Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29
DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 49/20
del 24.08.2020
OGGETTO: Liquidazi one inde nnità d i carica compone nti de l C.d .A. de ll 'Azie nda Spec ial e S il vo 
pa ,to rale de l Co mune di N icosia mese di Agos to 2020 .
IL DIRETTORE TECNICO

PREMESSO:
Che con la determina S ind aca le n. 19/2019 dell' Il.07.2019 veniva nom in ato qual e componente
del Cons igli o di Amministrazione dell'AS.S.P. di Nicosia la S ig. ra Romano E li sa e venivano
confermate le no min e dei S igg.ri Di Franco Michele e Tummin aro G iuseppa e c he, peI1.anto, il
Con s ig li o di Amministrazione de ll 'A S.S.P. di Nicosia, e composto dai S igg.r i co n le seg uenti
cari c he:
~ Di Fran co M ic hele ne ll a qu a lità di Presidente,
~ Tumminaro G iuseppa nella qualità d i Componente;
~ Romano E li sa ne lla qualità di Compo ne nte.
Che occo rre liqu idare, a i co mpo ne nti de l C.d.A. l' inde nnità di ca rica re lat iva al mese di Agosto
2020 comprese le somme per ve rsa me nto Ira p a ca rico dell'Ente;
Che in app licazio ne a ll a de libe ra de l c.c. n. 08 del 2 6/0 1/2011 e de ll o statuto de ll ' ASSP, al
Pres ide nte ed a i due co mpo ne nti effettivi de l C.d .A. spe tta un ' inde nni tà me ns ile di seguito
rip0l1a ta:
~ Pres id ente € : 330,00 lo rd i;
~ Compo ne nti €. 165,00 lord i.
Che i componenti del Consiglio di Amm ini strazi on e dell ' Ente, hanno effettivamente es pl etato la

loro fun zione ;
PRESO ATTO che, a ll a lu ce de ll a di sponibilità delle somme necessari e, è atto dovuto procedere all a
liquidazione di dette spettanze, anche all o scopo di evitare danni patrimoni a li certi e gravi per l'Ente;
DATO ATTO che l' A zienda s i trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma l ° de l decre to
legislativo 267/2000;
PRESO ATTO che ai sens i dell'at'l. 6 bis della Ln. 24111990 e dell'art. I, comma 9, lett. e), della L.n.
190/2012 , non suss istono ca use di conflitto di interesse, anche potenzia le, nei con fronti de l
del Respo nsabile del procedimento;
RlTENUTO dover impegnare la somma di comp less iv i € 716,11 e provvedere a ll a liqu idazione
dell'indennità di car ica a l Pres ide nte ed ai Componenti del C.d.A dell 'Azie nda Spec iale S il vo
Pastora le de l Comune di N icos ia e dell ' IR A P re lati va al mese di Agosto 2020, media nte mandati di
paga mento, a mezzo bo nifico ba nca rio ... OMISSIS ... ,come di seguito:
Capitolo

DescriZione

MISSione

Programma

Titolo

Macroaggregato

CP / FPV

172

Indennita di ca rica
agh amm'nislraton

1

1

1

103

CP

ESerCIZIO eSig ibil ità

2020

delrASSP

€ 660,00

2021

2022

Capitolo

- l- 8

Descrizione

Missione

Programma

T llolo

Macroagg reg ato

CP I FPV

Irap su .ndennila
Amministratori

1

\

1

102

CP

Esercizio esiglbihta

2020

202\

2022

E 56,11

PRESO ATTO c he con delibo del Cons igli o Comunale n. 43 de l 22/07/2019 è stato approvato il
bil anc io di prev is ione 2019-202 l ;
VISTA la determ ina Sindacal e n. 19/201 9 de l l' 1 I .07.2019 ;
VISTA la delibera az iendal e n. 24/ 19/CdA de l 24.07 .2019 ;
VISTA la de libera de l CC n. 08 del 2610 1/20 I l ;
VISTO l' a rl.l 84 del Decreto Leg islati vo 18/08/2000 nr. 267 ;
VISTO il redigendo bilanc io prev is io na le de ll' EnLe pe r l'eserc izio 2020;
V ISTO il v igente O rd . EE.LL. Regio ne S icil ia na ;
VISTO lo Sta tuto de II' AS.5 P;
D E TERMINA
1. Di prendere a tto di quanto in prem essa c he qui si intende riportato;
2. Di dare atto c he occorre impegnare e provvedere alla liqui dazi o ne de ll ' indennità di cari ca rel aliva
a l mese d i Agos to 2020, al Presidente Michele Di Franco pe r € 33 0,00 ed ai Com po ne nli de l
C d.A. de Il'A .S.S.P., Giu seppa Tumminaro ed Elisa Romano per € 165,00 cia scuno, comprese le
somme pe r ve rsa me nto lrap a carico de ll ' Ente per € 56, 11 , med ia nte ma nda ti di paga me nto, a i c/c
IB AN = .OMlSSlS... , per la somma o mnicompre ns iva di € 7 16,11 a vale re sui cap ito li di spesa
del redigend o b ilancio per l' eserc izio in corso, secondo la tabe ll a di segu ito indicata:
Capitolo/A rti colo MOVimento

17 2

205/2020

172

206/2020

17.2

207/2020

18

203/2020

Descnzione
Indennità di canca
Presidente ASS P Di
Franco Mi chele
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Romano Elis a
Ira p su Indennità
Ammini st ratori

MISSione Programma
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Importo €

1

1

1
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CP
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1

1

1

103

CP
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1

1

1
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1

1

1
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CP

56,11

..

3. Di dare a tto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sen si dell 'art . 163 comma lO de l D.lgs
267/00 e c he la spesa non è frazi onabi le, in quanto trattasi di spesa resa necessaria cd obbligatoria ;
4. Di dare atto ino ltre, che le prestazioni di cui trattas i esulano dal campo di app licazi one del DURC
in qllanto non ri entrano nella casistica pre vista dal codice dei contratt i;

5. Di dare atto, ai fini del contro ll o preventi vo di rego larità a mmini stra ti va-contabile, di c ui
all'al1i co lo )47 bis, comma I, de ) D, Lgs. n. 267/2000, de lla rego la rità tecn ica del presente
provved imento in ordin e alla rego larit à) legittimità e correttezza de ll 1az ione ammini strati va , il cui

pare re fa vo revo le è reso unitame nte a ll a sottosc rizio ne del presente provvedim e nto.
6. La presente determinazion e ha effi cacia immed iata e verrà pubbli cata a ll'A lbo Pretori o O" Line
del Comu ne d i N icos ia, per quindi ci giorni pe r la generale conoscen za.
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