
DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO' DI AMMINISTRAZIONE 


N°. 0"( /23/C.d.A. 

DdeI16/O<{!lol; 

OGGETTO: IAnticipazione all'economo aziendale per le minute spese dell'esercizio 2023. 

L'anno duemilaventitre il giorno 5tJ,' t-{' del mese di Gennaio alle ore ii; 70, nella sede 

dell' A.S.S.P. convocato nei modi e tennini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

Componente x 
Tumminaro Giuseppa Componente x 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 


i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 


;. 

.' 
:W 



" IL· CONSIGLIO.DIAMlVIINISTRAZIONE 


" •••• ". ',' " • •• 'o""" '. :. " " • '•• " " "'" • ' • . ' ': .' • • ' • 

. . "VISTA ed es~minata. la·. proposta di ,deliberazioneaUègata al presente atto'pe~costituirne 
parte integrante e sostanziale;, 

· RITENUTAdetta proposta merifevole diapprovazione per le motivazioni inessaeo~tenuie;, ..' . 
. ", . ," . . . 

,.. RITENUTO dover, provvedere in merito; ,. ,. 

·VISTOil:R.n~no~ 3267 deI30.12.i923; ' .. " 
· ..... . 

· VISTO ilR.n~ nO. 1126 deI16~OS.1926:; , 
. 	 ,.' . ", . . ~ 

VISTO UDPRno. 902,deI4.10~1986; . 

, VISTA la L.R~ nO. 44/91; 

· VISTA laL.R. nO~ 48 dell'1l.11.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai ,sensi dell'ari. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, recepita. con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000 e dell'art. 147 
bisn~Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

, VISTO l' O.EE.LL.R.S • 

. VISTQ lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni in 
fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al presente' ' 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare, atto che tutti i punti della proposta di deliberaziodè si intendono qUI di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	 stante l'urgenza dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai , 
sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2L.R. 44/91 e s.m.i. 

'''. 



Azienda Speciale Si/vo Pastorale 
Comune di Nicosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Anticipazione all'economo aziendale per le minute spese dell'esercizio 2023. 

IL DIRETTORE TECNICO 

I 
VISTO. il regolamento per il serviZlO economato dell'Ente approvato con delibera 
aziendale nr. 29/75 e successive modifiche, ultima delle quali approvata con delibera 
aziendale nr. 16/98 del 27.01.1998; 
VISTO in particolare l'art. 23 del Regolamento Economale, il quale prevede che all'inizio 
di ogni esercizio finanziario la Presidenza autorizza l'emissione di. mandato di 

anticipazione all'Economodell' A.S.S.P. per provvedere alle minute spese; 

VISTA la delibera nr. 16/98 del 27.01.1998, con la quale, si è provveduto ad aumentare 

l'importo complessivo dell'anticipazione a € 6.197,48 annuale e per ogni bimestre 

anticipato a € 1.032,91 a modifica dell'art. 19 del regolamento dell' A.S.S.P.; 

CONSIDERATO che il servizio economato deve essere assicurato ai fini di permettere la 

continuità delle funzioni per le quali è stato istituito; 

RITENUTO dover mettere a disposizione dell' economo l'anticipazione per provvedere 

alle minute spese dell' A.S.S.P.; 

DATO ATTO che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, non avendo 

provveduto all'approvazione del bilancio per l'esercizio in corso; 

DATO ATTO che trattasi di spesa indifferibile e non frazionabile da effettuare onde non 

arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

CONSIDERATO che tutti i pagamenti effettuati dalreconomo si riferiscono a spese da 

sostenere necessariamente onde assicurare l'ordinaria amministrazione dell 'Ente; ! 


VISTO l'ultimo bilancio previsionale dell'Ente approvato; 

VISTO il Regolamento Economale dell' A.S.S.P.; 

VISTO il redigendo bilancio per l'esercizio in corso; 

VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P; 


PROPONE 

I 
1. Di impegnare nel predisponendo bilancio di previsione 2023/2025, la spesa di € 6.197,48 

imputando la spesa al capitolo al cap. 34 che presenta la richiesta disponibilità per come 
di seguito, nel rispetto del criterio della esigibilità: 

Caj2itolo Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV Esercizio esigibilità 

34 Anticipo di 99 1 7 701 CP 2023 2024 2025 i 

somme per 

servizio 


economato 

€ 6.197,48 I 

2. Di autorizzare l'economo dell' A.S.S.P, dr. Michele Stazzone, a prelevare la somma fino 
ad €. 6.197,48 dal cap. 34 del bilancio per l'esercizio in corso per l'espletamento del 
servizio economato relativo all'anno 2023, mediante prelevamenti bimestrali anticipati 
fino ad € 1.032,91 e conseguente presentazione ed approvazione del rendiconto annuale. 

-""~--~--- --------- 



Azienda Speciale Si/vo Pastorale 
Comune di Nicosia 

3. 	 Dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma l 
dell'art. 163 D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 
118/11, come modificato dal D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differibile e 
frazionabile, in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire il mantenimento dei 
servizi essenziali dell 'Ente. 

4. 	Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è allegato unitamente al presente provvedimento 
da parte del Direttore Tecnico. 

5. 	 Dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo stante la necessità di 
provvedere alle minute spese d'Ufficio e verrà affissa all' Albo Pretori o on Hne del 
Comune di Nicosia, per la generale conoscenza. 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. O 1/23 del 16/01/2023 

OGGETTO: Anticipazione all'economo aziendàle per le minute spese dell'esercizio 2023. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della Lr. 23/12/00 n.30 - e 

,dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

l\T* • l'
l'VlCOSla, l ..."~,.",, t','.' re Tecnico 

eSTAZZONE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, 
..Fr:.. ... 

l' 

".'. L.I.D.·,.·'ettO e Tecnico 
Dr.'M e STAZZONE . ,.-; 

. " 

: .. ". < 



. . 
",' " , 

Redatto il presente, letto apprQvato si sottoscrive. 

:' ~ 
~~~ . . Membro ...:a .Membro . 

.):=~ . Il Direttore Tecnico. 

AZIENDA SPECIALE g·ILVO' PASTORALE 
N:I'C aSTA , '" Deliberazione h:iviata al Comune di Nicosia in ~ • Posizione I J..t 

}lJ_ 
" 

N° Pubblicazione______ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

. Comune nei modi e termini di legge,· per giorni 15 consecutivi dal al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDASPECIALESILVO PAS.TORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi.delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì ........................ . 
Il Presidente 
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Per copia conforme all' originale. 


Nicosia, lì .......................... . Il Direttore Tecnico 



