
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELlBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


w.50 /19/C.d.A.
Il Posjzi one :llJ/2 ~14 ~ dci {{I{2/2(?(f 

OGGETTO: 	 Manifestaz.ione del 15112/2019 "Natale in Mon tag,lla" - Approvai' ione programma C 

im e no di s esa . 

L'armo duemiladiciannove il giomo VV1 ok' t4 del mese di Dicembre all e Ofe ( ~:co.. nel1a sede 

dell'A. s.S.r. convocalO nei modi e tennini di legge, si é riunito il Consiglio di Ammini strazione. 

COMPONENTI 	 "RESENTI ASSENTI 

Di Franco Michele 	 Presidente X 

Tumminaro Giuseppa 	 Componcnle )( 

Romano El isa 	 Componente X 

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

11 Presidente , constatato che gli intervenuti sono in numero lega le, dich iara aperta la seduta ed invita 

l convocat i a deliberare sull 'argomento in ogge t10 evidenziato . 



IL 	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA ed esaminata la proposta di dc]jberazionc allegata al presente afto per cOlìtituirnc 
parte integrante c sostanzialej 

RlTEN UTA delta proposta meritevole di approvazione pcr le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. ,,0.3267 del 30.12.1923; 

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

VISTO il DPR D°. 902 dci 4.10.1986; 

VlSTA. ia L.R nO. 44/9i; 

VISTA ia L.R. nO. 48 dell' 11.11.1991 ; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'arC 53) l ° comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 c dclt'art. 147 
bis D.Lgs. 26712000, allegati al presente provvedimentoj 

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

VISTO lo Statulo dell' A.s.S.P.j 

A VOTI UNANiMi 
ESPRESSi NEi MODi E NEI TERMINi Di LEGGE 

Delibera 

1. 	 di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 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 
segui to trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 

dispositivo. 


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, 

com ma 2 L.R. 44/9l. 


.. ..-- _.-... .-=======~--~----------~ 



'>'/Il ....n" k ienda S peCiale S III'o POSIOl'Ol.· 
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<;II\U ComunO!: di Nicosia 
l'''~R)AAI I 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Manifestazione del 15/1212019 " Natale in Montagna" - Approvazione 
programma e impegno di spesa. 

IL RELATORE- PRESIDENTE 

MICHELE DI FRANCO 


PREMESSO: 
Che l'A SSP ha intenzione di ripetere l' evento di eco~turisll1o denominato "Natale in 
Montagna" realizzato gli anni passat i con notevole successo e partecipazione; 
Che tale manirestazione rappresenta un 'occas ione di incontro per valori7.7.are e far 
conoscere un te rrito rio di nOlCvole inte resse paesaggisti co, ambientale, cultura le e 
tradizionale, nonché la va lori zzazione in maniera raziona le del nostro patrimonio 
ambientale, anche nel periodo invernale; 
Che per il conseguimento di c iò è necc:ssario indi viduare strumemi avanzati di 
svi luppo per recuperare un rappo rto più armonico ed equilibrato fra la montagna e 
coloro che la vivono, la cui co llaborazione è indispt:nsabile onde valorizzare i l nostro 
patrimonio ambienta le , perché si vuole proporre una nuova cultura di frui zione. 
conoscenza e di rispetto della n<llllra 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 nell e sue molteplici sfaccettature; 
Che durante la tna1)ifes laz ione è prev ista una camminata guidata di montagna che 
conduce alla visita dei sentier i della Riserva Naturale tra Monte Campanito e la cima 
di Monte Sambughetti , per ri scoprire la suggestiva atmosrera inverna le de lla 
montagna nicosiana; 
Che tale iniziativa segue nell ' ambito della campagna di sensibilizzazione sulla lUle1.a 
del patrimonio naturale le attività di educazione ambientale programmate per la 
primavera che pun tano Il far conoscere agli studenti de lle scuole cin adine le aree 
naturali stlchc dci ten'i torio nicosiano , la cultura, la storia e le trad izioni che esso 
custodisce, per far comprendere loro rimpor1anza di sa lvaguarda rlo; 

CONSIDERATO: 
- che nell' ambito de lla manifestazione e prevista una guida espert a che accompagna i 
visitaLori lungo i senLie ri de lla Riserva c successivamente all 'escursione è prevista la 
visi ta a N icosia dei ca ratteri sti c i Mercatioì dì Na tale; 
- che la manifeswzione si svolgerà in collaborazione de}}'Associazione '·Sentie ri 
Tnnovativi" Sede Legale Via Nicolò Bonclli , 15 - 94014 Nicosia (EN). 
PRESO ATTO che la manifestaz ione si svolgerà in data 15/ 12/2019; 
VISTO il preventivo di spesa, trasmesso dal dott. Giacomo Mar ia G iaimi c r.: 
GMIGMM82T30C35I F con nota prot. az. n. 829 del 04/ 12/20 19, per il supporto 
organizzati vo del sem inario itinerante nell'ambito della giornata di va lori zzaz.ione 
dell 'ambiente autLlTU1 a lc-inve rnalc denominata "Natale in Montagna 20 19' ·, per un 
imporLO compless ivo di e. 250,00; 
VISTO il preventivo di spt::.sa della ditta Graphics di Antonio Ghidara - Vi,) S.A nna n. 50 
- 94014 Nicosia (EN). P. !VA 01207560861, prot. az. n. 85 1 del 10.12.2019 

http:spt::.sa


,,"1 1",>'1),\ Azii:nda Speciale S iho P W·IQm!e 
-'1'H- IAll 

SII\() Comune di Nicosia 
1·.\~lf)f.lAII 

<.le ll ' jmpono comph.':-;~ i vo di €. 60;00, per la forn il ur<:l <.l i maleriale puhblicitario per la 
mani fes lazione "Nal ~d e in Montagna 2019·· ; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 201 6 n 50/2016 e. in particolare: l'articolo 35 
sulle soglie di ri/evanzo comunilaria e metodi ch ca/c% del 'ialore slimoto degli appalli; 
l'articolo 36 comll1a 2, fet!.a) il quale prevede che / ·ajJìdomento e l'esecuzione di lavon , 
servizi e fornilllre di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite 
affidamento dire flo , adeguatamen/e mOlivolo; l'articolo 29 slii principi in materia di 
trasparenza, 
CONSiDERATO, inoltre, in lema di qualiflca:;ione del/CI sta:;ione appaltclI1te, quanto 
segue: o) non è ancoro vigente il sistema di qualijìcazione, previsto dal! 'articolo 38 del 
d.lgs 5{)/20J6; b) nel caso di specie, trattandosI di u./]ìJamenfo di importo inferiore ai 
40.000 el/ro, trova applica:: ione quanto prevede l 'arlicolo 3 7, comma J. del dlgs 
50/20/6, ai sensi del quale .. Le stcr::ioni appaltanti, [ermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di nego;iazione. anche le/ematici, previsti dalle vigenti 
disposi: ioni in materia di contenimento Je!la spesa, possono procedere diref!amente e 
autonomamente all 'acq1lisizione di fornitur e e sennzi di importo inferiore a 40.000 euro 
nonché attraverso l'effe rruGzione di ordini a va/ere su strumenti di acquisto II/ess i a 
disposizione dalle centl'oli di committenz.a "; 
RILEVA TO, perfaMO, che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o 
di avvalimento di una cenlrale dì commillenza o di aggregazione con lIna O più Siazioni 
appaltanti aventi /a necessaria qualifica, Ol sensi dell'artic% 37, 
commi 2 e 3, del d Igs 50/20 J6, 

PRECISA TO che per le fo rniture e servizi di che frattasi nO/1 si richiede stipula de! 
contratto in forma pllbblica amministrativa, oi sensi dell ·art. 35 del regolamenlO dei 
con/rolli. trattandos i di servizio di mode sIa entità che non richiede particolari garanzie 
per l Eme e che si procedera CI conlraffo mediante scambio d; corrispondenza: 
CONSIDERATO che l'art. 25 c l b) del D.Lgs 50/201 7 ha modificato le previsioni del 
comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50120 16 nel senso che l'aHi damento diretto pi ò essere 
av viala "c/nche senza previa consultazione di due ope/"Otori economici ". 
ATTESO che trattasi di m ic.:ro acquisti di importo inferiore a € 5. 000,00, per i quali ai 
sensi dt l comma 130 dell 'a rtico lo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di 
stabilità linallziaria 20 19, non è obbligatorio ricolTere a s istemi di mercato elettronico; 
RiTENUTO dover affi dare direnamenfe, ai sensi de ll 'art 36 c.2- lelt . a) del 
D.Lgs.50/20 J6, il suddel10 servizio e la fo rnit ura specificali in prevenlivo , per gli 
impOrlO inùicali; 
VALUTATO congruo il prezzo offerto dal professionista per il serv izio di supporto 
all'organi zzazione dell' evento e de lla ditta per la fom itura del materiale pubblicitari o; 
RITENUTO dover provvedere all'impegno di spesa per contribuire alla reali U3.L.ione 
della mani festazione; 
VISTO il bilancio di previsione delr Eme per l' esercizio 2019; 
VISTO il vigente Ord. FE.LL. Regione Sicili an.a; 
VISTO l'a rti colo 163 comma 3 del decreto legi slativo 267/2000; 
VISTO lo statuto dell'Azienda S.S .P.; 
ACCERTATO ai iìn i del control lo preventivo di regolarità amminislI'ativa-contabi le, di 
cui all'articolo 147 bis. comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica de l 
prescnte provvedimento in ordine alla rcgo larità. legillimità e corretleaa del l'azione 
amm inis trati va , il cui parere favorevole è allegato lIn ilamcnte al presente provvedimento , 



--

- - - -

, v l [.">Jl1·\ 	 kienda S pl?cm!e Sal'O P us/orale 
sp~nMI 

Comune J j Nicosia,..""niU~r? 

PROPONE 

1. 	 Di organizzare la manifestazione denomi nata ··Natale in Montagna·' in 
collabora/ione con l' Associoz ione "Senti eri Innovati"i ·' . in data 15 Dicembre 20 19; 

2. 	 Di approvare lo schema del progrJmrna della mani festazione redatto dall 'ASSP in 
co llaborazione con l' Associazione Senti eri Innavat ivi. allegalo alla presente; 

3. 	 Di approvare/accertare il prevent ivo di spesa, che si allega alla presente, de l do te 
G incomo Maria Gia imi C.F.: GMIGMM82T30C35 1F per il supporto organizzati va 
del semin~ rio itint rante nell' ambito de lla giornata di va lorizz.aziolle del l'ambiente 
autunna l e~ inve rnalc denominata ·'Natale in Montagna 2019", per un imporla 
compless ivo di €. 250,00; 

4. 	 Di approvare/accettare il prevemi vo di spesa, che s i a ll ega a ll <l presente, della dilla 
Graphics di Antonio Ghidara . Via S.Anna n. ·50 - 94014 Nicosi a (EN) , P. IVA 
0120756086 1, pro" n . n. 85 1 del 10. 12.20 19 dell ' im polto complessivo di €. 60,00, 
per la forn ilU ra di materiale pubblicitar io per la mani reslazione '·N atale in Montagna 
20 19"; 

5, 	 Di procedere per l' impegno di spesa, nel ri spelio de lle moda li l,) prev iste dal princ ipio 
applicato della conlab ilil3 lìnanziaria di cu i a ll 'a ll egalo n. 4.2 dci D, Lgs , 23 gi ugno 
20( I , n. 11 8 e success ive modificazioni , de lla somma compless iva di € 310,00 in 
considerazione dell 'esigi bilità de lla medesima, imputando la a ll'esercizio in cui 
l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riponalO ne lla tabella che segue: 

Esercizio Esigibilità 

Cap. Miss/Pr~ TIT Macr0..!a Descrizione _ 2OJ2- 2020 2021 
Spese per sagre,prodottl 
tIPICI nicoSlani e Fiera del 

16 5 1/11 103 Caval!o 	 250.00--' Spese per sagre, prodotti 

tipici nlcosiani e Fiera del 


16,5 L I11 1 103 CavaUo 60,00 


6. 	 Di affi dare direttamente a i sensi del\'art. 36 lett. a) D.L.gs . 50/20 16, il suddetto 
se rvizio e fornit ura di che trall as ; per gli importi preventivati , 

7. 	 Che, ai sens i e per gli e lTeli i della L. 136120 10 e S. m. i. ) per la fo rnitura de l materiale 
pubblic itario è stato ri ch iesto il re lat ivo CIG identificativo n . Z922B2E7CG ; 

8. 	 Di dare mandato a ll a direzione tecn ica d i provvedere alla liquidazione ad avvenuta 
regolare pres tazione del caso) die tro presental.ione di regolare ricevuta e/o fal1ura , 
con apposita disposizione di rigenzia le; 

9 . 	 Dare a lto, altresì, a i sensi de ll"\l1. 6 bis della L n. 24111990 e dell 'a rt. l , comma 9, 
leH. c), de ll a L. n. 190/20J2: de lla insll s.', istenza di cause d i conflhto di inte-resse, 
anche potenzia le nei confronti del responsabile del p resente procedimento; 

l O. Di dichiarare- la presente immcd imalllente esecutiva a i sensi dcll'aI1. l 34, comma 4, 
del D.Lg!>. n.267/2000, a l tìne di provve.dere agli adempimenti consequenziali e velTà 
affissa all'A lbo Pretori Oon line del Comune di Nicos ia.. per la genera le conOSCe07.11. 

http:conOSCe07.11


PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 


DOMENICA 15 DICEMBRE 

NATALE IN MONTAGNA Nicosia (E n) 

TRE KKING INVERNALE IN CLIMA NATALIZIO 

In camminO lungo un suggestivo sentiero d'alta quota che si snoda a ll'interno 
dell'affascinante Riserva Sambughetti-Campanito, un'occasione per riscoprire 
l'affa scinante atmosfera invernale della montagna nicosiana. 

EVENTO GRATUITO 

[ Ass. Escursionistica Sentieri Innova tivi . Azienda Speciale SilvQ Pastorale del Comune di 
Nicosia] 

Scheda tecnica: 

-Dislivello in salita : 200 m; 

-Tempo effettivo di cam mino: 3 ore circa ; 

-Lunghezza del percorso: 5,5 Km; 
-Difficoltà. E (escursionistica faci le) 

-Natura del percorso: sentiero sterralo e traccia . 


Equipaggiamento: 
Scarponi, k-way, abbigliamento inve rnale a strati , cappello , torcia, acqua e pranzo a l 
sacco. 

Ritrovo: 
ore 9:00 presso località "Sella del Contrasto" sulla strada SS 117 (Nicosia-Mistretta) al Km 

30 ,5. 

{Coordinate GPS: Lat 3r 50.82TN ; Long 14° 23.70TE] 


Guida. Giacomo Glaiml (Geologo - Guida A.I.GAE.) 

Conferma escursione: 

telefonare o invia re una e-mail entro il giorno prima. 


EVENTO GRATU ITO 

-- NATALE LUNGO LE VIE DEL CENTRO STOR IC O 
Dopo l'escursione è prevista visita a Nicosia dei suggestivi Mercatini di Natale allestiti in 
Piazza G aribaldi. 

Per informazioni e conferma di partecipazione. 
se ntierinnovativi@ tiscali .it 

http:tiscali.it


Azie nda Speciale Silvo-Pasto rale Nicosia 

Dn: "Giacomo Giaimi" <8i acoll)ogia l1Ui@ti5ca li.it> 
martedì 3 dIcembre 20 19 18.00 .,Da(a: 
"'S il vop::lsi Nicosia'" <'SiJ VQPlst .nicosiata) iscali .it> 

AII C'ga: Pro»OSta c\mi'ipcttivo GIAI M I_ Natal e jn MonlOlgna 20 19.pdf 

Oggetto: Proposta per attività di guida escu rsi on is ti ca-ambiental e del 15 Dic embre 20 19_.G IAIMI 


Genl ili ssimi , 

cOllle da accordi inlercorsi si inoltra in a llegalo la proposI a di cw in oggeLto. 


Co rd. iali sa luti. 

Giacomo Giaimi 

Dott. geol. Giacomo Giaimi 
cel i .- 3381450210 
e-mai l .- qiacomoql aimi@t is ca li. it 

Co n OpenStar hai Giga, SM$ e i minuti che vuoi da 4,99€ al mese, per sempre. Cambi gratis quando e com e 
VUO I e in più hai 6 mesi di INFINTY! http://tisca. li/myopen 

04112/20 19 


http://tisca.li/myopen
http:SiJVQPlst.nicosiata)iscali.it
mailto:8iacoll)ogial1Ui@ti5cali.it


DOli. Giacomo /Ilaria viaimi 

Geologo 


P.ffrl Carme/o La Giglia Il. 2 · 94014 Nicosia (T:;\? 

CF G/l1fGMM 82730C35 /F 


ellwil: giu("onlogia imi@}! iscali.ìl 

AI]' Azie nda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

OGGETTO: 	Proposta pcr atti vit a di guida escursion istica- ambientale nel l 'ambi to dell a giornata di 

valori zzazìone ambiental e denoJ11inata "Natale in Montngna 2 0 1 9". 

Gentili sSIITII 

!'<tcendo seguito ai nostri recenti incontri e come da Vostra gentil e richie sta, qui di seguito Cl SI 


pregia di sortoporVi migliore proposta in merito alle attività ·d i guida escurs ior.istiça - ambientale a 


supporto dell a giornata di va!orizzazione ambiental e denominala "Natale in Montagna 20l9" 


organi zzata dalla Vostra spcnabile Azienda per il 15 Dicembre 20 19. 


L' import o proposto per l'espletamento delle suddetle atti vità è di € 250,00. 


Confidando che il contenuto della presente proposta corrisponda all e Vostre aspettative , s i resta a 


di sposil.ione per ogni eventuale chiarimento si rendes se nece)sario . 


Nicosia lì, 02/ 12/201 9 

Giaimi Giacomo Maria 

! 
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Cliente 

Azienda Speciale Silvo Pastorale.NTON10 GHJDARA 

'Ili. S.A NNA, sO 

4014 NICOSIA CEN) 
"e\. 3206912145/ Fax 
.......N,9-9raphlcs-" { amonIO.ghldara@gm311.c.om 

'.IVA 01207560861 - Cod Fiscale GH ONTN90E 19F892D 

PREVENTIVO 10 DATA 10112/2019 

Pagamento BONIFICO BANCARIO GENERICO 

Note 	 Prestazione svolta In regime fiscale di vantagg io ex anicolo 1, commi 96-117, legge 24412007 come 
modificato da artICOlo 27. Ol 9812011 e pertanto, non soggetta a Iva né a ritenuta ai sensi 
provvedimento Direttore Agenzia Entrale 0.185820 del 22 .12 201 1 

~odice Descrizione u.m. Quantità Preu.o Sconti Importo Iva 

Stampa Manilesti 70x 100cm Natale in montagna Ne 2 5,00 10,00 

Stampa locandine Natale in montagna Ne 20 ' ,50 30,00 

Stampa /1 '70 Flyer Natale in montagna Ne 20,00 20,00 

COORDINATE IBAN: IT89H0306983670 1000QO003868 

Vostro R iferim ento Consegna 

Scol1ti Spese di trasporto Spese di Incasso 

Detlagtio tVA 

DescriZione ImpoolQlle %IVA Imposta TOTALE iMPONIBILE E. 60 00 
Prestazione svolta In regu'T'le ~ scale dr 
~a"!3gglo e~ art t ,CommI Q6 _11 7, Le<:lge 

GO,OO o D,DO 
Totale iva € 0,00 

24412007 oome modificatO da anìc.olo 21. OL 
ge l20t , e penante, r\O n s.cggetta a Iva né a Totale € 60,00 
" tenuta iJi sensI pro..vedlmento Direttore 
Age nZia Entrile n. 185820 del 22 12,2011 

Pag 11 1 

, ,' .. 

mailto:amonIO.ghldara@gm311.c.om


AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegalo a)Jn de li berazione 
C.d.A. Il. 50/19 del 11 112/2019 

OGCETTO: M<lnìfe~l"zione del 15112120 19 "Nalal e in Monlagnll " - A pprovazione 
rro~r(ltnllla e impegno di spesa. 

PARERI 

(res i ai sensi dell'an . 53 comma J della I.T. 48191 nelleslo sostilUho da ll'an . 12 della h . 23/ 12/00 n.30 - e 
dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2(00) 

Parere ill ordiI/ I! alla regolarità tecl/ica: FAVOREVOLE 

N i cosi n, li ----'[1-'---'1_' -=---=2019 /I Direttore 1):~ 
Dr. Michele S' I~E 

Parere in ordine alla regolarità cOl/tabile: FAVORE VOLE 

Nieosill, li 11 1 C' 2019 1/ Direttore T~ 
Dr Michele s1'r' \E 



Rcdatlo il presenfe, letfo 3pprov3fo si sotfoscrivc. 

2 

3 

1 
, 

.--"1lu.eA 
Il ~>' ~ . enlc 

\ ~ . ,~tz"oY''Ffj;7b.;.'· ~'---'~.i·~·;:'''~=N'';~~':3"-~'----'-------- ~:~~;~ 
~_~~ Il Di renore Tecnico 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Dclihcrazionc inviata al Comune di Nicosia in da!31 ti DIC. :LU1~ con nota n O, ~;,'f Posizione 1·1· 8 

J 

CO MUNE DI NICOSIA 
Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N° Pubblicaz ione______ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On·line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 1S consecutivi dal ________ al 

IL RESPONSAB ILE DELLA PUBB LICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

........... _. 
AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 

La presente de li berazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia) lì ........................ . 
Il Presidente 

z
j 

Per copia confolme all ' ori ginale. 

Nicosia, l i ........ ...... ... .... ... . II Direttore Tecnico 


