AZIENDA
SF'ECIALE
SILVO
PASTORALE

DELIBERAZIONE
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OGGETTO:

U/o1( 1.P 7..0

Antiçipazione all'economo aziendale per le minute spese dell"esercizio 2020 .

L'anno dueDJi lave nti il g iorno

\/fA4~"dAL

del mese di Gennaio alle ore.(r.

7!? nella

sede

delrA S.S.P. convocato nei modi e Icnnini di legge, si é riunito i\ Consiglio di Amministrazione.

"--

COMl'ONENTI

l'RESÈ NTJ
Presidente

Di Franco Michele

Tumminaro Giu seppa

Compo nente

Romano Elisa

Componente

ASSENTI

)<

X

X

Svolge le n1nz.ioni di segretario verbaJi zzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzonc.
Il Presidente. constatato che gli intervenuti
j

SOllO

in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita

co nvoca ti a deliber are s ull ' argom ento in ogget10 evidenzialO .

IL CONSrGLIO or AMMINISTRAZIONE

VISTA cd esa minat a la proposta di delib erazione allegala al presente atto per rostiluirnc
parte integ rante e sostanzi a le;
RlTENUTA deHa proposHI meritevole di approv azione per le motivazioni in essa contenute;
RITENUTO dover provved ere in meritoi

VISTO il R.I). n'. 3267 deI30.nI9B;
VISTO il R.D. n'. 1126 del 16.05.1926;
VISTO il DPR n' . 902 del 4.10.1986;
VISTA la L.R.

n O,

VISTA la L.R.

n'. 48 dcll'I!.l1.l991;

44/91 ;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso a i sensi dell'art. 53, JO comma, della
Legge 142/90, recepita COn Lor. 48/9 1, modificato dall'art. 12 della L.r. 30noOO e deU'art. 147
bis D.Lgs. 267/2000, allegati a l presente provvedimento;

VISTO l' O.EE.LL.R.S.
VISTO lo Statuto dell' A.8.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera
I. di approvare ai seosi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni

in falto e in diritto specificate nell. narrativa della proposta allegata al
prese nte atto per costituirne parle integrante c sostanzialej
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 sellsi dell'arI. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'ari. 12,
comma 2 L.R. 44/91.

A:: Ù!'1du S pe'ÒlI/e Si/l'() P (fs/orale
COIJ1Une di Nicosia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Antic ipazi one all' economo a7.iendale per le min ute spese de Jr eserci zio 2020.

I.L DIRETTORE TECNICO
VJSTO il rego lamento per il servizio economato dell 'Ente approvato con de li bera
aziendale nr. 29175 e success ive mod ifi cbe, ultima delle qllali approvata con delibera
aziendale nr. 16/98 dci 27.0 1. 1998;
VISTO in pal1icolare l' art. 23 de l Rt:golamenLo Economale, il quale prevede che all·ini 7io
di ogni esercizio 1inaJlziari o la Presidenza a utorizza
l'emissione di mandut o di
anticipazione all'Economo de1l'A .S.S.P. per provvedere alle minute spese;
V1STA la deliber8 nr. 16/98 del 27 .01.1998 , co n la quale, si è provveduto ad aumentare
l'impol10 compl ess ivo deWanti c ipazion e a E 6. 197 ,48 annuale e per ogni bimestre
anticipato a E: 1.032,9 1 a modifica de Wal1 . 19 del regolamento dell' A.S.S.P.;
CONSIDERATO che il servizio eco nomat o deve es~ere ass icurato ai lini di permettere la
continuità delle funzioni per le qu ali e stato istituito;
RITENUTO dover mettere a disposizione dell'economo l'anticipazione per provvedere
alle minute spese dell' A.S.S.P.;
DATO ATTO che l' Azienda si Irovn in regime di gestione provvisoria, non avendo
provveduto a ll 'approvazione del bilanci o per l' eserci zio in l.:or$O;
OATO An~O che lrattasi di spesa indifferibi le e non fra zionab ile da effe.ttuare onde non
arreca re damli pauim ooi ali ce rti e gravi alrEnte;
CONSIDERATO che lu tti i pagamenl i e ffettuat i dall'economo si riferiscono a spese da
sosle nere ne.cessariamen(€ onde ass icurare Pordi na ri a <Jmmini s(razione de ll' Ente;
VISTO l'uhim o bil a ncio prev isiona le dell'Ent e appro vato;
VISTO il red igendo bilancio per l'esercizio in corso;
VISTO l' art.184 del Decre lo Legis lali vo 18/08/2000 11f . 267;
VJSTO lo Sialuio deWA.S.S. P;
PHOPONE
I. Di impegnare nel predisponendo bilancio di previsione 2020/2022 , la spes a di E 6.197,48
a l cap. 34 "Anticipo somme per servizio economato" del bilanci o per l'eserci zio io corso.
2. Di autorizzare l'economo deIl'A.S.S.P, dr. Michele Siazzo ne, a prel evare la SOm ma fino
ad .€ 6.197,48 dal capo 34 del bilancio per l'esercizio in co rso per l'espletamento del
serv izio economato relativo all'anno 2020, mediante prelevam enti bim estrali anticipati
nno ad € 1.032,91 previa presentazione ed approvazione del rendiconto annual e.
3. Dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvi sor ia, a i sensi del comma l
de ll· ari. 163 D.Lgs 267/00 e del princip;o conl ab ile " all egalo 4/2" punlo 08, del D.Lgs n.
J 18/) l , come modificato dal O.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differib il e e
fraz iona bile, in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire il mantenim ento dei
servizi essenzia li dell'Ente.
4. Di dare ano, ai tìn i del controllo preventi vo di regolarit à ammini strati va -con labil e di c ui
all'ani colo 14 7 bis, comma I, del O. Lgs. Il . 267/2000, dell a regola rita tecn ic a de)
present e provvediment o in ordine alla regolarità, legitt imità e corrCl"l ezza del l'azione

P

A =,t:::nda SpenQI!:: Sdvo CIs/orafe
Comune di Nicosia

ammini strativa, il cui parere favore vo le è allegato unitamenre al pre sente provvedimento
da p<lrle del Direttore Tecnico.
5 . Di chi ara re il presente deliberato immediatamente esecutivo stante la necessi tà di
provved ere all e minut e spese d 'U ffi cio e verrà affis sa a1l'A lbo Pretorio on line del
Com une di N icos ia, per la generale. conoscenza.
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AZI EN DA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

Alle galo alla deli bcrnzione
C.d.A. Il . 0 1120 dd 22/0 1/2020

OGGETTO : Antic ipaz ione a ll' eco nomo

a7.ie nd a l ~

per le minu\e spese dell"esercizio 2020.

PARERI
( re ~ ;

<Ii sensi dell'an . S3 COllima I dd la Lr. 48/9 I nel lesto sO$l illlilO dall'on . 12 de lla I.r. 2JIJ 2/00 n30 - e
dall'art. 49 ~ 14 7 bis D.Lgs. 267,'10(0)

Parere iII ordini! aI/li rego/aritlÌ tecnica: FAVOR EVOLE

. , / I. -,~.
? o_ _~
M
nJ
Il'"l eQ.fla

/I

DirellOl~iCO

Dr. MiChci(j!Af ZON E

Parere iII ordine alla regolarità coli/abile: FA VOREVOLE

N icOSÙl , li ___
2,...;o2_ _-"-

11 DireI/ore

~5"yo

Dr. MiChd\j''l0NE

Redatto il pr es ent e, letto approvato si sottoscrive.
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Il DiJettore Tecni co
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Dclibcfnion c inviata al Comu lle cJj Nicosia in dala 2~, r

. "

~con noia nO'--L",-_Posi:àone 1- 1- 8

ì\
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COMUNE DI NICOSIA
Ufficio di Segreteria
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N° Pubblicazione_ _ _ _ __
Si certifica che la presente deliberazione,

è stata pubbli cata all'Albo Pretorio On-line del

Comune nei modi e te rmini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _ _____ _ _

IL RES PONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARI O GENERALE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente deliberazione è di venuta esecut iva ai sensi del le di sposizioni vigenti in materia

Nico sia, Jì """ ".... "",,,,,,,,
Il Presidente

Per copia conforme a ll ' originale,
Il DircHol'e Tecni co
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