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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


L-_________ _ _ P ia~zza~ ~~ ~___ _ _ _____~~ ~~ G~aribald i,~2~9 . 

DETERMINA DIRlGENZIALE NR 13/19 
dd 02.03.2020 

OGG F:TTO: Liquidaz ilme indennita di co rica componenti dci C.d .A de ll ' Azienda Speciale Silvo 
Pastorale del Comune dì Nicos i", dal 0 1.0 1.2020 (1 129.02.2020. 

IL UIRETTORE TECNI CO 

PREMESSO ch e con la determina Sindacale n. 19/201 9 dell ' I 1.0 7.201 9 veni va nominato qu ale 
componente dci Consig lio di Anllnin ist r3l.ione de ll' A.S.S .P. di N icos ia la Sig.ra Roma'IO Eli sa e 
vcnivOIlO confermate le nomine dei Sigg. l'i Di Franco i'vlich l! le e Tumminaro Giuseppa e che, pertanto, 
il Consig lio di Amministrazione de ll ' A.S.S. P. di Nicosia, è composto da i Sig!;_r i: 

::: Di franco Michele nell a qualità di Presidente, 
J umlll in3rO Giuse ppa ne lla qua li l:'! di COlllponemc; 

"" ROJlwll o El isa nel I,) qualila di Component e. 
Che occorre liquidMe, <l i componenti de l C.d.A. l' mdennit à d i ca rica dal 0 1.01 .2020 al 
29.02.2020 compre se le SOmme per versam ento Trap il C<l rlCO dell'cnte; 
Che in applicaz ione a lla delibera del C.C. n. 08 del 26/01 120 1 i c de llo statuto de Il" ASS P, a l 
Pres idente ed ai dll e componenti e ffe ttiv i del C.d.A. sperta un 'i ndennità mensil e di seguito 
riportai., : 

= Pres idente C. 33 0,0 0 lordi ; 
= Componenli € . 165.00 lo rdi . 

Ch e i componenti del COI1!:>lglio di Arnmini strnione dell ' Ente. hanno effettivamente espletato la 
loro fun4Ìonc; 

PRESO A IfO che, all a luce dcII a d isponibilità dell e somm e necessari e, è atto dovuto procedere all a 
liquida z. ione di dette spenanze, anche allo scopo di t: vitare d.mni patrimonia li certi e ~rav i per l'Ente; 
DATO ATTO che 1' /\ zienda si Irova l!l eserci ziL"l provv isorio, giusto a11. 163 comma ] 0 del decreto 
legisl11. 1ivo 267/2000; 
PRl<:SO ATTO che ai sensi de ll 'ari. 6 bis della L. n. 241 /1990 e de ll'art. 1. comma 9, letto e). dell a L.n . 
) 90/20 12, non suss istono COl lise di cQnfl iUo di interesse. anche potenziale, ne i confronti del 
dc/Responsabile de l procedimento; 
RITEN UTO dove r impegnare la SOmma di compless ivi € 1.432,20 e provvedere alla liquidaz ione 
dell'ind tm nit a di eMica (1 1 President e ed ai ComponEnli del C. d. A del1'Az ienda Speciale Silvo 
Pastoril lt: del ComunI: di Nicosia e ddl"l RAP dal 01.0 1.2020 iii 29.02.2020, mediante mandati di 
pa ~amC!l IO, a mezzo bonifico bancario .. . OMISSIS.. . ,COJTIe di seguito: 

Capitolo Descrizione MiSSIone Programma Titolo Macroaggregato CP I FPV EserCIZio esigrbrlll<'l 

,
17.2 Indennlla dI carica 1 1 103 CP 2020 2021 2022 
agli ammInIstratori 

dell"ASSP 
( 1 320 .00 



Capitolo Descrizione MIssione Programma Titolo Macroaggregalo CP I FPV EserciziO esiglblhla 

1.8 	 Irap su IndenMa 1 1 1 102 CP 2020 2021 2022 
Amm inistratori 

( 112.20 

PRESO 	ATTO che con deli b. del Consiglio Comunale n. 43 dci 22/07/20 19 è stato approvato Il 
b ilanc io di 
VISTA 	la dctennina Sindaca le Il . 19120 19 de ll'I 1.07.20 ) 9 ; 
VJST A la dtd ib,"r<l i\.òcnl"lalc n. 241lWCdA de l 24.07.20 19; 
VISTA la de li bera de l c.c. II 08 dcI26!0 1/20 11, 
VISTO 	l" art . 184 de l Decreto Legi')lat ivo 18/08/2000 1lT . 267; 
VISTO il redigendo bilancio prev isiona le de1l'Ente per !'csc rc i7io 2020 ; 
VJSTO il vigente Ord. t:E.Ll. Reg ionI! Siciliana , 
VISTO lo S' <l IIIIO de II' A.S.S .P; 

DETERMINA 

l. 	 Di prcll dcrc atto di quanto in premessa che qui si intende riport<llO; 
2 	 Di dar(' ano che occorre impegnare e provvedere alla li quidazione dell' indenn ità di cari ca re l<lt iv:l 

ai I11 t'si di Gcnnaio e Febbr3io 2020, al Presidente Michele Di Fra nco per E 660 ,00 ed ai 
Compo llellti del C.d.A. dell 'A.S.S. P. , Giuseppa Tumminaro ed Eli sa Romano per E 330,00 
c iascu no , comprese le so mme per versamento Irap a carico del l 'Ente per € 112,20 , mediante 
mandati di pagmuenlo, a i cfc IS AN = .. . OM/SSlo5 ... , per la somma o mnicomprenslvtl di f 1.432,20 
a va le re su i ca pilOl ì di spesa dd redigendo bilancio per I"eserc iz io in corso, secondo la tabe lla di 
seguito indicat,L 

Capitolo/Art icolo MOVimento Descri zione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP I FPV ImpOl10 ( 

172 	 35.1/2020 Indennità di car ica 1 1 1 103 CP 1.320,00 
35212020 agli Ammlnostratorl 
35.312020 dell'ASSP 

1.8 	 3712020 Il ap su Indennità 1 1 1 102 CP 11 2,20 
Ammlll 'str3lol l 

3. 	 Di dare ano ino ltre , che le presta zIoni di cui lratta si esulano da l ca mpo di applicazio ne dd DURe 
in qllanto non rientrall O ne ll a casistica previs ta dal cod ice dei con lralt i; 

4. 	 Di d[lrc arto che ITnte si trova 111 eserci zio provvi sorio ai sensi de ll 'art. 163 comma IQ del D 19s 
267/00 e che la spesa non è fraz ion<lbile , in qU<lnto lrana~i di spesa resa nccessilfìa ed obb li ga toria ; 

5. 	 Di dare atto , <I i fini del controllo preventivo d i regolarità amminist rat iva-contabile, d i C UI 

<l 1I'a rticolo 147 b is, co mma I, del D. Lgs . n . 267/2000. dell a rego larità leclllca del presente 
provvedimento in ordine a lla regolarit à, Icg inimità e correltezza del l'azione ammini strativa, il cu i 
parere favorevole è- reso unitamenle. a lla sottosc rizione del prese nte provved imento. 

6. 	 Di dare atto, altre sì, ai sensi dell 'art. 6 bis de lla L. ll. 24 11/990 e del l'art. 1, com ma 9, len . e), della 
L.II. 19012012, dell a ill suss istenza di cause di co nflitto di interesse, anche potenzial e nei co nfronti 
de l responsabile del prese nte procedimcllt o; 

7. 	 La prese nte determini'l zio ne ha efficacia illlrned iat<l e verrà pubbli ca ta all'Albo Pretorio On Line 
del Comune d i N icos ia, per qUindici giorn i per la g~ n erale conosce nza . 

li Dir.e.";;~niCO 
Dr. lVliC; ( anone 


