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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 54120
del 24.09.2020
OG GETTO: Liq uidazion e ind ennità di carica componen ti de l C.d.A. dell ' Azienda Special e S il vo
pastorale del Co mune di N icos ia mese di Sette mbre 2020.
IL DIRETTORE TECNICO

PREM ESSO:
C he con la determina S indaca le n. 19/20 I 9 dell ' Il .07.20 19 ve ni va no mina to quale compo ne nte
del Co ns iglio di A mmini stra zio ne deIl'A.S.S.P. di N icos ia la S ig. ra Romano Eli sa e ve ni va no
confennate le nomine dei Sigg.ri Di Fra nco Michele e Tummi naro Giuseppa e che, pe11anto, il
Co nsiglio di Am ministrazio ne de Il' A.S.S.P. di N icosia, è composto dai S igg.ri con le seguenti
caric he:
= Di Franco Michele nella qualità di Presidente,
= Tumm in aro Giuseppa nella qualità di Componente;
= Romano Elisa nella qualità di Co mponente.
C he occorre liquidare, ai compone nti del C.d.A. l'i nde nnità di ca rica re lati va al mese di
Settembre 2020 comprese le SOmme per ve rsa me nto Irap a cari co de ll ' Ente ;
Che in a pplicazio ne alla de li bera del C.c. n. 08 de l 26/0 1/20 11 e dello sta tuto de ll ' ASSP , a l
Pres ide nte ed ai due co mpo ne nti effettiv i del C.d .A. s petta un ' indennità mens ile di seguito
ripo rtata:
= Pres idente .€ 330,00 lordi ;
= Co mponenti·€ . 165,00 lordi .
Che i componenti del Con s igli o di Ammini strazione dell'Ente, han no effettivamente espl e tato la
loro funzione;
PRESO ATTO c he, alla luce dell a di sponibilità delle somme necessarie, è atto dovuto procedere a ll a
liquid azione di dette spettanze, a nche a llo scopo di evitare danni patrimoniali certi e gravi pe r l'Ente;
DATO ATTO c he l'Azienda si trova in ese rc iz io provv isor io, g iu sto a rt. 163 comma l O de l decreto
leg is lat ivo 267/2000;
PRESO ATTO c he a i sens i de ll'a rt . 6 b is dclla L. n. 24 1/1990 e dell'art. l , comma 9, le l1. e), della L.n.
190/201 2, no n suss isto no cause di conflitto di interesse, anc he po te nzia le, ne i confro nti del
de l Responsabile de l procedimento ;
RITEN UTO dover impegnare la so mma di complessivi € 716,11 e provvedere alla liquid azione
de ll ' in de nnità d i carica al Pre side nte ed a i Co mponenti del C.d.A dell'Azienda Speciale S ilvo
Pa stora le de l CO lllune di Nicosia e de11'IRAP relativa al mese di Settembre 2020, mediante mandati di
pagamenlo, a mezzo bonifico bancari o ... OMISSIS ... ,come di segui to:
Capitolo

DescriZ io ne

MISSione

Programma

Titol o

Macroaggregato

CP I FPV

17.2

Inde nnità ch ca rica
ag II amministratori
dell ASSP

1

1

1

103

CP

EserCIZIO eSigibilità

2020
€ 660.00

2021

2022

Capllolo

De scrizi one

MIss ione

Programma

Titolo

Macroaggregato

CP/FPV

l 8

Irap su II1 dennl tà
Am m ln lslrat orì

l

l

l

102

CP

Ese rcIzI OeSl(l lbillta

2020

2021

..

-

2022

€ 56 ,11

PRESO ATTO chc con delib. del Consiglio Comunale n. 43 del 22/07 /2019 è s tato approvato il
bilancio di prev isi o ne 2019-2021 ;
VISTA la de termin a Sindacale n. 19/2019 dell'I 1.07.2019;
VISTA la delibero aziendale n. 24/19/CdA del 24.07.2019;
VISTA la de libera del c.c. n. 08 del 26/01 /20 1 I;
VISTO l' art.l84 de l Decre to Legi slativo 18/ 08/2000 nr. 267;
VISTO il red ige nd o bilancio previs io naJc de ll ' Ente per l'eserc izio 2020;
V ISTO il v igent e O rd. EE.LL. Reg io ne Siciliana ;
VISTO lo Statuto de ll 'A.S.S. P;
DETERMINA
I . Di pre ndere atto di quanto in pre messa c he qui s i intende ripo rtato;

2. Di dare atto che occorre impegnare e provvedere alla liqu idazione de ll ' ind ennità di ca rica re la(i va
a l mese di Sette mbre 2020, al Pres ide nte Michele Di Franco per € 330,00 ed a i Compo ne nti del
C. d.A. de Il' A.S.S.P. , G iu se ppa Tummina ro ed Eli sa Romano per € 165 ,00 c iasc un o, comprese le
so mme pe r ve rsame nto Ira p a carico de ll ' Ente per € 56, 11 , med iante ma nd ati di pagam en to , a i c/c
IBAN = ... OMISS/S ... , pe r la somma o mnicompren siva di € 7 16, 11 a va le re s ui cap ito li di s pesa
dci redigendo bilanc io per l' eserc izio in corso, secondo la tabella di seguito indicata:
Ca pitolo/Articolo MOVimento

17 .2

205/2020

17 .2

206/2020

17 2

207/2020

1.8

203/2020

DeSCriZione
Indenn it à di carica
Presidente ASSP DI
Franco Michele
In dennità di carica
componente ASSP
Tummll1a ro
Giuseppa
Indennità di canca
compone nte ASSP
Romano Elisa
Irap su indennità
Amm lfllstratorl

MISSione Programma

Titolo

Macroaggregato

CP 1 FPV

Importo €

l

l

t

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

J. Di dare atto c he l' Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma l ° del D.lgs
267/00 e che la spesa non è frazionabile, in qnanto trattasi di spesa resa necessaria ed obbligatoria;
4. D i dare atto in o ltre, che le prestazioni di cui tratta si esulano dal campo di applicazione de l DURC

in quanto non rientrano neJJa casistica prevista dal codice dei contratti;
5, Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile , di cui
a ll'artic o lo 147 bi s, comma I , del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente
provvedimento in o rdin e alla regolarità, legittimità e corret1ezza dell'azione amministrativa , il cu i
parere favorevo le è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
6. La prese nte determina zione ha efficacia immediata e velTà pubblicata all'Albo Pretorio On Line
de l Co mun e di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza.

