
AZlENDA 
SPECfALE 

SlLVO 
I PASTORALE 
! COMUNE DI N!COSlr". 

: 
I DELIBERAZIONE 

DEL 
CON~IGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

. ! N°. fO/2I/C.d.A.
Il Posizione:lII/2-6 Jl 

del2ll'o,ft ti l'I 

. 

OGGETTO: CClA.;'\. di Ernia: Aggiornamento dati componenti C.d.A. Ente e deposito bilanci ai 
I 

sensi <fell'art.1114 c. 5-bis del D.Lgs 267/2000. - Esame e provvedimenti. 

L'anno duemila~entlmo il diomo Jt 1II7lciM e del mese di Marzo alle' ore -11: Jo' nella sede 

dell' A.S.S.P. convocato nei niodi e termini di ~egge, si é riUnito il Consiglio di Amministrazione. 

Lo Votrico Santa Componente 

Tumminaro Giuseppa Componente K. 

Svolge le funzioni di'segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazz0!le. 

Il Presidente, constahto che ~li intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 



IL CO~SIGLIO DI AlVIMINISTRAZIONE . 
, I 

, 

VISTA ed esaminata la p~oposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e so:stanzialc; , 
.. l' 

. RITENUTA detta Plfopostaieritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provved~re in ~erito;
l, 
i

'VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923; 


i

VISTO il R.D. nO. 1126 del 115.05.1926; 

~ , I 

VISTO il DPR nO. 9~12 deI4.JlO.1986; 


. 	 'I 

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

. 	 ,I
VISTA la L.R. nO. 48 dell'1l.1l.1991; 

I 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, recepita con Il.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 26712000, ~llègati r1 presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE.LL.R.S., 

, I 
VISTO lo Statut9 dell' A.S.S;.P.; 

. 	 I 

I 
I A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 

I 
Delibera 

1. 	di approvare ~li ,sensil dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in :dirittQì specificate nella narrativa della proposta allegata al . 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che :tutti i puntrdella proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascf,itti ed I unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo~ I . . 

3. 	stante l'urgen:~a, dic~iarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 

ai sensi delI'alrt. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12,. 

comma 2 L.R.:44/91. 




;1'" 

AZJENDA~' Azienda Speciale Si/va Pastorale 
SPECJALEI~ 


SILVO~ 
 Comune di Nicosia 
!"~~~SR,,~!,\~ ~._ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
i 

Il OGGETTO: CClfA di Enna. . Aggiomamento dati c~mponenti C.dA. Ente e 
deposlto. bIlancI al sensI dell'art. 114 c. 5-b1S del D.Lgs 267/2000. - j 

I Es~me e provvedimenti.' .I 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: .1 . " .'.' 
. - che con determma Smdacale nr.37/20 del 19.11.2020, e stato confermato Il PresIdente 


del Con:?iglio dii Amministrazione dell' Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia, 


I nella persona del Rag. Michele Di Franco; 

- che con medesiba determina Sindacale è stata confermata la nomina della Sig.ra 


GiusepPil Tumniinaro ed è stata nominata la Sig.ra Santa Lo Votrico in sostituzione 

della Sig.ra Elis~ Romano, quali componenti del Consiglio di Amministrazione; 


- che con deliberi aziendale nr.33/20/CdA del 26.11.2020 tra l'altro veniva preso atto 
della De;terminaSindacale nr. 37/20 del 19.11.2020 con la quale sono stati nominati i 
membri ,del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.S.P. di Nicosia ed il Presidente 

. I 
dell' A.S.S.P., nelle persone: 


Di Franc6 Michele - Presidente; 

~;anta Lo! Votrico - Componente; 


= (5iusepp~ Tumminaro - Componente.

I 

e che tutti i componenti dichiaravano di accettare l'incarico conferito e di insediarsi nella 
carica senza soluzi6ne di continuità; . 

I 

STANTE F'urgenza di aggiornare i dati relativi ai componenti del C.d.A. dell'Ente, ed il 
I 

deposito .dei bilanci ai sensi dell'art. 114 C.5bis del D.Lgs 267/2000 presso la Camera di 
I . 

Commercio territor~ale; 


CONSIDERATO laltresì che è in vigore la normativa che regolamenta il deposito dei 

bilanci pre:3so la Carnera di Commercio degli Enti territoriali, a cui si deve adeguare 

anche l'AS SP di Ntcosia; 

DATO ATTO ch~ gli adempimenti da porre in essere a carico di questo Ente, secondo 

la normativa vigente nello specifico sono: 


- Variazione Idati componente del Consiglio di Amministrazione; 
De:posito bVanci presso la Camera di Commercio anno 2019; 

VISTA la (;omplessità e le specifiche competenze tecniche necessarie per l'esecuzione di 
• . I 

quanto sopra nportato; 
CONSIDERATO bhe la predisposizione degli atti di cui sopra presuppone specifica ed 
approfondita conosbenza ClelIa legislazione in materia per come evolutasi nel tempo. 
CONSIDERATO :che allo stato attuale non vi è in forza presso questo Ente personale 
con competenza t~He da poter redigere tutti i necessari atti, pena eventuali errori e 

I 
produzione' di gravi danni patrimoniali per l'Ente; 
CONSIDERATO !che 11 Ente, per la predisposizione di particolari atti, ha conferito 
incarichi a professionisti esterni; 
RITENUII,A la nd,cessità di provvedere alla variazione dati A.S.S.P. e al deposito dei 
bilanci pre:~so la CCIAA, entro breve termine, onde non alTecare danni all'Ente; 
CONSIDE:RATO Idi avvalersi del sistema di cui al D. Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 
letto a) che consente per gli appalti di servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00 



Azienda Speciale Si/l'O PasfU/:ale 

Comune di Nicosia 

n 
l'affidamento direttd da parte del responsabile del procedimento per le considerazioni di 

I 

cui sopra; : 

VISTO il còmma 2 idell'art. 32 del d.lgs 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle 

procedure d:l affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti,: decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contra o e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l'art'. 30, a 1 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 
I 

VISTA la necessità di procedere con urgenza all'espletamento del servizio, è stata 
I 

effettuata una infomiale indagine di mercato; 

DATO ATTO che :su disposizione del C.d.A. è stato richiesto, tramite email, in data 

26.02.2021 prot. a~. n.86, numero uno preventivo per acquisire la disponibilità ad 

assumere l'!incarico; per l'assolvimento degli adempimenti di cui in oggetto al 

professionisl':a locale, Dr. Francesco Testa - Via Pidone, 3; 

DATO ATTO che in data 15.03.2021 al prot. az. n. 112 è pervenuto il preventivo del 

Dott. Francesco Testa, con studio in Nicosia alla Via Pidone n.3; 

VISTO il p~eventiv:O per l'incarico in oggetto, del professionista Dr. Francesco Testa 

compenso di comple1ssivi € 750,00, comprensivo di diritti e bolli; 

PRESO ATTO che :dalle indagini di mercato, la proposta del Dr. Francesco Testa risulta 

congrua ed €:conomicamente conveniente per l'Amministrazione; 

DATO ATTO che 11' Azienda si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma lO . 

del decreto l~gislati~o 267/2000; . 

RITENUTA la necyssità di predispon'e gli adempimenti dell'Ente entro breve termine, 

onde non arrecare danni alI 'Ente; 

VISTO il redigendç bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio in corso; 

VISTA la determina Sindacale nr. 37/20 del 19.11.2020; 


" 	 , 

VISTA la d(~libera aziendale nr. 33/20/CdA del 26.11.2020; 

VISTO il vigente Ol·d. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO il decreto legislativo 267/2000; 

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


I I 
PROPONE 

1. 	 Di prendere atto: di quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e 
• I 

trascntto; i 
2. 	 Di appwvarelacpettare il preventivo di spesa, che si allega alla presente, del 

professionista sdttoindicato inerente l'incarico per l'effettuazione della variazione 
anagrafica amministratore e deposito bilancio 2019 presso la Camera di commercio di 
Enna per la sornn'1a di complessivi €. 750,00 comprensiva di diritti e bolli; 
Di confea:-ire al Dott. Francesco Testa, con studio in Nicosia alla Via Pidone n.3, 

• I , 

l'incaricO! per aggiornare i dati delI'Ente ed il deposito dei bilanci ai sensi dell' art. 114 
C.5bis del D.Lgs 267/2000 presso la Camera di Commercio territoriale e più 
specificatamente: 

Var:lazione dati componente del Consiglio di Amministrazione; 

Deppsito bilanci presso la Camera di Commercio anno 2019; 


4. 	Di affida~e dirett'amente, ai sensi dell'art. l'art. 36 comma 2, lett.a del D.Lgs 50/2016, 

al professionista 'suddetto l'incarico per la predisposizione degli adempimenti di cui in 

premessa specificati; , 


I, 
l 
I 

l' 

; 
\ 

l, 
r,. 
\ 

i' 

, 

\ 
i' 
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Azienda Speciale Si/vo Paslorale 
Comune di Nicosia 

5. 	 Di procedere peli l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicatd della cbntabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 e ~uccessive modificazioni, della somma complessiva di €. 750,00, in 

I 

consideri,lzione dell' esigibilità della medesima, imputandola all' esercizio in cui 
l'obbliga:zione vi:ene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

cap.' 	 desqizione missione programma titolo macroaggregato importo Esigibilità 

7 	 Spese per 11 1 103 €750,00 
assi~itenza, , 
arbil:raggi, i 
notarili, patrocinio 
lega'le, contenzibsi, 
etc. , I 

6. 	 Di dare atto, ai fini della L. 136/1O e s.m.i che il servizio è individuato con il CrG 
ZF23115I076; i 

7. 	 Di dare àtto che Il il Responsabile del Procedimento è il direttore tecnico dr. Michele 
Stazzone'; 

8. 	 Di dare atto ch~ l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del 
comma 1. del1'anL 163 D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 412" punto 08, 

, I 	 , 

del D.Lgs n. 118111, come modificato dal D.Lgs n. 126/14; 
9. 	 Di dare atto che fa proposizione dell'atto di conferimento di incarico al professionista 

costituis(~e atto dovuto, indifferibile ed urgente, assunto a tutela degli interessi della 
.' 
\" , 

collettività onde hon arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 
10. Di dare mandato iùla Presidenza dell'Ente di sottoscrivere il disciplinare d'incarico; 
11. 	Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, 

letto e), della L.b.. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, 
anche pOlenzialeinei confronti del responsabile del presente procedimento; 

12. Di dare i:ftto, ai flPi del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente 
provvedimento in, ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere fav~revole è allegato unitamente al presente provvedimento da parte del 
Direttore Tecnicoç 

13. 	Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.l34, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2009 e verrà affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Nicosia, per la 
generale ,~onosceilZa. 

, I 



I 

I 
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; 

Da: "Studio Franpesco Testa Il <frankotesta@alice.it> 
Data: lunedì 15 m2rzo 2021 15.54 
A= <siI vopast.niCosia@tiscali.it> 
Allega: TESTA PREiVENTlV~ DEPOSITO A TII CAMERALI.pdf 
Oggetto: R: Richiesta disponibil,ità ad acquisizione incarico per la variazione dati C.d.A AS.S.P. e deposito 

bilancio presso la CCIAA ' 

Buongiorno, , 

si trasmette disponibilit~i ad acqui,sire l'incarico in oggetto. 


Cordia Imente, 
Francesco. Testa 
rag. Commercialista 
Revisore contabile 
Via Pidone n.3 
94014 NICOSIA (EN) 
Tel./Fax: 0935 633064 
Mobile: 328 8115554 ' 
E-mai!: franko.testa@alit:e.it I 

franco.testa67@~mail.co.&t 
Pec: francesco..testa@pec.còrhmercialisti.it' 

, ! 

, 
,,' Da:' Azienda Speciale Silwo-Pastorale Nicosia <silvopast.nicosia@tiscali.it> 

Inviato.: venerdì 5 marzo 202112;:27 
A: frankotesta@alice.it , 

'. 
I 

,Oggetto.: Fw: Richiesta <,Iisponibilità ad acquisizione incarico per la variazione dati C.d.A. A.S.S.P. e deposito 
bilancio presso la CCIAA. ' I . . 

I 

From: Azienda Speciale, Silvo-Pastorale Nicosia 

Sent: Friday, February :,26,2021111:56 AM 

To: frankotesta@alice.it ' 

Subject: Richiesta disp::mibilità ad acquisizione incarico per la variazione dati C.d.A. A.S.S.P. e deposito 

bilancio presso la CCIAP, 


In allegato alla preserite si tra~mette quanto all'oggetto. 

I I 


Cordiali saluti 

Azienda Speciale Silvcl-Pastor~le del Comune di Nicosia 

Piazza Garibaldi, 29 9~014 Nidosia{EN) 
CF:90000540865 - P.I)/a:00667130868 

Tel/Fax: 0935638520, , 
I 

Mail: silvopast.nicosia@tiscali.it 

Pec: silvopastoralenidosia@pec.it 

I 


15/0312021 
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Francesco Testa 
Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile 
Via Pidone n.3 - 94014 Nicosia (EN) 

Cod.jisc. TSTFNC67A23F892N - P.IVA 01145250864 

Tel./fax 0935633064 - Cel/. 3288115554 - e-mai!: frankotesta@alice.it 
P.E. C: francesco.testa@pec.commercialisti.it 

~~~~_.------------------~~------------~----------------------------------~----
Spettlle 

Azienda Speciale Silvo Pastorale 
- Comune di Nicosia 
Piazza Garibaldi 
94014 N I C O S I A (ENl 

E-mail: silvopast.nicosia@tiscali.it-Pec:silvopastoralenicosia@pec.it 

OGGETTO: Disponibilità Jd acquIsIre incarico per la variazione dati C.d.A. A.S.S.P. e 
I 

deposito bilanci presso la Camera di Commercio. 
I 

Spettlle Azienda, 
in riferimento alla V s/richiesta del 26/02/2021 - prot.n.86, si" confenna la disponibilità all'incarico 
di cui in oggetto; il !!ompens1o richiesto per gli adempimenti da svolgere, così come evidenziati 

.. " nella richiesta stessa, (~omprenSivo di diritti e bolli, ammonta ad € 750,00 lordi. 

Si richiede che !venga Jarantita, al fine di poter assolvere puntualmente e correttamente 
l'eventuale incarico, 1 iosservartza delle segUenti condizioni: 
- il bilancio e la nota integràti~a dovranno essere fomiti in formato XBRL; 

I I 

- tutti i documenti ed~i'verbal~ da depositare dovranno èontenere le clausole richieste dalla Camera 
di Commercio ed essere firmati digitalmente dal Presidente del CdA o, quantomeno, deve essere 
assicurata al sOttOSClrittO la idisponibilità per lo scambio. dei documenti che dovranno essere 
regolarizzati in tal serlso, fenna restando la tempisnca delle scadenze; 
- tutti i docwnenti da: deposibp'e dovranno pervenire allo scrivente almeno dieci giorni prima della 
scadenza del termine di deposito. . 

I 
In caso di V s/positivo riscontro, si prega voler restituire copia della presente, debitamente 

timbrata e sottOSCrittai per acc~ttazione. 
I 

, Cordialmente, Francesco ;rag. Testa 

Nicosia, li 15/0342021 

Per ac(~ttazione
I 

(T~mbro e finna d:el Presiden:te del CdA) 

http:prot.n.86
mailto:silvopast.nicosia@tiscali.it-Pec:silvopastoralenicosia@pec.it
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO"'''''·:~''·;~ 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 10/21 del 22/03/2021 

OGGETTO: CCIAA di Epna. Aggiornamento dati componenti C.d.A. Ente e deposito bilanci ai 
sensi dell'art. 114 c. 5-bis del D.Lgs 26712000. - Esame e provvedimenti. 

~ ! 

PARERI 
(resi ai sensi deV'art. 53 comma 1 della Lr. 48191 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30 - e 

• dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 26712000) 

Parere ill ordille alla reahlarità tecllica: FAVOREVOLE I 0 
1 

I 


i i 

Parere ill ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, li 



I 
• I 

i I • 

Redatto il presente~ letto approvato si sottoscrive. 

l. ~~)U~~~40~~~~~L___ Membro 
2. .~'Fr----"i:.!.....:='-"'<----~--~---- Membro 
3. Il Direttore Tecnico 

.~~~~==~~---------

I I 
AZIEN~A SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 

Deliberazione inviataiàI Com~ne di Nicosia in datai) b ~",r:'~ ~;:rJ~on nota nO. 4;-0 Posizione I - l-
I . ~.,.. "" ,.<,,,,,. 

l 
}, 

N° Pubblicazione' '--_---+-_ 


Si certifica che la present~ 
I 

deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

. i 

Comune nei mOdi.;e tennT di legge, per giorni 15 consecutivi dal _______ al 

IL RESPONSABILE PELLA r~BBLlCAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

I 

A SPECIALE SILVO PASTORALE 
,, . 

N I C O S /.A 

La presente d,~liberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 
I . 

N · .lCOSla, l'l ................ :....... . 


Il Presidente 

I 

I 
i.,Per copia conforme alI' orig~ale. 


N· . l' . i Il Direttore Tecnico 
lCOSla, l ................ :....... .. 


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



