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    Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(l.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale 00115070856 

 

SETTORE IV 
  

VIABILITA’- TRASPORTI - EDILIZIA – PATRIMONIO IMMOBILIARE  

 PROTEZIONE CIVILE 

 
 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE N.  1038   DEL 31/12/2019 
                                     

           

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 939 del 11/12/2019.  Correzione errore materiale. 

 

 

Relazione d’Ufficio 

 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 939 del 11/12/2019 è stato disposto l’impegno di 

spesa, liquidazione e pagamento somme del risarcimento danni relativo al sinistro stradale del 

05/11/2019 occorso sulla strada S.P. 23 all’autovettura di proprietà del Sig. Cutaia Calogero. 

 

 Per mero errore di trascrizione al punto 4) della proposta al Dirigente venivano indicati i seguenti 

dati: C.F.:CTUCGR B55B01 H281I  e IBAN  - IT 81 Q 02008 16700 300606042; 

 

Che i dati corretti sono i seguenti: C.F.:CTUCGR B55B01 H281I  e IBAN- IT 81 Q 02008 16700 

000 300606042; 
 

CONSIDERATO che per il proseguo della liquidazione e pagamento occorre provvedere alla 

correzione dei dati errati; 
 

 

SI PROPONE 
 

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 dare atto che nella Determina Dirigenziale n.939 del 11/12/2019 per mero errore materiale al 

punto 4) della proposta al Dirigente sono stati riportati alcuni dati inesatti; 
 

3) Di  dare atto che il punto 4) della proposta viene sostituto con il seguente:  
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Liquidare e corrispondere  in favore del Sig. Cutaia Calogero nato il 01.02.1955 a  Riesi e  residente a 

Caltanissetta Corso Umberto n. 197 – CF: CTUCGR 55B01 H281I la somma complessiva di € 210,00 in 

qualità di proprietario  dell’autovettura Ford C Max Tg EJ292LF quale risarcimento dei danni subiti nel 

sinistro stradale del 05.11.2019 sulla SP 23 , mediante bonifico bancario sul conto intestato allo stesso: - 

IBAN- IT 81 Q 02008 16700 000 300606042; 

 

 

Caltanissetta 
 

Es. Amministrativo 

f.to Rag. Angela Barbera 

IL Responsabile del Servizio 

f.to I.D.T. Geom. Francesco Tricoli 
 

 

Il presente atto non comporta nuove registrazioni nella parte entrata ne nuovi impegni di spesa rispetto a quelli 

già effettuati con l’adozione della Determina n. 939 dell’11/12/2019. 

 

Caltanissetta 

 

                L’I.D.F.                                                             
     f.to Sig.ra Mariella Melilli                              

 

                                                 

ILDIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Vista la proposta di determinazione del Responsabile di P.O. sopra riportata, completa delle 

attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria; 

 

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 Dirigente del IV Settore 

f.to Dott. Renato Maria Mancuso 
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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__________________________________________________________________ 

Effettuati altresì i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione del/i  relativo/i  

mandato/i  di  pagamento. 

 

Caltanissetta, lì 31/12/2019 

 

 

Il Funzionario 

               ________________________ 

 

       Il Responsabile P.O. dei Servizi 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 10/01/2020  al 24/01/2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 
 


