
Proposta n.  12 del 21/01/2020 
 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L. r. 15/2015) Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 

Codice fiscale: 00115070856 

 

SETTORE IV  
VIABILITA’ E TRASPORTI – EDILIZIA -  PATRIMONIO IMMOBILIARE –  

PROTEZIONE CIVILE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.  50  DEL 29/01/2020  
           

 
OGGETTO: Fornitura di un sistema di software per la redazione di elaborati progettuali per l’ufficio 

tecnico dell’Ente. Affidamento previa trattativa diretta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), ex art. 36, c. 2 lett. a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 

ss.mm.ii., all’operatore economico TECHNE SRL, con sede in Cecina (LI) - CIG: 

ZBB2B5B5C3. 

 

 

Relazione dell’ufficio 

 

 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1013 del 24/12/2019 è stato adottato, tra l’altro,  il seguente dispositivo: 

“ …………. 

4) Approvare il Foglio patti e condizioni per la fornitura di un sistema di software per la redazione di 

elaborati progettuali per l’ufficio tecnico dell’Ente e tutte le condizioni tecnico-economiche,  allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale come “Allegato A”.     

7) Disporre, per quanto riportato nelle superiori premesse, di procedere all’affidamento della fornitura di 

che trattasi,  ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., operando la 

comparazione/valutazione di preventivi-offerta attraverso l’invio di Trattative Dirette (TD) sulla piattaforma 

Me.Pa., rivolta ad almeno due operatori economici abilitati al bando Me.Pa. “Beni / Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”, individuati con applicazione dei seguenti filtri nel 

campo ricerca: “Acca software”  in prodotti, Classe merceologica “Software” nonché invitare la società 

“Acca software spa” registrata, anch’essa, sul Mepa.. 

8) Applicare per l’affidamento il criterio del minor prezzo rispetto a quello a base di gara pari ad € 

3.688,00, oltre IVA, ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis, e 95, comma 4 del Codice dei contratti, con 

eventuale valutazione delle offerte secondo quanto previsto dall’art.  97, comma 6, del citato Codice. 

9) Approvare lo specifico schema di disciplinare di Trattativa Diretta, regolante la procedura stessa sul 

Me.Pa. di cui al precedente punto 7) e comprendente le specifiche di qualificazione dei concorrenti alla 

procedura incluso il seguente allegato: Mod_x_domanda_e_dich_integrativa; in unico allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e denominato, rispettivamente, “Allegato 

B”. 

10) Stabilire il termine di almeno giorni cinque da assegnare per la presentazione dei preventivi-offerta 

dalla data di invio della TD. 

11) Dare atto che la procedura di Trattativa Diretta sul Me.Pa., previa individuazione degli OO.EE. da 

invitare da parte del R.U.P., sarà svolta sul Me.Pa. dal dirigente del IV settore che delegherà la funzione di 

punto ordinante al dipendente dell’Ente Geom. Michelangelo Polizzi, già registrato a sistema Me.Pa., dalla 

data di adozione del presente atto sino al 31/03/2020.  

http://www.provincia.caltanissetta.it/010/organizzazione_interna/4.htm
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12) Riservarsi di adottare, successivamente alla procedura di affidamento sul Me.Pa., opportuna 

determinazione dirigenziale di affidamento e di procedere alla stipula contrattuale secondo quanto previsto 

dallo stesso sistema del Me.Pa., previa verifica dei requisiti autocertificati dall’operatore economico 

interessato, qualora non già verificato dal soggetto gestore del Me.Pa.. 

…………………… 

18) Dare atto che la spesa complessiva di € 4.499,36, finanziata con fondi Provincia previsti nel Bilancio di 

previsione 2019, è imputata sul Capitolo 6321 (Ufficio Tecnico – acquisto licenze d’uso per software) 

Codice Bilancio 01.06-1.03.02.07.006 - impegno n. 1008/2019.………..” 

 

- in data 27/12/2019 il Punto Ordinante delegato, sul portale MEPA, ha provveduto all’individuazione degli 

operatori economici con applicazione dei filtri come specificati nella richiamata determinazione a 

contrarre ed ha inviato le seguenti 9 trattative dirette (TD): 

1. ACCA SOFTWARE SPA - P.I. 01883740647 TD n. 1175686; 

2. ATLANTIDEE SRL - P.I. 03431510969 TD n. 1175721; 

3. CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA - P.I. 01735920900 TD n. 1175746; 

4. CSC SRL – P.I. 02474090905 TD n. 1175759; 

5. GERMANO GHIAZZA CONSULTING – P.I. 08356140015 TD n. 1175766; 

6. MICROMAX SOLUTION SRL – P.I. 06041980829 TD n. 1175773; 

7. SV2000 DI SALVATORE VITELLO – P.I.  04560540827 TD n. 1175777; 

8. TECHNE – P.I. 01121580490 TD n. 1175784; 

9. TECNO 3D DI LIUZZI MASSIMILIANO – P.I. 02768330785 TD n. 1175793; 
e, in data 30/12/2019, con riferimento al procedimento di affidamento della fornitura, è stata effettuata la 

pubblicazione, sul profilo di committenza -  bandi di gara sezione trasparenza, della documentazione 

comprendente la determina a contrarre, il foglio patti e condizioni, il disciplinare della T.D. ed il modello 

di domanda e dichiarazioni integrative, fissando il termine per la presentazione delle offerte (preventivi-

offerta) per il 09/01/2020 ore 18:00. 

 

Dato atto che: 

-  come riportato nel verbale di seduta pubblica del 10/01/2020, relativo alla procedura di trattativa diretta 

esperita sulla piattaforma Me.Pa., hanno riscontrato la richiesta, con la produzione dei documenti e 

dell’offerta, solo i seguenti 4 operatori economici: 

1. ACCA SOFTWARE SPA - P.I. 01883740647 TD n. 1175686; 

4. CSC SRL – P.I. 02474090905 TD n. 1175759; 

7. SV2000 DI SALVATORE VITELLO – P.I.  04560540827 TD n. 1175777; 

8. TECHNE SRL – P.I. 01121580490 TD n. 1175784; 
mentre alle restanti trattative gli operatori economici interessati non hanno dato riscontro e sono state 

dichiarate, nella piattaforma Me.Pa. deserte;   

- a seguito dell’esame documentale è stata dichiarata l’ammissione di tutti e 4 i concorrenti, anche, 

successivamente all’esame delle offerte economiche prodotte per come segue: 

1. ACCA SOFTWARE SPA - P.I. 01883740647 ribasso del 3,00%; 

2. CSC SRL – P.I. 02474090905 ribasso del 12,31%; 

3. SV2000 DI SALVATORE VITELLO – P.I.  04560540827 ribasso del 1,00%; 

4. TECHNE SRL – P.I. 01121580490 ribasso del 19,75%; 

- il Punto Ordinante, dalla comparazione delle 4 offerte, rileva che quella prodotta dalla Techne srl è la 

migliore e, pertanto, a meno di diversa valutazione del RUP in ordine alla congruità dell’offerta stessa, 

propone, secondo quanto previsto dagli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice dei Contratti, 

l’affidamento della fornitura di che trattasi all’operatore economico TECHNE SRL con sede legale in 

Cecina (LI) Via Turati, 4 – cap. 57023 – P.I. e C.F. 01121580490, nella persona del socio amministratore 

Caroti Alessandro, nato a Livorno il 12/04/1967 e residente in Cecina (LI) Via Montanini n. 21 – C.F. 

CRTLSN67D12E625L, che ha offerto il ribasso del 19,75% sul prezzo posto a base dell’affidamento di € 

3.688,00, definendo un importo contrattuale (al netto di IVA) pari ad € 2.959,62. 
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Rilevato che: 

- non ricorre l’esigenza di procedere ad una specifica valutazione di congruità dell’offerta atteso che, anche 

dal confronto con le altre offerte pervenute, non sussistono elementi specifici tali da far apparire la più 

alta offerta di ribasso anormalmente bassa; 

- nulla osta a procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Codice dei contratti, 

subordinandone l’efficacia alla verifica positiva del possesso/mantenimento dei requisiti generali e tecnici 

economici, considerando valida l’autocertificazione di possesso dei requisiti tecnici come dichiarati nel 

modello integrativo di partecipazione e nella dichiarazione di rinnovo abilitazione di iscrizione al Me.Pa. 

per la categoria “Beni\Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per ufficio” ed operando le 

verifiche previste del punto 4.2.2 delle Linee Guida dell’ANAC n. 4, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazioni del Consiglio n. 

206 del 01.3.2018 e n. 636 del 10.7.2019, nel caso di importo inferiore ad € 5.000,00. 

 

Dato atto che: 

- occorre procedere all’approvazione del verbale del 10/01/2020 in precedenza richiamato nonché 

all’affidamento in favore dell’operatore economico individuato, atteso, peraltro che non si rilevano casi di 

violazione di legge da cui sia conseguita alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra gli aspiranti alla 

fornitura, o elusione della segretezza delle offerte, ovvero alterazione manifesta del risultato della 

procedura di affidamento; 

- occorre autorizzare il punto ordinante delegato, Geom. Michelangelo Polizzi, a provvedere, sulla 

piattaforma Me.Pa., al rifiuto delle trattative non accettate ed alla comunicazione di accettazione della 

trattativa alla quale seguirà la stipula del contratto, come lettera d’ordine commerciale sul Me.Pa.; 

- 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 i sottoscrittori della presente proposta: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

Caltanissetta 20/01/2020 

 

Gli Istruttori 

f.to Valeria Mistrazzoso 

(Sig.ra Valeria Mistrazzoso) 

f.to Michelangelo Polizzi 

(Geom. Michelangelo Polizzi) 

 

 
La spesa complessiva di € 3.610,74, finanziata con fondi Provincia, è imputata sul Capitolo 6321 (Ufficio 

Tecnico – acquisto licenze d’uso per software) Codice Bilancio 01.06-1.03.02.07.006 - impegno n. 

1008/2019, assunto giusta D.D. n. 1013 del 24/12/2019. 

 

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 sottoscrittore della presente attestazione: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 
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dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
 

Caltanissetta 21/01/2020 

 

L’Istruttore Finanziario 

f.to Melilli 

(I.D. Rag. Maria Melilli) 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Richiamati: 

- la determinazione dirigenziale N. 1013 del 24/12/2019, tra l’altro, di nomina Rup; 

- la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto. 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- 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. 3 e 4 dell’ANAC e successivi aggiornamenti; 

- 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; 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- il Regolamento dei contratti dell’Ente; 

- lo Statuto dell’Ente;  

- il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. N. 118/2011; 

- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

2) Dare atto che nel procedimento di affidamento oggetto della presente determinazione non si rilevano 

casi di violazione di legge da cui sia conseguita alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra gli 

aspiranti all'affidamento stesso, o elusione della segretezza delle offerte, ovvero alterazione manifesta del 
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risultato della procedura di affidamento. 

 

3) Approvare tutti gli atti della procedura di trattativa diretta, svolta sulla piattaforma del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), per la fornitura di un sistema di software per la 

redazione di elaborati progettuali per l’ufficio tecnico dell’Ente, identificata dal CIG: ZBB2B5B5C3, e 

nello specifico il contenuto del verbale di seduta del 10/01/2020,  da ritenersi tutti parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione e depositati agli atti dell’ufficio. 

 

4) Dare atto che la trattativa diretta sul Me.Pa. è stata svolta con la consultazione di n. 9 operatori 

economici e che solo 4 di essi hanno riscontrato la richiesta per i quali, il punto ordinante, ne ha 

dichiarata l’ammissione a seguito dell’esame della documentazione ed offerte prodotte. 

 

5) Affidare, ai sensi dell’art. 32 - c. 5 - del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., aderendo alla proposta a norma 

dell’art. 33 - c.1 - del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la fornitura di un sistema di software per la redazione 

di elaborati progettuali per l’ufficio tecnico dell’Ente, all’operatore economico TECHNE SRL con sede 

legale in Cecina (LI) Via Turati, 4 – cap. 57023 – P.I. e C.F. 01121580490, nella persona del socio 

amministratore Caroti Alessandro, nato a Livorno il 12/04/1967 e residente in Cecina (LI) Via Montanini 

n. 21 – C.F. CRTLSN67D12E625L, che ha offerto il ribasso del 19,75% sul prezzo posto a base 

dell’affidamento di € 3.688,00, definendo un importo contrattuale (al netto di IVA) pari ad € 2.959,62. 

 

6) Per l’effetto, autorizzare il punto ordinante delegato Geom. Michelangelo Polizzi, a provvedere, sulla 

piattaforma Me.Pa., al rifiuto delle trattative non accettate ed alla comunicazione di accettazione della 

trattativa alla quale seguirà la stipula del contratto, come lettera d’ordine commerciale sul Me.Pa..  

 

7) Dare atto che il suddetto affidamento acquisirà efficacia, e quindi produrrà gli effetti giuridici che gli 

sono propri, a seguito della verifica positiva del possesso/mantenimento dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del Codice dei Contratti e tecnici economici in capo all’operatore economico affidatario, 

prodromici alla stipula del contratto, operando le verifiche previste del punto 4.2.2 delle Linee Guida 

dell’ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed 

aggiornate con deliberazioni del Consiglio n. 206 del 01.3.2018 e n. 636 del 10.7.2019, nel caso di 

importo inferiore ad € 5.000,00. 

 

8) Dare atto che a seguito di acquisizione dell’efficacia del provvedimento di affidamento si procederà, nei 

termini previsti, alla stipula del contratto d’appalto con le modalità indicate dal disciplinare di TD, fermo 

che per il procedimento in questione, sviluppato sulla piattaforma elettronica del Me.Pa., a norma 

dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice dei Contratti, non si applica il termine dilatorio previsto dal 

comma 9 del citato articolo, avendo eseguito la procedura sul mercato elettronico. 

 
9) Dare atto che la spesa complessiva di € 3.610,74, finanziata con fondi Provincia, è imputata sul Capitolo 

6321 (Ufficio Tecnico – acquisto licenze d’uso per software) Codice Bilancio 01.06-1.03.02.07.006 - 

impegno n. 1008/2019, assunto giusta D.D. n. 1013 del 24/12/2019. 

 

10) 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 sottoscrittore della 

proposta: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 
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o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

11) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Servizio Viabilità e Trasporti, 

Edilizia, Patrimonio Immobiliare. 

 

12) 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 30 giorni dalla data notifica 

dello stesso. 

 

13) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie. 

 

14) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai sensi 

dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell’Ente “Bandi di 

gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nella sito informatico del 

Ministero delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20. 

 

15) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

 

 

 

Caltanissetta 21/01/2020 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – art. 5 L. 241/90 e s.m.i. – 

art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i.) 

f.to Parrinello 

(Arch. Luigi Parrinello) 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

Vista: 

- la propria attribuzione dell’incarico di direzione  ad interim del Settore IV  Servizio Viabilità e Trasporti, 

Edilizia, Patrimonio Immobiliare, giusta determinazione commissariale N. 58 del 16/05/2019; 

- la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata. 

 

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta. 

 

Visto l’O.R.EE.L. 

                                            

D E T E R M I N A  

 
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 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul 

Sistema Integrato dei Controlli interni. 

 

3) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 
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dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il sottoscrittore della 

presente attestazione contabile: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

 

 

IL DIRIGENTE ad Interim 

f.to Mancuso 

(Avv. 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. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Caltanissetta 28/01/2020 

 

 IL FUNZIONARIO per Il RESPONSABILE P.O. SERVIZI FINANZIARI  

         f.to Saieva              f.to Bellavia  

    

   

 

 

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 

04/02/2020 al 18/02/2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 

 


