
DELIBERAZIONE 
DEL 

DI AMMINISTRAZIONE 

N°. -(2 1211C.d.A.Ib>~0~Sl='z=io=n~e~:II~IJ2=-6==l11 dclr;5/CJ§/wU 

OGGETTO: iLeggel 6 Marzo.2001 N. 64 - Servizio Civile Nazion~ie - Parteeipaziolle dell' ASSP ! 
• per l'filmo 2022 - Approvazione convenzione con l'Associazione Socio-Culturale • 
•EREI.: 

L'anno duemilaventt;lllo il giorno ti 11 qli e del mese di Maggio alle ore ,('6; ~~ nella sede 

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

Lo Votrico Santa Componente 

Tumminaro Componente x 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr, Michele Stazzone. '. 

Il Presidente, constatJ.to ehe gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apertala Seclufa ed invita
I . 

i convocati a deliberar SUll'~gOmento in oggetto evidenziato. 

I I 
I I 


I 


i 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


. ~ST~ ed esa~inata' la .proposta di deliberazione allegata al pres!"nte atto per costituirne 
parte mtegrante 'r sostanzIale; 

RITENUTA dett:.l , proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute' , 

RITENUTO dOV'r pr0VV;edere in merito; 

VISTO il RD. nO'I3267 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; 
I 

VISTA la L.R nO.'
I 

48 deIl'1l.11.1991; , 
I 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, IO comma, della 
Legge 142/90, rec,~pita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 11. della L.r. 3012000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267120U( alIèg~ti al presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE.qJ.RS. , 

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

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera .' 

1. 	di approvanl ai sen~si dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e hll diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente attc\ per cJstituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto chl~ tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
1 

seguito trasi:ritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. I I 

3. stante l'urgepza, di~hiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'11rt. 47 Jultimo comma, L. 142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12,

I , 	 . 

comma 2 L.R. 44/9j' 

I 
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A.,;ienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGEITO: Uegge 6 :Marzo 2001 N. 64 - Servizio Civile Nazionale - Partecipazione 
qell'ASSP per l'anno 2022 - Approvazione convenzione con l'Associazione 
~ocio-CJ1turale EREI. 

IL PRESIDENTE - RELATORE 
DI FRANCO MICHELE 

PREMESSO: 

[ 
- CHE la Legge 6 Marzo 2001 n.64 ha istituito il Servizio Civile Nazionale, successivamente 

disciplinato con Decreto Legislativo n .77 del 5 Aprile 2002 recante 'Disciplina del Servizio 
Civile Nazion1ale a norma dell'art. 2 della legge 6 Marzo 2001 n. 64" e con Circolare 
dell'Ufficio NllZionale: per il Servizio Civile n. 53529/1.1 del lO Novembre 2003 recante 
''Norme sull'ac1creditamento degli Enti di Servizio Civile Nazionale" e successive modifiche 
e/o integraziorli; 

- CHE il decrel10 legislativo 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il Servizio Civile Universale, 
successivamen1te disciplinato con Circolare del Dipartimento della gioventù e del servizio , . 

~",".. civile nazionale del ~ maggio 2018, concernente il ''Testo coordinato e integrato della 
circolare 3 agc\sto 201~ "Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per 
l'iscrizione" ~ della circolare 12 dicembre 2017" "Integrazione alla circolare 3 agosto 
2017", come II\odificata dalla circolare del 18 aprile 2019; , 

- CHE l'Associazione Socio-Culturale EREI Ets è ente titolare accreditato per la, 
presentazione idei programmi e dei progetti di servizio civile universale e provvede con 
proprie risorse, anche per gli enti di accoglienza, a presentare, aggiornare e mantenere i 
"sistemi"di progettazione, reclutamento e selezione, formazione, monitoraggio e 
valutazione, necessari all'accreditamento e all'iscrizione all'albo e quindi necessari alla 
presentazione Idei programmi e dei progetti di servizio civile universale e successiva 
gestione; 

- CHE, come sl!abilito dalla circolare dell'U.N.S.C. n. 53529/1.1 del 10/11/2003 così come 
modificata dalla circolare dell'U.N.S.C. del 02/02/2006 ed in ultimo dalla circolare 
dell'U.N.S.C. Ifel 17/06/2009 e s.m. i., gli enti che promuovono il servizio civile devono 
provvedere allr nomin~ delle figure professionali necessarie,"' compreso un operatore locale 
di progetto per ogni ~ede locale accreditata, alla progettazione, alla pubblicizzazione dei 
progetti, al rei~lutame~to e alla selezione dei candidati, alla formazione dei volontari, al 
monitoraggio tI a quant'altro specificato nel progetto d'attuazione, oppure possono acquisire i 
sistemi di gesti.one del servizio civile da un ente di 1/\ classe; 

- CHE l'Associ:lZione Socio-Culturale Erei Ets è ente iscritto all'albo nazionale degli enti di 
servizio civile' e pertanto provvede con proprie risorse, anche per gli enti associati, a 
presentare, ag;l~iornare e mantenere i sistemi di progettazione, reclutamento e selezione, 
formazione, n'lOnitoraggio e valutazione, necessari all'accreditamento e all'iscrizione 
all 'albo degli :enti di servizio civile e quindi necessari alla presentazione e gestione dei 
progetti di sen;izio civile Universale; . 
CHE il Dipartimento Jer le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il 31/12/2020 
ha pubblicato 'l'avvisol per la presentazione dei programmi e dei progetti di servizio civile 
universale conlscade~ il 30/04/2021 alle ore 14:00, prorogata con ulteriore comunicazione 
al 20/05/2021 ore 14:00; . 

i 

I 



AZIENDA3.f	 ~ienda Sneciale Si/va Pastoraler'DSPECIALE' 	 r
s'Lvo~~f' 	 Comune di NicosiaR~Jg~,~L,§~, ] 

- CHE l'Az;ienda Speciale Silvo Pastorale di NICOSIA, nella qualità di ente di accoglienza, 
intende partecipare al/ai programma/i d'intervento e ai progetti di servizio civile universale 
presentati Idall' Associazione Socio-Culturale ERBI Ets, ente titolare, avvalendosi per tutte le 
attività di gestione dei servizi della stessa Associazione· . 	 ' 

VISTA la delibera aziendale n. 13/20/CdA del 14/05/2020; 
VISTO il c011tratto ~i impe~o e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale tra 
e?te ca.p~fil~ I~ ente ?I accoglIenza p~r la presentazi.on~ e attuazione di programmi di intervento 
dI serVIZIO cIyrle unIversale sottoscntto tra l'ASSOCIaZIOne Socio Culturale Erei ETS e l'ASSP 
di Nicosia softoscritto in data 25.05.2020 con durata triennale; 
RITENUTO Idovere ~pprovare la convenzione tra l'ASSP e l'Associazione socio-culturale Erei 
ETS, che disc:iplina i :rapporti e le condizioni, per la realizzazione dei progetti di servizio civile 
nazionale; I 
PRESO ATjTO che il compenso per l'Associazione socio-culturale Erei ETS, come 
corrispettivo è concordato e stabilito, al netto da imposte e ritenute, comprensivi delle 
professionalità che necessitano, nella misura di € 5.000,00, per il primo progetto approvato e 
finanziato; I . 
PRESO ATTO altresì, che nulla è dovuto dall'ASSP all'Associazione per i progetti non /' 
approvati; I .
VISTO l'ultiino bilancio previsionale dell'Ente approvato; 
RITENUTO Idover provvedere all' impegno di spesa per il compenso per l'Associazione come 
cOlTispettivo per la fornitura dei sistemi di progettazione, reclutamento e selezione, formazione, 
monitoraggio' e valutazione, nonché per approntare la documentazione ed assistere l'Azienda 
nella gestion9 dei progetti di servizio civile; 
DARE ATTe dell'impegno delle somme sul pluriennale in quanto l'eventuale risultato 
dell'approvazione o meno dei progetti verrarmo pubblicati nell'armo 2021 e ed il successivo 
perfezioname~to e tutti gli atti compreso l'espletamento del servizio avverrà nell'armo 2022; 
VISTO il red'igendo bilancio di previsione dell' Ente per l'esercizio 2021; 
VISTO il vig6nte Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO l'arti'òolo 163 comma 3 del decreto legislativo 267/2000; 
VISTO lo sta,tuto dell' Azienda S.S.P.; 

DELIBERA 

1. 	 Di avvale!rsi dell'I opera e dei servizi dell'Associazione ~ocio-culturale Erei Ets con sede a 
Troina, (\sperta nei "sistemi" di progettazione, reclutamento e selezione, formazione, 
monitora{;gio e v~lutazione, per la presentazione dei progetti di servizio civile; 

2. 	 Di approvare lo schema di convenzione tra l'A.S.S.P. e l'Associazione socio-culturale Erei 
Ets, per l~ realizzazion~ del progetto di servizio civile nazionale per l'anno 2022, allegato 
alla presente; 

3. 	 Di svinccllare (disimpegnare) la somma di € 5.000,00 dall'impegno di spesa assunto con la 
deliberaz.lone n. 41118/CdA del 12.12.2018 (esercizio esigibilità 2019). 

4. 	 Di procedere per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
apPlicato/della c6ntabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118 le succ6ssive modificazioni, della somma complessiva di €. 6.100,00 in 
considerazione ~ell'esigibilità della medesima, imputandola ·all'esercizio in CUI 
l'obblig~done vi6ne a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

I 

I 
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I 	 Azienda Speciale Sì/1I0 Pastorale 
Comune di Nicosia 

I, 
j 2021 

I 
I 5. Di affidare cji.t',ettamente ai sensi dell 'art.36 lett.a) D.L.gs. 50/2016, all'Associazione 

suddetta il di che trattasi; 
6. 	 nulla sarà corrisposto all'Associazione Socio-Culturale Erei ETS e la 

dlSlm]lìe§~ata !nel caso in cui il progetto di ,Servizio Civile Universale non sarà 

7. 	 s01:to:;crjizi(me della predetta convenzione, dando mandato al Presidente 
pro tempore 'ASSP; 

8. 	 Di dare atto l'Azi,enda si trova in regime di gestione proVVisoria, ai sensi de! comma 1 
dell'art. 163 J.?!.j~l!.~ 267/00 e del principio contabile "allegato4/2" punto 08, del D.Lgs n. 
118/11, come ,dal D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differibile e frazionabile, 
in quanto di spesa necessaria per garantire il mantenimento dei servizi essenziali 
dell'Ente. 

9. 	 Dare atto, altr~sì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, 1ett. e), 
della L.n. I 2, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potènziale 
nei confronti responsabile del presente procedimento; 

lO. Di dare atto, fmi del controllo preventivo di regolarità anuninistrativa-contabile qi cui 
all'articolo 1 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000, della regolarità tecnica del preseote 
prclvv,edi:mentoi inordin~ alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione anuninistrativa, il cui 
parere fav'or,~ole è allegato unitanleote al presente provvedimento da parte del Direttore 
Tecnico; 

11. Di dichiarare presènte immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, de! 
D.Lgs. al! fme di provvedere agli adempimenti consequenziali e verrà affissa 
alI' Albo Pn~torio on line del Comune di Nicosia, per la generale conoscenza. 

i, 

! 
1 

j 
l 

I 
ì 
,l , 



I 
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CONVENZIONE TRA 

J L'AZIENDA SPECIALE "SILVO PASTORALE" DI NICOSIA 

E 


L'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE EREI ETS 


PER) LA REA~IZZAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 


,ì 	 I ' 
L'anno duemiiaventuno, uj mese di ., ...................................... 11 giorno (In lclttu.) " ............ , ". "" •• , ••...• presso la 


sede dell'Azienda Speciale jSIl\/O PASTORALE" di Nicosia (En) 

i 	 TRA 
, I 

L'Azienda Speciale SILVOj\ PAsrO~LE di Niccsia, codice fiscale 90000540865, con sede legale in NICOSIA (prov. EN), 
Piazza Garibaldi n. 29, ente ,di accoglio;lnza dell'Associazione Socio-Culturali EREI Ets per la presentazione dei programmi e dei 
progetti di servizio civile uniyersale, nella persona del legale rappresentante pro-tempore DI FRANCO MICHELE nato a Nicosia 
(prov. EN) il 23/07/1960 e domiciliato presso l'A.S.S.P.N. in ragione della carica ed agli effetti del presente atto; 

• I

I E 

L'Associazione SOCiO-C~lturale E~EI Ets, Codice Fiscale 91024370867, con' sede in Troina (En), Corso Calablia n. 6. 
indirizzo e-mai!: serviziocivilil@ereLit.ìPEC:erei@pec.it. ente iscritto con Decreto n.18612020 all'albo degli enti del Servizio Civile 
Universale, in ambito Nazipnale, co~ codice identificativo SU00226, nella persona del legale rappresentante pro-tempore il 
Presidente AMATA GIOVANNI nato a Troina (En) il 05/10/1957 e domiciliato presso la sede legale dell'Associazione in ragione 
della carica ed agli effetti d~;1 presentè atto; 

.J 

. , CHE la Legge 6 Marzl2001 n164 ha istituito il :e:z:E::~e Nazionale, successivamente disciplinato con Decreto 
. Legislativo n .77 del 5 *"rile 2oo:f recante "Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 MarzoI 

, " 2001 n. 64" e con Circolare dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile n, 53529/1.1 del 10 Novembre 2003 recante "Norme 
, "'". sull'accredKamento degli Enti di Servizio Civile Nazienale" e successive modifiche e/o integrationi; 	 . 

t -::, CHE il decreto legislatib 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il Servizio Civile Universale, successivamente disciplinato con 
,,' 	Circolare del Dipartimer',to della gipventù e del servizio civile nazionale del9 maggio 2018, concernente il 'Testo coordinato 

e integrato delia circolùe 3 agosto 2017 "Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per !'iscrizione' e 
della circolare 12 dicerribre 2017'1 "Integrazione alla circolare 3 agosto 2017', come modificata dalla circolare del 18 aprile 
2019; I 
CHE l'Associazione S0l'io-Culturale EREI Ets è ente titolare accreditato per la presentazione dei programmi e dei progetti di 
servizio civile universale e prowede con proprie risorse, anche per gli enti di accoglienza, a presentare, aggiQmare e 
mantenere i "sistemi' 'di progettazione, reclutamento e selezione, formazione, monitoraggio e valutazione, I1llcessari 
all'accreditamento e all'Iscrizione all'albo e quindi necessari alla presentazione dei programmi e dei progetti dì servizio civile 
universale e successiva, gestione; i 
CHE ,il Dipartimento p"r le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il 31/12/2020 ha pubblicato l'awiso per la 
presentazione dei prog,'ammi e d~i progetti di servizio civile universale con scadenza il 30/04/2021 alle ore 14:00, prorogata 
con ulteriore comunica;{;one al 20(0512021 ore 14:00; 

CHE l'Azienda speciale Silvo Fjasiorale di NICOSIA, nella qualità di ente di accoglienza, intende partecipare al/ai 
programmar. d'interven6 e ai prògelli di servizio civile universale presentati dall'Associazione Socio-Culturale EREI Bs, 
ente titolare, awalendo!,i per tutte le atti vita di gestione dei servizi della slessa Associazione; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
I 

Art 1 

L'Azienda Speciale Silvo p,lstorale di NICOSIA, Indicato d'ora innanzi semplicemente come 'l'Amministrazione", acquisisce i I
'sistemi' dichiarati in prem€;ssa e i servizi per la presentazione e la gestione dei programmi e dei progetti di Servizio Civile 
Universale dall'Associazionn Socio-Culturale EREI Ets, indicata d'ora innanzi semplicemente come "l'Associazione", e da atto 

I ' •
che tali "sis!emi' rimarranno di proprietà dell'Associazione e che in nessun caso verranno utilizzati senza previa autorizzazione 
della stessa. 

I Art. 2 ,l 	 I 

I l'incarico, subordinato alle 'condizlonildella presente convenzione, dall'Amministrazione affidato e dall'Associazione accettato, 
sarà dalla stessa adempiuto' in conformità alle norme di settore e alie direllive pertinenti deli'Ammlnistrazione a partire dalla firma I del presente atto. I 	 . 

I 
 Art. 3 


i 
l'Associazione si impegna a fornire i sistemi di gestione dei progetti di servizio civile e le professionalità necessarie, ,ad 
approntare la documentazione e ad assistere l'Amministrazione nella gestione dei progetti di servizio civile citati In premessa 
organizzando le fasi di se!ezlone, fdrmazione, monitoraggio, e quanfaltro necessario per l'avvio, Il normale decorso e la 

1. 	 conclusione ottimale dei progetti med~simì.
l I 

\ 
; 

1 
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Art. 4, 
L'amministrazione si i,~pegna a mettere a disposizione dell'Associazione gratuitamente i materiali, le attrezzature, i locali ed il 
personale Idoneo, compresi gli OLP (Operatori Locali di Progetto), necessari alla migliore realizzazione e gestione di tutte le 
attività 'progettuali, a ,hantenere, per tutta la durata dei progetti di servizio civile l'idoneità e la sicurezza del locali in cui si 
svolgerà il servizio, a11 assumere tutte le responsabilità scaturenti dalla gestione dei volontari in servizio civile nel proprio 
territorio comunale e ?corrispondere alllAssociazione i compensi di cui al successivo articolo. L'Amministrazione! inoltre, si 
impegna a fornire all'l~ssocìazlohe I nominativi degli OLP (Operatori Locali di Progetto) destinati dalla stessa a condurre la 
gestione dei progetti d} servizio çivile universale, e il loro curriculum vitae In formato idoneo. Nel caso in cui l'Amministrazione 
non fomisca il curriculum dell'OLP si dovrà intendere che la persona incaricata a ricoprìre tale ruolo è la stessa dell'anno 
precedente e pertanto l'Amministrazione autorizza l'Associazione a presentare come OLP Il nominativo ed il curriculum dell'anno 
precedente. I. 

I Art. 5 

I compensi per l'AssQciazlona, come corrispettivo per la fornitura dei sistemi di progettazione, reclutamento e selezione, 
formazione, monltoragglo e valu,tazlone, e delle prestazioni e servizi di cui aU'art. 3, sono concordati e stabiliti, al netto da 
imposte e ritenute, còmprenslvl:delle professionalità che necessitano, nella misura di: 

a) € 5.000,00 (E:Uro cinqU~mila/OO) al netto IVA per la parteqipazione ad 1 (un) progetto approvato e finanziato; 

b) € 7.000,00 (E'urO settemilalOO) al netto IVA per la partecipazione a 2 (due) progetti approvati e finanziati; 

c) € 9.000,00 (Juro novemllafOO) al netto IVA per la partecipazione a 3 (tre) progetti approvati e finanziati. 

AI fini della correSPOn$!lone del s~ddettl compensi, si concorda che la partecipazione ad un progetto per un numero di operatori 
volontari superiore ad B(otto) sia considerata come la partecipaZione a due progetti e che la partecipazione ad un progetto per 
un numero di operatorl volontari ~uperiore a 14 (quattordici) sia considerata come la partecipazione a tre progetti. Pertento per 
la partacipazione ad un progetto: per più di 8 operatori volontari l'Amministrazione corrisponderà all'Associazione € 7.000,00 e 
per la partecipazione ad un progetto per più di 14 operatori volontari l'Amministrazione corrisponderà aU'Associazlone € 
9.000,00. 

Art 6 

I compensi pattuiti di cui al pr.ecedente articolo saranno liquidate dall'Amministrazione, dopo presentazione di fattura, a 
conclusione della fase Idi selezione del candidati, e comunque entro e non oltre la data di Immissione In servizio del volontari. 

Nulla è dovuto dall'ArrLinistrazlbne all'ASSOciazi~ne per i P:~: non approvati o non presentati. L'associazione si riserva la " 
facoltà Insindacabile di non presentare alcun programma o progetto a cui l'Amministrazione intende partecipare se per qualsiasi 
motivo eSsa ritenga ne,n più pcss)bile o anche semplicemente inutile la loro presentazione. 

Art. 8 . 
Il recesso dall'incarico! da parte dell'Associazione comporta ·Ia perdita del diritto a qualsiasi compenso per eventuali ulteriori 
prestazioni o rimborso spese. 

Art. 9 

Qualora l'Ammlnistraz,one a suo insindacabile giudizio ritenesse non conveniente dare ulteriore seguito alla prosecuzione e 
sviluppo del presente rrapporto, èssa sarà in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico a coriclusione degli impegni In atto senza 
possibilità di oppOsizione o reclamo da parte dell'Associazione. In tal caso il rapporto continuerà fino alla conclusione del progetti 
In corso e competerà 1'11I'AssociaZione l'Intero compenso stabilito. 

l ' Art. 10 

Sono a carico dell'Amrrl inistrazlone eventuali spese derivanti dal presente atto, registrazione compresa. 

Art 11 

Eventuali controversi" denvanti dall'incariCO affidato dall'Azfenda all'Associazione in violazione delle norme e condizioni 
contenute nella preserlte convenZione saranno di competenza del foro di Enna. 

I i 
I 

Letto, confermato e srOSCritto. 

Per l'A.S. SILVO FiASTORALE 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 


......,......................j..................................... 

(Ilmbne ft:Trnl} 

Il Responsabile dell'ulclO EcoJmia e Finanze 

......,.............·..·~:,I ;;:,:~ .......[I.............."' ...... 
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 
GOt,,1UN€ mNiCOSU\ :; 

Allegato alla deliberazione 
C.dA n. 12/21 del 05/05/2021 

OGGETTO; Legge 6 Jarzo 2001 N. 64 - Servizio Civile Nazionale - Partecipazione 
dell'ASSplper l'anno 2022 - Approvazione convenzione con l'Associazione 
Sobo-Culturale EREI. 

PARERI 
(resi ai sensi de l'art, 53 comma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art, 12 della l.r. 23/12100 n.30 - e 

I dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) , 
1 

Parere in ordine1alla regjlarità tecnica: FAVOREVOLE 

I I . 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

_____~___,+I______---------- 
I 

, - I 
Nicosia, li tJ 5 iì,.'':. ).011 



Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive. 
I , 

1. ~~~~~~'P7~~:!Y~..J-________ Membro 
2. Membro. 
3. -#'0;;j:Ji.':''---;'~~~9=~--------__ li Direttore Tecnico 

_ I. i 

AlllENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
I· 

NICOSIA 
,
.' ' 

IDelibera~ione inviata 111 ComUlie di Nicosia in data j il. ;.:: lU i cqn .nota nO. z,lP Posizione I - 1- 8 ! 
~... . I : . I 

N" Publblicalzione_!_----,_ 

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

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

• 
IL RESPONSABILE "'''',_'"''' PpBBUCAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

La presente del,ibel'3Z1'Dne è divenuta esecutiva ai sensi delle di~posizioni vigenti in materia 

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

Per copia conforme originale. 

ICOSta, r ..... Il Direttore Tecnico N' . l .................TI· I 


............................................ . 



