
 

                    

             

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

 
 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime  parere favorevole Cap. 10020      

Bil 2019 acc.N. 2019/333 

  

 

Caltanissetta,  li 21/11/2019  

                   Il Funzionario                  Il Responsabile di P.O. dei Servizi Finanziari  

        F.to Sig.na M. Salvaggio                                   F.to Dott. A. Nicolosi       

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

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

 

 

 

    

 

 

 

                                           

 

 

                                   

 

 

 

P. n.  113 del 21/11/2019  

 

 
             

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

Codice Fiscale: 00115070856 
 

         

 

Settore  3°  
Servizi Economico Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato 

 

                  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n.  853 del 25/11/2019 

 

 

OGGETTO: Canone  di locazione Regione Siciliana – Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria 

Generale – Servizio Demanio  giusta autorizzazione del 02/07/2014 Prot. 37779 – C .F. 800120000826 per la 

concessione in locazione dell'immobile di Piazza R.Colajanni – Mazzarino – Sede Condotta Agraria – 

periodo  23/03/2019 – 22/09/2019 -   accertamento canone. 

 

Relazione  dell’Ufficio 
 

Premesso che con Delibera Commissariale  n. 88 del 27/05/2014 questo Libero Consorzio 

Comunale, concedeva in locazione, alla Siciliana – Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale – 

Servizio Demanio  giusta autorizzazione del 02/07/2014 Prot. 37779 – c.F. 800120000826, un immobile 

distinto in catasto al foglio di mappa 219 particella 403  sito in Piazza R. Colajanni - Mazzarino, con un canone 

annuo di € 10.521,00 (diecimilacinquecentoventunoeuro) oltre le spese per la fornitura dell'energia elettrica, 

idrica , gas,nonché quelle, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani che saranno a carico della stessa; 

 

Che in data 08/07/2014 è stato stipulato il contratto di locazione tra il Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta rappresentata dal Dirigente dell'VIII Settore dell'Ufficio Tecnico e la Regione Siciliana – 

Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale – Servizio Demanio  giusta autorizzazione del 

02/07/2014 Prot. 37779 – C.F. 800120000826  rappresentata dal Dott. Vincenzo La Rosa – Dirigente del 

Servizio 9° (Ispettorato Provinciale Agricoltura) registrato al n.688 presso la Ragioneria Centrale Economia in 

data 11/09/2019 il quale prevede all'art. 6  il pagamento di un canone annuo di € 10.521,00 

(diecimilacinquecentoventunoeuro)  per anni 6; 

 

Che  la Regione Siciliana – Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale – Servizio 

Demanio   ha provveduto a versare presso la Tesoreria del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  la 

somma  complessiva di € 5.260,50-  sospeso di entrata n.1300 del 23/10/2019 – pari alla somma  dell'importo 

del canone  per il periodo dal  23/03/2019 al 22/09/2019; 

 

Ritenuto che occorre accertare ed incamerare la somma relativa al canone , ai sensi della normativa 

vigente, di complessivi € 5.260,50; 

 

Vista la superiore proposta 

   Visto il D.Lgs. 267/00; 

                Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

 

 

 

 

 



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 accertare ed incamerare la somma complessiva  di € 5.260,50 sospeso di entrata     

n.1300 del 23/10/2019 per canone di locazione, dal 23/03/2019 al 22/09/2019,  

dell'immobile di  Piazza R.Colajanni  in Mazzarino  al cap. 10020 (canone sede 

decentrata Mazzarino ex sede Istituto Musicale “V. Bellini”) Bilancio 2019 

competenza; 

3. 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. 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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; 

7. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale 

dell’Ente Sez.  Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : 

Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti; 

8. 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); 
 

L'entrata complessiva di € 5.260,50  verrà incamerata sul cap. 10020 (canone sede decentrata 

Mazzarino ex sede Istituto Musicale “V. Bellini”) Codice Bilancio 3.01.03.02.002 del 

Bilancio 2019  accert. n. 2019/ 333; 

 

 

.                                                                               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 

 

 
 

 

 

 

 

 


