
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Com u ne di Nicosia 


Pia7za Garibaldi , 29 

OETERMJNA DIlUGENZIALE NH. 63/19 
dci 02.1 0.20 19 

OGGEITO: Liquidazione-tabella rimborso spese al DireUore Tecnico dcii ' A.S.S,P .. 

IL OIRI:TTQRE T ECN IC O 
PREMESSO, 

che con delibera aziendale n. l O/ 17/C.d.A. del 04.03.20 16 venivi! assu nto con in ca rico dI DJrcttorc 
Te.eDi co dell' ASSP di Nicosia il dou. Miche le Siazzone; 
che con ordine di servizio pro!. n 623 de l 17.09 .20l9 veniva di sposto al Direttore Tecnico dell'Ente, 
dr. Michele Stazzone di recarsi a Palermo presso l'Assessorato Regi ona le - Dipartimento Regionale 
dello Sviluppo Rurale e Territoriale per la consegna dc i progeu o per la stes ura del piano di geslione 
forestale dell'A.S.S.P. di Nicosia"- (P.S.R. Sic ilia 2014/2020 - MISU RA. 16 - SOTTOMISURA 
16.8 - Sostegno allu stesura di piani di gestione fores tale o di strumenti equivalenti, presso 
l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, per verificare il proseguimento dell'iter valutativo 
del progetto "Case Comune" e presso l 'Assessorato Regio nale. all' Agricoltura per chiarimenti sul 
progetto presentato a valere sul la Mi sura 8.5 de l rSR Sici lia 2014/2020. 
che il dc Michele Staz..zone ha anticipato le son1me del cnrburante per recarsi a PaJenno in data 
18.09.2019; 

l'RESO ATTO che, alla luce de lla di sponibilità de ll e somme necessarie , della regolarità delle pezze 

g iustificative delle spese prodoue dal J)irettore Tecnico, è ano dovu10 procedere alla liquidazione di 

denc spet1an ze anche allo scopo di evita re danni palrimon ia li certi e gravi per l' Ente; 

VISTI, 


l'ord ine dt servizio del D.T . Michele Stauone prot . u. 623 de l 17.09 .20 19; 
la tabella di rim borso spese del D.T . pro l. Il .621 dc118 .09 .201 9; 

VISTO ran.l 84 del Decreto Legis lativo 18/0812000 nr. 267; 
V.lSTO il bilancio prev isiona le de ll'Ente per l'eserc izio 20 19; 
VISTO il vi gen le O rd. EE.LL. Regione Sic iliana; 
VISTO lo Stalulo de ll 'A .S.S.P; 

DETERMINA 

l. 	 Di prenderc al10 di qU:lIltO in premessa che qui si inl ende ripor1alo; 
2. 	Di impegnare e provvedere a ll ' inHnediata liq uidaz ione, mediante mandato di pagamento della wbeJla 

di rimborso spese a l D.T. Miche le Stauone di complessivi €. 112,00 sul capitolo di spesa de l 
bilanc io dell ' Ente per l' est:rc izio corrente, secondo la tabella di seguito indicata: 

Cap. Creditore documento data doc. { 
periodo di 

Competenza Pagamento, Importo 
lordo €. 

Eserci?io 
Es igibllit oll 

r ifer imento Atto Impegno ISAN 

6/1 Direttore Tecnico Dr Tabella prot. n. 627 del Da impegnare con .. . OMI$S/S .. 112,00 2019 
Michele Stazzone rimborso spese 18.09//2019 il presente atlo 

TOTALE A 112,00 
COMPETENZA 



3. 	 Di dare atto, ai Jì ui dci contral!o pre ven tivo di regolarità amministrat iva-contabile, di cui oll'an icc l0 
147 bis, co mm a 1, de! D Lgs. Il 267/2000. della regol ari tà tecniCo. del pre::.e.nte provvedl11l ent o in 
ordine a l1:t n:gola l" itù, lcgillim ità e corre(1eZZ<1 dell'alione R!1lllli nl st raliva, 11 cui parere faVOreV(1k l' 
reso unitamen te alla sOlloscri z.ionc de l prese nte provvedllnento. 

4 . 	Di dare ano cJH.' con deli bo c.c. Il. 43 de l 22/07/20 19 è stato approvato li bilanc io d i prevj~io ne 
20 19/2021 de ll 'ASSP. 

5. 	 Che, ai sensi dcll 'at1. 6 bi s della L.24 1 / 1 9~O e dell'art . 1 comma 9 len. e) della L. 190/20 12, non 
sussistono situaz ioni d i conn ino d i interesse, anche pote nziale, con il soggcno interessato al 
provved imento di che Irall as i, l'eve ntua le conOit1o d i interesse è superato dalla natura de l presente 
atto poicnè illfatti si tratt(l di Mto tecni co, che deriva da atti dci qua li il presente rappresen ta Illera 

attuazione fo rm;t!c, scevra da qual siasi di screz ionalità, nell'i strunoria. 
G 	La presente d~terlllinazione ha effi cac ia im mediata e verrà pubbli cata all'Albo Pretor io On Line del 

Comune di Nicosia, r cr qUllldicl gio rni per la generale COllOSCen2..1. 


