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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA 

(L.R.15/2015) 

già 

   Provincia Regionale di  Caltanissetta 

 SETTORE 1°Presidenza - Segreteria Generale - Ufficio Contratti 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 282  DEL 06.05.2019 
 

Oggetto: Incameramento sospeso di entrata n. 316 del 20.03.2019 di € 375,00 del 

Comune di Sommatino e contestuale impegno di spesa in favore dell’ANAC per 

pagamento contributo Lavori di restauro ed eco sostenibilità, recupero e 

riqualificazione dell’antico Palazzo Comunale sito in P.zza V. Emanuele III - 

Sommatino. 

 

 

  
     Relazione dell’Ufficio 

 

PREMESSO che con Deliberazione Commissariale n. 8 dell’08.07.2016 è stata 

istituita, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione Unica 

Appaltante (SUA) del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

CHE con Deliberazione Commissariale n. 4 del 03.03.2017, assunta con i poteri del 

Consiglio, è stato approvato il Regolamento che ne disciplina l’organizzazione, il 

funzionamento e le competenze,  modificato con Deliberazione Commissariale n. 31 

del 19.11.2018; 

VISTO l’art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento che pone a carico dell’Ente 

aderente le spese sostenute per l’apertura del CIG (contributo gare dovuto all’ANAC); 

VISTO il sospeso d’entrata n. 316 del 20.03.2019 di € 375,00 del Comune di 

Sommatino, relativo al pagamento contributo per i lavori di cui all’oggetto; 

RITENUTO, pertanto, che occorre provvedere all’accertamento, incameramento  della 

somma di Euro 375,00 di cui al sopracitato sospeso d’entrata e, contestualmente, ad 

impegnare la stessa somma in favore dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) 

ex deliberazione del 26.01.2006 per procedere alla liquidazione e pagamento del 

contributo di cui sopra; 

DICHIARATA, in relazione alla presente fattispecie, l’assenza, anche potenziale, di 

conflitti di interesse; 

 

PER QUANTO PREMESSO, SI PROPONE AL DIRIGENTE DI: 
  

1) Accertare ed  incamerare la somma di Euro 375,00, di cui al sospeso d’entrata n. 316 

del 20.03.2019; 

2)Impegnare la somma 375,00 in favore dell’ANAC (Autorità nazionale 

anticorruzione) ex deliberazione del 26.01.2006 – Via Marco Minghetti,10 - 00187 

Roma (C.F.: 97584460584). 

 

 

 

 

                                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

                                                 ISTRUTTORE  DIR. FINANZIARIO 

                                                                                           F.to Rag. G. Stellino                                       

 



 

                                                  IL DIRIGENTE 

- Richiamata la Delibera Commissariale n. 12 del 22.02.2019 “Modifica 

temporanea della Macrostruttura di cui all’atto deliberativo n. 95/20162; 

- Vista la superore proposta di determinazione , completa delle attestazioni in 

merito alla regolarità dell’istruttoria; 

 Dato atto che il responsabile del presente procedimento è l’Istruttore Direttivo 

Finanziario, Rag. Gaspare Stellino, il quale ha dichiarato, in relazione alla 

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

analoga dichiarazione è resa da questa Dirigenza; 

- Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

- Visto l’O.R.EE.LL. 

 

DETERMINA 

 

Per le suindicate motivazioni,  

1) Accertare ed  incamerare la somma di Euro 375,00, di cui al sospeso d’entrata n. 

316 del 20.03.2019, al Cap. 66500 “Reintegrazione spese eseguite c/terzi” del 

Bilancio 2019 - gestione competenza – Cod. bil. 99.01.9.02.99.99.999 - Accertamento  

n. 2019/114.        

 2) Impegnare la somma di Euro 375,00 in favore dell’ANAC (Autorità nazionale 

anticorruzione) ex deliberazione del 26.01.2006 – Via Marco Minghetti,10 - 00187 

Roma (C.F.: 97584460584) sul  cap. 66500 “Spese eseguite c/terzi” del  Bilancio 2019 

- gestione competenza – Cod. bil. 99.01.7.02.99.99.999 - Impegno n. 2019/203         

nei limiti previsti dall’art. 163 comma 2 del D.Lgs 267/00.  

  

         

                                                                                                                                                                                   

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                    n.q. di Dirigente ad interim del I Settore                        

                                                                F.to Dott. Eugenio Maria Alessi 

                                                                                 09/04/2019                          

                                                     

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE 

DI COPERTURA FINANZIARIACOPERTURA FINANZIARIA 

 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere 

favorevole Cap. 66500 Bil. 2019 Acc. n. 2019/114 – Imp. n. 2019/203.  

Effettuati i controlli di rito si attesta l’avvenuta registrazione 

contabile___________________________________________________________ 

Caltanissetta, li 18.04.2019  

IL FUNZIONARIO  

F.to Salvaggio                        Per IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
                                                                   Il Funzionario Delegato 

                                                                                      F.to Nicolosi 
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