
N. P.   76       del  25/07/2019

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

Codice Fiscale: 00115070856

AREA FINANZIARIA
SETTORE III– SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI-INFORMATICA,STATISTICA E

PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N  576  DEL 2/08/2019

Oggetto: Regolarizzazione contabile del conto reso dall’Economo del Libero Consorzio Comunale,
relativo  alla  spesa  per  notifica  verbali  di  contravvenzione  per  violazioni  di  cui  al
D.Lgs.152/06 e L.R.10/99 per il periodo 01/04/2019-30/06/2019.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Premesso  che  con  D.D.  n.  57  del  11/02/2019  e  n.  230  del  12/04/2019  è  stato  disposto,  di
anticipare all’Economo del Libero Consorzio Comunale, salvo rendiconto, la somma di € 2.000,00 per
provvedere, durante l’anno 2019, alla spesa per notifiche verbali di contravvenzione per violazioni di
cui al D.Lgs.152/06 e L.R.10/99, spesa che, posta a carico dei contravventori viene recuperata, in uno
con la sanzione, da parte del I Settore Tutela Ambiente di questo Ente;

Che con  mandati   n.  427 del  26/02/2019 e n.  7734 del 30/04/2019 l’Economo  del  Libero
Consorzio Comunale, ha   riscosso  la  somma di    €  2.000,00;

Visto il  conto reso dal  suddetto funzionario ammontante  complessivamente ad € 494,29 e
facente parte integrante del presente atto;
             Che pertanto, la situazione relativa alla spesa di cui trattasi, alla data odierna, è la seguente:

Somma anticipata all'Economo                                                                     €  2.000,00
Conto reso per il periodo  01/04/2019-30/06/2019.                                      €     494,29
Somma residua a disposizione dell'Economo                                               €  1.505,71

                                                         SI PROPONE

1)Dare  atto che il conto presentato dall’Economo del Libero Consorzio Comunale, (che fa parte
integrante del presente atto), relativo alla  spesa per notifica verbali di contravvenzione per violazioni
di  cui  al  D.Lgs.152/06  e  L.R.10/99,  per  il  periodo 01/04/2019-30/06/2019,  ammonta
complessivamente  ad  €  494,29;
2)Discaricare il suddetto Funzionario della somma di € 494,29 allo stesso già corrisposta con  i suddetti
mandati;
3)Dare atto che la differenza tra la somma anticipata riscossa di € 2.000,00 e quella    effettivamente
rendicontata  di  €  494,29  determina  una  somma  pari  ad  €1.505,71  da  utilizzare  per  il  prossimo
rendiconto;
4)Effettuare la regolarizzazione contabile imputando la spesa  complessiva di € 494,29 in favore  del
Libero Consorzio Comunale  di  Caltanissetta  codice bilancio 09.02.1.03.02.16.999 sul  cap.  21393
“Tutela e valorizzazione  ambiente  –  Spese per notifiche “   utilizzando l'impegno n. 2019/35  assunto
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con D.D. 57 dell' 11/02/2019 somma viene accertata al  Codice Bilancio 9.01.99.03.001 cap. 66600
(Rimborso  anticipazione  di  fondi   servizio  d'economato)  utilizzando  l'accertamento   n.  2019/25
assunto  con D.D. 57/2019;
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 3° 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);

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 Amministrativo
                  F.to Puglisi

                                                                                                  L'Economo del Libero Consorzio
                                                                                                                 F.to  Bartolozzi

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la proposta di determinazione 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;
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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 III SETTORE
 F.to  Alessi

 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/i

di  pagamento.

Caltanissetta, lì  01/08/2019

 IL FUNZIONARIO
    F.to Salvaggio             IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

                                 ECONOMICO-FINANZIARI
                                                                                                                  F.to Bellavia

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    09/08/2019  al  23/08/2019   e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, lì ………………………

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA          IL  SEGRETARIO GENERALE
        DELL’ALBO PRETORIO

………………………………………… …………………………………………………
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