
DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE . 


N°.32.. I221C.d.A. 

del-16/11/g0l2. 

OGGETTO: I	Artt. 3, 4 e 5 Legge 25.07.1952 nr. 991. Esercizio 2022. Richiesta concessione 
contributo regionale sugli stipendi ed oneri per personale tecnico e di custodia per 
spese d'ufficio e opere di miglioramento. 

L'anno duemilaventidue il giorno :5 ed; (.j j del mese di Novembre alle ore 41.;',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 " 
Lo V otrico Santa 	 Componente x. 
Tumminaro Giuseppa 	 Componente x 

y. 

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'])! AMMINISTRAZIONE' 


. VISTA .' ed' ~sàminata Ìa' proposta di. deliberazione' allegata al presente atto:per costifuirne ... ' . 

patteintegrantee·sostanziale;·· 


... RITENUTAdetta proposta meritevole dJapprovazioneper le motivazioniin'essacontenute;d .' 

RITENUTO d()verprovvedere in~merito; 


VISTOilR:D~ n~. 3267:del 30~12.1923;, . 


VISTOilR.D~ nO.1126 deI16~05.1926; , . ,'. 


VISTonDPRÌt°. 902 del 4.10~1986; ", 

VISTA laL.R. nO. 4419:1.; 

VISTA laL.R. nO. 48 dell'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 

bisD~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 

1. 	 di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni in 

fatto, ein diritto specificate nella narrativa 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 

seguitò trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 

dispositivo. 


3. 	 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.Ì. 


'. 




.Aziendà Speciale SÙvo Pastorale 
Comuiledi Nicosia. 

PROP'OSTADIDELIBERAZIONE' 

OGGETTO: Artt.3,4e S Legge 25.07.1952 111,".991. Eserciz.io2022. Richiesta" 
concessione contributo regionale· sugli stipendi· ed, oneri. per 
personale. tecnico e ,di custodia per spese d'ufficio e opere di 

... miglioramento . 

.... 	 ·IL DIRETTORE TECNICO 

• 	 Considerato che come per gli eserCizi trascorsi, occorre rinnovare all'Assessorato 
Regionale del Territorio e dell'Ambiente istanza tendente ad ottenere il contributo sugli . 
stipendi ed oneri per personale tecnico e di custodia nonché sulle spese d'ufficio e opere· 
di miglioramento, ex legge 991/52, relative all'esercizio 2022 secondo il preventivo di· 
spesa predisposto dall'ufficio dell'Ente, stralcio del bilancio previsionale dell' Ente per r 
esercizio 202~; . 

• 	 Considerato che il suddetto contributo dovrà essere richiesto nella misura massima della 
spesa, prevista in Eùro 169.068,42, in considerazione che l'Azienda, oltre alla gestione 
tecnico-economica dei boschi e dei pascoli, continua a svolgere anche compiti di 
aggiornamento e di assistenza tecnica-forestale, agraria e zootecnica a favore della 
popolazione 10ca1ç; 

• 	 Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2022, approvato dalI'A.S.S.P. e dal 
Consiglio Comunale di Nicosia; 

• 	 Visto il preventivo di spesa, stralcio del bilancio previsionale dell' Ente, predisposto 
dall' Ufficio dell' Ente medesimo, per l'importo complessivo di Euro 169.068,42; 

• 	 Visto il RD. 30.12.1923 nr. 3267; 
• 	 Visto l'art. 272 del RD. 23.5.1924 tir. 827; 
• 	 Vista la Legge 25.7.1952 nr. 991; 
• 	 Vista laLegge 27.10.1966 nr. 910; 
• 	 Vista la L.R 5.7.1966 nr' 17; 
• 	 Vista la L.R 11.2.1971 nr. Il e successive modifiche ed integrazioni. 
• 	 Visto il D.P.R 902/86; 
• 	 Vista la LEGGE 12 maggio 2010, n. Il 
• 	 Visto lo statuto dell'ASSP; 
• 	 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, connna 1, del. 
D.Lgs.26712000; 

'l' 

PROPONE 

1. 	 Approvare in ogni sua parte il preventivo di spesa degli stipendi ed oneri per personale 
tecnico e di custodia e spese d'ufficio e opere di miglioramento, relativo all'esercizio 
2022, ammontante a complessive Euro 169.068,42, che allegato al presente atto ne . 
costituisce parte integrante e sostanziale .. 

2. Dare mandato alla Presidenza dell'Ente di avanzare istanza all' Assessorato Regionale del 
Territorio e dell' Ambiente tendente ad ottenere il contributo nella D;lisura massima del 
75% sugli stipendi ed altri assegni al personale tecnico e di custodia nonché sulle.spese 



Azienda Speciale Si/vo· Pastorale 
Com.une di Nicosia 

d'ufficio e sulle opere di miglioramento a termini degli artt. 3, 4 e 5 della Legge n. 
991/52, previste per l'eserèizio 2022 e di cui al citato preventivo, e di compiere quanto 
altro necessario per l'espletamento della pratica . 

. 3. Di dare atto, airmi del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma l,del D; Lgs. n. 26712000, della regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine. alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, il· cui parere favorevqle è allegato unitamente al presente provvedimento 
daparte del Direttore Tecnico. 

4. Di dare atto che la presente delibera ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo 
Pretorio on line del Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 



46 

totale 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
Comune di Nicosia 

FINANZIAMENTO AL 75% 

Impianti tecnologici, manutenzione ordinaria e straordinaria edifici 
I aziendali, in particolare "II Nibbio" 

Pagina 1 



AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
Comune di·Nicosia· 

1 1 IRETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE· 

ONERI SU RETR:IBUZtONI Al PERSONALE 
DIPENDENTE 

ONERI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO 
DETERMINATO 

RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A . 
TEMPO DETERMINATO 

11;035.00 

lavoro <::t~nrrfì 

4 IBuoni 

1 IINDENNITA' SPECIALE ECONOMO 

tRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE 
DIPENDENTE 
'tRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO 
DETERMINATO 

forzose e missioni ai nint>nnt>nti 

19 

29J 

l' 

Pagina 1 



·ufficio 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
Comune di· Nicosia 

SPESE DI CANCELLERIA 

SPESE POSTALI 

servizi di tesoreria 

n"'""'....li di funzionamento e mantenimento 

10 1'SPESA DI' GAS DA RISCALDAMENTO 

10 2 ISPESA PER ENERGIA ELETTRICA 

41 
PER ADEGUAMENTO PERCORSI NATURA PER 

TURISMO DIDATRTICO E NATURALISTICO. 
43 ISISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA S. MARTINO 

Impianti tecnologici, manutenzione ordinaria estraordinaria 
46 ' edifici aziendali, in particolare "II Nibbio" 

Pagina 1 



Azienda Speciale SHvo Pastorale. 
Comune diNicosia . . 

QUADRO RIASSUNTIVO PREVENTIVO SPESE PER 
L'ESERCIZIO 2022 

SPESE PER IL PERSONALE .........................................................€ 120.096,42 

.<::" _..:i~ ". 

(;'" ",

\::"<;',<:: 


/V;',SPESE D'UFFICIO E MIGLIORAMENTI ...................................€ 48.972',00 


TOTALE..................................................................... € 169.068,4:2 


1> 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 32/22 del 16/1112022 

OGGETIO: Artt. 3~ 4 e 5 Legge 25.07.1952 nr. 991. Esercizio 2022. Richiesta concessione 
contributo regionale sugli stipendi ed oneri per personale tecnico e di custodia 
per spese d'ufficio e opere di miglioramento. 

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 

Nicosia, i ...;~...,.. tt re Tecnico :';:.'~~:;.'~.":.r 
, Dr.';' el STAZZONE

:" .' >, f.,~.(, 

. -. :' ~ :,- :'" 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

'l' 

,'1' 

Nicosia, fi" ~'02l '. Dr'~~:~W;NE 



L 

Redatto·il presente, le 

-ente 

{~ 

~f" Ur'I~UM Membrò 
2.' . ',U ~', ,Membro 
3.. dJ;,l( ?-5k~' nDil:ettore Tecnico 

AZIENDA SPECIALE SILVOPASTORALE . 

NIC'OSIA' 


.' .~ ... ,'. . .. ~~~f ''li dtf~~") ;;~t, .t:','j ,~, ~. .
DelIberazIOne IDvlata al Comune di NIcosia ID data l l,! !' ' ,~,,;,'L' connotanO~PoSlzlone 1-1-8 

h ,. ,
J ,I 

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 '15 consecutivi dal al 

IL RESPONSABILE DELLÀ PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente ,deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ~ 
} i 

Nicosia, lì ............ ~ ........... . 
Il Presidente i 

~ , 

Per copia conforme alI' originale .. 


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



