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OGGETTO: 	 Artt. 3, 4 e 5 Legge 25.07.1952 nr. 991. Esercizio 2019. Richiesta concessione 
contributo regionale sugli stipendi ed oneri per personale tecnico e di custodia per 
spese d'ullìcio e opere di miglioramento . 

./ 
L'anno duemiladiciannove il giorno (li I (7__ del mese di Agosto alle ore .{ {:20. nella sede 

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

Dì Franco Michele 	 Presidente x 
Tumminaro Giuseppa 	 Componente 

Romano Elisa 	 Componente 

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

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante c sostanziale; 

RITENUT A detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il RD. nO. 3267 deI 30.12.1923; 

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

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VIST A la L.R nO. 44/91; 

VISTA la LoR. nO. 48 dell'1l.11.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, IO comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della Lor. 3012000 e dell'art. 147 
bis J).Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE.LLoR.S. 

VISTO lo Statuto 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 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 
seguito 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 cosÌ come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R.44/91. 



r·~ìend(/ SpeclUle Sìlm P(lsforale I 
I • 

Comune di Nicosia I 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Artt. 3,4 e 5 Legge 25.07.1952 nr. 991. Esercizio 2019. 

concessione contributo regionale sugli stipendi ed 

personale tecnico e di custodia per spese d'ufficio e 


IL DIRETTORE TEC;'IIJCO 

• 	 Considerato che come per gli esercizi trascorsi, occorre rinnovare a1l' Assessorato 
Regionale del Territorio e dell'Ambiente istanza tendente ad ottenere il contributo sugli 
stipendi ed oneri per personale tecnico e di custodia nonché sulle spcse d'ul1ìcio e opere 
di miglioramento. cx legge 991/52, relative all'esercizio 2019 secondo il preventivo di 
spesa predisposto dalruffieio dell'Ente. slralcio dc;! bilancio previsionale dell' Ente per l' 
esercizio 2019; 

• 	 Considerato che il suddetto contributo dovrà essere richiesto nella misura massima della 
spesa. prevista in Euro 134.515,79, in considerazione che l'Azienda, oltre alla gestione 
tecnico-economica dei boschi e dei pascoli. continua a svolgere anche compiti di 
aggiornamento e di assistenza tecnica-forestale, agraria e zooteenica a favore della 
popolazione locale: 

• 	 Visto il bilancio di previsione pcr l'esercizio 2019, approvato dall'ASSP e dal Consiglio 
Comunale di Nicosia: 

• 	 Visto il prcventivo di spesa, stralcio del bilancio previsionalc dcII' Ente, predisposto 
dal1' Uflicio dell' Ente medesimo, per rimporto complessivo di Euro 134.515.79; 

• 	 Visto il R.D. 30.12. J923 nr. 3267; 
• 	 Visto l'art. 272 del R.D. 23.5.1924 nr.827; 
• 	 Vista la Legge 25.7.1952 nr. 991; 
• 	 Vista la Legge 27.10.1966 nr. 910; 
• 	 Vista laLR.5.7.1966nr. 17; 
• 	 Vista la L-R. 11.2.1971 nr. Il e successive modifiche ed intcgrazioni. 
• 	 Visto il D.P.R. 902/86; 
• 	 Vista la LEGGE 12 maggio 20 lO, n. 11 
• 	 Visto lo statuto del!' ASSP; 
• 	 DATO ATTO che sulla presente deliberazione viene espresso parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 
L del D.Lgs. 267/2000; 

PROPONE 

I. Approvare 	in ogni sua parte il preventivo di spesa degli stipendi ed oneri per personale 
tecnico e di custodia e spese d'umeio e opere di miglioramento, relativo all'esercizio 
2019, ammontante a complessive Euro 134.515,79. che allegato al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. 	 Dare mandato alla Presidenza dell'Ente di avanzare istanza all'Assessorato Regionale del 
Territorio e dell'Ambiente tendente ad ottenere il contributo nella misura massima del 
75% sugli stipendi ed altri assegni al personale tecnico e di custodia nonché sulle spese 

---------_.....---..........===""""===="~.-.~,~- ._--~----~~-=;;.;.;. 
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A::ienda Speciale Si/l'o Pasrorale 

Comune di Nicosial.~~. . 

d'u1ìicio e sulle opere di miglioramento a termini degli art!. 3, 4 e 5 della Legge n. 
991/52. previste per l'esercizio 2019 e di cui al citalo preventivo, e di compiere quanto 
altro necessario per r espletamento della pratica. 

3. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'artìcolo 147 bis, comma L del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarìtà tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è allegato unÌtamente al presente provvedimento 
da parte dci Direttore Tecnico. 

4. 	 Di dare atto che la presente delibera ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo 
Pretorio on line del Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 



totale 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

Comune dJ NIcosia 


PREVENTIVO SPESÉTOTALE 
_.~.--~_.~ .~--~~~ 

'~~=§"R,,'ii,o 2019 
FINANZIAMENTO AL 75% 

26.001,88 

__.....:c8'"'58~62 

1049000 .._~~-_.. 

DETERMINATO ___ 31.!oo,qç--_.~-~ 
~~2 Spese ed oneri per ;nca~!chl professionali ._........__.', 574,413 

2 . Compenso pef _~~.":':ofO ~r~~dlfl,;l_~IO ~ 50,.9.9 

7_2..____i'2!:!~SLP~_svjluppo di risorse un~a_~~~_.._~~_ ____1-___________~~1q 44 
2_-1 .BlIorllyasto __ _ I,i __~O~02 
2_5 ONÉ~R! X LO SVILUP?9~!SORSE l!fv1ANE: ____-l. 469,68 

::NDENN!TA SPECIALE ECONOMO 20664-------_. 
22251C .......~-~ 


l_L__:i~~ __§Y _RETR;BUZ:ONEj\.l..~ER§.9l:!~__~,~ __A TEMPq..C:~~!::RMJNATC2~___~_ 2650,00 
2~6 dRAP X LO SVILUPPO RiSORSE UMANE 

4_1 iSF'-ET§~-:QICANç~LLER[A . ------,~~" 


._4~2_.~'_c§~~§~ POSTALI 
4.3 
5 :CO~P.~_!:!~_~~~serviZI di tesc'e~!;'l~~___" 

~ __6_" Rlmborsc spese fC'zoSé e miSSIOni 8' clpendentl 1,000,120 

10 C."';'?","::':' d, funZionamento é mar~t.eni,""1en10 500,00 
10~1 DA RISCALOAMEN10 --+----c 100.00~O_2 PE!.ZXNE!3Q~~~ETIRIC"A=-- _-"1 600,00 

__'0~~ ......j~~ESA PER PUl_IZtA LOCALI 100•.OC 
10~4 .... _~§:p~t;SE TE,LEFONICHE _~~~~... 1,500,00 

12_0 'SPE~!;__ PRE_V_E_N?,lC?NE E REPRESSION.~J~~_E_N_DL~____ 
..1:1_1 SPESE PEq ASSISTENZA E f.-'ANU7ENZJONE $OF TWARE ___~ 4000 DC 

16_3 ~SPES~__~~B...~~M!NA~--~~ i ~_~~9 
16_9 SERVIZIO CIVILE (PROGETIA2JONE) ____ __ __ I _____8 §40,OO 

1610 Corsldlfolmanone ~ 1.-500,00 
~- -~ ~SPESE PER PROGETIAZIONE COLLAUDI SOPPRALUOGHI 
__l~O ~ ACCATASTAMENTJ Rlhl0POGRAF1C! CONFlNAZIONJ ECC _ 50,00 

~.."_.:.........~Y"'",J~"', premi di aSSIC.!faZIOne ___ ~..~QY,C:.1 

per assistenza :ecrlca ag'ana, zcotecruca, aggIornamento I 

19 tecnico, ree art'f , ! 000,00 
..~-.~.'SPc'sc--p.er ves.bario, casermagg,o, armamerlto rimb speseagli A9 di .. 

___~;LL. _JC . marlUt ed eS.aul.ecc ___ _________ ~__ _ __ _ 2§~9,Q, 
_.. 2~~_J§pese p~r, manutenzione ~utovetture e mezzi _~j-~~~_ 1",000.00 

29_1 ISpe~~ per Bcq~_:_~~?_attrezz8:ture d_'jJtf:S~~~~_" ~~ _, j _ _ ___~090,OO 
!~!;~~;;_,_'a_f_Q~:azlone, qualil'ca71on€l e perfezionamento del J-

aDe GO 

,Spese per ord,'ìar a ma'ìu!el",lIore u'fici e ed;f,o 3..:'endali ____....60000 
........... :SPESE PE-fiADEGUAMENTO PERCORSTN'ATURA PER TUR!StAO 


43 ~. ____ ,~~~~~~<;~~~~Nl6~~~~ SISTEMAZIONE AREA ____~__..~..__.hZ§q,oo 
!Impl13ntl tecno!ogICI, manutenzione ordmana e straordinaria edIfici 

46 a;ven~~li, In partj~!are "I; Nlbbl't 1 112,0:,) 

·1· 
ç_O,!I~_i_b_u_to_,_9~~r!.<?o Regìon~.:.7:.:5:-..,"_ .......__ I 


--~ 

Contribui~'a"carico Ente 25 % - ...........~~~~................... - ... 

~~_.........._-
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rsonale 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
Comune di Nicosia 

PREVENTIVO SPESE PER IL PERSONALE 

ESERCIZIO 2019 

FINANZIAMENTO AL 75% 

, 
IR!,:!RIBUZIQ.NE A..lPE~SO~LE DIPEN!)E.;NTE 

ONERI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE 
_ --.!_4 IDIPENDENTE . ...Jlc565,62 

IONERISURETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO : 
1~6 IDETERMINATO 10.49(),00 

RETRIBUZIO~E-AL PERSONALE DIP~-N~~~T;~ 
1 9.~TElv!l'O[)ETE~I'i""-TO __ 31,1°0,00 

1 2 . Spese ed oneri per incarichi professionali 12.574,49-- - 1- _.. -- .._, _..- _..- _.- .. _. 
2 ,<:;"mp..E'rlS0 EElr lavoro straordinari,,- ~ __ L _ __ 50..00 

_1410,44" 

IBuoni pasto 1000,00
"---; .. _"~ 

,ONERI X LO SVILUPPO RISORSE UMANE 

iINDENNITA' SPECIALE ECONOMO 

.1_5 _:~;~~E~~~RIBU_Z~ONE.A~ERSO_NA_L~ ___ . 


IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO 

1._7 ,DETERMINATO _2.650,00 
26 --jIRAPX-CO SViLUPFiORISORSE UMANE- -- 119.88

6:1:::- ~~imiJ.oESOJ'p..ese.f".!Zose e missioni ai dieende"ti =-----i 1.000,00 

..--.!6_,1.CJ... .Jc;or~~forf11"ziO!l('. 1.500.00 

·Spese per assistenza tecnica, agraria, zootecnica, I 
19 I.agQiornamento tecnico, fec, artif. +-- 1,000,00

'--'-. 't\P'èsellena-.ormazronc,-qlf<:mncaZlOflll.o-- _. -I .__. 
_ 29_7 . JperfezÌ()nam:nto cJ:.'personale__ __ __ __ 800,00 ,_._ ~+_. _,~. ___,._ ~OMMANO ..!.Q.1,~9. 
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ufficio 

AZIENDA SPECIALE SILVO 

Comune di Nicosia 


PREVENTIVO SPESE D'UFFICIO E MI\,Li'UKAMt:N 

ESERCIZIO 2019 

FINANZIAMENTO Al 75% 

4_1_ ;SPEg:DI CANCELLEFl.~A __ 	 500,00 , 	 1-
!42 iSPESE POSTALI 
t-

MATERIALE INFORMATiCO 	 ..§OO,()O 

ICompenso per servizi di tesoreria 	 _7250,00i ._- -- .- ~.- ~._- ~.- _.- _._

10 : Spese generali dì funzionamento e mantenimento 
I ~ --- ---- ---- ---~ -- -	 j- 

1()_1 ;SPESA Di GAS DA RISCALDAMENTO.~ _ .~. 1()(),O() 

; 

_._10_3 SPESA PER PULIZIA LOCALI 

10 4 TSPESE TELEFÒNICHE- - 

:-1:3:]_ ì~~~~E ~~~~~~~~~~i:[ij~;fu~~~~1E!<(jl--
_14.....1 .j§OFTWARE_ __ _ .__ _ _ _ _ ---.L ~OOO,OO 

16 3 SPESE PER SEMINARI 300,00 
1if 9 f SERVIZio CìVILE(PRÒ(3ETTAZIONE'j --- ._ ~854ci,oO 
.~ -iSPESE-PERPROGETTAZìÒNE: COLLAlIOI, - 

SOPPRALUOGHI, ACCATASTAMENTI, 
18 O IRILTOPOGRAFICL CONFINAZIONI, ECC_ 50,00 

_Ii-::5:-I~r:~~~:if~~~~~~~~Ceu:~!~gi:, armamento rlmb. spese4 __1.20l\00 

23...J .t"-~H,,,~. (jiC.~manu!. ed es.autecc: _. __ . __._ ~__ 550,00 


___ .?~_ ~e~_~~__ ~~t.n~_nz~_~~~o~.~r~_~m~~~ __ ~ ____ 1.000,00 

__ o. 29~1 ----t?pese per acquisto a.ttreZ?atlJ_~!?~~fficfo e m~zz.L_ 	 _ ::::::. 2.òll[o[ 

]Spese per ordrnarìa manutenzione uffici e edjfici aziendali _~_§ogg_q 

ì~~~:OE~,~~~~~~~~N~~:u~~~:rfJ~ATURAPERr ..
, 43 rf.!,~~~~'~~~~iFl~n~T]n~~~~~~a':a-~i;:O~dlnarrat~. 125(),OO I 

~. 46_ r-dìfìCi azienda~mpartìco\are "II Nibbio" __ 1.112,00j 

'-._________._________"'S..::;O:.:;,:MMANOi 33.352,00 !/
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Azienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

QUADRO RIASSUNTIVO PREVENTIVO SPESE PER 

L'ESERCIZIO 2019 


SPESE PER IL !'ERSONALE .........................................................€ 101.163,79 


SPESE D'liFFlCIO E :vlIGLIORAMENTL ..................................€ ~33.352,00 


TOTALE..................................................................... € 134.515,79 


E _____ 




AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.dA n. 30/19 del 08/08/2019 

OGGETTO: Art!. 3.4 e 5 J"egge 25.07.1952 nr. 991. Esercizio 2019. Richiesta concessione 
contributo regionale sugli stipendi ed oneri per personale tecnico e di custodia 
pcr spese d 'ufficio e opere di miglioramento. 

PARERI 
(rc,i ai sensi dell'ari. 53 comma J della I.L 4&/91 nel tcsto sostituito dall'ari. 12 della I.r. 23!l1/00 n.30 e 

dall'art. 49 c 147 bis D.Ltrs. 267/2000) 

Parere iII ordil1e alla regolarità tecl1ica: FAVOREVOLE 

----_............_

---------_..........._ .._ .._---------

Nicosia, lì 

Parere i/l ontille alla regolarità col1fabile: FA VOREVOLE 

.......__.._ .._--

I1Diret~co 

Dr. Michele ~7'<"ToNE 




Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive. 
-,

Il l'èsìdcnte 
.. f/ZLJ.~~O 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 


COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


W Pubblicazione _____ 

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 sensi delle disposizioni vigenti in materia 

1--:icosia. lì ........................ . 
Il Presidente 

Per copia conforme all' originale. 

Nicosia, lì ......................... . II Direttore Tecnico 



