
COMUNE DI NICOSIA 
UFFlClO Ol GABlNETTO 

DETERMINA COMMISSARIALE N. 07 del 20 marzo 2015 

OGGETTO: Nomina Presidente Commissione Amministratrice dell'Azienda Speciale Silvo 
Pastorale di Nicosia. - integrazione determinazione nr 6 del 19.03.2015 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO: 
- che con deliberazioni di C.C. nr. 213/4 del 07.12.1953, ai sensi della L. nr 991/52 è stata 
istituita l'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia, quale ente pubblico 
economico, strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica e di autonomia 
imprenditoriale, con finalità istituzionali di gestione, tutela, incremento del patrimonio silvo
pastorale del Comune di Nicosia; 
- che con deliberazione del CC di Nicosia nr 213 -4 -3 del 12.12.1953, approvata dalla 
Prefettura di Enna in data 08.06.1954, il CC approvava il regolamento per il funzionamento 
della ASSP; 
- che con deliberazione di C.C. n.33 del 17104/2013 è stato approvato lo Statuto 
dell'AS.S.P. adeguato alle norme che disciplinano l'Ordinamento degli Enti Locali; 

ATTESO che, ai sensi dell'art 23 L. 142/90, recepito in Sicilia dall'art i, c. i, lett e) della 
LR 48/91, sostituito dall'art 114 del D.Lgs. 267/00, di applicazione anche agli Enti Locali ed 
organismi partecipati della regione Siciliana, per il rinvio dinamico operato dalla LR 48/91, 
gli organi dell'ASSP sono il CdA, il Presidente ed il Direttore Tecnico, le cui modalità di 
nomina e revoca sono stabilite dallo Statuto dell'ASSP, che, nel rispetto delle disposizioni 
di legge, è approvato dal Consiglio Comunale; 

ATTESO come con Decreto del Presidente della regione nr.4/serv.1 o /S .G. del 16/01/2015 
è stato nominato il Commissario Straordinario - dott.ssa Rizza Margherita che reggerà il 
Comune fino all'elezione del nuovo Sindaco contestualmente al Consiglio Comunale e che 
al Commissario sono attribuiti tutti i poteri di nomina spettanti al Sindaco; 

RICHIAMATO l'art.8 dello Statuto dell'AS.S.P., del quale sono organi dell'AS.S.P. il 
Presidente ed il CdA nominati dal Sindaco; 

RICORDATO che, con propria determinazione nr 6 del 19.03.2015, ai sensi del combinato 
disposto dell'art 26 LR 7/92, dell'art 45, c. i, della LR 26/93, art 56, c. 38 della LR 6/01, 
dell'art 28 dello Statuto Comunale, dell 'art art 6 c. 1 della LR 30100, si è provveduto a 
nominare la Commissione amministratrice dell'ASSP nelle persone di: 

= SCARLATA Giuseppe, nato a Nicosia il 19103/1982 ; 

= LA MOTTA Francesco, nato a Nicosia il 25/02/1958; 

= PROETTO Antonino, nato a Nicosia il 06/08/1953. 
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RICORDATO che, ai sensi del D.L. 90/2014 e legge 190/2014 (Finanziaria 2015), per 
motivi di contenimento della spesa, i Comuni hanno l'obbligo di ridurre i componenti dei 
C.d . A. degli Organismi partecipati e contenere la spesa, di conseguenza si nominano 
quali componenti del C.d.A. dell'A.S.S.P. di Nicosia solo i 3 membri effettivi ; 

RITENUTO, opportuno, ai sensi dell'art 40 bis dello Statuto Comunale nominare, tra i 
componenti il CdA il Presidente, nella persona di: PROETTO Antonino, nato a Nicosia il 
06/08/1953, poiché più anziano ed in possesso di esperienza specifica prestando attività 
lavorativa nel settore; 

PRESO ATTO che con deliberazione di C.C. nr. 8/11 sono state determinati, oltre che i 
criteri di nomina anche le indennità mensili, nella misura di: 10% di quella prevista per il 
Sindaco al Presidente, 5% ai componenti; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P. del Comune di Nicosia; 

VISTO il D.Lgs. 267/00; 

VISTO l'Ord . EE.LL. Regione Siciliana; 

RITENUTO l'atto di propria competenza; 

DETERMINA 

di integrare, per le motivazioni in premessa espresse, la propria precedente 
determinazione nr 6 del 19.03.2015, nominando tra i componenti il CdA, il 
Presidente nella persona di : 

= PROETIO Antonino, nato a Nicosia il .06/08/1953. 

di confermare i contenuti della precedente determinazione per quanto non 

modificato con la presente; 

- di notificare la presente all'ASSP per la comunicazione all'Interessato. 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, addì 20 Marzo 2015 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott.ssa Margherita RIZZA 
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