
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
già 

Provincia Regionale di Caltanissetta (L.r. 15/15) 
 

                DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 

ORIGINALE 
 
Seduta del     19 agosto 2019            n.   66   del Registro deliberazioni 
 
__________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di Agosto alle ore 
10,45 nella sede Provinciale il Commissario Straordinario Dott.ssa Rosalba 
Panvini, in sostituzione della Giunta Provinciale, con la partecipazione del  
Segretario Generale Dott. Eugenio M. Alessi delibera sull’oggetto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Presa d’atto dell’inventario Patrimoniale anno 2018. 



IL DIRIGENTE del IV SETTORE 
 

Premesso: 
- Che l’art. 29 della Legge 16.09.1960 n. 1014 testualmente emanava: “I 

Comuni e le Province sono tenute ad effettuare una ricognizione straordinaria 
di tutti i beni patrimoniali mobili ed immobili, ed a provvedere ad una nuova 
valutazione con deliberazione dei rispettivi Consigli; 

- Che l’art. 59 della L.R. N. 26 del 1/9/1993 prevedeva che il Presidente della 
Provincia, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, 
provvede alla redazione o all’aggiornamento dell’inventario dei beni 
patrimoniali della Provincia; 

- Che il Decreto Legge n. 77 del 25.02.1995 recante norme sull’Ordinamento 
Finanziario e Contabile degli EE.LL., specificatamente legiferava sul conto 
del patrimonio provinciale in particolar modo gli art. 72 e 116; 

- che il Sd.P.R. n. 194 del 1996 stabiliva la formalità esecutiva della gestione 
del patrimonio, la tenuta e redazione degli inventari; 

- Visto il D. Lgs n. 267 del 2000; 
- Considerato che il comma 7 dell’art. 230 del D.Lgs n. 267/2000 prevede 

l’aggiornamento annuale degli inventari degli Enti Locali; 
- Visto la nuova normativa riguardante il nuovo sistema contabile armonizzato; 
- Visto il prospetto dei beni immobili demaniali e patrimoniali redatto dal 

settore di cui alle schede A e B; 
- Attestata l’assenza di conflitto di interesse ai sensi della Legge 190/2012; 
- Assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento; 
  
 
VISTO il Piano Triennale 2019/2021 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale N. 4 del 29/01/2019, per  
sottoscrittori della presente proposta non sussistono conflitti di interesse, anche, 
potenziale, in relazione all’oggetto della presente proposta 
  
RICHIAMATI 
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento; 
- la L.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
- lo Statuto Provinciale; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- l’art. 12 comma 2° della L.r. 3.12.1991 n. 44; 

 
P R O P O N E 

 
1) Prendere atto della consistenza del patrimonio immobiliare al 31/12/2018, così 

come riclassificato e rivalutato nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs n. 
118/2011 e s.m.i.; 

2) Dare atto che il patrimonio immobiliare riporta i seguenti valori residui alla data 
del 31/12/2018 distinti per tipologia: 

a) Strade Provinciali                                                                  €  71.094.515,84 
b) Fabbricati:      

- ad uso strumentale €    8.086.326,40 
- ad uso scolastico  €  51.421.038,16  
- impianti sportivi   €  11.061.538,61 



- beni immobili n.a.c.         €    5.246.297,83 
In uno            €   75.815201,00                        €   75.815.201,00         

c) Terreni          €   24.840.459,98 
Totale       €  171.750.176,82 
 

di cui: 
Patrimonio indisponibile €     146.248.182,05 
Patrimonio disponibile     €       25.501.994,77 
Totale   €     171.750.176,82 
 

3) Dare atto che le risultanze di cui sopra sono riportate nei prospetti riepilogativi A,B e C 
che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrale e sostanziale; 

4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 della    L.R. 
03/12/1991 N. 44; 

 
Caltanissetta, 08/08/2019 

                                                                        Il Dirigente del IV Settore 
                                                                       f.to Renato Maria Mancuso 

 
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica 
Caltanissetta, 08/08/2019  

                                                                                
Il Dirigente del IV Settore 
f.to Renato Maria Mancuso 

 
 
Si esprime per la regolarità contabile si esprime parere favorevole, la proposta in atto non 
comporta l’assunzione di impegno di spesa. 
Caltanissetta  

                                                                     Il Dirigente del III Settore 
f.to Eugenio M. Alessi 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si indente integralmente 
trascritta; 
 
VISTI i pareri espressi dal Dirigente responsabile, sulla proposta come riportato in 
narrativa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 N. 30; 
 
VISTO l’art. 12 comma 2 della L.R. 03.12.1991 n.44; 
 
ATTESTATA l’assenza di conflitto di interesse ai sensi della Legge 190/2012 e 
s.m.i.; 
 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 
 

D E L I B E R A 
 



1) Prendere atto della consistenza del patrimonio immobiliare al 31/12/2018, così 
come riclassificato e rivalutato nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs n. 118/2011 e 
s.m.i.; 
2)Dare atto che il patrimonio immobiliare riporta i seguenti valori residui alla data del 
31/12/2018 distinti per tipologia: 

a) Strade Provinciali                                                                  €  71.094.515,84 
b) Fabbricati:      

- ad uso strumentale €    8.086.326,40 
- ad uso scolastico  €  51.421.038,16  
- impianti sportivi             €  11.061.538,61 
- beni immobili n.a.c.         €    5.246.297,83 

In uno                          €  75.815201,00                        €   75.815.201,00         
          c) Terreni          €   24.840.459,98 

Totale                    €  171.750.176,82 
 

di cui: 
Patrimonio indisponibile €     146.248.182,05 
Patrimonio disponibile     €       25.501.994,77 
Totale   €     171.750.176,82 
 
3) Dare atto che le risultanze di cui sopra sono riportate nei prospetti riepilogativi 
A,B e C che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrale e 
sostanziale; 
4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 della                  

L.R. 03/12/1991 N. 44; 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 f.to Dott.ssa Rosalba Panini f.to Eugenio M. 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  22/8/2019 al 5/9/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.  

 

 Caltanissetta, lì ……………………… 

 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA 

DELL’ALBO PRETORIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

ESECUTIVITÀ 
 

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 
 


