
 

 

N.P.  24  DEL  03/02/2020  

 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale: 00115070856 

 

 
SETTORE III 

Servizi Economico-Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

N.  80  DEL  03/02/2020 

 

 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per la partecipazione del Dott. Alberto 

Nicolosi alla riunione convocata a Roma presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per il giorno 05/02/2020 con riferimento alla situazione 

economico-finanziaria delle ex Province della Regione Siciliana.    

 

 

IL DIRIGENTE 

  

Premesso che con Determinazione Commissariale n. 15 del 30/01/2020 è stato disposto di 

conferire l’incarico di Dirigente del Settore III – “Servizi Economico Finanziari – 

Informatica/Statistica e Provveditorato” al Dott. Alberto Nicolosi, per la durata di due anni, 

a decorrere dal 01.02.2020. 

 

Che con Determinazione Commissariale n. 18 del 30/01/2020 è stata assegnata                                

al Dott. Alberto Nicolosi  la direzione del Settore III – “Servizi Economico Finanziari – 

Informatica/Statistica e Provveditorato”. 

 

Considerato che il Sottosegretario di Stato On.le Alessio Villarosa ha convocato                          

una riunione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il giorno 05/02/2020 

alle ore 17:00 con riferimento alla situazione economico-finanziaria delle ex Province                   

della Regione Siciliana. 

 

Che con Decreto del 13 Dicembre 2019 è stato differito il termine per la deliberazione                   

del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al                                       

31 marzo 2020. 

 

Che l’Ente non ha approvato il Bilancio di previsione 2020/2022, pertanto opera                              

in esercizio provvisorio ex art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.   



 

 

Che in esercizio provvisorio è possibile impegnare mensilmente,unitamente alla quota                 

dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, importi                              

non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio                    

di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 

precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione                    

delle spese … non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 

 

Che si rende necessaria la partecipazione dei Responsabili dei Servizi Finanziari, così come 

richiesto nella convocazione pervenuta a mezzo e-mail in data 31/01/2020, tenuto conto 

dell’importanza degli argomenti da doversi esaminare, anche con riferimento                                

alla predisposizione degli strumenti di programmazione per il triennio 2020/2022. 

 

Ritenuto necessario, pertanto, prevedere una spesa presunta necessaria per le spese                   

di viaggio, vitto e varie come di seguito distinta: 

 

Viaggio Aereo Catania-Roma (andata e ritorno 05/02/2020)            300,00 

Vitto (n. 2 pasti)              61,10 

Varie (taxi-metropolitana)            100,00 

Totale            461,10  
 

Accertato che la spesa relativa alla missione di cui sopra rientra nei limiti di cui all’art. 163 

“esercizio provvisorio” del D.Lgs. 267/2000.  

 

Visto l’art. 11 del regolamento sulle missioni 

Visto lo Statuto dell’Ente 

Visto il Regolamento degli Uffici e di Servizi 

Visto il Regolamento di contabilità 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

 

1- Impegnare la somma complessiva presunta di € 461,10 necessaria per garantire                          

la partecipazione del Dott. Alberto Nicolosi alla riunione convocata a Roma presso                            

il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il giorno 05/02/2020 alle ore 17:00                        

con riferimento alla situazione economico-finanziaria delle ex Province della Regione 

Siciliana. 

 

2- Dare atto che la spesa presunta scaturente dal presente provvedimento rientra nei limiti 

di cui all’art. 163 “esercizio provvisorio” del D.Lgs. 267/2000. 

 

3- Dare atto che alla liquidazione, previa acquisizione della documentazione necessaria,               

si procederà con successivo atto. 

 

La spesa complessiva presunta di € 461,10 graverà sul capitolo di spesa 3398 (Gestione 

economica,finanziaria-Trasferte del Personale) Bilancio 2020 / Gestione competenza                                

Cod.Bil. 01.03-1.03.02.02.000 - Imp. n. 2020/81. 

 
 

 Il Dirigente del Settore III 

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. 3398 - Bilancio 2020 impegno n. 2020/81. 

 

     Caltanissetta, lì  03/02/2020  

 

  

Il Responsabile 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 04/02/2020 al 18/02/2020 e contro di essa non sono state prodotte 

opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA       IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 
 

 

     ---------------------------------------                                      ------------------------------------------- 
 
 
 


