
 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

 
 

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

 

_______________________________________________________________ 

 

Cap . VARI  Bil 2019  Imp. N.DAL N. 2019/872 AL N. 2019/879 

  

 

Caltanissetta,  li 04/12/2019 

             

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

 F.to Sig.ra D. Saieva                                       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 11/12/2019  al 25/12/2019  e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA           IL  SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    N.P.  130 del 26/11/2019   
 

 

 

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. 917 del 05/12/2019  

 
OGGETTO: Ditta “CALTAQUA” - Acque di Caltanissetta S.p.A. -  Liquidazione canoni e consumi  4° 

trimestre 2019  relativi alle utenze idriche ubicate presso uffici ed  Istituti vari a carico di  questo Ente - 

 €  4.469,49 

 

Relazione  dell’Ufficio 

 
    Premesso che sono pervenute delle fatture “CALTAQUA” – Acque di Caltanissetta  S.p.A  relative a 

canoni e consumi idrici del 4° trimestre 2019; 

Considerato che l'importo totale delle fatture da liquidare, ammontano a complessive  €  4.469,49 

Viste le sotto elencate fatture relative alle utenze idriche a carico del Bilancio del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta comprovanti il diritto della Ditta creditrice “CALTAQUA” Acque di 

Caltanissetta S.p.A:  

 

N° File sdi 

 

Utente 

 

 

Città 
Num. 

Contratt

o 

N° Fattura Data 

 

Data scadenza 
Importo 

Fattura 

1 1851001516 Uffici Centrali Caltanissetta 4199 P0340223 24/10/2019 23/11/2019 802,13  

2 1851001943 U.T.P. Autop. Caltanissetta 4194 P0340222 24/10/2019 23/11/2019 1.090,09  

3 1885147183 Liceo Scient. Riesi 82953 P0350946 31/10/2019 30/11/2019 255,05  

4 1885147499 I.P.S.I.A. Campofranco 21920 P0351466 31/10/2019 30/11/2019 72,94  

5 1928548036 Segr. Univ. Caltanissetta 4216 P0359612 07/11/2019 07/12/2019 48,86  

6 1928547853 Ist. Art.Reg.le Caltanissetta 116794 P0364515 07/11/2019 07/12/2019 24,81  

7 1928548121 Segr. Univ. Caltanissetta 4217 P0359613 07/11/2019 07/11/2019 24,81  

8 1928548091 Ist. Umberto I Caltanissetta 4192 P0359611 07/11/2019 07/12/2019 505,9  

9 1928547240 Liceo Classico  Caltanissetta 20506 P0359614 07/11/2019 07/12/2019 1.210,39  

10 1963899030 Prov.to  Studi Caltanissetta 17411 P0365236 12/11/2019 12/12/2019 327,2  

11 1963899164 IstProf. Agric Mazzarino 99079 0365237 12/11/2019 12/12/2019 107,31  

                                                                                                                                    

                                                                                                                                           Totale         4.469,49  

 

Dare atto,  che gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si rendono necessari al fine di evitare danni 

gravi ed irreparabili per l’Ente in quanto il mancato pagamento delle relative fatture determinerebbe l’interruzione 

dell’erogazione delle utenze idriche nei vari uffici ed Istituti  con  un grave nocumento per le attività svolte e con 

l’aggravio dei  costi necessari per la riattivazione delle stesse e degli interessi per il tardivo/mancato  pagamento. 

Tenuto conto che l’importo delle rispettive fatture non   supera l’ammontare di € 5.000,00  per cui  non  si rende 

necessaria la verifica prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. 29/09/73, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, (art. 

1, comma 986, Legge n. 205 del  27/12/2017); 

Che, in conformità alle indicazioni di cui al punto 7.4 della Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell’AVCP 

sull’applicazione della legge 136/2010 e ss.mm..ii  e al punto 2.9 della Delibera n. 556 del 31/05/2017 dell’ANAC, ” 

trattandosi di pagamento in favore di gestore di servizi a rete (luce, gas, telefono, acqua…..) lo stesso può essere 

effettuato a mezzo bonifico bancario senza indicazione del CIG”.  



      Riscontrata la regolarità delle medesime;  

      Vista la regolarità contributiva  Durc del 02/09/2019; 

      Visto l’art. 184 del Dlgs.n.267/2000; 

       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 impegnare, liquidare e pagare la somma di  € 4.469,49 in favore della ditta 

''CALTAQUA''-  Acque di Caltanissetta S.p.A – C/so V. Emanuele n. 61 – Caltanissetta            

P. IVA:01753240850 a mezzo bonifico bancario  IBAN: IT67S0577216702CC0870020861, 

presso Istituto Bancario Banca Popolare Sant’Angelo – Agenzia di Caltanissetta, intestato 

alla stessa Caltaqua,  a saldo delle fatture utenze idriche di uffici ed istituti vari,  a  carico  di 

questo Ente per il  4° trimestre 2019, sui capitoli di competenza bilancio 2019.     

3. Dare atto, altresì, che gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si rendono  

necessari al fine di evitare danni gravi ed irreparabili per l’Ente in quanto il mancato 

pagamento delle relative fatture determinerebbe l’interruzione dell’erogazione delle utenze 

idriche nei vari uffici ed Istituti  con  un grave nocumento per le attività svolte e  con 

l’aggravio dei  costi necessari per la  riattivazione delle stesse e degli interessi per il 

tardivo/mancato  pagamento. 
4. Dare atto che non si rende necessaria la verifica prevista dall'art.48 bis del D.P.R.29/09/73, n 

602 e successive modifiche ed integrazioni e art.1 comma 986 L. 205 del 27/12/2017, in 

quanto l’ammontare delle singole fatture non supera la somma di   € 5.000,00; 
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 Servizi 

Economico Finanziari – Informatica, Statistica e 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); 

11. Dare atto che la spesa relativa alla fattura del 4° trimestre 2019 dell’Ufficio Scolastico 

Regionale di Caltanissetta  ammontante a € 163,60 (IVA inclusa) graverà sul cap. 66500 Bil. 

2019; 

12. Trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Scolastico Regionale di 

Caltanissetta per il rimborso della somma sopra indicata; 

 

 

La spesa complessiva di  € 4.469,49, comprensiva di  € 406,34  per I.V.A. al 10%,  graverà 

sui seguenti capitoli del Bilancio 2019.   

 

 

Capitolo Codice Bilancio Importo                        Impegno 

2309 01.02.1.03.02.05.005 €  802,13 2019/872 

6311 01.06.1.03.02.05.005 € 545,05 2019/873 

10364 04.02.1.03.02.05.005 € 1.670,50 2019/874 

11364 04.02.1.03.02.05.005 € 505,90 2019/875 

12364 04.04.1.03.02.05.005 € 73,67 2019/876 

18312 10.05.1.03.02.05.005 € 545,04 2019/877 

31367 14.01.03.02.05.005 € 163,60 2019/878 

66500 99.01.7.02.99.99.999 € 163,60 2019/879 

La somma di € 163,60 verrà accertata al capitolo 66500 del Bilancio 2019 Cod. Bil. 9.02.99.99.999 acc. n. 2019/363 

                                                                          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 

 

           

           


