
 

  

 
 

    
U.T. Proposta n. 98 del  10/05/2019 

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 
SETTORE II 

Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile 
 

 
                       DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 305  DEL  14/5/2019. 
 

 
Oggetto: Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete 
               viaria di province e città metropolitane - Decreto MIT n. 49 del 16 Febbraio 2018. 
               Accertamento e incameramento somma per l’anno 2019.  
 
  

Relazione d’ufficio 
Premesso 
che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16/02/2018, pubblicato 
sulla G.U. n. 100 del 2/5/2018 e titolato “Finanziamento degli interventi relativi a programmi, 
straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” sono individuate 
delle risorse economiche, ripartite in funzione di specifici criteri, che interessano la “Provincia di 
Caltanissetta” per un complessivo importo di € 9.332.746,39, da trasferirsi secondo il seguente 
programma pluriennale: € 691.314,55 per l’anno 2018, € 1.728.286,37 per ogni anno relativo al 
periodo 2019-2023;  
 
che, con Delibera Commissariale n. 25 del 29/10/2018 sono stati  individuati, tra l’altro,  gli interventi  
ritenuti   idonei e prioritari alle esigenze della viabilità provinciale per complessivi  € 9.332.746,39; 
 
che il MIT ha trasferito a questo Ente, per l’anno 2019,  l’importo di € 1.728.286,37, di cui al sospeso 
di cassa n. 496 del 02/05/2019, per il finanziamento degli interventi  di seguito descritti: 
 

1. Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 8 dalla progr. Km 22+200 al Km. 26+300  per                
€ 290.080,00;  

2. Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 1 dal Km 0+000 al km 9+000 per € 290.080,00;  

3.  Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 7 dal Km 2+850 (innesto sulla SS 626) al Km 
6+400  (innesto sulla SP 178) per € 290.080,00;  

4.  Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. 244, 100 e 23 dal Km 29+000 al Km 34+500 
per € 290.080,00;  

5.  Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 33 dal Km 0+000 al Km 8+747, compreso   
Braccio "Roccella" per € 290.080,00;  

6. Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle barriere di sicurezza e 
segnaletica delle strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per                    
€ 277.886,37;  



 

  

 
 
 
 
Per i motivi sopra esposti si propone di: 
 

1) Accertare l’importo di € 1.728.286,37   sul capitolo 15150 “Trasferimenti per interventi di 
ammodernamento e potenziamento della rete viaria provinciale” cod. bil. 4.02.01.01.001 del 
redigendo bilancio 2019. 

 
2)  Incamerare il sospeso di cassa n. 496 del 02/05/2019 di € 1.728.286,37   per la realizzazione   

degli interventi specificati in premessa, finanziati  con Decreto n. 49 del 16/2/18 dal Ministero 
delle Infrastrutture  e dei Trasporti per l’anno 2019. 
 
                                                                                                        L’I.D.F. 
                                                                                                f.to    Olga Digiugno                                                            

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la superiore proposta  
Visto lo statuto provinciale; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 
                                                                                                             

DETERMINA 
 
 

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 267/200 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 
                                                                                                
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

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

Cap. 15150 – Acc n. 132/2019 

 
Caltanissetta, lì 14/5/2019 
 
    Il Funzionario 
    f.to Nicolosi 
 
                      Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
        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 
_20/5/2019_ al 3/6/2019_ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta, lì  _________________ 
 
Il Responsabile della tenuta  
  dell’Albo Pretorio 
_____________________ 
 
                                                                                                    
 
                                                                                                   Il Segretario Generale  
                               _______________________ 


