
Azienda Speciale Silvo Pas toral e 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 


DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 38/20 

del 29.06.2020 


OGGETTO: Liquidazio ne indenn ità di car ica componenti de l Cd.A de ll ' Azienda Spec iale Silvo
pastora le de l Comu ne di N icos ia mese di G iu gno 2020. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Che con la dete rmina Sindaca le n. 19/2 0 19 dell ' I 1.07.2019 veniva nominato quale componente 
del Consiglio di Amministrazione dell ' A.S.S.P. di Nicosia la S ig.ra Romano E li sa e venivano 
confermate le nomine dei S igg.ri Di Franco Michele e Tumminaro G iu seppa e che, pertanto, il 
Consiglio di Amministrazione dell'A.S.S.P . di Nicosia, è composto dai S igg.ri con le seguenti 
cariche: 
~ Di Franco Mi che le nell a qua lità di Presidente, 
~ Tumminaro Giuseppa nella qua lità di Componente; 
~ Roman o Elisa ne lla qualità di Componente. 
Che occorre liquidare , ai component i dci Cd.A. l'indennità di carica relativa a l mese di Giugno 
2020 comprese le somme per ve rsa mento lrap a carico dell 'Ente; 
Che in app licazio ne a lla de li bera del CC n. 08 del 26/0 1/20 1 I e de ll o s tatuto dell 'ASSP, a l 
Presidente ed ai d ue compo nenti effett iv i del Cd.A . spetta un ' inde nnità mens ile di seg uito 
riportata: 

~ Pres idente €. 330,00 lo rdi ; 
~ Componenti.E. 165 ,00 lordi. 

Che i componenti del Cons iglio di Am ministrazione dell 'Ente, hanno effett ivamente espletato la 
loro fl.lnzione~ 

PRESO ATTO che, a ll a luce de lla disponibilità delle somme necessarie, è atto dovuto procedere alla 
liquidazione di dette spettanze, anche a ll o scopo di evitare danni patrimoniali certi e grav i per l'Ente; 
DATO ATTO che l 'Azienda si trova in eserc izio provvisorio, giusto art. 163 comma ]O de l decreto 
legislativo 267/2000; 
PRESO ATTO che a i se nsi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e de ll'art. l , comma 9. lett. el, della L.n. 
190/2 012, non sussistono cause di co nflitto di interesse, anch e potenzial e, nei confronti del 
del Responsabile del procedimento; 
RITENUTO dover impegn are la somma di complessivi € 716,11 e pro vvedere alla liquidazione 
dell'inden nità di carica a l Presidente ed ai Compo nenti de l C.d.A de ll 'Aziend a S peciale S ilvo 
Pastora le del Comune di N icos ia e de ll ' IRAP relativa al mese d i Gi ugno 2020, mediante mandat i di 
pagamento, a mezzo bonifico bancario ... OMISSIS .. ,come di seguito: 

Capitolo DescriZione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP I FPV EserciZIO eSlgibll rlà 

17 2 	 Indenmlà dr canea 1 1 1 103 CP 2020 2021 2022 
agh amminIstratOri 

de[l"ASSP 
€ 660,00 



CCipito10 DescriZion e MiSSIone Programma Titolo Macroaggregato cr / FPV EsercIzIO eS lglbl ll!a 

1 8 Irap 51.1 Indennità 
Arnmmlstl alcrl 

l I 1 102 CP 2020 202 1 2022 

E 56,11 

PRESO ATTO che con delib, de l Cons iglio Co munale n. 43 del 22/07/20 19 è stiltO approvato il 
bilanc io di prev is ione 2019-2021 ; 
VISTA la delermina Sindacale n. 19/2019 dell'I 107.2019; 
VISTA la de li bera azienda le n . 24/19/Cd A de l 24 072019: 
VISTA la de li bera de l c.c. n . 08 de l 26/0 1/20 11 ; 
VISTO l' al1. 184 de l Decreto Legi s lat ivo 18/08/2000 nr. 267; 
VISTO il redigendo bilan c io previs io na le de ll ' Enle pe r l'ese rc iz io 2 02 0; 
VISTO il v igen te O rd . EE.LL. Regio ne S ic ili a na; 
VISTO lo Statuto de ll ' A .S.S.P; 

DETERMINA 

l . 	 Di prende re atto d i quanto in pre messa che qui s i inte nde ripOl1ato; 
2. 	 Di dare atto che occorre im pegnare e provvedere alla liqu idazione de ll ' inde nnità di carica re lativa 

al mese di Giugno 2020 , a l Presidente Michele Di Franco per € 330,00 ed ai Componen li del 
C.d,A. dell'A.S.S.P ., Gi useppa TlImminaro ed Elisa Romano pcr E 165,00 c iasc un o, comprese le 
somme per versamento Irap a carico dell ' Ente per f 56,1 l, mediante mandati di pagamen to, a i c/c 
IBAN = ... OMlSSlS ... , per la somma om nicomprensiva di € 716,11 a va le re sui cap ito li di spesa 
del redige nd o b il a nc io per l'ese rc iz io in corso, secondo la tabella di seguito in dicata: 

Capito la/Artico lo MOVimento Descriz ione MISSione Programma Titolo Macroagg regalo CP/ FPV Importo €. 

17 2 	 156/2020 Indennilà di ca rica l l 1 103 CP 660,00 
157/2020 agii Ammmistratorl 
158/2020 dell 'ASSP 

1.8 154/2020 Irap su Indennità l 1 l 102 CP 56, Il 
Amministratori 

3. 	 Di dare atto che l'En le si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'all. 163 comma IO del D. Igs 
267/00 e che la spesa non è frazionabile, in quanto trattas i di spesa resa necessaria ed o bbligatoria; 

4. 	 D i da re atto inollre, c he le prestaz ioni d i c ui Irattas i esulano dal campo di applicazio ne dci DURC 
in q uanto no n rienu ano ne lla cas istica previs ta dal codice de i contratt i; 

s. 	 D i dare atto, a i fin i de l contro llo preventivo di rego la rità a mmini strati va -co llt a bile~ di c ui 
a ll'al1icolo 147 b is, comma l , de l D. Lgs. n. 267/2000 , della rego la rità tecnica de l presente 
provvedime nto in o rdine a lla regola rità, legittimità e co rrettezza de ll'azio ne a mmini strati va; il cu i 
parere favore vo le è reso uni ta rne nte alla sottoscrizione del presente provve.d imcnto. 

6. 	 La presente dete rm inazione ha e ffi cacia immediata e verrà pubbli ca ta all'A lbo Pre to ri o O n Line 
del Comune di N icos ia, per qu indici giorni per la generale conoscenza. 

Il D i :i:~of:tni coDr. M/	 "" ((I::ol1e 


