
      

 

Proposta n. U.T  296  del 19/11/2019 

 

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

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

SETTORE IV  

VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA -  PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE CIVILE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 890  DEL 29/11/2019 

 

Oggetto: Concessione per lo scavo longitudinale per la realizzazione di una condotta idrica interrata sulla 

S.P. 133 “Serradifalco - Delia” dal km. 8+400 al km. 8+800 in favore della ditta "Agricola Semplice F.lli 

Vardaro S.S." 

 

Relazione di Provvedimento 

 

Premesso: 

     Che con istanza assunta al prot. di questo Ente il 23/09/2019 n. 13124 il sig. Vardaro Giovanni 

nato ad Agrigento il 14/09/1986 – C.F. VRD GNN 86P14 A089L e residente a Delia in Via P. 

Mattarella, n. 9, in qualità di rappresentante legale della ditta "Agricola Semplice F.lli Vardaro S.S.", 

P.IVA 02049960855 chiede la concessione per lo scavo longitudinale per la realizzazione di una 

condotta idrica interrata sulla S.P. 133 “Serradifalco - Delia” dal km. 8+400 al km. 8+800.   

     

 Che con nota del 26/09/2019 prot. n. 2078 è stato richiesto sopralluogo al Funzionario 

responsabile Tecnico dell’area interessata.   

  

 Che il tecnico di questo Ente, dopo avere effettuato il sopralluogo ha restituito gli elaborati 

tecnici approvati e siglati, ed espresso parere favorevole al rilascio della concessone richiesta, in quanto 

le opere da realizzare non costituiscono minaccia, pericolo o intralcio alla sicurezza stradale e non sono 

in contrasto con alcuna norma del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione ed attuazione; 

   

 Che il Disciplinare Tecnico è stato sottoscritto per accettazione dal richiedente la concessione in 

data 11/11/2019. 

           

    Che la somma di € 1.000,00 (Euro mille/00) richiesta quale cauzione  per l’esatta esecuzione dei 

lavori è stata versata a questo Ente dalla titolare la concessione, con bonifico bancario emesso dalla 

Intesa San Paolo S.p.A.  (Filiale 00723) in data 08/11/2019. 

Sospeso di entrata n. 1370 del 12/11/2019.  

 

 Che il concessionario precitato, dovrà corrispondere e versare sia per il corrente anno che per 

gli anni successivi, a questo Ente, il canone C.O.S.A.P, entro i termini di legge, l'importo di € 565,6 

che scaturisce dalle seguenti risultanze: ml. 400,00 x 0,050 (diametro tubazione da 1,5” pollici) = mq. 

20,00  Tariffa II categ., fermo restando che la concessionaria potrà usufruire degli abbattimenti previsti 

dall’art. 39 del Regolamento COSAP, il canone dovrà essere versato sul c.c.p. n.10582930 intestato a: 

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

SERVIZIO TESORERIA - GESTIONE COSAP. 

 

 

http://www.provincia.caltanissetta.it/010/organizzazione_interna/4.htm


           

           

 

           Che non esiste alcun conflitto d’interessi ex art. 6 bis l. 241/90 come introdotto con l. 190/2012.  

 
Visto che il Geom. G. Ponticello, con disposizione di servizio Prot. n. 1289 del 12/06/2019, è stato 

individuato come Responsabile dell’Ufficio Concessioni Stradali;  
                          

Considerato che l’Istruttore Direttivo Tecnico, Geom. Francesco Tricoli può ricoprire il ruolo di 

Responsabile del procedimento  in conformità a quanto previsto dall’art. 5 L. 241/90 e s.m.i. – art. 4 

L.R. 10/91 e s.m.i,.  

 

Visto il disciplinare tecnico esecutivo sottoscritto dal sig. Vardaro Giovanni rappresentante legale della 

Società allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione 

Dirigenziale. 

 

Dato Atto che le condizioni in esso riportate, in funzione delle leggi vigenti in materia e del vigente 

regolamento per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni che interessano le strade provinciali, e del 

vigente Codice della Strada con relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, che consentono il 

rilascio della concessione, dovranno essere rigorosamente osservati da parte della  richiedente.  

 

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere per quanto sopra richiesto. 

 

Caltanissetta 14/11/2019 

 

       Il Responsabile Ufficio Concessioni                                     L’Esecutore Amministrativo 

f.to Geom. Girolamo Ponticello                                              f.to  rag. Lo Porto M. Antonietta 

 

 

Accertare e incamerare la somma di € 1.000,00 (euro mille/00), nel bilancio 2019 - gestione 

competenza - nel capitolo n. 66400 (Depositi Cauzionali) PCF n. 9.02.04.01.001 - Accertamento n. 

2019/344 Sospeso di entrata n. 1370 del 12/11/2019. 

 

impegnare la somma di € 1.000,00 (euro mille/00), sul capitolo 66400 (Restituzioni Depositi 

Cauzionali) - impegno n. 2019/794 PCF n. 7.02.04.02.001; 

 

   Caltanissetta ______________________ 

 

 

                                                                                            L’Istruttore Direttivo Finanziario       

                                                                                                      f.to Rag. Maria Melilli 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Richiamata la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto. 

Richiamati, altresì: 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 10/91 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”; 

- le norme vigenti di settore; 

- il vigente Codice della Strada con relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. 

Ritenuto, pertanto, di 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)- Nominare come Responsabile del procedimento  in conformità a quanto previsto dall’art. 5 L. 

241/90 e s.m.i. – art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i,. il sottoscritto I.D. Geom. F. Tricoli. 

 

3)- Dare atto del disciplinare di concessione dell'11/11/2019, che fa parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione, sottoscritto per accettazione dal sig. Vardaro Giovanni nato ad Agrigento il 

14/09/1986 – C.F. VRD GNN 86P14 A089L e residente a Delia in Via P. Mattarella, n. 9, legale 

rappresentante della ditta "Agricola Semplice F.lli Vardaro S.S." con la quale si stabiliscono le 

prescrizioni inerenti la concessione per lo scavo longitudinale per la realizzazione di una condotta 

idrica interrata sulla S.P. 133 “Serradifalco - Delia” dal km. 8+400 al km. 8+800. 

 

4)- Prendere atto che la somma di € 1.000,00 (Euro mille/00) richiesta quale cauzione  per l’esatta 

esecuzione dei lavori è stata versata a questo Ente dal richiedente, con bonifico bancario emesso dalla 

Intesa San Paolo S.p.A.  (Filiale 00723) in data 08/11/2019. Sospeso di entrata n. 1370 del 12/11/2019. 

 

5)- Accertare e incamerare la somma di € 1.000,00 (Euro mille/00), nel bilancio 2019 - gestione 

competenza - nel capitolo n. 66400 (Depositi Cauzionali) PCF 9.02.04.01.001- Accertamento n. 

2019/344. 

 

6)- Impegnare la somma di € 1.000,00 (Euro mille/00), sul capitolo 66400 (Restituzioni Depositi 

Cauzionali) - impegno n. 2019/794 PCF 7.02.04.02.001. 

 

7)- Rilasciare alla Ditta  "Agricola Semplice F.lli Vardaro S.S.",  con sede a Delia (CL) in Via Piersanti 

Mattarella, n.9 - P. IVA 02049960855 la concessione di cui al punto 3). 

 

8)- Stabilire che la presente concessione ha la durata di anni 29 (ventinove) dalla data di rilascio e che 

potrà essere rinnovata alla scadenza, salva la facoltà di revoca o rinuncia, e, altresì, che la stessa 

concessione viene rilasciata rimanendo salvi i diritti dei terzi, nonché le attribuzioni di altri Enti 

(Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, Demanio Forestale, Demanio Trazzerile, Comune 

etc.). 

 

9)– Stabilire altresì, che la ditta provvederà al pagamento del canone annuale C.O.S.A.P, dovuto a 

questo Ente, sia per il corrente anno che per gli anni successivi, entro i termini di legge, per l'importo di 

€ 565,6 che scaturisce dalle seguenti risultanze: ml. 400,00 x 0,050 (diametro tubazione da 1,5” pollici) 

= mq. 20,00  Tariffa II categ., fermo restando che la concessionaria potrà usufruire degli abbattimenti 

previsti dall’art. 39 del Regolamento COSAP, il canone dovrà essere versato sul c.c.p. n.10582930 

intestato a: Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) già Provincia Regionale di 

Caltanissetta - SERVIZIO TESORERIA - GESTIONE COSAP.  . 

 

10)- Sollevare l’Ente Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) già Provincia Regionale 

di Caltanissetta da qualsiasi responsabilità per danni recati a terzi in dipendenza dell'esecuzione dei 

lavori di cui alla presente Concessione. 

 

11)- Ricordato che il sottoscritto in qualità di responsabile del procedimento ha dichiarato, in relazione 

alla presente fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, e che analoga 

dichiarazione è stata resa dal Dirigente che sottoscrive la presente determinazione. 

 

  12)- Dare atto:  

a)   che in applicazione del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e  

      dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 2 del 22/01/2018, per i sottoscrittori 

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

      presente determinazione; 



 

 

 

 

b)   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; 

c) 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; 

d) 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; 

e) che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta sul sito istituzionale dell’Ente, sez. “Amministrazione Trasparente”, per un periodo 

di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

 

Il sottoscritto attesta:  

- 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. 10/1991. 

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

proposta di determinazione.  

 

Caltanissetta _____________ 
 

                                                                                                                            Responsabile del Servizio   

               Concessioni e Segnaletica                
                                                                                                                (art. 5 L. 241/90 e s.m. – art 4.R. 10/91 e s.m.i)                                                                                                                                           

 f.to Geom. Francesco Tricoli          

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

    Vista la  proposta di determinazione del responsabile del procedimento sopra riportata, completa delle 

attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria. 

 

Ritenuta necessaria la sua approvazione. 

 

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 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del 

Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni. 

 

 

   IL Dirigente del Settore 

                             f.to  Dott. Renato M. Mancuso 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

                        Parere di  regolarità contabile ed attestazione di  

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

cap. 66400 bil. 2019  Imp. 2019/794 acc. n. 2019/344.  

Effettuati altresi i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione dei relativi 

mandati di pagamento. Liq. N. 

Caltanissetta, lì 28/11/2019 

 

      Il Funzionario 

                              f.to Salvaggio   

                                                                                       Il Responsabile 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 04/12/2019  al 18/12/2019  e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL          SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

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

 

                                                                                                          

 

 

 

 

  

 


