AZIENDA
SPECIA LE
SI LVO
PASTORAL E

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N". f)~ 1201C.d .A .
del l Uç-«( 'W

iPosizione :1II12-6

OGGETTO:

Affidamento dirett o per redazione del Bilancio di preVISione 2020/202 1/2022 e
relativi allegali - ConlO Consuntivo 2019 ed allegati, ai sensi dell 'art. 36, c.2, lett.a)
del D.Lg,.501201 9 e s.m. i. - CIG: ZI82BA6CE8

L'allllO duemilaventi il g io rno

t/W{fW

del

mese di Ge nnaio alle o re

{f: !il

nella sede

dclI'A .S.S.P. convocato nei mod i e tennin i di legge, sj é J~unit o il Consiglio di Ammini strayjooe.

COMPONENTI

PRESENTI

~ - --

Di Franco Michele

Presidente

T ummioaro Giuseppa

Componente

Romano E lisa

Componente

ASSENTI

y
)(
)(

S volge le funzioni di segretario verbalizzante il Direllore Tecnico Dr. Michele Stazzone.
Il Presi den te, con statato che

&Jj imelVenuli

sono in numero lega le, dichiara a pcr1a la seduta ed invita

i convocal i a deli bera re sull 'argomento in oggeno evidenz iato .

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esaminata la propostn di deliherazione allegata al presente alto per çO.$fltuirnl.'
l>aric integrantc- e sostanzia[(;;
RJTENUTA dt:ttu proposta meritevole di approvaziQne per le motivazioni in

e~sa

contenute;

RITENOTO dover provvedere in mcrjtoj
VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923;
VISTO il RD.

nO,

1126 del ì6,05.1926;

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986;
VISTA la LR. n D • ';4191;
VISTA I. L.R. nO. 48 dcll'lLlJ.l99Ii
ViSTO 11 parere in ordine alla regolarità teclli<:_l't~ rc:;,o ai scnsi deU'ali. 53, P comma, deHa
Legge 142190, recepita con Lr. ~8/91) modificato dall'art. 12 della L.T. 30/2000 c dell'art. 147
bis D.Lgs. 26712000, aUcgati al [u'est'nte provvedimento;
VJSTO \' O.EE.LL.R.8.
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera
L di approvare al sensi dt'H'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni
in falto e in diritto specificate nella narrativa della pro['osla 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 unltamente al pres€ ' ute 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 cosl come recepito dall'art. 12,
com ma 2 L-R 44/91.
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PROPOSTA DI DELlBERAZrONE
OGGETTO : Affi damento di,eno per redazione del Bilanci o d i prevI Sione
2020/202 112022 e relati vi a llegati - Conto Consuntivo 20 19 ed
allega ti , ai sensi dell ' art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs.50/2019 e s.m. i.
CIG Z 182BA6CE8
IL PRESIDENTE - RELATORE
MICHELE DI l'RANCO

I

l

PREMESSO che è In contin ua evoluzione la normativa che regolame nta
l'nnnon izzazione contabi le degli r llli territor ia li , a cui si sta adeg uando anc he r ASSP di
N icos ia;
TENUTO CONTO dell'adeguamento alla nuova norm ativa D.Lgs . 118/20 11 , cd alla
co mples sità degli adempime nti da defin ire per l'appro vazione degli organi competenti ;
STANTE l' urgenza per l'appross im a.rsi de lla scadenza nell a predispos iziooc de l bilanci o
preventi vo 20201202112022 e de.gli adempimenti contabili di tuui gli alli ineren ti il coni o
consunti vo de ll ' Ente esercizio 20 19, Ira i quali :
1) Re ndicon to esercizio fin an ziario 20 19 (D. 19s. 118120 II );
2) RiacccrLamento ordinario dei residui attivi e pass ivi;
3) DeteJlllinare il FeDE, a i sensi de l D. Lgs. 118/ 20 11 pe r il rendiconto 20 19;
4) Dcte nninare il FP V. a i se ns i de l D. Lgs. 11 8120 11,
5) Conto Economico. Co nto de l Patrimonio;
6) Rid eterll1inure e defi nire il nu ovo risultat o d'Ammini strazione al 0 1/0 112019 e
predisposizione del Bilancio ai sens i del D. Lgs. 11 8/ 1I (modell o A11.9) per la
T esoreria;
7) Nota int egrati va (Relazio ne illustrati va al Re ndi conto 20 19) ;
8) Bilancio di previsione esercizio lìnanziario anno 2020/202 1/2022 (D . Lgs.
l 18/20 Il );
9) Determinare il FeDE, ai sensi del D.Lgs. 11 8/20 11 per il bil anc.io di prev isio ne
eserc izio 2020;
l O) Nota int egrativa (Relazione al J3ilancio di previsione 2020) ;
J l ) Verifi ca equilibri di parte corrent e ed in conto capùale.
PRESO ATTO che è cambiata la nonnativa e gli schemi di redazione dei modelli di
bil anc io;
CONS JDERATO che gli uffic i regio na li di riferim enlO de ll'Enle hanno richies to
l'app licazione dei nuovi sc hemi di bil anc io per un a lo ro migliore comprenS Ione e
adeguélti alla più recente normativa in materi3 di A ziende Speciali ;
ViSTA la complessità e le spec ili che competenze tecniche necessar ie per l' esecuzio ne di
quanl o sopra ripo rtato;
CONS IDERATO che la predispos i7.i one deg li atti di cui sopra presuppone specifica ed
approfondita conoscenza de ll a 1egislaz:i one in materia per co me evo lutas i nel tem po.
ATTESTATO che a ll o stalo atruale non vi è in fo rza presso que sto Ente personale con
competenza spec ifi ca ta le da po te r red igere tu Ui i necessari aui contab ili, pe na eventua li
ell·ori e produzione di grav i danni patrimon iali per l'Ente e che quindi si rende
necessario l'affi damento di in carico estern o;
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ComlJne di Nicos ia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Affi damento direno per redazione del Bilancio di previsi one
2020/2021/2022 e relativi all egati - Conto Consuntivo 2019 ed
allegat i, ai se nsi dell ' arL 36, c.2, letLa ) del D.Lgs.50/201 9 e s. m.i.
CIG Z I82BA6CE8
IL PRESIDENTE - RELATORE
MI C H ELE DI fRANCO

I

l

PREMESSO

che è in contin ua evoluz io ne la normativa ch e regolam ent a
l' armo nizzazione contabile degli Enti terri tori a li , a clJi si sta adeguand o anche r ASSP di
N icosia;
TENUTO CONTO de l1'adeguam emo all a nuova no rmativa D.Lgs . I l 8/20 11 , ed all a
co mplessità deg li adempim enti da del"ìn ire per l 'approv azione degli organi compe tenti:
STA NTE l'urgenza pcr l'appro ssilll arsi della scadenza nella predisposizione de l bilan cio
preventi vo 2020/202 J/ 2022 e degli ademp iment i con lélbili di tutti g li alli jneren Li il cont o
co ns unti vo de ll' Ente eserc izio 20 19 , tra i qua li :
1) Rendiconto eserci z io /Ìna nzi ario 20 19 (D. 19s. 118/2011 );
2) Riaccertamento ordinario dei resid ui attivi e pass ivi;
3) Determi na re il FCDE, ai sensi de l D.Lgs. 118/ 20 11 per jl re nd iconto 20 19:
4) Determinare il FP V, a i sens i de l D. Lgs. 11 81201 1,
5) Co nto Economico, Co nto del Pé'ltrimonio;
6) Rideterminare e delinire il nu ovo risultato d'Ammini strazione al 01/0112019 e
predisposiz ione del Bilanc.i o ai sens i del D. Lgs. 11 8/ 11 (mode ll o AJL9) per la
T esore ri a ;
7) Nota integrati va ( Re lazione illustrat iva al Rendicon to 20 19) ;
8) Bilanc io di previ sione eserci z io finanzi ario an no 2020/202 l12 022 (D . Lgs.
118/20 l l );
9) Dete rm inare il FeDE, a i sensi del D .Lgs. 11 8/20 1} per il bilanc io d i preV ISio ne
eserc iz io 2020;
IO) Nota in tegrativa (Relaz ione al13il anc io di previsione 20 20);
Il ) Verifìca eq uilibri di parte corrente ed in cont o cap itale.
PRESO ATTO che è cambiala la nonnat iva c gli schemi di redaz ione de i mode ll i di
bil anc io;
CONSIDERATO che gli uf1ìci regionali d i riferimento dell'Ente hanno richiesto
l" app lic.nzione de i nuovi sc hemi di bil anc io per lJn J lo ro mig liore cOInprenS lone e
adeguati alla più recente normativa in materia di Aziende Speciali ;
VISTA la compless ità e le s pecili che competenze tecnic he necessar ie per l'esecuzio ne d i
qu anto so pra ripo rt ato;
CONSIDERATO che la predispos izione deg li atti di cui sopra presuppone spec itica ed
approlo ndita cono scenLa della legislazione in materia per come evolutasi nel tempo.
ATTESTATO che a ll o stato a lluale non vi è in fo rza presso quest o Ente persona le con
competenza s pec ifi ca tu le da po te r rcd igere tut li i necessari aHi cont abi li, pClla eventuali
errori e produ7.i o ne di gra vi dann i patrim on iali per l'Ente e che quindi si rende
necessa rio l'affi damento di in carico estern o;

~iMdCJ Sré'i.'Iuh:

Si/m P(ls/ora/e

Com une di N I C()~la

J<JTRNlJTA la necess ità di predi sporre il bi lanci o previsionale ed il conto consuntivo
de ll"Ente, ent ro nreve termine, onde non alTccare danni all 'Enle, anche pe r poter chiedere
in tempo util e la li qui dazione de l contr ibuto regjonal e;
RTCONOSCIUTA , a lt res ì, rurgenz.a di incaricare, per le motivazloni supra es presse, un
libero pro fess ion isla esterno ave nte requ isiti e profess iona lit à adeguat i per l' espletamento
del l' inca ri co:
ACCERTATO che la citata lipologia di servizio non ri sulta essere prese-nte ne ll e
convenzioni di Coosip S.p.A. né nel MePa;
CO NSIDERATO che ai sensi dell'art. 36, comm a 2, letto a) del Cod ice dei cOlltr<lUi
pubblicì, per affidam enti di imp0l1o inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere
mediante affidamen to diretto, anc he senza previ a consultazione di due o più operator i
economicI ;
ATTESO che que sta Azienda, precedentemente, si è avva lsa delle prestazioni de l dr.
An tonino Favara, cui ha conferi to incarico con delibera aziendale nr. 10/17 de l
17/02/20 17;
CONS ID ERATO il gnldo di w ddi sl"aLione mal urato a conclusione de l precedente
rapporl o contra ttuale con il sudde llo profess ion ista il qua le oltre ad essere in possesso di
adegua la esperie nza e competenza Jlel ca mpo de ll a contabi li tà pubbl il'a, ha se mpre
mostrato serietà e profess ionalità nell a formaz.ione e redazione dei documen ti contabili di
questo Ente;
CONSID ERATO a ltresì che è necessario ed opportuno garantire la continuità del
servizio con il suddetto profess ionista in quanto lo stesso conosce perfettamente la
procedura contabi le adottata dall'ente e quindi può ass icurare una più rapida stesura dci
docum enti contabili e, in particolare, del l3ilancio di previsione 2020/2022 e dci
Rendicont o 2019 che devono essere adottati in tempi utili per garantire il ricev im ento dei
contributi regionali per l'esercizio 2020;
CONSIDERATO, qui ndi , che nel present e aftìdamento per le suddeue ragioni di
eOlltinui(à. e fJì cienza e necess ità, può derogarsi dal principio di rotazione;
PRESO Al TO c he il dr. Antonino Favara, ~l la l fin e inlerpe ll a to, s i è di ch i<.lrato
di spon ibil e ad W.l rinnovo deJr incar ico agli stess i prt'zzi, pau i e condi zioni di cui al
precedent e con tralto, confermando l'impOrl O annuo di € 3.600,00;
RITENUTA la co ngruità de.l corrispetti vo suddetto il cui importo viene confennato e
resta tì ssato per ulteriori tre anni, senza maggior.:l zioni di spesa a carico del!' Ente:
VISTA la dichiarai. ione sostitutiva resa dal profess ionista, attestante il possesso dei
req ui siti di clli a ll 'ar1.80 del D.Lgs. 50/20 16;
RITE NUTO, pertanto, dover affi dare al dOli. Favara Antonino l' in carico per la
redazion e de i Conti Consun ti vi, l3ilanci di previ sione e relativi allegali per il !ri ennio
2020-2022 , ai sensi dell'art, 36 c2 letLa) del D,lgs,50/2016, per l'i 111p0l10 di €
10.800,00, omniacomprcll sivo;
ViSTO l' ulti mo bi lancio pre visiona le approvato ;
DATO ATTO che lrattasi di spesa indifferibile e non fra zionabile da effenuare onde non
arreçare dan ni patrimon iali cert i c grav i a WEnle
DATO ATTO, altresì:
- che a i sensi dell'an . 32, comma 14 del dlgs 5012016 non si procede rà a ll a stipu la di
contrntto in forma pubblica ammini sLrativa, ma alla sottoscrizione tra le patti di una
scrittura priv<lta non autenticata trattandos i di importo inCeriore a E 40.000 .00;
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- che, ai sensi dell' art 6 bis de ll a Legge 241/1990 e dell ' art. I c. 9 lett. e) dell a Legge
190/201 2 non sussist ono cause di conn ino di interesse , a.n che p OI~ nzia1c ne i confi·on li
dei sogge tti interessa ti al presente p rovvedimento:.
VISTO il vige nte Ord. FF.LL. Regione Sicilj:ma:
RICHIAMATO jl dec ret o legisl al ivo 267/2000 ed in parti co lare l'art. 114 con
ri fe rim ento all ' Azie nda Spec iale. ente dotato di persona li Lù giuridica, di aut onum ia
im prend itori ale e di proprio stmuto;
VISTO lo statutu dell 'Azienda S.S .P. :

PROPONE
I.

2.

Di Rinnova re al Or. Favara An tonino, nato a Scordia il 05/08/ 1966 e res ide ntt: a
Ni cos ia., per un importo compl ess ivo di € 10 .800,00 l' in carico per la redn zione del
Bilancio di previsione 2020/202 112022 e relati vi allegal i - Conto Consunti vo 20 19 ed
all egat i, ai sensi dell ' arl. 36, c.2, IelLa) de l D.Lgs. 50/20 19 e s. m.i . agli stessi pa tti e
condizioni di cui <l I precedente affi dam en to, conferit o con or. lO/ J 7 del 17/02/20 17.
ptr l'im porto di € 3.600,00 alln ui e qu indi p4;r Ull corrispçtti vo comp lessivo di €
10.800,00o mni aco mprens ivo.
Di Im pegnare, per lo scopo di cui al punto precedente. la somma omn icomprensiva di
euro 3. 600,00 imputando la spes a al capil olo 1/2 del pred isponendo bil an cio di
prev isi one per l'esercizi o in corso che presenta la richi esta di sponibilit à e di procedere
<l lrimpcgno di spesa relar ivo ag li anni 202 1 e 2022 per come di seguito, nel ri spett o
del criterio delb esi gibil ità, ad avv enuta approvazione del bilan cio di prev isi one

202012022:
Esercizio Esigibilita

TIT

1

3.

4.
5.
6.

7.

8.

MisslProg .

1/ 11

Macroag

103

Cap.

Oggetto

12

Spese ed oneri
per Incarichi di
collaborazione

2020
€ 3 600.00

202 1

2022

€ 3.600,00

€ 3 600,00

Di dare 3 110 , pertanto. che l'Enle si trova in esercIZIo provv isori o, ai sens i de l
comma l . dclrart. 163 del D. Lgs. 267/00, del p. 8 dell ' Allegato 4/2 al D. Lgs.
11 8/20 11 , come modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che la spesa non è differibile e
frazion abile, in quanto tratt as i di spesa nect:ssaria pe r garan tire il manten imento dei
servizi es senzia li dell 'Ente;
DJ DARE AITO c he il suddetto compe nso sarà corri sposto al prcde rto
profe ss ionista dopo 1',lpprov<l zione dci bilan cio di previsi one de ll 'e nte.
DI DARE ATTO che, ai sen si e per gli effetti dell a L. 136/20 10 e s. m.i ., la presente
procedu ra è identifi cala con il CIG: Z182BA6CE8.
DI AUTORJZZARE il suddetto professionista incaricato all ' ac.cesso al sistema
URBI Smart d i PAD igitak\ area contabil e e pat rimonio , del1' ASSP pe r la
prcdispos izi one dci hil anci.
DJ DARE ATTO che la proposizio ne de ll'att o di conferim en lo di incarico al
consul ente costitui sce atto dovut o) illdifferi bile ed urge nte, assunto a tutela degli
interess i dell a co llett ivi tà onde non arrecare danni pmrim oniali certi e gravi a11' Enl e.
DI DARE MAI\.1))ATO alla Presidenza dell'Ente di sottoscrivere il disciplinare d'i ncarico
approvato con la presente, il cui schema e allega lO.
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9. DI DARE ATTO c he ai sens i dell'al1. (; bis della L.n . 24 1/ 1990 e de ll'art. L com ma
9, le tl. e) dell a f..n. 190/20 12, non s u s~is tono cause di con flil1 o d i interesse, anche
potenziale. nei co nf"l"onti del Respon sab ile del servizio e del R~ s ponsa bil e de l
procediment o.
10.DJ DA RE ATTO, ai fini del control lo preventivo di regolarità amministrativa
contabile di cui a ll'articolo 147 bi s. comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000., de lla regolarit à
tecni ca del present e prov vediment o in ordine alla regolarit à, legirtimit à e CQrre tlezz3
dell 'azio ne amm inistraliva, il cu i parere favorevo le è allegato unitamenle a l presente
provved i: ll("uto da pal1 e del D iretto re T ec ni co.
II.Or DARE A1TUAZ IONE agli adempimemj di pubbli c ità prescri tt i da ll' art. 29 de l
D.Lgs . 50/ 20 16 e agli adempim enti ine re nti la pubblicazione sul porta le
'·Amministr azione Trasparente" nel rispetto dell"articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e
dell 'al1. l, comma 32 de lla Legge 190/20 12.
12.Ai fini di ri spettare le scadenze, d ichiarare il presente deliberato immed iatament e
esecutivo <li sensi de ll ' art. 47: uhilll o comma, l. 142/90 eosì come recepito dall'art.
12. comma 2, L-R. 44/91.

SCHEM A
DISCIPLINARE D' IN CARICO DI CO LLABORAZION E PRO FESS IONA LE
PER LO SVO LGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTE NZA E REDAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI CON TAB I LI DEL L'ASS P DI NICOSIA
PER IL TRI ENNIO 2020-2022

- L' Azi enda Speciale Silvo Pastorale (AS5P) di Nicosia, codice fiscale n. 90000540 865,
con sede in Nicosia (EN) Piazza Gariba ldi, 29, lega lmente rappresentato dal Sig. Di
Franco Michele nato a Nicosia (EN) il 23/07/1960 ed iv ; residente alla Via Giovanni
Fa lco ne n. l, codice fiscale DFRMHL60 L23F892W, au t orizzato alla stipula in forza alla
del
I dà corso con il Sig.
deliberaz ione aziendale n.
nato a
(_ ) il
e
Via
n. __ , codice fiscale n.
res id ente a
--'--:---:---;-"';--,c:-~--;:--.' ad un rapporto di collaborazione professionale per lo
svolgi mento dell'attività di assistenza e redazione degli atti CONTABILI DELL' ASSP,
con dura t a di anni 3.
- L'incarico è finalizzato alla assistenza e reda zione d i t u tt i gli ad em piment i contabili
dell'En te compresi i bilanci di previsione e conto consun ti vo per il triennio 2020-2022
ai sensi del D. Lgs 11 8/20 11.

- Ta le incarico, che non co mporta rapporto di im pi ego subordinato, ha natu ra di la voro
autonomo e, per quanto non previsto dal presen t e atto, è reg olato dalle norme di cu i
al t itolo III , libro V del Codice Civile.
- L'in carico verrà svolto alle seguenti condizioni :

l) Es so comp re nde in particolare le attività di redazione deg li adempimenti contabili a
ca rico di questo Ente, per gli anni 2020 , 2021 e 2022, t ra i qua li:
./ Rendiconto esercizio finanziario 2019 (D. Lgs. 11 8{2011);
./ Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
./ Determinare il FeDE, ai sensi del D.Lgs. 11 8{2011 per il rendiconto 2019;
./ Determin are il FPV., ai sensi del D.Lgs. 118{2011,
./ Conto Economico, Conto del Patrimonio;
./ Rideterminare e definire il nuovo risultato d'Amministrazio ne al 01{01{2019 e
predisposi zione del Bilancio ai sensi del D. Lg s. 11 8{11 ( modello A11.9) per la
Teso reria;
./ Nota integrativa (Re la zione illustrativa al Rendiconto 2019) ;
./ Bilanci o di pre visione esercizio finanziario anno 2020{2021{2022 ( D. Lg s.
118/2011);
./ Det erminare il Fe DE. ai sensi del D.Lgs. 1 18{2 011 per il bilancio di prev isione
esercizio 2020 ;
./ Nota integra t iva ( Relazione al Bilancio di pre vision e 2020) ;
./ Verifica equilibri di parte corrente ed in conto ca pital e.
2 ) L'inca rico in Qu estion e deve intendersi ad ogni effetto di co llaborazione autonoma e
li bero professionale che, prescindendo da obblighi di presen za fissa , non potrà
costituire in alcu n modo rapporto di lavor o dipendente con questo Ente né di
col labora zione coo rdinata e continuativ a. L'incaricato svolgerà, pertan t o, la
prestazion e senz a al cun vinco lo di subordinazione né obbligo di esclusività .

L'inca ricato svo lgerà la prestaz ione in totale ampi a autonomia organ iz zat iva ed
ope rativa neg li orari e con i tempi che andrà aut onoma mente a dete rmi nare, purché
ri spetti le scad enze degli adempim enti co me previsti per legge.
L'Azienda collaborerà con il pro pri o personal e e mettendo a disposizione la
documentazione neces saria per l'espl etamento dell'in c.ari co. Tutti gli elaborati che il
professionista re digerà, saranno di esclusiva proprietà deIl'ASS P.
Il suddetto professionista inca ricato è autori zzato all'accesso al sist em a URBI Smart di
PADigitale, area contabile e pa t rim onio, dell'ASSP per la predispo sizion e dei bilanci e
lo svolgimento dell'inca rico.
3) L'incarico avrà durata con decorrenza iniziale all a data di sottoscrizione del
pres ente discip li nare e termin erà il
e comunque con
l' esp leta m ento di tutte le attività in esso comprese nel rispetto dei termini indicati
dalla normativa.
4) Per la presta zion e sopra descritta l'Ent e si impegn a a corri spondere l' importo
complessivo di (:
comprens ivo di I VA, oneri fiscali e previd enz iali se
dov uti e al lord o delle ritenute.
La liquidazione del co mpenso verrà effettuata su presenta zione di reg olare fattura
(opp ure nota di addebito), previo ri scontro dell'espletamento dell'incarico medesimo.
L' importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accesso rie ed è comprensivo
di tutto quanto spetta nte all' incaricato. il quale non potrà nulla altro pret endere, n é
nel corso del rap porto né a seguito della sua estin zione, per nessuna ragion e e
causale estranea al rapporto d'opera professionale .
. La sottos criz io ne del prese nte disciplinare di incarico costituisce accetta zion e dell e
co ndi zioni e delle moda li tà di espletam ento dell'incarico in esso contenute ed ha valore
di co municazione all'interess ato del conferim ento dell'inca rico.

Lett o, approvat o e sottoscritto

Nicosia, ________
L'incaricato

Per l' A.5.S .P.

Sig . _ _ _ _ _ _ _ _ __

Sig. Rag. Mi chele Di Fran co

A71EN DA
SPLCl ALE
SILVO
PASTORALE

Allegalo alla de liberazione
C.d .A. n. 04/20 de l 22/0 1/2020

OG GETT O: Affid am ento dire tto pe r redazione del Bilanci o di prev isione 202 0/2 021/2022
e relat ivi allegat i - Conto Consun tivo 2019 ed allegat i, ai sensi dell' ari. 36"
c.2 , lell.o) dci D.Lgs.50/20 19 e s. l11 .i. C IG: Z182BA6CE8.

PARE RI
(res I :'l i sensi dell'art 53 comm(l I della I. r. 48/9 1 ne l teslO sostitui to da ll'an . 12 della I.r. 23112/00 n.30 - e
dall'art . <1 9 e 147 biS D,L.(;s . 267/2(00)

Parere irr ordiI/l! al/n regolarilit tecnica: FA VOREVOLE

Nicosia,li -,?,--="_ _ _ •

"

Il Dire~'"h'O

Dr. M ich

V"\

ZZONE

Parere iII ordine alla regolari/à contabilI!: FAVOREVOLE

Nicosia, li -'?
"--'?'--_ _ "O

Dil'e~for
Tecnico

JI
D r. Mich

I

I

. ZZONE

Rcùallo il presente, Ictto approv<lt o si sotto sc riv e.

Il.~
Mem bro
Membro
11 Di rettore Tec nic o
....., r
,r!!

,

3

,
."

t'c

"

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Dc\iber:1Zion c Ìn\'iata al Comulle di Nicosia in datl.'-

23

l ... ~~on nota n°.

',0

Posi zione I - 1- 8

COMUNE DI NICOSIA
Ufficio di Segreteria
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N" Pubblicazione_ _ _ _ __
Si certifica che la presente deliberazion e, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-lin e del
Comun e nei modi e termini di legge, per giorni 15 con secutivi dal _ _ __ __ _ al

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente deliberazione è di venu\a esecuti va ai sensi de lle di s posizioni vigenti in maleri a

N icosia, U ........................ .

II P residente

,
Per copia co nfonne all ' originale.
N icosia, lì .. .... .... .... .... .... ...

,.. 

i

II Direttor e Tecnico

