
 

 

Proposta  n. 13   del 30/01/2019  

    
 

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

Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 
 

                                                                SETTORE VI 

                   Servizi Sociali, Culturali e Sviluppo Economico 
 

 

        DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.  66   DEL  11/02/2019. 

 
 

Oggetto: Revoca Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 7/12/2018 avente oggetto 

“Integrazione utilizzo Palazzetto dello Sport “G. Carelli” di Caltanissetta all’Associazione 

A.S.D. Kalat C 5 di Caltanissetta – Partite campionato regionale”. 

 

 
                                                       Relazione Dell’Ufficio 

 

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 7/12/2018 si è stabilito di 

integrare la Determinazione Dirigenziale n. 774/2018 nel senso di autorizzare l’utilizzo del 

Palazzetto dello Sport “G. Carelli” a favore dell’Associazione A.S.D. KALAT C 5, C.da 

Savarino snc Caltanissetta, C.F. 92062110850 - per lo svolgimento delle partite riguardanti il 

Campionato di calcio a 5 Under 17 Regionali, programmate nei giorni: 16/12/2018 - 20/01/2019- 

10/02/2019 -17/03/2019 - 31/03/2019, di domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,30; 

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 70 del 17/12/2018 avente oggetto: “ Adozione 

misure straordinarie sul fronte della spesa, a seguito del prelievo forzoso operato dallo Stato che 

non consentirà di assumere impegni di spesa a decorrere dal 01/01/2019”.  

 VISTA la Deliberazione Commissariale n.1 del 4/01/2019 avente oggetto: “ Crisi 

finanziaria indotta dal contributo straordinario al risanamento della finanza pubblica imposto 

dallo Stato (c.d. prelievo forzoso) - Adozione ulteriori misure straordinarie”.  

 VISTA la Deliberazione  Commissariale n. 2 dell’11/01/2019 avente oggetto: “ Crisi 

finanziaria indotta dal contributo straordinario al risanamento della finanza pubblica imposto 

dallo Stato (c.d. prelievo forzoso) - Presa d’atto verbale conferenza prefettizia del 4/1/2019 – 

Razionalizzazione e drastico contenimento spese utenze scolastiche Istituti di Istruzione 

Secondaria Superiore”.  

CONSIDERATO pertanto che a causa della gravissima situazione finanziaria e la grave 

carenza di fondi questa Amministrazione è nella impossibilità di assumere impegni di spesa a 

decorrere dall’1/01/2019;  

  CHE dall’1/01/2019 questo Ente non potrà più garantire il pagamento delle utenze 

comprese quelle del Palazzetto dello Sport “G.Carelli” di Caltanissetta; 

   CHE pertanto occorre revocare la Determinazione Dirigenziale n. 1011/2018 nel senso 

di non autorizzare l’utilizzo del Palazzetto dello Sport “G. Carelli” a favore dell’Associazione  

A.S.D. KALAT C 5, C.da Savarino snc Caltanissetta, C.F. 92062110850 - per lo svolgimento 

delle partite riguardanti il Campionato di calcio a 5 Under 17 Regionali, programmate nei giorni: 

 

 



 

 

16/12/2018 - 20/01/2019- 10/02/2019 -17/03/2019 - 31/03/2019, di domenica dalle ore 10,00 alle 

ore 12,30; 
 

 

                                                               SI  PROPONE  

 

1. Revocare la Determinazione Dirigenziale n.1011 del 7/12/2018 nel senso di non 

autorizzare l’utilizzo del Palazzetto dello Sport “G. Carelli” a favore 

dell’Associazione  A.S.D. KALAT C 5, C.da Savarino snc Caltanissetta, C.F. 

92062110850 - per lo svolgimento delle partite riguardanti il Campionato di calcio a 5 

Under 17 Regionali, programmate nei giorni: 16/12/2018 - 20/01/2019- 10/02/2019 -

17/03/2019 - 31/03/2019, di domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,30; 

2. Dare atto che a seguito delle revoca dell’atto n.1011 del 7/12/2018 occorre anche 

ridurre di € 82,50 l’accertamento n. 2018/281 assunto con l’atto 774/2018; 

3. Ricordato che il responsabile dell’istruttoria amministrativa del presente 

procedimento Sig.ra Mondello Anna Maria, la quale ha dichiarato, in relazione alla 

presente fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, che analoga 

dichiarazione è stata resa dal soggetto che sottoscrive la presente determinazione; 

4. Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno 

essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del VI  Settore 

Servizi Sociali Culturali e Sviluppo Economico; 

5.  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 trenta giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio online;  

6. 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;  

7. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale 

dell’Ente Sez.  Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti – 

Provvedimenti Dirigenti; 

8. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici 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. 241/1990 - l.r. n. 10/1991. 

Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente 

proposta di determinazione. 

 
            L’Istruttore Amm.vo Contabile                        L’Istruttore Amm.vo  

                  f.to Rag. Vincenzo Di Maria                         f.to Sig.ra Anna Maria Mondello 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Vista la proposta di determinazione 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 di cui in narrativa che deve intendersi qui riportata e 

trasfusa; 

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 succ, mm.ii., 

e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  
 

 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to Dott. Renato Mancuso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Effettuati i controlli di rito si attesta l’avvenuta registrazione contabile nella parte entrata del 

bilancio  2019  Registrata minore entrata al cap. 10101 acc. n. 2018/281 

 

 

 

Caltanissetta, lì 11 febbraio 2019 

 

 

Il Funzionario 

                      f.to Dott. Nicolosi 

 

Il Responsabile  dei Servizi Finanziari 

Il Segretario Generale 

f.to Dott. 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 

 

………………………………………..                     …………………………………………..                  
 

 


