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I 

" 

L'anno duemÙaventul10 il giorno \lttlo1(,0 del mese di Luglio alle ore Il!: 30, nella sede 

dell' A.S.S.P. convoca!o nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. , 
I, 

invita i convocati a delibeJrare sull'argomento in oggetto evideDziato. 



, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
I 	 00 

~- . 

j 

VISTA ed esamiilata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
I 	 'parte In egran e e • t t uostanz13"1ej 	 , ,
I ' 	 , 

RITENUTA detta propostf ~eritevole di a~provazione per le motivazioni in essa contenute; 
I I

, RITENUTO doverjProvvedere in merito; 

I 
VISTO il R.D. nO. 'J.267 del 30.12.1923; I, 
VISTO il R..D. nO. lL6 del ~6.05.1926;

I 
! 	 I,o 

I VISTO il DPR nO. 9'02 del 4.10.1986; 
I 

VISTA la L.R. nO. ~'4/91j 
! 

VISTA la L.R. n" .•18deII'11.l1.1991j 
, ' 

VISTO il parere inl ordinelaIIa regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, recell'jta con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000,1 allegati al presente provvedimento; 

II ' 
VISTO l' O.EE.LL./LS. 

! 

VISTO lo Statut!) dTIl' A.S.S.P.; 


, 
/ 

! 	 A VOTI UNANIMI 
\ o 	 o 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 

o---_~·~SegUit9~i~~~:;'~~~ed~~'o:u:n.~it~a~m~e!:n~;t:~e't,a;llr,~p~~r:es~:e;:Ii~~t;e~~c~o~s~;t~iti:u,~is:_;c~o~:n~o:=i~~t:~:o:I~=~~~~:~~~1~

.",.~. 

3. 1'1IIrg:eni,:a, dichiarare ii presente deliberato' immediatamente esecutivo 
,ai sensi 	 47, ultimo comma, L. 142/90 così come ,recepito dall'art. 12, 
comma2L.R. 

"0 



. 

Azienda Speciale Si/va Paslora/e 
Comune di Nicosia 

Pl}OPOSTA DI DELIBERAZIONE 


: OGGETTO: Manifestazione del 06.08.2021 "Stelle in Montagna" - ApprovazioneL prograinmà. - Impegno di spesa. '. 

. I" .... . ~ 	 ..VICE PRESIDENTE 

; 	 SANTA LO VOTRICO 

PREMESSO: I 
Che)'ASSP ambito del proprio redigendo Piano programma 2021 ha inserito un evento ( 	 di eCC)-t(:lflsmi) denominato "Stelle in Montagna" oramai giunto alla VIIo edizione; 
Che tale rappresenta un'oecasione di incontro per valorizzare e far 
conoscere di notevole interesse paesaggistico, ambientale, culturale e 
tradizionale, la valorizzazione in maniera razionale del nòstro patrimonio 
ambientale; 
Che per il cor:lse.guime:nto di eiò è necessario individuare strumenti avanzati di sviluppo per 
recuperare più armonico ed equilibrato fra la montagna e coloro che la vivono, 
la cui è indispensabile onde valorizzare il nostro patrimonio anlbientale, 
perché si una nuova cultura di fruizione, conoscenza e di rispetto della 
natura che al libero e disorganizzato flusso di visitatori autonomi; 
Che la propone di promuovere e salvaguardare tutto ciò che l'ambiente 

offrire:nelle sue molteplici sfuccettature; 
til1r~ntp I la manifestazione sono previste camminate guidate di montagna che 

conducono visitai dei sentieri della Riserva Naturale tra Monte Campanito e la cima di 
,, 

Che iaJe ini,qativa sègne nell'ambito della campagna di sensibilizzazione sulla tutela del 
patrilnonio lb attività di educazione ambientale progranimate per la primavera che 
puntano a conos:cere agli studenti delle scuole cittadine le aree naturalisti che del 
territorio [la cultura, la storia e le tradizioni che custodis~~~~g;r .:~-=-::::.::, 

manifestazione si 

organizzazione del su indicato evento 	 assumere un 
- _.~--~-- ~ -

l .' •samtana 
:;~-1~ ~;;-------

~ - ...._~- -
VISTI altresì i pr:€~venti'vj" di spesa delle ditte relativi alle forniture e servizi richiesti: 

Dott. Geo\. Giacomo Maria (Guida Escursiopistica-Ambientale) - P.tta Carmelo La 
Giglia n.2, 14 (EN), C.F. GMIGMM82T30C35lF, prot. az. n. 325 del 
07.07.2021, dr € 300,00 onmicomprensìvo; 
Comunica . Filippo & C. - Via P. )3orsellino, 23, 94014 - Nicosia (EN), P. IVA 
011597 prot. az. n. 330 del 15.07.2021 dell'importo netto di €. 100,00 più IV A; 

I 
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Azienda Speciale Si/vo Paslora/e ' 
Comune di Nicosia 

Gait~a Salvatore Autonoleggio con conducente C.da Chiusa S. Michele snc - Nico ia 
(EN), P.L 01268860861, prot. az. n. 329 del 15.07.2021 dell'importo netto di €. 120,@0 
compreso IVI\; I 
Cro~e Rossa Italiana Comitato di Nicosia - ODV Via San Simone n.5 - Nicosia (Eij) 

. P.I.lC(.F. 012~1960863, prot. az. n. 335 del 21.07.2021 dell'importo netto di €. 100,00 p"er 
rimborso spese; I 

VISTO il Decrelo legislativo 18 aprile 2016 n 50/2016 e, in particolare: l'articolo 35 sulfe 
soglie di ~ileva17za comunitaria e metodi di calcolo del valore' stimato degli appalti; l'artico o 
36 comma 2, leU.a) il quale prevede éhe l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 
forniture Idi importo inferiore a 40.000,00 euro passa awenire tramite affidamento dirett·, 
adeguatatrente motivato; l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
CONSIDERATO) inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 
non è andora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016; V 
nel caso Idi specie, trattandosi dì affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 
applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del dlgs 50/2016, ai sensi del qua/e " L~I 
stazioni (Ippa/tanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e i 
negoziazù~ne, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di conteniment 
della speJa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di fornitw'e 
servizi di [importo, inferiore a 40.000 euro nonché attraverso l'ejJettuazione di ordini a Vale]1 
su strumeqti 4i acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza "; . 
RILEVA1ìO, pertanto, che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o . 
awalimento di U/la centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazionli 
appaltanti) aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'artic% 3~ 
commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

• ! 

PRECISA!TO che per le forniture e servizi di che trattasi 110n si richiede stipula del contratt 
in 	 forma amministrativa, ai sensi dell'art. 35 del regolamento dei contratti 
tra'ttandosi di servizio di modesta entità che non richiede particolari garanzie per l'Ente e c 
si a contratto mediante scambio di corrispondenza; --' . 

tratt"aSi di 'micro acquisti di importo inferiore a € 5.000,00, per i quali non 
obl)li.!!iatclr~o ricorrere a sistemi di mercato elettronico; 

T~;~~l~~~;;h~i~l:~~~~:id~~i~r~e~t!ìiam:e~nte. ai,.sensi ?ell'~I!: 3li~-.,I~!t''I",9)j;gSI:o.;Lgfu'~.91@0.Hi
e 	 .. : specificati nei preventivi;-per glf-iffij:fÌirti~stiinQicati; • 

reclig,mdo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2021 i 

__,,_;.____;.~~~~~s~~-~~"~"~~'"--=.."::::::::

YL',_TO lo' 

PROPONE 

l. 	 Di orglmi~e'la manifestazione denominata "Stelle in Montagna" in collaborazione 
l'AssoJ,iazione'''Sentieri Innovativi''', iii data 06 Agosto 2021; 

2. 	 Di ap~rovare lo schema del programma della manifestazione redatto dall' ASSP 
collaborazione con l'Associazione Sentieri Innovativi, allegato alla presente; , 

3. 	 Di apPl'ovarefaccettare i preventivi di spesa, che si allegano alla presente: 

~-"_."~~~~ 


mailto:3li~-.,I~!t''I",9)j;gSI:o.;Lgfu'~.91@0.Hi


r-'t"r~ 
.....-fr~ ~1 


'~f<I:~mt,'''il' \, Azienda Speciale Si/va Pos/orale 

~n:vo"-,,,, l'

I)A?TO~t~ L ')T.'.. I 	 '---__CO=m::::une di Nicosia 
. 	 -., ~ l 

Dott. Geol. iGiaimi Oiacomo Maria (Guida Escursionistica-Ambientale) P.tta Carmelo 
La Giglia n..2, 940'4 Nicosia (EN), C.F. GMIGMM82T30C351F, prot. az. n. 325 del 
07.07.2021,1 dell'importo di € 300,00 onmicomprensivo; 
Comunica <li Fiscella Filippo.& C. - Via P. Borsellino, 23, 94014.- Nicosia (EN), P. 
NA OH5S'780863, prot. az. n. 330 de115.07;2021 dell'imperto netto di €. 100,00 più 
NA; 

1 
Gaita Salv,atore Autonoleggio con conducente C.da Chiusa S. Michele snc 
Nicosia (EN) P:I. 01268860861, prot. az. n. 329 del 15.07.2021 dell'importo netto di €.

I
120,00 compreso N A; . 


Croce Rossa Italiana Comitato di Nicosia - ODV Via San Simone n.5 Nicosia 

(EN) P.lIC/F. 01231960863, prot az. n. 335 del 21.07.2021 deli'Importo netto di €. 

100,00 per Iimborso spese; 


4. 	 Di affidare dir<~ttamenté ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) D.L.gs. 50/20Ì6, alle Ditte 
suddette il servikio e le forniture di che trattasi per gli importi preventivati. 

I 

5. 	 Di procedere alll'impegno spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all' allegato 4.2", p.8 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. della 

I 

somma comple:ìsiva di Euro 642,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, 
secondo quanto 'riportato nella tabella che segue: 

I 
TCal:1itolo Descrizione Misslon~ IProgramma, Titolo Macroagg regato CPI Esercizio esigibilità I .. I I FPVI

I . . . . i 

1615 Spese per I 1 11 1 103 CP 2021 2022 2023 
sagre, prodotti 

,! tipici nicosiani, i . ! 

fiere. ecc. I ,• 	 642,00 
iI I I; 	 I . . 	 .

6. 	 Di dare mandatc\ alla dl~eZl9l!e tecruca di provvedere alla liqUidazIOne a!i avvenut~r.egolare 
fomituradella p1restazioni dél caso, dietro presentazione di regolare fattura, cori apposita 
disposizione c 

7. 	 Di dare atto l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 2, dell'art. 163 
del D.1gs. del 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D . 

.. - -~: ~. '-g!~~1atto, I. . t~;-;~~'l.~~~S~'d~~~;;~\ll~~~'i:n~;'li2~~4~1I~)~99i;O~'ei~~;'~~'~~~~~l~~~::~J' 
nei confronti responsabile del presente procedimento; 

9. 	 Che, ai sensi e p'er gli effetti {;\ella L.:..J.3§!2QIQ. e s.ml:, ~Q!!o..~ta1i ric;hiesti i relativi CIQ...:.._:::=,'. - ,:===-~:,::------'- -- ~-~--=:-: -,-- o_-==--. - ._~.~__~___.__ __~,___ _ 



c 

AZI EN DA '';'';~'J''C;. :r"..,.,,,,. 

SPECIALE· 
SILVO 

PASTORALE 
COMUNE 01 NICOSiA ' 

I . 
("STELLE IN MONTAGNA 2021" 


. TREKKING AL TRAMONTO 

I 
VII Edi;ione di 5TELILE in MONTAGNA!!! 

Vene~dì 6 Agosto 202!1 ...torce accese e zaino in spalla!!!' 

Suggestivo cammino Ltramonto lungo gli affascinanti sentieri della Riserva Naturale 
sambughetti-Campar\ito - Nicosia (En) 

[A""d. 5pe".I, Sil'~ p"to,.[, d,I Comu", di NI,oo. - ""'1"100,,,,,'1,1] 

PROGRAMMA TREKKING AL TRAMONTO: 
'>"~' • Ore 17:30: (puntualiY registrazione presso area attrezzata di C.da San Martino - Nicosia 

(En); I 
• Ore 18:00: partenza escursiòne nella Riserva; 
• Ore 21:00: cena a sa~co lungo il sentiero con tramonto d'alta quota; 

.• Ore 23:30: (circa) fine percorso. 

. " 


_LUOGO DI RitROVO: 

".-' t 

,rAf,pril-li1rr,pn·t,\ frontale) con batterie di ricambio, bastone, scarponi, k-way, torcia : ~-- - -_.._-~'. . _. I.----- 

-
______ ..*"__ ..~._,.......-_._~ ~_~_~_ _~ __.r._._ "." 

del -- - ,:w- " 

=t 

-Difficoltà: Irsicmisj'tjca ;nt';,rrrt"rli . 


-Natura del per.corso:isentier,~ sterrato e traccia, 

I i Uff.: Piazza Garibaldi - 94014 Nirosi~ (Eu)
I TellFax 0935 -638520 
\ I C.F.: 90000540865 - P:IVti:: 00667130868 

E-Mail: silvAAas.tnicQsia@tiscaliJl .. Pec:silvopastoralenicosia@pec.it 

mailto:Pec:silvopastoralenicosia@pec.it
mailto:silvAAas.tnicQsia@tiscaliJl


I ' 

GUIDA: 

, (Geologo - Guida Escursionistica A.I.G.A.E.) 

C"'V'f-\ DI PI}RTECIPAZfONE: 

sarà n"'o~If,,, .. partecipare esclusivamente prenotando telefonicamente entro mercoledì5 Agosto. I' , 

NB: a Dn,sc!!ndere Ila data prevista di chiusura delle prenotazioni, le stesse verranno 

chiuse al ra!~lgllmç!I(11lento del numero max di 40 partecipanti. 


Norme per (e., oVla-1~: l'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per Ja'sicurezza 

da Covid-1 è obbligatorio essere muniti dei DPr (dispositiVi di protezione individtlale). 

Per' e cbnferma di partecipazionè contatta: 

Giacomo ' 338;1450210 


, 
o

In colla o,r"'7'0n'A COill' Ass. Escursionistica "Sentierilnnovativi" 

Bus navetta I trasferimento inizio sentiero 
I 

Servizio as,;isl:em~a sa1nitaria e ambulanza (Croce Rossa rtaliana)
I 

I
EVENTO 

'.,,,,,"" .-'. -- '.~.~,-

-- +-

uri: Piazza Garibaldi - ~4014 Nice,i, (En) 

Tel1Fax 0935 -638520 


C,F.: 90000540865 - P:1YA: 00667130868 

E-Mail: sitvopast.nfoo$i~.tiscaIUt-Pec:Silvopastotalenicosia@peç.itI 

mailto:sitvopast.nfoo$i~.tiscaIUt-Pec:Silvopastotalenicosia@pe�.it


AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO" 
PASTORALE 
COMUNE DI NICOSIA 

Allegato alla deliberazione 
C.dA n. 19/21 del 28/0712021 

OGGETTO: MLifestazione del 06.08.2021. "Stelle in Montagna" - Approvazione 
pro~gramma. - Impegno di spesa. 

PARERI 
(resi ai sensi "~III• .-t 53 comma 1 della I... 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 - e 

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

Parere Ìll ordille regolarità tecltica: FAVOREVOLE 

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

reNicosia, li--.:.'_''.c-~;.,...;~: 	 ..Il~irlfeCllico 
Dr. r . AZZONE 

,"- ' 	 ',~. ~ , 
, " 



Redatto il presente, approvato si sottoscrive. 

l. 
2. 
3. 

ENOA SPECIALE SILVO PASTORALE 
,NICOS'IA 

Deliberazione inviata LOllllUile di Nicosia in u"'"....::;~-'="'-= __.• , ••_.._ .:J..,'ZL,PosizioJne I - 1- 8 

, ' 

N° Pubtllicm:ione--!___ 

Si certifica che la 'deliberazione, è stata pubblicata alì'Albo Pr~torio' On-line del 

Comune nei modi termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal àl 
i 

• 
IL RESPONSABILE U."'L.w-. PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

I 

I 
:ENOA SPECIALE SILVO PASTORALE 

~"-..'"_":'::'" .,., .. - - , -, 

. -- -~. ~ 

Nicosia, lì ...................;....... Il Direttore Tecnico 


\, 
\ 


