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    Proposta U.T. n. 343 del  31/12/2019 
 

 
 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

SETTORE IV 

“VIABILITÀ’ E TRASPORTI – EDILIZIA -  PATRIMONIO IMMOBILIARE E PROTEZIONE CIVILE”  
 

                                                           

            DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N. 1046  DEL 31/12/2019 

OGGETTO:  Intervento di somma urgenza per sgombero fanghiglia e detriti, lungo vari tratti delle 

SS.PP. nn. 7, 82, 96, 178 e 190, dell’Area di Mazzarino e Niscemi, affidati con 

verbale del 20/11/2019 alla Ditta Eredi Ferrigno srl, con sede in Mazzarino (CL), 

Viale della Regione n. 25, P. IVA: 01615240858. 

 Assunzione impegno di spesa. 

RELAZIONE D’UFFICIO 

Premesso: 

- che questo Libero Consorzio Comunale ha provveduto con verbale di somma urgenza del 

20/11/2019 ad affidare l’intervento per lo sgombero fanghiglia e detriti, lungo vari tratti delle 

SS.PP. nn 7, 82, 96, 178 e 190 alla Ditta Eredi Ferrigno srl, con sede in Mazzarino (CL), Viale 

della Regione n. 25, P. IVA: 01615240858; 

- che con Deliberazioni Commissariali, n.114 del 04/12/2019, con i poteri della Giunta 

Provinciale, e n.56 del 23/12/2019, con i poteri del Consiglio Provinciale, adottate a norma 

degli artt. 191 e 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,  si è preso atto dell’intervento di somma 

urgenza in oggetto ed è stata riconosciuta la legittimità della spesa relativa all’intervento di  

somma urgenza per lo sgombero fanghiglia e detriti, lungo vari tratti delle SS.PP. nn 7, 82, 96, 

178 e 190, dell’Area di Mazzarino e Niscemi; 

Ritenuto che occorre impegnare la somma di € 3.774,38 sul Bilancio 2019, gestione competenze, 

Cod. Bil. 10.05-1.03.02.09.008, Cap. 18323 (sgombero fanghiglia lungo le strade provinciali); 

Riservarsi, con successivo atto, di liquidare e pagare dopo che sarà acquisito il DURC e la ditta 

avrà fornito la fattura;  

Tutto ciò premesso e ritenuto, si propone al Dirigente di: 

1. Impegnare la somma di € 3.774,38 sul Bilancio 2019, gestione competenze, Cod. Bil. 10.05-

1.03.02.09.008, Cap. 18323 (sgombero fanghiglia lungo le strade provinciali) – Imp. ________; 

2. Riservarsi, con successivo atto, di liquidare e pagare dopo che sarà acquisito il DURC e la ditta 

avrà fornito la fattura; 

3. Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il sottoscritto 

proponente non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto del 

presente atto. 

http://www.provincia.caltanissetta.it/010/organizzazione_interna/4.htm
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Caltanissetta, 31/12/2019 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 f.to Ing. Salvatore Notarstefano 

  ___________________________ 

 

La spesa complessiva di 3.774,38 sul Bilancio 2019, gestione competenze, Cod. Bil. 10.05-1.03.02.09.008, 

Cap. 18323 (sgombero fanghiglia lungo le strade provinciali) – Imp. 2019/1070.  

 

 

Caltanissetta, 31/12/2019 

 L’Istruttore Direttivo Finanziario 

 f.to I.D.F. Rag. Mariella Melilli 

  ________________________ 

                                  

IL DIRIGENTE 

 

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.; 

- il D.lgs. 50/2016; 

- il D.lgs. 56/2017; 

- 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; 

- le linee guida n. 4 aggiornate anno 2018 dell’ANAC; 

- 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; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

1. Impegnare la somma di € 3.774,38 sul Bilancio 2019, gestione competenze, Cod. Bil. 10.05-

1.03.02.09.008, Cap. 18323 (sgombero fanghiglia lungo le strade provinciali) – Imp. 2019/1070; 

2. Riservarsi, con successivo atto, di liquidare e pagare dopo che sarà acquisito il DURC e la ditta 

avrà fornito la fattura; 

3. Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il sottoscritto 

non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto del presente atto. 

 

 IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE  

 f.to Dott. Renato Maria Mancuso 

 ________________________________ 
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PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  

FINANZIARIA   
 

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

Cap.18323 Bil. 2019 Imp. n. 2019/1070- 

 

Caltanissetta, lì 31/12/2019 

 

Effettuati i controlli di rito si attesta l’avvenuta registrazione contabile al 

__________________________________ __________________________________________________ e 

si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione del relativo mandato di pagamento 

 

Caltanissetta, lì ……………….. 

 

  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 10/01/2020  al 24/01/2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì __________________ 

 

 

 IL RESPONSABILE DELLA TENUTA          IL SEGRETARIO GENERALE 

                    DELL’ALBO PRETORIO  

                __________________                               __________________ 
                                                


