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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE ' 
c J,,'ur,e DI NtGO~tA 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°.1 1- /22/C.d.A. ~ Posizione:V/3 -2 Il deI2l</06hoL'L 

OGGETTO: 	 "Bando pubblico per l'assegnazione e successiva concessione in affitto ex L. 
20311982 per uso pascolivo dei terreni comunali gestiti dall ' ASSP, del 15/04/2022. 
Nomina Commissione di gara". 

L'anno duemilaventidue il giorno Ve liTI filrUIJLtlde1 mese di Giugno alle ore 12 . iO. nella sede 

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

o_ o .. ~" , .._,-	 ~, -. . . ' è1'QlY.!POÌ'jENTI 	 PRESENTI ASSENT! 
k 

. c.o ~" ... , x" 
Di Franco Michele 	 Presidente X 

Lo Votrico Santa 	 Componente 
>< 

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. 




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 


RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 


RITENUTO dover provvedere in merito; 


VISTO il RD. nO. 3267 del30.12.1923j 


VISTO il RD. nO. 1126 deI16.05.l926j 


VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 


VISTA la L.R nO. 44/91; 


VISTA la L.R nO. 48 deIl'1l.11.1991; 


VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 

Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 

bis D.Lgs. 26712000, allegati al presente provvedimento; 


VISTO l' O.EE.LL.RS. 

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

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

L 	 di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni in 
fatto e in didtto specificate nella l1anativa della proposta allegata al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

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

3. 	stante l'urgenza dichiarare il preseute deliberato immediatamente esecutivo ai 
seusi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così eome reeepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i. 
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AZIEN DA 	 Azienda S peciale Si/va Pasforale 
5PECIAl t' 

SIlVO 	 Comune di Nicosia
PASTORALF 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: 	 "Bando pubblico per l'assegnazione e successiva concessione in affitto ex L. 
203/1982 per uso pascolivo dei terreni comunali gestiti dall' ASSP, del 
15/04/2022. - Nomina Commissione di gara". 

IL PRESIDENTE-RELATORE 

MICHELE DI FRANCO 


PREMESSO che con la deliberazione del C.d.A. n. 10/22/C.d.A. del 14/04/2022, dichiarata 
immediatamente esecutiva, si procedeva all ' indizione del bando pubblico per l'assegnazione e 
concessione in affitto ex L. 203/82, di n. II lotti di terreno gestiti dall' ASSP; 
VISTO il Bando di Gara per l' assegnazione e successiva concessione in affitto ex L. 
203/1982 per uso pascolivo dei terreni comunali gestiti dall ' ASSP., reso pubblico in data 15 
Aprile 2022 e scadenza 30.04.2022; 
VISTO l'Avviso di proroga scadenza per la presentazione delle domande relative al bando 
pubblicato, alla data del 09.05.2022 a seguito di Determina Pres idenziale 'n. 01 /22 del 
28.04.2022, ratificata con delibera n.12 del 07/06/2022; 
DATO ATTO che il predetto bando di gara all 'art. 13 (Criteri e modalità di selezione delle 
domande - graduatoria a punti), prevede la nomina di un'apposita Commissione Tecnica di 
valutazione da parte del C.d.A. dell ' ASSP che predisporrà la graduatoria delle domande 
ammesse ed un elenco di quelle escluse, specificatamente nominata; 
ATTESO che, la Commissione giudicatrice svolgerà anche le funzioni di seggio di gara per la 
gestione, nella fase della procedura, delle attività preordinate alla verifica del rispetto del 
termine e delle modalità di presentazione dei plichi e della regolarità de lla documentazione 
amministrativa; 
ATTESO che, la Commissione di gara debba essere composta da membri esperti per valutare 
tra l' atro i progetti di innovazione, miglioramento e di incremento aziendale, come previsti dal 
bando; . 
PRESO ATTO dell'accertata carenza in organico di adeguate figure professionali, espel1e in 
materia legale e di equivalenti tematiche disciplinari , tenuto conto del peculiare oggetto della 
gara, caratterizzato da elevato tecnicismo dell e valutazioni; 
RITENUTO pertanto, di procedere alla cost ituzione e nomina della Commissione 
Giudicatrice a composizione mista, in numero di tre unità, con individuazione di tre 
Commissari esterni , di provata e significativa esperienza professionale nella materia oggetto 
della gara, in grado di svolgere l'incarico con adeguate competenze tecniche specifiche; 
CONSIDERATO altresì , necessario ricorrere ad una collaborazione estema e, per motivi di 
contenimento della spesa ed economicità, si è chiesto infonnalmente a tre professionisti 
esterni la disponibilità a ricoprire l'incari co di componente della Commiss ione a titolo 
gratuito, riconoscendo il solo rimborso chilometrico per carburante, dalla propria sede di 
lavoro al Comune di Nicosia, calcolato per tramite del sito dell ' ACI, utilizzando il percorso 
più breve e ragguagliato ad un quinto CI /5) del prezzo della benzina verde; 
DARE ATTO che i termini di ricezione dei plichi è scaduto il 09/05/2022 alle ore 18.30; 
ACQUISITA informalmente la disponibilità dei professionisti: 

• Avv. Salvatore Grosso; 
• Dott. Gaetano Savoca, 
• Dott. Dario Costanzo. 



AZIEN DA 	 Azienda Speciale Silvo Pastorale 
SPI-;C IALE 

511.VQ' 	 Comune di Nicosia
PASTORALF 

CONSIDERATO che le funzioni di "Presidente" e di "Segretario'~ della Commissione 

giudicatrice, (Tecnica di Valutazione) saranno. attribuite dagli stessi componenti alla prima 

seduta; 

RITENUTO di dorer provvedere, alla nomina della Commissione Giudicatrice per la gara de 

qua; 

PRESO ATTO della disponibilità dei componenti a presiedere la Commissione a titolo 

completamente gratuito salvo il rimborso spese carburante; 

RICHIAMATA la delibera aziendale nr. 10/22/C.d.A. del 14/04/2022; 

VISTO il bando pubblico del 15/04/2022, per l'assegnazione e concessione in affitto ex L. 

203/82, di n. Il lotti di terreno gestiti dali' ASSP; 

VISTO l'avviso di proroga scadenza per la presentazione delle domande differi ta al 

09/05/2022; 

VISTO il del Decreto Legislativo 18/08/2000 ili. 267; 

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


PROPONE 

I. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di nominare per le ragioni esposte in narrativa, quali membri effettivi di commissione di 

gara, al fine di garantire il plenum del collegio, per l'esame delle richieste pervenute, 
inerenti il bando pubblico per l'assegnazione e concessione in affi tto ex L. 203/82, di n. 
I I lotti di terreno gestiti dall ' ASSP del 15/04/2022, i seguenti signori: 

• A vv. Salvatore Grosso; 
• Dott. Gaetano Savoca, 
• Dott. Dario Costanzo. 

3. 	 Dare atto che i componenti suddetti accettano l' incarico di presiedere la Commissione a titolo 
completamente gratuito, ammettendo il solo rimborso chilometrico per carburante, dall a 
propria sede di lavoro al Comune di Nicosia, calcolato per tramite del sito dell 'ACI, 
utilizzando il percorso più breve e ragguagliato ad un quinto (1 /5) del prezzo dell a 
benzina verde, da quantificare e liquidare con apposito atto, tramite presentazione di 
appos ita tabella di rimborso spese; 

4. 	 Di dare atto che la Commissione si riunirà presso l'ufficio dell'ASSP di Nicosia, sede di 
Piazza Galibaldi n. 29, Nicosia (EN); 

5. 	 Di dare atto, ai tini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma I, 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; 

6. 	 Dichiarare il presente deliberato inunediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 47 ultimo conuna 
L. 142/90 così come recepito dall'art. 12 conuna 2 L.r. 44/91. 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 17/22 del 24/06/2022 

OGGETTO: 	Bando pubblico per l'assegnazione e successiva concessione in affitto ex L. 
203/1982 per uso pascolivo dei terreni comunali gestiti dall'ASSP, del 
15/04/2022. - Nomina Commissione di gara 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma I della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23112/00 n.30 - e 

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

Parere in ordine a{(a regolarità tecllica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li __~,---__ 	 Il Dù.J,tlre Tecnico 

Dr. t.t!i1fel STAllONE 

Parere in ordine a{(a regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, li _____ Il ~ir.~~0A. Tecnico 
Dr. M~ \ TAllONE 



Redatto il presente, letto approvato si sottos 

J. """19!-<:~~~:::....(I!~~~:G.::9:1:::.._______ Membro 
2. ~~~~~~~~~~ ________________ Membro 
3. ~!B:.t1L.!f------"!,lQjZd~=,"----___________________ Il Direttore Tecnico 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 


Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data----"l-"g-'...:...O-"-'-'-..::....!~con Dota D°. ì1 Posizione I - 1- 8 

.çÒMUNE DI NH>OSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


W 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 

i 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è di venuta esecutiva ai sensi delle di sposizioni vigenti in materia 

Nicosia, li ........ ... ... ....... ... . 

II Presidente 


I 
Per copia conforme all' originale. 

Nicosia, li ........... ...... .. .... .. . II Direttore Tecnico 



