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S.E.S.C. N. Provv. 136 del 21/011/2019 

 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

SETTORE 6° 

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE/SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. 859  DEL 25/11/2019 

 

Oggetto: Accertamento somme – Le vie dei tesori 2019. 

 
Relazione Dell’Ufficio 

 

 Premesso che con Deliberazione Commissariale n. 67 del 19/08/2019 questa Amministrazione ha 

manifestato la volontà di aderire alla manifestazione denominata Festival “ Le vie dei Tesori” – 

edizione 2019, mediante approvazione dell’Accordo di Programma allegato allo stesso atto; 

 Che al punto 4) del suddetto atto si stabiliva che con successivo provvedimento si procederà 

ad incamerare le somme relative alla quota pari al 50% del totale dei biglietti che verranno emessi per 

la visita del palazzo provinciale al netto delle spese dell’addetto al Box Office e l’aliquota del 7% 

della transazione informatica PAyPal; 

 Vista la email del 18/11/2019 con la quale la Segreteria Organizzativa de “Le Vie dei Tesori 

onlus” di Palermo ha comunicato i conteggi definitivi degli smarcamenti per il Palazzo della 

Provincia, inserita nel circuito del Festival de Le Vie dei Tesori, svoltosi a Caltanissetta dal 13 al 29 

settembre: il totale degli smarcamenti nei tre fine settimana è di 419 smarcamenti, così ripartiti: 

- n. 71 ingressi con coupon singolo da 2,50€, per un totale di 177,5€; 

- n. 94 ingressi con coupon da 4 ingressi da 6€, per un totale di 141€ (consideriamo 6€/4= 1,50€ a 

ingresso); 

- n. 254 ingressi con coupon da 10 ingressi da 12€, per un totale di 304,8€ (consideriamo 

12€/10=1,20€ a ingresso); e che dal totale 623,3€, dobbiamo detrarre il 7% trattenuto per le 

transazioni PayPal per un totale 579,66€, che ripartito, come da accordi, al 50%, risulta pari a 289€. 

 Ritenuto che occorre provvedere all’accertamento della suddetta somma; 

Dare atto che il Responsabile del Procedimento preposto all’espletamento delle attività 

connesse alla redazione del presente atto è Maria Grazia Consiglio e che il responsabile dell’istruttoria 

del sub-procedimento di liquidazione e pagamento è il Rag. Vincenzo Di Maria, i quali hanno 

dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali e 

che analoga dichiarazione è stata resa dai soggetti che sottoscrivono il presente atto;  
 

 SI  PROPONE 

 

1) Accertare la somma di € 289,00 sul Cap. 10120 bil. 2019 dall’Associazione “Le Vie dei Tesori Onlus 

Via Emerico Amari,38 - 90139 Palermo – C.F. 97291400824; 

2) Ricordato che il responsabile dell’istruttoria del sub-procedimento di liquidazione e pagamento è il 

Rag. Vincenzo Di Maria, i quali hanno 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; 
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3) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del 6° Settore – Servizi Sociali, Culturali e 

Sviluppo Economico; 

4) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo 

Libero Consorzio  da presentarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

pretorio online;  

5) 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;  

6) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  Area 

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 

7) 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);  

 

I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di 

determinazione, l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i 

presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dell’atto finale;  che sono stati accertati 

d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottate le misure per 

l'adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando 

ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e seguenti,  L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991. 

Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della 

presente proposta di determinazione. 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla 

regolarità dell’istruttoria; 

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, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, 

mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

 

Accertare la somma di € 289,00 sul bilancio 2019 gest comp., codici di bilancio 

3.01.03.01.003 -  Cap. 10120, acc. n.2019/337  

 

 

Il DIRIGENTE 

f.toDott. Renato Mancuso 

 

 

L’Istruttore Amm.vo Contabile 

f.to Rag. Vincenzo Di Maria 

L’Istruttore Amm.vo 

f.to Maria Grazia Consiglio 
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PAGINA VUOTA 



\\Server\pc server documenti condivisi\Atti anno 2019\DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 2019\atti pubblicazione Consiglio\det023 le vie dei 

tesori - accertamento somma.doc 

20/11/2019 di maria 
 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole 

Effettuati i controlli di rito si attesta l’avvenuta registrazione contabile cap.10120 bil. 2019- acc. 2019/337 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Caltanissetta, lì 22/11/2019_________________________ 

 

Il Funzionario 

                       f..to Saieva 

 

Il Responsabile della P.O.  dei Servizi Finanziari 

 

 f.to 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 02/12/2019 al 16/12/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA 

DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………….

. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

…………………………………………….

. 


