
 

 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta   
(l.r. 15/2015) 

 

già 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 

              COPIA 

 

Seduta del  19 Novembre 2018  n. 31 del Registro deliberazioni 

 

 

OGGETTO: Modifica regolamento nella parte che disciplina l'organizzazione, il funzionamento, le 

competenze della Stazione Unica Appaltante, approvato con Deliberazione Commissariale n. 

04/2017. 

 

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove  del mese di  Novembre   alle ore 16,00 nella sede 

provinciale il Commissario Straordinario Dott.ssa Rosalba Panvini, in sostituzione del Consiglio 

Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.  Eugenio Maria Alessi delibera 

sull’oggetto. 

 

 
 

     Dichiarata immediatamente esecutiva 

 

               Esecutiva in data _______________ 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

PREMESSO che con Deliberazione Commissariale n. 8 del 08/07/2016, nell’ambito del Settore II - 

Segreteria Generale, Affari Legali e Contratti – (oggi Settore I  Presidenza – Segreteria Generale) è 

stata istituita, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione Unica Appaltante 

(SUA) del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

CHE con Deliberazione Commissariale n. 4 del 03/03/2017, assunta con i poteri del Consiglio, è 

stato approvato il Regolamento che ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le 

competenze;  

VISTO il suddetto Regolamento e in particolare: l’art.10, comma 3,  il quale stabilisce che: “L’Ente 

aderente contribuisce alle spese di gestione e funzionamento della SUA.CL per una somma pari al 

2,00% dell'importo a base d'appalto (inclusi oneri non soggetti a ribasso) se tale importo è 

inferiore a 40.000 euro, e per una somma pari all'1,50% dell'importo a base d'appalto se tale 

importo è pari o superiore a 40.000 euro e comunque con un limite minimo di 20 euro e fino a un 

limite massimo di 4.000 euro. Gli importi ricavati dall'applicazione delle percentuali citate 

verranno arrotondate all'unità di euro.” 

VISTO, altresì, il successivo comma 6, il quale dispone che “Per i compiti svolti dal personale 

della SUA.CL nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Ente 

aderente - ai sensi dell’art.113, comma 5 del Codice dei Contratti - provvederà ad erogare al 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta una quota pari ad un quinto dell’incentivo previsto 

dal comma 2 dello stesso art.1. 

 

CONSIDERATO che occorre integrare il citato regolamento, inserendo un apposito articolo che 

preveda la costituzione di un fondo ove affluiranno le somme versate alla SUA.CL dagli Enti 

aderenti, ai sensi e con le modalità stabilite dalla convenzione, e la relativa ripartizione, il cui testo, 

di seguito, si trascrive: 

 
Art. 10 bis – Ripartizione del Fondo alla SUA.CL.  
 

1. Le somme assegnate alla SUA.CL da parte degli Enti Aderenti, ai sensi del precedente art.10, 

commi 3 e 6, ed a norma dell’art. 9 della convenzione, andranno a costituire un apposito fondo per 

la copertura delle seguenti spese: 

a) Riguardo al Contributo alle spese di gestione e funzionamento, di cui all’art. 10 co. 3, versato 

dai Soggetti aderenti in adempimento di quanto previsto dall’art. 9 della Convenzione che regola i 

rapporti tra gli stessi e la SUA.CL, esso è così ripartito: 

-  nella misura minima del 20% dell’ammontare di tale contributo per spese generali dell’Ente;  

- la restante parte dell’importo del contributo per spese di formazione del personale in servizio 

presso la SUA.CL o che collabora con la stessa, nonché per testi, riviste, Software, hardware, 

gestione portale, internet, arredi, cancelleria, etc. e quant’altro necessario per il regolare 

funzionamento della struttura e per l’informatizzazione del servizio.  

b) Relativamente alla quota dell’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 co.5 del Codice 

dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), previsto dall’art.10 co.6 di questo regolamento e 

versato dai Soggetti aderenti in adempimento di quanto stabilito dall’art. 9 della predetta 

Convenzione,  essa è destinata totalmente al personale in servizio presso la  SUA.CL o che 

collabora con la stessa ed  è così ripartita: 

- nella misura minima del 25% al responsabile del servizio e la restante parte al predetto personale 

in base al ruolo, alla funzione e all’attività svolta, oppure, ricorrendone le condizioni, distribuita in 

parti uguali.  

La relativa corresponsione sarà disposta dal competente Dirigente di Settore. 



- DATO ATTO che il responsabile del Procedimento è il Funzionario Amministrativo, titolare di 

Posizione Organizzativa, Dott. Francesco Ferlisi; 

CHE non sussiste conflitto di interesse tra lo stesso e questa Dirigenza; 

- RICHIAMATI:  

- lo Statuto dell’Ente 

- il D.L.vo n.50/2016 

- il D.L.vo 267/2000 

- la L.r. n.15/2015 e ss.mm.ii. 

P R O P O N E 
 

PER le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

1) Modificare il regolamento nella parte che disciplina l'organizzazione, il funzionamento, le 

competenze della Stazione Unica Appaltante SUA.CL, approvato con Deliberazione 

Commissariale, assunta con i poteri del Consiglio, n. 4 del 03/03/2017, meglio specificato in 

premessa, inserendo un apposito articolo che preveda la costituzione di un fondo ove affluiranno le 

somme versate alla SUA.CL dagli Enti aderenti, ai sensi e con le modalità stabilite dalla 

convenzione, e la relativa ripartizione, il cui testo, di seguito, si trascrive: 
 

Art. 10 bis – Ripartizione del Fondo alla SUA.CL.  
 

1. Le somme assegnate alla SUA.CL da parte degli Enti Aderenti, ai sensi del precedente art.10, 

commi 3 e 6, ed a norma dell’art. 9 della convenzione, andranno a costituire un apposito fondo per 

la copertura delle seguenti spese: 

a) Riguardo al Contributo alle spese di gestione e funzionamento, di cui all’art. 10 co. 3, versato 

dai Soggetti aderenti in adempimento di quanto previsto dall’art. 9 della Convenzione che regola i 

rapporti tra gli stessi e la SUA.CL, esso è così ripartito: 

-  nella misura minima del 20% dell’ammontare di tale contributo per spese generali dell’Ente;  

- la restante parte dell’importo del contributo per spese di formazione del personale in servizio 

presso la SUA.CL o che collabora con la stessa, nonché per testi, riviste, Software, hardware, 

gestione portale, internet, arredi, cancelleria, etc. e quant’altro necessario per il regolare 

funzionamento della struttura e per l’informatizzazione del servizio.  

b) Relativamente alla quota dell’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 co.5 del Codice 

dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), previsto dall’art.10 co.6 di questo regolamento e 

versato dai Soggetti aderenti in adempimento di quanto stabilito dall’art. 9 della predetta 

Convenzione,  essa è destinata totalmente al personale in servizio presso la  SUA.CL o che 

collabora con la stessa ed  è così ripartita: 

- nella misura minima del 25% al responsabile del servizio e la restante parte al predetto personale 

in base al ruolo, alla funzione e all’attività svolta, oppure, ricorrendone le condizioni, distribuita in 

parti uguali.  

La relativa corresponsione sarà disposta dal competente Dirigente di Settore. 

 

2) DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente e 

all’Albo Pretorio online, assolvendo gli obblighi scaturenti dal piano di trasparenza; 

3) DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Francesco Ferlisi; 

4) DARE ATTO che non sussiste conflitto di interesse in capo ai sottoscrittori della proposta di 

delibera; 



5) DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 

 

Il Responsabile del procedimento  Titolare di P.O.  

                F.to  Dott. Francesco Ferlisi  

                                                                                                                  Il Direttore di Settore 

                   F.to Dott. Eugenio Maria Alessi 

 

                                                                                                  

                                                         

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere _favorevole 

Caltanissetta  __________ 

 

                            Il Direttore di Settore 

                                                                                      F.to Dott. Eugenio Maria Alessi 

 

                                                                                     

                              

 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole – Non comporta impegno di spesa. 

Caltanissetta  09/11/2018          
      Il Responsabile P.O. dei Servizi  

           Economico-Finanziari 

       F.to Dott. Alberto Nicolosi 

                                                                   
                                  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

ESAMINATA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta; 

VISTI i pareri espressi dai Dirigenti responsabili dei servizi competenti; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 13/11/2018; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione 

 

DELIBERA 

 

1) Modificare il regolamento nella parte che disciplina l'organizzazione, il funzionamento, le 

competenze della Stazione Unica Appaltante SUA.CL, approvato con Deliberazione 

Commissariale, assunta con i poteri del Consiglio, n. 4 del 03/03/2017, meglio specificato in 

premessa, inserendo un apposito articolo che preveda la costituzione di un fondo ove affluiranno le 

somme versate alla SUA.CL dagli Enti aderenti, ai sensi e con le modalità stabilite dalla 

convenzione, e la relativa ripartizione, il cui testo, di seguito, si trascrive: 

 
 

Art. 10 bis – Ripartizione del Fondo alla SUA.CL.  



 

1. Le somme assegnate alla SUA.CL da parte degli Enti Aderenti, ai sensi del precedente art.10, 

commi 3 e 6, ed a norma dell’art. 9 della convenzione, andranno a costituire un apposito fondo per 

la copertura delle seguenti spese: 

a) Riguardo al Contributo alle spese di gestione e funzionamento, di cui all’art. 10 co. 3, versato 

dai Soggetti aderenti in adempimento di quanto previsto dall’art. 9 della Convenzione che regola i 

rapporti tra gli stessi e la SUA.CL, esso è così ripartito: 

-  nella misura minima del 20% dell’ammontare di tale contributo per spese generali dell’Ente;  

- la restante parte dell’importo del contributo per spese di formazione del personale in servizio 

presso la SUA.CL o che collabora con la stessa, nonché per testi, riviste, Software, hardware, 

gestione portale, internet, arredi, cancelleria, etc. e quant’altro necessario per il regolare 

funzionamento della struttura e per l’informatizzazione del servizio.  

b) Relativamente alla quota dell’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 co.5 del Codice 

dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), previsto dall’art.10 co.6 di questo regolamento e 

versato dai Soggetti aderenti in adempimento di quanto stabilito dall’art. 9 della predetta 

Convenzione,  essa è destinata totalmente al personale in servizio presso la  SUA.CL o che 

collabora con la stessa ed  è così ripartita: 

- nella misura minima del 25% al responsabile del servizio e la restante parte al predetto personale 

in base al ruolo, alla funzione e all’attività svolta, oppure, ricorrendone le condizioni, distribuita in 

parti uguali.  

La relativa corresponsione sarà disposta dal competente Dirigente di Settore. 

 

2) DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente e 

all’Albo Pretorio online, assolvendo gli obblighi scaturenti dal piano di trasparenza; 

3) DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Francesco Ferlisi; 

4) DARE ATTO che non sussiste conflitto di interesse in capo ai sottoscrittori della proposta di 

delibera; 

5) DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   IL  SEGRETARIO GENERALE 

           F.to D.ssa Rosalba Panvini                                           F.to Dott. Eugenio Maria Alessi 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  

dal 23/11/2018 al 07/12/2018 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA   IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

___________________________________  _____________________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………….., in quanto  

dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 16 L. 

44/1991; 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………….., dopo il 

decimo giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991. 

 

 

       IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

                                                     ____________________________ 

 

 


