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SP(r.·'ALE

SILVO
l'i\$TO RAl.f

Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR.30 /20 n
del 23.05.2022
OGGETTO: Liquidazione indennità di carica componenti del C. d.A de1l' Azienda Sr ec ia le. 5 il vo Pastorale
del Comune di Nicosia mese di Maggio 2022.

IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO,
C he con Octenn ina S in daca le nr. 37 /20 del 19/11/2020 sono stati nominati membri de! Consiglio d i
Amm ini straz ione deIl'A.S .S. P. di Nicosia i Sigg.ri:
= Di f ranco Michele nella qualità di Presidente,
:::: TUIl1Jllinaro G iu seppa nella qualità di Componente;
= Lo Votrico Santa nella qualità di Com ponente.

DATO ATTO,
C he in appli cazi o ne a ll a delibera del c.c. n. 08 de l 26/0 1/2011 e dello statuto de ll ' A. S.S.P., al
Pres id ente ed ai du e com ponenll effettivi del C.d. A. spetta un'indennità di carica me nsi le per il
pres idente pa ri a l 10% di C1ue lb prev ista per il sindaco ai com ponenti una indenni tà mensi le pari al 5%
di que lla spenante al Sindaco ;
Che occon e lìq t,idare . ai com ponenti del C.d.A. l'inde nnità di caric a del mese di Magg io 2022
cOlllprf:se le somme pt!r versa me nto Imp a car ico dell' Ente;
Ch e in appl icazione alb de libera di Giunta Comuna le 1).23 0 de! 18/ 12/2020 è stata ridete rminala
l' indenn i!a di fu nzio ne a l S indaco pari ad E. 2.7 88,87;
Che in app lic;lZ ione 311 01 dd ibcT::l del c.c. n.08 de.I 26/0 1/20 1 I, dello sta luto dell'ASS P e de lla delibem
d i G iunt3 COlUtlll31e Il . 23 0 del J 811 2/2020 " I PII?sidcll lC ed ni due componen ti del C.d .A. spell<l
un ' i••dcnn it:ì mensile come di segt,ito riport ata:
= Pres id e nl ~ .€ 2 78,88 lordi ;
= CompolH;:Illi € . 139,44 lo rÙi.
C he i ~o mpo ll e n (i dci COlls ig li0 d i A n-,::~i:lis l rnio n c dell'EllIe, hall 110 l'ffellivalllenie ~s pl e l a l o la loro
fU rl "7 ionc ;
PRESO ATrO che, nl1 01 lucc dc l1a di spon ibil ilì, dciII;- SOlllme t1(.·..;cssarie, è allO dovuto procedere a lla
liq\l idill..ionc d i de(fc s pclI:tm.c, :tnchc <1110 scopo d i e vitare d:ulIl i patrimo ni ali cel1i e gm\' i per l'Ente;
RTTEN UTO dove r pro\'\'edere a lla liqu idaz io ne d i delle s pellnnzc;
DATO ATTO che )' Aziend<l si Iro\'t'l in eserc iz io pro\\'i SOlio, g iusto a ll . 163 CO llllll a l " dci decreto
leg isl:u ivo 267/2000 ;
l'rU~S O ATTO che:'l i sensi de ll'ar1 . 6 1>i s dcl l3 L. LI. 24 111990 c del l'alt. 1, COlllllla 9 . leH. e), de lla L.n .
190/20 12, 11011 suss istollo ca use di eon ni no d i iII ' eresse, anchc potenziale, ne i con fronti del
del Respo nsabile de l procedimen to ;
JUT8NUTO doveI' ill\pegna re 1:1 SOI1ll11:1 d i compl essivi C 605, l<i e provvedere alla liq uidazione
dell' inde lln ità di cMica <l I Pres idente ed \'l i Componenti de l C.d .A de ll' Azienda Spec iale Si lvo Pa storal e del
Comu ne d i Nicos i:l e de ll ' IRA? rc la, iwl al Illese d i M:lgg:io 2022 , medi ante mandali d i p :l ~a m enlo , a me:uo
bo nifici bancari . .. OM/SSIS ... ,come di sej;uito:
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20 22

20 23
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f 47.40

PRE SO ATT O che con de li b. de l Consiglio Com una le n.65 de l 2211 11202 1 è stato approvato il bilancio d i
previsio ne 2021-2023:
V1 STA la determi na Sindaca le. n. 3 7/20 de l 19/1 112020;
V ISTA la de libera azie nda le n. 33120/Cd A del 26.11. 2020 çon la qua le tra l'altro tuni i membri
d ichi arava no d i accettare " incarico loro conferito c di insediarsi nella car ica;
VISTA la delibera dc i C.C . 11. 08 del 26/0 l i20 l I;
VIST A la de libera di Giunta Comu na le n. 230 de l 18/ 1212020;
VISTO )'art .)84 del Decreto Leg islat ivo 18/08/2000 IU . 267;
VISTO il redi gend o bil anc io previs ionaJe de ll ' En te per l' esercizio 2022;
V ISTO il v igente Ord. EE .LL. Regione Sic iliana:
V ISTO lo Statuto de II' A.S. S. P;
DETERMINA
1. DI prende re atto d i qu anto in premessa che qui si intende riportato:,
2. Di dare alto che occorre impegnare e provvedere alla liquidazione dell'indennità di cari ca re lativa a l
mese d i Maggio 2022, salvo conguagli, al Presidente Michele Di Franc o per € 278 ,88 ed a i componenti
dci C.d.A . de II'A. S.S.P .. Giu seppa TUllllllinaro e Santa Lo Votrico per € 139,44 c iascuno , comprese le
SO lHme per ve rsaillento Irap a carico dell'Ente per E 47 ,40, mediante manda ti di pagamento, ai c/c lBAN
e: . . OM!SS!S .. , per la somma omnicomprensiva di € 605, l6 a valere sui capi to li di s pesa del redi gend o
bil an c io pe r l' eserc iZIo III corso, secondo la tabella di seguito indi cata:
Capitolo/Artico lo Movrmen to
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17.2

11 1/202 2

18

107(20 22

Descril ione
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e

3. Di da re alto che l' Ente si trova tIl eserc izio provviso rio "i sensi dell' mt. 16) comm., IQ de l D.lgs 26 7/00
e che la spesa non e fraz ionabile. in q uanto tr:u tas i d i s pesa resa necessaria ed obblig'lIori a.
4. Di dare aUo inolt re, che le prestazion i d i c tl i tr:lI tasi esul;lIlo d:l l c:lmpo di applicazione del DURe in
q tt<lll to non rie ntrano nell a cas istica prev ista da l cod ice de i cOlltralti ;
5. DI dare atto. a i lin i de l controllo preventivo di regolJri l.J Jllllll inisl rativa-co ntab ile, d i cui a ll'art icolo 147
bis. COlll ma i, del D. Lgs. n. 26 7/2000, de lla regolnrit:l tecnica de l presente provved ime nto in o rd ine alla
regol,n it.J. legittimi tà e correl1czza de ll'azione ammin ist rativn, il cu i pMere favore vole è reso unita me nte
alla sotloscrizione de l presente pro vved imento.
6. La presellle determina zione h" effic:!.cia im med iata e verra pubblic;\la all'A lbo Pretorio 011 Li ne de l
Comune d i N icosia , per quindi ci g iorn i per la genera le conoscenza .
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