
AZIENDA · 
SPECIALE 

SILVO 
I::>ASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°. O!, l2l1C.d.A. 
Il Posizione:llV2-14 Il del al (ll/ !-olf, 

OGGETTO: Anticipazione all 'economo aziendale per le minute spese dell 'eserc izio 202 1. 

L'anno duemilaventuno il giorno V J.1 ~. C. del mese di GelUlaio alle ore ./l:1,5, nella sede 

dell ' 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 

Lo Votrico Santa Componen te X 

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


Il Presidente, constatato che gli inlervenuti sono in numero legale, dichiara apelta la seduta ed invita 


i convocali 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; 

RlTENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa eontenute; 

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'11.11.199J; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53 , IO 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 unitamente 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. 



[ 


A.zienda S peciale Si/vo Paslorale 
Comune di Nicos ia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

ETTO: Anticipazione all'eco no~o aziendale per le minute spese dell 'eserci zio 202 1.] 

IL 	DIRETTORE TECNICO 

VISTO il regol amento per il servizio economato dell'E nte approvato con de libera 

aziendale nr . 29/75 e success ive modifiche, ultima delle qua li app rovata con delibera 

azienda le nr. )6/9 8 de l 27.0 1.1998 ; 

VISTO in par1 icolare l ' art. 23 del Regolamento Economale, il qua le prevede che all ' inizio 

di ogni eserc izio fm anziari o la Pres idenza auto rizza r emiss ione di mandato di 

anti cipazione ali 'Economo dell ' A.S.S.P. per provvedere all e minute spese; 

VISTA la delibera nr. 16/98 del 27 .0 1.1 998, con la quale, s i è provveduto ad aumentare 

l' importo complessivo dell 'anticipazione a € 6. ) 97,48 annuale e per ogni bimestre 

anti cipato a € 1.032,91 a modifica dell ' art. 19 del regolamento de ll ' A.S.S.P.; 

CONSIDERATO che i I servizio economato deve essere ass icurato ai fini di permettere la 

continuità delle fu nzioni per le quali è stato istitu ito; 

RITENUTO dover mettere a disposiz ione dell ' economo l'anticipazione per provvedere 

a lle minute spese dell 'A.S .S.P.; 

DATO ATTO che l' Azienda si trova in reg ime di ges tione provv isoria, non avendo 

provveduto all ' approvazione de l bilancio per l'esercizio in corso; 

DATO ATTO che trattasi di spesa indiffer ibile e non fraziona bile da effettu are onde non 

arrecare danni patr imoni ali ceni e gravi ali 'Ente ; 

CONSIDERATO che tutti i pagamenti effettuat i da ll 'economo si riferi scono a spese da 

sostenere necessariamente onde ass icurare l' ord inaria ammini strazione dell 'Ente; 

VISTO l' ultimo bilancio previsionale de ll 'Ente approvato; 

VISTO i l Regolamento Economale de ll 'A. S.S.P .; 

VISTO il red igendo bilancio per l'eserc izio in corso; 

VISTO l ' aI1.1 84 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 

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


PROPONE 

I. 	 Di impegnare nel pred isponendo bilancio di previ sione 202 1/2023 , la spesa di € 6. 197,48 
imputando la spesa al capito lo a l cap. 34 che presenta la richies ta d isponi bilità per come 
di segu ito, ne l rispetto de l criterio della es igib il ità : 

Caeitol o Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP ( FPV Esercizio esigibilità 

34 Antrci po di 
somme per 

servizio 
economato 

99 1 7 701 CP 2021 

€ 6.197 ,48 

2022 2023 

2. 	 Di autor izzare l'economo dell ' A.S .S.P, dr. Michele Stazzone, a pre levare la somma fino 
ad € . 6. 197,48 dal cap . 34 del bilancio per l' esercizio in corso per l 'espletamento del 
servizio economato relativo ali 'anno 202 l , mediante prelevamenti bimestrali anti c ipa ti 
fino ad € 1.032,9 I e conseguente presentazione ed approvazione de l rendiconto annuale . 



Azienda Speciale S i/vo .PQj {ora/e 

Comune di Nicosia 

3. 	 Dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provv isoria, ai sensi del comma 
dell'art. 163 DLgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 
11 8111 , come modifi cato dal D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differibile e 
frazi onabile, in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire il mantenimento dei 
servizi essenzia li dell 'Ente. 

4. 	 Di dare atto , a i fini del contro llo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000. della regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, il cui parere tàvorcvole è a ll egato unitamente al presente provvedimento 
da parte del Direttore Tecnico. 

5. 	 Dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo stante la necess ità di 
provvedere all e minute spese d ' Uffic io e verrà affissa aJl 'Albo Pretori o on line del 
Comune di Nicos ia , per la generale conoscenza . 

.. ;' 



AZI EN DA 
SPECIALF 

SILVO 
I:JASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
CdA n. 01 /21 dell'I 1/01 /2021 

OGGETTO: Anticipazione all'economo aziendale per le minute spese dell'eserci zio 2021. 

PARERI 
(re, i a i sens i de ll'an . 53 comma I della Lr. 48/9 1 nel testo sostituito dall 'art. 12 della LI. 23112/00 n.30 - e 

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

Parere in ordine al/a regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

I 

Nicosia,li ______ Il Diretlfi: Tecnico 

Dr. MiChei" r T AZZONE 

, 

Parere in ordine al/a regolarità cOl/tabile: FAVOREVOLE 

Nicosia,li _ _ --'-___ 



R edatto il presente, lel(o a pprovato si sottoscrive. 

___ ____ MembroJ ~~~~~~~~~~__~_ 
2. F"rit7-;t'-::;,",,-~~>.L------------- Membro 
3. ~!r.I.>~,---.1-J'Jo.L-"""''''"-~=------------- Il Direttore Tecni co 

L 
 L c::a: , 
 = z:: 

= 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

) 
=~~~~~~~~~~~~ ~ 

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data-+___-'- Con nota nO. 'LO Posizione I -3 \ 
L~~~~~~_=~~~== 

COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


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 

= 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

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

Nicosia, lì ... ....... ...... ... .. . . 

II Pres idente 


Per copia .conforme ali' originale. 

Nicosia, lì ..... ..... ........... ... . Il Diret tore Tecnico 



