
DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°. Z6/22/C.d.A. 

de12h!fo(ttlzt 

OGGETTO: IRatifica Detennina Presidenziale nr. 02122 del 10.10.2022. 

/, ..-(( , 

L'anno duemilaventidue il giomoVi ~U~VaA{ l/,O del mese di Ottobre alle ore ff:.{~ , nella sede 

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

Di Franco Michele Presidente x 
Lo Votrico Santa Componente x 
Tumminaro. Giuseppa Componente 

l' 

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. 



l 

IL CONSIGLIO'DI AMMINISTRAZIONE 

•• ", ,'" ,,' ,.', ," " .'. ',' l', ',' • ", '," " ,'",' ,.,'" ' '.' 

VISTA ed esltmlnata Ìa proposta di deliberazione allegàta alptesente atto per costituirne 
, parte,integranteesostanzialc; " ' 

, RITENUTA' dettapropostaIneritevoledf~pprovazione'per.le,motivazioni in essa contenute;,: " 

RITENUTO dover provvedere inmèrito; '" 
'I 

\TISTO'itR.D:no~ 3267deI30~12.1923;' 
'. '. . '. '.' " . " '. " 

"VISTO'ilR.D~ nO. 1126 delI6~05.1926; 
. ' . '.' .'. . . . 

VISTO ilDPR nO. 902 del 4.10.1986; " 

, VISTA la L.R. ilO. 44/91; 

VISTA laL.R. nO. 48 dell'1l.1l.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.ro 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 
bis D~Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

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

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

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 
fattoein diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

f' 

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 présente deliberato immediatamente esecutivo ai 
sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i. 

" 

http:O.EE.LL.R.So
http:dettapropostaIneritevoledf~pprovazione'per.le


AZIENDA Azienda Speciale Silvo Pastorale 
SPECIALE 


SllVO Comune di Nicosia 

PASTORALE 
<'\)t"".';,,~·. '''" N;(.'<)~V' 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Ratifica Determina Presidenziale nr. 02/22 del 10.10.2022. 

IL DIRETTORE TECNICO 

[ 

PREMESSO: 
Che con nota del 03/10/2022I'ANAC trasmetteva contestazione del mancato invio 
della griglia di rilevazione di cui alla delibera numero 201 del 13 aprile 2022 e 
invitava alla regolarizzazione tardiva; 
Che tale adempimento deve essere assolto mediante attestazioni dall'DIV o 
strutture con funzioni analoghe; 

Che il predetto adempimento deve essere assolto entro il 15 ottobre 2022; 


VISTO l'art. 14 del D.Lgs n. 150/2009 che prevede che ogni amministrazione si deve 
dotare di un organismo indipendente di valutazione della performance nonché l'art. 147 
del D. Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO che l'ASSP ad oggi non si è ancora dotata di DIVo strutture analoghe; 

CONSIDERATO che l'ASSP con nota prot. n. 548 del 10/10/2022 chiedeva al Sindaco del 
Comune di Nicosia la disponibilità di avvalersi del personale del Nucleo di Valutazione del 
Comune di Nicosia per l'assolvimento degli adempimenti' da trasmettere all'ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione); 

DATO ATTO della disponibilità del Comune di Nicosia, di avvalersi del proprio personale 
del Nucleo di Valutazione incaricato, per la regolarizzazione e trasmissione degli 
adempimenti ANAC; 

PRESO ATTO che i componenti del Nucleo di Valutazione Comunale, a tal fine interpellati, 
si sono dichiarati disponibili ad accettare l'incarico di cui ai precedenti punti 
temporaneamente; 

RITENUTO di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa omnicomprensiva di 
€ 600,00 a titolo di integrazione compenso ai componenti esterni del nucleo di\ valutazione, Maira Salvatore, Polizzi Francesco e Calandra Sebastianella Luigi; 

-1· 

VISTO l'art. 29, comma g, D.P.R. 902/86, il quale recita che "Il Presidente della Consiglio di 
Amministrazione adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, 
provvedimenti di competenza del C.d.A da sottoporre alla ratifica del Consiglio di 
Amministrazione stesso nella sua prima adunanza successiva"; 
CONSIDERATO che per tutto quanto sopra e stante l'urgenza, con propria determina nr. 02/22 
la presidenza dell'Ente statuiva quanto appresso: 

1. Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato. 

2. Di avvalersi del personale del Nucleo di Valutazione già incaricato dal Comune di Nicosia, 



Azienda Speciale Si/va Pastorale 
Comune di Nicosia 

per la regolarizzazione e trasmissione degli adempimenti ANAC, nelle more 
dell'espletamento della procedura di nomina del proprio Organismo Indipendente di 
Valutazione. 

3. 	 Di nominare il Nucleo di Valutazione dell' ASSP di Nicosia nelle persone dei Sig.ri: Maira 
Salvatore, Polizzi Francesco e Calandra Sebastianella Luigi. 

4. 	 Di procedere all'impegno spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all' allegato 4.2", p.8 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. della 
somma complessiva di Euro 600,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, 
secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Ca[!itolo Descrizione Missione Programma Titolo ,Macroaggregato CPI Esercizio esigibilità I 

, FPV 

1/2 Spese ed oneri 1 11 1 103 CP 2022 2023 2024 
per incarichi 
profeSSionali 

600,00 
I 

5. 	 Di trasmettere il presente provvedimento di nomina ai soggetti incaricati. 
6. 	 Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli 

adempimenti consequenziali e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune. . 
di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 

RITENUTO dovere ratificare la determina in oggetto; 

DATO ATTO che sulla presente deliberazione viene espresso parere in ordine alla regolarità 

ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

26712000; 
VISTA la Determina Presidenziale nr. 02/22 del 10.10.2022; 

VISTA la Legge n. 30/2000; 

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

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

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


PROPONE 

Di ratificare, ai sensi dell'art. 29 D.P.R. 902/86 e dell'art. 16 c.2 letto g) dello statuto 
dell' A.S.S.P., la determina Presidenziale nr. 02/22 del 10.10.2022 avente ad oggetto: 
"NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL' ASSP.". 

r" 

http:Ord.EE.LL


AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 
(~O:\'1Ui\jE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 26/22 del 24/10/2022 

OGGETTO: Ratifica Determina Presidenziale nr. 02/22 del 10.10 .2022. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30 - e 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

.f/,;{i/,"" lì 
Nicosia, li ." ~t~· Ui i: L 

JJir;'rtsTr;;~~NE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

~! .. 

Nicosia, r: ecnico/,:;J';ij~~.i.t7L 
.Di. MiC~I AZZONE 



Redatto il presente, . 

'- ....... J . 
Membro

1!!:)Jt . iJ~ Membro·1iR.L == ~ UDiFettore Tecnico 

'. , . . 

. AZIENDASPECtALESILVOPASTORAtE .. 
.NI,COSIA:· 

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in "';:". ".w '" ,connota'nO__Posizione 1-1-8 , 
} 

N° Pùbblicazione____---' 

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

Comune nei modi e termini .dilegge, per giorni 15 consecutivi dal al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

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

Nicosia, li .......................... 
Il Presidente s 

Per copia conforme all'originale.· 


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



