
  

Proposta n.35_ del _7/2/2020 
 

 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

SETTORE  
 

Edilizia – Viabilità – Patrimonio Immobiliare e Protezione Civile 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 98_ DEL 10/2/2020 
 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per la partecipazione dell’arch. Lunetta 
Giuseppe e del Geom. Polizzi Michelangelo alla riunione convocata a Roma presso 
INVITALIA per il giorno 12/02/2020 per il progetto BIO-Massa. 
 

Relazione dell’Ufficio 
 

Premesso: 
- che il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (già Provincia Regionale di Cal-
tanissetta) è socio unico della Società in house “Caltanissetta Service in House Provi-
ding s.r.l.”; 
 
- che giusta deliberazione commissariale n. 19 del 28/09/2017, con i poteri del Consi-
glio Provinciale, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 
D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., si è disposto il mantenimento della società in house cita-
ta formulando, tra l’altro, l’indirizzo operativo di formalizzare ed inserire nello statuto 
la nuova attività di produzione di energia da fonti rinnovabili da esplecarsi sulla base 
di uno specifico progetto in corso di perfezionamento e redazione esecutiva; 
 
- che la suddetta trasformazione statuaria ha avuto luogo in data 08/01/2018; 
 
- che il progetto di rinnovamento e trasformazione della società in house implica un 
coinvolgimento dell’Ente atteso che risulta connesso anche alla trasformazione dei 
generatori di calore degli impianti termici dei principali edifici di competenza 
dell’Ente; 
 
- che il progetto dovrà essere strutturato sulla realizzazione di un impianto di essicca-
zione di biomassa di origine legnosa attraverso l’utilizzo della componente termica 
derivante dal progetto di gassificazione di biomassa. 
 
Considerato 
- che la società in house ha avviato dei contatti preliminari con INVITALIA, ai fini 
del finanziameto dell’investimento per il progetto suindiato; 
 
- che sulla società in house l’Ente esercita il cosiddetto “controllo analogo” e che per 
le finalità connesse al progetto stesso sia da parte della medesima società in house, sia 
da parte dell’Ente, risulta propedeutico, anche per il personale dell’Ente che si rela-
zione con la “in house” valutare materialmente l’ammissibilità con i funzionari dell’ 
INVITALIA; 
 

 



Ritenuto pertanto, necessario autorizzare i dipendenti Arch. Lunetta Giuseppe e Ge-
om. Polizzi Michelangelo a recarsi a Roma presso la sede di INVITALIA Via Cala-
bria, 46 Roma il giorno 12/02/2020 per l’eventuale finanziamento dell’intervento. 
 
Dato atto 
Che la missione dovrà svolgersi il giorno 12/02/2020 con partenza e rientro lo stesso 
giorno;          
Che le spese presunte necessarie per il viaggio, vitto e varie come di seguito distinte: 
Viaggio in aereo Ct – Roma  (andata e ritorno) 2 x 169,38 =                             338,76 
Vitto (n. 4 pasti)                         120,00 
Varie (taxi, treno e metropolitana)                               100,00 
    In Uno                   558,76 
 

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 delle missioni 
Visto lo statuto dell’Ente 
Visto i regolamento degli Uffici e di Servizi 
Visto il regolamento di contabilità 
Visto il D.Lgs. 267/200 e ss.mm.ii. 
 
Si propone di autorizzare l’Arch. Giuseppe Lunetta e il Geom. Polizzi Miche-

langelo a recarsi a Roma il 12/02/2020. 
 
Caltanissetta 7/2/2020       
       Il Redattore 
         f.to  Arch. Giuseppe Lunetta 
 
La spesa complessiva presunta di €. 558,76 fa carico sul capitolo di spesa 5392 Ge-
stione beni demaniali e patrimoniali – Trasferte del Personale –Bilancio 2020 Cod. 
Bil. 01.05-1.03.02.02.001 Imp. _2020/104 
 
Caltanissetta7/2/2020 
       L’Istruttore Finanziario 
        f.to  Rag. Melilli Maria 
 
                  
                                                                    
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                Il Dirigente 
 
- Visto che con Determina Commissariale N. 17 del 30/01/2020 è stata assegnata la 
direzione del Settore IV Edilizia – Viabilità- Patrimonio Immobiliare e Protezione 
Civile; 
- Visto le motivazioni espresse in premessa è necessario assicurare la partecipazione 
di personale di questo Ente presso la sede dell’INVITALIA in Roma; 
- Visto che la spesa presunta scaturente dal presente provvedimento rientra nei limiti 
di cui all’art. 163 “esercizi provvisorio del D.Lgs. 267/2000. 
     

                                                    AUTORIZZA 
a) la missione dei dipendenti arch. Lunetta Giuseppe e Geom. Angelo Montoro a 
Recarsi a Roma il 12/02/2020; 
b) Impegnare la somma complessiva presunta di €. 558,76necessaria per garantire la 
partecipazione dei Dipendenti sopraindicati presso la sede di INVITALIA per il 
giorno 12/02/2020; 
 
Dare atto alla liquidazione, previa acquisizione della documentazione necessaria, si 
procederà con successivo atto. 
 
 
La spesa complessiva presunta di €. 558,76 fa carico sul capitolo di spesa 5392 Ge-
stione beni demaniali e patrimoniali – Trasferte del Personale –Bilancio 2020 Cod. 
Bil. 01.05-1.03.02.02.001 Imp. _2020/104 
 
 
         Il Dirigente del Settore IV 
        f.to Dott. Eugenio Maria Alessi 



SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole Cap. 5392 
Bil 2020  imp.2020/104 

Caltanissetta, 10/2/2020 

  

 IL FUNZIONARIO Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

 f.to Saieva _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 dal 13/2/2020al 
_27/2/2020 e contro essa non sono state prodotte opposizioni. 

La stessa ha valore di pubblicità-notizia. 

Caltanissetta, lì _______________ 

 Responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio 

 _______________________________________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ______________________________ 

 


