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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 40/2021
del 20.10.2021
OG GETTO: Liquidazione indcnnit à di carica componenti del Cd. A dell ' Az icnda Speciale Sil vo Pastoral e
de l Comune di Ni cosia mese di Ottobre 2021.

IL DlRETTORE TECNICO
PREi\JESSO:
Ch e con Det ermina S indacal e nl. 37/20 dci 19/ 11 12 020 son o sta1i nominati mel11bri de l Co nsigli o di
Aillm illi strazione dell ' A.S.S.? di Nicos ia i S igg.ri:
= Di Franco Michele nella qualità di Pres id ente,
= TUI11J11in aro Giuseppa nella qualità di Co mponente;
= Lo Votri co Santa nella qualità di Co mp o nente.
DATO ATTO :
Che ill app li caz ione 311a de libel3 del CC n. 08 del 26/0 1/20 1l e de ll o st3tUt O de ll' A.S.S .P ., a l
Pres id ent e ed a i due compon enti el'l'elli vi de l Cd. A. spell a un ' ind enni tà di c3ri ca mens ile per il
preside nte par i al 10% di q uc ll 3 prev ista per il sind aco 2i cOl11po nenti una ind ennit à men s ile pa ri a l 5%
di q ue ll a spett ante al S ind aco;
C he occorre li q uida rc , ai compon e nti de l C d.A I indennità di c 2 r iCi~ de l mese di OUobrc co mprese le
<: 01l1111 e per ve rsa 111 enlO Irap a carico dell'Ente ;
Che in applicaz ione alla delibera di Giunt a Comunale n. 230 de l J 8/1 2/2 020 è stata rideterl11in ata
l-i ndennit à di fUl1 z ione al Sindaco pari a d~ . 2.788 ,87;
Che 111 appli ca zi o ne ilila delibera de l CC 11 08 deI26/01/20 11, de llo st2t UtO deJrASSP e dc i!:; delibe ra
di Giun1 a CO ì11un al e Il. 230 del 18/J 2/20 20 a l Presidente ed ai du e cOJ11 ponenti del C ci A. s pett a
un il Jd enni tà mensile come di seguito l-ipo i"l <1 ta:
= Presi dente € 278;88 lordi ;
= COJ11pon e nti €. 139,44 lordi_
C he i cOJ11 po nenti del Co nsiglio d i A\11111ini slr<1Z io nc de \l'Ente , hann o cffel1i va 111 ent e espletato la loro
fun zionc:
PRES O ATTO ch e, a ll a luce della disponibilità dell e S0111l11e necessari e, è alto dovuto procedere alla
liquidazl onç di dett e pe tl é1 nze, anche allo scopo di evij " rc danni patriJ110niali certi e gravi per l'Ente;
R1 T E i\UTO dover p1"Ovv edere allil liquidazione di dette spettanze;
D ATO AT T O ch e l'Aziende si trova in esercizi o provvi sorio , giusto art. 163 co m111 a 2° del decreto
leg islativo 267 /20 00;
P ReS O AT TO c he a i se nsi dell'art 6 bi s de ll a L.n . 24 1Il 990 e dell'art. 1, CO J11m a 9, Jett. e), de lla L.n .
19012 0 12, nOI1 s uss istono cau se di co nflitto di int eresse, anche potenz ia le, nei confronti de l
de l Respon sabil e de l procedim ento;
RI TE TUT O do ve r impegnare la som111a di com pl ess ivi C 60 5,1 6 e provvedere alla liquidazione
de ll ' indennità di ca ri ca a l Pres id ente cd ai Componenti de l C d .A dell' Aziencl a Spcci a lc S ilvo Pastorale del
C0111une di Nico sia c dell'IRAP relativa al mes e di Ottobn: 2 02 J , mediante mand 3ti cii paga mento, a mezzo
bonifici bancari ___ OMISSIS ___ ,come di seguito:

Capitolo

Descrizione

Miss ione

Programma

Titolo

Macroagg regato

CP/FPV

17 .2

Indennita di carica
agli amministratori
deWASSP

1

1

1

103

CP

1.8

Irap su indennità
Amministratori

1

1

1

102

CP

Esercizio esig ibilità
2 021

2022

2023

2022

2023

€ 557,76

'----

2021

€ 47,40

_.

PRESO ATTO che con delib. del Consiglio Co munal e Il. 31 del 13 /l 1/2020 è stato ap prova to iI bilancio di
previsione 202 0-2022 ;
VISTA la determina Sindacale n. 37/20 del 19/ 11 /2 020;
VISTA la delib era az iend ale n. 33/20/CdA del 26.11.2020 con la qua le tra l'altro tutti
membri
dichiara vano di accettare l' in carico loro conferito e di in sediarsi ne lla ca ri ca;
VIS TA la delibera del CC. n. 08 del 26/01 /2 011;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 230 del 18/12/202 0;
VISTO I ' arI. I 84 del Decreto Legislativo 18/08/20 00 nl". 267;
VISTO il red igend o bil ancio previs ioJ1a le dell'Ente per l'e serciz io 2021 ;
VISTO il vigente Ol·d. EE.LL. Regione Siciliana ;
VISTO lo Statu to dell ' A.S.S.P ;
DETERMINA
l. Di prend ere a((o di qu ant o in premessa che qui si intende riportato ;
2. Di dare a110 ch e occorre impegnal e e provvedere a lla liquidazione dell'indennità di ca rica re lati va al
mese di Ottobre 2021 , al Pres idente Mich e le Di fr an co per E 278 ,88 cd ai Com po nenti del C d. A.
del l' AS. S.P. , Giu seppe T Ul11 lllin aro e Sa nta Lo Vo1.rico per E I 39,L1L1 cid ';cu no, comp rese le sOlllme per
vcrsa mento Irap a caric o de ll 'En te per E L17,4 l, mediante mand at i di pagam ent o, ai c/c lB AN =
... OJ11SSIS . , per la so m ma olll ni co mpre nsiva di (: 60 5,1 6 a va lc: l' sui capi toli di spesa de l redi gen do
bil 211ci o per l' esercizio in CO I·SO , secondo la tabell a di seguito indi cata
C 2pl~ oloillft ico lo

(V:DV 1111 mD

De sc riZion e

1 1.2

2 5 1/20 21

17.2

252/2021

17.2

253/202 1

e

24 9/202 1

IndE- nnita di carica
Presidente ASSP Di
Franc o Michele
In dennità di cal lca
compone nte ASS P
Tumm inar o
Giuse ppa
In denn lta di cari ca
co mpo nente A SSP
Lo Votrico Santa
Irap su Indenlllta
Am mi nis tratori

1

MIss ione Prcg r;;: mm a

T it olo

Macroagg rcgato

CP / FPV

1m 0 110 C.

1

1

1

103

CP

778 88

1

1

1

10 3

CP

139 ,4 4

1

1

1

10 3

CP

139 ,44

1

1

1

102

CP

47 ,40

3. Di d,li"(: atto che l'Ente si trov a in eserci z io provvi so ri o "i sens i dell ' art 163 comma 2° del D.lgs 267/00
e ch e la spesa non è frazionabil e, in quan to trat1a si di spesa res a necess21 ia ed obbli ga(o ri a;
4 . Di d,)I"L atl o inoltre, che le pres ta z ioni di cui lralle si es ulano dal call11'o di applicazione del DURC in
q uan tO 11 0n rientrano nel la cas isti ca previ sta da l cod ice dei co nlratti ;
5 D i dMC att o, a i fini del controll o preventivo di regolarità am mini strativa-con labil e, di cui all'aliicol0 l L17
bi s, COl11 l11a l , del D. Lgs. 11. 26 7/2000, del13 regolarità tecnica de l prese nte provvedimento jn ordine alla
regol arità , legittimità c co n ettezza del l'azione ammini strati va, il cuj p2rere fav orevole è reso unital11ente
a lla so ttoscri z ione del prese nte provvedimcnto.
6. La prese nte determinazione ha efficac ia immediata e ve rrà pubbli cJta a ll'Albo Pretori o On Line del
Co mune di Nic os ia, per quindici giorn i per la ge nera le conoscenza.
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