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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

 
          ORIGINALE 

 
 

Seduta del  19 Agosto 2019   n. 17 del Registro deliberazioni 
__________________________________________________________ 
OGGETTO: Riconoscimento legittimità della spesa con le modalità di cui all’art. 194, comma 1 

lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss..mm.ii.) per “intervento di rimozione dalla 

carreggiata stradale di n.8 balle fieno sulla S.P. n.51al Km. 5+300 circa”, 

affidato con verbale del 05.06.2019, approvato con Deliberazione Commissariale, con i 

poteri della G.P., n. 50 del 18/6/2019. 

_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Agosto alle ore 12,00 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 ___.___._____ 
 

x 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile 

 
Premesso che, con Deliberazione Commissariale con i poteri della G.P. n. 50 del 18/6/2019, a 

norma dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., è stato adottato il seguente dispositivo: 

1)Prendere  atto  dell’intervenuta modifica  dell’art. 1, comma 191, D.Lgs 267/2000 a 
opera della legge n. 145 del 2018, che prevede per i lavori/servizi di somma urgenza il 
riconoscimento della spesa conseguente al verbale e perizia meglio specificati in premessa e 
facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ai sensi dell’art. 3L.R. n. 
10/1991, anche se non allegati; 

2)Riconoscere che per la somma urgenza, richiamata al punto 1), ricorrono i 
presupposti per l’applicazione dell’art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 attesa 
l’utilità ed arricchimento per l’ente conseguente, nell'ambito dell'espletamento delle 
pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’Ente, all’eliminazione e/o riduzione delle 
condizioni di pericolo determinatesi a seguito di pericolo per il transito veicolare sulla S.P. 
n.51 al Km.5+300 circa, per la presenza sulla carreggiata stradale di n.8 balle di fieno 
cadute da un autocarro in transito che non s’è fermato; 

3)Dare atto che la presente deliberazione costituisce proposta per l’adozione  del  
successivo  atto  di  competenza  del  consiglio a norma dell’art. 194, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e, al fine di ridurre i tempi dell’iter procedurale, trasmettere la presente 
proposta al Collegio dei revisori dei conti per il parere di competenza da riportarsi nel 
richiamato successivo atto consiliare; 

4)Approvare la perizia giustificativa della somma urgenza in questione provvedendo alla 

necessaria  copertura finanziaria a seguito del successivo richiamato atto di competenza del 

Consiglio Provinciale; 

5)Dare mandato al competente Dirigente di provvedere, ove non espletato, ai  
conseguenti atti di impegno, liquidazione e pagamento previa adozione dell’atto consiliare 
sopra richiamato; 

6)Conferire al presente atto l’immediata esecutività, ai sensi dell’art.12 II comma della 
L.R. n.44/91, al fine di non aggravare economicamente la spesa oggetto di riconoscimento 
del debito fuori bilancio; 

 

Dato Atto della competenza del Consiglio Provinciale in applicazione dell’art. 194 del D. Lgs. 

n. 267/2000 e del ricorso della fattispecie di cui al richiamato D. Lgs n. 267/2000 art. 194 c. 1 

lett. e); 

 

Considerato che, con l’intervento di somma urgenza richiamato nell’atto commissariale (con i 

poteri della Giunta) n. 50 del 18.6.2019 di fatto l’Ente, nell’espletamento delle pubbliche 

funzioni e servizi di propria competenza, con l’eliminazione delle condizioni di pericolo 

determinatesi per il transito veicolare sulla S.P. n.51 al Km.5+300 circa, per la presenza sulla 

carreggiata stradale di n.8 balle di fieno cadute da un autocarro in transito che non s’è 
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fermato, ha conseguito l’utilità e l’arricchimento propedeutici al riconoscimento della legittimità 

della spesa come debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Rilevato: 

 la necessità di provvedere, per la somma urgenza di cui al verbale del 05.06.2019 

approvato con D.C. n. 50/2019, al riconoscimento della legittimità della spesa per 

complessivi € 201,30 I.V.A. compresa dando atto che tale somma trova capienza nel 

Bilancio dell’Ente 2019 Competenze, Capitolo 18323 “Manutenzione ordinaria e 

riparazione di beni immobili – Viabilità e Infrastrutture stradali –Sgombero fanghiglia 

lungo le strade provinciali” Cod. Bil. 10.05-1.03.02.09.008 nel rispetto dell’art. 163 c. 2 

del D. Lgs n. 267/2000; 

 dover conferire alla presente deliberazione immediata esecutività, ai sensi del 2° 

comma dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, al fine di non aggravare economicamente la 

spesa stante che ogni ulteriore ritardo potrebbe comportare per l’Ente un danno a 

seguito della richiesta di corresponsione degli interessi legali e moratori; 

Considerato che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 4 del 29.01.2019, 

per il sottoscritto Dirigente non sussiste conflitto d’interesse, anche potenziale, in relazione 

all’oggetto della presente deliberazione; 

 

Richiamati: 

 il D. Lgs. n. 50/2016 Testo Unico; 

 l’art. 54 del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 la L.R. n. 44/91; 
 il D. Lgs. n. 267/2000; 
 lo Statuto dell’Ente. 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa 
 

P R O P O N E 

 

1. Prendere atto della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Provinciale n. 50 del 18 Giugno 2019 e dei suoi allegati tutti avente per oggetto: “Intervento 
di rimozione dalla carreggiata stradale di n.8 balle fieno sulla S.P. n.51 al Km. 5+300 circa” 
– Presa atto del verbale di accertamento di somma urgenza. – Approvazione perizia 
giustificativa della spesa. – Riconoscimento della spesa. – Proposta per l’adozione del 
successivo atto di competenza del Consiglio. – Mandato per l’impegno, liquidazione e 
pagamento. – Reiterazione Atto Deliberativo”; 

 

2. Riconoscere, ai sensi del 1° comma lett. e) dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, la 
legittimità della spesa relativa all’Intervento di rimozione dalla carreggiata stradale di n.8 
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balle fieno sulla S.P. n.51 al Km. 5+300 circa”, affidato con il Verbale di Accertamento 
Somma Urgenza dello 05.06.2019 a norma dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 Testo 
Coordinato, nonché approvare la perizia giustificativa della spesa del 05.06.2019 per 
l’importo complessivo pari ad € 201,30 I.V.A. compresa (meglio specificati in premessa e 
facenti parte integrante e sostanziale del presente atto pur se non allegati);  
 

3. Dare mandato al competente Dirigente di provvedere, ove non espletato, ai conseguenti 
atti di impegno, liquidazione e pagamento. 

4. Conferire al presente atto l’immediata esecutività, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della 
L.R. n.44/91. 

Caltanissetta, 30/07/2019 
  

IL DIRIGENTE 

Settore Viabilità e Trasporti, Edilizia,  

Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile 

________________________________ 
 

f.to Renato Maria Mancuso 
REGOLARITA’ TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole per la regolarità  tecnica 
Caltanissetta, ___/___/____ 
  

IL DIRIGENTE 

Settore Viabilità e Trasporti, Edilizia,  

Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile 

________________________________ 
f.to Dott. Renato Maria Mancuso 

 
 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
 
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole   
Caltanissetta, 19/08/2019 
 
Il Funzionario           IL Dirigente  

f.to Salvaggio         Settore Servizi Economico-Finanziari 

_________________________________ 
f.to Dott. Eugenio Maria Alessi 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTA: 
 

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

 l’attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV – “Viabilità e Trasporti, Edilizia, 

Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile”, giusta Determinazione Commissariale, con i 

poteri del Presidente, n. 21 del 22/02/2019, al Dirigente Dott. Renato Maria Mancuso; 

 
VISTO il parere regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente sulla proposta come 
riportato in narrativa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Servizi 
Economico-Finanziari, ai sensi della superiore norma di cui alla L.R. 30/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data ___/___/_____; 
 
ATTESTATO che in applicazione del Piano Triennale 2019/2021 di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29.01.2019, per 
il sottoscritto Dirigente non sussiste conflitto d’interesse, anche potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione; 
 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;   
 
        

D E  L  I  B  E  R  A 

 

1. Prendere atto della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della 
Giunta Provinciale n. 50 del 18 Giugno 2019 e dei suoi allegati tutti avente per oggetto: 
“Intervento di rimozione dalla carreggiata stradale di n.8 balle fieno sulla S.P. n.51 al 
Km. 5+300 circa” – Presa atto del verbale di accertamento di somma urgenza. – 
Approvazione perizia giustificativa della spesa. – Riconoscimento della spesa. – 
Proposta per l’adozione del successivo atto di competenza del Consiglio. – Mandato per 
l’impegno, liquidazione e pagamento. – Reiterazione Atto Deliberativo”; 

2. Riconoscere, ai sensi del 1° comma lett. e) dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, la 
legittimità della spesa relativa all’Intervento di rimozione dalla carreggiata stradale di 
n.8 balle fieno sulla S.P. n.51 al Km. 5+300 circa”, affidato con il Verbale di 
Accertamento Somma Urgenza dello 05.06.2019 a norma dell’art. 163 del D. Lgs. n. 
50/2016 Testo Coordinato, nonché approvare la perizia giustificativa della spesa del 
05.06.2019 per l’importo complessivo pari ad € 201,30 I.V.A. compresa (meglio 
specificati in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto pur se 
non allegati);  

3. Dare mandato al competente Dirigente di provvedere, ove non espletato, ai 
conseguenti atti di impegno, liquidazione e pagamento. 

4. Conferire al presente atto l’immediata esecutività, ai sensi del 2° comma dell’art.12 
della L.R. n.44/91. 
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Letto, approvato, sottoscritto 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 f.to Eugenio Maria Alessi             f.to Rosalba Panvini 
__________________________    __________________________________ 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
_22/8/2019_al _5/9/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta, ___/___/_____ 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA 
DELL’ALBO PRETORIO 
_________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
__________________________ 

 
 
 

 
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 
_________________________ 

X 

 


