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COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO DI GABINETTO 

DETERMINA SINDACALE N. 18/2016 

OGGETTO: Consiglio di Amministrazione dell"Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia. 
Sostituzione componente. 

IL SINDACO 

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 17/04/2013 è stato approvato lo Staluto deIl"A.S.S.P. 

adeguato alle norme che disciplinano l'Ordinamento degli Enti Locali ; 


ATTESO che, ai sensi dell'art 23 l. 142190, recepito in Sicilia dall'art 1, c. 1. let! e) della LR 48/91 , 

sostituito dall'art 114 del D.Lgs. 267100, 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 deIl'ASSP, che, nel rispetto delle disposizioni di legge, è approvato dal 

Consiglio Comunale; 


RILEVATO come, ai sensi dell'art.6 comma 3, L.r. 30/2000, tutte le nomine fiduciarie demandate al 

Sindaco decadono al momento della cessazione del mandato dello stesso, e che il Sindaco eletto 

nomina, nell'esercizio di prerogative attribuite ape legis, i propri rappresentanti, la cui durata in 

carica è pari al mandato amministrativo; 


VtSTA la determina Sindacale n.20 del 02107/2015 con la quale. tra I"altro: 

= sono stati nominati i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Silvo 

Pastorale del Comune di Nicosia nelle persone dei Sigg.ri: 


= Daniele PIOONE. nato a Nicosia il 20/06/1982; 

= Michele DI FRANCO, nato a Nicosia il 23/07/1960; 

= Maria Letizia O'AMICO, nata a Nicosia il 30/05/1970; 

= è stato nominato Presidente deU'A.S.S.P. di Nicosia il Sig. PIDONE Daniele; 

VISTA là comunicazione del 15/07/2016, prot. al n.17741, con la quale il Sig. Michele Di Franco 
rassegna le proprie dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione 
dell'A. S.S. P.; 

RITENUTO dover prowedere alla nomina di un nuovo componente il predetto Consiglio di 
Amministrazione in sostituzione del componente dimissionario; 

PRESO AnO, altres1, che con deliberazione di C.C. nr. 8/11 sono state determinate le indennità \ mensili, nella misura di : 10% di quella prevista per il Sindaco al Presidente, 5% ai membri effettivi ; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 

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

VISTA la delibera C.C. n.812011 ; 

VISTO il D.Lgs. 267100; 

VISTO l'Ord. EELL: Regione Siciliana; 


RITENUTO l'atto di propria competenza; 

DETERMINA 

• di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Silva 
Pastorale del Comune di Nicosia la Sig.ra TUMMINARO Giuseppa, nata a Nicosia il 04/0811976, in 
sostituzione del componente dimissionario; 

- di dare atto che restano confermate le nomine dei sigg.ri Daniele PIDONE, nato a Nicosia il 
2010611982, e Maria Letizia D'AMICO, naia a Nicosia il 3010511970, di cui alla Determina 
Sindacale N.2012015; 

~ di dare atto, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Silva Pastorale 
del Comune di Nicosia è composto come di seguito dai Sigg.ri : 

= Daniele PIDONE, nalo a Nicosia il 2010611982; 

= r,iuseppa TUMMINARO, naia a Nicosia il 0410811976; 

= Maria Lelizia D'AMICO, nata a Nicosia il 3010511970; 

- di nominare Presidente dell'AS.S.P. di Nicosia il Sig. P1DONE Daniele; 

- di dare atto che: 

= il componente neo nominato è in possesso della necessaria capacità tecnico-amministrativa 

come da curriculum ag li atti dell'Ufficio e assumerà la carica dalla data del presente 

prowedimento; 

= il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.S.P. resterà in carica per la durata del mandato 

amministrativo del Sindaco e decade in caso di cessazione anticipata per qualsiasi ragione; 

= il componente del C.d.A. neo nominato prima di entrare nell'esercizio delle proprie funzioni, 

dovrà rendere le dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità secondo le normative vigenti; 

= che ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un'indennità mensile pari al 10% di 

quella prevista per il Sindaco al Presidente e ai componenti il 5%: 


- di notificare la presente determinazione al componente neo-nominato ed ai componenti del 

Consiglio di Amministrazione; 


- di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata jill'Albo on-line e nella sez. 

amministrazione trasparente - sottosezione organismi partecipati del Comune. 


DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, addi 15 Luglio 2016 ((Cì 
_ IL SIND~CO 

Dott. Luigi Sblva,'idee BONELLI 

''V I 
1° 5 E T T O R E i\ 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa" ai sensi dell'art.147 bis 1 
comma D. Lgs.26712000, 

Nicosia, 1115 Luglio 2015 IL DT~IGENTE 

Dott,ssr'" '®rCUSO 
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