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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L. r. 15/2015)  
Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 

Codice fiscale:  00115070856 
 

SETTORE II  
VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA -  PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE 

CIVILE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 300  DEL 10/05/2019  
           

OGGETTO: Liquidazione e pagamento della fattura n.1/1211 e la fattura n.2/1211 del 
05/04/2019 alla Emmegi s.r.l., e per essa alla Curatela Fallimentare Emmegi 
SRL - Sentenza n.1/2019 del 3/01/2019, per la manutenzione e acquisto pezzi di 
ricambio Fiat Ducato in dotazione all’Autoparco dell’Ente giusta D.D. n. 989 del 
30/11/2018. CIG ZC1266271F  

 
 

Relazione dell’ufficio 
 
Premesso che: 
 
con Determinazione Dirigenziale n.989 del 30/11/2018 si è autorizzato l’acquisto dei pezzi di 
ricambio e la manutenzione necessaria per rendere efficiente il veicolo Fiat Ducato targato 
CK650XP in dotazione all’Autoparco dell’Ente, per una spesa di € 477,62 per acquisto pezzi di 
ricambio, e per una spesa di € 521,79 per la manodopera oraria necessaria all’intervento, per 
una spesa complessiva di  € 999,41 IVA compresa; 
 
Che la spesa scaturente dal succitato provvedimento si è resa  necessaria, urgente ed 
indifferibile per evitare un danno patrimoniale grave e certo derivante dal mancato uso del 
mezzo Fiat Ducato targato CK650XP, necessario per la continua manutenzione stradale dovuta 
agli eventi atmosferici verificatesi in questa stagione; 
 
Che in data 07/12/2018 sono pervenute tramite sdi17@pec.fatturepa.it a questo U.T., la fattura 
n. 19/1211 del 6/12/2018 di € 499,44 compreso IVA al 22%, e la fattura n. 20/1211 del 
6/12/2018 di € 499,97 compreso IVA al 22%, della “Ditta Emmegi srl”. 
 
Che in data 13/12/2018 le  summenzionate fatture elettroniche sono state rifiutate tramite 
sdi17@pec.fatturepa.it perché errate; 
 
Con e-mail del 20/12/2018 questo ufficio ha informato la “Ditta Emmegi srl”, che in 
riferimento alle  fatture n. 19 e n. 20 del 6/12/2018 si riteneva necessario inserire il codice CIG 
ZC1266271F nei dati relativi la fornitura. Inoltre si faceva presente che  necessitava correggere  
le fatture alla postilla dettaglio pagamento modalità: non in contanti ma  con Bonifico, e che la 
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data di  scadenza del  pagamento non poteva essere lo stesso giorno dell’emissione delle fatture 
il 6/12/2018.   
 
Che in data  18/03/2019 prot. n.3681 è arrivata a questo ufficio pec del 16/03/2019  da parte del 
Curatore Fallimentare  Dott. Cesare Calabrò. nominato dal Tribunale di Caltanissetta con atto  
N.1/2019 del 03/01/2019, per il Fallimento della  Ditta Emmegi s.r.l.,  richiedente  il pagamento  di € 
819,19 quale credito vantato dalla Ditta Emmegi s.r.l. nei confronti del Libero Consorzio di 
Caltanissetta; 
 
Ritenuto opportuno chiarire al Curatore Fallimentare le anomalie relative alle fatture restituite, 
con pec del 27/03/2019 prot. n. 4133, a firma del Segretario Generale nella qualità di Dirigente 
Sostituto, si sono indicate le correzioni necessarie da apportare alle fatture da inoltrare a questo 
ufficio per procedere al relativo  pagamento; 
 
Che in data 05/04/2019  sono state assunte al ns. protocollo n. 4916 e 4919   la fattura n.1/1211 
e la fattura n. 2/1211 del 05/04/2019 della Ditta Emmegi s.r.l. trasmesse dal Curatore 
Fallimentare Dott. Cesare Calabrò;   
  
Vista la dichiarazione  del 17/04/2019 prot. n.690 UT a  firma del Responsabile della 
manutenzione dell’Autoparco Sig. Maurizio Amico da cui si evince che la manutenzione e i 
pezzi di ricambio sostituiti sul veicolo Fiat Ducato targato CK650XP in dotazione 
all’Autoparco dell’Ente, corrispondono alla prestazione richiesta con la Determinazione 
Dirigenziale  n.989 del 30/11/2018; 
 
 
Accertata: 

- la regolarità  della fattura n.1/1211 del 05/04/2019 e la conferma dell’importo in 

 € 409,38  oltre IVA  al 22% di € 90,06  per complessive €  499,94 Identificativo 
SdI:647346596; 

-  la regolarità  della fattura n. 2/1211 e la conferma dell’importo in € 409,81 oltre 
IVA                 al 22% di € 90,16  per complessive € 499,97   Identificativo 
SdI:647705298; 
 

- la regolarità ai fini  del D.U.R.C. richiesto da questo Ente il 10/03/2019,con 
scadenza 03/07/2019; 
 

 

Considerato: che non si rilevano conflitti di interesse,ex art.6 bis L.241/90, come introdotto 
con L.190/2012, relativamente al procedimento in questione; 

- che trattasi  di obbligazione giuridicamente perfezionata  alla data del 31/12/2018 e 
che alla stessa  data  l’importo era  esigibile in quanto la prestazione era già stata 
eseguita; 

 
• Visto il vigente Regolamento per il servizio di Economato e per i servizi in economia; 
• Vista la L.R. 48/91 e s.mm.ii.; 
• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
• Visto il D. Lgs 267/2000. 
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Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito. 
 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL II SETTORE 
 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo. 
 

2) Dare atto che con Determinazione Dirigenziale n.989 del 30/11/2018 si è autorizzato 
l’acquisto dei pezzi di ricambio e alla manutenzione necessaria per rendere efficiente il 
veicolo Fiat Ducato targato CK650XP in dotazione all’Autoparco dell’Ente, per una spesa 
di €477,62 per acquisto pezzi di ricambio, e per una spesa di € 521,79 per la manodopera 
oraria necessaria all’intervento; 

 
 

3) Dare atto che il Tribunale di Caltanissetta Sezione Fallimentare con Sentenza N.1/2019 del 
3/1/2019Rep. N.1/2019  del 03/01/2019 registrato il 22/01/2019 n.63, ha nominato Curatore 
Fallimentare il Dott. Cesare Calabrò  con studio in Delia via Pagliarello n.81, per il 
fallimento EMMEGI SRL;  
 
 

4) Liquidare e pagare la somma di € 999,41 alla Emmegi srl con sede legale in c.da Bosco 
snc Mussomeli –P.I. 01912090857 e per essa alla Curatela Fallimentare EMMEGI SRL 
mediante accreditamento sul c/c bancario cod. IBAN:IT06N0898516700005001008610 
intestato alla stessa, di cui alle fatture n.1/1211 identificativo SDI:647346596 e n.2/1211- 
2019 identificativo SDI: 647705298; 

 
5) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere 

prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del II Settore Viabilità e 
Trasporti/Edilizia/Patrimonio Immobiliare e Protezione Civile.; 
 

6) 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 notifica dello stesso; 
 

7) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 
procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 
per tale fattispecie. 
 

8) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, 
sez. “Amministrazione Trasparente”; 
 

9) 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 19/04/2019 

Il RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                                                                                              DELL’AUTOPARCO DELL’ENTE  

                                                                                                      F.to Dr.ssa Rita Greco 
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La spesa complessiva di € 999,41 fa carico al bilancio 2019/residui di cui: 
 € 477,62 sul capitolo 18202 Cod. Bil.10.05- 1.03.01.02.999 Impegno 2018/1271 – 
 € 521,79 sul cap.18321 Cod. Bil. 10.05.1.03.02.09.001 Impegno n2018/1272.  

 
Caltanissetta 19/04/2019 
 

                                                                                                          L’Istr. Dir. Finanziario 
 F.to Sig.ra Olga Digiugno 

 
                                                                                                           

 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Vista: 
- la Determinazione Commissariale n. 21 del 22/02/2019 con cui sono stati  conferiti gli  incarichi per la 
Dirigenza dei Settori dell’Ente; 
- la Determinazione del Segretario n. 1 del 04/03/2019 che disciplina le sostituzioni dei Dirigenti, in 
caso di assenza o impedimento temporaneo; 
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 II SETTORE 
F.TO DOTT. RENATO MARIA MANCUSO  
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SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
 

Effettuati i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione del/i  relativo/i  

mandato/dipagamento ____Cap.18202 imp. 2018/1271 – cap.18321  imp. N. 2018/1272. 

Caltanissetta, lì 10/05/2019 
 
 
 
 
 

Il Funzionario 
F.to  A. Nicolosi 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente del Settore Finanziario 
 

F.to Dott. 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 20/5/2019. al 3/6/2019. e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL          SEGRETARIO GENERALE 
        DELL’ALBO PRETORIO 
 
…………………………………………                         ……………………………………… 

 
 
 


