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OGG ETTO : Adesione a li' A.T.S. "Coorte dci Benessere Va ldemone". - Mod ifica alto costituti vo.
- Esame e provvedimenti.

L' anno duem ilaventi il gi orno

vtull!.t"tI.t

de! mese di Genn aio alle ore

il' JP,

nella sede

deIl' AS.S. P. conVOC<lto ne i mod i e termini di legge, si e-riuni to il Consiglio di Amministrazione.
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Di Franco Miche le

ASSENTI

Svolge le funzioni di segretario verbali zzante il Direnore Tecnico Dr. Michele Slazwne.
Il Pres id ente, constatato che gli interve nuti sono in numero legal e, dichiara aperta la seduta ed invi ta
i convocati a deli bera re su ll' argomento in oggeHo evi denzialo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione aUegata al presente, atto
parte intr-gnmte c sostanziale;

[1Cr

costituirne

RJTENl'TA detta proposta meritevole di approvazione per le mutiva:t1Qni in essa contenute;
RITENl"TO dover provvedere in merito;
VìSTO il RDo n'o 3267 dcI30J201923;
VISTO il R.Do n'o 1126 del 1600501926;
VISTO il DPR n'o 902 dci 4,10,1986;
VISTA la L-R

nO,

.t4J91;

VISTA la LR n'o 48 dcII' IL! U991;
V[STO il parere in ordine aHa regolarità tecnica, reso ai sensi dcll1ari. 53. f" COfiUll:l, detta
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modifieato dalJ'art. 12 della Lr. 30/2000 c dcll'art. 147
bis D.Lgs. 267/2000 allc-gati ai presente provvediment9;
j

VISTO l' OoEE,LLll's,
VISTO lo Statulo dell' ASS,P,;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera
I. di approvare ai sensi dell'art, 3 della LoR. 1019J integralmente le motivazioni
in fatto e in diritto specificate nella narrativa dclla proposta allegata al
presente. atto PCI" costitujrne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che tutti i punti della proposta di deHberaz,ione si intendono qui dì
seguito trascritti ed unitarncnte al presente costituiscono intero ed unico
dispositivo.
3. stante Purgcnza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecuti"vo
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 c()sì come recepito datl'arl. 12,
com ma 2 LoR. 44/9 L
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Comu ne di Nicosia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Ades io ne a ll ' A .T .S. "Coorte de) Benesse re Valdemone". - Modifica
atto costit uti vo . - Esame e provved im enti .
I L PRES IDENTE - RELATORE
DI FRANCO MICHELE
PREMESSO :
- c he con att o costituti vo del 18/08/20 15 è stata costituita Ira alcu ni Comuni del
telTilo ri o Ennese e Messi nese. un A.T.S. deno minata " Coorte del Benesse r e Va l
Demone" all o scopo di creare un modello organ izzati vo per l' agrico ltura e la quali tà
dell a sa lul e, che s i è concluso il 3 111 2/20 17;
- che con deli be ra J1 . 45 del 29/07120 15 il Consiglio Com unale , statuiva:
- di delegare l'A.S.S.P., ne lla q ualità di ente strumentale del Comune di N ic os ia, di
adesion e a ll'ATS, denominata "Coone del BenEEessere Val Demone" partecipando, in
rappre sent anza del Comune di Nicosia;
- di delegare, altres ì l'A.S.S.P. a coprire con propri fondi il costo del progetto,
ass umend os i <1 propri o car ico tutt e le spese derivanti dalla p3\1ecipazione al rrogetto ,
compresa la quota per la cos tituzione dell' ATS;
- di del egare l'ASSP a ges ti re il progetto e so tt osc rivere la costituzione dell'ATS;
CONSIDERATO che con delibera az iendale n. 1311 5/CdA del 17/08/2015 il Consiglio di
Amministrazion e dell'A SS P statuiva di partecirare all 'ATS denominata "Coorte del
BenEEessere Val [Jemone" e gestire tale proge tto;
ATTESO che alcuni degli E nti che hanno fatto pal1e dell'A.T.S. hanno espresso la
volontà di continuare 1' esperien7.a e pel1anlo rinll ovarla; a tale scopo, in data 0411 0/20 18
in Troin a nell a sede de l palazzo Municipale, s i è svo lt o un ill con tro fra i rappresentanti
del Comune di Capi zz i, il Co mun e di Ceram i , il comune di Troina , l'Azienda Silvo
Pastorale di N icos ia e un rappresent a nt e del comit ato sc ie ntifico;
VERIFICATO il ri sult a to pOS ili vo de l lavoro svo ho da Il' A.T.S. , ma cons<ipevo li e he
occorre co nt in uarlo, rinnovn nd o l'A. T.S. e tissa ndo altre ini zi<1ti ve pe r raggiungere in
pi e no lo scopo fi ssa to daIl' A.T.S. ;
RICHIAMATA la de libera di C. d.A . n. 37 de l 3011 1120 18, avenl e p er oggcll o: A.T.S.
Coort e dci Benessere Valdemone. - Verba le seduta del 04. 10.20 18. - Modifi ca Statuto
Associazione. - Esame e provved imenti ;
PRESO ATTO de lla rinunci a ali' A .T.S. da parte de l Comune di Cerami ;
V ISTO lo schema di Statuto mod ificatO, che s i allega aBa prese nt e p e r costilUirne parte
integrante e sostanzia le;
DARE ATTO che su l presente provvedim e nto non suss istono cause di astensione
rifhibili a situazioni di con flitto d' interess i, an c he so lo potenzial e, ai sensi de l
combinalO disposto di cui all ' arI. 6 bi s della legge 241 /90 e art . 7 de l OPR n.62/2013. né
in capo al responsabile ciel procedimento né in capo a l re sponsabil e de l settore c he
sottoscrive i l presente atto;
R IT ENU TO cii deliberare in merito;
VJSTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione S icili a na;
VISTA la delibera aziendale n. 13!l5/CdA del 17/08/201 5;

A =IC/lda S pl?clale S ih'o P astorale
Comu ne d i N ico ~i a

VIST A Ja del ibe ra de ll a G iu nta Com unale n. ) I l del 28/07/20 15:
VlSTA la delibera dc! Con siglio Comu nale n. 4S dci 29107/20 15;
VISTO il verbal e de ll 'A TS de lla sedu ta dci 04, l 0.20 18 ;
VISTA la delibera aziend ale n. 44117/C.d,A de l 08/09/20 17;
VISTA la determina del Di reltore Tecni co n . 56/ 18 de l 13/09/20 18;
VISTO il nuovo sche ma de ll' mto costitutivo deJl 'A TS Coa ne dci Be neEssere V aldem one;
VISTO il D.gls. nr. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto de1l' A.S.S. P ..
PROPO NE
Per i moti vi megl io esposti in narrati va, che qui si intendono 3pprovat i, rich iama ti e riport ati
in tegralm en te:
I. Aderi re e costituire l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) denominata" Coon e
de l Benessere Val De mone" , tra i Comuni d i C~ pi 7.z. i , Troina e l' A z.ienda Sil vo
Pastoral e di Nic os ia;
2. Approvare lo sc hema di Sta tut o de ll 'A. T.S. Coorle de l Benesse re Va l D emo n c ~ ad
eccezione de ll'art. S, dì c ui si riserva di detetmin are con success ivo arto e do po
l'approvazione de l bilan c io previsionale pe r l'eserc izio 202 0, che s i a llega a lla
presente proposta per costituirne pa rte integrante e sosta nz ia le , a l fin e di una più
ampia efficace rea li zzazione del progen o ~
3. Di dare mandato alla Presidenza dell 'Ente di sottoscri vere il nuovo atto costitutivo
dell'Associa/.ione Temporanea di Scopo per la prosecuzione del progetlo denom inato " Coote
dci BeneEssere Va l Dç;mone" all egat o a l present e provvediment o pe r fame parte integrante

e sostan ziale;
4. Da lo att o che, ai se nsi dell'art. 147 bi s J o comm a D. Lgs 267/2 000, il controll o di regol arità
am mini strati va e contabile è ass icurato) ne ll a fase preventi va de lla fonnazione dell'allO, da
ogni responsabile di servil.ìo ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità, leg ittimità e correttezza dell ' az ione am ministrat iva, in uno
co n la sottoscrizione de l presente provved im ento;
S. Di dichi arare la presenre immcdi aram(!O(e esec uti va a i sens i dell'<.trt.1 34, COmma 4, del
D .Lgs . n. 267/2000 e verrà affi ssa all 'A lbo Prct ori o on tine del CO ll'lune di Nj co sia sez.
ASS P, per la genera le co noscellza .

.

~ '

.,

ATTO COSTITUTI VO DI ASSOC IA ZIONf TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLL ETTI VO
SPE CIAL E DI RAPPRESENTANZA PER LA PRO SECUZIONE DEL PROGETTO DENOMIN ATO
COO RTE DEL BENEESSfRE VAL DEMONE.

L' anno duemil a diciannove nel giorn o,_ _ del mese di _ _ __ ~. III Troina presso il
Palazzo di Città i sottoscritti.
1) Arch. Leo nardo G. Pri ncipato Trasso - Sind aco del Comun e d i Ca pi zzi,
2) Schill aci Giuse pp e - Assess or e delega to dal Sindaco Dott. Sebastian o Venez ia
3) -/ Dott. D'Amico Mari a Leti;~~p~~dente delJ'A. S.S.P del Com une di Ni cos ia;
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i"[/CHE< E iO/ FRANCo
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PREMESSO

•

•

•

•

•
•

che in data 18/08/2015 i Comuni s uddetti, a mezz o dei loro legali ra pprese ntanti pro~
tt:'mpor e, stipularon o un a Assoc iazione Tempora nea di Scopo den omina ta "COORTE
DEL BEN EESSERE - VA L DEM ONE" a ciò so ll eci tati dall a lettera del 29(0 1(2015 di
FEDERSANITA' - ANCI SJCILJA che faceva rifer im en to all 'a ll ega to "Un ag r oalimentare
per la s alute" , ch e es plicita la motivaZIOne e il contesto della prop osta progettual e
ponendos i l' obiettivo e lo scopo di testare e va luta re, COI1 metodo scie ntifico. l'impatto
sa lutistico dei prodott i alimentari trad izionali sicili ani di eccelle nza e in particolare gli
ali menti di largo consumo, nella di eta mediterran ea, derivati da farine ottenu te da so lo
grano duro di Sjcilia (varietà anti che e moderne) ,ottenuti con parti co lari tecni che
molitori e a fred do e a lenta lavo raz ion e, media nte studi clinici controllati e
randomì22ati di intervento alim entare su coorti selez ion ate d i popolazione sana e/o
a Ffetta da patolo gie croni co - degenera tive;
ch e il progetto intend eva ed intende ricongiunge due percors i che, ancora oggi, si
sviluppan o s u s tra de pa rall ele: la produzione alimentare di Qualità e la necessità di
a vviare una efficace e permanente azion e di preve nzjone prim a ria su base
a limentare :
ch e lo stu dio di coorte ha avuto ini zio con la partecipazione dei Comuni Associati
all' EXP O 2015 sul tema "Nutrire il pi aneta - Energia per la vita" prese ntando un
modello rep li cab ile da tutte le comunità locali che vogliono aw ia re una diffu sa cultura
dell a prevenzione primaria facend one occasione di sviluppo socio-economico in
qua nto capace di coniugare agri co ltura di qualità, tutela della salute e tutela
dell'ambiente ter ritoriale;
che. sino ad ogg i, nell'am b ito d el proge tto di coo r te è stato studi ato, approvato ed
avvia to un protocollo scien tifi co per va lutare gli effetti salutistici dei prod otti (pane e
p as ta) deriv ati da lla farin a di grani anti chi siciliani biologici ottenuta con la moi itura a
pie tra. suna sindro me metabolica;
che già son o in co rso di svo lgi mento l' acquisi zion e e la raccolta dei dati re lativi alle
ana li si clinich e rivolte ad un primo e selez ionato gruppo di persone;
che lo studio, per avere vali dità scientifi ca, deve essere proseguito pe r raggiungere un
nu mero statistica mente signifi cat ivo di perso ne con acce rtata si ndrome metabo li ca;

pe r quanto sop ra prem esso, )'arch . Leo nardo Giu seppe Principa to Tro sso, Sinda co pro
tempore, dci Comune di Cilp izzi, il dott. Schill ac i Giuseppe,- Ass essore pro teOlpore del
Com un e d i Troin a a ll 'uop o dele gato dal Si nd aco Dott. Se ba st ian o Ve nezia non ch é la
idott.ssa D Am ico Maria Leti zia, ~~~~\dente pro tempore ~;WAziendJ Specia le Silvo
Pa stora le del Co mun e d i Nicos ia Aq.lia4cil.8 .J,.1, ~eo

/Ii

Dichiar<.!no

di voler ri nnova re, come in effetti co n qu esto atto rinnova no, )'associazion e Temporanea
di Scopo Coorte del b enesse re Val Demone, di seguito indicata co m e ATS, gi à
costituita il 18/ 08/2015 repertor io n° 3 t del Comune di Troina.
Conseguentem e nte i suddetti En ti associati, rinnovano il conferim ento del mandato
col1ettivo sp eci a le, gratui to e irrevocJ.bil e, con obbligo di ren diconto e con rappres en tanza
esclusiva e processua le, a l Comun e di Troi na (Capofila) e per esso all'assesso re dotto
Giuseppe Schill aci delega to dal dott. Sebas tian o Ven ezi a, Sinda co del C ~mun e di Train" in
forza de lla presente procura.
A tal fine il dott. Giu seppe Schill aci nella qualità:
a) è autori zzato a sti pu lare , in nome e per conto de ll' ATS e dei su oi mand a nti, con ogni
più ampio potere e con promessJ d i rata e va lid o fin da ora, tutti gli atti co nn es si
all'adesione dell'ATS e dcj s ingol i sogge tti attuator i;
b) è autori zzato a rapprese ntare in esclusiva, i soggetti a ttu a tori per tutte le op era zio ne
gli a tti di qu a lsia si natu ra dipend e nti dal suddetto incarico, fino a ll'es tin zion e di ogni
rap po r to.
L'ATS ha sed e in Troin a Pal azzo Municipal e, via Con te Ru ggero e d è disciplin a ta da qu anto
di s posto da i successiv i artjcoli , nonch é da s pec ifi ci ulteriori accordi o rgan izza tiv i che
potran no ess ere stipulati fra i soggetti attu ato ri con s peCifiche delib era zio ni adotta te
seco nd o le no rm e che seguo no.

ART. l
Sco po dell' ATS
Scopo dell 'ATS e la realizzazione del progetto Coorte del Benessere - Val Demone
"Modello organizzativo per l'agricoltura di Qualità e la tutela d ella salute",
Pe r il suo co nseguim e nto l'associa zio ne si impegna CI: predisporre e attuare un progra mm a
an nu ale di "a nim azione cultural e" e a nali si del territorio finali zzato allo sviluppo dei prodotti
salutistici lo cali (k 010 ) anche in coH ab orazi on e con le Aziend e Sanitarie de) te rritorio, per lo
svil uppo dell a preve nzione p rim a ria .

ART. 2
Compiti del Comune Capofila

JJ Comune di Troi na, in qu a nto so gget to cap ofil a, s u pro pos ta del coo rdina tore, s'imp eg na a
sv olge re in fa vore dell'ATS q uals ias i att ività occo rre nte pe r 1<1 mi gliore redn ion e di t utt i gli
a t t; n ecessar i a l pe r fez io na me nto dci p roge tto no nché a coord inare gli a sp e tti am m inist ra tiv i
legali co rren ti, i ra ppo rti con gli en ti pubbli ci e pr ivati , potr ll zia li fina nzia tor i del proge tto.
In pa rti co la re esso as sum e:
la respon sa bilità della sottoscriz ione degli a tti neces sa ri pe r la rea li zzaz io ne de )
progetto;
la respon sabi lità del co ordinam enlo dell a prog ettazio ne e orga nizzazio ne de lle a ttività
co nnesse al p rogetto;
la res ponsa bi li tà e il coo rdin a me nto de ll a re nd icontazio ne dell e atti vità finan zia le
svolte fin o a ll a scad en za de l progetto ;
il coordi nam e nto dei ra pporti fi na nziari con e nti fi na nziatori prowede ndo ad in cassare
le s o mm e dov ute sia in <:Icconto che a sa ldo, ind icando l'i s ti t uto di cre dito presce lto;
il coo rd in am e nto am mini st rativo e segreta ri ale del progetto, co mpres o it versam e nto
deg li imp orti di comp etenza di ciascu no de i sogget ti at tuatori così co m e definiti
<J 1I'inte rn o di success ivi acco rd i orga nizzativi fra i soggetti medes im i e ntro 30 gg. dal
ricevimen to dci finanziamen ti ;
il coo rdinam e nto nell a pr edi spo sizione de i ra pp orti di mon ito raggi o e degli altri
docume nti necessa ri a ll a rea lizza zio ne de l proget to.
11 cool-d inam e n to d ell a pre dispo sizio ne dell a rel a zion e fi nale.

ART . 3
Organi d e ll'A.T.S. e loro compi ti

So no organi de ll'A. T. S.: 1J l'Ass e mble a degli ass oci ati il cui part ecipano i lega li rappr ese ntan ti
o le p ers on e da loro de legate; 2) il coordi natore; 3) l'uffL cio di sta ff.
L'asse mbl ea ha co m piti d i in dir izzo e co ntroll o sull e a ttività svolte pe r il raggiu ngime nto
dell o scop o e i suoi atti deli be ra tivi impegna no gli associati, il co ordina tore e lo staff.
L'a ss e mbl ea è presi e du ta da l ra pp rese ntante de! Co mun e capo fil a. Spe tta a ll'asse mbl ea
deJi berare in o rdi ne a ll ' in gress o di ulteri ori s oci sia d i pa rte pu bbli ca che d i pa rte p ri va ta .
Il coo rdin atore è no minato d all'assem blea ed ha il compito d i svo lge re le attività di
progra mm azio ne ad eg li specifi ca ta mente demand ate dall'assemblea. Spetta al coord inatore
la re daz ione e l' a ttuaz ione del piano-proge tto, a cad enza a lm eno sem estra le, necessa r io pe r il
raggiun gim e nto de lle fina li tà d i cui a ll'a rt. 1). Nell 'a m bito di ta le a tti vi tà egli è anche il
r esponsabi le a m mini strativo del fo ndo di do ta zion e che lo gestisc e se condo le indicaz ioni
dell 'ass emb lea e a d essa r iferisce co n specifi co e pe rio dico rendi co nto.
L' uffi ci o di staU (o struttu ra d i a ttua z io ne ), nomin a to dall'assem blea , ha il co m pito di
sv olge re le a zioni ne cessa rie all'attivazion e e attuazio ne del pi an o-p ro ge tto c si com po n e in
vi a d i prin cipio, di pers onal e inte rno all e a mm ini stra zi oni in p ossess o di adegua ta
pro fessi onalità in modo da coa di uva re il coo rd ina to re nell e sue attività.
Posso no fa re pa rte de ll a str uttura di gesti one a nch e soggetti esterni se di com pro vata
es per ienza per svilupp Jre il mod ello organi zza t ivo ch e si intend e s pe rimen ta re.

Art. 4
Attività correlate

Le attivi tà, prom07. ion al i, in for m Jtive, format ive, d iv ul ga ti ve, pubbli cita ri e e comunqu e og ni
a tti vità rivolta alJ'este rn o, in qU<J! siasi forma e co n qu als ias i mezzo attua te daWATS e dai
si ngoli Enti associati. r iconducibili a lle fi nalità de ll' ATS dov rann o e sse re intest<=t te, anc he
se n za C' sc lu s ivit<Ì, "CO ORTE DEL BENESSERE VAL DEMONE" accompagnate dal lago -m a rchio
d'area che è stato presen tato a ll' Expo 20 15 e che, per maggiore c hi ~ r czza, s i a llega a l prese nte
atto cos titu tivO.
Art. 5
Quote sociali e fondo di g estion e
La pa rteci paz ion e all'ATS comporta J'o bb lì go de l ve rsa m e nto di una qu o ta annual e, al Co mune
Capofila, che si a nd rà ad allo ca re in un a voce del bilanci o dell' Ente "Somm e spes e p e r co nto e
nel l'in teresse de II'ATS".
AI fine di rea lizzare e consegui re l'oggetto soci a le deIl'ATS, i Comuni associa ti cost itui s con o un
fond o di dotaz ione di 8.000 € (di ecimi la / OO) pe r ogni a nno soc ia le.
Ta le dotazione è sud di visa nel modo che segue:
il Comune di Tr oin a con una quota di € 3 .000,00;
l'AS.5. P. di Nico sia con un a quota di € 3.000,00;
il Comun e di Capizzi con una quota di € 2.000,00;
Eventuali altre s pecifì che ini ziative a pprova te dall'a ss embl ea pos sono ess ere co-finanziate
co n fondi ulte riori e COI1 parte cip az ione anche secondo cri te ri dive rsa me nte delib erati.

Art. 6
Fun zionamento dell'ass e mblea d egli associati
L'asse mblea è convocata da i wordinatore, anche su richi esta di un socio del!'ATS, med ia nte
convocazione scr itta inviata con posta elettronica ce rtificata o a mezzo fax, dire tta a ci ascun o
associ a to nella propria sede alm e no cin que giorni prima di q uell o fis sato per l'ad u nanza e in
casi di urgenza, a lm eno tr e giorni pri ma con le stesse modalità ad eccezione della seduta di
insediamento che si intende convocata al momento dell a st ipul a de ll' atto costitutivo.
Per la validità delle se dute è ne ces sèJria la pres en za dell a maggio ranza degli associati al 50%.
L'ass embl ea delìbera a maggioranza s e mp lic e.
L'a ss embl ea deve ess ere convoca ta . di norma ne1!a sede del!'ATS o anche nella se de di uno
degli associa ti .
Spetta la p residente dell'assemble3 co nstatare la regolarità delle del eghe ed in ge nere il
diritto d'interve nto a li' assemblea.
Delle sed ute verrà red a tto, il rel ativo ve rbale che verrà sottoscritto dal Pres id e nte e dal
segretario ver bali zzante, nomina to a ll ' ini zio di ogni asse mblea , sce gli e ndolo tra i compon e nti
dell'ufficio di sta ff.

Art. 7

Riservatezza
Tutta 1<:1 documentaz ione e le inform azioni di ca rattere tecn ico e metodologico, rese
disponibili da ciascuno de! s oggetti att uatori non potranno essere u tilizzate per scopi dive rsi
da quelli per i quali son o state fornite senza la preventiva Juto ri zzazione scritta dal soggetto
ch e le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti attuator i avrà cura di applicare le opportune misure per la tutelJ dell a
ri servatezza dell e informa zioni e de ll e do cumentazioni ottenute nel coro del progetto.

Art. 8

Durata
L'ATS si SCioglierà automaticame nte, se nza nec ess ità di ademp im e nti o fo rm alità, il
31/12/ 2021 sa lvo proroghe form alm ente d elib erate.

A71FNDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

All egato alla deli berazione
C.d.A . n. 06 del 29/0 1/202 0

OGGETTO : Adesione alI' A.T.S. "Coorte del Benessere V.. ldemone", - Modifica atto
coslilllli vo. - Esame c provvedimenti.

PARERI
(res i ai sens i de ll'an . 53 comma t della I.t. 4819 1 nel lesto sostituito dall'an . 12 de lla I.r. 23/ 12/00 Il.30 
e daU';\rt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Parere iII ordill e aliCI regolarità tecnica: F4 VOREVO LE fer/1/o restando che primo di
Cll/ fva re? Clffil'ifà c.:he compor/Gno onui u carico de/l 'Enfe dOI'Yonllo essere previs/(;' l e
M'mI/ne in

bilancio,

Nicosia, li -<,,-,_

_

...;_:::QLO

Il

DireIfO~~,

Dr. MiCbejfrAr_bf"E

Parere i" ordiul! o//a rf!gola rità courabile:

Nicosifl , li ______

li Direlfo /"e Tecnico
Dr. Michele STA ZZON E

Hedatto

i(

prese nte, lett o app r ov ato ~ i

~ottoscri\'e.

Membro
Membro
Il Direttore T eemeo

l'

,:

f'!"

•

r

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Delibe razionc in via la al Co mune di Nicos ia iTl d ata

D5

COM UNE DI

.l.Uli.ion n01a nO. 1~

I

Posizione I - I· 8

NIC OS IA

Ufficio di Segrete ria

CERTIFI CATO DI PUBBLICAZIONE
W Pubblicazione_ __ _ __
Si certifica che la pres ente deliberazione,

e stata

pubblicata all'Albo Pretorio Qn-lin e del

Comune nei modi e termini dì leg ge, per gio rni 15 consecutivi dal _ _ _ _ _ _ _ _ al

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente detiberazi one e di venuta esecutiva ai sensi delle dispos izion i vigenlj in materia
Nicosia, lì ................... .... .

Il Presidente

Per copia confanne all ' ori ginale.
N icosia, lì ........................ ..

Il Direttore Tecnico

