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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

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

Codice Fiscale : 00115070856 
 

 SETTORE 3°  SERVIZI ECONOMOCO FINANZIARI – INFORMATICA, STATISTICA E PROVVEDITORATO 

 
 

DETERMINAZIONE   COMMISSARIALE   N. _____   DEL ____________________     
 
 
 
Oggetto: Nomina del Dott. Alberto Nicolosi quale Consegnatario dei beni mobili 

patrimoniali indisponibili di proprietà del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta, in dotazione al Settore 3° Servizi Economico Finanziari -  
Informatica e Statistica - Provveditorato, a decorrere dal 01.02.2020.  

 
 
Il 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; 

 
Premesso che con Determinazione Commissariale n. 51 del 03.05.2019 il Dott. Eugenio 

Maria Alessi veniva nominato Consegnatario dei beni mobili patrimoniali indisponibili di 
proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta in dotazione al Settore Servizi 
Economico Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato, a decorrere dal 07.02.2019; 

 
Che con Determinazione Commissariale n. 15 del 30.01.2020, è stato conferito al Dott. 

Alberto Nicolosi l’incarico della direzione del suddetto Settore a decorrere dal 01.02.2020; 
 
Che in tale veste occorre nominare il suddetto Dirigente quale Consegnatario dei beni 

mobili in dotazione al Settore di che trattasi, a decorrere dal 01.02.2020; 
 
Visto il verbale di passaggio di consegna dei beni mobili tra i sopra nominati 

Consegnatari, uscente Dott. Eugenio Maria Alessi e subentrante Dott. Alberto Nicolosi, 
redatto in data 01.02.2020; 

 
Ritenuto di dovere prendere atto del citato verbale di passaggio di consegna, del 

01.02.2020; 
 
Ritenuto, quindi, di dover nominare Consegnatario dei beni mobili in dotazione al 

Settore di che trattasi il Dott. Alberto Nicolosi, a decorrere dal  01.02.2020; 
 
Visto il D.lgs. n.267/2000; 
 
Visto il vigente Statuto dell’Ente; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
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Visto il vigente Regolamento per la gestione dei beni patrimoniali dell’Ente; 
 
Visto l’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000; 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROPONE  

 
 

1)  Prendere atto della Determinazione Commissariale n. 15 del 30.01.2020, con la quale al 
Dott. Alberto Nicolosi è stato conferito l’incarico della direzione del Settore Servizi 
Economico Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato, a decorrere dal 
01.02.2020. 

 
2)  Prendere atto del verbale del 01.02.2020, relativo al passaggio di consegna dei beni 

mobili in dotazione al Settore Servizi Economico Finanziari – Informatica, Statistica e 
Provveditorato, tra il Consegnatario uscente Dott. Eugenio Maria Alessi e quello 
subentrante Dott. Alberto Nicolosi, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
3) Nominare il Dott. Alberto Nicolosi nato a Latina il 12.04.1968, codice fiscale NCL LRT 

68D12 E472 V, consegnatario dei beni mobili di proprietà del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta, in dotazione al suddetto Settore, a decorrere dal 01.02.2020. 

 

4)   Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 
 
5)  Dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, 

Albo Pretorio on line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal piano della trasparenza. 
 
Il sottoscritto Responsabile della Posizione Organizzativa attesta di aver valutato, ai fini 
istruttori della presente proposta di deliberazione, l’esistenza delle condizioni di 
ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione 
positiva dell’atto finale; che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento 
degli atti necessari, e adottate le misure per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; 
che sono stati esercitati regolarmente i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dagli 
articoli 6 e seguenti della L. 241/1990 – L.R. n. 10/1991. 
 
 

              Il Responsabile di P.O. 
        Provveditorato ed Economato 
               P.E. Salvatore Bartolozzi i 
 

 
 
 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 
 
Lì, _________________        
                         Il Responsabile di P.O. 
        Provveditorato ed Economato 
               P.E. Salvatore Bartolozzi i 
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Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole, non comportando il presente 
provvedimento impegno di spesa. 
 
Lì, _________________        

        IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
ECONOMICO-FINANZIARI 

                            

 
 

 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

 Vista la superiore proposta di determinazione che qui si intende integralmente 
trascritta; 
 Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art.12 
della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
 Visto il parere di regolarità contabile; 
 Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;  
 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 
1)  Prendere atto della Determinazione Commissariale n. 15 del 30.01.2020, con la quale al 

Dott. Alberto Nicolosi è stato conferito l’incarico della direzione del Settore Servizi 
Economico Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato, a decorrere dal 
01.02.2020. 

 
2)  Prendere atto del verbale del 01.02.2020, relativo al passaggio di consegna dei beni 

mobili in dotazione al Settore Servizi Economico Finanziari – Informatica, Statistica e 
Provveditorato, tra il Consegnatario uscente Dott. Eugenio Maria Alessi e quello 
subentrante Dott. Alberto Nicolosi, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
3) Nominare il Dott. Alberto Nicolosi nato a Latina il 12.04.1968, codice fiscale NCL LRT 

68D12 E472 V, consegnatario dei beni mobili di proprietà del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta, in dotazione al suddetto Settore, a decorrere dal 01.02.2020. 

 

4)   Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 
 
5)  Dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, 

Albo Pretorio on line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal piano della trasparenza. 
 

 
                                                                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                 Dott. Ing.  Duilio Alongi 
 
 
 
 
 
 
 

14/05/2020
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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 ………………….…….. al ………………………. e contro di essa non sono state prodotte 

opposizioni. 

 

 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL          SEGRETARIO GENERALE 
        DELL’ALBO PRETORIO 
 
…………………………………………         ………………………………………… 
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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(l.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta  
Codice Fiscale : 00115070856 

 
VERBALE DI PASSAGGIO DI CONSEGNA DEI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE IN DOTAZIONE                    

 AL  SETTORE  3°  SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – INFORMATICA, STATISTICA E PROVVEDITORATO 

 

In data 01.02.2020 a seguito della Determinazione Commissariale n. 18 del 30.01.2020, con 
la quale è stato affidato l’incarico della direzione del 3° Settore Servizi Economico Finanziari – 
Informatica, Statistica e Provveditorato al Dott. Alberto Nicolosi, in sostituzione del Dott. Eugenio 
Maria Alessi, i suddetti Consegnatari, rispettivamente nella veste di subentrante e di uscente, si 
sono riuniti per procedere al passaggio di consegna dei beni mobili di proprietà del Libero 
Consorzio Comunale in dotazione a detto Servizio. 

 
I beni oggetto del presente passaggio di consegna, le cui risultanze vengono di seguito 

indicate, scaturiscono dal dato inventariale alla data del 31.12.2019, come da Verbali di verifica 
delle variazioni nn. 04/2019, 05/2019, 11/2019, 66/2019 e 69/2019 e dai relativi registri 
d’inventario, in quanto, durante l’anno 2020, alla data del presente verbale, non è intervenuta alcuna 
variazione in aumento ed in diminuzione. 

 
€ 101.002,81 per n. 410 beni      Uffici Servizi Economico Finanziari e COSAP. 

   
 

€         500.065,59      per n. 271 beni       Uffici Servizio Informatica e Statistica. 
   

 
€           95.417,58      per n. 349 beni       Uffici Servizio Provveditorato. 

   
 
€             6.361,81 per n. 31  beni       Uffici Centro Polifunzionale di Mussomeli. 

   
 
€             9.965,55 per n. 31  beni        Uffici Centro Polifunzionale di Mazzarino. 

   
 

 
 I suddetti consegnatari dichiarano, nel rispettivo ruolo di uscente e subentrante, di 
consegnare e di accettare in consegna i beni di cui ai suddetti documenti. 
 
 Del che si é redatto il presente verbale, in triplice originale, che previa lettura e conferma si 
sottoscrive. 
 
 
 IL CONSEGNATARIO USCENTE                              IL CONSEGNATARIO SUBENTRANTE 
       (Dott. Eugenio Maria Alessi)                                                (Dott. Alberto Nicolosi) 
 
 
 
                                         L’ECONOMO                       
                             LIBERO CONSORZIO COMUNALE  
                                                                                 (P.E. Salvatore Bartolozzi)         
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