",--,-,="..;6:!.>ls" .... Mcm bro 
3. ,~("'<:w,'--"-6t'J",-_,,--__________ __ 11 Direttore Tecnico 

• 
,,-- = 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Deliberazione.> io,·iala al Comune di Nicosia in dala Oz r,~ 2ul 9::on nota D°. XW Posiziolle" r ·1- 8 

COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N° Pubblicazjone,_ _ ____ 

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 s.ensi delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì ......................... J 
Il Presidente ) 

Per copia conforme a li' originale. 

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



