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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 22/2022 
del 21.03.2022 

OGGETTO: Liquidazione indennità di carica componenti del C.d.A dell' Azienda Speciale Silvo Pastorale 
del Comune di Nicosia mese di Marzo 2022. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Che con Determina Sindacale nr. 37/20 del 19/1 1/2020 sono stati nominati membri del Cons iglio di 
Amministrazione delJ'A.S.S.P. di Nicosia i Sigg.ri : 
= D i F ranco Michele nella qualità di Presidente, 
= Tumminaro Giuseppa nell a qualità di Componente; 
= Lo Votrico Santa nella qualità di Componente . 

DATO ATTO: 
Chc in applicazione alla delibera del c.c. n. 08 del 26/01120 II e dello statuto dell'A.S.S.P., al 
Presidente ed ai due componenti effettivi del C.d.A . spetta un ' ind ennità di carica mensile per il 
presidente pari al 10% di gu el la prevista per il si ndaco ai componen ti una indennità mensile pari al 5% 
di quella spetta nte al Sindaco; 
C llC occorrc liquidare, ai componcnti del C.d.A. l'ind en nità di carica del mese di Marzo 2022 comprese 
le som me per ve rsamento Irap a carico dell ' Ente; 

C hc in applicazione alla de libera di Giunta Comuna le n. 230 del 18/1 2/2020 è stata rideterminata 
l' indennità di fun zio ne al Sindaco pari ad E. 2.788,87 ; 
C h e in applicazione al la de li bera del c.c. n.08 del 26/01/201 l , dello statuto dell 'ASSP e della delibe ra 
di Giunta Comunale n. 230 del 18/ 12/2020 a l Pres id ente ed a i due componenti del C.d.A. spetta 
un ' ind ennità men s ile come di seguito riportata : 

= Pres idente E. 278,88 lordi; 
= Componenti E. 139,44 lo rd i. 

Che i componenti del Cons ig lio di Amministrazione dell'Ente, hanno effettivam en te espletato la loro 
funzi onc; 

PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità delle somme neccssarie, è atto dovuto procedere alla 

Iig uid az ionc d i dette speltanze, anche a Il o scopo d i evitare dann i patrimon ial i certi e gravi per l' Ente ; 

RITENUTO dove r provvedere a lla I iq u idazio ne d i dette s petta nze; 

DAT O AT T O che l'Aziend a si trova in eserc iz io provv isori o, giusto art. 163 comm a IO dc i decreto 

legislativo 267/2000; 

P R ESO ATTO che ai se ns i dell'alt. 6 bis de ll a L.n. 24J/] 990 e dell'alt. I, comma 9, le tto e), de ll a L. n . 

190/20 12, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenzia le, nei confronti de l 

de l Responsabile del procedimento; 

RIT ENUTO dover impegnare la somma di compless ivi E 605,16 e provvedere alla liquidazione 

dcll'indennità di ca ri ca al Pres idente ed ai Componenti del C.d.A dell'Azienda Speciale Silvo Pa storal e del 

Co mune di N icosia e dell'IR AP relativa al mese di Marzo 2022 , mediante mandati di pagamento, a mezzo 

bonifici bancar i ... OMISSIS . .. ,come di seguito: 




Capitolo Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP / FPV Esercizio esigibilità 

17.2 	 Indennità di carica 1 1 1 103 CP 2022 2023 2024 
agli amministratori 

delrASSP 
€ 557,76 

1.8 	 Irap su indennità 1 1 1 102 CP 2022 2023 2024 
Amministratori 

€ 47,40 

PRESO ATTO che con delib o del Consiglio Comunale n.65 del 22111/2021 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2021-2023; 
VISTA la determina Sindacale n. 37/20 del 19/1112020; 
VISTA la delibera aziendale n. 33/20/CdA del 26.11.2020 con la quale tra l'altro tutti membri 
dichiaravano di accettare l'incarico loro conferito e di insediarsi nella carica; 
VISTA la delibera del c.c. n. 08 del 26/01/201 I; 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 230 del 18/12/2020; 
VISTO l'art. J84 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 
VISTO il redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2022; 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P; 

DETERt'1INA 

J. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di dare atto che occorre impegnare e provvedere alla liquidazione dell'indennità di carica relativa al 

mese di Marzo 2022, salvo conguagli , al Presidente Michele Di Franco per € 278,88 ed ai componenti 
del C.d.A. dell'A.S.S.P. , Giuseppa Tumminaro e Santa Lo Votrico per € 139,44 ciascuno, comprese le 
somme per versamento Irap a carico dell'Ente per € 47,40, mediante mandati di pagamento, ai c/c IBAN 
== ... OMISSIS ... , per la somma omnicomprensiva di € 605,16 a valere sui capitoli di spesa del redigendo 
bilancio per l' esercizio in corso, secondo la tabella di seguito indicata: 

Capitolo/Articolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP / FPV Importo €. 

17.2 62/2022 Indennità di carica 1 1 1 103 CP 278,88 
Presidente ASSP Di 


Franco Michele 

17.2 	 63/2022 Indennità di carica 1 1 1 103 CP 139,44 

componente ASSP 
Tumminaro 

Giuseppa 


17.2 64/2022 	 I ndennità di carica 1 1 1 103 CP 139,44 
componente ASSP 


Lo Votrico Santa 

1.8 	 60/2022 Irap su indennità 1 1 1 102 CP 47,40 

Amministratori 

3. 	 Di dare atto che l'Ente si trova in escrcizio provvisol'io ai sensi dell ' art. 163 comma lO del D.lgs 267/00 
e che la spesa non è flazionabi le, in quanto trattasi di spesa resa necessaria ed obbl igatoria. 

4. 	Di dare atto inoltre, che le prestazioni di cui trattasi esulano dal campo di applicazione del DURC In 
quanto non rientrano nella casistica prevista dal codice dei contratti; 

5. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000 , della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine a ll a 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

6. 	 La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del 
COlllune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 


