
 
N.P. 236 del 23/09/2019          
 

         

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

                                                 Codice fiscale e partita IVA:  00115070856 

                                                                           SETTORE II 
Viabilità e Trasporti – Edilizia -  Patrimonio Immobiliare – Protezione Civile 

Sviluppo Economico e Attività Produttive - Servizi Sociali e Culturali 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 700 DEL 30/09/2019          
      
OGGETTO: Autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto ex lege 264/1991 alla “NIGRELLI MULTISERVICE sas di Nigrelli Martina & C.” con sede legale 
a Mussomeli (CL) in Via Caltanissetta n°80.  

 
Relazione d’Ufficio 

Visti:  
- la Legge Regionale 6 marzo 1986 n. 9 - art. 4 comma 3 – “La provincia regionale... è titolare di funzioni 

proprie ed esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione"; 
- la Legge 8 agosto 1991 n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" 
e s.m.i.; 

- il Decreto del Ministro dei Trasporti del 9 novembre 1992 "Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei 
locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguamento della capacità 
finanziaria per l'esercizio della medesima attività"; 

- il Decreto del Ministro dei Trasporti del 9 dicembre 1992 ”Definizione dei criteri per la  programmazione 
numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l’indice provinciale della motorizzazione civile, delle 
autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”; 

-  la Legge 4 gennaio1994 n.11 "Adeguamento della disciplina di consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto e della certificazione per conto terzi"; 

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato, alle regioni ed enti locali ed in particolare l'articolo 105, comma 3; 

- il Decreto Legislativo 11 settembre 2000, n. 296 “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana 
in materia di comunicazioni e trasporti” che ha apportato modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953, 
n. 1113, che ha trasferito in toto alla nostra regione la competenza in materia di trasporto;  

- il Regolamento interno in materia di rilascio dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di consulenza 
per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 s.m.i., approvato con 
delibera del Consiglio Provinciale n°65 del 12 dicembre 2007; 

- l’art. 27 - 1° comma -  della Legge Regionale 4 agosto 2015 n° 15 “Disposizioni in materia di Liberi 
Consorzi e Città metropolitane”, che conferma in capo al Libero Consorzio la titolarità delle funzioni già 
spettanti alle Province Regionali ai sensi della normativa vigente;  

    Vista, altresì, l’istanza assunta al prot. n°9384/2019 presentata in conformità ai moduli predisposti dal 
competente ufficio dalla Sig.ra Martina Domenica Nigrelli, nata a Mussomeli (CL) l’1/5/1994, n.q. di Socia 
Accomandataria della “NIGRELLI MULTISERVICE sas di Nigrelli Martina & C.” con sede legale a 
Mussomeli (CL) in Via Caltanissetta n°80 (iscr. CCIAA di Caltanissetta, REA n° CL-XXXXX), ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di consulenza di che trattasi con l’apertura di uno studio nella 
sede legale della società; 
  Rilevato che dalla verifica operata sul Programma provinciale delle autorizzazioni all’esercizio di attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti, approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 71 del 6 
novembre 1993, sussiste la disponibilità numerica al rilascio di una nuova autorizzazione nel Comune di 
Mussomeli; 

Visto l’atto costitutivo della società in accomandita semplice del 17 giugno 2019, redatto dal Notaio Dott. 
Giuseppe Crescimanno – Rep. N. 3173, Racc. 2265, Reg. a Canicattì in pari data al n. 2376 Serie 1T – dal 



quale si evince la seguente compagine societaria: Socie accomandatarie e Rappresentanti Legali – Martina 
Domenica Nigrelli (nata a XXXXXX l’X/X/XXXX – CF:XXXXXXXX) e Maria Rita Lo Manto (nata a XXXXXXX il 
X/X/XXXX – CF:XXXXXXXXXX); Socia accomandante Rita Maria Faelli (nata a XXXXXXX il X/X/XXXX – 
CF:XXXXXXXXXXX);   
  Operati gli accertamenti d’ufficio, ex D.P.R. 445/2000 “Testo unico sulla documentazione amministrativa”, 
sulle dichiarazioni sostitutive rese da tutte le socie dell’Impresa; 

Accertata la sussistenza in capo alla socia accomandataria Sig.ra Maria Rita Lo Manto di tutti i requisiti 
professionali e morali richiesti dall’articolo 3 - 1° comma - della Legge 264/91 per ricoprire il ruolo di Preposto-
Responsabile Professionale dello studio di consulenza di che trattasi; 

Acquisiti agli atti d’ufficio: 
- l’attestato d’idoneità professionale all’espletamento dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi 

di trasporto prot. n° XXXXXXXXXX del X/X/XXXXX, rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - 
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione – Ufficio Provinciale della 
M.C.T.C. di Palermo; 

- l’attestazione di capacità finanziaria  rilasciata, ai sensi del D.M. 9/11/1992, dalla Finanziaria Romana spa 
con sede a Roma l’8/7/2019 (con scadenza 5.7.2020);   

Acquisita agli atti d’ufficio, altresì, la relazione favorevole del 15/7/2019, stilata dal funzionario tecnico di 
questo Ente sulla base del sopralluogo effettuato in data 12/7/2019 e sulla scorta della documentazione 
specifica richiesta dall’ufficio e prodotta dalla richiedente, ove i attesta che i locali siti nel Comune di      
Mussomeli  (CL) in via Caltanissetta n°80 – censiti al N.C.E.U. al fg 29, part. 3492 sub. 7, categoria A/10 -, 
posseggono tutti i requisiti  previsti dall’art. 1 del D.M.  9.11.1992 e dall’art.21, lett.h), del Regolamento 
Provinciale; 

Ritenuto, pertanto, che l’istruttoria condotta dal competente servizio consente di autorizzare l’esercizio 
dell’attività di consulenza riconoscendone, inoltre, idonei i locali sopra indicati; 

Accertata, in relazione all’oggetto della presente determinazione, l’assenza di cause di incompatibilità e/o 
conflitto d’interessi, anche potenziale, tra i funzionari che hanno operato l’istruttoria e l’impresa destinataria del 
presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 
(L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.4 del 29/01/2019 e del Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici; 

Richiamati da ultimo: 
- la Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
-  il Decreto Lgs.vo n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed 

in particolare l’art. 107 sulle funzioni dirigenziali; 
- il D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di   

documentazione amministrativa e s.m.i.”;  
-  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - art. 4, 2°c. -; 
 - lo Statuto dell’Ente; 
 - il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
 - l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia; 

 
Propone  

 
1) Di 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) Di autorizzare la “NIGRELLI MULTISERVICE sas di Nigrelli Martina & C.” (C.F.- P.IVA:XXXXXXXXXX, 
CCIAA REA n° CL-XXXXXX) ad esercitare l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ex 
lege 264/1991 nella sede legale dell’impresa sita nel Comune di Mussomeli (CL) in Via Caltanissetta n°80.  
3) D’individuare, ai sensi dell’articolo 4 – 1°comma - della Legge n. 264/91, quale Preposto/Responsabile 
Professionale per l'esercizio dell'attività di cui al superiore punto 2), la Socia Accomandataria Sig.ra Maria Rita 
Lo Manto (nata a XXXXXXXX il X/X/XXXX – CF:XXXXXXXXX). 
4) Di dare atto che l’attività di consulenza dovrà essere svolta nell'osservanza delle disposizioni di legge 
vigenti in materia e tenendo conto delle seguenti prescrizioni: 

a) la presente autorizzazione è valida esclusivamente per la sede indicata e qualsiasi variazione della 
relativa ubicazione e/o dei locali deve essere preventivamente autorizzata dal Libero Consorzio; 

b) obbligo di tenuta del Registro Giornale delle operazioni compiute, vidimato dalla competente C.C.I.A.A. o 
da un Notaio, debitamente compilato in tutte le sue parti, anche nell’eventuale forma meccanizzata con 
soluzione informatica; 

b) obbligo di esposizione nella sede dell'attività di consulenza, in modo visibile e leggibile: del tariffario e 
degli orari di apertura e chiusura (provvedendo a comunicare al Libero Consorzio ogni eventuale 
variazione), del certificato della C.C.I.A.A. e della presente autorizzazione; 

c) nei locali sede dell'attività, a norma del l’articolo 2 - 4° comma – della Legge 4 gennaio 1994 n. 11, 
possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto. I compiti e gli 
adempimenti, relativi alla presente autorizzazione provinciale, sono esclusivamente quelli specificati nella 
tabella A), allegata alla Legge 8 agosto 1991, n. 264 e ss.mm.ii.; 



d) l’esercizio di ulteriori attività compatibili deve essere preventivamente autorizzato dal Libero Consorzio; 
d) obbligo di comunicazione al Libero Consorzio di ogni variazione afferente l’attività autorizzata e/o i 

requisiti che ne hanno consentito il rilascio; 
e) l’autorizzazione può essere sospesa o revocata per abuso o per motivi di sicurezza ed ordine pubblico e 

deve essere restituita in caso di cessazione dell’attività all'ufficio che l'ha emessa. 
6) Di provvedere a trasmettere il presente provvedimento autorizzatorio alle Amministrazioni territorialmente 
competenti (Assessorato Regionale I. e T. Dipartimento Regionale I.M.T. – Direzione Coordinamento UMC, 
Area 5 -, Ufficio Provinciale di Motorizzazione Civile, Questura, CCIAA, Comune di Mussomeli e Pubblico 
Registro Automobilistico di CL). 
7) Di dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, il presente atto è conforme ai 
limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie.  
8) Che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti”.  
9)  Che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per il 
periodo di giorni quindici (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 
10) Che in applicazione del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e della illegalità, 
approvato con Deliberazione Commissariale n.4 del 29/01/2019, per chi ha sottoscritto la proposta, non sussiste 
conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione. 
11) Che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di legge, 
dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Edilizia e Viabilità. 

       12)  Che il presente provvedimento non comporta l’assunzione d’impegno di spesa. 
 

Caltanissetta 09/09/2019                                                     La Funzionaria Amministrativa 
                                                                                             F.to  Avv. Maria Stella Pastorello 
 

 
 

Il Dirigente del Settore 
Vista: 
- la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV - Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio 
Immobiliare e Protezione Civile - giusta Determinazione Commissariale, con i poteri del Presidente n. 58 del 
16/05/2019; 
- la superiore proposta di determinazione avanzata dall’Incaricata del servizio. 
Ritenuta necessaria la sua approvazione. 
Visto l’O.R.EE.L. 

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 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del 
Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni. 

        
 
 
      Il Dirigente del IV Settore                                                                               

                                                                                     F.to  Avv. Renato M. Mancuso      
 
 
 
 
 
                        
______________________________________________________________________________ 
Garanzie alla riservatezza dei dati  
La pubblicazione dell'atto all'Albo on-line del Libero Consorzio, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto D.Lgs. n.196/2003 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) dal Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016. Ai fini della pubblicità legale, l'atto 
destinato alla pubblicazione è redatto, nel rispetto dei principi di necessarietà e sufficienza delle informazioni, in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 
l'adozione dell'atto, saranno sostituiti con lettere/numeri o custoditi agli atti d’ufficio o inseriti in separato atto.   
 Tutela interessi legittimi  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm., si comunica che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere 
al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente 
provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il 
termine di centoventi giorni, parimenti decorrenti dalla data di notifica. 

_________________________________________________________________________ 
 



 
 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  ED ATTESTAZIONE 

DI COPERTURA  FINANZIARIA 
 

     Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. 
Il presente atto non comporta l’assunzione d’impegno di spesa. 
 
25/09/2019 

                                       
       Il Funzionario                               
       F.to  Salvaggio                                                               Il Responsabile dei Servizi                        

                                                                          Economico - Finanziari 
                                                                                                F.to Dr. Eugenio 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 7/10/2019…al  21/10/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
Il Responsabile della tenuta 
        dell’Albo Pretorio 
 
________________________ 
                                                                                                  Il Segretario Generale 
 
                                                                                               ______________________ 

 


