
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
P/\STORAU: 

Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 46/2021 
del 07.12.2021 

OGGETTO: Liquidazione indennità di carica componenti del C.d.A dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale 
del Comune di Nicosia mese di Dicembre 2021. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Che con Determina Sindacale nr. 37/20 del 19/11 /2020 sono stati nominati membri del Consiglio di 
Ammini strazion e dell' A.S.S.P. di Nicosia i Sigg.ri: 
= Di Franco Michele nella qualità di Presidente, 
= Tumminaro Giuseppa nella qualità di Componente; 
= Lo Votrico Santa nella qualità di Componente. 

DATO ATTO: 
Che in applicazione alla delibera del c.c. n. 08 del 26/01/2011 e dello staluto dell'A.S.S.P., al 
Presidente ed ai due componenti effettivi de l C.d.A. spetta un'indennità di cal'ica men sil e per il 
presidente pari al 10% di quella prevista per il sindaco ai componenti lIna indennità men si le pari al 5% 
di quella spettante al Sindaco; 
Che occorre liquidare, ai componenti del C.d.A. l'indennità di carica del mese di Dicembre comprese le 
somme per versamento hap a carico dell ' Ente; 
Che in applicazione alla deli bera di Giunta Comunale n. 230 del 18/]2/2020 è stata rid elerminata 
l'jndennitù di fun zione al Sindaco pari ad E. 2.788,87; 
Che in applicaziolle alla delibera del c.c. u. 08 dcI26/0\/2011 , dello statuto dell'ASSP e de lla de libera 
di Giunta Comunalc lì. 230 del 18/ 12/2020 al Presidente ed ai due componenti del C.d.A. spetta 
un ' indennità mensile come di seguito riportata: 

= Presidente €. 278,88 lordi; 
= Componenti E. 139,44 lordi. 

1'l RESO ATTO che; all a luce della di sponibilità delle somme lìccessarie, è atto dovuto procedere alla 
liquidazione di dette spettanze, anche allo scopo di evitare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente; 
RITENUTO dover provvedere al!J liquidazione di deUe spettanze; 
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 24J/1990 e dell'alt. l , comma 9, lett. e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflit10 di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
del Responsabile del procedimento; 
R ITENUTO dover impegnare la somma di complessivi € 605,16 e provvedere alla liquidazione 
deJr indennità di carica a l Presidente ed ai Componenti del C.d.A dell' Azienda Speciale Silvo Pastorale del 
Comunc di Nicosia e dell'lRAP relativa al mcse di Dicembre 2021, mediante mandati di pagamento, a 
mezzo bon ifici bancari ". OMISSIS ... ,come di segu ito: 



Capitolo Descrizione Missio ne Programma Titolo Macroaggregato CP 1FPV Esercizio esigibilità 

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

deWASSP 
€ 557,76 

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

€47 ,40 

PRESO ATTO che con delib. del Consiglio Comunale n. 65 del 22/1 1/2021 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2021-2023; 
VISTA la determina Sindacale n. 37/20 del 19/1 1/2020; 
VISTA la del ibera aziendal e n. 33/20/CdA del 26.1 1.2020 con la quale tra l'altro tutti membri 
d ich iaravano d i accettare l'incarico loro conferito e di insed iarsi nella carica; 
VISTA la delibera del c.c. n. 08 del 26/01 /2011; 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 23 0 del 1811 2/2020; 
VISTO l'art. J84 del Decreto Legislativo \8/08/2000 nr. 267; 
VISTO il bil anc io previsionale dell 'Ente per l'esercizio 202 1; 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO lo Statuto dell ' A.S.S.P; 

DETERMINA 

\. 	 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 Dicembre 2021, salvo conguagli , a l Pres id ente Michele Di l' ranco per € 278,88 ed ai 
Componenti de l C.d.A. dell' A.S.S.P ., Giuseppa Tu mminaro e Santa Lo \lotrico per € 139,44 ciasc un o, 
comprese le somme per versamento h ap a carico de ll 'En te per (47,41, mediante mand ati di pagamento, 
ai c/c JBAN = ... OM/SSIS ... , per la SO lllma om ni comprensiva di € 605,16 a va lere su i capito li di spesa 
del redige ndo bilancio per l'eserc izio in corso, seco ndo la tabella di seguito indicata: 

Cap ito lolArt ico lo Movimento D2scrizione Mi.;sion€ Programma Titolo Macroaggregato CP 1 FPV Importo €. 

17.2 297/2021 Indennità di ca rica 1 1 1 103 CP 278,88 
Presidente ASS P Di 


Franco Michele 

17.2 298/2021 Indennità di ca rica 1 1 1 103 CP 139.44 

componente ASS P 
Tumm inaro 

Giuseppa 


17.2 299/202 1 Indennità di car ica 1 1 1 103 CP 139 ,44 
componente ASSP 


Lo Votrico Santa 

1.8 	 295/202 1 Irap su indennità 1 1 1 102 CP 47,40 

Amm inistratori 

3. 	 Di dare atto in o ltre, che le prestazi oni di cui tratta s i esulano dal campo di appl icazione del DURC in 
quant o non ri entrano nella casistica pl'(,~ vista da l cod ice dei contratti; 

4. 	 Di dare atto , ai fini del controllo preventivo di rego lar ità amministl'ativa-contabiJe , di cui alì'articolo 147 
bis, cOlllma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. della regolarità tecnica dcI presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dcll'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscri zione del presente provvedimento. 

5. 	 La presente dete rmi naz ione ha efficac ia immedi ata e verrà pubblicata a ll'Albo Pretorio On Line dc! 
Com un e di Nicosia, per quindici giorni per la genera le conoscenza. 

Tecnico 
Slazzonc 


