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

Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 
Codice fiscale:  00115070856 

 

SETTORE IV  
VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA -  PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE 

CIVILE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 708   DEL 02/10/2019  
           

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. , n. 203 bis – CIG: 

74844950AA – CUP: I97H17000190001. Autorizzazione subappalto in favore della società 

“F.li La Spada di Guccione Salvatore Raimondo S.a.s.” di Caltagirone. 

  

 

Relazione dell’ufficio 

Premesso che: 
- l’A.T.I. verticale, giusto atto costitutivo presso il Notaio Maria Flora Puglisi di Messina del 

17/05/2019 rep. 31479  (registrato a Messina il 17/5/2019  al n. 4598 serie 1T), tra la “Nuovaedil” 

di Rizzo Giuseppe (capogruppo esecutore della categoria OG3), con sede legale in via Roma n. 6, 

Saponara (ME) – C.F.: RZZGPP72E02F158M e P.I 02098810837, rappresentata dal Sig. Rizzo 

Giuseppe,  e Antonio Chille’ S.r.l. (mandante esecutore della categoria OS12A) con sede legale in 

via Roma n. 1, Saponara (ME) – C.F. e P.I. 01470090836, rappresentata dall’amministratore unico 

Sig.ra Mancuso Concetta, con atto di stipula digitale sul Me.Pa., prot. n. 9450 del 10.7.2019, 

conseguente alla procedura negoziata individuata con la Rdo n. 2034264, ha assunto l’esecuzione 

dei lavori in oggetto per un importo netto di € 499.890,22 oltre IVA, dipendenti dal progetto 

esecutivo del 12.5.2017 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, in 

sostituzione della Giunta Provinciale, n. 44 del 29.5.2017;  

- detti lavori sono stati finanziati, utilizzando i fondi erogati per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il 

Sud)  approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 301 del 10.9.2016, giusto D.D.G. n. 

1944 dell’11/09/2017 con il quale è stato assunto l’impegno dell’importo di € 1.040.000,00 sul 

capitolo 672468 del Bilancio Regionale codice U.2.032.01.02.000, da erogarsi, su richiesta del 

funzionario delegato del Libero Consorzio corredata di documentazione giustificativa della spesa, 

mediante mandato in sottoconto di Tesoreria Unica Regionale; 

- con verbale del 16.7.2019, sono stati consegnati i lavori in oggetto, da realizzarsi in gg. 91 (giorni 

novantuno) consecutivi a partire dalla data di consegna e sono regolarmente in corso di 

esecuzione; 

- la richiamata impresa capogruppo “Nuovaedil” di Rizzo Giuseppe, per un’ottimale esecuzione dei 

lavori assunti, ha inoltrato a questo Ente l’istanza del 6/8/2019, assunta al prot. col n. 10477 

dell’8/8/2019, per chiedere l’autorizzazione al subappalto per la realizzazione di lavorazioni della 

categoria OG3 in favore della Società “F.lli La Spada di Guccione Salvatore Edmondo s.a.s.”, con 

sede legale in Caltagirone - Piazza Umberto I n. 1, C.F. e P.I. 00619560873, allegando la 

documentazione consistente in: copia di comunicazione della prefettura di Catania di iscrizione 

della società “F.lli La Spada di Guccione Salvatore Edmondo s.a.s.” nella white list a decorrere 

dal 16/10/2018 e con validità sino al 15/10/2019; contratto di subappalto tra le parti, dichiarazioni 

http://www.provincia.caltanissetta.it/010/organizzazione_interna/4.htm
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sostitutive rese dal socio accomandatario della “F.lli La Spada di Guccione Salvatore Edmondo 

s.a.s.”, utilizzando anche un D.G.U.E., afferenti: l’insussistenza delle cause di esclusione di cui 

agli artt. 48 e 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’inesistenza di soggetti cessati dalla carica, di 

non avere partecipato alla procedura di affidamento relativa ai lavori in oggetto, di essere in 

possesso dell’attestazione SOA rilasciata dalla Soa Mediterranea S.p.A. col n. 56272/3/00 del 

7/11/2018 e con scadenza triennale il 5/4/2021 e quinquennale il 5/4/2023. 

 

Preso atto che: 
- il R.U.P., per le vie brevi, ha chiesto alle parti interessate di rettificare il contratto di subappalto 

atteso che quello inviato con la nota del 6/8/2019 non consentiva l’individuazione precisa delle 

lavorazioni comprese nella categoria OG3 ed oggetto di subappalto e che, in ultimo, con pec del 

27/9/2019, assunta la protocollo dell’Ente col n. 13421 del 30/09/2019, è stato ritrasmesso dalla 

“Nuovaedil” il contratto di subappalto del 2/8/2019 integrato dell’allegato A dal quale si rileva: 

 l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, essendo comprese 

nel subappalto tutte le lavorazioni della categoria OG3, ad eccezione delle voci di elenco prezzi 

di progetto 6.1.5.1 -  AN07 riguardanti la fornitura e posa in opera dei conglomerati bituminosi, 

per un ammontare complessivo lordo (applicando i prezzi unitari di progetto) di € 202.339,64, 

inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso riproporzionati all’importo progettuale dei 

lavori della categoria OG3; 

 l’incidenza del costo della manodopera sull’importo complessivo dei lavori di subappalto, al 

lordo degli sconti, per un importo complessivo di € 61.051,30; 

 l’importo del subappalto pari ad € 119.835,80, di cui € 3.198,80 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso riproporzionati, definito previa applicazione del ribasso del contratto 

principale tra l’A.T.I. e l’Ente pari al 39,9608% e un ulteriore ribasso del contratto di 

subappalto pari al 5%, al netto dei costi della manodopera predetti;  

 la validità del contratto di subappalto, subordinata al rilascio della relativa autorizzazione da 

parte dell’Ente committente. 

 

Accertato che: 

- l’A.T.I. sopraindicata, ed in particolare la capogruppo, ha dichiarato, con la documentazione di 

partecipazione alla gara per l’affidamento dei lavori in parola, l’intendimento di affidare in 

subappalto la categoria OG3 al 30%; 

- la capogruppo suindicata ha trasmesso gli atti previsti dal comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016; 

- l’affidatario del subappalto “F.lli La Spada di Guccione Salvatore Edmondo s.a.s.” non ha 

partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto indicati; 

- l’importo del subappalto rientra nei limiti (30%) di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

vigenti alla data di invio della lettera di invito di espletamento della procedura negoziata; 

- è stata positivamente verificata per l’impresa subappaltatrice la sua idoneità tecnico economico 

organizzativa essendo in possesso di idonea qualificazione SOA nella categoria OG3 classifica I; 

- sono stati verificati con esito positivo i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m. in capo al subappaltatore, mediante acquisizione d’ufficio della prescritta 

documentazione; 

- è stata inoltrata, sul portale della BDNA, la richiesta di informazioni antimafia prot. 

PR_CTUTG_ingresso_0104674_20190911, trattandosi di un subappalto compreso nell’appalto 

dei lavori in questione soggetto al protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa, a cui ha 

aderito questo Ente, e verificata, altresì, l’iscrizione della “F.lli La Spada di Guccione Salvatore 

Edmondo s.a.s.” nella white list, con validità sino al 15/10/2019, da ritenere equivalente 

all’informazione antimafia (DPCM 24/11/2016 e DPCM 18/4/2013). 

 

Dato atto che: 
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- il comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede “L’affidatario deve praticare, 

per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, 

con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali 

previsti nel contratto di appalto. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della 

manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza 

alcun ribasso;….” e che dai conteggi esposti nell’allegato A di cui al contratto di subappalto 

risultano non assoggettati allo sconto del 5% del subappalto gli oneri di sicurezza per € 3.198,80 

riproporzionati e il costo della manodopera per un importo di € 61.051,30; 

- la richiesta di autorizzazione al subappalto deve ritenersi completa e regolare in quanto 

debitamente corredata della documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, del contratto di subappalto la cui validità è subordinata al 

rilascio della relativa autorizzazione; 

- il subappaltatore applica l’ulteriore sconto del 5% per le opere in subappalto, sulla scorta di 

indagini e analisi di mercato, esperienze dirette e non, e che i prezzi definiti sono proposti ed 

accettati dallo stesso nella più completa ed approfondita conoscenza; 

- la documentazione tutta, prodotta dall’impresa ed acquisita d’ufficio, conferma l’insussistenza di 

cause ostative al rilascio dell’autorizzazione. 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 105, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione 

appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa 

richiesta da ritenersi, attese le integrazioni pervenute, perfezionata il 27/09/2019, quale data della 

pec di invio del contratto rettificato, e quindi il termine di scadenza per il rilascio 

dell’autorizzazione è individuato nel 26/10/2019. 

 

Ritenuto che l’autorizzazione, fermo il contenuto del contratto di subappalto, deve considerarsi 

integrata, comunque, dalle seguenti prescrizioni, espressamente comprese nell’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.: 

 il contraente principale (Nuovaedil di Rizzo Giuseppe) rimane, per le opere oggetto di subappalto, 

responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante, ai sensi del comma 8, primo 

periodo del richiamato art. 105; 

 il contraente principale è responsabile  in solido dell’osservanza del trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi (nazionale e territoriale), in vigore per il settore e per la zona nella quale 

si eseguono le prestazioni, da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti per le 

prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

 il contraente principale e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmette alla stazione appaltante prima 

dell’inizio dei lavori in subappalto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 

inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza 

di cui al D. Lgs. 81/2008; 

 ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito del subappalto, la stazione appaltante acquisisce 

d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario ed al 

subappaltatore; 

 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore 

nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6, del vigente Codice dei Contratti; 

 la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l’importo dovuto per le prestazioni 

dallo stesso eseguite, ricorrendo per il subappaltatore la sussistenza del profilo di microimpresa; 

 il contraente principale, dovrà integrare il cartello esposto nel cantiere con il nominativo dell’impresa 

subappaltatrice; 

 l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; 
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 i certificati di esecuzione dei lavori di cui  all’articolo 83, comma 1, e articolo 84, comma 4 lettera b), 

saranno rilasciati dalla stazione appaltante all’appaltatore, scomputando dall’intero valore  dell’appalto 

il valore e la categoria di quanto eseguito  attraverso il subappalto della presente autorizzazione; 

 il subappaltatore, attesa l’imminente scadenza della validità di iscrizione alla white list (15/10/2019) 

deve provvedere,tempestivamente, alla ricezione della notifica della presente autorizzazione copia 

dell’istanza di aggiornamento di iscrizione alla white list con gli estremi del protocollo in entrata alla 

Prefettura di Catania. 

Dato 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 i sottoscrittori 

della presente relazione non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto 

della presente relazione. 

 

Caltanissetta 01/10/2019 

Gli Istruttori 

f.to Valeria Mistrazzoso 

(I.A. Valeria Mistrazzoso) 

f.to Michelangelo Polizzi 

(I.T. Geom. Michelangelo Polizzi) 
 

 

Il presente atto non comporta ulteriore spesa atteso che l’impegno di spesa risulta già regolarmente 

assunto con l’affidamento dell’appalto principale giusta determinazione dirigenziale n. 271 del 

29/04/2019 fermo che, per quanto riportato in relazione, il pagamento delle prestazioni in 

subappalto dovrà essere corrisposto direttamente all’impresa subappaltatrice. 

 

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 01/10/2019 

L’Istruttore Finanziario 

f.to Digiugno 

          (I.D.F. Olga Digiugno) 

 

 

 

IL  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Richiamati: 

- la determinazione dirigenziale n. 279 del 26/04/2017 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; 

- 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”; 
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- le norme vigenti di settore; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

 

Ritenuto dover provvedere in merito.  

 
 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

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

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

dispositivo. 

 

2) Autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, l’A.T.I. verticale, costituita giusto atto presso 

il Notaio Maria Flora Puglisi di Messina del 17/05/2019 rep. 31479  (registrato a Messina il 

17/5/2019  al n. 4598 serie 1T), tra la “Nuovaedil” di Rizzo Giuseppe (capogruppo esecutore 

della categoria OG3), con sede legale in via Roma n. 6, Saponara (ME) – C.F.: 

RZZGPP72E02F158M e P.I 02098810837, rappresentata dal Sig. Rizzo Giuseppe,  e Antonio 

Chille’ S.r.l. (mandante esecutore della categoria OS12A) con sede legale in via Roma n. 1, 

Saponara (ME) – C.F. e P.I. 01470090836, rappresentata dall’amministratore unico Sig.ra 

Mancuso Concetta, assuntrice dei Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 

della S.P. , n. 203 bis, CIG: 74844950AA – CUP: I97H17000190001, ad affidare in subappalto, 

alla società “La Spada di Guccione Salvatore Edmondo s.a.s.”, con sede legale in Caltagirone - 

Piazza Umberto I n. 1, C.F. e P.I. 00619560873, tutte le lavorazioni della categoria OG3, ad 

eccezione delle voci di elenco prezzi di progetto 6.1.5.1 -  AN07 riguardanti la fornitura e posa 

in opera dei conglomerati bituminosi, per un ammontare complessivo lordo (applicando i prezzi 

unitari di progetto) di € 202.339,64, inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

riproporzionati all’importo progettuale dei lavori della categoria OG3. 

 

3) Prendere atto del contratto di subappalto del 2/8/2019, che regola i rapporti tra l’impresa 

capogruppo dell’A.T.I. “Nuovaedil” di Rizzo Giuseppe e l’impresa “La Spada di Guccione 

Salvatore Edmondo s.a.s.”, nell’ambito prestazionale ed economico definito con l’allegato A 

allo stesso contratto da quale si rileva: 

a. l’incidenza del costo della manodopera sull’importo complessivo dei lavori di subappalto, al 

lordo degli sconti, per un importo complessivo di € 61.051,30; 

b. l’importo del subappalto pari ad € 119.835,80, di cui € 3.198,80 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso riproporzionati, definito previa applicazione del ribasso del contratto 

principale tra l’A.T.I. e l’Ente pari al 39,9608% e un ulteriore ribasso del contratto di 

subappalto pari al 5%, al netto dei costi della manodopera predetti.  

 

4) Dare atto che, per espressa previsione del suindicato contratto di subappalto, l’efficacia dello 

stesso decorre dopo la data di autorizzazione di cui alla presente determinazione. 

 

5) Ritenere l’autorizzazione al subappalto della presente determinazione, fermo il contenuto del 

contratto di subappalto, integrata, comunque, dalle seguenti prescrizioni, espressamente 

comprese nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 
a. il contraente principale (Nuovaedil di Rizzo Giuseppe) rimane, per le opere oggetto di subappalto, 

responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante, ai sensi del comma 8, primo 

periodo del richiamato art. 105; 

b. il contraente principale è responsabile  in solido dell’osservanza del trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi (nazionale e territoriale), in vigore per il settore e per la 

zona nella quale si eseguono le prestazioni, da parte del subappaltatore nei confronti dei propri 

dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 
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c. il contraente principale e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmette alla stazione appaltante prima 

dell’inizio dei lavori in subappalto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 

inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di 

sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008; 

d. ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito del subappalto, la stazione appaltante 

acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo 

all’affidatario ed al subappaltatore; 

e. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore 

nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 

contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6, del vigente Codice dei 

Contratti; 

f. la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l’importo dovuto per le 

prestazioni dallo stesso eseguite, ricorrendo per il subappaltatore la sussistenza del profilo di 

microimpresa; 

g. il contraente principale, dovrà integrare il cartello esposto nel cantiere con il nominativo dell’impresa 

subappaltatrice; 

h. l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; 

i. i certificati di esecuzione dei lavori di cui  all’articolo 83, comma 1, e articolo 84, comma 4 

lettera b), saranno rilasciati dalla stazione appaltante all’appaltatore, scomputando dall’intero valore 

dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito  attraverso il subappalto della presente 

autorizzazione; 

j. il subappaltatore, attesa l’imminente scadenza della validità di iscrizione alla white list (15/10/2019) 

deve provvedere,tempestivamente, alla ricezione della notifica della presente autorizzazione copia 

dell’istanza di aggiornamento di iscrizione alla white list con gli estremi del protocollo in entrata alla 

Prefettura di Catania. 

6) Notificare la presente determinazione alle imprese interessate e al direttore dei lavori ed al 

coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione dei lavori in oggetto. 

 

7) 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 ed 

Edilizia. 

 

8) 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. 

 

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

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

tale fattispecie. 

 

10) 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. 

 

11) 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.). 

 

12) Dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore spesa atteso che l’impegno di 

spesa risulta già regolarmente assunto con l’affidamento dell’appalto principale giusta 

determinazione dirigenziale n. 271 del 29/04/2019 fermo che il pagamento delle prestazioni in 

subappalto dovrà essere corrisposto direttamente all’impresa subappaltatrice. 
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13) 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 sottoscritto 

R.U.P. non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto del presente 

atto. 
 

Caltanissetta 01/10/2019 
 

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 Notarstefano 
(Ing. Salvatore Notarstefano) 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Vista: 

- l’attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV  Servizio Viabilità e Trasporti, Edilizia, 

Patrimonio Immobiliare al dirigente Dott. Renato Maria Mancuso, giusta determinazione 

commissariale, con i poteri del presidente, n. 58 del 16/05/2019; 

- la superiore proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata.  

 

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta di determinazione. 

 

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. n. 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 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 Mancuso 

(Avv. Renato Maria 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. Cap. 50201 

Imp. n. 1473/2018. 

 

Caltanissetta 02/10/2019 

 

IL FUNZIONARIO 

f.to Nicolosi 

 

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 08/10/2019 al 

22/10/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 


