
Proposta  n.  21   del   18/02/2019     

  

 

 

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

Codice Fiscale :  00115070856 
 

SETTORE IV – EDILIZIA - VIABILITÀ E TRASPORTI – PROTEZIONE CIVILE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N.  79  DEL  18/02/2019 
 

 

OGGETTO: Servizio di catering veicolato, destinato ai militari impegnati nel gittamento di 

un ponte Bailey sulla S.P. n. 38 al km. 1+200. Approvazione capitolato e 

determinazione a contrarre e di affidamento diretto del servizio, ai sensi 

dell’art. 32, co. 2, II periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. C.I.G. 

Z0D271E8B0. 

 
Relazione dell’Ufficio 

 

Premesso che: 

- in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche verificatesi in data 25 Settembre u.s., 

l’incremento repentino della portata idraulica del torrente Stincone, per effetto delle copiose piogge, ha 

determinato il cedimento dell’attraversamento ubicato al Km. 1+200 della S.P. n. 38 “Mussomeli – San 

Cataldo”, asportando tutta la sovrastruttura stradale per circa m. 15,00 di lunghezza, per l’intera larghez-

za stradale, incluse le scarpate, e per un’altezza, tra l’alveo di scorrimento del torrente ed il piano strada-

le, di circa 10,00-12,00 metri; 

- dopo un’accurata valutazione delle varie soluzioni da poter adottare per ripristinare il suddetto collega-

mento stradale, principalmente in termini di tempi di realizzazione, congiuntamente al Dirigente del IV 

Settore ed al Commissario Straordinario dell’Ente, è stato optato per quella che prevede l’esecuzione di 

un ponte “Bailey” a cura del Genio Militare dell’Esercito Italiano; 

- che con nota prot. 53684 del 24/10/2018, in riscontro a specifica richiesta di questo Libero Consorzio 

prot. 13194 del 18/10/2018, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha autorizzato, ai soli fini fi-

nanziari, a provvedere a quanto necessario per il ripristino della transitabilità sulla S.P. 38, assumendo la 

copertura finanziaria di € 265.000,00 sul capitolo 516062 “Spese per interventi urgenti di protezione ci-

vile e per quelli connessi o "emergenze infrastrutturali" relative ad acque e rifiuti, nonché per il poten-

ziamento dei presidi operativi, delle attrezzature, delle reti e dei mezzi” per l’esercizio finanziario 2018, 

prescrivendo l’osservanza delle norme sulla tutela dei vincoli esistenti sulla zona e di quanto disciplinato 

dal vigente Codice dei Contratti e la trasmissione degli atti amministrativi per l’emissione del decreto di 

impegno da parte del DRPC Sicilia; 

- con determinazione dirigenziale n. 1003 del 06/12/2018 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

si è provveduto all’approvazione del progetto del 04/12/2018 delle “Opere accessorie e di completa-

mento funzionale per l’installazione di un ponte “Bailey” sulla SP38 al Km 1+200” per il complessivo 

importo di € 265.000,00; 

- con nota prot. 2353 del 10/01/2019, il Servizio 10 Sicilia Sud-Occidentale del Dipartimento Regionale 

di Protezione Civile ha trasmesso a questo Ente il D.D.G. n. 1415/S.10/DRPC Sicilia del 21/12/2018 con 

il quale è stata impegnata la complessiva somma di € 265.000,00 al n. 5 sul Capitolo 516062 - Rubrica 4 

del Bilancio della Regione Siciliana – codice piano dei conti U.2.02.02.09.012,  giusta registrazione alla 

Ragioneria Centrale della Presidenza in data 08/01/2019 col n. 3610; 

- con determinazione dirigenziale n. 16 del 22/01/2019 si è provveduto all’affidamento dei lavori relativi 

alle opere accessorie e di completamento funzionale per l’installazione del ponte in oggetto ed è stato 

determinato che la somma di € 265.000,00 sarà incamerata sul cap. 16000  (Regione Siciliana – Trasfe-

rimento in conto capitale) Cod. Bil. 4.02.01.02.001,  Accertamento N. 413/18 in relazione alle erogazio-

ni del finanziamento da parte del DRPC giusto D.D.G. n. 1415/S.10/DRPC Sicilia del 21/12/2018 non-

ché imputata la somma di € 265.000,00 sul cap. 50158 (manutenzione straordinaria SS.PP. L.R. 9/86) 

Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012 dell’Ente – impegno N. 1463/18; 
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- con la richiamata DD n. 16/2019, inoltre, è stato dato atto del nuovo QTE di progetto nel quale, tra le 

somme a disposizione dell’amministrazione, sono comprese, tra l’altro, le somme occorrenti per il servi-

zio di ristorazione a mezzo catering per pranzo e cena per 70 militari, come da indicazioni fornite 

dall’Amministrazione militare, per un importo pari a complessivi € 33.600,00. 

 
Dato atto che: 

- l’ufficio in data 11/02/2019 ha redatto uno specifico capitolato tecnico e d’oneri per il servizio di cate-

ring veicolato destinato ai militari impegnati nel gittamento di un ponte Bailey sulla S.P. n. 38 al km. 

1+200, definendo un importo complessivo, al netto di iva, di € 27.440,00; 

- l’art. 32, co. 2, II periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. consente, nel caso di utilizzo della procedura 

di cui all’art. 36, co. 2, lett. a) del medesimo Codice, di adottare una determinazione a contrarre sempli-

ficata con riportato: “l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del forni-

tore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”; 

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, con-

vertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 ed ulteriormente modificato dal D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii., nel favorire sempre di più il ricorso  agli  strumenti  telematici  di  negoziazione  

(e-Procurement), prevede: 

• per importi sopra o sotto soglia comunitaria della categoria merceologica in oggetto, la facoltà per 

gli enti territoriali di avvalersi delle convenzioni Consip, accordi quadro o sdapa, (art. 26, comma 3, 

della legge n. 488/1999, art. 2, comma 225, legge n. 191/2009, art. 55, comma 14, D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.) fermo l’obbligo di utilizzarne, nel caso di non esercizio della facoltà, i parametri di 

prezzo-qualità come limiti massimi; 

• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi d’importo superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia  

comunitaria  (art.  1, comma 450, legge n.  296/2006 e ss.mm.ii. – art. 2, comma 225, L. 191/2009, 

art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012, come modificati dai commi 502 e 503 dell’art. 1 della l. 

208/2015, art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), confermato dall’art. 37, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e 

costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 1, del citato decreto legge 95/2012; 

- il servizio di che trattasi non è compreso tra i servizi elencati nell’art. 1 del DPCM 11/07/2018; 

- sulla piattaforma MePa è presente la categoria Servizi di Ristorazione/Servizio Catering e, in funzione 

dell’importo previsto dal capitolato, si è ritenuto procedere con l’affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a  del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando lo strumento della trattativa diretta del 

Me.Pa. con diversi OO.EE., finalizzato all’acquisizione di più preventivi offerta per consentire una 

comparazione tra gli stessi; 

- per le finalità connesse al rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti degli O-

O.EE., a norma dell’art. 36 co. 1, del D.Lgs. 50/2016, questo Ente non ha svolto negli anni precedenti 

alcuna procedura per l’affidamento di servizi di ristorazione e, quindi, per l’individuazione degli O-

O.EE. ai quali chiedere i preventivi-offerta è stato estratto dal Me.Pa., in data 12/02/2019 ore 08:53, 

l’elenco degli OO.EE. attivi nella categoria citata con sede nelle province di Caltanissetta ed Agrigento e 

fra essi, dopo aver preventivamente accertato, a mezzo celere contatto telefonico, il loro interesse alla 

trattativa si e determinato di contattare i sei disponibili che avessero garantito, comunque, l’obbligo, 

prescritto dal capitolato tecnico e d’oneri, di avere in disponibilità il centro di cottura dei pasti, da veico-

lare col catering, ad una distanza massima di Km 40 dalla SP38 Km. 1+200; 

- pertanto, in data 13/02/2019, sono state avviate sul Me.Pa. le seguenti sei autonome trattative dirette: 

1) Consorzio Pulinissa Sicilia, P.Iva: 01829400850, TD_817929; 

2) Contino Rosetta, P.Iva: 01808110843, TD_818058; 

3) La.Ra. di Ragusa A.A.A.C.S.A.A., P. Iva: 01334790852, TD_818072; 

4) Luca Agati Eventi, P.Iva: 01843310853, TD_818087; 

5) Portale Silvana, P.Iva: 01615380852, TD_818098; 

6) Ristorazione Collettiva Nicolò Nalbone S.r.L., P.Iva: 02870730849, TD_818109; 

- è stata fissata la scadenza per la presentazione dell’offerta per il 14/02/2019 ore 18:00, valutata 

l’esigenza di definire prima possibile l’affidamento del servizio in funzione dell’imminente avvio delle 

attività militari per il gittamento del ponte in questione. 

 

Atteso che: 
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- nei termini fissati, dei sei OO.EE. invitati, 5 non hanno aderito alla richiesta di TD e solo la società 

Ristorazione Collettiva Nicolò Nalbone S.r.L. ha riscontrato la richiesta di trattativa diretta offrendo il 

ribasso del 7,80%; 

- l’Operatore Economico, come previsto dalle condizioni di trattativa, ha allegato alla propria offerta il 

capitolato tecnico e d’oneri proposto dalla stazione affidataria sottoscritto per espressa accettazione di 

tutte le condizioni tecniche ed economiche che regolano il servizio in affidamento. 

 

Considerato che: 

- il ribasso proposto dalla Ristorazione Collettiva Nicolò Nalbone S.r.L., possa ritenersi congruo atteso 

il mancato riscontro da parte degli altri soggetti, da correlarsi, valutata la preventiva disponibilità 

telefonica, a ridotti margini di guadagno consentiti dall’importo posto a base di gara a fronte delle 

caratteristiche del servizio previste dallo specifico capitolato sottoposto all’accettazione degli stessi 

solo in sede di trattativa; 

- in data 14/02/2019, sono state avviate le verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti generali 

autocertificati dal legale rappresentante con la dichiarazione prodotta per il rinnovo di iscrizione alla 

categoria Mepa e disponibile con l’adesione dell’O.E. alla trattativa diretta fermo che il medesimo 

O.E. ha inviato, su richiesta per le vie brevi della S.A., copia delle fatture fiscali con le quali ha 

confermato il possesso dei requisiti tecnici-economici organizzativi minimi occorrenti avendo 

dimostrato di avere svolto nel triennio antecedente servizi di ristorazione per un importo al netto di 

iva pari ad € 40519,78, superiore a quello posto a base di gara; 

- in relazione alla necessità di assicurare prima possibile l’affidamento del servizio in funzione 

dell’imminente avvio delle attività militari per il gittamento del ponte in questione, occorre 

subordinare l’efficacia dell’affidamento con stipula del contratto alla conclusione con esito positivo 

delle verifiche avviate, ferma la possibilità per il R.U.P. di avviare il servizio operando la consegna 

sotto riserva di legge; 

- nulla osta, in atto, a potere affidare il servizio in oggetto alla società RISTORAZIONE COLLETTIVA 

NICOLO' NALBONE S.R.L. con sede legale in Racalmuto (AG), Contrada Troiana sn, C.F. e P. IVA: 

02870730849, legalmente rappresentata dall’Amministratore unico Carrubba Anna, nata a Racalmuto 

il 02/02/1961 ed ivi residente in Contrada Troiana sn, C.F. CRRNNA61B42H148O, per l’importo 

contrattuale presunto di € 25.299,68 (oltre € 2.529,97 per IVA al 10%), derivante dall’applicazione del 

ribasso unico del 7,80% da applicarsi ai prezzi unitari per i pasti, fissati dal capitolato tecnico, per 

come segue: € 12,50 per il pranzo ed € 12,00 per la cena; 

- in applicazione dell’art. 22 del capitolato tecnico e d’oneri sarà facoltà dell’Affidatario, in sede di 

stipula del contratto e in luogo della polizza fideiussoria assicurativa per la garanzia 

contrattuale definitiva, optare per il miglioramento del ribasso di affidamento con un ulteriore 

incremento del 3,0%, ai sensi del comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 
- in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità finanziaria ed alle direttive dell’ANAC, si è provveduto 

ad acquisire il Codice Identificativo di Gara: Z0D271E8B0; 

- in applicazione del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione commissariale n. 2 del 22/01/2018, per i sottoscrittori della presente 

proposta non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 

determinazione. 

 

Caltanissetta 15/02/2019 

 

L’Istruttore 

f.to Michelangelo Polizzi 

(I.T. Geom. Michelangelo Polizzi) 
 

 

 

 

 

La spesa complessiva di € 30.184,00 è compresa nell’importo di € 265.000,00, finanziata dal 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile, imputata sul cap. 50158 (manutenzione straordinaria SS.PP. 

L.R. 9/86) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012 – Impegno N. 1463/18; la suddetta somma di € 265.000,00 sarà 

incamerata sul cap. 16000  (Regione Siciliana – Trasferimento in conto capitale) Cod. Bil. 

4.02.01.02.001,  Accertamento N. 413/18 in relazione alle erogazioni del finanziamento da parte del 
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DRPC giusto D.D.G. n. 1415/S.10/DRPC Sicilia del 21/12/2018 con il quale è stata impegnata la 

complessiva somma di € 265.000,00, del progetto di che trattasi, al n. 5 sul Capitolo 516062 - Rubrica 4 

del Bilancio della Regione Siciliana – codice piano dei conti U.2.02.02.09.012,  registrato alla Ragioneria 

Centrale della Presidenza in data 08/01/2019 col n. 3610. 

 

Caltanissetta 15/02/2019 

 

 

L’Istruttore Finanziario 

f.to Digiugno 
(I.T.D. Rag. Olga Digiugno) 

 

IL  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Richiamati: 

- la determinazione dirigenziale n. 992 del 03/12/2018 di affidamento della prpria funzione di R.U.P., ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto. 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. 50/2016; 

- il D.lgs. 56/2017; 

- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R.S. n.13/12; 

- le linee guida n. 4 aggiornate anno 2018 dell’ANAC; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 

- l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- le norme vigenti di settore; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito. 

 

  

PROPONE 

 

1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm., le motivazioni in fatto e 

in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

 

2. Approvare il capitolato tecnico e d’oneri per il servizio di catering veicolato, destinato ai militari im-

pegnati nel gittamento di un ponte Bailey sulla S.P. n. 38 al km. 1+200, nel quale risulta definito 

l’importo del servizio per complessivi € 27.440,00, al netto di IVA. 

 

3. Approvare l’operato del R.U.P. in ordine all’individuazione dei sei Operatori economici con i quali 

sono state avviate le trattative dirette; 

 

4. Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il “Servizio di cate-

ring veicolato, destinato ai militari impegnati nel gittamento di un ponte Bailey sulla S.P. n. 38 al km. 

1+200” alla società RISTORAZIONE COLLETTIVA NICOLO' NALBONE S.R.L. con sede legale 

in Racalmuto (AG), Contrada Troiana sn, C.F. e P. IVA: 02870730849, legalmente rappresentata 

dall’Amministratore unico Carrubba Anna, nata a Racalmuto il 02/02/1961 ed ivi residente in Con-

trada Troiana sn, C.F. CRRNNA61B42H148O, per l’importo contrattuale presunto di € 25.299,68 (oltre 

€ 2.529,97 per IVA al 10%), derivante dall’applicazione del ribasso unico del 7,80% da applicarsi ai 

prezzi unitari per i pasti, fissati dal capitolato tecnico, per come segue: € 12,50 per il pranzo ed € 

12,00 per la cena. 

 

5. Dare atto che il suddetto affidamento acquisirà efficacia e, quindi, produrrà i propri effetti giuridici, a 

seguito della verifica positiva del possesso/mantenimento dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

Codice dei Contratti in capo all’operatore economico affidatario, prodromici alla stipula del contrat-
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to, ferma la possibilità per il R.U.P. di avviare il servizio operando la consegna sotto riserva di legge 

in funzione dell’avvio dell’imminente avvio delle attività militari per il gittamento del ponte bailey. 

 

6.  Dare atto che in applicazione dell’art. 22 del capitolato tecnico e d’oneri sarà facoltà 

dell’Affidatario, in sede di stipula del contratto e in luogo della polizza fideiussoria assicurativa per 

la garanzia contrattuale definitiva, optare per il miglioramento del ribasso di affidamento con un ulte-

riore incremento del 3,0%, ai sensi del comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

 

7. Trasmettere, a mezzo pec, alla società affidataria del servizio di che trattasi copia della presente de-

terminazione. 
 

8. Provvedere al pagamento dei servizi affidati con successivo appositi atti di liquidazione, in applica-

zione di quanto previsto dal capitolato tecnico e d’oneri.   

 

9. Dare atto che la spesa complessiva di € 30.184,00, per il servizio affidato, è compresa nell’importo 

di € 265.000,00, finanziata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, imputata sul cap. 50158 

(manutenzione straordinaria SS.PP. L.R. 9/86) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012 – Impegno N. 

1463/18; la suddetta somma di € 265.000,00 sarà incamerata sul cap. 16000  (Regione Siciliana – 

Trasferimento in conto capitale) Cod. Bil. 4.02.01.02.001,  Accertamento N. 413/18 in relazione alle 

erogazioni del finanziamento da parte del DRPC giusto D.D.G. n. 1415/S.10/DRPC Sicilia del 

21/12/2018 con il quale è stata impegnata la complessiva somma di € 265.000,00, del progetto di che 

trattasi, al n. 5 sul Capitolo 516062 - Rubrica 4 del Bilancio della Regione Siciliana – codice piano 

dei conti U.2.02.02.09.012,  registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 08/01/2019 

col n. 3610. 

 

10. Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 2 del 22/01/2018, per i sottoscrittori del-

la proposta e per il Dirigente che sottoscrive la presente determinazione, non sussiste conflitto di in-

teresse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione. 

 

11. Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità ed Edilizia. 

 

12. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di que-

sto Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data 

notifica dello stesso. 

 

13. Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimen-

to è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie. 

 

14. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. “Am-

ministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai sensi 

dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell’Ente “Bandi di 

gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nel sito informatico del Mini-

stero delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20. 

 

15. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

 

 

Caltanissetta 15/02/2019 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – art. 5 L. 241/90 e s.m.i. – 

art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i.) 

f.to Lunetta Giuseppe 
(Arch. Giuseppe Lunetta) 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Vista: 

- la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV  Servizio Viabilità e Trasporti, Edilizia, 

Patrimonio Immobiliare, giusta determinazione commissariale, con i poteri del presidente, N. 58 del 

28/08/2018; 

- la superiore proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata.  

 

Ritenuta necessaria la sua approvazione. 

 

Visto l’O.R.EE.L. 

                                            

D E T E R M I N A  

 
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, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del 

Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to Eugenio Alessi 

(Dott. Eugenio Maria Alessi) 
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SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

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

_______________________________________________________________________________ 

 

Cap. 50158   Bil. 2019 Residui utilizzando l’impegno n. 2018/1463 

Cap. 16000   Bil. 2019 Residui utilizzando l’Accertamento n. 2018/413 

 

Caltanissetta 18/02/2019 

 

 IL FUNZIONARIO 

              f.to Nicolosi 

  Il RESPONSABILEDEI SERVIZI FINANZIARI  

                                                                                    f.to Eugenio 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 

20/02/2019 al 06/03/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 

 

 


