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

Codice Fiscale :  00115070856 
 

SETTORE IV – EDILIZIA - VIABILITÀ E TRASPORTI – PROTEZIONE CIVILE 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N.                  DEL   
 

 
OGGETTO: Servizio taglio erba e/o sfalciamento lungo i bordi e le scarpate delle Strade Provinciali 

adiacenti alle aree boscate e cespugliate ed in aree sensibili – Integrazione Determinazione 

Dirigenziale n. 365 del 30/05/2019 – Svolgimento servizio anno 2020 affidato alla società in 

house “Caltanissetta service in house providing s.r.l.”. 
 
 

Relazione d’ufficio 
 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 365 del 30/05/2019 è stato disposto, tra l’altro, quanto 

segue: “…. 

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

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

2) Affidare: 

a. confermandola, la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, 

del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii., al dipendente del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta (lr. 15/2015) 

Funzionario Geom. Carmelo Cirignotta, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal punto 

7 delle linee guida n. 3 di cui alla determinazione dell’ANAC approvata con deliberazione n. 1096 

del 26/10/2016 ed oggetto di aggiornamento giusta deliberazione ANAC n. 1007 dell’11/10/2017; 

b. confermandola la funzione di progettista del servizio, ai sensi dell’art. 23, co. 14, del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii, al dipendente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di 

Caltanissetta (lr. 15/2015) Geom. Rocco Fama; 

c. la funzione di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. e 101, co.1, del D. lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., al dipendente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia 

Regionale di Caltanissetta (lr. 15/2015) Geom. Rocco Fama; 

3) Dare atto della necessità di assicurare con urgenza il servizio di pubblica utilità costituito dal taglio 

erba e/o sfalciamento lungo i bordi e le scarpate delle Strade Provinciali intersecanti e/o adiacenti le aree 

boscate e cespugliate e nelle aree sensibili quali le intersezioni stradali o tratti in curva. 

4) Approvare, per conseguire le finalità del precedente punto e nell’ambito della disponibilità economica 

prevista nel bilancio dell’Ente, il progetto di servizio denominato “Servizio taglio erba e/o sfalciamento 

lungo i bordi e le scarpate delle Strade Provinciali adiacenti alle aree boscate e cespugliate ed in aree 

sensibili”, sottoscritto in data 15/04/2019 dal dipendente dell’Ente Geom. Rocco Fama e, quale RUP, dal 

dipendente dell’Ente Geom. Carmelo Cirignotta  e comprendente i seguenti elaborati: Relazione tecnica e 

stima del costo, DUVRI, Capitolato d’oneri, depositati agli atti dell’ufficio tecnico, per una spesa 

complessiva di € 414.468,38 così distinta: 

 - servizio, soggetto a ribasso d’asta per mt. 350.000 *0.95= €  332.500,00 

 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €  1.748,70 

 - Iva al 22% sul servizio compreso oneri di sicurezza € 73.534,71 
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 - Incentivo 2% art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. €  6.684,97 

                                                                                Sommano € 414.468,38 

5) Dare atto che, in funzione dell’offerta di ribasso della società in house, al fine di attuare lo sfalcio su più 

metri possibili nel limite della disponibilità economica pari a soli € 160.000,00 presente nel bilancio 

dell’Ente, viene rimodulato il quadro economico di progetto per come segue:  

 - servizio, soggetto a ribasso d’asta per mt. 156.204,00*0.95= € 148.393,80 

                                             Ribasso del 14,44% su € 148.393,80 € 21.428,06 

                                                            Importo al netto del ribasso € 126.965.74 

 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 1.748,70 

                                                             Importo contrattuale € 128.714,44 

 - Iva al 22% sul servizio compreso oneri di sicurezza € 28.317,18 

 - Incentivo 2% art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  €  2.967,88 

                                                                               Sommano € 159.999,50 

6) Affidare direttamente in regime speciale, ai sensi degli artt. 5, co. 1, e 192, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii, il servizio “Servizio taglio erba e/o sfalciamento lungo i bordi e le scarpate delle Strade 

Provinciali adiacenti alle aree boscate e cespugliate ed in aree sensibili”, di cui al progetto esecutivo del 

15/04/2019, alla società in house di questo Ente denominata “Caltanissetta service in house providing 

s.r.l.”  con sede legale in Viale Regina Margherita n. 28 - 93100 Caltanissetta, C.F. e P.I. 01799740855, 

legalmente rappresentata dal presidente del C.d.A. Sig. Marchese Calogero nato a Gela il 27/07/1975, 

residente a Gela in Via Pistillo n. 5 - C.F. MRCCGR75L27D960U, per l’importo contrattuale, al netto di 

IVA, di € 128.714,44, di cui € 1.748,70 per oneri di sicurezza, derivante dal ribasso unico del 14,44% da 

applicarsi al prezzo unitario di cui al progetto di servizio, comprendente, per ogni ml., le attività di taglio, 

sfalcio, manuale e/o meccanico per una fascia di larghezza media di m. 1,50 nonché il trasporto a 

discarica e gli oneri di conferimento dei rifiuti. 

7) Disporre di procedere alla stipula contrattuale nella forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente 

unitamente allo specifico capitolato tecnico e d’oneri e al Duvri, approvati con la presente determinazione. 

8) Dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento si rende necessaria, urgente ed 

indifferibile per evitare un danno patrimoniale grave e certo conseguente a quanto rappresentato in 

narrativa. 

9) Dare atto che, come riportato al paragrafo 3.6 della determinazione 4/2011 A.V.C.P. (oggi ANAC) non si 

rende necessario acquisire il CIG in quanto, trattandosi di affidamento in house, assume  rilievo  la  

modalità  organizzativa  dell’ente  pubblico,  risultando  non  integrati  gli  elementi costitutivi del 

contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà, fermo restante per la società in house 

l’osservanza della normativa sulla tracciabilità quando la stessa affida contratti a terzi, rivestendo in tal 

caso la qualifica di stazione appaltante. 

10) Dare atto che con riferimento alla somma pari ad € 2.967,88 per incentivo, art. 113, c. 2, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., da finanziarsi con fondi del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, in 

applicazione del nuovo sistema contabile armonizzato, si provvederà ad impegnare la relativa somma con 

separato provvedimento in funzione della data di effettiva esigibilità tenuto conto che in atto l’Ente deve 

adottare il nuovo specifico regolamento aderendo alle subentrate previsioni del D.Lgs. 50/2016 come 

modificato dal D. Lgs. 56/2017.  

11) Dare atto che con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, per i lavori della presente 

determinazione, la spesa di € 157.031,62 (159.999,50-2.967,88) risulterà interamente esigibile 

nell’esercizio 2019.  

12) Assumere l’impegno di spesa complessivo di € 157.031,62 (€ 126.965.74 per servizio, € 1.748,70 per 

oneri di sicurezza ed € 28.317,18 per IVA al 22%) sul capitolo n. 18319 - codice bilancio 

10.05.1.03.02.09.008 - Impegno n. 2019/266, nel rispetto dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

……………” 

 

Accertato che, come si evince dalla suindicata determinazione: 

- non è stato possibile dare esecuzione interamente al progetto di € 414.468,38 fermandosi, per le contenute 
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disponibilità finanziarie di bilancio per l’esercizio 2019, ad uno stralcio per l’importo di € 159.999,50, 

eseguito integralmente nell’anno 2019; 

- la società in house dell’Ente “Caltanissetta service in house providing s.r.l.” ha già esaminato il progetto 

complessivo in questione formulando i propri costi unitari offerti, differenziati sulla base dei chilometri da 

includere nel contratto, valutati congrui da questo Ente. 

 

Considerato che: 

-  la riproposizione del progetto in oggetto per l’anno 2020 seguirebbe lo stesso iter dell’anno 2019 

limitandosi nuovamente ad una parziale esecuzione del medesimo in relazione alla disponibilità di 

bilancio che, secondo l’assestato nel capitolo di riferimento e alla data di redazione del presente atto, è 

pari ad € 112.000,00; 

- risponde ai canoni di efficacia ed economicità, fare propria la procedura già attuata nel 2019 per 

l’affidamento, ai sensi degli artt. 5, co. 1, e 192, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, alla società in 

house dell’Ente, proseguendo con un ulteriore stralcio del servizio, allo stesso prezzo unitario e 

condizioni di capitolato determinati con l’affidamento di cui alla D.D. n. 365 del 30/05/2019, seppure con 

detto stralcio saranno trattati parte dei medesimi luoghi del 2019. 

 
Ritenuto, pertanto, opportuno proseguire l’esecuzione del progetto integrale del 15/04/2019, già approvato, 

a meno dello stralcio realizzato nel 2019, con un ulteriore stralcio eseguibile nel 2020 in funzione della 

richiamata disponibilità di € 112.000,00, applicando ed estendendo, senza soluzione di continuità, il 

contratto già in essere con la società Caltanissetta Service in House Providing s.r.l.  nel rispetto del seguente 

quadro economico, da identificarsi come II Stralcio: 

- servizio, soggetto a ribasso d’asta per mt. 108709*0.95= € 103.273,55 

                                             Ribasso del 14,44% su € 103.273,55 € 14.912,70 

                                                            Importo al netto del ribasso € 88.360,85 

- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 1.748,70 

                                                             Importo contrattuale € 90.109,55 

- Iva al 22% sul servizio compreso oneri di sicurezza € 19.824,10 

- Incentivo 2% art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  €  2.065,47 

                                                                               Sommano € 111.999,12 

 
Dato atto che: 
- per l’incentivo, art. 113, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 2.065,47, in applicazione del 

nuovo sistema contabile armonizzato, si provvederà ad impegnare la relativa somma con separato 

provvedimento in funzione della data di effettiva esigibilità tenuto conto che in atto l’Ente deve adottare il 

nuovo specifico regolamento aderendo alle subentrate previsioni del D.Lgs. 50/2016 e successive 

modificazioni; 

- con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, per i lavori della presente determinazione, la spesa di € 

109.933,65 (111.999,12-2.065,47) risulterà interamente esigibile nell’esercizio 2020 e graverà sul capitolo 

n. 18319 - codice bilancio 10.05.1.03.02.09.008, nel rispetto dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii.; 

- in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato 

con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscrittore della presente istruttoria: 
· 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, al-

le Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedi-

mento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedi-

mento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche poten-

ziale; 

· 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; 
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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, del-

le Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

Caltanissetta  19/05/2020 

 

          l’Istruttore Tecnico 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Richiamati: 
- 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. 81/2008; 

- 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., le motivazioni in fatto e 

in  diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, inclusa la 

narrativa e il disposto della precedente determinazione dirigenziale n. 365 del 30/05/2019 della quale 

la presente determinazione costituisce formale integrazione. 

 

2) Dare atto della necessità, anche per l’anno 2020, di assicurare con urgenza il servizio di pubblica 

utilità costituito dal taglio erba e/o sfalciamento lungo i bordi e le scarpate delle Strade Provinciali 

intersecanti e/o adiacenti le aree boscate e cespugliate e nelle aree sensibili quali le intersezioni 

stradali o tratti in curva, nei limiti dell’attuale disponibilità di bilancio pari ad € 112.000,00. 

 

3) Confermare l’affidamento diretto in regime speciale, ai sensi degli artt. 5, co. 1, e 192, c. 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, del “Servizio taglio erba e/o sfalciamento lungo i bordi e le scarpate 

Firmato digitalmente da
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delle Strade Provinciali adiacenti alle aree boscate e cespugliate ed in aree sensibili”, di cui al 

progetto esecutivo del 15/04/2019, applicando ed estendendo, senza soluzione di continuità, il 

contratto già in essere con la società Caltanissetta Service in House Providing s.r.l., con sede legale in 

Viale Regina Margherita n. 28 - 93100 Caltanissetta, C.F. e P.I. 01799740855, legalmente 

rappresentata dall’amministratore unico Sig. Marchese Calogero nato a Gela il 27/07/1975, residente 

a Gela in Via Pistillo n. 5 - C.F. MRCCGR75L27D960U, nel rispetto del seguente quadro 

economico, da identificarsi come II Stralcio: 

- servizio, soggetto a ribasso d’asta per mt. 108709*0.95= € 103.273,55 

                                             Ribasso del 14,44% su € 103.273,55 € 14.912,70 

                                                            Importo al netto del ribasso € 88.360,85 

- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 1.748,70 

                                                             Importo contrattuale € 90.109,55 

- Iva al 22% sul servizio compreso oneri di sicurezza € 19.824,10 

- Incentivo 2% art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  €  2.065,47 

                                                                               Sommano € 111.999,12 

 

4) Affidare: 
a. confermandola per il II stralcio del progetto richiamato, la funzione di Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7/8/1990 

n. 241 e ss.mm.ii., al dipendente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia 

Regionale di Caltanissetta (lr. 15/2015) Funzionario Geom. Carmelo Cirignotta, in possesso dei 

requisiti di professionalità previsti dal punto 7 delle linee guida n. 3 di cui alla determinazione 

dell’ANAC approvata con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed oggetto di aggiornamento 

giusta deliberazione ANAC n. 1007 dell’11/10/2017; 

b. confermandola per il II Stralcio del progetto richiamato, la funzione di Direttore di Esecuzione del 

Contratto (DEC) del II stralcio, ai sensi dell’art. e 101, co.1, del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al 

dipendente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di 

Caltanissetta (lr. 15/2015) Geom. Rocco Fama. 

 
5) Disporre di procedere all’integrazione della stipula contrattuale nella forma di scrittura privata 

sottoscritta digitalmente unitamente allo specifico capitolato tecnico e d’oneri e al Duvri, già approvati 

con la precedente determinazione n. n. 365 del 30/05/2019. 

 

6) Dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento si rende necessaria, urgente ed 

indifferibile per attenuare il rischio da incendi e sinistri comportando, anche, l’effetto di prevenire 

danni gravi e certi all’Ente derivanti dalle pene pecuniarie comminate dall’Ispettorato Ripartimentale 

delle Foreste, nel caso di mancata pulizia di bordi o scarpate che causi il propagarsi di incendi nelle 

limitrofe aree boscate, nonché dall’evidente incremento delle richieste di risarcimento danni per 

sinistri generati da mancata manutenzione del verde. 

 

7) Dare atto che per l’incentivo, art. 113, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 2.065,47, in 

applicazione del nuovo sistema contabile armonizzato, si provvederà ad impegnare la relativa somma 

con separato provvedimento in funzione della data di effettiva esigibilità tenuto conto che in atto 

l’Ente deve adottare il nuovo specifico regolamento aderendo alle subentrate previsioni del D.Lgs. 

50/2016 e successive modificazioni. 

 

8) Dare atto che con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per i lavori della presente 

determinazione, la spesa di € 109.933,65 (111.999,12-2.065,47) risulterà interamente esigibile 

nell’esercizio 2020. 

 

9) Assumere l’impegno di spesa complessivo di € 109.933,65  sul capitolo n. 18319 - codice bilancio 

10.05.1.03.02.09.008 – Impegno n. _____________, nel rispetto dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e 2020/390
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ss.mm.ii.. 

 

10) Riservarsi di integrare la suindicata somma per lo svolgimento del servizio di che trattasi 

relativamente all’anno 2020 qualora dovesse risultare possibile il reperimento di ulteriori somme nel 

corso della gestione finanziaria della spesa del bilancio preventivo 2020 dell’Ente. 

 

11) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscrittore 

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, al-

le Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedi-

mento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedi-

mento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche poten-

ziale; 

· 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, del-

le Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

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

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

Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile. 

 

13) 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. 

 

14) 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. 

 

15) 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 nel sito informatico del 

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

 

16) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e 

ss.mm.ii.). 

 

Caltanissetta, 19/05/2020 
Il Responsabile 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.) 

 

 
 
 

Firmato digitalmente da

Carmelo Cirignotta

Data e ora della firma:
19/05/2020 18:36:32
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Vista: 
- l’attribuzione dell’incarico di direzione ad interim del Settore IV, Viabilità e Trasporti, Edilizia, 

Patrimonio Immobiliare, giusta determinazione commissariale n. 17 del 30/01/2020; 

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

  

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta. 

 

Visto l’O.R.EE.LL. 
 
 

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 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il 

sottoscritto dirigente: 

• 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 Set-

tore, 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 Segretario Generale 
DIRIGENTE ad Interim del Settore IV 

____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________Firmato digitalmente da

EUGENIO MARIA ALESSI
Data e ora della firma: 19/05/2020 18:51:24
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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  ____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Caltanissetta _________________ 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari           

______________________________ 

                                        
 

 

 

 

 
 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__/__/20__ 

 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

_________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

__________________________ 

 
 

 

favorevole

Cap. 18319 - Bilancio 2020 - Impegno n. 2020/390

26/05/2020
09/06/2020

Firmato digitalmente da

Alberto Nicolosi
Data e ora della firma: 20/05/2020 00:33:46


