
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°. l'l /20/C.d.A. 
[pmizioneIll-l ::J 

del (t/lpf/zoZo 

OGGETTO: 	 Giornata di valorizzazione ambientale del 13092020 "Trekking Riserva 
Naturale Orientata Campanilo - Sambughetti" - Approvazione programma. 
Impegno di spesa. 

L'anno duemilaventi il giorno d., e~ del mese di Settembre alle Ore li: 1'7 , nella sede 

dell'AS.S.P . convocato nei modi e tennini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

COMPONENTi 	 PRESENTI ASSENTI 

'Di Franco Michele 	 Presidente 'li-

Tumminaro Giuseppa 	 Componente y. 

y..Romano Elisa 	 Componente 

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

11 Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apena la seduta ed invita 

i convocati 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; 

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

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

VISTO il RD. 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' l 1.11.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° 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.RS. 

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. 

http:O.EE.LL.RS
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PROPOSTA DJ DELIBERAZIONE 

rOGGETTO: Giornata di valorizzazione ambientale del 13.09.2020 "Trekking 

Riserva Naturale Orientata Campanito - Sambughetti" - Approvazione 

programma. - Impegno d i s pesa. 

IL RELATORE - PRESIDENTE 

MICHELE DI FRANCO 


.\ PREMESSO: 
Che l'ASSP nell'ambito del proprio redigendo Piano programma 2020 ha inserito tra gli 
eventi di eco-turi smo una giornata di educazione ambiental e denominata "Trekking nella 
Riserva Naturale Orientata Campanito-Sambughetti"; 
Che tale man ifestazione rappresenta un 'occasione di incontro per valorizzare e far 
conoscere un territorio di notevole interesse paesaggistico , ambientale, cu lturale e 
tradizionale, nonché la valorizzazione in maniera razionale del nostro patrimonio 
ambientale; 
Che per il conseguimento di c iò è necessario individuare strumenti avanzati di sviluppo 
per recuperare un rapporto più armonico ed equilibrato fra la montagna e co loro che la 
vivono, la cu i collaborazione è indispensabile onde valorizzare il nostro patrimonio 
ambientale, perché si vuole proporre una nuova cultura di frui zione, conoscenza e di 
rispetto della natura che non s ia lasciata al libero e disorganizzato flusso di visitatori 
autonomi; 
Che la manifestazione propone di promuovere e salvaguardare tutto ciò che l'ambiente 
montano ha da offrire ne lle sue moltep lici sfaccettature; 
Che durante la manifestazione è possibi le degustare i prodotti, dol ci e vino tipi ci locali ; 
Che durante la manifestazione è prevista una camm inata guidata di montagna che conduce 
alla visita dei sentier i della Riserva Naturale tra Monte Campanito e la c ima di Monte 
Sanbughetti; 
Che tale iniz iativa segue ne ll' ambi to della campagna di sensibilizzazione sulla tutela del 
patrimonio naturale le attività di educazione ambientale programmate per la primavera 
che puntano 'a far conoscere agli studenti delle scuole cittadine le aree naturali stiche de l 
territorio nicosiano, la cultura, la storia e le tradizioni che esso custodisce, per far 
comprendere loro l ' importanza di salvaguardaJlo; 

CONSIDERATO:r che nell 'ambito della manifestazione è prevista una degustazione di prodotti tipici locali: 
granita, bisco tti, acqua e vino, una guida esperta che accompagna i visitatori lungo i 
sentieri della Riserva e la fornitura di astrolabi per i vis itatori ; 

che la man ifestazione s i svolgerà in co llaborazione dell' Associazione "Sentieri Innovativi" 
Sed e Legale Via Nicolò Bonel li , 15 - 94014 Nicosia (EN) . 

DATO ATTO che per l'organizzazione de l su indicato evento è necessario assumere un 
impegno di spesa compless ivo di €. 500,00 cos ì suddivi so: 

Servi zio bus navetta €. 100.00; - CIG: ZF82E3EBDF; 

Servizio ass isten za sanitaria più ambulanza € . 100,00; 

Gu id a Escurs ionistica-Ambientale €, 300,00 ; 


PRESO ATTO che la manifestazione si svolgerà in data 13/09/2020; 
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VISTI altresì i preventivi di spesa delle ditte relativi alle forniture e servizi richiesti: 
Dott. Geo!. Giaimi Giacomo Maria (Guida Escursionistica-Ambientale) - P.tta Carmelo 
La Giglia n.2 , 94014 Nicosia (EN), C.F. GMIGMM82T30C351F, pro t. az. n. 427 del 
27.08.2020, dell'importo di € 300,00 omnicomprensivo; 
Autonoleggio con conducen te Gaita Salvatore C.da Chiusa s. Michele snc 94014 Nicosia 
(EN) P.L 01268860861 , prot. az. n. 433 del 31.08.2020 deJrimporto di €. 100,00 oltre lva 
se dovuta; 
Croce Rossa Italiana comitato di Nicosia - ODV Via San Simone, 5 - 94014 Nicosia 
(EN) P.lva/C.F. Ol 231960863, prot. az. n. 387 del 05.08.2020 dell' importo complessivo 
di €. 100,00; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50/2016 e, in particolare.' l 'articolo 35 sulle 

soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; l'articolo 

36 comma 2, letta) il quale prevede che l 'affidamento e l 'esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, 

adeguatamente mativata; l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

CONSIDERA TO, inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 

a) nOn è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall 'articolo 38 del d 19s 

50/2016; b) nel caso di specie, trattandosi di ajjìdamento di importo injèriore ai 40.000 ellVO, " 

trova applicazione quan/o prevede l 'ar/icolo 37, comma 1, del dlgs 50/2016, ai sensi del ' 


I 
quale " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto 
e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere diretlamente e autonomamente ali 'acquisizione 
di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro nonché attraverso l'ejjètluazione di .J 
ordini a valere su strumenti di acquisfO messi a disposizione dalle centrali di committenza "; 
RILEVA TO, pertanto, che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni 
appaltanti aventi lo necessaria qualifica, Ol senSI dell'articolo 37, 
commi 2 e 3, del dlgs 50/2016; 
PRECISA TO che per le fòrniture e servizi di che trallasi non si richiede stipula del contrailO 
in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell 'art. 35 del regolamento dei COl1lralli, 
tratfOndosi di servizio di modesta entità che non richiede particolari garanzie per l 'Ente e 
che s i procederà a COl1lrat/o mediante scambio di corrispondenza; 
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo - nella versione aggiornata 
- ai sens i del quale - le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, serviz.i e forniture di 
importo inferiore ad € 40.000,00, nel ri spetto dei principi di cui all'art. 30 c.l , 34 e 42, 
possono procedere "mediante afjìdamen/o diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"; 
CONSIDERATO che, in tal caso si può altresì procedere tramite determina a contraiTe o atto 

equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice; 

ATTESO che trattas i di micro acquisti di importo inferiore a € 5.000,00, per i quali non è 

obbligatorio ricorrere a sistem i di mercato elettronico; 

RITENUTO dover affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 c.2- let!. a) del D.Lgs.50120 16 , 

alle ditte suddette i servizi e le forniture specificati ne i preventivi, per gli importi suindicati; 

VALUTATO congruo il prezzo offerto dalle ditte di cui ai suddetti preventivi; 

RITENUTO dover approvare i preventivi delle ditte; 
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VISTO il bi lancio previsionale dell 'Ente 2019/2021 , approvato con delibera Aziendale nr. 

181i 9/Cd.A. del 13.05.2019 e con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Nicosia n. 

43 del 2207.20J9; 

VlSTO il redigendo bilancio per l' esercizio in co rso; 

RITENUTO dover provvedere all'impegno di spesa per contribuire alla reali zzazione della 

man ifestazione; 

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

VISTO l' articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 267/2000; 

VISTO lo statuto de ll ' Azienda S.S .P .; 


PROPONE 

I. 	 Di organi zzare la Giornata di valorizzazione ambientale denominata "Trekk ing ne lla 
Riserva Naturale Orientata Campanito Sambughetti" In collaborazione con 
I 'Associazione "Sentieri Innovativi", in data 13 Settembre 2020; 

2. Di approvare lo schema del programma dell a manifestazione redatto dall 'A.S.S.P. 111 

I collaborazione con l'Assoc iazione Sentieri Innovativi, allegato alla presente; 
3. 	 Di approvare/accettare i preventi vi di spesa:

I 	 Dot!. Geo!. Giaimi Giacomo Maria (Guida Escursionistica-Ambi entale) - P.tta 
Carmelo La Giglia n2, 9401 4 Nicosia (EN), C.F. GMIGMM82T30C35IF, prot. az. n. 
427 del 27.08 .2020, dell'importo di € 300,00 omnicomprensivo; 

Autonoleggio 	con conducente Gaita Salvatore Cda Chiusa s. Michele snc 94014 
Nicosia (EN) P.l. 01268860861 , prot. az. n. 433 del 31.08.2020 dell ' importo 
complessivo di €. 100,00; 
Croce Rossa Italiana comitato di Nicosia - OD V, Via San Simone, 5 - 94014 Nicosia 
(EN) P.lva/CF. 01231960863, pro t. az. n. 387 del 05.08 .2020 deli ' importo 
complessivo di €. 100,00; 

4. 	 Di affidare direttamente ai sensi de li 'art. 36 co. 2 lett. a) D.L.gs. 50/2016, alle Ditte 
suddette il servizio e le forniture di che trattas i per gli importi preventivati. 

5. 	 Di procedere all'impegno spesa, ne l ri spetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all ' allegato 4.2", p.8 del D.lgs 118120 11 e 
s.m.i. della somma complessiva di Euro 500,00, in considerazione dell' es igibilità della 
medes ima, secondo quanto riportato nella tabe lla che segue: 

Capitolo Desc r;zj on~ Missione Programma Titolo Macroaggregato 	 çP I Esercizio esigibilità 
FPV 

43 Spese adeguamenlo 1 11 1 103 CP 2020 2021 2022 
percorsi natura per 
turismo didattiCO e 

nalurallslrco Sistem 
azione area 

allelZ S Marllno 
ecc. 

500.00 

6. 	 Di dare atto che r Ente si trova in esercizio provviso rio, ai sensi del comma I, dell 'art . 
163 del D.lgs. 267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/20 11 , come modifi cato dal 
D. Lgs. 126/2014 ; 

7. 	 Di daJ'e atto che l'importo di cui sopra non supera i nove dodicesimi degli stanziamenti 
dell'esercizio del bilancio di previs ione per il triennio 2019-2021 , approvato l'anno 
precedente; 
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8. 	 Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 136/201 0 e s. m. i., sono stati richiesti i 
re lativ i C1G identifi cativi; 

9. 	 Di dare mandato alla direzione tecnica di provvedere alla liquidazione ad avven uta 
regolare fornitura della prestazioni del caso, dietro presentaz ione d i regolari fa tture e/o 
pezze g iustifi cative, con apposita di spos izione dirigenziale; 

I O. Dare atto, a ltresì, ai sensi de ll 'ali . 6 bis della L. n. 24 1/1990 e dell'art. l , cOmma 9, letto e) , 
della L.n. 190/20 12, de lla insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenzia le 
nei confronti de l responsab ile del presente procedimento; 

11 . Di dare a tto, a i fini del controllo preventivo d i regolarità amministrativa-contab ile di cui 
all'al1icolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della rego lari tà tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità c COlTetlezza dell 'azione 
amministrativa. il cui parere favo revole è allegato unitamente al presente provvedimento 
da parte del Direttore Tecnico; 

12. Di dichiarare 	la presenle immediatamente esecutiva ai sensi dell 'art.l 34, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000, a l fin e di provvedere agli adempimenti consequenzia li e verrà affissa 
all' Albo Pretorio on line del Com une di Nicosia, per la generale conoscenza . 

.... ~. 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

"GIORNATA DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE" 
TREKKING SULLA VETTA DI MONTE SAMBUGHETTI 

NICOSIA: HIKING - NATURA - TRADIZIONI 

Un inedito ed affascinante sentiero d'alta quota nel cuore della Riserva Naturale 

"Sambughetti-Campanito" ci condurrà su lla vetta più alta del territorio ennese 

omaggiandoci panorami mozzafiato che spaziano a 360' su tutta l'Isola. 

Emozioni d'alta quota riscoprendo il fascino e le tradizioni della montagna nicosiana. 


SCHEDA TECNICA: 

-Dislivello totale in salita: 590 m; 

-Tempo effettivo di cammino: 4,5 ore circa; 

-Lunghezza del percorso: 12 Km; 

-Difficoltà: escursionistica intermedia; 

-Natura del percorso: sentiero sterrato e traccia. 


EQUIPAGGIAMENTO: 

Scarponi, k-way, abbigliamento a strati, cappello, binocolo e macchina fotografi ca 

(facoltativi), 2 It di acqua e pranzo al sacco. 


RITROVO: 

Ore 8:15 

presso località "Sella del Contrasto" sulla strada SS 117 (Nicosia-Mistretta) al Km 30,5. 

[Coordinate GPS: Lat 37' 50.82TN ; Long 14' 23.70TE] 


GUIDA: 

Giacomo Giaimi (Geologo - Guida Escursionistica AI.G.A.E.) 


CONFERMA DI PARTECIPAZIONE: 

sarà possibile partecipare esclusivamente prenotando telefonicamente entro Venerdì 11 

Settembre. 

--> A prescindere dalla data prevista di chiusura delle prenotazioni, le stesse verranno 

chiuse al raggiungimento del numero max di 40 partecipanti . 


urc ' Pi azza Garibil\dl- 94014 N lcos.l<~ ([11) 
TellFa..'\" 0935 - 6385 20 

C F. 9000()540865 - P:\ VA 00667 130868 

f-M a!\ . s jlvQ.I~.!!!_çllti.<!.f!".!iSC flJI . it - ree sil vopaslo raleflJCOSla@peC I\ 


-
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NORME PER COVID-19: 


L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19; è 

obbligatorio essere muniti dei DPI (dispositivi di protezione individuale) 


In collaborazione con l' Ass. Escursionistica "Sentieri Innovativi" 


Bus navetta per trasferimento inizio sentiero 


Servizio assistenza sanitaria e ambulanza (Croce Rossa Italiana) 


EVENTO GRATUITO 


un Piazza Gaflbaldl - 94014 NIcosia (En) 
lt'l /Fdx 0935 - 638520 

CF 900(11,)5-10865 - P ]VA 0066713 fJ 868 

l-Mai] s ilvn~as.L !ll çO :;1 30 li~ c.31J il - Pee: sdvopaSlul::.kIl ICOSla@pec Il 
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

All egato alla del iberazione 
C.dA n. 25/20 del 10/09/2020 

OGGETTO: Giornata di va lorizzazione amb ientale de l 13.09. 2020 "Trekki ng Ri se rva Natu rale 
O rientata Campanito - Sambughetti )) - Approvazione programma. - Impegno di 
spesa . 

PARERI 
(resi ai sensi dell 'aI1. 53 comma 1 della Lr. 48/91 nel tes{Q sostitu ito dall'alt. 12 della J. r. 23 11 2/00 n.30 - e 

da ll'aI1. 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000 ) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicos ia, li _-,,.. Tecnico =-,,--~_ 

iCfIéldSTAZZONE 

Parere in ordine {Il/a regolarità col/tabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, li_,,--,-__~ Ill!ljejl(;r Tecnico 

Dr. r;rterrSTAZZONE 

-




Redatto il presente, letto aplH'ovato si sottoscrive. 
1 

Il P dente 

I. "'::~~~~~~~~..A.o.A---C.~~_ _____ __ Membro 

2 Membro 

3 . ---1~~~---L~~~=~=-_ _ _ _ _ _ _ _ __ 1l Direttore Tecni co 

• ===== 
= 

L 

= = .I 
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Deliberazione invia ta al Comune di Nicos ia in data_ 1-L.:.},'--_"' -,,-, _ ~on nota nO'--"I..:-u-Posizione l - 1- s\ 

COMUNE DI NICOSIA 
Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N" 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 

L 

. AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vi genti in matelia 

Nicosia, li ... ...... ... ............ . 
II Presidente 

Per copia conforme all' originale. 

Nicosia, lì ...... .. . ... .. II Direttore Tecnico 



