
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

~ 

N". 5'/ 1J9/C.d.A. 
Il Posizione:III/2·6 ~ 

de! W/IL IUN'f 

OGGETTO: Art . 183 Dec reto legi slativo 18 agosto 2000, nr. 267. Esercizio 201 9. Ob bligazioni deWEllte 
iurid icamente. erfez.ionate. - 1m gni di s sa. 

-L 'C:llUlO duemiladic iannove il giorno 1Ut.1·re- del mese di Dicembre alle ore 1t:/o.. nella sede 

delJ 'AS .S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Di Franco Michele Presidente X 

Tumminaro Giuseppa Componente )( 

Romano El isa Componente K 

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


Il Presidente, constatato che g li inte rvenuti sono in numero legale, dichia ra aperta la seduta ed invita 


i convocali a deliberare sull' argomento in oggello evidenziato. 




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VlSTA ed esaminata la proposta di delibcrazioi1t: allegata al presente atto per costituirne 
parte irHcgrantf; t sostam,ialt':; 

RiTEì'\LTA delta proposta meritevole di approvazione per le I;notivazioni In (:,'\$3 contenute; 

RJTEN lJTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.l). n', 3267 del 30.12,1923, 

VISTO il R.D, n', 1126 del 16,05,1926; 

VJSTO il DPR n'. 902 del 4.10,1986; 

VISTA la LR n". 44/91; 

VISTA I. L,R, nO, 48 deIl'11,11.199J; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tccliicu1 reso ai st:'I1s-i dell'art. 53~ l° comma, dii'lla 
Legge 142/90. rN-:cpìtà con L.r. 48/(1) modificato dall'art. 12 delta L.r. 30/2000 c dell'art. 147 
bis D,Lgs. 267/2000, allegati al presente prov-vediroco.to; 

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

VISTO lo Slalllto dell' A,S,S,P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

L di approvare ai sensi dell'art. 3 della LE. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposia 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 unitamcute al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	 stante l'urgenza, dichiarare il presente deJiberato hnmediatam(~nte esecutivo 
ai sensi dcH'arl. 47, ultimo comma, L 142/90 cosÌ come re<"pilo dall'arI. 12, 
comma 2 LR. 44/91. 

http:prov-vediroco.to


~iol(la S p(d/{/Ie S /ho Pas/ol'oh> 
Comun.:: di N)(:osia 

PROPOSTA DJ DELIBERAZIONE 

OGGETTO: '·A I1. 183 DecreLO legislat ivo IX agosto 2000, nr. 267. Esercizio 20 19. 
Obbligazioni deWEnle giuridicamente perfezionate. - Impegni di spesa"'. 

IL DIRfTfORE TECNICO 

CONSIDf:RATO c preso atto: 
Che in data 16.12.2019 è stato preso atto della costituzione del fo ndo e sottoscritto la 
ripartizione del fondo enicienza servizi per l'anno 201 9 secondo lo schema ripartito, dalla 

[ 	 parte pubblica e pane sindJeale; 
Che ai fini dell ' utili zzo del fondo per lo sviluppo de lle risorse umane è stato previsto uo 
compenso per compiti parrìco lar i che comportano spec ifica res pon~abil ità , relati vo al 
di pendente di categoria C per l' anno 20 19, per la somma di € 3 17,56 annue più relati vi 
oneri , per compless ivi € 450, 16; 
Che la costituzione dci fondo, relmiva di contrailo decentrala è sta ta trasmessa al Revisore 
dci Conti Unico dell' ASS P in data 16.12.20 19 pm!. az. 0.865 per il ril ascio della relati va 
cen ificazione: 

DATO ATTO che con determina Pres idenziale or. 4/ 16 del 29.02.2016 . ratificata dal 
Consiglio di Amministrazione con de li bera Il. 10116 del 04103/82016 tra l'altro, stabiliva di 
attribuire al direttore tecnico illrat tamento economico annuo lordo compresa la relribuzione di 
ri sultato: 
PRESO ATTO che con delibera dci Consiglio di Amministrazione n. 45/19 del 20.11.2019 
venivano approvali gli obietlivi proposti dal direttore tecnico Dott. Michele Stazzone per 
l ' an no 20 19; 
DATO ATTO che g li obieuivi propos ti dal direttore tecnico Dott. Michele Stazzone: approvati 
con la suddetta delibera per l' anno 20 19, sono stati effetti vamente raggiunti ; 
CONSIDERATO: 

Che occorre impegnare le somme a titolo di retribuzione di risultato pari al 10% di quella di 

po::;izione più relati vi oneri a l Di rettore tecnico de ll ' Eme Dr. Michele StallOne; 

Che occon'e impegnare l' indenn ita di carica agli amministratori de ll'ASSP dal 01. 12.20 19 

aI 31.12.20 19; 

Che occorre impegnare le somme re lative al versamento delle varie impos te e contributi nei 

confron ti degli Enti preposti ; 

Che occorre accel1sre in entrala ed impegnare in quanto partite di giro , le somme a titolo di 

add izionale regionale a carico dei dipendenti ; 


DATO ATTO altresì: 
Che occorre impegnare e liquidare vnrie competenze, commissioni e bolli per Ilanno 20 19 
a ll a Tesoreria de ll 'Ente - UniCredit Spa a seguito di diversi provvisori ; 
Che occorre impegnare la quota associa ti va annuale 2019 pari ad €. 110,00 alla Federazione 
Coldi retti di Nicos ia, CAA abili tato, per conto di Impresa Verde Sic.ilia srl , per la tenuta del 
fascicolo aziendale; 
Che occorre impegnare la somma di €. 160,00 per il compenso relati vo alla presentazione 
della domanda di finan ziamento medirml"e sistema SIAN de lla misura 16.8 del PSR 
20 14/2020, a lla federazione Coldirett i di Nicosia, per como di impresa Verde S icilia srl ; 

http:31.12.20
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A :lendo S peciale Sllvo P i/ll(}/"olff 

Comune di Nicos irl 

RJTENUTO dover provvedere 21 11 'jmpegno delle relative spese nd bilanc io aziendale , 

necessa ri a per la liquidaz ione, stante che è pross ima la rine deJrese rci zio nnallziario 

in C0rso; 

VISTl i document i contabi li e glj att i amministrat ivi di cui <li capoversi precedenti , re lativi 

,dI 'eserc izio 20 19, nonché l'elenco di cred itor i, fornitori di serviz i e la dispon ibili! :] in bilancio ; 


DATO ATTO : 

Che sulla presente de liberazione viene espresso parere in ordi ne il l! a regol:lrità ed alla 
corrett ezza dell 'azione amministrativa 31 sensi dell 'art 147 bis, l° comma, 
D. Lgs. 26712000; 
Che, ai sensi del r a rt. 6 bis de lla L.24 1!1990 e dell 'a rt. 1 comma 9 lett. e) de lla L 190/201 2, 
non Suss isTono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti intere!)smi 
al provvedimen to di che tratt as i; mentre per c iò che atliene all 'impegno dell a somma 
necessar ia per l'impegno e la liquidazione de lla ret ribuzione di risu ltato dci di rettore 
tecni co, l'eventuale con nillO di interesse è superato dal la natura de l presente alto poichè 
infntti si tratl a di alto tecnico, che deriva dal CeNL, nonchè da atti programmatori di 
competenza degli organi politic i, dei quali il presente rappresenta mera esecuzione, scevra 
da qualsiasi di sc reziona lità , nell'i struttori a del guale per altro è intervenuto, un responsahile 
del procedim ent o fi gulu diversa dall ' organo che deve adottare l'aI1 0; 

VI STO l'all . 183 Decreto Legislativo 18 agos to 2000) UT. 267; 
VISTO il prospetto riepilogalivo allegato al presente atto; 
VISTO il bilancio pre visionale de ll ' Ente pe r l 'esercizio 201 9; 
VISTO lo Statuto dell ' A.S.S.P.; 

PROPONE 

I. 	 Di prendere allo di C] uanto in premessa che qui si intende riportato . 
2. 	 Porre in essere j scguenù impegni di spesa, per forniture di materiali e servizi , compensi 

dipendenti e inde rmità di cari ca Ammini stratori , ind ifferib ili ed urgenti, a se.gui to di 
regolare atto Amministrati vo elo fatlurc, a valere sui capi to li di uscita del bilancio di 
previsione dell'eserciz.io con·eme che presentano la di sponibilità ri chiesla e per gli i11lporti 
come di segui to speci fica!i ne ll 'a ll ega lO al presente atto, che ne costituisce parte integrante 
e sostanzialc. 

3. 	 Dare atto, a ltresì, ai sens i dell'art . 6 bis della L. o. 241 / 1990 e dell'arl . l , comma 9, lett . e) , 
de lla L.n. 190/20 12, della insuss istenza di cause di conOitto di interesse, anche potenziale 
nei confront i del responsabile del presente procedimento; 

4. 	 Di dare atto, ai fini de l cont rollo prevenlivo di regolarità amministrati va·contabile di <; ui 
a ll'arlicolo 147 b is, comma l , del D. Lgs . Il. 26712000, della regolarità tecnica uel presente 
provvedimento in ordine: a lla regolarità, legittimità e correttezza dell'az.ione amministrari va., 
il cu i parere favorevo le è allegato unitam~nte al presente provvedimcnlo da part e de l 
Direllore Tecnico. 

5. 	 Di dichiarare la presente immediatamente esecuti va ai sensi dell' art.134 , comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000, al fme di provvedere agl i adempiment i consequenziali e ven·à affissa 
a ll ' Albo Pretor io on line del Comune di Nicosia, per la genera le conoscenza. 

http:dell'eserciz.io
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliherazione 
C.dA n . 51119del 30112/2019 

OCGETTO: 	 An. 183 Decreto legi slati vo 18 agosto 2000, nr. 267. Esercizio 20 19 
Obbligél:òoni dell'cnte giuridicamente perfe7.iomHe. - Impegni di spesa. 

PARERI 
(resi ai sens i de ll'an. 53 comnl:l I della I,r. 48/9 1 nel leSIO sostituito dall'an. 1:1 della I, r. 23/ I:UOO n.3 0 - e 

dall 'art 49 e 147 bis D.Lgs. 2(712000) 

Parere il1 ordill/! "II" regolarità fecnica: FAVOREVOLE 

~c·,Nicosia, li __'-_---"'- l' lf DirettoreJe/.:)co 
Dr. M;chelc ~ONE 

Parere iII ordiI/e alla regolarità cO lltabile: FA VOREVOLE 

Nicosia, li __ ~"--'r''--_-'2C',9 	 11 Direllore.zJ;{c0, 

Dr. M;chelc SJ' ( ONE 



Redatto il presente, lelto approvato si sotloscrivc. 

:: L • "e" .= : - : =: 
AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 


NICOSIA 


Delibera:tione inviata al Comune di Nicosia in dflt:l,~(l\J--7l-__~~. o n nol :1 n°. O Posizione I - 1- 8 !· 

COMUNE DI NICOSIA 
Ufficio di Seg reteri a 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N° Pubblicazione_ _____ 

Si certifica che la prese nte deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Preto rio 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 

l ,a presente deliberazione è divenuta esecut iva a i sensi dell e disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì ... ..... ........... .... . 
Il Presidente 

Per copia conforme all ' originale. 


Nicosia, lì ........ ................. . H Direttore Tecnito 



