
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR.0112021 
del 25.01.2021 

OGGETTO: Liquidazione indennità di carica componenti del C.d.A dell'Azienda Speciale Silvo 

Pastorale del Comune di Nicosia dalO 1.11.2020 al 31.12.2020. 


IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Che con Determina Sindacale or. 37/20 del 19/11/2020 sono stati nominati membri del Consiglio di 
Amministrazione dell'A.S.S.P. di Nicosia i Sigg.ri: 
= Di Franco Michele nella qualità di Presidente, 
= Tumminaro Giuseppa nella qualità di Componente; 
= Lo Votrico Santa nella qualità di Componente. 
Che occorre liquidare, ai componenti del C.d.A. l'indennità di carica dal O1.11.2020 al 31.12.2020 
comprese le somme per versamento Irap a carico dell'Ente; 
Che in applicazione alla delibera del c.c. n. 08 del 26/0112011 e dello statuto dell'ASSP, al Presidente 
ed ai due componenti effettivi del C.d.A. spetta un'indennità di carica mensile per il presidente pari al 
10% di quella prevista per il sindaco ai componenti una indennità mensile pari al 5% di quella spettante 
al Sindaco; 
Che in applicazione alla delibera di Giunta Comunale n. 230 del 18/12/2020 è stata ridetenninata 
l'indennità di funzione al Sindaco pari ad €. 2.788,87; 

DARE ATTO 
che in applicazione alla delibera del C.c. n. 08 del 26/01/2011 e dello statuto dell' ASSP, al Presidente 

ed ai due componenti effettivi del C.d.A. spetta un'indennità mensile di seguito riportata: 

= Presidente €. 278,88 lordi; 

= Componenti €. 139,4 lordi. 


Che la nuova indennità di carica predetta ha inizio giuridico/economico dal 06.10.2020; 
CONSIDERATO che i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, hanno effettivamente 
espletato la loro funzione; 
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione di dette spettanze, somme regolannente impegnate con 
delibera aziendale nr. 42/20/C.d.A. del 30.12.2020 nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio preventivo 
anno 2020 ed iscritte nell' elenco presunto dei residui passivi dell' Ente al 31.12.2020; 
PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, è atto dovuto procedere alla 
liquidazione di dette spettanze, anche allo scopo di evitare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente; 
DATO ATTO che l'Azienda si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma l° del decreto 
legislativo 267/2000; 
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. l, comma 9, lett. el, della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del procedimento; 
VISTA la detennina Sindacale n. 37/20 del 19/11/2020; 
VISTA la delibera aziendale n. 33/20/CdA del 26.11.2020 con la quale tra l'altro tutti i membri 
dichiaravano di accettare l'incarico loro conferito e di insediarsi nella carica; 



VISTA la delibera de l c.c. n. 08 del 26/0l/20 11; 

VISTO l' a I1. I 84 del Decreto Legis lativo 18/08/2000 Dr. 26 7; 

VI STO il redigendo bil ancio prcvis iona le dell'Ente per l 'esercizi o 202 1; 

V1STO l ' elenco presunto dei resid ui al 31.12.2020; 

VISTO il v igente Ord. EE.LL. Regione Sicili ana ; 

V1STO lo Statuto de ll ' A. S. S.P; 


D ETERMINA 

I . 	Di prendere atto di quanto in premessa che qui s i intende riportato ; 
2. 	 Di dare atto che occorre impegna re e provvede re alla li quidazione dell'indennità di carica re la tiva al 

mese di Novemb re e Dicembre 2020 , a l Presid ente M ichele Di Franco per € 566,38 ed a i Component i 
del C.d.A. de ll' A.S .S.P ., G iuseppa Tu mrn inaro per € 283, 19, San ta Lo Vo trico per € 190,59 ed Eli sa 
Roman o per € 8 7,95 , comprese le somme per versamento Irap a carico dell'Ente per € 95 ,89, med iante 
mandati di pagamento, a i clc IBAN = ... OMJSSJS ... , per la somma omn icomprensiva di € 1.224 ,00 ove le 
somme risultano rego lannen!e impegnate gi usta del ibera nr. 42/20lCdA del 30. 12.202 0 ed iscritte ne llo 
stesso elenco presunto de i residui passivi a l 31.12.2020, per gl i importi secon do la tabella COme di 
seguito elencati: 

Capitolo/Art ico lo Movimento Descnzlone Missione Pmgramma Titolo Macloaggregato CP/FPV Importo E. 

17 2 319-1/2020 lndennil3 di carica 1 1 1 103 RR PP 566,38 
PreSidente ASSP 
Di Fra nco Michele 
dal 01. 11 2020 al 

31 12.2020 
172 319-212020 Indennità di carica 1 1 1 103 RR PP 283 ,19 

componente 

ASSP Tummmaro 


Giuseppa dal 

01.1 1 2020 al 


31.12 .2020 

17.2 	 319-3/2020 Indennita di carica 1 1 1 103 RRPP 87,95 

componente 
ASSP 	Romano 


Elisa dal 

01 11 .2020 al 


1811 .2020 

17.2 	 319-4/2020 Indennità di carica 1 1 1 103 RRPP 190.59 

compo nente 
ASSP Lo Votrico 


Santa da l 

19. 112020al 

31.12.2020 
1 8 313/2020 Irap su Indennità 1 1 1 102 RR PP 95,89 

Amm inistratori 
dal01 11.2020 al 


31.12.2020 


3 . 	Di dare atto inoltre, che le prestazioni di cu i trattasi esu lano dal cam po d i app licazione del DURC in 
quanto non rientrano nell a casistica previ sta dal codice dei contratti ; 

4. 	 Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provv isorio a i sen si dell'aI1. 163 comma l ° del D. lgs 267/00 
e che la spesa non è fra z ionabile, in quanto tratta si di spesa resa necessaria ed obbligatoria; 

5. 	 Di dare atto, a i fi ni del controllo preventivo di regolari tà amminis trativa-contabile, di cui a ll'artico lo 147 
bis, comma l , del D . Lgs. n. 267/2000, del la regolarità tecni ca del presente provved imento in o rdin e all a 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevo le è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

6. 	 La presente determinaz ione ha efficacia immediata e verrà pu bblicata a ll 'Albo Pretorio On Line del 
Comune di N icosia, per quindici g iorni per la general e conoscenza. 

II DiretirlL-r:..l.nico 

Dr. Mi~l~zone 


