
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
I=>ASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°. ( b I20/C.d.A. 
[I Posizione:l/ l -l 

de1 4 8/Clb!lo 

OGGETTO: 	 Istanza Associazione Mnemosyne del 04/05/2020. - Richiesta esenzione canone anno 
2020. - Istanza Coldiretti Sez. di Nicosia del 25.05.2020. _. Richiesta esenzione 
canon i di locazione terreni demaniali. - Esame e provvedimenti. 

L'anno duemilaventi il giorno J, CII9,r;; del mese di Giugno alle ore <l :ClO, nella sede 

dcll 'A.S.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 X 

Romano Elisa 	 Componente .( 

Svolge le funzioni di segretario verba li zzante 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 ev idenziato. 



- --

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminala la proposta di deliberazion e allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

RITENUTA dctta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923 ; 

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

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R. nO. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 dell'1l .11.l991; 

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

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E 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 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo; 

3. 	 di affidare il patrocinio legale dell' A.S.S.P. ali' Avv. Brighina Salvatore del 
foro di Catania. 

4. 	 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 c s.m.i. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

O GGETTO: Istan za Assoc iaz io ne Mnemosyne de l 04/05/2020 . Richiesta 
esenz io ne cano ne a nno 2020 . - Istanza Co ldiretti Sez. di N icos ia del 
25.05.2020. Richiesta esenz ione cano ni di locazione terreni 

demani ali . - Esame e provvedimenti . 

IL PRESIDENTE - RELATORE 
DI FRANCO MICHELE 

PREMESSO: 
- Che con istanza de l 04.05.2020 acquisita al prot. az. n. 200 l'Associazione Mnemosyne 

gestore del Museo mu ltimediale della montagna dal settembre 20 I 7 su base del contratto 
sottoscri tto con questa azienda a seguito del bando per l' affidamento d i detta gestione, 
chiedeva di vo lere va lutare per la predetta associazione l'esenzione da l pagamento de l 
canone moti vato da cause di forza maggiore scaturite dalla pandemi a COVD-1 9 relati vo 
all' anno 2020; 

- Che con istanza de l 25.05.2020 acquisita al prot. az. n. 26 1 la Coldiretti Sez. di N icosia 
chiedeva l'esenzione dei canoni dovuti dalle aziende agricole affi ttuari e de i terreni 
all ' Azienda specia le Sil vo-pastorale, sino alla dichiarazione della fine dell a pandemia 
legata al COVID-1 9; 

CONSIDERATO che è necessario valutare le richieste dell e due assoc iazioni anche dal 
punto di vista giuridi co, mediante conferimento di apposito incarico legale, a tutela degli 
interes si dell 'Ente; 
PRECISATO che l'A.S.S.P. di Nicosia non dispone, all ' intem o dell a sua struttura 
organizzativa, dell e profess ionalità richieste per uno studio normativo giu ridico per cui SI 

rende necessaria l'affi damento di un incarico legale ad un profess ionista; 
CONSIDERAT O altresì che: 

L ' art . 17 de l D. lgs n.50/2016 esclude dall'appli cazione delle dispos izioni del nuovo 
codi ce degli appa lti i servizi legal i aventi ad oggetto, tra l' altro, " la rappresentanza 

\ legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell' art . I della legge 09.02. 1982 
n.3 1 e ss.mm .ii . 
La suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D. lgs 50/20 16 il quale prevede 
che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e fo rniture, esc lusi in tutto o in 
p311e dall ' app licazione del codice, avv iene nel rispetto dci principi di "economicità, 
efficacia, imparzialità , parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità , pubblicità . .. " 
In app li cazione del principio di proporzionalità si rit iene ammesso l 'a ffidamento diretto 
degli incari chi di patrocinio legale sotto la soglia de i 40.000,00 euro, purché 
adeguatamente mot ivato , ai sensi dell' a11. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs n.50/20 16 
Non vi è l' obb li go di ricorso al mercato elettronico; 
Non vi è obbligo di acquisire il CrG, ai fini della tracc iab ililà, secondo quanto 
confermato dall 'ANAC (nel punto A.12 delle FAQ sull a tracciab il ità dei fluss i 
finanziari aggio rnato al 6 giugno 2016) ; 

RITENUTO doversi avvalere il C.d.A. di un legal e al fine di va lutare le istanze per 
l'esonero dal pagamento de l canone di locazione; 

http:ss.mm.ii
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CONSIDERATO a ncora che appare necessario per definire la questione avvalersi di 

un esperto professionista in materie giuridiche; 

RITENUTO di indi viduare mediante ricerca in fo rmale e sulla base del curricula, esperienza 

nel settore c ivilistico e nei rapport i con la pubblica ammini strazione, il professionista per 

affidare l' incarico di procedere al recupero coattivo di tali cred iti vantat i dall'ASSP ; 

VISTA la nota dell 'avv. Brighina Salvatore con studi o legale sito in Catania Via maltino 

Cilestri n. 41, pro!. n. 292 del 16/06/2020, con la quale trasmetteva preventivo per compenso 

legale per atti vità di redazione di numero due pareri pro-veritate relativamente alle istanze 

delle due Associaz ioni di E. 900,00 oltre oneri di legge (spese generali 15%, CPA e IV A se 

dovuta); 

RITENUTO infine di dovere affidare l' incarico anche al fine di va lutare l'opportunità o 

meno di concedere l'esenzione dell 'affitto dei canoni di locazione, in conformità alle nonne 

dello statuto dell' ASSP , di tutte le prescrizioni di leggi rego latrici della materi a; 

RITENUTO altresì, pertanto, d i impegnare la somma di €. 1.314,00 (omnicomprensiva) , e 

di imputare la relativa spesa al capitolo Cap. 7, Missione 01 Programma 11 Titolo 1 

Macroaggregato 103 del predisponendo bilancio per l'esercizio 2019, che presenta la relativa 

disponibilità; 

VISTO il bilancio di previsione dell' Ente per l'esercizio 2019; 

VISTO il D.L. 18 agosto 2000, nr. 267; 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S .P.; 


PROPONE 

l. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende ripoltato; 
2. 	 Di conferire mandato a legale li bero professionista, per la redazione di due pareri pro

veritate, in relazione alle questioni derivanti dalle richieste delle due associazioni citate 
111 premessa; 

3. 	 Di dare atto che la proposta di deliberazione , compolta riflessi diretti e indiretti sulla 
situazione economica/finanziaria atteso che l'Ente subisce l'onere economico per il 
compenso spettante al profess ionista; 

4. 	 Di procedere per l' impegno di spesa, nel ri spetto delle modalità previste dal principio 
applicato de ll a contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 
2011 , n. 118 e success ive modiflcazioni , della somma complessiva di E. 1.314,00 in 
considerazione dell 'esigibilità dell a medesima, impu tando la all 'eserci zio in cui 
l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

CaQitolo Oescrizione Miss ione Programm a Titolo Macroagg regato CP I FPV Esercizio es igibilità 

7 Spese per 1 11 1 103 CP 2020 2021 2022 
assistenza, arbitragg i, 


nolanh, patrocin iO 

legale, contenZIOSI 


elc 	 €13140 0 

5. 	 Di provvedere alla liquidazi one dei compensi al suddetto legale dietro presentazione di 
parce lla e regolare fattu razione elettronica; 

6. 	 Dare atto che la proposizione dell' atto di conferimento di incarico al legale costituisce 
atto do vuto, indifferibile ed urgente, assunto a tute la degli interess i della collettività onde 
non arrecare danni patrimoniali celti e gravi all'Ente; 

-
~ -	 ; 
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7. 	 Dato atto che, ai sensi dell' art. 147 bis lO comma D.Lgs 267/2000, il controllo di 
rego larità ammini strati va e contabile è assicurato, nella fase preventiva della fo rm azione 
dell 'atto, da ogni responsab il e di servizio ed è esercitato attraverso il ril asc io del parere 
di regolarit à tecni ca attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell 'azione 
amministrati va, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento; 

8. 	Dato atto che ai sensi dell 'art. 6 bis della L. 241 11 990 e dell ' ali . l comma 9 lett. e) dell a 
L. n. 190/20 12, dell a insuss istenza di cause di conflilto di interesse, anche potenziale nei 
confronti de l Responsabile de l Servizio e del Responsabile del presente procedimento; 

9. 	Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecuti va al fin e di attivare con 
immediatezza ogni oppoI1una azione stragiudiziale e/o giudiziale per la tutela dell 'ASSP. 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.dA n. 16/20 del 18/06/2020 

OGGETTO: Istanza Associazione Mnemosyne del 04/05/2020. Richiesta esenzione canone 
anno 2020 . - Istanza Coldiretti Sez. di Nicosia del 25 .05.2020. Richiesta 
esenzione canoni di locazione terreni demaniali . - Esame e provvedimenti . 

PARERI 
(resi ai sens i dell'art . 53 comma I della I. r. 48/91 ne l testo sostituito dall 'art . 12 dell a Le. 23/ 12/00 n.30 - e 

da ll'm1. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine all!l regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li 1 " C. 20 Il DirettjefecniCO 

Dr. MiC~AZZONE 

Parere in ordine alla regolarità cOlltabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, fi --, Il Dir~eC/liCO1-"._~~_ 

Dr. Mi'fJle "'(AZZONE 



i 

Redatto il prcscnte, letto approvato si sottoscrive. 

Membro 
Membro 
Il Diretlore Tecnico 
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 • 
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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 

.  = 
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NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

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

Per copia conforme alI' originale. 

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


-I 


