
AZIENDA . 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORA LE . 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


I 
 N°. 1 { /20/C.d.A. 
~ Posiziont: :Vl·l 
dcl 1h!rl'j!Zrllr:7 

OGGETTO: I"Ratifica Determina Presidenziale 11r. 04/20 del 15,04.2020". 

L 'anno duemilaventi il giomo ~va1Co{&i{A. ·del mese di Maggio all e orco .(Z-:(t;. nella sede 

del l'A S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é liunito il Consiglio di Amministrazione. 

COMPONENTI I>RE~ENTI ASSENTI 

Di Franco Michele Presidente \( 

Tumminaro Giuseppa Componente " 
Romano Elisa Componente X 

Svolge le funzi oni di segretario verbalizzan!e il Direttore Tecllico Dr. Michele Stazzone. 


Il Prcsidcnle, consla lalo che gli intervenuti sono in numero legale, dichi <l ra apena la seduta ed invita 


i convocati a deliherare sull'argomento in oggeuo evidenziato. 




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminala la proposta di deliberazione allegata aJ presente atto per costituirne 
parte integraole e sostaoz i.a) cj 

RJTENUTA detta proposta meritevole di approva"lione per le motivazioni in essa contenute; 

RJTENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il RD. nO. 3267 del30.I2.I923; 

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

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R nO. 44/9 1; 

VISTA la L.R.no. 48 dell'I 1.1 1.l99I; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art . 53, ]0 comma, della 
Legge 142/90 , recepita con L.r. 48/9J, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'ari. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedjmento; 

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 


Delibera 

1. 	di approvare ai scnsi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta a llegata a l 
presente atto pcr costituirne parte integrante e sostanzialc; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito tra scritti cd unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	 stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai seosi de ll'arI. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall 'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 



I 

A zienda S peCiale S I/l'O PoSlurale 
Comune d i Nicos iO'l 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: " Ralifica Determina Presidenziale nr. 04/20 de l t 5.04 .2020". 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che l 'Organi zzaz.ione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiaralo 
l" epidemia da COVID·1 9 un ' e lll erg~nl.a di sanità pubbl ica di rile vanza internazional e; 
VISTO il Decreto legge 23 fehbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materi a di 
contenimento e gest ione dell ' emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
VISTO il Decreto de l Presidente dc i Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante 
"Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in 
materiale di contenimento e gestione de ll 'emergenza epidemiologica da COVID
19", pubblicato nella Gazzetta Uftìcia le Il .45 del 23 febbra io 2020; 
VISTO il Decreto del Presidente de l Consigli o dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbra io 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID
19" , pubblicato nella Gazzetta Uflìc iale n. 47 del 25 febbr<lio 2020 ; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l O marzo 2020., recante "Ulteriori 
dispos izioni attuati ve del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in 
materi a di contenimento e gesl ione dell'emergen:t"a epidemiologica d<l COVID
19" , pubblica sulla Gazzella Uffic iale n. 52 de t 01/03/2020: 
V ISTO il Decrelo del Presidente del Coosiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulter ior i 
disposizioni attum;ve del Decreto Legge 23 lebbraio 2020, n. 6, recante misure- urgenti in 
materi a di contenimenlO e gestione dell'emergenza epidemiologica da COV ID-1 9, applicabili 
sull'illlero lerritorio nazionale", pubblicuro sulla Gazzetta Uffic iale n.f'Q 55 de l 04/03/2020; 
VISTO il Decreto de l Pres idente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recan te "Uheriori 
d isposizioni attuative del Decrelo Legge 23 febbraio 2020) Il . 6. recante misure urgenti in 
materia di conlenimento c gestione dell 'emergenza epidemio logica da COVID

\ 19" , pubblicalo sulla Gazzetta UtIiciale n.fO 59 del 08/0312020; 
VISTO il Decrelo del Presidente del Consiglio dei Mini stri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori 
d ispos izioni attuali ve del Decreto Legge 23 febbrai o 2020, 11. 6\ recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio logica da COVID- 19, applicabili 
sull ' in tero territorio nazionale", pubblicato sulla Gaz7.etta U fficiale n.ro 62 del 09/03/2020 
V rSTO il Decreto del Presidente del ConSiglio dei Mini stri Il marzo 2020, rccante "Ulteriori 
dispos izioni atlmllive del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materi a di contenimento e gestione dell'emergenza epidem iologica da CQVID-19, app licabi li 
sull'intero terr itorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Uflicia1e n.ro 64 de l l J/03/2020; 
VISTA la Del ibera del Consiglio dei Mini stri del 31 gennaio 2020. con la quale e stato 
dichiarato, per se i mesi , lo stato di emergenza sul territor io nazionale relativo al ri schio 
sanilario connesso all ' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmi ss ibili ; 
CONSIDERATO l 'evolversi della situazione epidemiologica: il carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia e 
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l ' incremento de i casi sul tcnitorio nazionale c, in ultimo, il veriticars i dei pr imi c<ls i anche nel t 
erritorio de l Comune di N jco~ i a ; 

VISTA ID. di sposizione sindacale pro t. nr. 6606 del 16/03/2020 con la quale, a seguito della 
siw<lzione atttlalc di emergenza sani ta ri a, al fine di contribuire am nché nel pitl bre.ve tempo 
poss ibi le siano rcaiiaille e rese operative presso il Presidio Ospedaliero C. Basilotta di Nicosia 
postiL.::loni di rianimazione onde tì'onteggiare adeguatamente le emerge·nze che potranno 
prospeuarsi, ç stalO dispos to ai Di rigenti del lO e del 30 Sellore di procedere alla individuazione 
di rondi da poter utili z7are per tali 1Ìnalità predi spondendo le oppol1l1nc variazioni di bilancio e 
tuUi gl i a lli amministrat ivi occorrenl i; 
VISTA la nota acquisita al pro!. n. 170 de l 09.04. 202 0, con la quak il Pres iden te dell a Croce 
Rossa Ita liana-OdV Cornitello di Nicosia, P.iva/c. r. 0 123 1960863, ha mnnifes talO la 
di sponibilità a ricevere un contri buto fin alizzaLO all' acquisto di apparecch iatlll"e e di spos it ivi 
medic<i li e OPI da offri re in comodato d'uso gratu ito all 'Ospedale "Carlo Basilotta" di Nicosi:l ; 
RJTE NUTO dover concedere il contribUlo mediante assunzione de1!a spesa di € 500,00 , 
invitando il direttore tecnico de l!' ASSP a predisporre gli atti necessari~ 
ATTESO che con l'emergenza in atto è sempre pi ù dimcile reperire il material e in argomento 
per CU I, al Jìne di 
ottenerlo nel piu breve (empo possib ile, necess ita e rle uuare urgentemente il versamento de l con 
tri bu to; 
VElUFICATA l'importanza della fmalità oggelto dell 'erogazione del contr ibuto e la 
ri spondenza dell o stesso all'interesse pubblico coll ettivo; 
VISTO l'a li. 26 del D. L. n. 33 del 14 marzo 20 13, i\ qua le prevede, per l'efficacia dei 
provvedimenti concernenti l'attribuziooe di vantaggi economici di qua lsiasi genere, la 
pubb licazione, nell'apposita sez ione "Ammin istrazione trasparente" del sito web del Comune di 
Nicosia, dei dali indica li dall 'arI. medes imo: 
CONSlDERATO che per tutto quanto sopra e stante l' urgenza, con propria dete rmina nr. 
04120 la pres iden7a dell'Enle slatuiva quanto appresso: 

DI CONCED ERE, per le moti vazioni espresse in premessa, il contri buto econom ico a 
favore della Croce. Rossa Jtaliana-OdV - Com itato di N icosia , nella misura d i € 500,00 
lìnali zzaro all ' acquisto urgente di ~pparecchiaturc e 
dispositiv i medicaI i e OPI da offrire in comodato d'uso gratuito al Presidio Ospcdaliero "e 
ado Bas ilolta" di Nicosia. 
DJ DARE ATTO che la spesa ri scont ra la di sponi bili tà tinanziaria a cnrico de l Bil anc io 
aziendn le all'interno delle previsioni di spesa. meglio indi viduate nel PEG/2020 ~lIa Mis5. 
l , Progr. l I, Tir. 1, Macr. 104 , Cap 22.1 - Concessionc cont ributi ad associazioni. 
DI STABIL.IRE: - che, per le mOlivazioni specificate in premessa, il contri bulo dovrà 
essere impegnato e il bonjfico lO favore 
de ll'Associazione dovrà esse re effettuato immediatamente; 
DI DARE MANDATO al Direllore Tecnico di provvedere all'adozione de l lormale ano di 
impegno di spesa e di liquidazione del contributo suddeLLo. 
DI DICHIARARE il preseme provved ime nlo imm~d ialamenle esecuti vo al fine di 
provvedere ag li adem pimenti conseq uen i'.ia li. 
DJ PUB BLICARE la presenle de li be razione ai sensi dell'a I1 . 26 del D.L n. 33 del 14 
Inarzo 2013 . nell'appos i là sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune. 

Vr.STO l'arI. 29, comma g, D.P.R. 902/86, ìl quale recita che " 11 Presldentt' de lla Commiss ione 
adoua) in caso di necess ità ed urgenz.a , e sotto la sua responsabi lità. provvedimenti di 
CO l1l jJC'tcn--:a della Commi ss ione da sottoporre alla raLìtìca de lla Commiss ione S\('ss3 nell a sua 
prima 'HJunanza success iva"; 



A:cù!nd(J SpeC!CI!<! Si/l'O P a,fo /"r,!le 

Com une d i Nicosin 

VISTA la DeTermina Presidenziale /1[. 04 /20 del 15.04.2020 ; 

RITENUTO dovere mtifi cl'l rc la d~l ermina in o!!!2cno; 

DATO ATTO che sulla pre~ente delibera7.ione viene espresso parcre in ord ine ~tJa regolaritù 

ed alla correttezza dell'ali one amministrativa .. ai sensi dc ll ' arl.147 bis, com ma I, del D.Lgs. 

267/2000; 

VISTO il vigente Ord.ELLL. Regione Siciliana; 

VISTO lo Statu lo dcIl'A.S .S.P. ; 


PROPONE 

Di ralitìcare, ai sensi dcWal1 . 29 D.P.R . 902/86 e deWal1. ICI c.2 let\. g) de llo stalUto 
dcll" ASSP, la determina Pres idenziale nr. 04 /20 de l 15.04.2020 avente ad oggetto: "Progetto : 
"EMLRGENZA COVID-19 - CONCES SIONE CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA 
lTALIANA-ODV - COMITATO nl NICOSIA, rl NA LlZZATO ALL'ACQU ISTO DI 
APPARECCHIATURE E DISPOS IrlVI MEDI CALl E DPI PER IL PRESIDIO 
OSPEDALlERO "CARLO BASQ OTTA" Dl NICO SIA". 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla delibera7.ione 
( dA Il. 11 /20 de l 14/05/2020 

OGGETTO: Ratifica Deteln1ina Presidenziale nr. 04/20 del J 5.04 .2020. 

PARERI 

(rc~ i <Ii sensi dell'art . 53 comma) della l. r. 48/91 ue lleslO SOslitllil0daU'a r1 . 12 della J. r. 23/12/00 1). 30 
e dall'an . 49 e 147 bis O.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

, 
Nicosia, li "r1L!~L-__,_r_' Il Di'li:4TCCl1iCO 


Dr. Mi;;rc( TAZZONE 


Parere i" ordiI/e al/a regolarità contahile: 

Nicosia, Ii _____ 11 Dirello/,(! Tecnico 
D,. Michele STAZZONE 



RcdattQ il presentc., lett o :lppro\'ato si sottoscrive. 

Il:;;~ 

Membro 
Membro 

- ----nDiretlore Tecnico 

- =r il7" F'V= 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 


Deliberazione- invi ata :l l Comulle di Nicosià in data [1 5 HM. "'(I ,;:Q:on nota nO, ZA..t f Posizione I - 1- 8 

COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N° Pubblicazione_ _ _ _ _ _ 

Si certifica c he la prese nte deliberazione, è sta ta pubblicata all 'Albo Pretorio Gn-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorn i 15 consec utiv i dal ___ ___ _ al 

IL RESPONSABI LE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

3 r 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente del iberazione edivenuta esecuti va ai sensi de ll e di sposiz ioni vigenti in materia 

Nicos ia, li ..... ...... .. .... ....... . 
11 Presidente 

Per copia conforme all ' originale. 

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



