
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


NO.251211C.d.A. 
sizione:IIl-l Il 

del oC/r7I/217 2f 

OGGETIO: 
 Comunicazione recesso contratto ATS Mnemosyne del 14.05.2021- ASSP del 
Comune di Nicosia. Esame e provvedimenti. 

L'anno duemilaventuno il giorno ~( del mese di Settembre alle ore .ff;fp,nella sede 

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

Di Franco Michele Presidente 

Lo Votrico Santa Componente 

Tumminaro Giuseppa Componente x 

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 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

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

RITENUTO dover provvedere in merito; 

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

VISTO il R.D. nO. 1126 del 16.0S.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 parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.53, l° comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'rt.12 della L.r. 30/2000 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 


Delibera 

l. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta 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 costituiscono intero ed unico 
dispositivo; 

3. 	stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art.47, ultimo comma, L.142/90 così come recepito dall'art.12, 
comma 2 L.R.44/91. 

http:dall'art.12
http:dell'art.47
http:dall'rt.12
http:dell'art.53


I 

Azienda Speciale SUvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 


I,OGGETIO: Comunicazione recesso contratto ATS Mnemosyne del 14.05.2021
l ASSP del Comune di Nicosia. - Esame e provvedimenti. 

IL PRESIDENTE - RELATORE 
DI FRANCO MICHELE 

PREMESSO: 
Che in data 30 del mese di Settembre 2017, tra la concedente A.S.S.P. e l'affittuario 
gestore, 1'ATS :Mnemosynne, veniva stipulato contratto per l'affidamento del servizio di 
organizzazione e gestione del "Centro di esperienze e museo multimediale della montagna 
siciliana" nel Comune di Nicosia (En), sito nell'ex caserma San Martino di c.da San 
Mmtino Monte Campanito in Comune di Nicosia (E:t\1), registrato all' Agenzia delle 
Entrate - Direz. Provinciale di Casoria al n.1519/3 in data 17.10.2017; 
che la durata del suddetto affidamento era fissata fino al 29.09.2022, con possibilità di 
eventuale proroga tecnica come da art. 2 del contratto; 

DATO ATTO: 
Che con nota del 17/05/2021, assunta al protocollo dell'A.S.S,P. al n. 238, l'ATS 
Mnernosynne nella persona del sig. Antonio Chello, in qualità di rappresentante legale 
della ditta Ipmoti ve Srl capofila dell' ATS, formulava formale recesso dal contratto di 
affidamento del servizio di organizzazione e gestione del "Centro di esperienze e museo 
multimediale della montagna siciliana"; 
che nella su citata nota venivano espresse le motivazioni del recesso anticipato e nello 
specifico: 

la ditta Ipmotive, pur svolgendo le attività di gestione "Centro di esperienze e museo 
multimediale della montagna siciliana" e sopportando notevoli spese iniziali, non è 
mai riuscita a raggiungere l'equilibrio economico dei servizi gestiti, complice la 
situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia da "Covid-19" che a pmtire 
dal marzo dello scorso anno ha praticamente azzerato ogni possibilità di ripresa 
delle attività, così che l' ATS si è trovata e si trova tutt' ora a sopportare unicamente 
le spese di gestione; 
ai sensi dell' art. Il del Contratto, è facoltà della A TS procedere alla risoluzione del 
contratto senza che l'ASSP possa applicare penali o pretendere risarcimenti o 
indennizzi di alcun genere al verificarsi delle seguenti circostanze: \ nel caso in cui "si verifichino condizioni che pregiudichino per periodi 

prolungati la normale operatività della gestione [' . .J" o 2. "sorgano 
problematiche derivanti da cause di forza maggiore. " 

CONSIDERATO che la situazione emergenziale descritta dall' ATS, insieme con il mai 
raggiunto equilibrio economico finanziario, rientra tra le circostanze che pregiudicano la 
normale operatività della gestione e costituisce giusta causa di recesso e risoluzione del 
contratto; 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO il Decreto Legislativo 18108/2000 nr. 267; 
VISTO lo Statuto delI'A.S.S.P; 
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Azienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

PROPONE 


l. 	Di prendere atto del recesso dal contratto di affidamento del servizio di organizzazione e 
gestione del "Centro di esperienze e museo multimediale della montagna siciliana" nel 
Comune di Nicosia, stipulato in data 30.09.2017 e registrato all' Agenzia delle Entrate -
Direz. Provinciale di Casoria al n.1519/3 in data 17.10.2017, tra l'Azienda Speciale Silvo 
Pastorale del Comune di Nicosia e l'Associazione Temporanea di scopo "Mnemosyne" per 
le motivazioni espresse in premessa; 

2. 	 Di rescindere anticipatamente il suddetto contratto stipulato in data 30/19/2017, con la 
corresponsione da parte dell' Associazione Temporanea di scopo "Mnemosyne" dei canoni 
pregressi decurtati delle spese autorizzate ed anticipate dalla stessa; 

3. 	 Dare mandato alla direzione tecnica di quantificare la corresponsione della somma da parte 
della dell' ATS relativa alle annualità pregresse; 

4. 	 Approvare lo schema di l'escissione del contratto sopra richiamato ed allegato alla 
presente, da farne parte integrante e sostanziale. 

5. 	 Di fare salvi i minuti adattamenti al caso singolo, che si renderanno necessari e/o 
opportuni in sede di stipula. 

6. 	 Dare mandato alla Presidenza dell'Ente di sottoscrivere la risoluzione consensuale del 
contratto, con l' ATS "Mnemosyne". 

7. 	 Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. l, comma 9, letto e), 
della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del Responsabile del procedimento. 

8. 	 Di dare atto, ai fini 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 favorevole è allegato unitamente al presente provvedimento 
da parte del Direttore Tecnico. 

9. 	 Di dare atto che la presente delibera ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo 
Pretorio on line del Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 
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SCHEMA 

RESCISSIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN 


CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL "CENTRO DI ESPERIENZE E MUSEO 

MUL TIMEDIALE DELLA MONTAGNA SICILIANA" NEL COMUNE DI NICOSIA 


L'anno 2021 il giorno................. del mese di ............... , tra: 

- l'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia, con sede in Nicosia, Piazza 

Garibaldi, 29 Codice Fiscale 90000540865, P.lva 00667130868, in persona del Presidente 

pro tempore nato a il . Il 

quale interviene ed agisce nel presente atto, non in proprio, ma in rappresentanza 

dell'Azienda stessa, giusta delibera aziendale n ...................... del ........... . 

- da una parte 

- la Ditta ATS MNEMOSYNNE capo gruppo IPMOTIVE srl con sede legale in Napoli Via 

Diocleziano, 107, P.lva 04847870872 in persona del .......................................... nato a 

................ il ................... il quale interviene ad agisce nel presente atto esclusivamente 

nella sua veste di ....................................... quindi in nome, per conto, rappresentante 

delrATS Mnemosynne 

- dall'altra parte 

Premesso: 

- Che in data 30 del mese di Settembre 2017, tra la concedente A.S.S.P. e l'affittuario 

gestore, l'ATS Mnemosynne, veniva stipulato contratto per l'affidamento del servizio di 

organizzazione e gestione del "Centro di esperienze e museo multimediale della montagna 

siciliana" nel Comune di Nicosia (En), sito nell'ex caserma San Martino di c.da San Martino 

Monte Campanito in Comune di Nicosia (EN), registrato all'Agenzia delle Entrate - Direz. 

Provinciale di Casoria al n.1519/3 in data 17.10.2017; 

- Che la durata del suddetto affidamento era fissata fino al 29.09.2022, con possibilità di 

eventuale proroga tecnica come da art. 2 del contratto; 

- Che con nota del 17/05/2021, assunta al protocollo dell'A.S.S,P. al n. 238, l'ATS 

Mnemosynne nella persona del sig. Antonio Chello, in qualità di rappresentante legale 

della ditta Ipmotive Srl capofila dell'ATS, fòrmulava formale recesso dal contratto di 

affidamento del servizio di organizzazione e gestione del "Centro di esperienze e museo 

multimediale della montagna siciliana"; 

- Che nella su citata nota venivano espresse le motivazioni del recesso anticipato e nello 

specifico: 



- la ditta Ipmotive, pur svolgendo le attività di gestione "Centro di esperienze e museo 

multimediale della montagna siciliana" e sopportando notevoli spese iniziali, non è mai 

riuscita a raggiungere l'equilibrio economico dei servizi gestiti, complice la situazione di 

emergenza sanitaria legata alla pandemia da "Covid-19" che a partire dal marzo dello 

scorso anno ha praticamente azzerato ogni possibilità di ripresa delle attività, così che 

l'ATS si è trovata e si trova tutt'ora a sopportare unicamente le spese di gestione; 

- ai sensi dell'art.11 del Contratto, è facoltà della ATS procedere alla risoluzione del 

contratto senza che l'ASSP possa applicare penali o pretendere risarcimenti o 

indennizzi di alcun genere al verificarsi delle seguenti circostanze: 

- nel caso in cui "si verifichino condizioni che pregiudichino per periodi prolungati la 

normale operatività della gestione {. . .]" o 2. "sorgano problematiche derivanti da 

cause di forza maggiore." 

- Che la situazione emergenziale descritta dali' ATS, insieme con il mai raggiunto equilibrio 

economico finanziario, rientra tra le circostanze che pregiudicano la normale operatività 

della gestione e costituisce giusta causa di recesso e risoluzione del contratto; 

tutto quanto premesso, 

STABILISCONO CONCORDEMENTE 

Di rescindere anticipatamente il contratto di affidamento in concessione della gestione del 

"Centro di esperienze e museo multimediale della montagna siciliana" nel' Comune di 

Nicosia (EN) stipulato in data 30/09/2017 registrato all'Agenzia delle Entrate - Direz. 

Provinciale di Casoria al n.1519/3 in data 17.10.2017, a far tempo della data di firma della 

presente scrittura, per le considerazioni in premessa, e con la corresponsione da parte ATS 

MNEMOSYNNE della somma di €. relativa alle annualità pregresse. 

Registrazione e spese saranno a carico ATS MNEMOSYNNE. 

Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia ATS MNEMOSYNNE 

Presidente 

http:dell'art.11


AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

.. 
Allegato alla deliberazione 

C.d.A. n. 25/21 del 06/09/2021 

OGGETTO: Comunicazione recesso contratto ATS Mnemosyne del 14.05.2021- ASSP del 
Comune di Nicosia. - Esame e provvedimenti. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della 1.r. 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 in ordille alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li_____ 

Parere in ordille alla regolarità contabile: 

Nicosia, li_____ Il Direttore Tecnico 
Dr. Michele Stazzone 



___ 

Redatto il presente, letto apprp.~to si sottoscrive. 
t -- - -'  . - " 

~~.bt.~~~~~~~~~~~r--------Membro 
Membro-------- 

-ft~W~~~~""""'---~~--------- Il Direttore Tecnico 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 


Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data.-i. --,..,...-, ~on1 

···· 
L COM U N E DI'NICOSIA 

.______________________U_ff_iC_iO__d_iS_e_g_re_t_er_ia______________~~___~ _ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE . 

W Pubblicazione_____ 

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

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

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì ........................ . 
Il Presidente 

Per copia conforme all' originale. 


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



