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Azienda Speciale Silvo Pasto rale 

Co mune di Nicosia 


Piazza Garibaldi. 29 

DETERMI NA DIRIGENZIALE NH. 8611 9 
del 02.12.201 9 

OGGETTO: Liquid;'l].ione indennita d i cJ ric~ componenti de l C.J .A dciI' A7 ienda Spec ia le S ilvo P.1stora le 
del Comu nc di N icosia dOl i O I. I 1.20 19 a l 30. 11.20 19. 

IL DIRETTORE TECNiCO 

PREMESSO, 
- Che con la determina Sindaca le l" 19/20 19 dell' 11.07 .20 19 veniva nominato qua le componente de l 

Consig lio di A mmini strazione deIl" A.S .S. P. d i Nicos ia la S ig.ra Romano Elisa e veni vano cOll fennale le 
nomine dei Sigg.ri Di Fr<HlCO Michc l~ e Tumminaro Gi useppa e c he, pertanto, il Consiglio di 
Amn ll nistraziom: deIl'A.S .S.P. di Ni cosia, è composto dai Sigg. ri: 

- Di franco Miche le ne lla quall tli di Pres idente, 

- TUll1 cmnaro Giuseppa nella qualil~ di Co mponente: 

- Roma no Elisa ne lla qualità d i Componenle. 


- C hl" occorre liquidare, a i compone nl; de l C.d .A. l' indennil8 di carica da l 0 1. 11.20 19 al 30.11.20 19 
comprese le somme per versame nto Ifar a ca rico dc iI' En te; 

- Chc in applicazione <"I lia delibera de l C.C. n. 08 del 26/01 /20 11 e dell o Sialuto delrASSP , a l Pres idente ed 
ai due componenti effettIVi del C.d .A. spet1a un'ind enni u) mensile di seguito r iportala: 
= Presidente €. 330,00 lordi , 
= Componenti E. 165,00 lo rdi. 

- C he i compone nti dd COlI sig lio d i Ammini strazione de ll'Entc, hanno effct1i vamente e spletalO la loro 
funzione; 

PRESO ATTO çhe" all a luce d!::lla d ispon ibililà de lle somme necessarie, e atto dovufO procedere a lla 
liquidazione di delle spettanze, anch~ a ll o scopo di evit are danni patrimoniali ce rti e gravi per l' Ente; 
PRESO ATTO che ai sensi de ll'ail . 6 bis della L.n. 24 1/1990 e dell'art . 1, comma 9, leM. e). dell a L,n . 
190/2012, non sussistono cause di conflil10 di inleresse, anche polell zia lc, nei confronti del 
Responsabi le de l procedi mento; 
RlTENUTO dove r provvedere a lla liq uida7.ione de ll ' indennilà di ca rica a l Presidente ed a i Componenti e 
de II'lRAP, per il pe ri odo indicato nella tabe lla seguente : 
VrSTA la determin3 S indacale n. 19/2019 dell' I 1.0 7.20 19; 
VISTA la del ibe ra C1z iendak Il . 24119/CdA del 24.07.20 19: 
VJSr A la del ibera de l C.C. Il. 08 del 26/01 /20 I 1 ; 
VISTO l'al1 . 184 del Decrc to Legis lalivo 18/08/2000111'.267; 
VISTO il b ilanc io prev is ionalc de lrEnte. per l'eserc izio 2019; 
V~STO il v ige nle Ord. EE.LL. Reg ionc Sicrlrana; 
VISTO lo St:ltuIQ dell' A.S.S .P; 

DET ERMINA 

l. Di prendere a llO di q U3 fli O in premessa che qui si inle nde ripon~ l o: 



./ 
• 

2. 	 Di dare' ,<JlIO che Qt.:CLlITC provvedere alla liquidazione dell'ind ennità d i car iCtl a l Presidente e :l i 
Componenll de l C d.A. dcll 'A.S.S P. , e ueirIRAP, per il mese di novembre 20 19 ; 

3. 	 Di impegnare c pruvvedr.: re <l lrilll ll1ed lata liquidazione mediante mandati di pé\ ga lll ell to dei sonoe lencati 
t.:oll1pl:l1s i ai c0l11pOnen l1 del C.d.A.. comprese le somme per versamento Irap a cari co del l 'Eme. dal 
01.11.2019 al 30. 11.2019, per la somma omnicom prensi va (l! € 716,10 sui capitoli di spesa del bilancio 
dell'Ente per l't:se rc izi o corrente, secondo la tabe lla d I seguito Ill d lca ta: 

Ca p. Creditore documento data doc. I Com lliltenza Poagamento Importo CPI Esercizio 
per iodo di Atto Impegno , lordo € . FPV esigibilità 
riferim ento IBAN 

1712 Presidente Indennità di dal Oll l.19 al Impegnare con il OMISSIS. 330.00 CP 2019 
Mrchele DI Franco carica 3011 19 plesenle allo 

1712 Componente CelA Indenmtà di dalO11119al Impegnale con il OMISSIS. 165.00 CP 2019 
Giuseppa canca 3011 . 19 presente allo 

Tummrnalo 
1712 Componenle CdA Indennlla d i dalOl1119al Impegnare con Il OMISS/S .. 16500 CP 2019 

Elisa Romano carica 30.1 Ll9 pfesenle allo 
118 Reg IOne SrclFrana Irap su Indennl\a da101.11 .19al Impegnare con Il MOD F24 . 56, 10 CP 2019 

di carica C<1A 30 11.19 presente alla 
TOTALE 716,10 

4. 	 Di dare ~ tlo ino lt re, che le prestazioni di cu i tratlasi esulano d.ll campo di applic37 ionc dci DURe in 
quant o non rientrano ne ll .:l c:Fs istica prev ista da l cod ice de i contra tti ; 

5. 	 Di d ,m : a tl0, ai fi n i del comro llo pre\·en1i vo d i rego larità .:Illl mini strati v.:I-COnlah il e, d t cui all' ,m lco lo 147 

bis. comma I , del D. Lgs. n. 267/2000, dell a reg.o larità tecnic a del presente provvedi mento in ord ille a Ila 
regol "rità , legittirnilà e correlteua d ell 'azione al\'llllini strativa, il cui parere favorevole è reso unilamcnle 
alla sottoscri zione del prese ll1 e provvedimento. 

6. 	 La prese nte determ inazi one hn c fJìcac ia inllned iala e verrà pubblicata a ll 'A lbo Pretorio On L,ne del 
Comu ne di N icos ia, per qllindici g io rni per la generale conoscenza. 
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