
NP.  142  DEL  11/12/2019  

 

 
 

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

Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856 



 
SETTORE III Servizi Economico-Finanziari, Informatica, Statistica e Provveditorato    

        

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE        

N. 948 DEL 11/12/2019 

 

OGGETTO: Impegno di spese a carico dell’Ente connesse alla gestione del conto corrente 

postale n.11634938. Anno 2019. 
 

 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 

 

Premesso che questo Ente dispone del conto corrente postale n.11634938, intestato allo                       

stesso, per il versamento delle entrate dell’Ente, patrimoniali e non, ad eccezione                       

del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

 

Considerato che tutte le entrate dell’Ente vanno iscritte in bilancio al lordo delle spese 

sostenute per il relativo incameramento; 

 

Che  la gestione del conto corrente in esame prevede l’addebito di commissioni 

correlate a ciascuna operazione contabile effettuata; 

 

Che              occorre procedere ad impegnare la spesa annua occorrente per la gestione del conto 

                     corrente postale in esame entro la chiusura dell’esercizio; 

 

Che               in via presuntiva per l’esercizio 2019,  la spesa complessiva può essere stimata in  

                      € 500,00 (commissioni, imposte di bollo, tenuta conto, spese invio estratto conto); 

 

Che               l’effettiva spesa da doversi sostenere sarà liquidata successivamente alla chiusura 

                     dell’esercizio; 

 

SI PROPONE 

 

1) Impegnare per l’anno 2019 la somma complessiva di € 500,00 relativa alle spese             

occorrenti per la gestione del conto corrente postale n.11634938 intestato a Libero             

Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.R.15/2015) già  Provincia Regionale di             

Caltanissetta; 



2) Dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione delle             

effettive somme occorrenti per l’anno 2019 per la gestione del conto corrente postale             

sopra indicato. 

 

 

La spesa di € 500,00 fa  carico al Bilancio 2019 gestione competenza Cap. 3371                           

“Gestione Economica, finanziaria, programmazione -  spese tenuta conti correnti”                                

PCF 01.03.1.03.02.17.001 Codice siope 1332 impegno n.2019/931.     
 

                                        

                                                         L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

                                                                                                      F.to Rag. Carmelina Lo Bue 

                                                                                    

 

 

 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

 

 

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 755 del  del 21/10/2019, con la quale è stato 

conferito l’incarico di posizione organizzativa al dipendente Nicolosi Alberto, 

nonché la delega delle funzioni di cui all’art.17 del D. Lgs. 165/2001.  

 Vista  la superiore proposta; 

 Visto lo Statuto Provinciale; 

 Visto il vigente Regolamento di contabilità;  

 Visto  il D.Lgs. n.267/2000; 

   

DETERMINA 

 

1) Impegnare per l’anno 2019 la somma complessiva di € 500,00 relativa alle spese             

occorrenti per la gestione del conto corrente postale n.11634938 intestato a Libero             

Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.R.15/2015) già  Provincia Regionale di             

Caltanissetta; 

 

2) Dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione delle             

effettive somme occorrenti per l’anno 2019 per la gestione del conto corrente postale             

sopra indicato. 

 

3) Dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente -          

Albo Pretorio on-line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal Piano Trasparenza. 

 

La spesa di € 500,00 fa carico al Bilancio 2019 gestione competenza Cap. 3371 “Gestione 

Economica, finanziaria, programmazione - spese tenuta conti correnti”                                    

P.C.F. 01.03.1.03.02.17.001 Codice siope 1332 impegno n. 2019/931.  

 
 

                                                    IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

                                                       Servizi  Economico - Finanziari 

                                                          F.to Dott. Alberto Nicolosi 

   

 

 

 



 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

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

Cap.3371 Bil. 2019 -  Imp. n. 2019/931. 

 

 

Caltanissetta,lì 11/12/2019 

 

 

              Il Funzionario 

              F.to D. Saieva 

 

  Il Responsabile P.O. 

   dei Servizi Economico Finanziari 

         F.to Dott. Alberto 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 13/12/2019 al 27/12/2017 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA       IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 
 

 


