
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N'. a/n/c.d.A.IPosizione:Vl-8 Il 
dci 01/o6!zI?ZZ 

OGGETTO: Ratifica Determina Presidenziale N. 01/22 del 28.04.2022. 

~ 
L'anno duern il aventidue il giorno_ 'Selle del mese di Giugno alle ore.{2 : lt0. nella sede 

de ll"A. S.S .P. convocalo ne i modi c termini di legge, si e riunito il Consiglio di Ammini strazione . 

COMI'ONEl\Tl PRESENTI ASSENTl 

Di f rnnco M ichele Pres idente X 

Lo Votrico San!l:l Componente J( 

TU !J1rr1inaro Gi uscpp? Componente )( 

Svolge le funzioni di scgrcI8rio \'crbn lizzo.nlc il Direttore Tecni co Dr. Michele Stazz.o ne. 


Il Presidente, cOllslal:'!to che gli intervenuti sono in Ilumero legale, d ichi :1r<l apcrt<l la seduta ed invita 


i convoci'-ti G deliberJre su ll'argomento in oggetto evideoziato. 




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
par1C integrante e sos tanziale; 

RlTENUTA detta proposta meritevole di approvazione per Je motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il R.D. 0°.1126 dci 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

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

VISTA la L.R. n O, 48 dell'1l .11.1991j 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecoica, 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 
bis D.Lgs. 26712000, allegati al presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE.LL.R.S. 

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

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. 	 di approvare ai sens i dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in di,·i tto specificate nella narrativa dclla proposta allegata al 
presente atto per costituirne pade integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutli i punti della proposta di delibe razione s i intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamcnte al presente costituiscono intero ed unico 
djspositivo. 

3. 	stante l'u rgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo coroma, L. 142/90 cosi COme recepito dall'art. 12, 
com ma 2 L.R. 44/91. 



r 

A7: I[~OAè? Azienda Speciale Si/vo Pastara/e
SPEClALf 	 ' 

SlLVO 	 Comune di Nicosia 
f'AS10RAllJ • 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Ratifica Determina Presidenziale I1f. 01/22 del 28.04.2022. 

IL DIRETTORE TECNICO 

VISTA la prossimità della data di scadenza dei termini del bando in oggetto; 

Vi ste le numerose richieste di proroga da parte delle aziende agricole anche telefoniche 

nonché di alcuni CAA 

[ 
.RILEVATO che alla data odi erna non sono pervenute domande di partecipazione aUa 
partecipazione sopraccitata, dato atto che il bando è stato pubblicato in un periodo di 
festività, si ritiene necessario prorogare i termini di scadenza precedentemente fissati di 
un 'ulteriore periodo di sei (6) gg.; 
RITENUTO pertanto di accogliere le richieste pervenute in ordine al differimento della 
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando attivato 
con la citata deliberazione n. 10/C.d.A del 14/04/2022; 
RITENUTO, pertanto di dover integrare e rettificare il bando a ll'art. 11, punto 3}, relativo 
aJla data di scadenza dei termini, prorogando la stessa di sei (6) giorni con'secutivi, per 
un'u lte riore periodo dal 01/05/2022 al 06/05/2022; 
DATO ATTO che restano invariate tutte le scad enze e i termini procedimentali definiti 
con la c ita ta deliberazi o ne Il, 10/C.d.A de l 14/04/20 22, con la qual e approva tra l' a ltro lo 
schema di bando; 
RITENUTO debba essere pubblica to un avv is o relativo alla nuova scad enza per la 
presentazione delle d omande, secondo lo schema a llegato alla presente dete r minazione; 
VISTO l'ar t. 29, comm C\ g, D.P.R. 902/8 6, il qU<11c r ecita che "II Presidente della Consiglio di 
Amm inis traz ione adotta , in caso di necessita ed u rgenza, e sotto la s ua responsabilità, 
provvedimenti di competenza de l C.d. A da sottoporre ", Ha r ati fica del Consiglio di 
Ammi nist raz ione s tesso nella sua prima adunanza s uccessiva"; 
RICHIAMATA la de libera del Consiglio d i Ammini strazione n. 10/C.d .A del 
14/04/2022; 

\ 	 VISTO il bando pubblico del 15/04/2022 
CONSIDERATO che per lUtto quanto sopra e stante J' urgetl%<l, con propri<l delermina m. 
Qi/22 la pres idenza del! 'Ente statuiva quanto appresso : 
1. 	 d i disporre il di fferimento de lla scade nza d el te rm ille per la presentaz ione d e lle 

do mande d i partecipazione al bando ]J tlbblico per l' assegnazione e successiva 

concess ione in ~1 mtto ex L. 20311982 pcr uso pascoli vo dc i teneni comunali ges ti ti 

dall 'ASSI' ; 
2. 	 di fis sa re quale nuova scade nza per la presentaz ione deltc dOllla nde di sos teg no 

re lative a l hando d ì che traltas i il 06 maggio 2022; 

3. 	 di st3bilire ch~ res tano invaria te tu tte le ulteriori scadenze e i termini procedimentali 

defin iti con la deliberazione Il. 10/C.d.A del 14/04/2022; 
4. 	 Dichiarare il presente atto imm ediata mente esecutivo al fine di provvede re agli 

adempimenti consequenziali e verr<Ì pubblica ta a ll'Albo Pretorio On Une del Comu ne 

d i Nicos ia, per quindici gio r ni per la ge ne rale conoscenza, dando alto che l'uffìcio 



fuien da S peciale S i/vo PoSlorale 
Comune di Nicosia 

provvederà a darne la più a mpia di ffus ione anche media nte avviso nell' home page dei 
si to del Comune di Ni cosia e nella sezi one dedicata a lJ 'ASSP. 

JUTENUTO dovere ratificare la determina in oggetto; 
DATO ATTO che sulia presente deliberazione viene espresso parere in ordine alla regolarità 
ed aUa correttezza dell 'azione amministra ti va, ai sensi dell'art.l 47 bis, comma l , deJ D.Lgs. 

26712000; 

VISTA la Determina Pres idenziale nr. 01122 del 28 .04.2022; 

VISTA la Legge n. 30/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, D. 267 ; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

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


PROPONE 

Di ratificare, ai sensi deU'art. 29 D.P.R. 902/86 e de!l'art. 16 c.2 lett. g) dello statuto 
dell'A.S.S.P., la de termina Presidenziale nr. 01122 del 28.04.2022 avente ad oggetto: "Bando 
pubblico per l 'assegnazione e successiva concessione in affitto ex L. 203/ 1982 per uso 
pascolivo de i tmeni comunali gesti ti dall'ASSP. - DlFFERlMENTO TERMINI DI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE". 

-


http:Ord.EE.LL


AZIENDA 
SPECIA LE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato all a deliberazione 
C.d.A. n. 12/22 del 07/06/2022 

OGC ETTO : Ralifica Detel111ina Pres idenziale nr . 0 1/22 de! 28.04 .2022 . 

PARERI 
(re~i ai sensi del l'an . 53 comma I della I.r. 48/9 1 nelle~1O sostituito dall ',m . 12 della I.r. 23/ 12/00 n.30

e da ll'art 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere iII nrdùle al/a n:gn/al"ilù tecn ica: FAVOREVOLE 

Nicos ia,I; _-,7___ 

Parere iII ordill e t/fffl r egolnritrì cOlllabife: 

Nicosill , Ii ______ 

4 
JI DiJ:il!R.t Tecnico 

Dr. Mir,er Slau one 

If Oil'~lIo /' c: Tecnico 

Dr. Michele S laZlone 



Redatto il preseote, leHo approvato si soUoscrive. 

0, 77~l. -,AIc-'-+-'L ~' ~=9""'="-" _ _____ _ _-=---,-' ,,h,)'-"-_'---- Membro 
2. -t~'l-I-f:'-':r'I;--",~~±(':_;:_-------------- Membro 
3. , jt1(W( -,.~ Il Direttore Tecnico 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia io data " 

•c O M U NE D I N I C O 5 l A 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


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 1 5 consecutivi dal _______ al 

IL RESPONSA BILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

__ _______ ~~________~_~==~=~__.J 

AZIENDA SPECIALE SILVO PAS;rORALE 
NICOSIA 

t
LI! pn::--c:1te deliberJlione è divenuta esecutiv;1 <li sens i delle disposizioni vigenti in materia , 

Nicosia, lì 
)) Prcsitlcotc 

Per copia confo rme aH' orjginale. 


Nicos ia, li Il Dirett orc Tecn ico 


..........................................•.• 



