
AZIENDA 
SPECIA LE 

SI LVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N". f)~ 1201C.d .A .iPosizione :1II12-6 
del l U ç-«( 'W 

OGGETTO: 	 Affidamento diretto per redazione del Bilancio di preVISione 2020/202 1/2022 e 
relativi allegali - ConlO Consuntivo 2019 ed allegati, ai sensi dell 'art. 36, c.2, lett.a) 
del D.Lg,.501201 9 e s.m. i. - CIG: ZI82BA6CE8 

L'allllO duemilaventi il g iorno t/W{fW del mese di Gennaio alle ore { f: !il nella sede 

dclI'A.S.S.P. convocato nei modi e tennin i di legge, sj é J~unito il Consiglio di Amministrayjooe. 

COMPONENTI 	 PRESENTI ASSENTI 

~---

Di Franco Michele 	 Presidente y 

Tummioaro Giuseppa 	 Componente )( 

Romano Elisa 	 Componente )( 

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

Il Presiden te, constatato che &J j imelVenuli sono in numero lega le, dichiara a pcr1a la seduta ed invita 

i convocal i a deli bera re sull 'argomento in oggeno evidenz iato . 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la propostn di deliherazione allegata al presente alto per çO.$fltuirnl.' 
l>aric integrantc- e sostanzia[(;; 

RJTENUTA dt:ttu proposta meritevole di approvaziQne per le motivazioni in e~sa contenute; 

RITENOTO dover provvedere in mcrjtoj 

VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il RD. nO, 1126 del ì6,05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la LR. nD• ';4191; 

VISTA I. L.R. nO. 48 dcll'lLlJ.l99Ii 

ViSTO 11 parere in ordine alla regolarità teclli<:_l't~ rc:;,o ai scnsi deU'ali. 53, P comma, deHa 
Legge 142190, recepita con Lr. ~8/91) modificato dall'art. 12 della L.T. 30/2000 c dell'art. 147 
bis D.Lgs. 26712000, aUcgati al [u'est'nte provvedimento; 

V JSTO \' O.EE.LL.R.8. 

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

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

L 	 di approvare al sensi dt'H'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in falto e in diritto specificate nella narrativa della pro['osla 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 unltamente al pres€'ute 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 cosl come recepito dall'art. 12, 
com ma 2 L-R 44/91. 



A/I! "1M klenda SpeCiale S dro PaSlorale 
~I'H 1"1 ' 

'>11 \, l Comune di Nicos ia 
l'I\ ~rr )I\"11 

PROPOSTA DI DELlBERAZrONE 

OGGETTO : Affi damento di,eno per redazione del Bilanci o d i prevISione 
2020/202 112022 e relativi a llegati - Conto Consuntivo 20 19 ed 
allegati , ai sensi dell ' art. 36, c.2, lett.a) del D.Lgs.50/2019 e s.m. i. 
CIG Z182BA6CE8 

IL PRESIDENTE - RELATORE 
MICHELE DI l'RANCO 

I PREMESSO che è In continua evoluzione la normativa che regolamenta 

l'nnnon izzazione contabi le degli r llli territor ia li , a cui si sta adeguando anche r ASSP di 

Nicos ia; 

TENUTO CONTO dell'adeguamento alla nuova normativa D.Lgs . 118/20 11 , cd alla 

complessità degli adempimenti da defin ire per l'approvazione degli organi competenti ; 

STANTE l' urgenza per l'appross ima.rsi de lla scadenza nella predispos iziooc de l bilanci o 

preventivo 20201202112022 e de.gli adempimenti contabili di tuui gli alli ineren ti il conio 

consuntivo de ll ' Ente esercizio 20 19, Ira i quali : 


1) Re ndicon to esercizio fin anziario 20 19 (D. 19s. 118120 II ); 

2) RiacccrLamento ordinario dei residui attivi e pass ivi; 

3) DeteJlllinare il FeDE, a i sensi de l D. Lgs. 118/20 11 pe r il rendiconto 20 19; 

4) Dctenninare il FPV. a i sens i de l D.Lgs. 11 8120 11, 

5) Conto Economico. Conto de l Patrimonio; 

6) Rideterll1inure e defi nire il nuovo risultato d'Ammini strazione al 0 1/0 112019 e 


predisposizione del Bilancio ai sens i del D. Lgs. 11 8/ 1 I (modello A11.9) per la 

Tesoreria; 


7) Nota integrati va (Relazione illustrati va al Rendiconto 20 19) ; 

8) Bilancio di previsione esercizio lìnanziario anno 2020/202 1/2022 (D . Lgs. 


l 18/20Il ); 

9) Determinare il FeDE, ai sensi del D.Lgs. 11 8/20 11 per il bilanc.io di prev isione 


eserc izio 2020; 

l O) Nota integrativa (Relazione al J3ilancio di previsione 2020) ; 

J l ) Verifica equilibri di parte corrente ed in conto capùale. 


l 

PRESO ATTO che è cambiata la nonnativa e gli schemi di redazione dei modelli di 

bilanc io; 

CONSJDERATO che gli uffic i regiona li di riferimenlO de ll'Enle hanno richies to 

l'app licazione dei nuovi schemi di bil anc io per una loro migliore comprenSIone e 
adeguélti alla più recente normativa in materi3 di Aziende Speciali ; 
ViSTA la complessità e le spec iliche competenze tecniche necessar ie per l' esecuzione di 
quanlo sopra riportato; 
CONS IDERATO che la predispos i7.i one deg li atti di cui sopra presuppone specifica ed 
approfondita conoscenza de ll a 1egislaz:ione in materia per come evo lutas i nel tem po. 
ATTESTATO che a ll o stalo atruale non vi è in fo rza presso questo Ente personale con 
competenza specifica ta le da pote r red igere tu Ui i necessari aui contab ili, pena eventua li 
ell·ori e produzione di grav i danni patrimon iali per l'Ente e che quindi si rende 
necessario l'affi damento di incarico esterno; 

http:bilanc.io


k 'l:!l1da SpecIale S tlvo Pm(orcJ/e 
ComlJne di Nicos ia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: 	 Affi damento direno per redazione del Bilancio di previsi one 
2020/2021/2022 e relativi a ll egati - Conto Consuntivo 2019 ed 
allegat i, a i sensi dell ' arL 36, c.2, letLa) del D.Lgs.50/201 9 e s.m.i. 
CIG Z I82BA6CE8 

IL PRESIDENTE - RELATORE 
MI CH ELE DI fRANCO 

I PREMESSO che è in continua evoluz ione la normativa che regolamenta 

l' armo nizzazione contabile degli Enti terri tori a li , a clJi s i sta adeguando anche r ASSP di 

N icosia; 

TENUTO CONTO de l1'adeguamemo alla nuova normativa D.Lgs . I l 8/20 11 , ed all a 

complessità deg li adempimenti da del"ìn ire per l 'approvazione degli organi competenti: 

STANTE l'urgenza pcr l'approssilllarsi della scadenza nella predisposizione de l bilancio 

preventivo 2020/202 J/2022 e degli adempiment i conlélbili di tutti g li alli jneren Li il conto 

consuntivo de ll' Ente eserc izio 20 19, tra i qua li : 


1) Rendiconto eserciz io /Ìna nziario 20 19 (D. 19s. 118/2011 ); 

2) Riaccertamento ordinario dei residui attivi e pass ivi; 

3) Determi na re il FCDE, ai sensi de l D.Lgs. 118/20 11 per jl re nd iconto 20 19: 

4) Determinare il FPV, a i sens i de l D. Lgs. 11 81201 1, 

5) Conto Economico, Conto del Pé'ltrimonio; 

6) Rideterminare e delinire il nuovo risultato d'Ammini strazione al 01/0112019 e 


predisposiz ione del Bilanc.io ai sens i del D. Lgs. 11 8/ 11 (mode llo AJL9) per la 

Tesore ri a ; 


7) Nota integrati va (Re lazione illustrat iva al Rendicon to 20 19) ; 

8) Bilanc io di previsione eserciz io finanziario an no 2020/202 l12022 (D . Lgs. 


118/20 l l ); 

9) Dete rminare il FeDE, a i sensi del D .Lgs. 11 8/20 1} per il bilanc io d i preVISione 


eserc iz io 2020; 

IO) Nota in tegrativa (Relaz ione al13il anc io di previsione 2020); 

Il ) Verifìca equilibri di parte corrente ed in conto capitale. 


l 

PRESO ATTO che è cambiala la nonnat iva c gli schemi di redaz ione de i mode ll i di 

bilanc io; 

CONSIDERATO che gli uf1ìci regionali d i riferimento dell'Ente hanno richiesto 

l" app lic.nzione de i nuovi schemi di bil anc io per lJnJ lo ro migliore cOInprenSlone e 
adeguati alla più recente normativa in materia di Aziende Speciali ; 
VISTA la compless ità e le speciliche competenze tecnic he necessar ie per l'esecuzione d i 
quanto sopra riport ato; 
CONSIDERATO che la predispos izione degli atti di cui sopra presuppone spec itica ed 
approlondita conoscenLa della legislazione in materia per come evolutasi nel tempo. 
ATTESTATO che a llo stato a lluale non vi è in fo rza presso questo Ente persona le con 
competenza spec ifica tu le da po te r rcdigere tut li i necessari aHi contabi li, pClla eventuali 
errori e produ7.ione di gravi dann i patrimon iali per l'Ente e che quindi si rende 
necessa rio l'affi damento di incarico esterno; 

http:Bilanc.io


~iMdCJ Sré'i.'Iuh: Si/m P(ls/ora/e 

Com une di N I C()~la 

J<JTRNlJTA la necess ità di predi sporre il bi lanci o previsionale ed il conto consuntivo 

dell"Ente, ent ro nreve termine, onde non alTccare danni all 'Enle, anche per poter chiedere 

in tempo util e la liquidazione del contr ibuto regjonale; 

RTCONOSCIUTA , a lt res ì, rurgenz.a di incaricare, per le motivazloni supra espresse, un 

libero profess ion isla esterno avente requ isiti e profess ionalità adeguat i per l' espletamento 

del l' inca ri co: 

ACCERTATO che la citata lipologia di servizio non ri sulta essere prese-nte nelle 

convenzioni di Coosip S.p.A. né nel MePa; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto a) del Codice dei cOlltr<lUi 

pubblicì, per affidamenti di imp0l1o inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere 

mediante affidamen to diretto, anche senza previ a consultazione di due o più operator i 

economicI ; 

ATTESO che questa Azienda, precedentemente, si è avva lsa delle prestazioni del dr. 

An tonino Favara, cui ha conferi to incarico con delibera aziendale nr. 10/17 de l 

17/02/20 17; 

CONS ID ERATO il gnldo di w ddisl"aLione malurato a conclusione de l precedente 

rapporlo contra ttuale con il suddello profess ionista il qua le oltre ad essere in possesso di 

adeguala esperienza e competenza Jlel campo de lla contabi li tà pubbl il'a, ha sempre 

mostrato serietà e profess ionalità nell a formaz.ione e redazione dei documenti contabili di 

questo Ente; 

CONSIDERATO altresì che è necessario ed opportuno garantire la continuità del 

servizio con il suddetto profess ionista in quanto lo stesso conosce perfettamente la 

procedura contabi le adottata dall'ente e quindi può ass icurare una più rapida stesura dci 

documenti contabili e, in particolare, del l3ilancio di previsione 2020/2022 e dci 

Rendiconto 2019 che devono essere adottati in tempi utili per garantire il ricev imento dei 

contributi regionali per l'esercizio 2020; 

CONSIDERATO, quindi , che nel presente aftìdamento per le suddeue ragioni di 

eOlltinui(à. e fJì c ienza e necess ità, può derogarsi dal principio di rotazione; 

PRESO Al TO che il dr. Antonino Favara, ~l la l fine inlerpe lla to, s i è dichi<.lrato 

di sponibile ad W.l rinnovo deJr incar ico agli stess i prt'zzi, paui e condizioni di cui a l 

precedente contralto, confermando l'impOrlO annuo di € 3.600,00; 

RITENUTA la congruità de.l corrispetti vo suddetto il cui importo viene confennato e 

resta tì ssato per ulteriori tre anni, senza maggior.:l zioni di spesa a carico del!' Ente: 

VISTA la dichiarai. ione sostitutiva resa dal profess ionista, attestante il possesso dei 

requisiti di clli a ll 'ar1.80 del D.Lgs. 50/20 16; 

RITE NUTO, pertanto, dover affi dare al dOli. Favara Antonino l' incarico per la 

redazion e de i Conti Consun ti vi, l3ilanci di previ sione e relat ivi allegali per il !ri ennio 

2020-2022 , ai sensi dell'art, 36 c2 letLa) del D,lgs,50/2016, per l'i 111p0l10 di € 

10.800,00, omniacomprcll sivo; 

ViSTO l' ulti mo bi lancio previsionale approvato; 

DATO ATTO che lrattasi di spesa indifferibile e non frazionabile da effenuare onde non 

arreçare dan ni patrimoniali cert i c grav i aWEnle 

DATO ATTO, altresì: 

- che ai sensi dell'an . 32, comma 14 del dlgs 5012016 non si procederà a ll a stipu la di 

contrntto in forma pubblica ammini sLrativa, ma alla sottoscrizione tra le patti di una 

scrittura priv<lta non autenticata trattandos i di importo inCeriore a E 40.000 .00; 


http:40.000.00
http:all'ar1.80


A.z,endo S /Ncia/p S I/VO PCI.florale 

Comune di Nicosia 

- che, ai sensi dell' art 6 bis de ll a Legge 241/1990 e dell ' art. I c. 9 lett. e) della Legge 

190/201 2 non sussistono cause di conn ino di interesse , a.n che pOI~nzia1c ne i confi·on li 

dei soggetti interessati al presente p rovvedimento:. 

VISTO il vigente Ord. FF.LL. Regione Sicilj:ma: 

RICHIAMATO jl dec reto legislal ivo 267/2000 ed in parti colare l'art. 114 con 

ri fe rimento all ' Azienda Speciale. ente dotato di persona li Lù giuridica, di autonum ia 

imprend itori ale e di proprio stmuto; 

VISTO lo statutu dell 'Azienda S.S.P. : 


PROPONE 

I. 	 Di Rinnovare al Or. Favara Antonino, nato a Scordia il 05/08/ 1966 e res identt: a 
Nicos ia., per un importo compl ess ivo di € 10 .800,00 l' incarico per la rednzione del 
Bilancio di previsione 2020/202 112022 e relati vi a llegal i - Conto Consuntivo 20 19 ed 
allegat i, ai sensi dell ' arl. 36, c.2, IelLa) de l D.Lgs. 50/20 19 e s. m.i . agli stessi pa tti e 
condizioni di cui <l I precedente affidamento, conferito con or. lO/ J 7 del 17/02/20 17. 
ptr l'importo di € 3.600,00 allnui e qu indi p4;r Ull corrispçttivo complessivo di € 
10.800,00omniaco mprensivo. 

2. 	 Di Impegnare, per lo scopo di cui al punto precedente. la somma omnicomprensiva di 
euro 3. 600,00 imputando la spesa al capilolo 1/2 del predisponendo bilancio di 
previsione per l'esercizi o in corso che presenta la richi esta di sponibilità e di procedere 
<l lrimpcgno di spesa relar ivo ag li anni 202 1 e 2022 per come di seguito, nel ri spetto 
del criterio delb esigibil ità, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 
202012022: 

Esercizio Esigibilita 

TIT MisslProg . Macroag Cap. Oggetto 2020 202 1 2022 

Spese ed oneri 

per Incarichi di 


1 1/ 11 103 1 2 collaborazione € 3 600.00 € 3.600,00 € 3 600,00 

3. 	 Di dare 3 110 , pertanto. che l'Enle si trova in esercIZIo provv isorio, ai sens i de l 
comma l . dclrart. 163 del D. Lgs. 267/00, del p. 8 dell 'Allegato 4/2 al D. Lgs. 
11 8/20 11 , come modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che la spesa non è differibile e 
frazion abile, in quanto trattas i di spesa nect:ssaria per garan tire il mantenimento dei 
servizi essenzia l i dell 'Ente; 

4 . 	 DJ DARE AITO che il suddetto compenso sarà corri sposto al prcderto 
profess ionista dopo 1',lpprov<l zione dci bilancio di previsione de ll 'ente. 

5. 	 DI DARE ATTO che, ai sen si e per gli effetti della L. 136/20 10 e s.m.i ., la presente 
procedu ra è identificala con il CIG: Z182BA6CE8. 

6. 	 DI AUTORJZZARE il suddetto professionista incaricato all ' ac.cesso al sistema 
URBI Smart d i PADigitak\ area contabile e pat rimonio , del1' ASSP per la 
prcdisposizione dci hilanci. 

7. 	DJ DARE ATTO che la proposizione de ll'atto di conferimenlo di incarico al 
consulente costituisce atto dovuto) illdifferi bile ed urgente, assunto a tutela degli 
interess i dell a collett ivi tà onde non arrecare danni pmrimoniali certi e gravi a11' Enle. 

8. 	 DI DARE MAI\.1))ATO alla Presidenza dell'Ente di sottoscrivere il disciplinare d'incarico 
approvato con la presente, il cui schema eallega lO. 



~ieJlda S pecU//e S ilVI) P0510ralc 

Comune di Nicosia 

9. DI DARE ATTO che ai sens i dell'al1. (; bis della L.n. 24 1/ 1990 e de ll'art. L comma 
9, le tl. e) dell a f..n. 190/20 12, non su s~istono cause di con flil1 o di interesse, anche 
potenziale. nei conf"l"onti del Responsab ile del servizio e del R~sponsabil e de l 
procedimento. 

10.DJ DARE ATTO, ai fini del control lo preventivo di regolarità amministrativa
contabile di cui a ll'articolo 147 bis. comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000., de lla regolarit à 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarit à, legirtimità e CQrre tlezz3 

dell 'azione amministraliva, il cu i parere favorevo le è allegato unitamenle a l presente 
provvedi: ll("uto da pal1 e del D irettore Tecnico. 

II.Or DARE A1TUAZIONE agli adempimemj di pubblic ità prescri tt i da ll' art. 29 de l 
D.Lgs . 50/20 16 e agli adempimenti ine renti la pubblicazione sul porta le 
'·Amministr azione Trasparente" nel rispetto dell"articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e 
dell 'al1. l, comma 32 de lla Legge 190/20 12. 

12.Ai 	 fini di ri spettare le scadenze, d ichiarare il presente deliberato immediatamente 
esecutivo <li sensi de ll ' art. 47: uhilllo comma, l. 142/90 eosì come recepito dall'art. 
12. comma 2, L-R. 44/91. 



SCHEMA 

DISCIPLINARE D' INCARICO DI COLLABORAZION E PRO FESS IONALE 


PER LO SVO LGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTE NZA E REDAZIONE DEGLI 

ADEMPIMENTI CONTABILI DELL'ASS P DI NICOSIA 


PER IL TRIENNIO 2020-2022 


- L' Azienda Speciale Silvo Pastorale (AS5P) di Nicosia, codice fiscale n. 90000540865, 
con sede in Nicosia (EN) Piazza Gariba ldi, 29, lega lmente rappresentato dal Sig. Di 
Franco Michele nato a Nicosia (EN) il 23/07/1960 ed iv ; residente alla Via Giovanni 
Fa lcone n. l, codice fiscale DFRMHL60L23F892W, autorizzato alla stipula in forza alla 
deliberaz ione aziendale n. del I dà corso con il Sig. 

nato a (_ ) il e 
res id ente a Via n. __, codice fiscale n. 
--'--:---:---;-"';--,c:-~--;:--.' ad un rapporto di collaborazione professionale per lo 
svolgimento dell'attività di assistenza e redazione degli att i CONTABILI DELL' ASSP, 
con durat a di anni 3. 

- L'incarico è finalizzato alla assistenza e redazione d i tu tt i gli adempiment i contabili 
dell'Ente compresi i bilanci di previsione e conto consunti vo per il triennio 2020-2022 
ai sensi del D. Lgs 118/20 11. 

- Tale incarico, che non comporta rapporto di impiego subordinato, ha natu ra di lavoro 
autonomo e, per quanto non previsto dal presente atto, è regolato dalle norme di cu i 
al t itolo III , libro V del Codice Civile. 

- L'incarico verrà svolto alle seguenti condizioni : 

l) Esso comprende in particolare le attività di redazione deg li adempimenti contabili a 
ca rico di questo Ente, per gli anni 2020 , 2021 e 2022, t ra i qua li: 

./ Rendiconto esercizio finanziario 2019 (D. Lgs. 118{2011); 

./ Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

./ Determinare il FeDE, ai sensi del D.Lgs. 118{2011 per il rendiconto 2019; 

./ Determinare il FPV., ai sensi del D.Lgs. 118{2011, 

./ Conto Economico, Conto del Patrimonio; 

./ Rideterminare e definire il nuovo risultato d'Amministrazio ne al 01{01{2019 e 
predisposi zione del Bilancio ai sensi del D. Lg s. 118{11 ( modello A11.9) per la 
Teso reria; 

./ Nota integrativa (Re lazione illustrativa al Rendiconto 2019) ; 

./ Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2020{2021{2022 ( D. Lgs. 
118/2011); 

./ Determinare il Fe DE. ai sensi del D.Lgs. 118{2 011 per il bi lancio di prev isione 
esercizio 2020 ; 

./ Nota integrat iva (Relazione al Bilancio di previsione 2020) ; 

./ Verif ica equilibri di parte corrente ed in conto ca pitale. 

2 ) L'incarico in Questione deve intendersi ad ogni effetto di co llaborazione autonoma e 
li bero professionale che, prescindendo da obblighi di presenza fissa , non potrà 
costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di 
col laborazione coo rdinata e continuativa. L'incaricato svolgerà, pertant o, la 
prestazion e senza alcun vinco lo di subordinazione né obbligo di esclusività . 



L'inca ricato svolgerà la prestaz ione in totale ampia autonomia organ izzat iva ed 
operativa neg li orari e con i tempi che andrà autonoma mente a determinare, purché 
ri spetti le scadenze degli adempim enti come previsti per legge. 
L'Azienda collaborerà con il pro pri o personale e mettendo a disposizione la 
documentazione necessaria per l'espl etamento dell'inc.arico. Tutti gli elaborat i che il 
professionista redigerà, saranno di esclusiva proprietà deIl'ASSP. 
Il suddetto professionista incaricato è autori zzato all'accesso al sistema URBI Smart di 
PADigitale, area contabile e pat r imonio, dell'ASSP per la predisposizione dei bilanci e 
lo svolgimento dell'inca rico. 

3) L'incarico avrà durata con decorrenza iniziale all a data di sottoscrizione del 
presente discip li nare e termin erà i l e comunque con 
l' esp leta mento di tutte le attività in esso comprese nel rispetto dei termini indicati 
dalla normativa. 

4) Per la prestazione sopra descr itta l'Ente si impegna a corri spondere l' importo 
complessivo di (: comprens ivo di IVA, oneri fiscali e previd enz iali se 
dov uti e al lord o delle ritenute. 
La liquidazione del co mpenso verrà effettuata su presenta zione di reg olare fattura 
(oppure nota di addebito), previo ri scontro dell'espletamento dell'incarico medesimo. 
L' importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accesso rie ed è comprensivo 
di tutto quanto spettante all ' incaricato. il quale non potrà nulla altro pretendere, né 
nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e 
causale estranea al rapporto d'opera professionale . 

. La sottoscriz ione del prese nte disciplinare di incarico costituisce accettazione dell e 
co ndizioni e delle moda li tà di espletamento dell'incarico in esso contenute ed ha valore 
di co municazione all'interessato del conferim ento dell'inca rico. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Nicosia, ________ 

L'incaricato Per l' A.5.S .P. 

Sig . __________ Sig. Rag. Mi chele Di Fran co 



A71ENDA 
SPLClALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegalo alla de liberazione 
C.d .A. n. 04/20 de l 22/0 1/2020 

OGGETTO: Affidamento dire tto per redazione del Bilancio di prev isione 2020/2021/2022 
e relat ivi allegat i - Conto Consun tivo 2019 ed allegat i, ai sensi dell' ari. 36" 
c.2 , lell.o) dci D.Lgs.50/20 19 e s. l11 .i. C IG: Z182BA6CE8. 

PARE RI 

(res I :'l i sensi dell'art 53 comm(l I della I. r. 48/9 1 ne l teslO sosti tui to da ll'an . 12 della I.r. 23112/00 n.30 - e 
dall'art . <1 9 e 147 biS D,L.(;s . 267/2(00) 

Parere irr ordiI/ l! al/n regolarilit tecnica: FA VOREVOLE 

Nicosia,li -,?,--=" _ _ _ • " Il Dire~'"h'O 
Dr. Mich V"\ ZZONE 

Parere iII ordine alla regolari/à contabilI!: FAVOREVOLE 

Nicosia, li -'?"--'?'--_ _ "O TecnicoJI Dil'e~for 
Dr. Mich . ZZONE 

I 

I 



Rcùallo il presente, Ictto approv<lto si sottosc riv e. 

Il.~ 

Membro 
Membro 
11 Di rettore Tecnico 

....., r , , 
,r!! 3 t'c ." " 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Dc\iber:1Zion c Ìn\'iata al Comulle di Nicosia in datl.'- 23 l ... ~~on nota n°. ',0 Posizione I - 1- 8 

i,.. COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N" Pubblicazione______ 

Si certifica che la presente deliberazion e, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comun e 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 di venu\a esecuti va ai sensi de lle di sposizioni vigenti in maleri a 

Nicosia, U ........................ . 
II P residente 

, 

Per copia confonne all ' originale. 

Nicosia, lì .. .... .... .... .... .... ... II Direttor e Tecnico 



