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DETERMINA COMMISSARIALE N. _~ de l':' ' I !,' i'J . 

OC;GE no. Comm iSSione Amm inistratrice defl'/~ zi8nda Specia le S ilvo Pa storale di Nicosia . 
Pres ",l d 'atto non 3GCettaZ!one r~omina 

IL COMMISSARIO STRAORDINAR!O 
PR EMESSO : 
- che con d eliberazioni cii C .C r~ r 213/4 Cie i J7 12 ,9 5:1. al sensI deila L nr 99 1152 è s'fa ta isi ltuita 
l'Azienda SpeCiale Silvo Pas(OIa le de l Com une (ji Nicos i8 qua le ente pubblico economico . str umentale 
deWente Icç? ie dotato di persona!i!a g iurid;ca e di autonoml8 imprenditoria le , con finalrl a tstituzionali di 
gest ione, Ll tE:la . inuerl'lento del pa tri''n onio siivo-paS i.ClI"ale dei Com une :ji Nicosia , 
- che con òeilbe ra zione del CC di i~ ic os la nr 21~, ,4 ·3 c!E: 1 1212 1953 . approvata dall a Pre fettu ra di 
Enna in jata ne 06 1954 , il CC app rovava il rego lamento per il funZlon8 fllento della ASSP , 
, che con ~iei.be ra2ione di C C il 33 ,jei 1710 4/20132 stel to 8p8rOIJ8tO lo Statuto dell'A S S P adeguato 
alle norme Cf'e cLsclpl inano l'Ordinamento degli Er,t i Loca li 
,ò,TTESa che . ai se nSI del l ar1 23 L 142/90 recepit e in Sicilia dali ari l , c : , lett e) cleli a L.R 48/91 
sostituito da ll 'ar't J 14 del ù .Lgs 267iOC di apollcazlo ne an::;i"le agi i Elll i Local i ed organismi partecipati 
della regione Sic ii l3na, per lÌ r irl\"o d inamico cper3to dal ia LR 48j9 1 g li organi de il'J\SSP sono il CdA. Ii 
Presiden te ed il Uir'ettore Tecni CO. le cui mOQa !ita cii nomll :a e re voca sono stabii lte d"i!o Sta tuto 
de lf'ASSP , crle . ~l-:,I "'spett u delle dISP OSiZ !'.)ni d i iegge. è 3porov2t() d 3i C')ilsig li'.J Con,una le ; 
RICHIAM ATO 1'3118 del lo Sia tuto deII'J\ .S S P . de l qL,ale sono o rg 81l 1 del l'A SSP il Presidente ed ,I 
CdA nominClti dai Sindaco . 
CONS IDERATO che , al sensI cJeli'ari ,9 c 2 e art IO :; G dell o Statuto deli 'f\.SSP Il ConSiglio d i 
AmministraZione decade prim a dei ci nque anni In casI) di deçadenza del Sindaco e decade. senza 
neceSSita cl! atto fonnai e, alla decadenza per qL,al sl:3si 1110(1 1)0. de! mandato de l Sindaco sa lvo 
prorogatio fino aila nOnìina del nuovi componenti; 
PRESO ATTO come al sensI dell'a li 32 del la i... 142.190, cO /YIe recepita dalla L.r 48/9 1. a modificata 
da lle LL .rr 7/92 . 26/93 , 30/00, e cosi come ancor8 ribad ite: (18113rt4 L.r n.32/94. second o CUI la 
cornpeteCJza ::;iia nom ina e revoca dei rappresen ta nti cl ell'Ente presso gli organisilli pal'tecipa li e 
att ribuita a! Sindaco, competenza d18 anche l'art 28 c. ! lett d) del lo Statuto Comun ale attribU isce 
çu rrettamen te 3! Sindaco, 

A TTESa come con tJecreto de l Presi ri ente della Reg ione nrA/serv . l ,. iS G del 16/0 1/201 5 è stato 
nOfTlIna !o il Corn ill!'3Sa!!O Straoruinaf'lo -·clott ssa Rizza Margherita che reggerà Il Comune fino 
al l'e lezione del nuo vo Sindaco contestua lmen te al Consl91io Comunale e che al Cornrni ssal iO SOIlO 
attribui ti tu l ti i poceri di nomina spettan ti al Sindaco. 

VISTA la Determina Commissa ria le. n 2. de l 27/01/20 15 (;on ia quale SI è stabili to. tra l' altro . d i plencj e re 
atte , per le motivazion i ne ll a stessa Indi cate dellé'ì decadenza ape !egis. a far data dal 03/12/2014 , del!éJ 
Comnl issiune ,i'\'1Hninlstratnce deil ·A S .S.P del Comune di Nicosia nominata con de termHlazione 
s; ndaca le n 7 Si 1 '2 dando atto che co n sucCeSSi'lO pr:.J'Jvedimell !o SI sarebbe provvedu to alla nomina 
de: COfìSlglio di Al1lininist razlone ; 

RICORDATO che . ai sensi de! D ,L 90/2014 e leg ge 1S)01 20 14 (F ln,mz:a ri a 20 15) per motiVi d i 
conteni rnento de! la spesa. i Comuni Ilannc I obbligo di ndurre i cOlll penenti del C d A cJeg ll Organismi 
partec ipat i e contenere 13 spesa, di con seguenza s! n()lìWl~)nO quali componenti d e l C d A . cle li 'A S S,P 
cii Nicosia solo i :3 mem bri e ffettivi 

, 
VISTE !e [)eterrnille Comrn issa ll a il Il I ; (; de! 19/C':</~Cìi ':: e 7 [1 e 9 de l 20i03!2015 . 



VI ST A 18 Det ermina COrT1if)lSSarrale n J.3 del :2 J 105/201 5 con I.a qu ale Ir a 1'8 ltro, e staw nominato ,il 

Presidente deila COlrlrrÙSSIOne Amm l'1ls tratr ;ce dE'llf\ S S P d i t-J ICOSlél rjando att o che !a s tessa risulta , 
pertanto f.:om post.a d al 3!99 r, F!~,LSC)r-~ E \j ;r :;;en?o, La Molla F rancesco e Proetlo Antonino . 

DATO ATTO (;f12 con no ta del 22/05 120 15 ti ~31g PI Del!O Antonino h3 dichiarato d! 000 accet tare la 
!10f'11r13 '1: quar.!0 candida lo <lli e pross:rne elez!onl anHTlln 'stratlve per il n~lnovo cfel Consigl iO 
Co rnunale che SI terr3nno i! 3 i 105 e 1 '-0::;/20: :=.; . 

RIT ENU TO dc ','er prend ere atlu della rJic i1:a r 3z lc ne d i cui sopra, 

ATT ESO , \l13t3 ~ !nHì'll nente sc:adenl:a deli 'lncar lc o di Cornnll',saflo Straord ina rio, d i n Or ~ non1llna r8 alcun 
Gompoflente In sostituzio ne del rll)U "1ciat i:.lr :o ,3ncil8 nel la cons·deraz lone d le ia Commissione 
/,mrn l n l s tratr ~ ce In ,~ uesto iJreve laSSI) Ci tep'fJ0 no : .... potra :::lssumere a tt i di a ttuazione del programma 
arnrninlstr?l lvo apprcvato dal CC'1'3191!0 Cornun31e clscente 

VI STO lo Sta tuto Comunale 
VIS TO iO Statuto de:!',!), S S P . del Conlu ne di ~'.!Icosla, 

VI STO ,I D Lqs 267/00, 
VI STO I Old EE LL Reg ione Sicil iana , 

RITENU TO l' alt :) cii rroplla competenza 

DET E RMINA 

di prendere atto c he :! Slq P'oet to ~\flt.on l no, nom inato componente delia C; orn rn iss ione 
/\m fll:n ls l ratl'lce delll\ S S P (11 N I,=OS!3 co n noia del 2·2/05f20 15 I\a dichia rato di non accettare 
la r1Orn:na In qU3nto c.a nd lcl ato all8 p r os~;;rne ~,,:Iez i onl ammlr)ls tr atl ve per il rinnovo del Cons:g lio 
~·;C qlUna ! e. cile s' te rri3llnO " 31/0 5 e 1 i06/20 15, 

di Claf'1~ allo che non SI procede ael u lter iore nomin a tenu to con to de lle Imm inenti e iez ion i 
amrrWl is trat lve di cu: sopra e per ie mot ivazio ni di cu i In prem(c!ssa , 

di not ificare la presente deterrnlr·é)Z lone al cornponen ti del C d A dell ',lI., SS P , 

di dare atto ch e 18 presente Oet t: r p~ lna ve rra p l.J brl! lcalo "di' Albo P r e~or i o de l C0 r1 1Une . 

DA.L LA RESIDENZA M UNI C !PALE -2_L_-L:,H, 28+0 

~======~===~-" . 

IL C OMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott .s s~, Margherta RIZZA 

iLL -LL~\ 

2 

~\' 

.', 
o ì~ 

,.',:, 




