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Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numera legale, di chi ara aperia la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VIST A ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
RlTENUTA della 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 RD. nO. 1126 del 16.05.1926;
VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986;
VISTA la L.R nO. 44/9 1;
VISTAlaL.Rno.48dell'11.l1.l991;
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 T' 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 unita mente 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 recepito dall'art. 12,
comma 2 L.R. 44/91.
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A.zienda Speciale S i/l'Q oSloral,· 1
COJTlune di N icos ia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: " Inventar io d e i beni mobili ed immobili dell'Azienda al 31.12.2019. Aggi o rname nto".

IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO che con delibere nr . 213/4-3 del 12.12.1 953 e 237/45 del 13 .05. 1954 del
Consiglio Comunale , il Com une di N ic osia costituiva l'Azienda Speciale Silvo - Pastorale e
ad essa veniva affidata la gestione tecnica ed economica del patrimonio silvo - pastorale del
Comune, giusto verbale di consegna del patrimonio terriero datato 26.03.1956;
CONSIDERATO che, giusta delibera aziendale nr. 79/95 del 25.08.1995 la Commissione
A mministratri ce dell'Azienda prendeva atto de lla cons istenza de i beni patrimoniali
dell'Ente per come rilevati dai liberi profes sionisti incaricati con delibera aziendale nr.
32/93 del 30.06. 1993 , approvando lo stato patrimoniale dei beni immobili di proprietà
comunale gestili daII'A.S.S.P. ex art. 4 del regolamento per il funzionamento della stessa;
CONSIDERATO che con delibera nr. 04/20/CdA del 22.01.2020 ven iva confe rito al Dott.
Favara Antonino, l'inca rico per l'elaborazio ne e redazione dei bilanci , allegati e
adempimenti co nt abili a carico di qu esto Ente;
RITENUTO opportuno aggiomare il suddetto inve ntari o con l'atttibuzione dell e quote di
arrun oliamento cosi come determinali sulla base dei coefficienti d ettat i dal testo unico
D.Legs. 267/ 2000 ;
CONSIDERATO che ai sens i della vigente normativa in materia la Direzione Tecnica
dell'Ente in coll aborazione de l profession ista incaricato, ha provveduto ad aggiorn are
l'inventari o dei beni mo bili ed imm obili dell'Azienda alla data del 3 1.12.201 9;
VISTO l'elenco dei beni mobili ed immobili dell 'ASSP indi cati nell ' apposito inventario ;
PRESO ATTO dell'ammortamento dci beni mobili in possesso dell'ASSP di €. 1.018,46 ;
VISTA la propria delibera n.221l8/C dA de l 07.08/2018;
VISTO l' art.l84 del Dec reto Legi s lativo 18/08/2000 nr . 267;
VISTO lo Statuto dell ' A .S.S.P ..
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PROPONE
I.

\

2.

•
3.

4.

Approvare l'inventar io dei beni immobili gestiti da ll'Azienda Speciale Silvo - Pastorale del
Comune di Nicos ia , alla data del 31.12.2019, riportati in ap pos ito registro e distinti con
numero progress ivo d all'I al27 , pe r un valore globale di Euro 8.575.285,94.
Approvare l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprietà dell'Azienda
Sp eciale Silvo - Pastorale del Comune di Nicosia, alla data del 31.12.2019, riportati in
apposito registro e distinti con numero progressivo d'inventario dal 28 al 257, per un valore
globale di Euro 4 .073,85.
Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità anuninistrativa-contabi le di cui
all'articolo 147 bi s, c0111l11a l , del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla l'egolarità, legittimità e COITettezza dell'azione amministrativa, i I cui
parere favorevole è allegato unitamente al presente provvedimento da parte del Direttore
Tecnico;
Dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai se nsi dell ' art. 47, ultim o
comma , L. 142/90 cosi com e recepito dall ' art. 12, com ma 2 , L.R. 44/9 1.
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Allegato alla deliberazione
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OGG ETT O: "In ventario dei beni mob ili ed imm obi li dell'Azienda al 31 .12.2019. Aggjornamento".

PARERI
(resi ai sens i dell'acl . 53 comma I della I.,. 4 8/91 ne l testo sos tit uito da ll'acl . 12 della I.,. 23/ 12/00 ".30 - e
dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
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Nicosia, li _ _ __
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Il Dire t t Y
Tec.f 't CO
Dr. Miche!
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Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

•

Nicos ia, li _ _ _ _ __

Il Diré!ìfr1" Tecnico
Dr. MiCh~r f AZZONE

Redatto il presente, letto approvato si so ttoscrive.
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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 ne i 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
Nico sia, li ... .. ..... .............. .

Il Presidente

Per cop ia confo nne all' original e.
Nicosia , lì ...... . ........ ........ .

Il Direttore Tecnic o

