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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29

DETERMINA DIRlGENZIALE NR. 44120
del 24.07.2020
OGGETTO: Liqu idazione indennità di carica componenti del C.d.A. dell 'Aziend a Speciale Silvo
pastOl~le del Comu ne di N ico sia mese di Luglio 2020.
IL DrRETTORE TECNICO

PREMESSO:
Che con la determina Sindacale n. 19/20 19 dell'I 1.07.2019 veni va nomin ato quale componente
del Consi glio di Amministrazione dell ' A.S.S.P. di Nicosia la Sig.ra Romano Eli sa e ve ni van o
confermate le nomi ne dei Sigg. ri Di Franco Michele e Tumminaro Giu seppa e che, pertanto, il
Consiglio di Amministrazione dell'A.S.S.P. di N ico sia, è composto dai Sigg.ri con le seguenti
cari che:
= Di Franco Michele nell a qualità di Preside nte,
= Tu mminaro Giuseppa ne lla qualità di Componente;
= Romano Elisa ne lla qualità di Componente.
Che occorre liquidare, ai componenti del C.d. A. l' indennità di carica relativa al mese di Luglio
2020 comprese le somme per versamento rrap a carico dell'En te;
C he in applicazione all a delibera del C.c. n. 08 de l 26/0 112011 e dello statu to dell ' ASSP, al
Presidente ed ai due co mponenti effettivi de l C. d.A. spetta un ' indennità mens ile di segu ito
riportata:
= Presidente € . 330 ,00 lordi;
= Componenti €. 165,00 lo rdi.
Che i com ponenti de l Consiglio di Amministrazione de ll ' Ente, hanno effettivamente esp letato la
loro funzione;
PRESO ATTO che, alla luce della dis ponibilità delle somme necessar ie, è atto dovuto procedere alla
liquidazione di dette spettanze, anche allo scopo di cvita.re dan ni patrimoniali certi e gravi per l' Ente;
DATO ATTO che l' Azienda si trova in esercizio provviso rio, g iusto art. 163 com ma IOdel decreto
legislativo 267/2000 ;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis de lla L.n. 24111990 e dell'art. 1, camma 9, letto e), della L. n.
190/20 12, nOn s uss istono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ne i confronti del
del Responsa bile del procedimento;
RITENUTO dover impegnare la somma di co mplessivi € 716,11 e provvedere alla liquidazione
dell ' indennità di carica al Presidente ed ai Component i del C.d.A dell'Azienda Spec iale Silvo
Pastorale de l Com une di Nicosia e dell ' IRAP relativa al mese di Luglio 2020, mediante mandati di
pagamento, a mezzo bonifico ban cario ... OMISSIs' . . ,come di segu ito:
Capitolo

17.2

DesCrizione

Missione

Programma

Titolo

Macroag gregato

CP I FPV

Indennità di carica

1

1

1

103

CP

Esercizio esig ibllità

2020

agli amministratori

delr ASS P

E 660.00

2021

2022

Capitolo

DeSCrizione

MIssione

1.8

Irap su mdenmtà
Am ministra tori

l

Prog ramm a T itolo
l

Macroaggregato

CP 1 FPV

102

CP

l

Ese rcizio es iglbillta

2021

2020

2022

E 56. 11

PRESO ATTO che con del ib. del Consiglio Comunale n. 43 del 22/07/2019 è stato approvato il
bilancio di prev isione 2019-202 1;
VISTA la detennin a Sind aca le n. 19/20 19 dell'I 107.2019;
VISTA la delibera aziendale n. 24/l9 /CdA del 24.07.2019;
VISTA la delibera del C C n. 08 del 26/01/20 11;
VISTO l'art. I 84 del Decreto Legi slativo 18/08/2000 ne. 267;
VISTO il redigend o bilancio previsionale dell ' Ente per l'eserc izio 2020;
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione S icili ana;
VISTO lo Statuto deIl'ASS.P ;
DETERMINA
I . Di prendere atto di quanto in premessa che qui s i intende ripo rtato;
2. Di dare atto che occorre impegnare e provvedere alla li qu idazione dell 'indennita di carica relati va
al mese di Luglio 2020, al Presid ente M ichele D i Franco per € 330,00 ed ai Componenti del Cd.A.
dell ' A.S.S. P., Gi use ppa Tumm inaro ed Elisa Ro mano per € 165,00 ciascuno, comprese le somme
per versamento Irap a cari co dell ' Ente per € 56.11 , mediante mandati di pagamento, ai c/c lBAN ~
... OMISSIS ... , per la so mma omnicomprensiva di € 716,11 a valere sui capitoli di spesa del
red igendo bilancio per l' esercizio in corso, secondo la tabella di seguito indicata:
Capitolo/Articolo MOVimento

17 2

17.2

17.2

1.8

181/2020

DescriZione

Indennità di carica
PreSidente ASSP Di
Franco Michele
182/2020 Indennità di canca
componente ASSP
Tumminaro
Giuseppa
183/2020 Indennità di carica
componente ASSP
Romano Elisa
179/2020
Irap su Inden nità
Ammln istratOfl

Missione Programma

Titolo

MacfOaggregato

CP / FPV

Importo € .

l

l

l

103

CP

330,00

l

l

l

103

CP

165.00

l

l

l

103

CP

165,00

l

l

l

102

CP

56, 11

3. Di dare atto che l'Ente s i tro va in esercizio provvisorio ai sensi dell ' art. 163 comma l ° del D.lgs
267/00 e che la spesa non è frazionabile, in quanto trattasi di spesa resa necessaria ed obb li gatoria;
4. Di da re atto inoltre, che le prestazi oni di cui trattasi esulano dal campo di applicazione del DURC
in quanto non rientrano nell a cas istica prev ista da l codice dei contratti;
5. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regol arità ammini strativa-contabile, di cui
all'artico lo 147 bi s, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000, della regola rita tecnica del presente
provvedimento in o rdine alla regola rità, legittimità e correttezza dell'azione ammini strativa, il cu i
parere favorevo le è reso unitamente a lla sottoscri zione del presente provvedimento.
6. La presente detenninazi one ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line
del Com une di Nicosia, per qui ndici giomi per la genera le conosceoZ8.
Il
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