AZI Lì\O'\

')l'H] \ 1.
"tlVO

l 'AS1 0 KAI

I~

Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia

L

Piazza Garibaldi, 29
DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 63/20
dcI 10.11.2020
Liquid azi one indennità di carica componenti del C.d.A. de ll' Azie nda Speciale Si lvo
pastorale del Cormlll e di Nicosia mese di Ottobre 2020.
IL DIRETTORE TECNICO

PREMESSO:
Che con la determina Si ndacale n. 19/2 019 dell ' I 1.07.20 19 ve ni va nominato quale componente
del Cons iglio di Ammini stra z ione dell' A.S.S.P. di Nicos ia la Sig.ra Romano Eli sa e ve nivano
confermate le nomine de i S igg.ri Di Franco Michele e Tumminaro Gi useppa e che, pe rtanto, il
Consiglio di Amministrazione dell' A.S.S .P. di Nicosia, è composto da i S igg.r i con le segue nti
carich e:

Di Franco Michele nella qualità di Presidente,
= Tumminaro Giuseppa nella qualità di Co mponente;
= Romano Elisa nella qualità di Compon e nte.
Che accane liquidare, ai componenti del C. d.A. l' indennità di carica relati va a l Illese di Otlobre
2020 com prese le somme pcr versamento Irap a ca ri co dell'Ente ;
Che in applicazione alla de libera del C.C. n. 08 del 26/01 /20 Il e de llo stat uto de ll' ASSP, a l
Pres iden te ed ai due component i effettivi del C.d.A . spetta un ' in dennità me nsile di seguito
riportata :
= Presidente .€ 330,00 lordi ;
= Compone nti € . 165,00 lord i.
Che i componenti dci Cons iglio di Amministra2.ione de ll 'Ente, hanno effetti vamente es pletato la
loro funzione;
PRESO ATTO c he, alla luce de ll a disponibilità delle somme necess arie, è ano dovuto procedere alla
liquidazione di dene spettanze, an che allo scopo di ev itare danni patrimoniali certi e grav i per l'En te;
DATO ATTO che l' Azienda si trova in esercizio provvi so rio, giu sto art. 163 co mma 2° de l decreto
legis lati vo 267/2000;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 24111990 e dell'art. I, comma 9, lett. e), della L.n.
190/2012, non sussistono cause di conflino di interesse, anche potenzia le, ne i confronti del
del Responsabile del procedimento;
RITENUTO dover impegnare la som ma di comples sivi € 716,11 e provvedere a lla liquidazione
dell'indennità di carica a l Pres id ente ed ai Co mponen ti del C.d.A de ll ' Az ien da Specia le Si lvo
Pastora le del Com une di Nicosia e dell ' IRA P rel at iva a l mese di Ottobre 2020, mediante mandati di
pagamento, a me2.ZO bonifico bancario . . . OMISSIS ... ,come di seguito:
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Capriolo

Descrizione

Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

CP I FPV

172

Indennità di canea
agir ammlnlslratori
deW A SS P

1

1

1

103

CP

EsercizIo eSigibilità

2020
€ 660,00

2021

2022

/

CapItolo

Descrizio ne

M ISSione

Programma

Titolo

Macroaggregaw

CP / FPV

18

Irap su Indennlta

1

1

l

102

CP

Esercizio esigJbllrta

2020

202 1

2022

Ammin is tra tOri

€ 56,11

PRESO ATTO che con delib. del Consiglio Comunale n. 43 de l 22/07/20 19 è stato approvato il
bilancio d i previsione 2019-202 1;
VISTA la detcrm ina Sindaca le n. 19/2019 dell' 110720 19;
VISTA la delibera aziendale n. 24/]9/CdA deI24 .0720l9;
VISTA la de libera dc i
n. 08 del 26/01 /2011 ;
VISTO l'al1184 del Decreto Legi s lat ivo 18/08 /2000 nr. 267 ;
VISTO il redi ge nd o bilanc io prev is io nale de ll ' Ente pe r l' eserc iz io 2020 ;
VI STO il vige nte Ord . EE.LL. Regio ne S ic ili ana ;
VISTO lo Sta tu lo de ll 'A,S.S.P;

c.c.

DETERMINA
l. Di prendere a tto di q uant o in pre messa che qui s i intend e rip o rt ato ;
2. Di dare atto che occo rre impegnare e pro vvede re a lla liquidazi o ne dell ' inde nnità di carica relati va
a l Ill ese di Ottobre 2020, al Presidente Mich e le Di Franco per € 330,00 ed ai Componenti del
C. d.A. de ll ' A .S.S.P ., G iu se ppa Tumminaro ed Eli sa ROmano per € 165,00 c iascuno, comprese le
so mm e per versamento Irap a carico dell 'Ente per E 56, 11 , mediante ma ndati di pagamento, a i c/c
IBAN = ... DM!SS!S ... , per la somma omnico mprens iva di € 716,11 a valere sui capitoli di spesa
del red ige nd o bi lancio per l'esercizio in corso, secondo la tabe ll a d i seguito indicata:
Capitolo/Articolo MOV iment o

172

259/2020

DeSCriZione
Indennità di carica

Mis sione Programma

TitOlo

Macroaggregato

CP 1 FPV

Importo €.

1

1

1

103

CP

330,00

l

1

1

103

CP

165 .00

1

1

1

103

CP

165.00

1

1

1

102

CP

56,11

Presidente ASSP Di
franco Michele

17.2

260/2020

172

261/2020

18

258/2020

Inde nnità di ca nca
componente ASSP
Tummlnaro
G iuseppa
Indennità d i carica
componenle ASS P
Romano Elisa
Irap su indennità
AmmInistratori

3. Di dare a tto che l'Ente si trova in esercizi o provvi so ri o a i sens i de ll 'arI. 163 comma 2° de l D.lgs
267/00 e che la s pesa no n è frazionabile, in quanto tratTas i di spesa resa necessaria ed obbligatoria;
4. Di dare atto in o ltre, c he le prestazioni di cui trattas i esu lano da l campo di applicazione del DURC
in quan to no n ri entrano nella casistica previ sta dal codice de i contratti;
5. D i dare att o, a i fini del controllo preventi vo di rego lar ità amministrativa-contabile, di c ui
al l'artico lo 147 bis, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000 , de ll a rego larità tecnica del prescnte
provvedimento in o rdine alla regolarità , legittimità e correttezza de ll'azione ammini strati va, il c ui
parere favo revole è reso unitamente alla sottoscrizi o ne del presente provvedimento.
6. La prese nte determinazione ha efficacia immediata e ver rà pubblicata all'Albo Pretorio O" Line
de l Comune d i N icos ia , per q uindi c i g iorni per la genera le cono scenza.
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