Azienda Specia le Si/vo Pastorale
Com li ne di Nicosia
Piazza Gariba ldi , 29
OETERi\UNA DIlUGENZIALE NR.28/2022
dci 28.04.2022
OGGETTO: Liqu idaz.ione indennità di carica componelili de l C.d .A dell ' Az.ienda Spec-iale- S ilvo Pastorale
dci Comune di N icosia m ~se di Aprile 2022 .

IL DIRETTORE TECNICO

PREMESSO,
C he con Detennin<l Sindacale nr. 37/20 de l 19111 /202 0 sono stati nominati membri del Consiglio di
Ammini strazione dell' A.S.S.P. di Nicosia i Sjgg.ri :
= Di Franco Michele nella qualità di President e,
= Turnminaro Giuse ppa nella qualità di Componente;
= Lo Votrico S(l nta nella qualità di Compon ente.
DATO ATTO,
C he in app li cazione alla delibera del c.c. 11 08 de l 26/0112011 è de ll o statuto deIl'A.S.S.P., al
rres id cnt e ed CII due componenti effettivi de l C.d.A. spetta un ' inde nnità di earien me nsile per il
pres idente pari ,d 10% di quella prevista per il sind aco a i componenti UIHl indennità mensile pari a15%
di qu el l:1 spellnnte al Sindaco:
C h e occorre liq ujebrc, a i compone nt i del C.d. A. I"inde nll itù di c<l rica dclmcse di A pril e 2022 co mprese
le SOII\ IIl C per ve rsa me nto Ifap 3 ca rico de ll' Ente:
Chc in nppl ic<l7.ione a lla delillcm di Giunt <l Com una le n.230 dci 18/12/202 0 è sta ta ridet erminat<!
l' inden nità dì fU Il7ione <II Sind<lco par i ad €. 2. 7S S .S7 ~
C h c in <lppl iea;r iolle <l lla del ibera dci c.c. n.08 dd 26/0 1120 I l, de llo SinIU ta de ll' ASS P e de lla de libera
di Giunta COl:1l1n"lc Il . 230 dci 18112/2.020 al Pres ide nte ed a i due <,ompolle nl i del C.d.A. spetta
un' indennit:! mensile come di seguito riportata:
=- Presidente f. 278 ,SSlo rdi;
= Com ponell ii E. 139.44 lordi .
C h r i compQlll.:lI t i del Consiglio di A mlllin islr<l zio ne de ll"L.:.nt e, hanno effettivamente esp letato la loro

funzione;

rRr: SO ATTO che, .:\ lla lu ce del!n disponibi litù delle som me necessn l'ic, è n11 0 dovuto l)I"o ccdere alla
li qUidazione di de n l:' spettan ze, anche ::1110 scopo di evitare danni patrim ol1i a lì eC'rti C grav I per I"Gflh:;
RITENUTO dove r provvedere alI.:!. liquidaz ione di dette spettall ze;
DATO ATTO ehe? l";\ ziendJ si trova III eSCI'CII'lO provVI SOI"IO, gill sl C"l iii'. 163 Comlll(l. IO ckl ckcre\o
legi slativo 267/2000,
l'R ESO ATTO che al sensi <.Ic ll'nrt. 6 his dcllél 1,,1l 241/1990 e dell'ari . I , eQlllill a 9, lei t e), delL.! L.n.
J90/2012 , nOI1 suss istoll o cause di eonflilto di interesse , anell e pO\l! !1 z iale. Ile i co nfronti del
del Re sponsa bil e del procedimento;
RlTf:NUTO dO" er impegnare la SQl nma (Il complessi vi € 605, 16 e provvedere a ll a hquidi"lzione
de ll' indcll n;tft d i enri..:" a l Pres idente cd :li Componenti tlel C.d. A dell' Azi end a Spec ia le 5 ìl ,,0 Pastorale del
C OllHlll C di N icos ia c dcll' IRA r relat iva a l me s<.' di Aprile 2022, med iant e ma!\dat i di p<l gamento, a mezzo
bo nilic i ba nCM i ... OMISSIS.. . ,come· d i seguilo:
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PRESO ATTO che con del ib. del Consig lio Comuna le n.65 dd 22/ 11 /202 \ e stalo approvilto il bilancio di
previsione 202 1-2023;
VISTA la determi na Sindacale n. 37120 de l 1911 112020 ;
VISTA la deli be ra aziendale n. 33/20/CdA del 26.1 1.2020 con la qual e tra J'a lt ro luni i membri
diçhianwano di acceHMe l' in ca rico Joro conferito e di in sediar51 nella carica ;
VISTA la de libe ra de l c.c. n. 08 deI26/01 /20 \1 ~
VISTA la de libera di G iunta Comunale n. 230 del 18/1 2/2020 ;
VJSTO l'art.1 84 de l Decreto Legislativo 18/08/2000 nr . 267 ;
vrSTO il red igendo bi lancio pre visionale dell'Ente per l'esercizio 2022 ~
VISTO il vigente Ord . EE.LL. Regione Sicili ana;
VISTO lo Statuto dell ' A.S.S.P;

nf:TERMINA
I. Di prendere atto d i quanto in premessa ehe qui si intende riportalo;
2. Di d are atto clic occorre impegnare e pro vvedere alla liquidaz ion e de ll'i ndenni tà di cMica relati va al
mese d i Aprile 2022 . sa lvo co nguagli, al Pre si dent e M iche le Di Franco per € 278,88 ed ai co mponenti
del C.d. A. de l!" A.S.S.P ., G iu seppa TUlllmilHtro e Sa ntfl Lo Votri co per E 139,44 ciasc uno, co mprese le
somme per ver5nmenl0 !rap:1 car ico dell'Ent e per € 47.40. mcdiante mandati di pa ga men to, a i c/c lBAN
O.HIS.')IS ... , per In so ml11a omnicol11prC"ll sJ\ 3 d i C G05 , 16 a va lere sui Glpil0li di spesn de l redi gendo
bilancio per l' eserc iz io in COI"SO, secondo la tabe lla di seguito indi ca ta:
l
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3. I)i dare ZItto cl1l' l'Ente s i lnw;!. i n e~e rc i zio provv isorio ai sel1si dell' art. 163 COl11llUl l " dc i O. lgs 267/00
c che la speS:l Ilon è lra;r iol1i1b ilc, in q uanlo Imitasi di speS:l rCS<3 neces saria ed obbligator ia.
4. I)i dare allo Inollrc. che le p rcsl~ zion i (li cu i Ir<lllas i esul<lllo da l campo d i app hc<lz iollc del DURe in
qtlanlo no n rientrano nel la ca ~ i s li c:l prcv isla da l codice dei contra"i:
5. Di darc ello. ~i fini dd c\)llI ro llo prc\'cnlivo di ref!o larilà alllllli ni strn li \·,,-contabi le. di cui <ll r<l rt ico lo 1.:1 7
bis, COIl1Il1~ I, dci I). L !:, ). t: "' 6 7/2000. dci I:! n.:golarità k ..:nica de l presente provved imento in Ol'd ine <l Il a
regolarità, Ie;iaimità c corn.::Ucr..;'..a del l'M".iOlle .1m minislrati\·<t, il cui parere fa vo revo le e reso 1II1il:l mente
;d b sottoscr izione de l presen te provvedilllcnfo.
6 . 1•.:\ preSC I11e dclerl11ill ;l/i ,Ij)~ 11<1 efticac ia 11ll11l::;di ala e ven'ù pubbli cflla a ll 'Albo Pretorio 0 11 Lin e del
CO I11UI1C di Nicosia, pcr quindi c i giorni per li! generale eono')(,;enza.

rrrt'1\

II O):.:lr3/ Tecnico
Dr.
Stazzone

