AZIENDA
SPECIA LE
SILVO
PASTORALE

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DT AMMINISTRAZIONE
~
[ Po si 7.ione:III· t

OGGETTO:

N'. OQ/20/C.d.A.

Il

d, ) 14/V5/Z o lO

I" Ratifica Determ ina Presid enziale nr. 0 1120 del 29.02.2020".

L'a1U10 duemilavcnti il giorno

%vaI10i v\,' C,;del

mese di Maggio alle Ofe

IZ: fZ.

nella sede

delrA.S.S.P . convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amminislrazione .
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Svolge le fun zioni di segreta rio ve rba li zza nte il Direltore Tecnico Dr. M ichele Slazzone.
IL Presidente, constatato c he gli intervenuti sono in numero legale, dich iara aperta la seduta ed invita

i convocat i a deliberare sull ' argomen to in oggetto evide nziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VIST A ed esam in ata la pro pos ta d i delib era zio ne allegata al pr esen te atto [lc r co stj tuir nc
part t' in teg r a nte c sosta nzia le;
RJT ENU T A detla proposta merit evo le d; a pprova zi one per l" motivazioni in essa conte nute;
Rl TENUTO dover provved ere io mer itoi
VISTO il R.D. n O. 3267 del 30.12. 1923;
VISTO il R .D. n O. 1126 del 16.05.1 926;
VI STO il DPR nO. 902 del 4.10.1 986;
VISTA la L.R. nO. 44/91;
VISTA la L.R. nO. 48 de1l'11.l1.l991;
VISTO il p arere in ordine alla rego la rita tecnica, r eso a i sensi dell'art. 53, l ° comm a, de ll a
L egge 142/90, rece pHa con L.r. 48/9 1, mo di ficato d a ll 'art. 12 della L.r. 3012000 e dell 'a rt. 147
blS D.Lgs. 26712000, allegati al presente provv edi men to;
VISTO l' O.EE. LL.R.S.
V1STO lo Statut o d cII' A.S.S.P. ;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Del

bera

l. di a pprova r e a i sensi dell'ar!. 3 della L.R. 10/9 1 integ r a lmente le motivazioni

in fa tto e in diritto specificate nella na rra ti va d ella pro posta allegata al
p resente a tto per cos tituirne parte integ rante e sosta nz ia le;
2. dare a tto che tutti i punti della pro posta di deliber azione si intendono qui di
seguito t r asc ritti ed unHaroente al presente costituiscono iutero ed unico
dis pos ilivo.
3. sta nte l'urge nza, di chiarare il presente d eliber a to imm ediata m ente esecutivo
a i sensi dell 'a r!. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12,
comm a 2 L.R. 44/9 1.
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Comune di Nicosia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETI'O: "Ratifi ca Determina Presidenziale nr. 01 120 del 29.02.2020".

IL DIRETTORE TECNICO

f

PREMESSO:
Che l'A.S .S .P. di Nicosia punta

promuovere la produzione locale al fine di rtl aneiare
l'economia del luogo att raverso la diffusione di prodotti caratterivuti da un alto valore
qualitativQ e nutrizi onale, e a educa re/sensibilizzare i cittadin.i ai va lOIi ambientali del
paesaggio mon tan o.
Che ,' A. S .S.P. ne ll'ambito delle iniziative di valorizzazione e far conoscere un territorio
di nOlevole interesse pacsaggisti co, ambientale, culturale e tradi zional e, nonc hé la
valorizzazlonc in maniera raziona le del nostro pa\rimonio ambi enta le ed cno
gas tronomico, il Cd.A ha organi zzato un a serie di incontri con una delegazione della
Tunisia al fin e di istau rure un rapporto di cooperazione;
Che per il consegu imento di ci ò è necessario individuare soggetti c strumenti avanzaLi di
sv iluppo per recuperare un rapporto più armonico ed equilibralo fra la montagna e coloro
che la vivono, la c ui co Haborazione è indispensab lle onde valorizzare il nostro patrim onio
amblentale, perché si vuole proporre una nuova cultura di frui zion e, conosc enza e di
rispetto della natura c he non sia lasciata a l libero e dis organizzato flu sso di vi sitatori
aut onomi ;
Che il C.d.A. dell'AS.S .P.} ha organizzato un incontro con delegazione Tunisina per la
realizzazione del progetto relativo a interscambi scuola internazionale di Agraria e per la
valori zzaz.ione dei prodoni locali nonché uno studio e valutazione di un'intesa per avviare
rapporti commercia li con il mondo arabo, in data 29 febbraio e 01 marzo 2020;
CONSIDERATO che questa Amminisnazione Aziendale è impegnata per il raggiun gimento
degli obiettivi predetti ;
DATO ATTO , pertanto, che occorre provvedere ad ospitare il dort. Ram zi Harrab nell a
qualità di direttore dell'Jntercullural Sdudies Cenler;
VISTO il prevenlivo di spesa relati vo al vitto e a ll oggio di n. l ospite, della ditta Ristorante
"La Torretta" Hotel "Panorama" con sede in Conlrada Torretta snc> 94014 - N icosia (EN), P.
IV A 09734470967, del 29/02/2020 dell ' importo di .€ 102,00 compreso Iva;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 /1 50/20 16 e, i/1 particolare: l 'articolo 35 sulle
soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore slimaro degli appalti," l 'arficolo
36 comma 2, fett. a) il quale prevede che / 'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
fornitu re dì impOrlO inferiore a 40.000,00 euro p ossa a vvenire lramile affidamento diretto,
adeguatamente motivalo,' l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza,
CONSIDERA TO, inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante, qual1lo segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dali 'articolo 38 del d./gs
50/2016,. b) nel caso dì specie, 'ra((ondos; di affidam ento di importo inferiore ai 40.000 euro,
trova applicazione quanfo prevede l 'orticolo 3 7, comma 1, del d.lgs 5012016, ai sensi del
quale" Le stazioni appallanfl, fe rmi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto
e di negoziazione, anche lelematici, previsti dalle vigenti di sposizioni in materia di
contenimento della spesa. possono procedere direllamenle e autonomamenTe ali 'acquisizione
<:J

A z/enda Spl!l.'Iah~ S ilvo P ()s/()rale
Comune di Nieo~ i a

di fOr/ti/ure c? servizi di importo i,?(eriore a 40. 000 euro nonché attraverso l 'e[ fertu{Jzionc? di
ordini a valere SII slrumenl; di acq uisto messi a disposizione dalle cenlrali di commirtenza ";
RJLEVA TO , p ertanto. che 170/1 ricorrono gli obblighi di possesso del/a qualij/cazl()ne o di
avvalimento di //I1a centrale di com mifcenza o di aggregazione con lino o pilÌ stazioni
appaltanti
aventi
la
necessaria
qua/iFca, ai sensi dell 'articolo 3 7, commi 2 e 3. del d lgs 50/2016.
PRE CISA TO che per le forniture di che lral/asi non si richiede stipula del contraffa informa
p ubb lica amministrat iva, ai sensi dell'art. 35 del regolamento dei cOl1lroai, trallandosl di
servizio di modesta emifò che non richiede p articolari garanzie p er l 'Ente e che si procederà
a confratto mediante scambio di corrispondenza;
ATTESO che trartasi di micro acqui sti di importo infe riore a t:: 5.000, 00; per i quali ai sensi
ùe l comma 130 dell' arti co lo J dell a legge 30 dicembre 20 18, n. 145; legge di stab itità
fin anzia ri a 20 19, non è obhligatorio d correre a sistemi di mcrcaro e lettronico;
lU T EN UTO dover affi dare direllam ente, ai sensi dell 'art. 36 c. 2- lctt. a) del D .Lgs. 50/2 0 16,
alla ditta suddetta la fornitura specifi cata ne l preventivo, per" imp0l10 su indicato;
VALUTATO congruo il prezzo offert o da lla ditta di cui ai sudd el1 0 preventi vo;
CONSIDERATO c he per tutto qu anto sopra e stant e l' urgenza, con propri a detemlin a Dr.
O1/20 la presidenza de ll 'Ente statui va quanto appresso:
Di appro vare/accelLare il prevenlivo di spesa, che si a ll ega all a pres ente, de lla ditta de lla
Risrorante " La Torreua" Hotel " Panorama" con sede in Contrada T orretta snc, 940 14 

Nic osia (EN), P. !VA 00664 570868, del 29/02/2020 dell ' importo di € . 102,00 compreso
1va, inerente il servizio di vitt o e a llogg io di n. J ospit e;
Di affidare direttamente ai sensi dell 'art .36 c.2 lett.a) D .L.gs. 50120 16, alla Dill a suddena
il servizi o e la fo rnitura di che trattasi per g li importì preventivati.
Di procedere per L'impegno di spesa, nel rispeno dell e moda lità previste dal prin cipio
appli cato de lla conta bilità fin anzi aria di cui all' all ega to o. 4.2 de l D. Lgs. 23 g iugno 20 1 l ,
n. 11 8 e success ive modificazioni, della somma complessiva di € 102,00 in
consi deraz.ione de ll' esigibili là della medesima, imputandola all'eserc izio in cui
l'obbligazione vien e a sca denza, secondo qu anto riportato nell a tabe lla che segue:
Eserc izio Esigibilità
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Oggetto
di
Spese
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•

2020

202 1

2022

€ 102,00

Di dare auo che l'Aziend a si trova in regime di gestione provv isori a, ai sensi del comma I
dell'arl. 163 D. Lgs 267/00 e dci principio contabi le "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n.
11 811 1, come modi fic ato dal D.L gs n. 126114 e che la spes a non e differibil e e
fr azionabile, in quanto rrattasi di spesa necessari a per ganm tire il mantenimento dei
servizi es sen ziali dell ' Ente.
Di dare atto c he la spesa pari ad € 102,00 è inferiore a (2/12) = dell'ult imo Bil ancio di
Prev isi one approvalo.
Di dare mandato all a direzio ne tecnica di provvedere alla successiva acquisizione della
[<tt"l urazionc elettron ica del la predetta ditta pe r la regolari zzazione contabil e.
Di dare atto, a ltres ì, ai sen si de ll'art. 6 bi s dell a L. n. 241 / 1990 e dell'art. I, com ma 9, lett.
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e), de lla L.n . J 90/20 j 2, de lla insu ssi slenZ3 dj cause di conDino di interesse,
Di dare ano che il present e provvediment o sarà ratific ato dal Consi gli o di
Anunini slrazione nella sua pr ima adunanza successiva,
D i dich iarare i\ pres ente de liberal o immediatam ent ~ esecuti vo, onde provvedere agli
actempllnenti consequenLia li,
VISTO 1' 3,i . 29, comm a g, D.P .R. 902/8 6, il quale recita che " II Presidente della
Commi ss ione adott a, in caso di necess it à ed urgenza, e sotto la sua responsabilità,
provvedime nti di comp etenza de ll a Commiss ione da so11oporre alla' ra ti fi ca della
Commi ssione stessa nella sua prima adunanza successiva";
VISTA la Delermin a Pres idenziale nI. O1/20 dci 29,02,2020;
RJTENUTO dovere rati fi care la de termina in aggen o;
DATO Ano che sull a presente de liberazione viene espresso parere in ordine a lla rego larità
ed all a cunCllena dell ' azione amm;ni Slrativa, ai sensi de ll' aJ1, 147 bis, co mma 1, del D.Lgs.
267/2000;
VISTO il vige nte Ord.EE.LL. Regione Sic iliana;
VISTO lo Sta tut o dell ' A.S. S.P,;
PROPONE
Di ratificare, ai sensi dell' art . 29 D.P .R. 902/86 e dell 'art. 16 c.2 len. g) dell o statuto
dell ' A. S .S .P., la detennina Presidenzia le nr . 01/20 del 29 .02.2020 avente ad oggetto;
" Progetto: " lntcrscambi scuola intc111azional e di Agraria e va lori zzazione de i prodotti !oca li" ,
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OGGETIO: Ratifica Determina Presidenziale nr. 01/20 del 29.02 .2020.

PARERI
(resi ai sensi delran . S3 comma I della l.r. 48/9 1 nel teslO sostituito da lran . 12 de lla I.... 23/ 12/00 0.30 - e
da ll'art 41) e 147 bis D,Lgs . 267/2000)

Parere in ordill e ul/a regolarità tecl1 ica: FAVOR EVOLE

Nicosia, li
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Delibenlli ollt' invi a ta ;\1 Comun e di N icosia in dat a'"1

COMUNE

5 ,:;

DI NICOSIA

Ufficio di Segreteria

CERTIFICATO DI PUBBliCAZIONE
N° Pubblicazione_ _ __ _ _
Si c ertifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Dn-fine del
Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 con s ecutivi dal _ _ _ _ _ _ _ al

IL RE SPONSABILE DELLA PUBBliCAZIONE

IL SEG RETARIO GENERALE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente deliberazi one è divenuta esecutiva ai sen si de ll e di sposizioni vigenti in materia
Nicosia, lì ......
11 P residente

Per copi a conforme all ' ori ginale.
Ni cosi a, lì .. ...... ........ .. .. ..... .

Il Direttore Tecnico

