
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR.13/2021 
del 22.03.2021 

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

del Comune di N icosia mese di Marzo 2021. 


IL DIRETTORE TECNICO 
PREMESSO: 
- Che con Detennim. Sindacale nr. 37120 del 19/1112020 sono stati nominati membri del Consiglio di 

Amministrazione &ll'A.S.S.P. di Nicosia i Sigg.ri: 

= Di Franco Michele nella qualità di Presidente, 

= Tumminaro Gius'~ppa nella qualità di Componente; 


Lo Votrico Santa nella qualità di Componente. 
- Che occorre liquidare, ai componenti del C.d.A. l'indennità di carica del mese di Febbraio comprese le 

somme per versami~nto Irap a carico dell'Ente; 
- Che in applicazione alla de~ibera del C.C. n. 08 del 26/01/20 Il e dello statuto dell' ASSP, al Presidente 

ed ai due compone;nti effettivi del C.d.A. spetta un'indennità di carica mensile per il presidente pari al 
10% di quella prdista per il sindaco ai cQmponenti una indennità mensile pari al 5% di quella spettante 
al Sindaco; . 

- Che in applicaziOl,le alla delibera di Giunta Comunale n. 230 del 18/1212020 è stata ridetenninata 
l'indennità di funzi.one al Sindaco pari ad €. 2.788,87; 

DARE ATTO ' 
Che in applicaziclne alla delibera del C.C. n. 08 del 26/01/201 l e dello statuto deIl'ASSP, al Presidente 

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

= Presidente E. 278,88 lordi; 

= Componenti

l 
€. 139,44 lordi. 


Che i componentl del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, hanno effettivamente espletato la loro 
funzione; 

PRESO ATTO che,: alla luce della disponibilità delle somme necessarie, è atto dovuto procedere alla 
I 

liquidazione di dette spettanze, anche allo scopo di evitare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente; 

RITENUTO dover prbvvedere alla liquidazione di dette spettanze; 

DATO ATTO che HAzienda si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma l° del decreto 

legislativo 267/2000; : 

PRESO ATTO che :li sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto e), della L.n. 

190/2012, non suss1istono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 

del Responsabile del procedimento; 

RITENUTO dover limpegnare la somma di complessivi € 605,16 e provvedere alla liquidazione 

dell'indennità di caricfa al Presidente ed ai Componenti del C.d.A dell' Azienda Speciale Silvo Pastorale del 

Comune di Nicosia e dell'IRAP relativa al mese di Marzo 2021, mediante mandati di pagamento, a mezzo 

bonifico bancario ... qM1SSIS ... ,come di seguito: 


l 



I 

.1 " 

ICapitolo Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV Esercizio esigibilità 

17.2 Indennità di carica 1 1 1 103 CP 2021 I 2022 2023 
agli amministratori 


dell'ASSP 

€ 557,761 

1.8 	 Irap su indennità 1 1 1 102 CP 2021 i 2022 2023 
Amministratori 

I 	 ! € 47,40 

PRESO ATTO che con delibo del Consiglio Comunale n. 31 del 13/11/2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020-2022; 

VISTA la determina Sindacale n. 37/20 del 19111/2020; 

VISTA la delibera aziendale n. 33/20/CdA del 26.11.2020 con la quale tra l'altro tutti membri 

dichiaravano di accettare l'incarico loro conferito e di insediarsi nella carica; 

VISTA la delibera del C.C. n. 08 del 26/01/20 Il; 

VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTO il redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2021; 

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

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


DETERMINA 

l. 	Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. Di dare atto che occorre impegnare e provvedere alla liquidazione dell'indennità di carica relativa al 

mese di Marzo 2021, al Presidente Michele Di Franco per € 278,88 ed ai Componenti del C.d.A. 
dell' A.S.S.P., Giuseppa Tumminaro e Santa Lo Votrico per € 139,44 ciascuno, comprese le somme per 
versamento Irap a carico dell'Ente per € 47,41, mediante mandati di pagamento, ai c/c lBAN = 
... OMlSSIS ... , per la somma omnicomprensiva di € 605,16 a valere sui capitoli di spesa del redigendo 
bilancio per l'esercizio in corso, secondo la tabella di seguito indicata: 

Capitolo/Articolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP 1FPV Importo €. 

17.2 45/2021 	 Indennità di carica 1 1 1 103 CP 278,88 
Presidente ASSP Di 


Franco Michele 

17.2 	 46/2021 Indennità di carica 1 1 1 103 CP 139,44 

componente ASSP 
Tumminaro 

Giuseppa 


17.2 47/2021 	 Indennità di carica 1 1 1 103 CP 139,44 
componente ASSP 


Lo Votrico Santa 

1.8 	 43/2021 Irap su indennità 1 1 1 102 CP 47,40 

Amministratori 

3. Di dare atto che 	 l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma lO del D.lgs 267/00 
e che la spesa non è frazionabile, in quanto trattasi di spesa resa necessaria ed obbligatoria; 

4. 	 Di dare atto inoltre, che le prestazioni di cui trattasi esulano dal campo di applicazione del DURC in 
quanto non rientrano nella casistica prevista dal codice dei contratti; 

5. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma l, del D. Lgs. n. 26712000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

6. 	 La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata, all'Albo Pretori o On Line del 

Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza i;,~:;:;';~"'~ <, :fA. 
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