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DELIBERAZlONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Posizione: III -8
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del 16/f((Z O

2L/

OGGETTO : Ratifica Determina Presidenziale nr. 08/20 dell ' 11.1 1.2020.

L'anno duemilaventi il giorno

5td e.c.
I

del mese di Novembre all e Ore

f1:{5, nella

sede

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

COMPONENTI
Di Franco Michele

PRESENTI
Pres idente

X

Tumminaro Giuseppa

Componente

X

Romano Elisa

Componente

ASSENTI

X

Svolge le funzioni di segretari o verbal izza nte il Direttore Tecni co Dr. Michele Stazzone,
Il Presidente, co nstatato che gli intervenuti so no in numero legale, dichiara aperta 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;
RITENUT A detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il RD. nO. 3267 del 30.12.1923;
VISTO il RD. 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'l1.11.1991;
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. 26712000, allegati al presente provvedimento;
VISTO l' O.EE.LL.RS.
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
dis positivo.
3. stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12,
comma 2 L.R. 44/91.
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PROPOSTA DI DELlBERAZIONE
I OGGETTO:

"Ratifica Determina Pres idenz ia le nr. 08/20 del 26, Il .2020''.

IL DIRETTORE TECNICO

l

\

VISTA la determina del 08.04.2020 nr. 02/20, che ha introdotto l'attuazione straordinaria del
lavoro agil e a seguito dell'emergenza sanitaria correlata al viru s covid -1 9;
RI CH IAMATE tutte le premesse normative di tale Determinazione;
VISTE delle disposizioni introdotte dal decreto del Presidente del Consigli o dei Mini stri del
lO apri le 2020 "Ulteriori disposizioni alluative del decreto-legge 23 jèbbraio 2020 n 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione de!! 'emergenza epidemiologica
da CO f/iD-i9, applicabili su!! 'intero territorio nazionale" ;
VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge del 17
lugli o 2020 n. 77
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONS IGLIO DEI MINISTR124 ottobre 2020
recante « Ulteri ori di sposi zioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modifi cazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «M isure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COV TD-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 ,
convertito, con modificazioni , dalla legge 14 lugli o 2020, n, 74 , recante «U lteri ori mi su re
urgenti per fronteggiare l'emergenza ep idem iologica da COVID- 19». (pubblicato sulla GU Serie
Genera le n.265 del 25- 10-2020)>>
PRESO ATTO del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONS IGLIO DEI
MINISTRI 03 novembre 2020 recante "U lteri ori di spos izioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVlD -1 9», e del decreto
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni , dalla legge 14 lugli o 2020, n. 74,
recante «U lteriori mi sure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COV ID-19»".
VALUTATO che il nuovo provvedimento del Governo proroga al 03 dicembre 2020 l' efficac ia
dell e misure di contenimento del rischio di contagio;
VALUT AT A in oltre la necess ità di dare immediata applicazione all e di sposizioni contenute nel
DPCM del 03 novembre 2020, prorogando la validità dell e mi su re già previste dalla precedente
determinazione del 26 ottobre 2020;
RIC HIAMATA la determina presidenziale nr. 08/20 dell' 11.11 .2020;
VISTA la de li bera aziendale n. 27/20/CdA del 0511112020 ;
VISTO l'art, 29, comma g, D.P.R. 902/86, il quale recita che "II Pres idente della Commissione
adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di
competenza della Commiss ione da sottoporre alla ratifica del Cons iglio di Ammini strazione
stesso nella sua prim a ad unanza successiva";
CONS IDERATO che per tutto quanto sopra e stante l' urgenza, con propria determina 11[ ,
08/20 la pres iden za dell 'Ente statui va quanto appresso:
l. Di confermare le prescrizioni contenute nella determinazione nr. 07/20 del 26. 10.2020, la
cui va lidità è prorogata sin o al 03 dicembre 2020, in ottemperanza a quanto prescritto da l
DPCM 03 novembre 2020.
2. Le diretti ve per l'attuazione straord inaria de l lavo ro agile a seguito dell ' emergenza sanitaria
nell e modalità disciplinate dall a
correlata al vi rus COV ID-19, proseguiranno
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determin azione nr . 07/20 del 26.10.2020 sino al 03 dicembre 2020;
3. l servi zi ammini strativ i saranno attivi e si svolgeranno secondo le modalità di " lavoro agil e";
4. L'utenza, per qu alsiasi necess ità, in tale periodo, potrà comunicare telemati camente agli
indirizzi di posta elettronica istituzionale:
si lvOl2ast.ni cosia a ti scali .it
silvopastora lC' Il icos ia@pec. it
RITENUTO dovere ratifi care la determina in oggetto;
DATO ATTO che su ll a presente delib erazione viene espre sso parere in ord ine all a rego larità
ed alla correttezza dell ' azione amm inistrati va, ai sensi dell 'art.l47 bis, com ma 1, del D .Lgs.
267/2000;
VISTA la Legge 30/2000,
VISTO il D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto dell ' A.S .S.P.;

PROPONE
Di ratificare, ai sensi dell ' art. 29 D.P.R. 902/86 e dell ' art. 16 c.2 lett. g) dello statuto
de ll' A.S .S. P. , la determina Presidenziale nr. 08/20 dell' 11.11.2020 avente ad oggetto :
"EMERGENZA SANITARIA CO RRELA T A AL VIRUS CO VID-1 9. PROROGA
FUNZIONAMENTO MODALITÀ AGILE UFFICI DELL 'A.S.S.P. DI NICOS IA".
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Allegato a lla deliberazione
C.dA n. 30/20 del 16111 /2020

OGGE TTO: Rat ilì ca Determi na Presidenziale

11I.

08/20 del 26.11.2020.

PARERI
(resi ai sens i dell'art. 53 comma I della LI. 48/9 1 ne l testo sostit uito dalrart. 12 de lla Le. 23/12/00 0.30 
e dall'art . 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FA VOREVOLE

Nicosia,li _ _ _ __

Il

Dir~
tl( q

Dr. Mic

I

cnico
!\ZZONE

Parere in ordine alla regolarità cOl/tabile:

Nicosia, /i _ __ __

11 Direflore Tecnico
Dr. Michele STAZZONE

Redat(o il prcsente, letto approvato si sottoscrive.

J1P~
Membro
Membro
--_ _ _ _ _ _ _ _ _ Il Direi10re Tecnico
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Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data.-j _ _ _ . ___. con nota
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

W 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
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia
Nicosia, lì ........................ .
Il Presidente

I
Per copia conforme all' originale.
Nicosia, lì ..........................

Il Direttore Tecnico

