
DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°.2 '1/22/C.d.A.
e:V/3-2 

del 16/,11/2.022. 

OGGETTO: I	Manutenzione viali parafuoco in aree boscate di proprietà comunale e per esso gestite 
dall' AS.S.P. di Nicosia - Liquidazione Fattura. - CIG: Z6D36DE608. 

L'anno duemilaventidue il giomo~(!J( ~I > del mese di Novembre alle ~re41: ;0, nella sede 

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

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. 

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

i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 

y."' 



'IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ' ed'esamlnata'la· p'ropostadi ,'deliberazioneaUegata al ,,'p.oesente ' atto per ' costituirne,' 

parte:integrante e sostanziale; , 


RITENUTA detta' proposta meritevole di~pprovazioneper le, motivazioni inèssacontenutet >, ' 

RITENUTO dover, provVeder~, in merito; , , 


VIS;O irR.D:nO~326;deI30.12.1923; ,

..) 	 .. 

. .. . ' , 

VISTOiLR.D;no. n26del16~05.19ì6'; • 
. ' 	 ,'. " .' , 

VISTOnDPRno. 90Z; deI4.10~1986; 


VISTA la L.R.lt°. 44/91; 


VISTAlaL.R. nO. 48 deU'n~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.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e deU'art. 147 

bis D;Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento;, 


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


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

t 	 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. 

t 	 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 2 L.R. 44/91 e s.m.i. 



Azienda Speciale SUvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Manutenzione viali parafuoco in aree boscate di proprietà comunale e 
per esso gestite dall' A.S.S.P. di Nicosia - Liquidazione Fattura. 
CIG: Z6D36DE608 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO: 
che con delibera aziendale n. 15/22/C.d.A. del 20.06.2022 veniva conferito incarico per 
la manutenzione dei viali parafuoco sui lotti delle Contrade San Martino, Casalini; 
Giumenta - Sambughetti; Bosco della Giumenta; Ciarambellieri e Contrasto in agro del 

. Comune di Nicosia individuati catastalmente al foglio n. 6 particelle nrr. 1 e 23, foglio 
9 part.l1a 1, foglio lO part.l1a 44 e foglio 12 part.l1a 82, alla ditta Herbita Solar Energy 
BioEdil Srls con sede in Viale Italia 71/A - 98124 Messina (ME) P.Iva 03538710835; 
che con medesima delibera venivano impegnate le somme dovute alla suddetta ditta per 
complessivi € 23.239,77, imputando la spesa al Cap. 13 - Miss. 1 - Prog. Il - Tit. 1 
Macro Agg.to 103 del bilancio per l'esercizio 2022; 

DATO ATTO: 
che trattasi di obbligazione regolarmente assunta e servizio già reso; 
che la ditta incaricata ha regolarmente proceduto e portato a termine le attività per le 
quali è stato incaricata in data 29.07.2022 come da dichiarazione e comunicazione di 
fine lavori prot. az. n. 576 del 24.10.2022 ed in conformità al verbale di consegna del 
25.06.2022 per la presa in carico dei lavori; 
che in data 10.11.2022 al prot. az. nr.617 perveniva la fattura elettronica n.5 del 
10.11.2022 a titolo di saldo di complessivi€ 23.239,77 per la prestazione dell'incarico; 
che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità delle pezze 
giustificative delle spese prodotte dalla ditta, è atto dovuto procedere alla liquidazione 
di dette spettanze; 
che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte; 
che lo smaltimento dei rifiuti erbosi è stato eseguito come da normativa vigente; 
che è stato acquisito relativo CIG N. Z6D36DE608; 

DATO ATTO che la somma di complessivi € 23.239,77 è stata regolarmente impegnata con 
delibera n. 15/22/C.d.A. del 20.06.2022; 
SOTTOPOSTA la fattura da liquidare, a titolo di saldo, all'esame della direzione tecnica che 
ne riscontra la regolarità;yc 
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Herbita Solar Energy BioEdil Srls, 
mediante DURC online n. prot. INPS_32199005 del 19/07/2022; 
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione di dette spettanze, somme regolarmente 
impegnate con delibera aziendale nr. 15/22/C.d.A. del 20.06.2022 nel capitolo di spesa n.13 
del bilancio preventivo anno 2022; 
RICHIAMATA la delibera n. 15/22/C.d.A. del 20.06.2022, che qui di seguito si intende 
integralmente riportata; 
RITENUTO dover disporre in ordine alla liquidazione nei confronti del professionista della 
fattura n.03 del 04.11.2022 dell'importo di complessivi € 23.239,77; 



AZIENDA 	 Azienda Speciale Si/vo Pastorale 
SPECIALE 


SILVO Comune di Nicosia 

PASTORALE 
..._.(,,;;.F:.,; ',' U,;< ~,,(,,~,,:,'. 

'lSTA la dichiarazione del legale rappresentante della ditta, con la quale dichiara che i lavori 
ono stati eseguiti a regola d'arte, che lo smaltimento dei residui erbosi è stato eseguito come 
la normativa vigente e che i lavori sono stati eseguiti entro e non oltre alla data del 
~9/07/2022; 

VISTA l'asseverazione del tecnico e legale rappresentante della ditta della conformità delle 

opere predette agli strumenti urbanistici approvati non in contrasto con quelli adottati, la 

conformità. al Codice della strada, nonché al Codice Civile e assevera altresì che le stesse 

rispettino le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e quanto vigente in materia ambientale; 

VISTO il rilievo fotografico ante e post i lavori; 

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18/0812000 nr. 267; 

VISTO il bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio in corso; 


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

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 

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


PROPONE 

1. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di liquidare la fattura nr.05 del 10.11.2022 alla ditta Herbita Solar Energy BioEdil Srls .. 

con sede in Viale Italia 71/A - 98124 Messina (ME) la somma di complessivi €" 
23.239,77, con il presente atto, mediante mandato di pagamento, a titolo di saldo per,,, 
l'incarico di manutenzione dei viali parafuoco sui lotti ASSP, di cui la delibera aziendale'c," 'i> 

n. 15/22/C.d.A. del 20.06.2022, con bonifico bancario al c/c IBAN = ... OMISSIS... a':t~. 
valere sul capitolo di spesa n.13 delle uscite del bilancio dell'Ente, ove le somme 
risultano regolarmente impegnate giusta delibera nr. 15/22/C.d.A. del 20.06.2022, 
secondo la tabella di seguito indicata: 

,itolo/Articolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV lmporto€. I 

13 145/112022 Spese prevenzione 1 11 1 103 CP 23,239,77 

e repressione 


incendi 


3. 	 Di disporre l'accertamento e l'introito, per IV A in conto Erario, in applicazione dello 
SpIit Payment, introdotto dall'art. 1 , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, 
n.190, di € 4.190,78, pari all'importo dell'IVA indicata in fattura, con imputazione fra le 
partite di bilancio per come di seguito: 

itoloiArticolo Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria CP/FPV Importo€. 

12.1 	 Spii! Payment - 9 100 100 CP 4.190,78 

Incasso IVA per 


clterzi per 

versamento 	 'l' 

all'erario 

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della 
liquidazione, secondo le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle 
Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 629 Legge 190/2014, mediante modo F24, con 
imputazione della spesa per come di seguito: 

itolo/Articolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP1FPV Importo€. 

33 Split Payment - 99 1 7 701 CP 4.190,78 

Versamento IVA 


all'erario 

- -- ,--- 

i 
..le



AZIENDA 	 Azienda Speciale Si/vo Pastorale 
SPECIALE 

SllVO 	 Comune di Nicosia 
PASTORALE 
,~<",\1t'''.:;,·. t'i' ;;';,,(,;~;;, 

4. Dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 	1, comma 9, letto 
e), della L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

5. Di dare atto che l'affidamento dell'incarico riporta il CIO n. Z6D36DE608; 
6. Di dare atto della regolarità contributiva (D.D.R.e.) della ditta Herbita Solar Energy 

BioEdil Srls alla data del 16.11.2022; 
7. Di dare atto che la ditta incaricata ha regolarmente proceduto e portato a termine le 

attività per le quali è stato incaricata in data 29.07.2022 come da dichiarazione e 
comunicazione di fine lavori prot. az. n. 576 del 24.10.2022 ed in conformità al verbale 
di consegna del 25.06.2022; , 

8. Di dare atto che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte; 
9. Di dare atto che lo smaltimento dei rifiuti erbosi è stato eseguito come da normativa 

vigente; 
10.Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui 

all'articolo 147 bis, comma 1, 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 è allegato unitamente al presente provvedimento; 

Il.Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000 e verrà affissa all' Albo Pretorio on Une del Comune di Nicosia, per 
giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

~. 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 29/22 del 16/11/2022 

OGGETTO: Manutenzione viali parafuoco in aree boscate di proprietà comunale e per esso 
gestite dall' A.S.S.P. di Nicosia - Liquidazione Fattura. - CIG: Z6D36DE608. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma l 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 

il ;'Nicosia, .......'.: .~,.,L Tec ico 
..·.l!D~r.·"~t~or
.... ;-ii::::. 

:."> Dr;:..MiÒhe ZONE 
i'.<:;.UY\;';'i[~.;;~\:' :1 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

.y' 

Nicosia, li "" " ,," '.' . ~I~",;~NE 



Redattò ilp.resente, let!~,~P'~~~~t~sisotie. 

..... '·(~':<";·'f•.,;t·· .=-~ .• 
~, ~,''~:i:;:"'~,.,:,<,:,.:'th',"'}',''''''",' , ,Membro 

,Membro 
IiDil:ettore Tecnico ' r=11:~

~ , ' '.' " , 

" !AZIENDA. SPECIALE SIt.VO PASTORALE' ' 
" 

,Nl·COSIA' 

, ,.' " ' ' , " ., . , " "1' ~r()v :y"",.,., I . . 

• ...,.. '. ,.' • • • ' ,'~ I • r,,·· . . DebberazlO~e mVlata alCom.une di NICOSia In da;,tal &f,~" if. Z&,~.kZ ,con,nota'nO 6LL-, PosIzione 1-1-8 " 
. .~. . . ,

\. 
~ .' 

N° Pubbli~azione------
Srcertifica 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 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia $Nicosia, lì, ......................... 
. Il Presidente 

Per copia conforme all' originale. 

N· .lcosla, l'1 ......... ~ ................ Il Direttore Tecnico 


.....••...••...•••...••....•• ...•............
~ 


