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Giornata
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ambientale
del
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"rrekking
Riserva Naturale Orientata Campanito - Sambughetti" - Approvazione programma. ':'
Impegno di spesa.

L'anno duemilaventuno il giorno

vtlaf,~tf!t del

mese di Settembre alle ore

{/.jz

nella sede

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

COMPONENTI

PRESENTI
Presidente

Di Franco Michele

AS SENTI

X
..

Lo V otrico Santa

Componente

X

Componente

X

-

Tumminaro Giuseppa

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VIST A cd esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne
pa r te integrante e sostanziale;
RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il R.D. n°. 3267 del 30.12.1923;
VISTO il R.D. n°. 1126 dci 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;
VISTO il pal-en: in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell ' al·t.53, l° comma, della
Legge 142/90, recepita eon L.r. 48/91, modificato dalI'rt.12 della L.r. 3012000 e dell'art.147 bis
D. Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento;
VISTO l' O.EE.LL.R.S.
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Del

bera

1. di approvaI-e ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integ ralmente le motivazioni
in fatto e in diritto specificate nella narrativa dell a proposta allegata al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanz ia le;
2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si inte ndono qui di
seguito tI-ascritti ed unita mente al pl-esente costit uiscon o intero cd unico
dispositivo;
3. stant.e l'urgenza, dichial-are il presente deliberato immed iatamente esecutivo
ai sensi deII'art.47, ultimo comma, L.142/90 cosÌ come re cepito d a ll'art.1 2,
comma 2 L.R.44/91.
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Azienda Speciale Si/l'O Paslorale
Comune di Nicosia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Giornata di valorizzazione ambientale del 03.10.2021 "Trekking
Riserva Naturale Orientata Campanito - Sambughetti" - Approvazione
programma. - Impegno di spesa.
IL RELA TORE - PRESIDENTE
MICHELE DI FRANCO
PREMESSO:

I

\

Che l'A.S.S.P. nell'am bito del proprio Piano programma 2021 ha inserito tra gli eventi di
eco-turismo giornate di educazione ambientale presso la Riserva Naturale Orientata
Campanito-Sambughetti";
Che tali manifestazioni rappresentano un'occasione di incontro per valorizzare e far
conoscere un territorio di notevole interesse paesaggistico, ambientale, culturale e
tradizionale, nonché la valorizzazione in maniera razionale del nostro patrimonio
ambientale;
Che per il conseguimento di ciò è necessario individuare strumenti avanzati di sviluppo
per recuperare un rapporto più armonico ed eq uilibrato fra la montagna e coloro che la
vivono, la cui collaborazione è indispensa bile onde valorizzare il nostro patrimonio
ambientale, perché si vuole proporre una nuova cultura di fruizione, conoscenza e di
rispetto della natura che non sia lasciata al libero e disorganizzato flusso di visitatori
autonomi ;
Che la manifestazione "Trekki ng sulle vette Sambughetti e Campanito" propone
di promuovere e salvaguardare tutto ciò che l'am biente montano ha da offrire nelle sue
molteplici sfaccettature;
Che durante la manifestazione è prevista una camminata guidata di montagna che conduce
alla visita dei sentieri della Riserva Naturale tra Monte Campanito e la cima di Monte
Sanbug hetti;
Che tale iniziativa segue nell'ambito della campagna di sensibilizzazione sul la tutela de l
patrimonio naturale le attività di educazione ambientale programmate per la prossima
primavera che puntano a far conoscere agli studenti delle scuole cittadine le aree
naturali stiche del territorio nicosiano, la cultura, la storia e le tradizioni che esso
custodisce, per far comprendere loro l' importanza di salvaguardarlo;
CONSIDERATO che la manifestazione s i svo lgerà in collaborazione del l' As sociazione
"Sent ieri Innovativi" Sede Legale Via Nicolò Bonelli, 15 - 94014 Nicosia (EN) .
PRESO ATTO che la manifestazione si svo lgerà in data 03/1 0/2021 ;
VISTI altresì i preventivi di spesa delle ditte relativi alle forniture e servizi richiesti:
Dott. Geo\. Giaimi Giacom o Maria (Guid a Escursionistica-Ambientale) - P.tta C armelo
La Giglia n.2, 94014 Nicosia (EN), C.F. GMIGMM82T30C351 F, prot. az. n. 424 del
15 .09. 202 L dell 'importo di E 300,00 omnicomprensivo;
Croce Rossa Italiana comitato di Nicosia - ODV Via San Simone, 5 - 94014 Nicos ia
(EN) P.IvalC.F. 01231960863 , prot. az. n. 435 del 22.09.2021 dell 'importo complessivo
di E. 150,00;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50/ 2016 e, in particolare: l'articolo 35 sulle

soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti,' l'articolo
36 comma 2, lett. a) il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
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Azienda Speciale Silva P aSIarale
Comune di Nicosia

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamel1to diretto,
adeguatamente motivato; l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
CONSIDERA TO, inoltre, in tema di qualifìcazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dal! 'articolo 38 del dlgs
50/2016; b) nel caso di specie, traltandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro,
trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del dlgs 50/2016, ai sensi del
quale" Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto
e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento de!!a spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione
di fomiture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro nonché attraverso l 'effe ttuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ";
RILEVATO, pertanto, che non ricorrono gli obblighi di possesso · della qualificazione o di
avvalil71ento di una centrale di committenza o di aggregazIOne con una o più stazioni
appaltanti
aventi
la
necessaria
qualifica,
ai
sensi
de!!'articolo
37,
cOl11mi 2 e 3, del dlgs 50/2016;
PRECISA TO che per le forniture e servizi di che trattasi non si richiede stipula del contratto
in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell 'art. 35 del regolamento dei con/ratti,
tratlandosi di servizio di modesta entità che non richiede particolari garanzie per l'Ente e
che si procederà a contratto mediante scambio di corrispondenza;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo - nella versione aggiornata
- ai sensi del quale -- le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e fo rnitu re di
imp orto inferiore ad E 40.000,00, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 c. L 34 e 42,
possono procedere " mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
CONSIDERATO che, in tal caso si può altresÌ procedere tramite determina a contrarre o atto
equivalente in modo semplificato, ai sensi del! 'art. 32, comma 2 del Codice;
ATTESO che trattasi di micro acquisti di importo inferiore a E 5.000,00, per i quali non è
obbligatorio ricorrere a sistemi di mercato elettronico;
DATO ATTO che per l' organizzazione del su indicato evento è necessario assumere un
impegno di spesa complessivo di E. 450,00 cosÌ suddiviso:
Servizio assistenza sanitaria più ambulanza E. 150,00;
Guida Escursionistica-Ambientale E. 300,00;
RITENUTO dover affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 c.2- lett. a) del D.Lgs.50/20 16,
alle ditte suddette i servizi e le forniture specificati nei preventivi , per gli importi suindicati;
VALUTATO congruo il prezzo offerto dalle ditte di cui ai suddetti preventivi:
RITENUTO dover approvare i predetti preventivi;
VISTO il bilancio previsionale dell'Ente 2020/2 022, approvato con delibera Aziendale 11r.
29/20/C.d.A. del 05.11.2020 e con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Nicosia n.
49 del 25.11.2020;
VISTO il redigendo bilancio per l' esercizio in corso;
RITENUTO dover provvedere all'impegno di spesa per contribuire alla reali zzazione dena
manifestazione;
VISTO il vi gente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
VISTO l'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 267/2000;
VISTO lo statuto dell' Azienda S.S.P.;
PROPONE
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2.
3.

4.
5.

Ca{:1itolo

Di organizzare la Giornata di valorizzazione ambientale denominata "Trekking sulle vette
Sambughetti e Campanito" in collaborazione con l'Associazione "Sentieri Innovativi", in
data 03 Ottobre 2021;
Di approvare lo schema del programma della manifestazione redatto dall'A.S.S.P. JD
collaborazione con l'Associazione Sentieri Itmovativi, allegato alla presente;
Di approvare/accettare i preventivi di spesa:
Dott. Geol. Giaimi Giacomo Maria (Guida Escursionistica-Ambientale) - P.tta
Carmelo La Giglia n.2, 94014 Nicosia (EN), C.F. GMIGMM82T30C351F, prot. az. n.
424 del 15.09.2021 , dell ' impOtiO di E 300,00 omnicomprensivo;
Croce Rossa Italiana comitato di Nicosia - ODV, Via San Simone, 5 - 94014 Nicosia
(EN) P.lva/C.F. 01231960863, prot. az. n. 435 del 22.09.2021 dell'importo
complessivo di E. 150,00;
Di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) D.L.gs. 50/2016, alle Ditte
suddette il servizio e le forniture di che trattasi per gli importi preventivati.
Di procedere all'impegno spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all' allegato 4.2", p.8 del D.lgs 118/20 Il e
s.m.i. della somma complessiva di Euro 450,00, in considerazione dell 'esigibilità della
medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Descrizione

Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

Esercizio esigibilità

CPI

FPV

16/7

Spese per festa della
montagna
(promozione
turistica di carattere
istituzionale)

1

11

1

103

CP

2021

2022

2023

450,00

6.

Di dare atto che l' Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 2, dell 'art.
163 del D .lgs. 267/00, del p. 8 dell 'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/20 Il, come modificato dal
D. Lgs. 126/2014;
7. Di dare mandato alla direzione tecnica di provvedere alla liquidazione ad avvenuta
regolare fornitura della prestazioni del caso, dietro presentazione di regolari fatture e/o
pezze giustificative, con apposita disposizione dirigenziale;
8. Dare atto, altresì, ai sensi dell'art. G bis della L. n. 241/1990 e dell'art. l, comma 9, lett. e),
della L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. Di dare atto, ai fìni del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma l, 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 favorevole è allegato unitamente al presente provvedimento
da parte del Direttore Tecnico;
lO. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000, al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali e verrà aftìssa
all' Albo Pretorio 011 line del Comune di Nicosia, per la generale conoscenza.
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TREKKING SULLE VETTE SAMBUGHETTI E CAMPANITO
DOMENICA 3 OnOBRE
HIKING - NATURA - TRADIZIONI

Un affascinante sentiero d'alta quota nel cuore della Riserva Naturale "Sambughetti
Campanito" ci permetterà di esplorare le suggestive vette più alte del territorio ennese
omaggiandoci panorami mozzafiato che spaziano a 360 su tutta l'Isola.
Emozioni d'alta quota riscoprendo il fascino e le tradizioni della montagna nicosiana .
0

[Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia]

SCHEDA TECNICA:
-Dislivello totale in salita: 750 m;
-Tempo effettivo di cammino : 5 ore circa;
- Lunghezza del percorso: 12 Km;
-Difficoltà: escursionistica intermedia;
-Natura del percorso: sentiero sterrato e traccia.
EQUIPAGGIAMENTO:
Scarponi, giacca impermeabile, abbigliamento a strati, cappello, binocolo e macchina
fotografica (facoltativì),
2 It di acqua e pranzo al sacco .
RITROVO:
ore 8:30 (puntuali)
presso l'ingresso EST della Riserva Sambughetti-Campanito lungo la SS117 (Nicosia
Mistretta)
[Coordinate GPS: Lat 3r 50.199'; Long 14 24.026'E]
0

*Luogo di ritrovo su Google Maps: https: //goo.gllmaps/EG2bd XT7ZZJm6HSW 7
GUIDA:
Giacomo Giaimi (Geologo - Guida Escursionistica A.I.G.A.E.)
Uff.: Piazza Ga rib aldi - 940 14 Nicos ia (Eo)
Tel /Fa.\ 0935 - 638 ') 20
CF 90000540865 - P IV A 00667 13 0868
E- Mai! ~ il\'o pas t.ni C()s i a'<Dis ca li . it - Pee silvo r as toral cni cos ia fi jlcc.il
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CONFERMA DI PARTECIPAZIONE:
sarà possibile partecipare esclusivamente prenotando telefonicamente entro Venerdì 1
Ottobre.
-- > A prescindere dalla data prevista di chiusura delle prenotazioni, le stesse verranno
chiuse al raggiungimento del numero max di 30 partecipanti.
NORME PER COVID-19:
L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19; è
obbligatorio essere muniti dei DPI (dispositivi di protezione individuale).
PER INFORMAZIONI e CONFERMA DI PARTECIPAZIONE CONTATTA:
Giacomo Giaimi 3381450210
In collaborazione con l' Ass. Escursionistica "Sentieri Innovativi"
Servizio assistenza sanitaria e ambulanza (Croce Rossa Italiana)
EVENTO GRATUITO

uri" : Piazza Ga ri ba ldi - 940 14 Ni cos iil (En)
Tel/Fax 0935 - 638520
C. F. 900005 40865 . P 1VA : 00667 130868
[ -M ail : s.i@j1 aSI.nicos ia0.li scillill -ree:s ilvopas loralclli cosla@pcc .il
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Allegato alla deliberazione
Cd.A. n. 26/21 del 27/09/2021

OGGETTO:

Giornata di valorizzazione ambientale del 03.10.2021 "Trekking
Riserva Naturale Orientata Campanito - Sambughetti" - Approvazione
programma. - Impegno di spesa.

PARERI
(res i ai se nsi dell'ali. 53 comm(l I della LI'. 48/91 nel te sto sostituito dall'art. 12 della I.r. 23112 /0 0 n.30 - e
dall'ali . 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FA VOREVOLE

IVicosi{f, Ii ----''--7_~__

JI ~
DOr fs
0r

7

Dr. Mie
f

Parere in ordille alla regolarità contabile: FA VOREVOLE

N icosia, li 

-----

Tecnico
S'lAZZO E

Redatto il presente, Ietto approvato si sottoscrive.

l. ~~~~~~~~~~~L-__~_______________

2.
3.

Membro
M embro
Il Direttore Tecnico

AZIEN DA SP ECIALE SILVO PASTORAL E
N ICOSI A
Deliberazione invi a ta al Comune di Nicosia in d a ta ---------- con nota nO. ~~~Posizion e I - 1- 8
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Ufficio di Segreteria

. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
W Pubblicazione- - -- -----Si certifica che la presente deliberazione,

è stata pubblicata all'Albo Pretor io On -Iin e del

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal - - - ---- - - - - al

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

AZIENDA S PECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in mate ria

)

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

II Presidente

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