
 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
 

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

 

 

Cap . vari   Bil 2019   dall impegno  N. 2019/236  all’imp. n. 2019/242 

  

 

Caltanissetta,  li  13/5/2019 

             

                   Il Funzionario     Il Responsabile dei Servizi Finanziari  

   f.to  Dott. A. Nicolosi        F.to Dott  E.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   23/5/2019      al   06/6/2019     e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA           IL  SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………  ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Proposta n.  31    del  08/4/2019 
 

 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(l.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale: 00115070856 

Settore  1°  

Servizio Provveditorato 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.  307   del   16/5/2019 

 
OGGETTO: Ditta “CALTAQUA” - Acque di Caltanissetta S.p.A. -  Liquidazione canoni e consumi 1° 

trimestre 2019  relativi alle utenze idriche ubicate presso uffici ed  Istituti vari a carico di  questo Ente. 

 

Relazione  dell’Ufficio    

 Premesso che sono pervenute delle fatture “CALTAQUA” – Acque di Caltanissetta  S.p.A  relative a canoni e consumi 

idrici del 1° trimestre 2019; 

Considerato che l'importo totale delle fatture da liquidare, ammontano a complessive  €  10.588,51;  

Viste le sotto elencate fatture relative alle utenze idriche a carico del Bilancio del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta comprovanti il diritto della Ditta creditrice “CALTAQUA” Acque di Caltanissetta S.p.A:  

 

N° File sdi 
Utente 

 

Città 
Num. 

Contratto 
N° Fattura Data 

Data scadenza 
Importo 

Fattura 

1 437492881 Aiuola C/da 

Sant'Elia 

Caltanissetta 16870 P0037780 14/02/2019 16/03/2019 559,38 

2 437493817 Ist.  Prof. Agric, Mazzarino 99079 P0037783 14/02/2019 16/03/2019 389,59 

3 429566780 Ist. d'Arte "F. 

Juvara" 

San Cataldo 57646 P0001549 24/01/2019 23/02/2019 1.681,30 

4 429556331 U.T.P. Autopar. Caltanissetta 4194 P0025742 04/02/2019 06/03/2019 832,00 

5 429556355 Uffici Centrali Caltanissetta 4199 P0025743 04/02/2019 06/03/2019 478,16 

6 437493929 Segr,Universit. Caltanissetta 4216 P0037778 14/02/2019 16/03/2019 24,26 

7 437492947 Segr, Universit. Caltanissetta 4217 P0037779 14/02/2019 16/03/2019 40,63 

8 437493881 Provv,agli Studi Caltanissetta 17411 P0037781 14/02/2019 16/03/2019 298,49 

9 437493266 Lic,Class."R. 

Settimo" 

Caltanissetta 20506 P0037782 14/02/2019 16/03/2019 1.002,80 

10 429556567 I.T.I.S. Gela 32577 P0001548 24/01/2019 23/02/2019 675,35 

11 429556242 Pal. dello Sport Gela 97733 P0025746 04/02/2019 06/03/2019 899,89 

12 437494018 Ist. Art, Reg/le Caltanissetta 116794 P0037822 14/02/2019 16/03/2019 24,26 

13 437482907 I.T.I.S. Gela 102282 P0060826 28/02/2019 30/03/2019 1.134,67 

14 437483006 Ist. C/mmerciale Gela 31577 P0060824 28/02/2019 30/03/2019 2.540,18 

15 437483483 Lic.o Scientifico 

"A. Volta" 

Caltanissetta 14388 P0060823 28/02/2019 30/03/2019 7,55 

       Totale 10.588,51 

                                                                                                                                    

 

Dare atto,  che gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si rendono necessari al fine di evitare danni gravi ed 

irreparabili per l’Ente in quanto il mancato pagamento delle relative fatture determinerebbe l’interruzione dell’erogazione delle 

utenze idriche nei vari uffici ed Istituti  con  un grave nocumento per le attività svolte e con l’aggravio dei  costi necessari per la 

riattivazione delle stesse e degli interessi per il tardivo/mancato  pagamento. 

Tenuto conto che l’importo delle rispettive fatture  non supera l’ammontare di € 5.000,00  per cui non si rende necessaria la 

verifica prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. 29/09/73, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, (art. 1, comma 986, Legge n. 

205 del  27/12/2017); 

 



Che, in conformità alle indicazioni di cui al punto 7.4 della Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell’AVCP 

sull’applicazione della legge 136/2010 e ss.mm..ii  e al punto 2.9 della Delibera n. 556 del 31/05/2017 

dell’ANAC, ” trattandosi di pagamento in favore di gestore di servizi a rete (luce, gas, telefono, acqua…..) lo 

stesso può essere effettuato a mezzo bonifico bancario senza indicazione del CIG”.  

 

 

      Riscontrata la regolarità delle medesime;  

      Vista la regolarità contributiva  Durc del  05/01/2019; 

      Visto l’art. 184 del Dlgs.n.267/2000; 

       Visto  il vigente  Regolamento di Contabilità; 

 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio         

specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. Di impegnare, liquidare e pagare la somma di  € 10.588,51  in favore della ditta 

''CALTAQUA''-  Acque di Caltanissetta S.p.A – C/so V. Emanuele n. 61 – Caltanissetta P. 

IVA:01753240850 a mezzo bonifico bancario  IBAN: IT65EO100516700000000000034, 

presso BNL, S.p.A, intestato alla stessa Caltaqua,  a saldo delle fatture utenze idriche di uffici 

ed istituti vari,  a  carico  di questo Ente per il  1° trimestre 2019, sui capitoli di competenza 

bilancio 2019.     

3. Dare atto, altresì, che gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si rendono  

necessari al fine di evitare danni gravi ed irreparabili per l’Ente in quanto il mancato pagamento 

delle relative fatture determinerebbe l’interruzione dell’erogazione delle utenze idriche nei vari 

uffici ed Istituti  con  un grave nocumento per le attività svolte e  con l’aggravio dei  costi 

necessari per la  riattivazione delle stesse e degli interessi per il tardivo/mancato  pagamento. 
4. Dare atto che non si rende necessaria la verifica prevista dall'art.48 bis del D.P.R.29/09/73, n 

602 e successive modifiche ed integrazioni e art.1 comma 986 L. 205 del 27/12/2017, in quanto 

l’ammontare delle singole fatture non supera la somma di   € 5.000,00; 
5. Ricordato che il responsabile del presente procedimento 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. 

6. Dare atto che eventuali rilievi e opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, 

a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del 1° Settore Servizi Economico 

Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato; 

7. 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 60 giorni 

dalla data di notifica dello stesso; 

8. 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; 

9. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  

Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti; 

10. 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); 

11. Dare atto che la spesa relativa alla fattura del 1° trimestre 2019 dell’Ufficio Scolastico Regio- 

        nale di  Caltanissetta  ammonta  a € 149,24 (IVA inclusa). 

 

 
La spesa complessiva di  € 10.588,51,  comprensiva di  € 962,62  per I.V.A. al 10%,  graverà sui 

seguenti  capitoli  del Bilancio 2019.   

 

Capitolo Codice Bilancio Importo                        Impegno 

2309 01.02.1.03.02.05.005 478,16 2019/236 

6311 01.06.1.03.02. 05.005 832,00 2019237/ 

10364 04.02.1.03.02.05.005 8.355,59 2019/238 

12364 04.04.1.03.02.05.005. 64,89 2019/239 

18310 10.05.1.03.02.05.005. 559,38 2019/240 

31367 14.01.1.03.02.05.005 149,25 2019/241 

66500 99.01.7.02.99.99.999 149,24 2019/242 

 

 

La somma di  € 149,24  verrà accertata al capitolo  66500 Bilancio 2019 Cod. Bil 9.02.99.99.999.  acc.n.2019/130     

 

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                                      Responsabile del procedimento 

       f.to  Rag .Lucia Gueli               f.to  I.D.F. Rag. Rita Lo Giudice 

  

                        

          

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento 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 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. 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. Eugenio Maria Alessi 

           


