
AZI E N DA .....~III!:. 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 
eQ./lUNE DI r-,j,;:r1SII 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°. 'Pi( I2VC.d.A.
Il Posizione:IIl-l Il 	 del {)f/{l/~pl1 

OGGETTO: 	 Manifestazione del 12/12/2021 "Natale in Montagna" - Approvazione programma e 
impegno di spesa. 

L'anno duemilaventuno il giorno_ .......!...CR,-,I_e_ mese di Dicembre alle ore ..( f ~C?,
~· ,-TTé del 	 nella sede 
i 

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

OMPO TENTI 	 PRESENTI ASSENTI 

Di Franco Michele 	 Presidente y. 

Lo Votrico Santa 	 Componente X 
'I Tumminaro Giuseppa 	 Componente X 

Svol ge le funzioni di segretario verbalizz3nte il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 

Il Vice 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 RD. nO. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il RD. 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'I1.11.1991; 

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'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE.LL.RS. 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. 	di appl"ovare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta a llegata 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'a.rt. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 

http:dell'a.rt
http:O.EE.LL.RS


AZIENDA 	 Azienda Speciale Si/vo Pastorale 
SPECIALE 

SILVO 	 Comune di Nicosia 
PASTORALE 
'. , '.. ". " ' L ,~,' .' 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: 	Manifestazione del -' 12112/2021 "Natale in Montagna" - Approvazione 
programma e impegno di spesa. 

IL RELATORE- PRESIDENTE 

MICHELE DI FRANCO 


I PREMESSO: 
Che l'ASSP ha intenzione di ripetere l'evento di eco-turismo denominato "Natale in 
Montagna" realizzato gli anni passati con notevole successo e partecipazione; 
Che tale manifestazione rappresenta 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, anche nel periodo invernale; 
Che per il conseguimento di ciò è necessario individuare strumenti avanzati di 
sviluppo per recuperare un rapporto più armonico ed equilibrato fra la montagna e 
coloro che la vivono, la cui collaborazione è indispensabile onde valorizzare il nostro 
patrimonio ambientale, perché si vuole proporre una nUGva cultura di fruizione, 
conoscenza e di rispetto clelia natura che non sia lasciata al libero e disorganizzato 
flusso di visitatori autonomi; 
Che la manifestazione propone di promuovere e salvaguardare lutto ciò che 
l'ambiente 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 Sambughetti, per riscoprire la sugges tiva atmosfera invernale della 
montagna nicosiana; 
Che tale iniziativa segue neil'ambito della campagna di sensibilizzazione sulla tutela 
del patrimonio naturale le auivit8 di ed ucazione ambientale programmate per la 
primavei'a che puntano a far conoscere agli studenti delle scuole cittadine le aree 
naturalistiche del territorio nicos iano, la cultura, la storia e le tradizioni che esso 
custodisce, per far comprendere loro l' impoltanza di salvaguardarlo; 

l 
CONSIDERATO: 
- che nel! : ambito della manifestazione è prevista una gu ida esperta che accompagna i 
visitatori lungo i sentieri della Riserva e successivamente all'escursione è prevista la 
visita a Nicosia dei caraUeristici Mercatini di Natale; 

- cbe la manifestazione si svolgerà in collaborazione dell'Associazione "Sentieri 

111novativi" Sede Legale Via Nicolò Bonelli, 15 - 94014 Nicosia (EN) . 

P RESO ATTO che la manifestazione si svolgerà in data 12/12/2021; 

DATO ATTO che per l'organizzazione del su indicato evento è necessario assumere un 

impegno di spcsa complessivo di E. 587,10 così suddiviso: 


Pubblicità evento (locandine, poster, flyer e stampe) E. 67,10; - CIG Z563456447; 

Servizio di noleggio con conducente (bus navetta) E, 120,00 - CIG Z4D344AIAE; 

Guida Escursionistica-Ambientale €. 300,00; 

Servizio ass istenza sanitaria più ambulanza € 100,00; 


VISTI altres ì i preventivi di spesa delle ditte relativi alle forniture e servizi richiesti: 
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Dott. Geol. Giaimi Giacomo Maria (Guida Escursionistica-Ambientale) - P.tta 

Carmelo La Giglia n.2, 94014 Nicosia (EN), C.F. GMIGMM82T30C351F, prot. az. 

533 del 01112/2021, dell'importo di € 300,00 omnicomprensivo, per attività di guida 

escursionistica a supporto delIa giornata di valorizzazione dell'ambiente autunnale

invernale denominata "Natale in Montagna 2021"; 

Comunica di Fiscella Filippo & C. - Via P. Borsellino, 23, 94014 - Nicosia (EN), P. 

N A 01159780863, prot. az. n. 546 del 07.12.2021 dell ' importo netto di €. 55,00 più 

N A per la fornitura di materiale pubblicitario per la manifestazione "Natale in 

Montagna 2021; 

Gaita Salvatore Autonoleggio con conducente C.da Chiusa S. Michele snc - Nicosia 

(EN) P.I. 01268860861 , prot. az. n. 541 del 07.12.2021 dell'importo netto di €. 

120,00 compreso IV A per la fornitura di servizio di noleggio con conducente; 

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

P.UC.F. 01231960863, dell'importo netto di €. 100,00 per rimborso spese; 


VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50/2016 e, in particolare: l'articolo 35 
sulle soglie di rilevarzza 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 forn iture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite 
affidamento diretto, adeguatamente motivato; l'articolo 29 sui principi in materia di 
trasparenza; 
CONSIDERATO, inoltre, in tema di qualificazione dc lla stazione appaltante, quanto 
segue: a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dali 'articolo 38 del 
d.lgs 50/2016; b) ncl caso di specic, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 
40.000 curo, trova applicazionc quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 
50/2 0 j 6, ai sensi del quale " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumcnti di acquisto e di negoziazionc, cl!1che telematici, previsti dalle vigenti 
disposhioni in materia di contenimcnto della spcsa, possono procederc direttamente e 
autonomal11 cntc 011 'acquisizione di forniture c servizi di importo inferiore a 40.000 euro 
nonché attraverso l'effcttuazione di ordini a valerc su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle ccntrali di committcnza "; 
RILEVATO, pcrtanto, che non ricorrono gli obblighi di posscsso della qualijìcazione o 
di avvedimcnto di una ccntrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni 
appaltanti aventi la necessaria qualifica, az sensi dcl! 'articolo 37, 
c0111l11i 2 e 3, del d.lgs 50/2016; 

PRECISATO che per Ic forniture e servizi di chc trattasi 170n si richiede stip1lla dc! 
contratto in forma pubblica amministrativa, ai sC71si dc!! 'art. 35 del regolamento dei 
contratti, trattandosi di servizio di modesta cntità chc nO I1 richiede particolari garanzie 
pcr l 'Entc e che si procederà a c071tratto mediantc scambio di corrispondenza; 
CONSIDERAT O che l 'a rt. 25 c l b) del D.Lgs 50/2017 ha modificato le previsioni del 
comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 nel senso che l'affidamento di retto piò essere 
avv iato "anche senza prcvia consultazione di due operatori economici". 
ATTESO che trattasi di micro acquisti di importo inferiore a € 5.000,00, per i quali ai 
sensi del comma 130 dell ' articolo l della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di 
stabilità finanziaria 2019, non è obbligatorio ricorrere a sistemi di mercato elettronico; 
RITENUTO dover affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 c.2- letto a) del 
D.Lgs.50/2016, il suddetto servizio e la fornitura speciflcati in preventivo, per gli 
importo indicati; 
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VALUTATO congruo il prezzo offerto dal professionista per il serviZiO di supporto 

all'organizzazione dell'evento e della ditta per la fornitura del materiale pubblicitario; 

RITENUTO dover provvedere all'impegno di spesa per contribuire alla realizzazione 

della manifestazione; 

VISTO il bi lancio d i previsione dell' Ente per l'esercizio 2021; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO l ' articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 267/2000; 

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

ACCERTATO ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di 

cui all'at1icolo 147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, la 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, 


PROPONE 

1. 	 Di organizzare la manifestazione denominata "Natale in Montagna" in 
collaborazione con l'Associazione "Sentieri Innovativi", in data 12 Dicembre 2021; 

2. 	 D i approvare lo schema del programma della manifestazione redatto dall' ASSP In 

collaborazione con l'Associazione Sentieri Innovativi, allegato alla presente; 
3. 	 Di approvare/accettare i preventivi di spesa predetti: 

Dott. Geo!. Giaimi Giacomo Maria (Guida Escursionistica-Ambiental e) - P.tta 
Carmelo La Gigli a n.2, 94014 Nicosia (EN), C.F . GMIGMM82T30C351F, prot. 
az. n. prot. az. 533 del 01/12/2021 , dell'importo di € 300,00 omnicomprensivo; 
Comunica di Fiscella Filippo & C. - Via P. Borsellino, 23 , 94014 - Nicosia (EN), 
P.IVA 01159780863 , prot. az. n. 546 del 07.12.2021 dell'importo netto di €. 
55,00 più IVA; 

Gaita Salvatore Autonoleggio con conducente C.da Chiusa S. Michele snc 

- Nicosia (EN) P.I. 01268860861 , prot. az. n. 541 del 07.12.2021 dell'impo11o 
netto di €. 120,00 compreso IVA; 

Croce Rossa Italiana Comitato di N icosia - ODV Via San Simone n .5 
Nicosi a (EN) P.I./ .F . 01231960863, dell ' importo netto di E'. 100,00 per 
rimborso spese; 

4. 	 Di affidare di rettamente ai sensi dell' art. 36 co. 2 lett. a) D.L.gs. 50/20 16, alle Ditte 
suddette il servi zio e le forniture di che tratlasi per gli importi preventivati. 

5. 	 Di procedere all ' impegno spesa , nel ri spetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contab ilità finanziaria di cui all'allegato 4.2" , p.8 del D.lgs 118/2011 
e s.m.i. dell a sOlllma compless iva di Euro 587,10, in considerazione dell'esigibilità 
della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Ca(2itolo Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato 	 CPI Esercizio esigibilità 
FPV 

16/5 Spese per 1 11 1 103 CP 2021 2022 2023 
sagre , prodotti 
tipici nicosiani, 

fiere, ecc 

587,10 
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6. 	 Di dare mandato alla direzione tecnica di provvedere alla liquidazione ad avvenuta 
regolare fornitura della prestazioni del caso, dietro presentazione di regolare fattura 
e/o ricevuta, con apposita disposizione dirigenziale; 

7. 	 Che, ai sensi e per gli effetti della L. 136/20 l O e s.m.i. , per la forniture sono stati 
richiesti i relativi CIO identificativi; 

8. 	 Dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, 
letto 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 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 velTà 
affissa all'Albo Pretori o on line del Comune di Nicosia, per la generale conoscenza. 
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"NATALE IN MONTAGNA 2021" 
TREKKING INVERNALE IN CLIMA NATALIZIO 


---- Nicosia---

DOMENICA 12 DICEMBRE 


In cammino lungo gli antichi sentieri dei nevaioli all'interno dell'affascinante Riserva 


Sambughetti-Campanito, un'occasione per riscoprire la suggestiva atmosfera invernale 


della montagna nicosiana. 


°Scheda tecnica: 


-Dislivello in salita: 400 m; 


-Tempo effettivo di cammino: 3,5 ore circa; 


-Lunghezza del percorso: 8 Km; 


-Difficoltà: escursionistica intermedia; 


-Natura del percorso: sentiero sterrato e traccia. 


° Equ i pagg ia mento: 


Scarponi, giacca e coprizaino impermeabili, abbigliamento invernale a strati, cappello, 


torcia, acqua e pranzo al sacco. 


°Ritrovo: 


ore 8:30 (puntuali) presso Sella del Contrasto (ingresso Nord-Est della Riserva 


Sambughetti-Campanito lungo la SSl17 Nicosia-Mistretta) 


°Luogo di ritrovo su Google Maps: 


https://goo.gl/maps/MzWS1A682jAukyDCA 


°Guida: Giacomo Giaimi (Geologo - Guida escursionistica A.I.G.A.E.) 


°Conferma di partecipazione: 


sarà possibile partecipal·e esclusivamente prenotando telefonicamente entro Venerdì 10 


Dicembre. 


A prescindere dalla data prevista di chiusura delle prenotazioni, le stesse verranno 


chiuse al raggiungimento del numero max di 30 partecipanti. 


L'escursione potrà essere annullata o subire variazioni in caso di avverse condizioni 


climatiche e/o per eventuali criticità tecnico-Iogistiche. 


UfL Piazza Garibaldi - 94014 Nicosia (En) 

TellFax 0935 - 638520 


C.F. 90000540865 - P IV A: 00667 130868 

E-Mai!: silvopasLnicos ia0l tiscali.il - Pec: silvopastoralenicosia@pec.it 


mailto:silvopastoralenicosia@pec.it
http:silvopasLnicosia0ltiscali.il
https://goo.gl/maps/MzWS1A682jAukyDCA
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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 

OOONATALE LUNGO LE VIE DEL CENTRO STORICOoOO 

Dopo l'escursione sarà possibile visitare i suggestivi Mercatini di Natale allestiti lungo le 

vie del centro storico di Nicosia. 

In co llaborazione con l' Ass. Escursionistica "Sentieri Innovativi" 


Bus navetta per trasferimento inizio sentiero 


Servizio assistenza sanitaria e ambulanza (Croce Rossa Italiana) 


EVENTO GRATUITO 


Ufr: Piazza Gariba ldi - 940 14 Nicosia (En) 

Tel/Fax 0935 - 638520 


CL 90000540865 - P:lV A: 006671 30868 

E-M ai!: ~ I vn ast. nicns ia0.1iscnli.i1 - Pee: silvopas toralenicos ia@pec.it 


mailto:silvopastoralenicosia@pec.it
http:ast.nicnsia0.1iscnli.i1
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Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n . 34/21 del 07112/2021 

OGGETTO: Manifestazione del 12/12/2021 "Natale In Montagna" - Approvazione 
programma e impegno di spesa. 

PARERI 
(resi ai sensi de ll'art. S3 comma I della I.r. 48/9 1 ne l tes to sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 - e 

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

Parere ill ordine al/a regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia,li _ _ ____ 11 ~re Tecllico 

Dr. t-.rr1e STAZZONE 

Parere ill ordille al/a regolarità contabile: FA VOREVOLE 

Nicosia,li ______ 11 D,1,b e Tecnico 

Dr. Miye ST AZZO E 



------

Redatto il presente, Ietto approvato si sottoscrive. 

~I .r .si \~!, ente

(~ ~~q 
1. -----i~~-'- --""~ --"'c.l..,- ____ - 6~T/Q -=--~oC->w<;>o<..X-"'-"=--':-l ' G:::T~~v+--'------- Membro 
2. I -jf- / r MembroI 

3. 
/ 

=w::==,~~~:=::==l~~/~ / ::========================== Il Direttore Tecnico 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data con nota nO. 5 Posizione I - 1- 8 
----,-:-- ) 

COM LI NE DI N I C O S lA 
Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE .. 

W Pubblicazione 

S i cert ifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'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 D irettore Tecnico 



