
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

. !!I 

W . {C7/20/C.d.~ [ Posizione:I/I -1 ~ 
dci {t-, II?5;lO20 

OGGETIO: I" Ra tifica Determina Presidenziale ru. 03/20 de114.04.2020", 

L'anno duem ilaventi il giQmO~~~O'lJ.d::'(·del mese di Maggio <tUe ore {L:{~ nella sede 

de ll 'A.S. S.P. convocato nei modi e termini di leggc~ si é riunito il Consiglio di Ammini slrazione. 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

~- .. 
Di Franco Mi<.: hele Pres idente X 

Tumminaro Giuseppa Componente X 

Romano Elisa Componente X 

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

11 Pres idente, constatalo che gli inte rvenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta cd invita 

i convocati a deli berare sul!'argomento in oggetto evidenziato. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
pane integrante c sostanzia le; 

RJTENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni io essa contenute: 

IUTE N UTO dover provvedere io mc.rito; 

VISTO il R.D. n'. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il RD. n'. 1126 del 16.05.1926; 

VTSTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA In L.R n'. 44/9J; 

VISTA la L.R 0 °. 48 d ell' 1 1.1 1.1991 ; 

VISTO il parere in ordine alla regoJ:lrità tecnica , reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

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

VISTO lo Statuto dell' 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. 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 intendon o qui di 
seguito trascritti ed unita mente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	s tante l'urgenza, dichiarare il prese nte 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. 



A.:iend(J S p('('Ìol t! S lll'O PO5lOr(lle 

Comune di Nicoi> ia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 


Il OGGEITO: "Ratifica Determina Presidenziale Ilr. 03120 de l 14.04.2020". 

IL DIRETTORE TECNICO 


ViSTA la determina presidenziale de l 08 .04 .2020 nr. 02/20, che ha introdotto j' attunzione 
slraord inaria d~1 lavoro ag ile a segui10 dell 'emergenza sanitaria corrclata al virus covid- J9: 
RICHiAMATE tutte le premesse normative di tale Determinazi one; 
PRESO ATTO de lle di sposizioni int rodotte dal decreto del Pres idente del Consig lio de i 
Mini st ri del JO aprile 2020 "U/teriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 fe hhraio 2020 
n. 6, recante misure urgenti in materia di conrenimenlo e gestione del! 'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull 'in /ero terrÌlorio nazionale ·' : 

VALUTATO che il nuovo provvedimento del Governo proroga al :) maggio 2020 l'efficacia 

de lle misure di contenimento de l rjschio di contagio; 

VALUTATA inoltre la necessità di dare immediata applicazione all e disposizion i contenute nel 

DPCM dellO aprile 2020, prorogando la validità delle misure già previste da ll a pre.cedenre 

determinazione dcll'8 aprile 2020; 

RICHIAMATA la detennina presidenzia le nr . 02120 de l 08.04.2020; 

CONSIDERATO che per tullo quanto sopra e stante J' urgenza, con propria determina nr. 03/20 

la pres idenza de ll'Ente stallliva quanto appresso: 


di conferma re le prescri zioni contenute ne lla de te rminazione nr. 02/20 del 08 .04 .2020, la cui 
validità è prorogata sino al 3 maggio 2020 , in ottemperanza a quanto prescritto dal DPCM lO 
aprile 2020. 
le direttive per l'attuiJ , .ione stnwrdinaria del 1<:I\loro agil e il seguito deJ!lemergenza sanitaria 
corre lata al vims COVJD-1 9, proseguiranno ne lle modalità di sc ipJinate dalla dete rminaz ione 
nr. 02120 del 08.04.2020 sino al 3 maggio 2020; 
I servizi amministrati vi ~aranno attivi e si svolgeranno secondo le moda lità di " lavoro agile"; 
C uten2a. per quals ias i necessità, in tale pe riodo, potrà comunicare telcmaticamenle agli 
indirizz i di posta elettronica istituzionale: 
si Ivopast. ni cosia0~t isca l i. it 
si lvopastora len icos i a(ùmec .it 
Di dichiarare il presente delibcraro immediatamente esecut ivo, onde provvedere agl i 
adempiment i consequenziali. 

VrSTO l' art. 29, comma g, D.P.R. 902/86 , il qua le recita che " II Presidente de ll a Commiss ione 

adoHa, in caso di necess ilf, ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di 

competenza de lla Commissione da sottoporre alla ralifica dell a Commiss ione stessa nella sua 

prima adunanza successiva"; 

VISTA la Deltrmina Presidenziale nr . 03 /20 del 14.04 .2020 ; 

RITENUTO dovere ratificare la determina in oggetto; 

DATO ArrO che sulla presente deliberazi one viene espresso parere in ordine alla regolar ità ed 

alla COITettezza de ll' azione amministrativa, ai sensi deH'art . 14 7 bis, comma l , del D.Lgs. 

26712000; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 


http:Ord.EE.LL


A =ienda S peciale S i/va Pa.Homle 

Comune di Nicosia 

PROPONE 

Di ralil;care, ai sell si dell 'art. 29 D.P.R. 902/R6 e dell'ari . 16 c.2 Jet!. g) dello stal,II OdclI'ASSP, 
la determ ina Presidenziale nl". 03/20 del 14.04.2020 avente ad oggeno: «Progetto: 
" EMERGENZA SANIT/\RIA CORRELATA AL VIRUS COVW-19. PROROGA 
FUNZIONAMENTO MOOA I.ITÀ AG TLE UFF ICI OELL 'A .S.S.P. DI NICOSTA ". 

/ 




AZIL"l DA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

AllegJto 11 11 <1 dcJ iberél:.:: ione 
C.d .A. n. LO/20 del 14105/2020 

OGG ETTO: Ratifi ca Determina Prl!sidenzialc nr . 03/20 de) 14 .04.2020. 

PARERL 

(resi ;l i sensi dcll'~n . ~J comma I della I.r. 4R/91 nel tes lO sostituito da ll'An. 12 del la l.r. 23/1 2/00 n.30 
e dull'o n . 4<) c 147 bis O.Lg,s. 26712000, 

Parere in ordille allal'egolllrilà tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li f1 4 j{ DireI ;;Z Tecnico l' 

Dr. I rTAZZOl'E 

P"rere in ordil1e alla ,-egolarillì cOll'abile: 

Nic:o!J"Ùt, Iì ___ _ _ Il Direllore Tecnko 

Dr. 1vI ichele STAZZONE 



Redatl ~ il presente, letto ~ Plno\' atQ s i so ttoscrive. 

Il id cnle 

Membro 
Mem bro 
Il l1i rellore Tecnico 

.... L 

'"::7 3'i, : I 
AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 


NICOSIA 


D('/ iberaz iollc invial a al Com une di Nicosia in dat a (1!j ~ft ~(1? lfon no ia nO. t 4 ( Po~izj o ne I - 1- 8 

COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N Q Pubblicazione___ _ _ _ 


Si certifi ca ch e la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On -Un e del 


Comune nei m odi e termini di legge, per giorni 15 co nsec utiv i dal _______ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLI CAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

j 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberaz ione è divenuta esecuti va ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì ..... .. .. .. ... .. .. .. .. . . 
11 Pr esiden te 

Per copia conforme alJl originale. 

Nicosia, lì ... . Il Direttore T ccuico 


