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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 60/19 
del 02.09.2019 

OGGETTO: 	 Costituzione di Associazione temporanea di scopo "ATS" progetto stesura Piano di 
Gestione Forestale deIl'A.S.S.P. di Nicosia" - (P.S.R. 2014/2020 - MISURA 16 
SOITOMISURA 16.8) - Registrazione scrittura privata all'Agenzia delle Entrate. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che con delibera n. 20/19/C.d.A del 31.05.2019, tra l'altro: 
veniva manifestato l'intento di partecipare al Bando pubblico PSR 2014/2020, sottomisura 16.8 
"Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti" PSR 2014-2020 approvato 
con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale n. 
1481 del 15/10/2018 e pubblicato sulla GURS n. 46 del 26/l0/2018; 
veniva affidato l'incarico al direttore tecnico per la predisposizione della documentazione necessaria per 
la partecipazione al predetto bando pubblico; 
veniva stabilito di acquisire la disponibilità degli affittuari dei terreni circostanti il corpo boscato gestito 
dall' A.S.S.P. di Nicosia, per la eventuale costituzione in ATS in caso di approvazione e finanziamento del 
"Progetto" e di assumere il ruolo di capogruppo mandatari a dell' ATS; 
veniva autorizzata la presentazione del progetto ai sensi dei punti 12 (domanda di sostegno) e 13.1 
(documentazione richiesta) delle Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 16.8 giusto 
allegato del DDG n° 1165 del 28/09/2017; 
veniva autorizzato il Presidente prolempore alla presentazione della domanda di partecipazione al bando 
pubblico relativo alla sottomisura 16.8 "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti 
equivalenti" sul SIAN e in forma cartacea presso il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 
Territoriale e alla redazione del Piano di Gestione forestale dell'ASSP; 

DATO ATTO che è stata acquisita la disponibilità degli affittuari dei terreni circostanti il corpo boscato 
gestito dall' A.S.S.P. di Nicosia, per la costituzione in ATS necessaria per la partecipazione al bando pubblico 
e richiedere il finanziamento del "Progello" relativo alla stesura del Piano di Gestione Forestale 
dell'A.S.S.P.; 
DATO ATTO che in data 02.09.2019 è stata stipulata scrittura privata per la Costituzione di Associazione 
temporanea di scopo "ATS" tra l'ASSP nella qualità di capofila e gli affittuari dei terreni circostanti il corpo 
boscato gestito dall'A.S.S.P. di Nicosia, nella qualità di partner; 
DATO ATTO che occorre provvedere alla registrazione di detta scrittura privata, anche al fine dell'utilizzo 
della scrittura privata per la partecipazione al bando pubblico relativo al PSR 2014/2020, sottomisura 16.8 
"Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti"; 
PRESO ATTO che, le somme da versare mediante modo F23 ai fini della registrazione della costituzione di 
Associazione Temporanea di Scopo ammontano ad € 200,00; 
RITENUTO dover impegnare la spesa di € 200,00 e provvedere alla registrazione all' Agenzia delle Entrate, 
tramite modo F23; 
RITENUTO, inoltre, dovere acquistare nr. 04 marche da bollo da € 16,00 ciascuna, e nr. 06 marche da bollo 
da € 2,00 ciascuna per la somma di complessivi € 76,00, tramite il servizio economato, al fine di evitare 
ulteriori spese per interessi dovuti all'eventuale ritardato pagamento; 



PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità della somma necessaria, è atto dovuto procedere alla 

registrazione della scrittura privata in oggetto, anche allo scopo di evitare maggiori oneri, con rischio di danno 

patrimoniale certo e grave per l'Ente; 

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

VISTA la delibera n. 201l9/C.d.A del 31.05.2019; 

VISTA la scrittura privata per la Costituzione di Associazione temporanea di scopo "ATS" ; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO l'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 26712000; 

VISTO lo statuto dell' Azienda S.S.P.; 


DETERMINA 

l. 	Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di impegnare e liquidare la somma di f 200,00 all' Agenzia delle Entrate, mediante modo F23, ai fini 

della registrazione di nr. 02 copie di scrittura privata per la costituzione di Associazione Temporanea di 
Scopo "ATS", a valere sul capitolo 9 delle uscite del bilancio dell'Ente per l'esercizio in corso; 

3. 	 Di acquistare, mediante il servizio economato, nr. 04 marche da bollo da f 16,00 ciascuna e nr. 06 marche 
da bollo da € 2,00 ciascuna per la somma di complessivi f 76,00, da applicare in n. 02 copie della stessa 
scrittura privata, a valere sul capitolo 9 delle uscite del bilancio dell'Ente per l'esercizio in corso; 

4. Di dare atto, 	ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma I, 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 favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

5, 	 La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 


