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AzrENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 
COMUNE DI N!COS!i\ 

. DELIBERAZIONE 
I DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


--------~'------------~~~~ 

No.O'll2l1C.d.A.

:I11-8 
dell'l/OJ /z 02 ( 

OGGETTO: IRatifica Deteninina Presidenziale nr. 01/21 del. 18.03.202l. " I 

I 
L'anno duemilaventlmo il g~omo Vtvvl,'d ii & del mese di Marzo alle ore (f; fII? nella sede 

dell' A.S.S.P. convocato nei modi e tennini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

Lo Votrico Santa Componente 

Tumminaro Giusep:pa Componente 

Svolge le funzioni"di verbalizzante 'J b~ ~1.t ~ (/"ti lPb"" J ktthiff rfl5lltdt? 
Il Presidente, constatato che intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed .invita 

i convocati a deliberare sul!' in oggetto evidenziato. 



IL 	CONS,GLIO DI AMMINISTRAZIONE 
I 

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 

parte integrante e sost:,mziale; . . ' . 


RITENUTA detta pro1posta mritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. nO. 326'7 del 3012.1923;
I 

VISTO il R.D. nO. 1126 del 16J05.1926; 

I 
VISTO il DPR nO. 902" del 4.10.1986; 

I 

VISTA la L.R. nO. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 dell'llt1.1991; 

'I 

iVISTO ii parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, recepita con Llr. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 ! 

bis D.Lgs. 267/2000, allegati ~l presente provvedimento; I 
I : :1 

VISTO l' O.EE.LL.H..S. 
, i 

VISTO lo Statut9 dell' A.S.~.P.; 

I
I . A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 

Delibera 

I 
1. 	di approvare ,ai sens,i dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 

in fatto e in diritt? specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto ,per costitufrne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che' tutti i!punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trasc:ritti e~ unitamente al presente· costituiscono intero ed unico 
dispositivo. , ! . 

3. 	stante l'urge:ilza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
I 

ai sensi dell'urt. 47,iultimo comma, L. 142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12,. 

comma 2 L.R. 44/91. 


I 

I 

,,\ 



AZIENDA 	 Azienda Speciale Si/va Pastarale 
SPECIALE 


SILVO Comune di Nicosia 

R~~r8~~,,~k 

I 
P~OPOSTA DI DELIBERAZIONE 

I 

I 

Il OGGETTO: Rltifica ~etennina Presidenziale nr. O1/21 del 18.03.2021. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
che ORIENTA SICIL~ - ORIENTACA1v1PUS - ECAMPUS UNIVERSITA' si prefigge di 
organizzare e gestire laboratori, tirocini, seminari, convegni eccetera, atti a promuovere lo 
sviluppo soci(lcultural~, storico-paesaggistico ed enogastronomico del territorio nicosiano, 
che il piano ~:trategicb individuato da OS-OC-ECANlPUS è atto, anche in relazione alle 
esigenze delle: collett1~ità, a garantire la crescita personale, culturale e professionale dei 
propri studenti e la boerenza tra il loro percorso formativo e le competenze da essi 
acquisite,' I 

che l'A.S.S.P. e il CO~ di Nicosia hanno interesse a supportare OS-OC-ECAMPUS 
nel perseguimento dei propri obiettivi formativi, nell'arricchimento' e nella qualificazione 
d~l1'o~ferta fOllna~ivaJ ~unque. a promu~vere la c?oper~ione ~ra i tre Organismi per l~ 
dIffusIOne sul ternton0 dI espenenze qualIficate e l'mterazIOne dI OS-OC-ECAMPUS con I 
vari soggetti, presenti sul territorio per la realizzazione dei progetti formativi e 
professionaliz?:anti; . I . 

CONSIDERATA la coincidente opportunità di promuovere in via sperimentale, .nel rispetto 
delle autonomie di ciascuha organizzazione, attività di comune interesse finalizzate a quanto 
sopra descritto, da reali~si anche congiuntamente mediante progetti ed iniziative pilota e 
ponendo eventualmente a ~isposizione le risorse professionali e ~trumentali necessarie; 
VISTO lo schema del protocollo d'intesa allegato, ritenuto meritevole di approvazione; 
CONSIDERATO che l~ iniziative oggetto della convenzione rientrano nelle attività di 
interesse istituzionale e dlella sua collettività, di formazione e professionalizzazione attese"· 
dalla cittadinanza; , I . 	 . 
AçQUISITI i pareri fav?revoli di regolarità tecnica e contabile, da parte del responsabile 
tecnico, ai sensi degli art. 49 e 147-bis del d.Lgs n. 267/2000; 
RITENUTO dover appr~vare il protocollo d'intesa tra l'A.S.S.P. il Comune di Nicosia e 
ORIENTA SICILIA. - ORIENTACA1v1PUS - ECA1v1PUS UNNERSITA'; 
VISTO il D.Lgs. 18 agoho 2000, n. 267; 

I 

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

VISTO lo statuto dell'Azienda S.S.P. . 

VISTO l'art. 29, comma g, D.P.R. 902/86, il quale recita che "Il Presidente della Cominissione 

adotta, in caso di neces~ità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di 

competenza della CommiJsione da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

stesso nella sua prima adurlanza successiva"; 

CONSIDERATO che pet tutto quanto sopra e stante l'urgenza, con propria determina nr. 

08/20 la presidenza dell 'Erhe statuiva quanto appresso:' .' 

1. 	 Di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa con il Comun.e di Nicosia e 

ORIENTA SICILIA - ORIENTACAMPUS - ECAMPUS UNIVERSITA'che 
. I· . 	 . 

allegato alla presente~ ne costituisce parte integrale e sostanziale. 
2. 	 Dare mandaw .al. ~residente affinché, in qualità di lega-le rappresentante lo 



Azienda Speciale SUvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

sottoscriva. ' , I 

3. 	 Dichiarare, il presente deliberato immediatamente esecutivo al :fine' di provvedere 
agli adempimenti bonsequenziali e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del 
Comune di Nicosi~, per quindici giorni per la generale ,conoscenza. 

RITENUTO dovere ratificare la detennina in oggetto; 
I 

DATO ATTO c:he sullal presente deliberazione viene espresso parere in ordine alla regolarità, 
ed alla correttez'?:a dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma], del D.Lgs. 
267/2000; \ ' 
VISTA la Legge 30/2000; , 
VISTO il D.Lgs . .18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il vigente, Ord.EE~LL. Regione Siciliana; 
VISTO lo Statuto dell' A.S\, .S.P.; 

PROPONE 
i 

Di ratificare, ai sensi dJll' art. 29 D.P.R. 902/86 e dell'art. 16c.2 letto g} dello statuto 
dell'A.S.S.P., la ,detennifa Presidenziale, nr: 0~/21 del 18.03.2021, avent~ ~d ~ggettb: 
"Protocollo d'inte'sa tra- ASSP/Comune dI NICOSIalOS-OC-ECA.M:PUS per l_attIv~lOne dI 
forme di collaborazione n~l settore della formazione per lo sviluppo' délle professionalità. -' 

- • ,- • • I " 
ApprovazIOne e so,:toscnZlOne . 
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AZlENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 09/21 del 22/03/2021 

OGGETTO: Ratifi;ca Detet.mina Pr~sidenzia1e nr. 01121 del 18.03.2021. 

PARERI 
(resi ai sensi delJ,:art. 53 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30

e dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine ùlla .r~~?... ì~..à~ tecnica: FAVOREVOLE!!,r,~dltll,··..l""... 

. ·it.rk:· tor Tecnico 
-Dr..- e Stazzone 

. " 

- ",' ..,/ 

Parere in ordine alla rpf,Tollrzrllm contabile: 

Nicosia, li______ il Direttore Tecnico 
Dr. Michele Stazzone 

\ 
- l 



Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive. 

1. ~-::;---_--':'---ff#:~~~~~:"-+~V~~~~..L- Membro 
2. -:::::'/:~~~--:;.:.....f~~~~~~-~--_._--- Mèmbro 
3. ~t(fIf...u&A..._~c...!Jl~~~~-----,------- Il Direttore Tecnico 

SPECIALE SILVO PASTORALE 
N I CO S I A 

. Deliberazione inviata al Comu~e di Nicosia in data ";' S' ~t\L UJL 'con nòta nO. .(,; (/ Posizione I-l . I ' 

N° Pubblicazione.____---'"_ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei mOdi.', terminli di legge, per,giOrni 15 consecutivi dal ___...____ al._ 

IL RESPONSABILE DELLA BBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente UV.LLuvJ.aL.JVUv è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì ........................ . 

Il Presidente 

Per copiaconforme all' originile . 
. . . I 

Nicosia, lì .... ...................... . : 
I Il Direttore Tecnico 

.........................•........•.......... 



