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Comune di Nicosia 


Piazza Gariba ldi , 29 

DETERMINA DIlUGENZIALE NR.02 120211 
dci 22.01.2020 

OGGETTO : Liquidilzione indennità di carica co mponenti del C.dA dell' Azienda Spec iale Silvo 

Paslor.,le del Comune di N ic,) ~ i :l dalO 1. 12.20 19 al 3 1.1 2.2019. 


IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO, 
Che con la determina Smdacale n, 19/2019 dc\\'1 1.07.2019 veniva nomill<llo quale componente de l 
Consiglio di Amministrazione deJ\' A.S.S .P . di Nicosi .. la Sig.ra Romano EJi ~a c ve ni va no confl:rmale le 
nomine dei Sigg. ri Di Franco Michele e Tumminaro Giuseppa e che, penanlO, il Consig li <-, d i 
Ammin istrazion e dell'A.S.S r. di Nicos ia, è composto dai Sigg. ri: 
== Di rr.::mco Mi che le nell a qUfl lità di Pres idenTe, 
== Tumminaro Giuseppn ne lla qua lità di Componente; 
== Romano Elisa nella qualita di Componente . 
Che occo rre li quidare, ai co mponenti del C.d. A. l'indennità di canca da l 01.1 2.20 19 al 3 1.12.201 9 
comprese le somme per versamentQ Imp a enrico dell" Entc; 
Che in applicaz ione a lla de lil>era de l c.c. n. 08 del 26fOl12011 e dello Slatll to de Il" ASSP, 01 Presidente 
ed ai due componenti effettiVI del C.d.A . spena un'indennità mell sile di seguito riportata: 

= Presidente E, 330.00 lordi ; 
== Componenti €. 165,00 lordi . 

Che i componenti del Consiglio di Ammini strazione dell'Ente , hanno effettivamente espletato la loro 
fun zione ; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidaz ione di delle spettanze, somllle rego lannente impegnale con 

de libera az ienda le nr. SfIl9/C.d. A. deI30.12 .20 1? Ilei rispettivi ca pitoli di spe-,>a de l bilancio prevent il'o 

an no 20 19 ed iSCritte nell' e lenco presunto dei resid ui pass ivi dell ' Ente al 3 1.12,201 9; 

PRESO ATTO elle, al I" luce della di sponi bilità de ll e somme necessari e, è allo dovuto procedere alla 

liquidazione di dette spcllanze. anche a llo scopo di evitare dann i patrimonia li CtTli e g ra vi per l' Ente: 

DATO ATTO che l'Azienda si trova in esercizio provvisorio , gIUsto an. 163 co mma l° del decrelO 

legisl ati vo 267/2000; 

PRESO ATTO che ai sensi dc ll 'an . 6 bis de lla L.n . 24 111990 e dell 'an . I, comma 9, leR. e). della L.n. 

190/2 012, non suss istono cause d i confl ilto di intcresse. anche potenziale, nei cOll front ì del 

Respo nsa bIle de l procedimento; 

VISTA l", determina Sindacale Il . 19/2019 dell' 11.07.20 19; 

VISTA 1;-1 dcliher:l azie ndale n. 241191Cd,<\ del 24.07.2019; 

VISTA la deli bera del C.C. n. 08 de l 26/01/2011 ; 

VISTO l'art. 184 dci Decreto L-eg i ~ J alivo 18/08/2000 Ilf. 267; 

VISTO il redigendo bilnncio previsionale de ll ' Ente per l'eserc izio 2020; 

VISTO l'elenco presunto dci residui aI3 1.1 2,20 19; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regio ne Sic il ia na; 

VrSTO lo S la l lllO de ll'J\.S .S.P; 


http:01.12.20


I 

nRTERMI NA 

Di prendere Htto di quan to in premes sa che qui s i Intende riportato: 
2. 	 Di provvedere alrinuncdiat<i liquidazione med i,mle mand:ui di pagamc nl v dei sOl1 oelenca ti compensi ai 

campa nenli de l Cd .A. deIl' ASS P, CO mprese le ,;o mllle per versam ento Ifap n ca ri co de ll r:nle, dal 
011 2.2019 a l 3 1 12.20 19. per la SOm l11~ olllllicomprensiva d i f. 716 ,10 ave le som me J'lsultano 
regola rment e impegn<l\(" g iusH'I delibera nL 5 1/1 9/CdA del 30.12.20 19 ed iscriue nello S IC~~o elenco 
presunto dei res iduI r:'l s~ ivi a l 31. 12.20 19, pcr gli importi secondo la tabçl la come di seguito e lencati : 

, 
Michele DI Fianco 


Giuseppa Tummmaro 


Elisa Romano 


,,' 

Atto I 

01 


I canea . 1 


I carica 


d" 

carica CdA 

3. 	 D i dare alto inolt re, che le preslaz ioni di cui trattJs i esul ano dal ca rnpo di appl icaz ione del DU~C in 
quant o non rient ra no ne lla casist ica prev isra da l codice· dei conlratti ; 

4. 	 Di dare atto chI;: l'Ente s i tro v(I in eserci zio provvisor io ai sens i dell ' art. 163 comm a l" del D. lgs 267/00 
e che In spesa no n è frn zio nabile, in quanto tratta si di spesa resa neccss,lTIa ed obbligatoria: 

5. 	 Di dare arlo, <li fi ni del cont ro llo preve nt ivo di regolarilà a mminislrali va-cOll1<lbile, di cui a lrarlico lo 147 
bis, COlllllla !, del D. Lgs . n. 267/2000, della regol:nilà tecni ca del prese nl e prov vedimento in ordin e a lla 
regolari\!ì , legitlllnità c co rrette zza dell'azione amill inistrat iva, il cui parere favorevo le è reso Ullitamenle 
alla sotto~cfl "l.ione del prese nte provvedimento. 

6. 	 La prese llle determin azione ha efficaci a immediata e verrà pubbl ica(a all'Albo Prelorio 0 11 Line de l 
Comune di Ni cosia, per qui ndici gio rni per la generale eOll oscenZ<! . 


