
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


PiaZza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 68/22 
... ti 

. deI19~12.2022 

OGGETTO: 	 Liquidazione tabelle ximborsospese ai componenti' Commissione bando.per 
l'1iSsegnazioneterreniin affitto ex L. 203/1982 per uso pascolativo dei terreni comunali 
gestiti,dall'A.S.S.P.• 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
CHE con la deliberazione del C.d.A.n.l 0122/C.d.A. del'14/04/2022, dichiarata itnrnediatamente 
esecutiva, si procedeva all'indizione del bando pubblico per l'assegnazione e concessione in affitto 
ex L. 203/82, di n. Il lotti di terreno gestiti dall' ASSP; 
CHE con la deliberazione del C.d.A. n.17/22/C.d.A. del 24;06.2022, dichiarata iinnìediatamente 
esecutiva, venivano nominati quali membri effettivi di commissione di gara, al fme di garantire il 
plenum del collegio, per l'esame delle richieste pervenute, inerenti il bando pubblico per 
l'assegnazione e concessione in affitto ex L. 203/82, di n. Il lotti di terreno gestiti dall' ASSP del 
15/04/2022, i seguenti signori: 

o 	 Avv. Salvatore Grosso; 
o Dott. Gàetano Savoca, 


. o Dott. Dario Costanzo. 

-	 CHE con la stessa delibera veniva dato atto che i componenti suddetti accettavano l'incarico di 

presiedere la Commissione a titolo completamente gratuito, ammettendo il solo rimborso 
chilometrico per carburante, dalla propria sede di lavoro all' ASSP del Comune di Nicosia, 
calcolato per tramite del sito dell' ACI, utilizzando il percorso più breve e ragguagliato ad un quinto 
(115) del prezzo della benzina' verde, da quantificare e liquidàre con apposito atto, tramite 
presentazione di apposita tabella di rimborso sp~se; . 

CONSIDERATO che i componenti della Commissione Bando Terreni di cui sopra hanno anticipato 
le somme del carburante per raggiungere la sede dell' ASSP di Nicosia al fine· dell'esame delle 
richieste pervenute, inerenti il bando pubblico per l'assegnazione e concessione in affitto ex L. 203/82 
recarsi a Enna in data 08.08.2022,04.11.2022,02.12.2022 e 13.12.2022; 
VISTA la lettera di trasmissione del 13.12.2022, acquisita al prot. àz. n.68l del 14.12.2022, con 
allegati i verbali, i relativi allegati dei lavori di commissione del bando per l'assegnazione e succo 
concessione in affitto ex' L 203/1982 per uso pascolativo dei terreni comunali gestiti dall'ASSP, 
comprensivi delle graduatorie finali; 
DATO ATTO che la Commissione Bando Terreni ha portato a termine l'attività per il quale è stata 
incaricata; 
PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità delle pezze 
giustificative delle spese prodotte dai componenti, della Commissione, è atto dovuto proc.edere alla 
liquidazione di dette spettanze anche allo scopo di evitare danni patrimoniali certi e ~avi per l'Ente; 
RITENUTO dover impegnare la spesa di complessivi € 814,90 relativa al rimborso spese di viaggio e 
provvedere alla liqùidazione a mezzo mandato di pagamento, con bonifico bancario ; .. OMISSIS... , in 



favore dei componenti della comrriissione di gara, nellepersòne di: Avv. Salvatore Grosso, Dott. 
Gaetano Savoca e Dott. Dario Costanzo come di seguito: 

Capitolo Descrizione Missionè Programma Titolo Macròaggregato CP/FPV Esercizio esigibilità 

6.1 Rimborso spese 1 11 1 103 CP 2022 2023 2024 
forzose e missioni 


ai dipendenti 


€736,10 
24 Spese 1 11 1 103 CP 2022 2023 2024 

manutenzione 

autovetture e 


mezzi 


€78,80.,. 
814,90 

VISTI: 
le tabelle di rimborso spese dell' Avv. Salvatore Grosso del 08.08.2022, del 04.11.2022, del 
02.12.2022 e del 1'3.12.2022, prot. az. n.680 del 14. 12.2022 di complessivi€280,00; . 
le tabelle di rimborso spese del Dott. Gaetano Savoca del 08.08.2022,<del 04.11.2022, del 
02.12.2022 e del 13.12.2022, prot. az. n.678 del 14.12.2022 dicomplessivi€123,20; 
le tabelle di rimborso spese del Dott. Dario CosÙmzo del 08.08.2022 prot. az. n.602 edel 
04.11.2022, del 02.12.2022 e del 13.12.2022, prot. az. n.679 del 14.12.2022 di complessivi € 
411,60; 

VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTO il bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 77/22/C.d.A. del 17.10.2022 con la quale è..;stato 

approvato il bilancio di previsione 2022/2024 dell' ASSP di Nicosia; 

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

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


DETERMINA 

1. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. Di impegnare e 	provvedere all'immediata liquidazione, la somma di complessivi € 814,90, a titolo 

di rimborso spese di viaggio le tabelle di rimborso spese, in favore dei Sig.ri: Avv. Salvatore 
Grosso, Dott. Gaetano Savoca e Dott. Dario Costanzo con il presente atto, mediante mandati di 
pagamento con bonifici bancari ai c/c ffiAN = ... OMISSIS ... , a valere sul bilancio per l'esercizio in 
corso, s.econdo la tabella di seguito indicata: . 

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

6.1 293.112022 Avv. Salvatore Grosso 1 11 1 103 CP 280,00 

6.1 293.212022 Dott. Gaetano Savoca 1 11 1 103 CP 123,20 

6.1 293.3/2022 Dott. Dario Costanzo 1 11 1 103 CP 332,90 

24 294.1/2022 Dott. Dario Costanzo 1 11 1 103 CP 78,80. 

TOTALE 814,90 

3. 	Di dare atto, ai fini del controllo preventivQ 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 alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. .' 

4. 	 Di dare che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento; 

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

J)iJitjt,We Tecnico 
e!e Stazzone 


