
AZIENDA 
SPEClALE 

SILVO 
PASTORAI_E 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


No. 18 120/C.d.A.
Il Posizione:lfl- l Il 	

del I C>!I7'f(zolO 

OGGETTO 	 Istanza dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Ruota Libera Nicosia" del 
06072020 per manifestazione sportivo-naturalistica Valpetroso - Campanito 
"11 Nibbio". - Esame e provvedimenti. 

L'anno duemilaventi il giorno d, ( C.I del mese di Luglio alle ore If {tJ , nella sede 

dell '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 X 
Romano Elisa 	 Componente X 

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


Il Pres idente, 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 e sostanziale; 

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

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il RD. nO. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il RD. 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'l1.11.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità 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 


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 unita mente 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. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

~ "-r===-

OGGETTO: Istanza dell 'Associazione Sporti va Dilettanti stica "Ruota Libera Nicosia"' de l 
06 .07.2020 per manifestazione spOIti vo-naturalistica Valpetroso - Campani to 
" Il N ibbio". - Esame e provvedimenti. 

IL RELATORE - PRESIDENTE 

MICHELE DI FRANCO 


PREMESSO: 
Che con nota del 06/07/2020 pro!. az. n. 323, il sig. Francesco Castrogiovanni, in qualità 
di legale Rappresentante dell'Associazione SpOItiva Di lettantistica "Ruota Libera 
Nicos ia" (codice fi scale 900030 10866), nel premettere che a causa dell' emergenza 
epidemiologica da COVID-1 9 è sostanzialmente interrotta ogni attività agonistica e che 
l' Associazione intende continuare a svolgere attività spoltiva nel ri spetto de lle norme di 
sicurezza e approfittando delle bellezze naturali st iche del nostro territori o chiede 
all 'A.S.S .P. l' autorizzazione per una escursione non agonistica in Mountain-bike, nonché 
per podisti, da tenersi nella mattinata del 12.07.2020 lungo il percorso che palte dalla 
Contrada S.Onofrio (percorso non asfaltato utilizzato da mezzi agricoli e perfettamente 
percorribile in tutta sicurezza dal mezzo sportivo), si prolunga per la zona di Valpetroso ( 
dove verrà disposto un punto di controllo da parte dei volontari con rifornimento di acqua 
per i partecipanti con bottigliette sigillate), salendo per un paio di km fino ad arrivare al 
basolato "Nibbio" per poi affrontare gli ultimi due km di salita che porteranno a ridosso 
della R.N.O. Campanito-Sambughetti; 
Che con medesima nota l'Associazione predetta considerata la va lenza naturalistica della 
manifestazione, chiede un contributo a copertura delle spese nonché la poss ibilità di 
utili zza re (anche solo parzialmente) il rifugio " II Nibbio" per organizzare un punto di 
ri storo per i paltecipanti ; 
Che l'Associazione preci sa al tresì che durante l'evento non sarà fatto uso di mezzi a 
motore né saranno alterati in alcun modo i luoghi attraversati e le chiudende; prevedendo 
che il numero di partecipanti non superi le cinquanta unità; al fine di rispettare il

\ distanziamento imposto dall' emergenza epidemiologica covod 19, i bikers partiranno con 
un minuto di di stanza dall'altro; 

CONSIDERATO: 
Che tale Manifestazione rappresenta un'occasione per va lorizzare e far conoscere un 
territorio di notevole interesse paesaggisti co, ambientale, culturale e tradizi onale, nonché 
la valori zzazione in maniera razionale del nostro patrimonio ambientale; 
Che per il conseguimento di ciò è necessario individuare strumenti avanzati di sviluppo 
per recuperare un rapporto più armonico ed equilibrato fra la montagna e coloro che la 
vi vono, la cui collaborazione è indispensabile onde valorizzare il nostro patrimonio 
ambientale, perché si vuole proporre una nuova cu ltura di fruizione, conoscenza e di 
rispetto della natura che non sia lasciata al libero e disorganizzato f1usso di visitatori 
autonomi; 
Che la manifestazione propone di promuovere e sa lvaguardare tutto ciò che l'ambiente 
montano ha da offrire nelle sue molteplici sfaccettature; 



Azienda S peciale Silva Pas/nralc 
Comune di N icosia 

Che J'ASSP nell ' ambito del proprio red igendo Piano programma 2020 tra gli obbietti vi ha 
anche quello della promozione e la valorizzazione del territorio; 

RITENUTA la richiesta dell ' Associazione predetta, meritevole di accoglimento; 
PRESO ATTO che la manifestaz ione si svolgerà in data 12/07/2020; 
PRESO ATTO che VelTannO ri spettate tutte le norme e adottate le misure di contenimento 
ali 'emergenza epidemiologica COVID- 19; 
DARE ATTO che la manifestazione si svolgerà in collaborazi one dell' Associazione Sportiva 
Dilettantistica "Ruota Libera Nicosia" Via Piano Lavatoio, 26 - 94014 Nicosia. 
RITENUTO che l' iniziativa promossa sia di interesse per la cittadinanza per il particolare 
valore educativo per sensibilizzarli sulle tematiche dell 'ambiente; 
VISTO il redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2020 ; 
VISTA l' istanza dell 'Associazione Sportiva Dilettantisti ca "Ruota Libera Nicosia del 
06/0712020 prot. az. n. 323 ; 
RlTENUTO dover provvedere all ' impegno di spesa per contribuire all a rea li zzazione della 
manifestazione; 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO l' arti colo 163 comma 3 del decreto legislativo 267/2000; 
VISTO lo statuto dell ' Azienda S.S.P.; 

PROPONE 

l. 	 Di patroci nare la maniCestazione sportivo naturalistica Valpetroso-Camapnito "II Nibbio", 
organi zzata dall' Associazione Sportiva Dilettantistica "Ruota Libera Nicosia", per la 
giornata del 12 Luglio 2020; 

2. 	 Di prendere atto del programma della manifestazione e patrocinare con un contributo a 
sostegno della manifestazione "Spoliivo Naturalistica", a copertura delle spese nonché 
autorizz.ando l'utilizzo parziale del rifugio "Il Nibbio" per organizzare il punto di ristoro 
per i p31iecipanti, a titolo gratuito, ex art. 8 del RegolamenlO per l'uso e salvaguardia dei 
rifilgi e delle attrezzature fisse nel comprensorio aziendale; 

3. 	 Di procedere per l' impegno di spesa, nel ri spetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all ' allegato n. 42 del D. Lgs. 23 giugno 20 Il , 
n. 	 J 18 e success ive mod ificazioni , della somma complessiva di € 300,00 in 
considerazione dell 'esigibilità della medesima, imputandola all 'esercjzio in cui 
l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato ne ll a tabella che segue: 

Ca~itolo Descrizione Missione Progra mma Titolo Macroaggregato CP I FPV Esercizio esigibilità 

22.1 Contnbuti ad 
Associazioni 

1 11 1 104 CP 2020 2021 2022 

€ 300,00 

4. 	 Di dare atto che l'importo di cui sopra non supera i due dodicesimi degli stanziamenti 
dell'esercizio del bil ancio di previsione per il tri ennio 2019-2021 , approvato l'anno 
precedente; 

5. 	 Di dare mandato alla direzione tecnica di provvedere alla liquidazione ad avvenuta 
manifestazione, dietro presentazione di regolare ricevuta, con apposita disposizione 
dirigenziale; 
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6. 	 Dare atto, a ltres ì, ai sensi dell 'art. 6 bis della L. n. 241 /1990 e del l'art. 1. comma 9, letL e), 
dell a L. n. 190/2012 , della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

7. 	 Di dichi arare la presente immed iatamente esecutiva ai sensi dell' art.134, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000, al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali e verrà affi ssa 
ali'A lbo Pretorio on line del Comune di N icos ia, per la generale conoscenza. 

. .... " 




AZIENDA 
SPECIA LE 

SILVO 
PASTORALE 

AJlegato all a del iberazione 
C.d.A. n. 18/20 del 1010712020 

OGGETTO: Ista nza dell ' Associazione Sporti va Dilettantisti ca " Ruota Libera N icosia" de l 
06 .07.2020 per manifestazione sponi vo-naturalistica Va lpetroso - Ca mpanito " II 
N ibbio" . - Esa me e provvedimenti . 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comrna I della I.r. 48/9 1 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23112/00 n.30 - e 

dall'an. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li __-=--___ Il Dire~1ClliCO 
Dr. MiCry ~ AZZONE 

I-

Parere in ordine alla regolarità cOl/tabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, li ____ _ _ Il Di~~cnicO 
Dr. Mir;- ~ ,( ZZONE 



I 

Redatto il presente, letto approvalo si sottoscr-ive. 

IIP~ 
l. (diA- ~MII . ~ Membro 
2. ~-,~ '"- L/ ;.f:""-:; Membro 

, 3. i l/. LI:'" 'lr. '/l. li Direttore Tecnico 

I 
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 


Deliberazione inviata al Com une di Ni~os ia in data·-'--, con nota nO. 4j1 '---___ ~ Posizione I· l· 8 

COM U N E D I N I C O S lA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N' 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 

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

Per copi a conforme ali' originale. 


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



