Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
I

Piazza Garibaldi, 29

I

DErERMINA DIRIGENZIALE NR. 16/2021
deI19.04.2021·
•
OGGETTO: LiquidaéZione indennità di carica componenti del C.d.A dell'Azienda Speciale Silvo p
.
del COl;nune di ~icosia mese di Aprile 2021.
IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO:
I
,- Che con Determin~. Sindac~le nr. 37/20 del 19/11/2020 sono stati nominati membri del Consiglio di
Amministrazione df'll' A.S.S.P. di Nicosia i Sigg.ri:
Di Franco Michele nella qJaIità di Presidente,
= Tumminaro Giust'ppa neUJ qualità di Componente;
= Lo Votrico Santa nella quaHtà di Componente.
- Che occorre liquidare, ai cdmponenti del C.d.A. l'indennità di carica del mese di Aprile comprese le
somme per versamento Irap J
carico dell'Ente;
.
l
- Che in applicazione alla delibera del C.C. n. 08 del 26/01/2011 e dello statuto dell'A.S.S.P., al
Presidente ed ai due com~onenti effettivi del C.d.A. spetta un'indennità di carica mensile per il
presidente pari al 10% di qJella prevista per il sindaco ai componenti una indennità mensile pari al 5%
di quella spettante ai Sindacd;
- Che in applicazione alla d6libera di Giunta Comunale n. 230 del 18/12/2020 è stata rideterminata
l'indennità di funzÌc,ne al Siddaco pari ad .€ 2.788,87;
I
DARE ATTO
Che in applicazior~e alla de:libera del C.C. n. 08 del 26/01/2011 e dello statuto dell' ASSP, al Presidente
ed ai due componeùti effettiri del C.d.A. spetta un'indennità mensile di seguito riportata:
= Presidente €. :278,88 }(l>rdi;
.
Componenti e. 139,44!lordi.
- Che i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, hanno effettivamente espletato la loro
I
funzione;
PRESO ATTO che, .~lla luce i della disponibilità .delle somme necessarie, è atto dovuto procedere alla
liquidazione di dette sp~ttanze, anche allo scopo di evitare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;
RITENUTO dover prowedere ~lla liquidazione di dette spettanze;
DATO ATTO che 1'1\zienda bi 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, letto e), della L.n.
190/2012, non sussintonocJuse di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
del Responsabile del prbcedimeÒto;
.
RITENUTO dover i:mpegnar~ la somma di complessivi € 6()5,16 e provvedere alla liquidazione
dell'indennità di carica· al Presidente ed ai Componenti del C.d.A dell' Azienda Speciale Silvo Pa!ìtorale del
I
Comune di Nicosia e dell'IRAP relativa al mese di Aprile 2021, mediante mandati di pagamento, a mezzo
I di seguito:
bonifici bancari ... OMlpSIS ... ,come

