
 

                      
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime  parere  

 

favorevole 

 

Cap . 5706  Bil 2019  Imp. N. 2019/760 

  

 

Caltanissetta,  li 21/11/2019 

             

                   Il Funzionario     Il Responsabile. dei Servizi Finanziari  

        F.to S.ig.na M. Salvaggio                 F.to Dott. E. 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 29/11/2019 al 13/12/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                            IL  SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

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

 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                
                                                 

N. Proposta 103 del 25/10/2019 

 

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

 
Codice Fiscale: 00115070856 

 

AREA  FINANZIARIA  

Settore 3°  

Servizi Economico Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   n.  844  del 22/11/2019       

 

OGGETTO: Versamento imposta di registro per il periodo:  07/11/2019 -06/11/2020 relativa alla locazione 

dell’immobile di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  già Provincia Regionale  adibito 

a sede della Caserma dei VV.FF di Caltanissetta . 

 

Premesso che, con Determinazione Dirigenziale di questo Settore  n. 251 del 30/10/2008, si 

è provveduto al rinnovo tacito per ulteriori anni sei del contratto dell’08/10/2002 n. 894, registrato in 

Caltanissetta il 07/02/2003 al n. 333 dello stabile di proprietà del  Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta già Provincia Regionale, sito in Caltanissetta e adibito a sede della Caserma dei VV.FF 

di Caltanissetta per il periodo  di ulteriori anni sei decorrenti dal 07/11/2008; 

 

Che  con PEC del 30/11/2015 , assunta al protocollo dell’ Ente  al n. 17793 del 02/12/2015, 

la Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta ha trasmesso copia del D.M n.1901-

9/407/2015  del 29/09/2015 relativo al rinnovo del contratto di locazione dei suddetti locali per il 

periodo 07/11/2014 – 06/11/2020; 

 

Che  il canone di locazione per il periodo 07/11/2019 – 06/11/2020, viene fissato in € 

114.953,92 

 

Che occorre, pertanto, provvedere alla registrazione del contratto per il periodo 07/11/2019 – 

06/11/2020 e quindi    al pagamento della relativa imposta di registro, entro i termini di legge; 

 

Che, l’imposta calcolata di € 2.299,00 annua è interamente a carico di questo Ente; 

 

              Ritenuto, pertanto,di dovere provvedere in merito; 

  

               Vista la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

               Visti gli artt.151 - 153 – 184  del D.Lgs. 267/00; 

               Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

               Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

               Per i motivi espressi in premessa 

 



PROPONE AL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL III 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, per i motivi espressi in premessa,  l’ imposta di registro per il periodo 

07/11/2019 – 06/11/2020 la somma complessiva di € 2.299,00  in favore dell’Agenzia 

delle Entrate di Caltanissetta C.F.06363391001 per provvedere alla registrazione annuale 

del contratto dell’08/10/2002 N. 894, registrato in Caltanissetta il 07/02/2003 al n. 333 

dello stabile di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia 

Regionale, sito in Caltanissetta e adibito a sede della Caserma dei VV.FF di 

Caltanissetta; 

3. Liquidare e pagare allo stessa Agenzia delle Entrate di Caltanissetta l’imposta di 

registro per il periodo 07/11/2019 – 06/11/2020, ammontante ad € 2.999,00 a mezzo 

modello F24 telematico, per l’immobile di proprietà di questo Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta adibito a sede della Caserma dei VV.FF di  Caltanissetta; 

4. Dare atto, altresì, che l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento si rende 

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

della registrazione del contratto è dovuto per legge; 

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 -  

Servizio 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); 

     

              La spesa di € 2.299,00 graverà sul cap 5706  (Imposta di registro) codice Bilancio 

01.05.1.02.01.02.001-   Bil. 2019  imp. n.2019/760 

                  

 

                                                                                            Il Responsabile del procedimento 

                                                          F.to I.D.F. Rag. Rita Lo Giudice 

 

 

 

 

  

        

 

 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

Richiamati:  

- la propria attribuzione di  Responsabile di Posizione Organizzativa, nell’ambito della delega 

contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 751 del 21/10/2019, che comprende anche l’adozione 

di provvedimenti amministrativi e l’esercizio di poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;  

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

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 FUNZIONARIO DELEGATO  

                                                                                         Titolare di Posizione Organizzativa 

                                                                                                           F.to  P.E. Salvatore Bartolozzi 

 

 
 


