
N.P.  145    del 18/11/2019  

  
 

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

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

 

SETTORE V 
TERRITORIO E  AMBIENTE  
******************************* 

                                    
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°   860  DEL 25 NOV. 2019  

 
OGGETTO:  Spese per contributo di gestione dell’ATO AMBIENTE CL1 S.p.A. IN LIQUIDAZIONE -  

1^ semestre 2019. Impegno di spesa. 

 
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO FINANZIARIO 

 

Premesso che con delibera del Commissario  Regionale ad acta n.149 del 16/12/2002, in sostituzione del 

Consiglio Provinciale, veniva approvato lo statuto della Società di Ambito denominata ATO AMBIENTE 

CL1 S.p.A. - Caltanissetta; 

 

Che con nota n. 362 del 17/04/2019, assunta al prot. n.5755 del 19/04/2019, l’ATO AMBIENTE CL1 

S.p.A. IN LIQUIDAZIONE, ha trasmesso il prospetto di riparto delle spese di funzionamento di cui al 

Budget di previsione 2019, relativamente al primo semestre 2019;  

 

Preso nota che nel  prospetto allegato è quantificata la somma  di € 22.955,83 oltre IVA 10% ; 

 

Vista la fattura n. 36 del  07/11/2019 emessa dalla Società ATO Ambiente CL1 S.p.A IN LIQUIDAZIO-

NE, assunta al prot dell’Ente n. 15433 dell’08/11/2019, Cod. Identificativo SDI 1916312999, di € 

22.955,83 (IVA 10 % esclusa), relativa alle spese per contributo di gestione dell’ATO AMBIENTE CL1 

1^ semestre 2019; 

 

Ritenuto che tale previsione di impegno di spesa risulta indispensabile, onde assicurare “l’effettuazione 

del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti e  consentirne la prosecuzione; 

 

Considerato pertanto, che occorre impegnare la somma di € 25.251,41 di cui € 2.295,58 per IVA 10% in 

quanto la mancata  adozione della stessa crea un danno patrimoniale grave e certo nel rispetto dei limiti di 

cui all’art.163 del D.Lgs.267/2000; 

 

Che per i motivi sopra esposti  

Vista la superiore proposta di determinazione  

 

                                                    

Richiamati: 

- il Regolamento di contabilità 

-la L.R. n.48/91 e ss.mm.ii; 

-lo Statuto dell'Ente; 

-il D.lgs.n.267/00; 

-il D.lgs.165/01; 

-la L.R. n.48/91; 

Ritenuto di dover provvedere in merito, per quanto sopra esposto, 
 

 



SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

1)Di approvare, ai sensi dell’art.3  della L.R. n.10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specifi-

cate in  premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

2)Di impegnare  sul capitolo 21504  sul Bilancio 2019 – gestione Competenza - Cod. Bilancio 09.02-

1.10.99.99.999 la somma di € 25.251,41 di cui € 2.295,58 per IVA 10% relativa alle spese per contributo 

di gestione dell’ATO AMBIENTE CL1 1^ semestre 2019 a seguito della fattura n. 36 del  07/11/2019 

emessa dalla Società ATO Ambiente CL1 S.p.A IN LIQUIDAZIONE, assunta al prot dell’Ente n. 15433 

dell’08/11/2019; 

3) Ricordato che il Responsabile  del presente procedimento è la Rag. Sig.ra Rosaria Vernagallo – 

Istruttore Direttivo finanziario, la quale ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, l’assenza di 

conflitti d’interesse, anche potenziali, che analoga dichiarazione è stata resa dal soggetto che 

sottoscrive la presente determinazione; 

4) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di 

questa Provincia Regionale  al Dirigente  del V Settore Territorio e Ambiente; 

5)Di 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)Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  Area 

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti all’Albo del Li-

bero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di 15 giorni(art. 4 L.R. 27/96); 

7)Di 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 rile-

vanti per l’emanazione dell’atto finale; che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento 

degli atti all’uopo necessari, e adottare 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. 10/1991. 

 

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

proposta di determinazione. 

  

L'Istruttore Dir.vo Finanziario     Il Funzionario Tecnico 

F.to Rag. R.  Vernagallo                                                    F.to Ing. Giuseppe Iacono                                                                                                                           

 

IL DIRIGENTE 

                                                     IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del procedimento sopra riportata, completa delle at-

testazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria; 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

Visto l’O.R.EE.LL. 

DETERMINA 

 
1)Approvare, ai sensi dell’art.3 della L. R. n.10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specifica-

te in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

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 Rego-

lamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

 

    La spesa di € 25.251,41 fa carico sul cap. 21504 (Tut. valor. ambient-Funz.ATO rifiuti-quota 

carico Provincia)  - Cod.  Bil. 09.02.1-04.03.99.999 - Bilancio 2019 gestione Competenza -  Imp.  

2019/ 789 . 

 IL DIRETTORE DI SETTORE 
                                                                                                    F.to  Dott. Eugenio M. Alessi 

 

 

 



 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere     

 

Favorevole    Cap. 21504  Bil. 2019 Imp. 2019/789                                                                              .                                                                                                                                                        
 

                                                                                                
Caltanissetta, lì  25/11/2019 

 

 

 

 

     IL FUNZIONARIO 

         F.to Salvaggio                                                 

 Il Responsabile P.O. dei Servizi Finanziari  

          F.to Nicolosi     

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE 

 

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line  si certifica che una co-

pia del presente atto è  pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni  dal  29/11/2019  al 13/12/2019   

La stessa ha valore di pubblicità-notizia.  

 

Caltanissetta, lì  ……………. 

 

                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  


