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SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
 

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

 

 

Cap.5710 Bil.2019 Imp. N.2019/857  

 

 

Caltanissetta, li 03/12/2019 

             

                   Il Funzionario     Il Responsabile 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 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P. N.133   del 03/12/2019  

 

 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
 

già Provincia Regionale di  Caltanissetta (L. r. 15/2015) 
 

SETTORE III 

 

Servizi Economico Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   n. 922  del  05/12/2019____________ 

 
 

OGGETTO:  Impegno e liquidazione I.U.C. ( I.M.U.) – Saldo anno 2019. 

 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 

   
Visto l'art.1 commi 639 e segg. della Legge 147/2013, legge di stabilità 2014, con la quale viene 

istituita, con decorrenza 01 Gennaio 2014, l' Imposta Unica Comunale (IUC); 

Che la IUC è  composta dall' imposta municipale propria (IMU), dalla tassa annuale sui servizi 

indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI); 

Che questa Libero Consorzio Comunale è soggetto passivo nei confronti del Comune di 

Caltanissetta relativamente all’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) istituita con il D. Lgs. n. 201  art. 13 

del 06/12/2011 convertita in Legge n.214 del 22/12/2011 per gli immobili di proprietà ubicati in detto 

Comune; 

Che ,  per l’anno 2019,  non avendo il Comune di Caltanissetta deliberato nuova aliquota, viene 

applicata l’aliquota I.M.U.  del 9,1 per mille; 

Che con Determinazione Dirigenziale n.389 del 04/06/2019 si è provveduto a liquidare e pagare 

al Comune di Caltanissetta l’acconto IMU  anno 2019 per complessivi € 19.870,89; 

Che il saldo  I.M.U.  anno 2019, pari al 50%  dell’ imposta annua calcolata in € 39.741,78, salvo 

conguaglio, da versare, entro e non oltre il 16/12/2019 ammonta a complessivi € 19.870,89 come di seguito 

riportato; 

n. 4 appartamenti – Viale Trieste, 82                 € 138,18 x 4                         €         552,72 

Archivio di Stato – Via Libertà, 2                                                                   €     10.894,26 

       “             “                  “                                                                              €          217,14 

       “             “                  “                                                                              €          223,85 

              Palazzo della Provincia – Viale R. Margherita, 28                                           €        1.073,01 

              Provveditorato agli Studi – Via Martoglio, 1                                                   €         6.909,91 

                                                                                                          Totale                    €       19.870,89 
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Dato atto che l'impegno di spesa relativo al presente provvedimento si rende necessario al fine di 

evitare il pagamento di sanzioni ed interessi che comporterebbero danni gravi ed irreparabili per 

l'Ente; 

 Ritenuto di dovere provvedere in merito; 

 
 Vista la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 Visti gli artt. 151 - 153 – 184  del D.Lgs. 267/00; 

 

             Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

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. Impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di € 19.871,00 in 

favore del Comune di Caltanissetta; 

 

3. Liquidare e pagare, allo stesso Comune, il saldo I.M.U  anno 2019, entro  e non oltre il 

16/12/2019, come disposto dal D. Lgs. n. 201  art. 13 del 06/12/2011 convertito in Legge 

n.214 del 22/12/2011 ammontante ad € 19.871,00 con  Modello F24 telematico (a mezzo 

conto tesoreria intestato all’Ente ai sensi dell’art. 2-bis del dl 193/2016); 

 

4. Dare atto che l'impegno di spesa relativo al presente provvedimento si rende necessario 

al fine di evitare il pagamento di sanzioni ed interessi che comporterebbero danni gravi ed 

irreparabili per l'Ente; 

 

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);  

 

 

La spesa di € 19.871,00 graverà sul cap. 5710 (Gestione beni demaniali e  patrimoniali – 

Imposta Municipale propria (IMU) Codice Bilancio  01.05.1.02.01.12.001   Bil.2019  imp.N 

2019/857 

 

 
                                                                                                           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  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


