Azienda Speciale Silvo Pas torale
C omune dì Nicosia
Piazza Garibaldi, 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 3/2020
del 22.01.2020
OG G ETT O : Li quidaz ione re\ribu7.io lle d i risulta\o a l Direttore Tec nico deIl'A SSP· Dr. Michel e Sta zw nc.

JL DIRETTORE TECNICO
PRE MESSO che con determina Pres idenzia le nr. 411 6 de l 29 .02.201 6, tra l' a hro, sta bili va d i att ri bui re a l
dirertore tecnico il traHmnen\ Q ecollo mi co anll uo lordo compresa la re1ri buzi one di ris ultato;
RICHlAI\1ATA la de libera n. 10/ 17/C.d .A. del 04.03.20 16 con la quale veni v" a SSI Ul to con COniratt o a
tcmpo pi eno e determinato, cui con ferir e la pos izion e org::l nizzati va, ti doti. M ichele Stazzone;
CO NSID E.RATO che il contrailo indI vidua le d i lavoro ,1 te mpo pieno e determinato de l fu nzionario d iretti vo
teClli co cu i afli dare la posizione o rgani l.7.ati vn, son oscril to da quesla azienda e il doti . M ichele SHtlzone il
0 1.03.201 6 prevede che la retri buzione di risu ltato è pari a l 10% dI q uell a di pos izione, prev ia va lutazi one
de ll ' o rga no preposto circa il raggiu ngillle nto degli obiett iv i pre fi ssati;
DATO AnO che con de libera n.45J I9/Cd A del 20 .11.2019 venivCl no approvati gli obietti vi propo sti dal
direHorc tecnico Dott . M ichtde St<!lZone per l' anno 2019:
DATO AllO c he gli ob ietti v i per l' anno 201 9 propoSti da l direttore tecni co Don Mi chele Stazzone,
approva li con la suddet1a del ibem. sono stali e fferli vamenle rags ium i;
DATO ATTO che con de liber.:\ n. 5 11l9/CòA de l 30. 12 .201 9 veni vano impegnate le somme a titol o di
re tri b ll z i o n~ di risull ato pari a l 10% di que lla d i posizione per € 5 16,4 6 più re lali vi o ne ri a l Diren ore tec llico
dell"Ente Or. Michel e Sta zzollC ;
P.lU:SO ATTO che , alla luce della di sponib ilità delle somme necessarie, de lla rego larita de lle pe7,le
g iu slificative de lle spese prodon e dal oirel1o re Tec nico, è ano dovuto procede re all a liquidazion e di dette
spettanze ;
DATO ATTO che l' Azi enda si trova in regime d i ge stione provvisoria , non avendo apprOvalO il bilanc io
preventi vo pcr !" eserc izio in corso;
ruTENUTO d I liqu idare , a l direnore tecnicO in servizi o nell 'anno 20 19 la retribuzione di ri sultato calco lata
secondo i pu nteggi allribuiti dal Consig lio d i Ammi nistraLÌone
PRESO ATTO ch e il Direttore Tecni co h::t rego larmente raggi unto g li obbi etti vj approvati da l C.d .A. ,
PRESO ATTO che trattasi di spese indirferib ili ed urgenti onde non arreca re d ann i patnmo nia.!i ce rti e g rav i
ali" Ente;
V ISTO l 'elenco presunto dei res idu i passivi de ll ' Ente a l 3 1.12.2019:
VLSTA la delibcra II. 511191Cd A del 30.12.20 19 COll la q uale so no stl'l te ft:go lannente impegnate le somme da
liquidare;
V1STO il pi all O programilla 2019 dc l[ ' ASS P;
VISTA la de libera Il . 4511 9/CdA de l 20 . 11.201 9 con lil quale veni van o approv ati gli obi et1ivi proposti dal
d irettore tec nico I)oh . Michele SlazZOlle per l'a nno 20 19;
VISTO il contrailo individ ual e di lavoro per l'in car ico d i direnore tec niCO dell' ,..,\S SP ;
V1STO l'al1. 184 de l J)e<:reto Legislati\,o 18/0 8/2000 nr. 267;
VIST O Il red igen do bIl anc io prev isionalc de ll'Ent e per l'eserc izio 2020 ;
VISTO il vige nte Ord . F::: E.LL. Regione S ic iliana:
VISTO lo Stntuto de ll' A ,S.S .P:

DETERMINA
1_ D i prend ere allo eli qu anto in pre messa che q ui s i intende ripona to;
'2 _ Di provvedere per le rag ioni esp rc~se in Il<lrrali \·a, all'immediata liq uid:n.ione ilf d irettore tec nit;o, med iante
llUIIlr] ;:U I di pag;lI l1Cnto , della retribuzione d i ris ultato e re lat iv i o ne ri per l'anno 2 0 19, per comp lc%i\'i f
732, ' 0 a va lere su i re lati vi capi to li di s [)esa delle usci te RR .P P. dellTnte. u ve le somme ri sultano
re so larmcnle impr;;gnate gi usta de libera nr . SI/19!CdA del 30. 12.201 9 ed iscrille nell o stesso elenco
preStl llto de i residui pa~ siv i al 31_ [~.~ 019. per gl i importi COllle d i seg uit o e le ncati :
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TQTALE RE SID UI

732,10

3 . Dure ;1110 c he t'ente si Irova in esercizio provv isorio ai sensi dell ' art. 163 com ma l ° de l D Igs 267/00 t::
c he h~ spesa non è rrazionabi le, in qua nto Ira lta si d i spesa resa necessaria ed obbligatoria ;
4, Di dare aNo , ai tìni del COlltro ll o preventi vo di regol arità a mm inistraliva..çontabi le, d i cu i all'alTico lo 147
bis , c omm<l I , del O. Lgs. n. 267/2000 , de!! :) regobrila tecn ica de l prese nt e prov\iedime nto in ordi ne a lla
rego la rita, legìt1imi là e corren ezza deO':lz ione amministrativa, il c ui parere fa vorevole è reso unitam e nk
<l lIa ~o 1to sc ri l i onc del presenle provvedimento.
5. C he, ai sen si de ll' a ri . 6 bis de lla L.24 1!1990 e de ll' m1, 1 C0111 llla 9 le·n . e) de ll a L. 190/2012, notl
sll ss istono s ,' uaz ioni di con nino di inte resse, anche potenz ialc, con il sogge tto in teressa to a l
pro\' vedi men to di c he tratta s i, l'eve nl ua le cOllnino di interesse è supenn o da lla nat ura dci presente all O
poi ché illratti s i traTta d i a ll O tecn io.::o, che de ri va da l CeN I. . , nonc hè da atti prog ra mmatori di cornpe lc lwl
degli orgnlli po lit ici. de i q ua li il presente r:lppreSenl a menI aUII.1Z.ionc fo rm ::!le, scevra da qua lsias i
d isc re z iona lità , ne ll' ist rutt o ria :
6. La presente dete rmin azione ha e ffi caci a immediata e verrà pubblicata all';.\lbo Prelo rio On Li ne de l
Comune di N ico si ~ , per quilldici giorn i per la general e c onoscenza.
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