AZIENDA

SPECIALE
SILVO
PASTORALE

COMUNE DI NiCOSIA

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

~!o. 5~ /20/C.d.A.

~,eI2Cllfltt>zn

OGGETTO: Determina Sindacàle n. 37 del 19.11.2020: "Nomina Consiglio ~ìi Amministrazione
dell' Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia". - Presa d'~.tto ed acce.ttazione
carica.

L'anno duemilaventi il giorno 1!€JI.4/I,6-c..t

del mese di Novembre alle

or~~ f(;(C, nella sede •

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

'Di Franco Michele

Presidente '

Tumminaro Giuseppa

Componente

Lo Votrico Santa

Componente

x
x

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dire.ttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apertit la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento in ogge.tto evidenziato.

!

I

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONJ8:
I

I

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al pJres~nte Jltto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
I
I

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni ;in essa contenute;
I

i

RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923;
VISTO il R.D. nO. 1126 del 16.05.1926;
VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986;
VISTA la L.R. nO. 44/91;
VISTA la L.R. nO. 48 dell'11.11.1991;

I

I

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell l art.IS3, l° comma, della ...
I
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 3Q12000 e dell'art. 147'
bis D.Lgs. 26712000, allegati al presente provvedimento;

-

.

.

l

VISTO l' O.EE.LL.R.S.
VISTO lo Statutp dell' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI. DI LEGGE
,

Delibera

I

.1-

l

.

i

,I

i

I

1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmel(}te le motivazionii
in fatto e in diritto specificate nella narrativa deUa pro,posta allegata al!
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; :
'
2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si. intendono qui di
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscon~. intero ed unicoi
dispositivo.
,.
. ,
3. stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediat;amente esecutivo:
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosÌ come rece;pito dall'art. 12,./
comma 2 L.R. 44/91.

I
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Azienda Speciale SUvo Pastorale

1

Comune di Nicosia

PROPOSTA DI DELIBERAZION~~
.

.

I

OGGETTO: Detennina Sindacale n. 37 del 19.11.2020: "Nomina Consiglio;di Amministrazione
dell' Azienda Special~' Silvo Pastorale di Nicosia". -: Presa d';ìtto ed accettazione
carica.
i
IL DIRETTORE TECNICO

I

PREMESSO:.
i
- Che con deliberazioni del CC di Nicosia nr. 213/4 del 07.12.1953, ai s:ensi della Legge nr.i
991/52 è stata istituita l'Azienda Speciale Silvo' pastorale di Nicosia, :'quale ente pubblico
economico,strtimentale dell'ente locale, dotato di personalità giuri4ica e di autonomia
imprenditoriale, con finalità istituzionali di gestione, tutela, incremento i:lel patrimonio silvo
:
I
pastorale del Comune di Nicosia;
- Che con deliberazione del CC di Nicosia nr. 213-4-3 del ~2.12.1953, approvata dalla
prefettura di Enna in data 08.06.1954, il éc approvava il regolamento ])er il funzionamento
dell' ASSP' '
l
- . Che con d~liberazione di CC di Nicosia nr. 33 del 17/0412013 è stato :approvato lo Statuto I
dell' ASSP adeguato alle norme che disciplinano l'Ordinamento degli Ent:i locali;
I
CONSIDERATO:
:
Che con Detennina Sindacale nr. 37/20 del 19/1112020 sono stati l,lOminati membri del:
Consiglio di Amministrazione dell' A.S.S.P. di Nicosia i Sigg.ri:
= Michele Di Franco, nato a Nicosia il 23.07.1960;
= Santa Lo Votrico, nata a Nicosia il 01.11.1968;
= Giuseppa Tumminaro, nata a Nicosia il 04.08.1976;
I
Che con la medesima Determina è stato nominato Presidente dell' .Atienda Speciale Silvoi
Pastorale del Comune di Nicosia il Sig. Michele Di Franco;
DATO ATTO che tutti i membri dichiarano di accettare l'incarico loro conferito e di insediarsi;
nella carica;
VISTE le dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità rese dagii stessi secondo lei
norwa~ive vigenti;
;
RITENUTO dover procedere alla presa d'atto della Determina Sindaf~ale nr. 37/20 del.
19/1-1/2020 al fine di detenninare i componenti ed il President~ del Consiglio di
Amministrazione dell' Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nic.9sia nelle per~one dei Sigg.ri:
='Michele Di Franco, n. q. Presidente;
.
= Santa Lo Votrico, n.q. memllro CdA;
= Giuseppa Tumminaro, n.q. membro CdA;
i
DATO ATTO che ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un'indennità mensile:
pari al 10% di quella prevista per il Sindaco al Presidente e il 5% ai componlmti;
,
VISTA la Determina Sindacale nr. 37/20 del 19111/2020;
,
VISTA la delibera del c.c. n. 8120 Il;
VISTO il D.L. 18 agosto 2000, nr. 267;
VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P ..
I

.
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Azienda Speciale Si/vo Pastorale
Comune di Nicosia

1. Di prendere atto della Determina Sindacale nr. 37/20 del 19111l202C! con la quale sono stati

2.

nominati i membri del Consiglio di Amministrazione del!' Azienda Srieciale Silvo-Pastoralé di
I
Nicosia ed il Presidente dell'A.S.S.P.; .
Di dare atto che il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.S.P. di Nicosia risulta composto
I
I
dal. S·199.n:.
;
= Michele Di Franco, n. q. Presidente;
= Giuseppa Tumminaro"n.q. componente;
= Santa Lo Votrico, n.q. componente;
Di prendere atto che tutti i membri dichiarano di accettare l'inca~ico loro conferito cdi
insediarsi nella carica;
Di dare mandato alla Direzione Tecnica dell'Ente di comunicari~ quanto deliberato: al
Tesoriere dell' Azienda Unicredit Spa - Agenzia di Nicosia e agli Enti finteressati;
Di dare atto della continuità della carica del Presidente e di ratificare tutti gli atti sottoscritti e
l'operato del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.S.P. durante il pei-iodo di prorogatio; I
Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità ammini~trativa-contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolar:ità tecnica del presente l' ,
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'a!zione amministrativad ili', '
cui parere favorevole è allegato unitamente al presente provvedimenti) da parte del Dirett9f<\
Thrn~;
,
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata ~,: verrà affisso all' Albo
Pretori o on line del Comune di Nicosia, ai fini della generale conoscen;m.
I
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4.
5.
6.

7.
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Allegato alla dieliberazione
C.d.A. n. 33/20 de] 26/11/2020
I

I

!'
dI'
OGGETTO: Determina Sindacale n, 37 del 19.11.2020: "Nomina O:onsiglio
Amministrazione dell' Azienda Speciale Silvo Pastorale di NicO:sia". - Presa
d'atto ed accettazione carica.
' I
.

I

I

.
I

I
I
PARERI

I

I

(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. J~3/12/00 n.30
e dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 26712000)
:

Parere iII ordine allil regolarità tecnica: FAVOREVOLE

,prJ1~~e'~~~NE

Nicosia, li_''''''2......;f::;:..).:-N:.;::.O.....;\l~

~~

.

Parere in ordine alla regolarità contabile:FAVOREVOLE

I

'

I
I

Nicosia, li

_-"--~:..c''''-'-'--...:::':

.

lfPt
.

Il D. . r. t re e<nico
.• Dr. Mi.
e A~~ZONE
I..

.

. "
_.":,"

I
-d,.

i.

Redatto il presente, Ietto

.......,,,,f"n

si sottoscrive.

/:'.:,'i:'·,".':·;,·"'·":,··

~~~~~~~~~~--------------------

Membro

...c:;;~~~~.J...~b...\l~~~--------:--~-------- Membro
3. ---A~~~~~~~~~------------------ Il Direttore Tecnico

. AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALIE
NICOSIA
Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data '<I) fi

t\i\fl 2Dl~bn Ilota nO.izj.

Posizione I -1

N° Pubblicazione._ _ _ ___
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pi'etorio On-line del
Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

_______ al

IL SEGRETARIO QiENERALE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORAL!E
NICOSIA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioniivigenti in materia
Nicosia, lì .........................

..

II Presidente
...........1........................................................:'

Per copia conforme all' originale.
Nicosia, lì ..........................

i
\.,

II Direttore Ti~cnico

...•....................... ;...•......••.•...

~

