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AZIENDA 
SPECIALE 

SJLVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°. i 1m/c.d.A.~ Posizione:III/2-6 Il 
del q!illr/UlLL 

OGGETTO: 	 Presa d'atto nomIna Revisore Unico dei Conti deH' ASSP di Nicosia. 
Provvedimenti. 

L'anno duemilaventidue il giOrnoVl-IA/i'7StTTt del mese di Apri le all e ore lf:t,ç, nella sede 

dcll 'A.S.S .r. convocato nei mod i c term in i di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

COMPONENTI 	 PRESENTI ASSENTI 

Di Fmllco Miche le 	 Presidente )( 

Lo Va trico Santa 	 Componente X 


Tumminaro Giusepp.! COmpOJlcntc X 


Svolge le fu nz ioni di :::;o;.'grelario verb;:llizzi'lnte il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 


Il Presidente, COn51(\(('\(0 che gli inlcrv cnllli S0 l10 in numero lcg<!l c, dicbi:ml apel1n la seduta ed invitél 


i COllVOCZlti a deliber<-1 re slI JJ'nrgome nto in oggetto ev idenziato. 




IL CO'iSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA cd esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integranf'c c sostan7.iale; 

RITENUTA dcUa proposta meritevole di approvazione per le motìvazioni in essa contenute: 

RiTENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il RD. nO. 3267 del 30.12.19231 

VISTO il R.D. nO. 1126 delI6.QS.I926; 

VISTO il DPR nO, 902 d<l4,1O,1986; 

\1STA lo LI<. nO, 44/91; 

VISTA la L-R. nC 48 dell'I 1.11.199J 1• 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, delta 
Legge 142/90. recepita eon Lr. 48/91, modificato dall'art. t2 della L.L 3012000 e dell'art 147 
lJls O.Lgs. 26712000, allegati. al presente pro\'Vcdimento; 

VISTO l' O.U;,LL.R.S. 

VISTO lo Statuto del!' A.S,S,P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. 	 di approvare aì sensi dell'art. 3 deHn L,R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto spedfieate nelta narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sost.anziale; 

2. 	 dare atto cne tutti i punti della proposta di deliberaziune si intendono qui dì 
seguito trascritti cd unitamcnte al presente costituiscono inh:ro ed unico 
dispositivo, 

3. 	stante l'urgenza, dichiarare i! presente deliberato immediatamenfe esecutivo 
ai sensi dell'3rt. 47, ulHmo comma, L, 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 LoR. 44/91. 



A.zienda Speciale Si/vo PaSlol'ole 
Comune di N i co~ i a 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGElTO: Presa d 'ano nom ina Revisore Unico de i Cont i de ll 'ASSP di Nicosia, 
Provvediment i. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
- che con delibera nr.33 del 17/04/20 13 il Consiglio Comunale d i Nicos ia approvava lo statuto 

dell 'A zienda Speciale Silvo Pasto ra le di Ni cosia aggiornato ai sens i de ll 'Art. 114 del D.lgs 
267/00; 

- che l' Art . 2 1 - (Nom ina de ll 'organo di Rev isione) - dello s taruto de ll'ASSP, stabilisce che i I 
contro llo e la verifica finanziari a sono a ffidat i ad un Revisore de i Conti (composlo da un 
solo membro) e letto, secondo le no rmalive vigenli , dal Consig lio Comunale; 

- che il Revisore dura in carica fino al 30 Giugno delle rzo a nno success ivo a que llo d i nomina 
e comunq ue sino alla nomina del nuovo; 

CONSIDERATO: 
- che con de liberazione de l CdA nrA5 de l 3 1112/20 18 si è proceduto all a nomi na de l Re visore 

Un ico de i Conti per il tri clUli o 20 18-202 1; 
- che il superiore incarico è scaduto e che s i rende pertanto necessario procedere all' e lezione 

de l nuovo organo di revisione contabile; 
- che la ca ri ca conferita con la c itata de li berazione risulta già scaduta e le re lative fun z ioni 

vengono att u::l lme nte svo lt e in regime di prorogatio e ( he, pert anto si rende necessario 
procedere a l rinnovo dell' organo di rev isione contabi le; 

- c he occorre urgentemente nomi nore il Revisore de i Conti a l fmc de ll 'espJetamento delle sue 
fun zioni ; 

P[{ESO ATTO che r arI. 114 c. 7 dci D.lgs 267/00 slaluisce che lo statu to de ll' i\7.i ellda 
Speciale prevede un appos ito organo, d i revis ione, nonché forme aulonome di verifi ca dell a 
ges lione; 
ATTESO che occ"orre, penanto procedere ~!1la nom ina de l Revi sore de i Conti per il tricnnio 
2022/2025 con deco rre nza dalla d<Jw d i esecu tivi tn de ll ' atto deliberativo di nom ina; 
VIST O il D, Lg'i 2R g iugno 2005, n.1 39 con il quale e stato istituito, a partire da l 1° genna io 
200 8. l'A lbo uni co dei dottori commercinlisti ed esperti contabili; 

CONSIDERATO: 
che per la nomina è necessario adeguar~i ::I quanlQ ::; tob il ito dall o statu to de!l'ASSP , e 
che att ribuisce la competenza per la nominu a l Consiglio Comunale; 
che al line di g<lr<lnlire lo l110ss ima fr:-lSparenz..1 e consentire a l cons igl io COlllumdc d i 
~cegli er~ Ir<l i profess ionist i interessa ti ed in possesso dei requ is iti necessari il Com une 
d i N icosia lw provveduto a pubbl icare <=tpposito avviso pubblicato all' a lbo da l 28,02 a l 
J5.03.2022; 

VIST O ilO. L.gs 28 gi ugno 2005. Il. 139 con il qunlc è Slato is ti tuito a partire dal lO genna io 

2008, l'a lbo unico dei Dottori Commercia li st i e degli Espert i Contabili; 

CONSIDERATO . Itres i: 


che l 'Orgi:lno di rev isione contabile dura in carica tre anni a decorrere dn lla data di 
esecuti vità de lhl de libera e non può svo lgere l ' inca rico per più di due volte ne llo stesso 
ente; 
che la l1ol11i nn de l Rev isore dei Conti è di competenza de l Consiglio Comuna le; 



A7lfNI"lA. 	 Azienda S ,JeCiale S ifl'O P(J.~for(lle 
~ I-'I 	 ( V\I ;: 


<,II VO 
 Com une di Nicosia
f'AS I Uf.:A I r 

che 	al Revisore è corri sposta una adeguata indennità il cui ammontare è del iberato 
a ll 'ano di nomina; 

DATO ATTO che con nota n. 9911 del 21104120 22 da ll ' ufficio Deliberazioni de l Comune di 
Nicosia veniva trasmessa comunicazione che con de libera nr. 20 de ll ' Il .04.2022. adonala dal 
Consiglio Comunal e, dichiaratJ immediatamente esecutiva , è stato nominato per il tricnnio 
202212025 Revisore di Cont i dell' ASSP di Nicos ia, la do tt. ssa Antonella Gurgone; 
DATO AlTO che trauandosi di nomina obbligatori a, di organo istituzionale dell ' ente , 
effettuata ai sensi del D.lgs, 26712000 artt. 234 e seguenti e nel rispetto de lle modalità previste 
da lla normativa nuzionale e regionale in materia (an . 16 c. 25 del D.L. 138120 11 convenito in 
L. 148/20 11 e art. 36 della L.R. n. 2/201 6), la stessa, non essendo riconduc ibile alla fattispecie 

del contratto di appa lto (Determinazione Anac n . 1012010 p_ 2), non rientra nel campo di 

applicazione del erGdi cui alla L. n. 136/20 10; 

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

il bi lancio preventi vo per l'esercizio in corso; 

RITENUTO dovere de liberare in merito ; 

VISTO il (ed igendo bilancio previsionale approvalO per l' esercizio in corso; 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e success ive modifiche ed integraz ioni i 

VISTO il vigente Ord. EE.LL Regione Sici li ana; 

VISTO lo statuto dell 'Azienda S.S.P.; 


PROPONE 

1. 	 Di prendere atto de ll a deli berazione nr.20 de ll ' 11.04.2022, adottata dal Consigli o 
Comunale di Nicos ia , con hl qU:l le nom inava Revisore dei Conti del.l'ASSP del Comune di 
Nicos ia per il tri ennio 2022/202 5, la dott.SS3 An tonella Gurgone naia a Nicosia (EN) il 
20.01.l966, resid ente in Nicos in .alla Via Conte Rliggero nr.14, che qui si intende 
integralmente trascritta; 

2. 	 Di procedere prim a dcl l'jl1sed imncllLo del Rev isore stesso all a verifi ca del possesso dci 
r~'liu is i to prescr iUi da lle vigenti disposizioni. 

3. 	 Di d~re lItto r~ ~;... lo stesso dur2- in car ica tre Dnni e non è rc"ocubile, 58.1\'0 inadempienze. 
il. 	 Di stnbilirc quale com;>cnso J llnUO quello percepito nel triennio precedente dal rev isore 

uscente. da p~g~m. i a lrimestralita postic ipate. 
5. 	 Di procedere pcr l' jmpegno di spesa: nel rispetto de lle moda li tà previs te dal pri nc ipio 

;lppl icmo della contabi lità fj[llIllzi ,!;: ~a di cui <:l!:'<:.! legaro :1. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 20 1l , 
Il. 118 c successi ve Illodill ulli oni, de ll a somma çOlT:~l! .;'ss iv a annua di E. 2.600,00 in 
considerazione del Fes igibilitù della medes ima, impu tando h\ all'eserci zio 111 CUi 

l' obblignzio l1 c viene IJ sc,~dell LLl, secondo <1uanto riporta to nella tabclb che segue: 

Esercizio EsigibillW 

C,p. Miss/Prog. TIT Macroag Descriz ione 2022 2023 2024 
Spese ed oneri p.c 
incarichi 

1.2 111 l 1 103 I professionali € 1.950.00 € . 2 600 .00 € . 2.600,oo 

G. Di stab ilire che all 'o rgano di revisione dei conti sono corrisposte le spese di viaggio con 
I11 C720 propri o ca lcolato in base [li tarj ff(lr i vigenti. Spetta altresì in CDse di miss ione per 
COllto dell'Az ienda il Ira ltamente previslo per i componenti de l Consiglio di 
Anuuin istrazi one. 

I 

http:1.950.00


ftu,enda SpeCiale Si/~'o PG,rlOrole 
Comune di N icosia 

7. 	 Di dare atto che l' Azienda si trova in regime di gest ione provvisoria, (l i sensi de l comma 1 
dell' art. 163 O.Lgs 267/00 e del principio contabi le "a ll ega to 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 
I l 8/j J, come modifi cato dal D.Lgs n. 126114 e che la spesa non e differibile e 
fra zionabile, in quanto trattas i di spesa necessaria. 

8. 	 Di dare atto che s i provv ederà alla liqu idazione, dietro presentazione di rego lare fattuf3, 
con successivo ed apposito alto . 

9. 	 Di dichiarare la presente immedialarnente eseculiva ai sensi dell' art.134, comma 4, de l 
D.Lgs. 11 .267/2000 , al fi ne di provvedere agli adempimenti consequenziali e verrà affi ssa 
all' Albo Pretorio on line del Comune di Nicos ia sez. ASSP, per la generale conoscenza. 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato aU a deli beraz.ione 
C.d A n. 11 /22 de l 27/04/2022 

OGGETTO: Presa d' atto nomina Revisore Unko de i Conii dell'ASSP di Nicos ia. 
Provvedim1:nti . 

PARERI 
(resi ai sensi deH'urt . 53 comm a 1 dell a t r. 48/91 nel testo SO$l iluito òa ll'art. 12 de lla I. r. 23/ 12/00 n .30~e

dall'art. 49 e 147 bis O.Lgs . 26 7/2000) 

p (lrert! i l1 ordiI/ t! aI/li regolari/l j teClt ica ; FAVOR EVOLE 

Nicosia, h A. 7 . /I I?l-kre Tecnico 


Dr. ~liC STAZZONE 


Parere iII ordiI/e ({ Ila regolari/à contabile: FA VOR EVOLE 

/v'icosia, 1;_-,--,-7___ IIAtiJ1fre Tecnico 
Dr.(;1'h(Jc ST AZZON E 



Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive. 

Membro 
2. --1-11'<-"-t',--' ~ r~_______________ Membro "",,'J..
3. ,,,/iì=,l,,, [.:. =,,,,,==,,,,-___ ______ __ TI DireHore Tecnico •.:.I,--,1ìC;~~ _ 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 


Deliberazione inviata al Comune di Nicos ia in data ~. 8 ,- ~~c o n oota nO, Z11.. Posizione I - 1- 8 

COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N" Pubblicazione______ 

Si certiflca che la presente deliberazione, è s tata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 co nsecutivi dal _______ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEG RETARIO GENERALE 

AZIENDA SPEC IALE SILVO PAS;rORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divell ul <~ ç~ccltivi\ ai sensi de lle disposiZioni vigen ti in Jl'.~,.<eria 

Nicosia, Jì .............. .......... . 

1I1) n~s id cllt c 

.---_._---"'...=....,."'...=....=...=....=....=...........=...=="""----- --, 


Pcr copia conforme all' origiml1e. 

Nicosi8, lì 11 Direttore Tecnico 


