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DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Posizione:IIII2-6

OGGETTO:

N°.

Il

;q /211C.d.A.

del Z f
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"Art. 183 Decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267. Esercizio 2021. Obbligazioni
dell'Ente _iuridicamcnte erfezionate. - Impegni di s esa".

-.

L'anno duemilaventuno il giorno_VeL.t(JJ10Vt del mese di Dicembre alle

orcjLb'3, nella sede

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

COMPONE:\'TI

. PRESENTI! ASSENTI

I
i

Di Franco Michele
Lo Votrico Santa

I Tumminaro Giuseppa

Presidente

X

Componente

X

Componente

X J

i

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

Il Presidente, constatato chc gli intervenuti sono in numcro legale, dichiara apelia 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 16.05.1926;
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 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.R.S.
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera
1. 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 ..ecl~pito dall'art. 12,
comma 2 L.R. 44/91.
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Azienda Speciale SUvo Pastorale
Comune di Nicosia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267. Esercizio 2021.
Obbligazioni dell'Ente giuridicamente perfezionate. - Impegni di spesa".

IL DIRETTORE TECNICO

I

I

CONSIDERATO e preso atto:
- Che occorre impegnare e liquidare varie competenze, commissioni e bolli per l'anno 2021
alla Tesoreria dell'Ente - UniCredit Spa, a seguito di diversi provvisori, per la somma di €
346,97;
- Che occorre impegnare la quota associativa annuale 2021 pari ad €. 110,00 alla Federazione
Coldiretti di Nicosia, CAA abilitato, per conto di Impresa Verde Sicilia srl, per la tenuta del
fascicolo aziendale;
- Che occorre impegnare le somme per la successiva liquidazione di n. 01 fattura nr.
004186734021 del 12.12.2021 ric. al prot. az. n. 555 in data 14.12.2021, all'Enel Energia
S.p.A., di € 50,28, per la fornitura di energia elettrica relativa all'utenza allocata presso la
struttura "11 Nibbio" per il periodo Ottobre - Novembre 2021;
- Che occorre impegnare le somme necessarie per il pagamento della tabella di rimborso
spcse prot. az. n. 566 del 20/12/2021 al dipendente Maria Paola Pezzi no, relativa al corso
esercitazioni di tiro a segno di Caltanissetta;
Che occorre impegnare le somme per l a successiva liquidazione dell' onorario relativo al N
trimcstre 2021 al Revisore Unico dei Conti dell' ASSI>, d.ssa Bruno Santa;
all'ATS
"Coorte
del
- Che
occorre
impegnare
la
quota
annuale
2021
BenEEssereValdemone", come da delibera n. 06/20/CdA del 29.01.2020 avente ad oggetto:
"Adesione Coorte del BenEEssereValdemone
Modifica atto costitutivo. Esame e
provvedimenti;
- Che occorre impegnare il patrocinio oneroso per la partecipazione alla "Giornata Nazionale
degli Alberi" promossa dall'Associazione di promozione Sociale Movimento per la Difesa
del Territorio di Nicosia;
RITENUTO dover provvedere all' impegno delle relative spese nel bilancio aziendale,
necessaria per la liquidazione, stante che è prossima la fine dell'esercizio finanziario
in corso;
VISTI i documenti contabili e gli atti amministrativi di cui ai capoversi precedenti, relativi
all' esercizio 2021, nonché l'elenco di creditori, fornitori di servizi e la disponibilità in bilancio;
DATO ATTO:
- Che sulla presente deliberazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell'azione amministrativa aI senSI dell'art. 147 bis, IO comma,
D. Lgs. 267/2000;
- Che, ai sensi dell'art. 6 bis della L241/1990 e dell'art. 1 comma 91ett. e) della L. 190/2012,
non sussistono situazioni di conf1itto di interesse, anche potenziale, con i soggetti interessati
al provvedimento di che trattasi;
VISTO l'art. 183 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;
VISTO il prospetto riepilogativo allegato al presente atto;
VISTO il bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2021-2023;
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.;
PROPONE

AZIENDA
SPECIALE

SllVa
PASTORAl.E

Azienda Specìale Si/va

Pastarale

Comune di Nicosia

1. Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato.
2. Porre in essere i seguenti impegni di spesa, per forniture di servizi e rimborso spese al
dipendente, indifferibili ed urgenti, a seguito di regolare atto amministrativo e/o fatture, a
valere sui capitoli di uscita del bilancio di previsione dell'esercizio corrente che presentano
la disponibilità richiesta e per gli importi come di seguito specificati nell'allegato al
presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Che, ai sensi dell' art. 6 bis della L24ll1990 e dell' art. 1 comma 9 letto e) della L
190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con il
soggetto interessato al provvedimento di che trattasi;
4. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000, 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.
5. 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 affissa
all' Albo Pretori o 011 line del Comune di Nicosia, per la generale conoscenza.
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Allegato alla deliberazione
C.d.A. n. 38/21 de129/12/2021

OGGETTO: Art. 183 Decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267. Esercizio 2021.
Obbligazioni dell'Ente giuridicamente perfezionate. - Impegni di spesa.

PARERI
(resi ai sensi dell'aI1. 53 comma I della I.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 iII onfille al/a regolarità tecnica: FAVOREVOLE

-~-_

...--~~-----

Il

I~ l!1q:J1ore Tecnico

Nicosia, fi _________

Dr. ih1le STAZZONE

Parere in ordine al/a regolarità contabile: FAVOREVOLE

Nicosia, li - - - - -

Il~.
'i etrre, Te:llico
f S r AZZONE

Dr.

\

\,

Redatto il presente, Ietto approvato si sottoscrive.

L '~~~~==~4+~~~__~~________________ ~ernbro

2. ~~~~~~~~~~~-------------------- ~ernbro
3. .p.,-~:1.-----,L....::.~~~"c------------------------- Il Direttore Tecnico

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data__
o

_ _ _

----,~çon
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COMUNE DI NICOSIA
Ufficio di Segreteria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N° Pubblicazione_ _ _ __
Si certifica 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 confom1e all' originale.
Nicosia, lì ......................... .

Il Direttore Tecnico

