
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime  parere favorevole 

 

 

Cap.1300 Bil.2019 Imp. N.2019 - 42 

 

Caltanissetta, li 11.02.2019 

             

           F.to Il Funzionario    F.to Il Responsabile dei Servizi Finanziari  

         Dott. Alberto Nicolosi      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 14.02.2019 al 28.02.2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA   IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

 
Proposta n. 3 del 23.01.2019  

 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 
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 SETTORE I  

Presidenza – Segreteria Generale 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 59 DELL’11.02.2019 

 

OGGETTO: Attribuzione indennità di funzione al Commissario Straordinario –Assunzione 

impegno di spesa per il periodo dall’01.01.2019 al 31.07.2019. 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.534/GAB 

del 23/3/2016 la Dott.ssa Rosalba Panvini è stata nominata Commissario Straordinario del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art.51 

della legge regionale n.15 del 4/8/2015, per svolgere le funzioni esercitate dalle ex Province 

Regionali, nelle more dell’insediamento degli organi degli enti di area vasta, a decorrere 

dalla data di insediamento nella carica e comunque non oltre il 30/6/2016; 

 

CHE con successivi Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.559/GAB del 

31/5/2016, n. 579/GAB del 26.09.2016, n. 598/GAB del 18/11/2016 e n. 514/Gab. del 

28/2/2017, n. 502/Gab del 2/1/2018 e n. 522/Gab del 30.01.2018, D.P.n.525/Gab del 

13.02.2018, D.P.n.535/Gab del 13.03.2018, D.P.n.581/Gab del 02.07.2018, D.P.n.596 del 

26.09.2018  la stessa è stata riconfermata quale Commissario Straordinario presso questo 

Libero Consorzio sino al 31/12/2018; 

 

  CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N. 649 

del 21.12.2018 è stato prorogato l’incarico alla Dott.ssa Rosalba Panvini quale Commissario 

Straordinario di questo Ente sino al 31.07.2019; 

 

  CHE, al Commissario Straordinario è dovuto il compenso mensile di € 4.464,00  

previsto dal D.P. n.610/Gab. del 12.11.2018 pubblicato nel sito internet istituzionale della 

Regione Siciliana , in rapporto alla popolazione rilevata nell’ultimo censimento 2011 (D.P.R. 

06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento 

di missione; 

 

VISTA la L.R. n.19 del 16/12/2008 che disciplina la materia dei compensi dovuti 

per gli incarichi aggiuntivi conferiti ai Dirigenti della Regione Siciliana; 

 

 CHE in particolare in ossequio al principio di omnicomprensività la medesima 

L.R. 19/2008 stabilisce che i compensi dovuti da terzi al personale dirigenziale per gli 



incarichi di cui all’art.13, comma 4 della L.R. n. 10 del 15/5/2000 confluiscono nella 

misura stabilita dall’art.2, comma 5, della L.R. 19 del 16/12/2008 nelle risorse destinate al 

rinnovo dei contratti collettivi della dirigenza con le modalità di erogazione stabilite dalle 

disposizioni diramate con la circolare n.9 del 3/6/2009 dell’Assessorato Bilancio e Finanze 

– Dipartimento Bilancio e Tesoro - della Regione Siciliana; 

 

 VISTA la circolare n.9 del 3/6/2009 dell’Assessorato Bilancio e Finanze della 

Regione Siciliana che nel disciplinare le modalità di erogazione del compenso, stabilisce 

che lo stesso non va erogato direttamente al dirigente regionale per l’incarico conferito, che 

nessuna ritenuta previdenziale o fiscale va operata e che non va emessa alcuna 

certificazione reddituale poiché il trattamento economico e i relativi adempimenti vengono 

trasferiti all’ufficio regionale che amministra il proprio dirigente; 

 

 CHE pertanto il compenso spettante al Commissario Straordinario Dott.ssa 

Rosalba Panvini, tenuto conto che il medesimo è Dirigente presso la Soprintendenza ai 

BB.CC.AA. di Catania, va versato, in entrata, nel bilancio della Regione Siciliana, al 

capitolo 4264 “Somme corrisposte da terzi per compensi dovuti ai dirigenti 

dell’Amministrazione Regionale per qualsiasi incarico conferito agli stessi dalla Regione o 

su designazione della medesima da destinare al trattamento economico accessorio della 

dirigenza” Capo 17 Presidenza; 

 

 CONSIDERATO che al Commissario Straordinario spetta l’indennità di funzione 

mensile di € 4.464,00 aggiornato a seguito dell’applicazione del D.P. n. 610/Gab del 

12.11.2018 con decorrenza 13.11.2018, data di pubblicazione del succitato decreto nel sito 

internet istituzionale della Regione Siciliana; 

 

 RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa di € 31.248,00 al capitolo 

1300 bilancio 2018 Codice Bilancio 01.01.1.03.02.01.001 “Organi Istituzionali - 

Presidenza – Indennità di carica L.R.26/93 – L.R.30/2000” – Codice SIOPE n.1325 - L.R. 

26/93 – L.R. 30/2000” Gestione competenza - imp. N.2018/1096, occorrente per la 

liquidazione dell’indennità di funzione al Commissario Straordinario dall’01.012019 al 

31.07.2019; 

 

VISTA la L.R. n. 19 del 16/12/2008; 

 

VISTA la circolare n.9 del 3/6/2009 dell’Assessorato Regionale Bilancio e 

Finanze – Dipartimento Bilancio e Tesoro; 

 

VISTO l’art.184 del D.Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

 

IMPEGNARE la somma di € 31.248,00, occorrente per la liquidazione 

dell’indennità di funzione al Commissario Straordinario per il periodo dall’01.01.2019 al 

31.07.2019; 

 

DARE ATTO che non sussiste conflitto d’interesse in capo a questa dirigenza e al 

sottoscrittore del presente provvedimento; 

 

DARE ATTO che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento 

potranno essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del I 

Settore; 

 

DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso 

per il tramite di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e 

non oltre 30 giorni dalla data di notifica dello stesso; 

 

DARE ATTO, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il 

presente procedimento è conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n.376 del 

27.10.2011 per tale fattispecie; 

 

DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente sezione Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni – Provvedimenti 

Dirigenti; 

 

DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di 15 giorni (Art.4 L.R. 

27/96); 

 

I SOTTOSCRITTI attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta 

di determinazione, l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di 

legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dell’atto finale; che 

sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo 

necessari, e adottate le misure per l'adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che 

sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e seguenti, L. 

N.241/1990 - L.R. n. 10/1991. 

Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, 

oggetto della presente proposta di determinazione. 

 

 

        F. to IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

        Dott.ssa Rita Maria Valeria Vitale 
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Funzionario sopra 

riportata, completa delle attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria; 

 

RITENUTA necessaria la sua approvazione; 

 

VISTO l’O.R.EE.LL. 
 
 
 

DETERMINA 

 

 
 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

 

2) Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e 

successive mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli 

Interni.  

 

       F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

        Dott. Eugenio Maria Alessi 


