
 Proposta n.  215         del      12/08/2019 
 

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(l.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale : 00115070856 

  
Settore 4° -  Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, protezione Civile 

 

 

                 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.   594   DEL  13/08/2019       

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre e di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’operatore economico FEDIF s.r.l.s. 

Unipersonale, con sede legale in Caltanissetta, Via Calabria n° 7 C.F. e P.I.: 

01970700850, per la fornitura di guaina liquida impermeabilizzante e materiale 

edile vario per i lavori da eseguirsi con la società in house dell’Ente presso gli 

uffici dell’Ente con sede in Caltanissetta,  via De Nicola - CIG: Z4F297B8FF. 

   

 

RELAZIONE DELL'UFFICIO 
 

Premesso che: 

 il Dirigente del 6° settore ha rappresentato la necessità di intervenire urgentemente per 

l’eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura dell’immobile di proprietà 

dell’Ente, sito in Via De Nicola, Caltanissetta, adibito a sede degli Uffici del Settore VI ed, in 

parte, a sede di uno dei gruppi dei volontari del Servizio Civile; 

 

 per le note problematiche economiche attraversate da questo Ente, permane la condizione 

di disequilibrio economico che non permette l’ordinaria programmazione della manutenzione 

degli edifici scolastici e di quelli di proprietà e competenza dell’Ente; 

 

 dai sopralluoghi effettuati presso gli Uffici di via De Nicola si è ritenuto opportuno, in 

accordo col Dirigente, realizzare un intervento provvisorio, nelle more di poter reperire uno 

specifico finanziamento per realizzare un completo ripristino del tetto piano degli uffici 

comprendente il rifacimento della pavimentazione previa coibentazione ed 

impermeabilizzazione  del tetto stesso; 

 

 l’intervento provvisorio individuato consiste nell’impermeabilizzazione con guaina liquida del 

tetto piano previa armatura con rete in fibra di vetro e nel recupero degli intonaci e 

tinteggiatura dei locali sottostanti; 

 

 giusta determinazione dirigenziale n. 485 del 12/07/2019  è stato affidato alla società in 

house “Caltanissetta Service in house providing s.r.l.”, a norma dell’art. 192, comma 2, del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il “Servizio di manutenzione e ripristino condizioni di 

sicurezza e vivibilità degli edifici scolastici e dell’Ente” sulla base dell’approvato progetto che 

prevede l’impiego ad ore del personale della in house fermo l’acquisto dei materiali 

occorrenti da parte dell’Ente, nell’ambito della disponibilità economica prenotata col n.  

2019/25 per € 9.925,39 sul capitolo n. 5200 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – 

acquisto di generi diversi) – cod. bilancio 01.05-1.03.01.02.999. 

 

Ritenuto opportuno intervenire utilizzando il servizio affidato alla Società in house con la 

richiamata D.D. n. 485/2019 previa acquisizione per lo specifico intervento sopra individuato 

del materiale occorrente per come segue: Kg. 640,00 di guaina liquida impermeabilizzante tipo 

Coper Gum; mq. 200,00 di rete in fibra di vetro; Kg. 500,00 di malta cementizia pronta per 
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muratura; n. 2 pennelli cinghiale 150x50 misto set; n. 2 rulli cordonato compresi di bastoni. 

 

Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 

2016 e le successive modifiche ed integrazioni. 

 

Confermato che: 

 l’art. 32, co. 2, II periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. consente, nel caso di utilizzo della 

procedura di cui all’art. 36, co. 2, lett. a) del medesimo Codice, di adottare una 

determinazione a contrarre semplificata con riportato: “l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

 la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 

95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 ed ulteriormente modificato 

dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nel favorire sempre di più il ricorso  agli  

strumenti  telematici  di  negoziazione  (e-Procurement), prevede l’obbligo per gli enti locali 

di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti 

di beni e servizi d’importo superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia  comunitaria  (art.  1, 

comma 450, legge n.  296/2006 e ss.mm.ii. – art. 2, comma 225, L. 191/2009, art. 15, 

comma 13, lett. d), d.l. 95/2012, come modificati dai commi 502 e 503 dell’art. 1 della l. 

208/2015, art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), confermato dall’art. 37, comma 

1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

 la fornitura di che trattasi non rientra nella casistica delle categorie di beni e servizi elencati 

nell’art. 1 del DPCM 11/07/2018; 

 

 per l’affidamento della fornitura di che trattasi risulta possibile impiegare la procedura 

dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 valutata l’esiguità dell’importo 

d’affidamento e l’urgenza di procedere alla fornitura del materiale necessario; 

 

 come riportato al punto 4.3.1) delle linee guida n. 4 dell’ANAC, approvate con deliberazione 

n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con successive deliberazioni n. 206 del 01/03/2018 e 

n. 636 del 10/07/2019, “…… il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 

operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di 

concorrenza”  fermo il contenuto dei punti 3.6) e 3.7) delle medesime linee guida ovvero 

che “si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento 

all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due 

affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa 

rientrante nello stesso settore merceologico ….”. 

 

Dato atto che: 

 per la fornitura in oggetto, in ragione dell’importo, non  sussiste l’obbligo di ricorrere al 

MePa né, in relazione alla specifica fornitura, alle centrali di aggregazione; 

 

 da oltre un anno questo Ente non ha acquistato direttamente materiale edile; 

 

 si è proceduto ad inoltrare, per le vie brevi a mezzo email, apposita richiesta di preventivo-

offerta per la fornitura del materiale edile sopra specificato ai seguenti 7 operatori 

economici: 1) Ditta “Edil Sone S.r.l.”, S.P. n.8 Km. 3+000 – 93012 Gela (CL); 2) “MEDI 

EDIL”  Di Giardino Vito & c. s.a.s., Via Butera 309 – 93012 Gela (CL); 3) “Marziano Edilizia 

S.r.l.”, Via Filippo Turati, 50 – 93100 Caltanissetta; 4) “Di Natale Edil Sider S.r.l.”, Zona 

Industriale Nord 2. Strada 3 - 93012 Gela (CL); 5) “Schembri Michela e Figli snc”, Via Santo 

Spirito, 54/56 – 93100 Caltanissetta; 6) “Fedif Materiale Edile” srls unipersonale, Via 

Rochester, 11 – 93100 Caltanissetta; 7) “Coop La Roccia a R.L.”, Contrada Raffondo Decano, 

snc  - 93017 San Cataldo (CL); 
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 solo i 3 operatori economici di seguito riportati hanno riscontrato, a mezzo email, la 

richiesta di preventivo: “Marziano Edilizia S.r.l.”, Via Filippo Turati, 50 - 93100 Caltanissetta; 

“Schembri Michela e Figli snc”, Via Santo Spirito, 54/56 – 93100 Caltanissetta; “Fedif 

Materiale Edile”, srls uni personale, Via Rochester, 11 – 93100 Caltanissetta. 

 

Considerato che:  

 dei tre preventivi quello proposto dalla “Fedif Materiale Edile”, srls unipersonale, con sede 

legale in Via Calabria, 7 e sede operativa in Via Rochester, 11 – 93100 Caltanissetta, C.F. e 

P.I.: 01970700850, risulta il più conveniente per l’Ente avendo riportato i seguenti prezzi 

unitari al netto di IVA: -n. 1 secchiello da Kg. 20,00 di guaina liquida impermeabilizzante 

Coper Gum €. 45,00;  rete in fibra di vetro €. 0,90/mq.; n. 1 sacco da Kg.25,00 di malta 

cementizia pronta per muratura €. 2,46; n. 1 pennello cinghiale 150x50 misto set €. 8,90; 

n. 1 rullo cordonato compreso bastone €. 8,90; 

 

 l’importo di fornitura del materiale edile occorrente per l’intervento sopra indicato, in 

relazione ai prezzi unitari offerti dalla Fedif,  ammonta ad €. 1.704,80, oltre IVA al 22% pari 

ad €. 375,06, per un totale di €. 2.079.86, che trova copertura nell’importo già prenotato 

con Determinazione Dirigenziale n.485 del 12/07/2019; 

 

 l’operatore economico ha fatto pervenire il DGUE compilato opportunamente nel quale 

risultano autocertificati il possesso dei requisiti di carattere generale in conformità al Codice 

dei Contratti e l’iscrizione alla Camera di C.I.A.A. di Caltanissetta; 

 

 per quanto previsto dal punto 4.2.2 delle Linee guida n. 4 dell’A.N.A.C., approvate con 

deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con successive deliberazioni n. 206 del 

01/03/2018 e n. 636 del 10/07/2019, sono state eseguite le verifiche d’ufficio con esito 

positivo, consistenti nell’acquisizione delle annotazioni del casellario ANAC e del vepa che 

conferma l’iscrizione dell’O.E. alla C.C.I.A.A. di Caltanissetta e che a carico del medesimo 

soggetto non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; in ordine 

alla regolarità contributiva risulta che la società non ha dipendenti in quanto opera col 

proprio socio unico; 

 

 nulla osta, in atto, a potere affidare la fornitura all’Operatore Economico “Fedif Materiale 

Edile”, srls unipersonale, con sede legale in Via Calabria, 7 e sede operativa in Via 

Rochester, 11 – 93100 Caltanissetta, C.F. e P.I.: 01970700850, legalmente rappresentato 

dal Sig. Fedina Nicola Michele, nato a Palermo il 13/10/1979 e residente in Caltanissetta - 

Via Vespri Siciliani n. 83, per  l’importo complessivo di € 2.079.8, IVA compresa; 

 

 i prezzi offerti dalla Fedif, per quanto definito per le vie brevi con il legale rappresentante 

della società, comprendono il miglioramento del prezzo contrattuale, definito nel 2%, a 

costituzione della garanzia contrattuale definitiva, a norma del comma 11 dell’art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

 il contratto assumerà la forma della lettera d’ordine commerciale contenente le seguenti 

clausole: 

- oggetto della fornitura come indicato in premessa; 

- termine per l’esecuzione della fornitura fissato, complessivamente, in giorni 10; 

- penale in caso di ritardo nella consegna dei materiali stabilita nell’1‰ per ogni giorno di 

ritardo con il limite massimo del 10%;  

- importo pari ad € 1.704,80, oltre IVA, in relazione all’applicazione dei prezzi unitari 

offerti ; 

- rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria; 

- pagamento previa attestazione di regolare esecuzione della fornitura da parte del RUP, 

fatturazione elettronica da parte dell’affidatario ed adozione di specifico atto di 

liquidazione; 

 

 giusta determinazione dirigenziale n. 485 del 12/07/2019, tra l’altro, la funzione di 

responsabile unico del procedimento dell’intero progetto di servizio comprendente anche le 
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forniture del QTE, in conformità all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stata conferita all’Istruttore 

Direttivo Tecnico Geom. Carmelo Cirignotta dipendente dell’Ente; 

 

 in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità finanziaria ed alle direttive dell’ANAC, si è 

provveduto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara: Z4F297B8FF; 

 

 con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, per la fornitura della presente 
determinazione, la spesa di €. 2.079.86 risulterà interamente esigibile nell’esercizio 2019; 

 

 in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il 

sottoscrittore della presente relazione non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, 

in  relazione all’oggetto della presente determinazione. 

 

 

Caltanissetta, 12/08/2019_ 

L’ Istruttore 

 f.to I.T. Geom. Rocco Fama 

 

La spesa pari ad € 2.079,86 (compresa IVA al 22%), graverà sul capitolo 5200 ( Gestione dei 

beni demaniali e patrimoniali-acquisto di generi diversi)-cod. bilancio 01.05-1.03.01.02.999 - 

Imp. n. 543/2019, a parziale conferma e conseguente riduzione della prenotazione  n. 

2019/25 assunta con la D.D. n. 485 del 12/07/2019. 

In applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il sottoscrittore della 

presente attestazione non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione 

all’oggetto del presente atto. 

 

Caltanissetta, 12/08/2019 

L’ Istruttore 

 f.to I.D.F. Rag. M. Melilli 

 
 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Richiamati: 

- la determinazione dirigenziale n. n. 485 del 12/07/2019 di affidamento della propria funzione 

di R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto; 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 

12.7.11 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R.S. n.13/12; 

- le linee guida n. 3 e 4 dell’ANAC e successivi aggiornamenti; 

- l’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in 

materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla 

corruzione”; 

- le norme vigenti di settore; 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- il Regolamento dei contratti dell’Ente; 



5 
 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. N. 118/2011; 

- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento; 
 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 

 

 

 PROPONE 
 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm., le motivazioni 

in fatto e in  diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo. 
 

2) Dare atto che, dai sopralluoghi effettuati presso gli Uffici di via De Nicola, si è ritenuto 

opportuno, in accordo col Dirigente, realizzare un intervento provvisorio, nelle more di 

poter reperire uno specifico finanziamento per realizzare un completo ripristino del tetto 

piano degli uffici comprendente il rifacimento della pavimentazione previa coibentazione ed 

impermeabilizzazione  del tetto stesso. 

 

3) Dare atto che l’intervento provvisorio di cui al precedente punto 2) consiste 

nell’impermeabilizzazione con guaina liquida del tetto piano previa armatura con rete in 

fibra di vetro e nel recupero degli intonaci e tinteggiatura dei locali sottostanti, da 

effettuarsi impiegando il personale della “Caltanissetta Service in house providing s.r.l.”, 

alla quale, giusta determinazione dirigenziale n. 485 del 12/07/2019, a norma dell’art. 

192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato affidato il “Servizio di 

manutenzione e ripristino condizioni di sicurezza e vivibilità degli edifici scolastici e 

dell’Ente”. 

 

4) Affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, sulla base 

della comparazione dei preventivi acquisiti, all’operatore economico “Fedif Materiale Edile”, 

srls unipersonale, con sede legale in Via Calabria, 7 e sede operativa in Via Rochester, 11 – 

93100 Caltanissetta, C.F. e P.I.: 01970700850, legalmente rappresentato dal Sig. Fedina 

Nicola Michele, nato a Palermo il 13/10/1979 e residente in Caltanissetta - Via Vespri 

Siciliani n. 83, la fornitura di n. 32 secchielli da Kg. 20,00 di guaina liquida 

impermeabilizzante Coper Gum; n. 4 rotoli da ml.50,00x1,00 di rete in fibra di vetro; n. 20 

sacchi da Kg. 25,00 di malta cementizia pronta per muratura; n. 2 pennelli cinghiale 

150x50 misto set; n. 2 rulli cordonato compresi di bastoni, per l’importo complessivo di €. 

1.704,80 oltre € IVA. 

 

5) Dare atto che per quanto riportato nel DGUE, fatto pervenire dal O.E. “Fedif Materiale 

Edile”, srls unipersonale, l’affidatario risulta in possesso dei requisiti di carattere generale 

in conformità al Codice dei Contratti e della iscrizione alla Camera di C.I.A.A. di 

Caltanissetta e che il suddetto affidamento deve considerarsi efficace essendo stati 

eseguiti, con esito positivo, le verifiche d’ufficio secondo le indicazioni del punto 4.2.2 delle 

Linee guida n. 4 dell’A.N.A.C., approvate con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed 

aggiornate con successive deliberazioni n. 206 del 01/03/2018 e n. 636 del 10/07/2019.  

 

6) Dare atto che i prezzi offerti dalla FEDIF comprendono il miglioramento del prezzo 

contrattuale, definito nel 2%, a costituzione della garanzia contrattuale definitiva, a norma 

del comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

7) Disporre che il contratto assumerà la forma della lettera d’ordine commerciale contenente 

le seguenti clausole: 

- oggetto della fornitura come indicato in premessa; 

- termine per l’esecuzione della fornitura fissato, complessivamente, in giorni 10; 

- penale in caso di ritardo nella consegna dei materiali stabilita nell’1‰ per ogni giorno di 
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ritardo con il limite massimo del 10%;  

- importo pari ad € 1.704,80, oltre IVA, in relazione all’applicazione dei prezzi unitari 

offerti ; 

- rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria; 

- pagamento previa attestazione di regolare esecuzione della fornitura da parte del RUP, 

fatturazione elettronica da parte dell’affidatario ed adozione di specifico atto di 

liquidazione. 

 

8) Trasmettere, a mezzo pec, alla società affidataria della fornitura di che trattasi copia della 

presente determinazione unitamente alla lettera d’ordine commerciale, quale stipula 

contrattuale. 

 

9) Assumere l’impegno di spesa n. 2019/543  per l’importo di € 2.079,86 (IVA compresa al 

22%), sul capitolo 5200 ( Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-acquisto di generi 

diversi) - cod. bilancio 01.05-1.03.01.02.999, a parziale conferma e conseguente riduzione 

della prenotazione  n. 2019/25,  assunta con la D.D. n. 485 del 12/07/2019. 

 

10) Dare atto che, con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, per la fornitura della 

presente determinazione, la spesa di €. 2.079.86 risulterà interamente esigibile 

nell’esercizio 2019. 

 

11) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, 

per il sottoscrittore della proposta non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in 

relazione all’oggetto della presente determinazione. 

 

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

prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità 

Trasporti Edilizia Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile. 

 

13) 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. 

 

14) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, il presente 

procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 

per tale fattispecie. 

 

15) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, 

sez. “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti 

Dirigenti” e, ai sensi dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza 

del portale dell’Ente “Bandi di gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e 

forniture” e nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 

6/4/2001 n. 20. 

 

16) 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, 12/08/2019 

Il Responsabile Unico 

del Procedimento 

(art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. –  

art. 5 L. 241/90 e s.m.i. – 

art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i.) 

 f.to I.T.D. Geom. Carmelo Crignotta 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

 

Richiamati: 

- la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Viabilità  Trasporti  Edilizia  Pa-

trimonio Immobiliare - Protezione  Civile, giusta determinazione commissariale, con i poteri 

del presidente, n. 58 del 16/05/2019; 

- la superiore proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento; 

 

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. 

 

3) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 

29/01/2019, per il sottoscritto non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in 

relazione all’oggetto della presente determinazione. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 f.to Dott. Avv. Renato M. Mancuso 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere  

FAVOREVOLE  – Bilancio 2019 – impegno competenze  2019/543  

 

Caltanissetta,  lì  12/08/2019

IL FUNZIONARIO 

f.to Lo Bue 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

f.to 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 20/08/2019 al   03/09/2019  e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta,    

 
 

Il Responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 


