
Proposta  n.  228   del 17/09/2020  

  

 

 

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 di verifica periodica degli impianti di messa terra (D.P.R. 462/01) dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “C. M. Carafa” di Mazzarino e del complesso di via Pitagora in Gela 

comprendente gli Istituti di Istruzione “E. Majorana - E. Vittorini – E. Morselli”. 

Determinazione semplificata a contrarre e di affidamento, ai sensi dell’art. 32, comma 2 - II 

periodo, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’organismo certificato NEMESI s.r.l. con sede in 

Via Brembo n. 3A – Milano – CIG Z7B2E5BF33. 
 

Relazione d’ufficio 
Premesso che: 
- in relazione a diverse viste ispettive da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Caltanissetta negli istituti scolastici in oggetto indicati sono stati realizzati diversi interventi al fine di 

ottemperare alle prescrizioni ordinate dai verbali di accertamento ed in ultimo, relativamente agli istituti 

di Gela, giusta nota (mod. 3/PG) dei VV.FF. prot. n. 5900 del 30/05/2020; 

- in data 15/09/2020 è stato redatto dal personale del summenzionato Comando dei VV.FF., quali Ufficiali 

di Polizia Giudiziaria, il verbale di verifica per gli Istituti Majorana e Vittorini di Gela, nel quale risulta 

che il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta si riserva di effettuare verifiche documentali in ordine 

all’impianto di messa a terra dell’impianto elettrico; 

- dalle verifiche documentali, agli atti dell’Ente, si è riscontrata l’esigenza di dover procedere 

tempestivamente all’aggiornamento della verifica sugli impianti di messa a terra a norma del D.P.R. 

462/2001 e ss.mm.ii. dei due istituti scolastici di Gela interessati dal verbale del 15/09/2020 constatando, 

altresì, la medesima esigenza per l’Istituto E. Morselli incluso nel complesso di via Pitagora in Gela e 

dell’Istituto Carafa di Mazzarino. 

 

Dato atto che: 

- la verifica degli impianti di messa a terra, a norma dell’art. 4 del D.P.R. 462/2001, può essere svolta 

dall’ASL o dall’ARPA  o da eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive; 

- si ritiene opportuno per le verifiche di che trattasi il ricorso ad un organismo regolarmente accreditato di 

tipo privato che potrà erogare il servizio di verifica con la celerità che il caso richiede; 

- il D.L. n. 162 del 30/12/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, con l’art. 36 

ha modificato il D.P.R. 462/2001 prevedendo l’inserimento dell’art. 7.bis a mezzo del quale è stato 

disposto, tra l’altro,  al comma 4: “Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4,  comma  4,  e all'articolo 

6,  comma  4,  applicate  dall'organismo  che  è  stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono 

individuate  dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la  prevenzione  e la sicurezza del  lavoro  

(ISPESL)  7  luglio  2005,  pubblicato  sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165  

del 18 luglio 2005, e successive modificazioni”. 

- il 5% della tariffa richiamata deve essere versato da parte degli organismi accreditati all’INAIL e, di fatto, 

non sussiste la possibilità di ricevere i servizi di verifica con applicazione di sconti economici; 

- la potenza elettrica complessiva dell’impianto elettrico dell’Istituto di Istruzione Superiore “C. M. Carafa” 

di Mazzarino è pari a Kw 100 mentre l’impianto elettrico del complesso di via Pitagora in Gela 
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comprendente gli Istituti “E. Majorana - E. Vittorini – E. Morselli”, alimentati da un cabina elettrica, è 

pari Kw 190; 

- il costo per lo svolgimento del servizio di verifica in oggetto, in applicazione delle tariffe ISPESL del 7 

Luglio 2005, ammonta a complessivi € 1.200,00, al netto di IVA. 

 

Valutato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 

95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 ed ulteriormente modificato dal D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nel favorire sempre di più il ricorso agli strumenti telematici di negoziazione 

(e-Procurement), prevede: 

- per importi sopra o sotto soglia comunitaria della categoria merceologica in oggetto, la facoltà per gli enti 

territoriali di avvalersi delle convenzioni Consip, accordi quadro o sdapa, (art. 26, comma 3, della legge n. 

488/1999, art. 2, comma 225, legge n. 191/2009, art. 55, comma 14, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) fermo 

l’obbligo di utilizzarne, nel caso di non esercizio della facoltà, i parametri di prezzo-qualità come limiti 

massimi; 

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 

per gli acquisti di beni e servizi d’importo superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art.  1, 

comma 450, legge n.  296/2006 e ss.mm.ii. – art. 2, comma 225, L. 191/2009, art. 15, comma 13, lett. d), 

d.l. 95/2012, come modificati dai commi 502 e 503 dell’art. 1 della l. 208/2015, art. 55, comma 14, d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii), confermato dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la violazione 

dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità 

amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge 95/2012. 

 

Richiamato il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 riguardante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

(c.d. Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 (recepito in Sicilia dalla 

L.R. n. 8 del 17 maggio 2016) e successive modifiche e integrazioni; 

     

Dato atto che: 
- il funzionario I.D.T. P.I. Giovanni Sammartino, assolvendo a funzioni di R.U.P. e quale responsabile degli 

impianti elettrici del patrimonio, anche scolastico, dell’Ente, ha avviato lo specifico procedimento per 

l’affidamento del servizio e, in relazione all’immodificabilità delle tariffe, all’esiguità del costo ed 

all’esigenza di svolgere il servizio con la celerità richiesta, ha consultato solo la società NEMESI s.r.l., 

Cod. Fisc. e P.I. 04323970964 con sede legale in Via Brembo n. 3A – 20139 Milano e con sede operativa 

in Piazza Dante n. 43 29029 Rivergaro (PC), quale organismo ispettivo di tipo “A” regolarmente 

accreditato dal Ministero delle attività produttive, giusto decreto del 12/05/2011;   

- la società Nemesi non ha svolto in passato alcun servizio di verifica per questo Ente. 

 

Accertato che: 
- la società Nemesi srl con proprio modulo-offerta N. SCl/201476/2020 del 16/09/2020, per il complesso 

scolastico di Gela in oggetto, ha indicato il costo pari ad € 846,30 distinto in € 665,00 per il servizio, € 

146,30 per IVA al 22% ed € 35,00 per quota Inail esente IVA  e con modulo-offerta n. SCl/201477/2020 

del 17/09/2020, per l’Istituto Carafa di Mazzarino, il costo pari ad € 500,00 distinto in € 475,00 per il 

servizio, € 104,50 per IVA al 22% ed € 25,00 per quota Inail esente IVA, confermando la piena 

applicazione delle tariffe Ispesl sopra specificate; 

- l’importo complessivo del servizio ammontante ad € 1.200,00, oltre € 250,80 per IVA al 22% (calcolata 

sull’imponibile di € 1.140,00 essendo € 60,00, esente IVA), documenta il rispetto dei costi tabellari fissati 

dall’Ispesl nonché l’insussistenza dell’obbligo di ricorrere al Me.Pa.. 

 
Considerato che: 
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- è possibile adottare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 33, comma 1, ed art. 32, comma 5, del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., l’atto amministrativo semplificato a contrarre e di affidamento del servizio in oggetto 

attese le modifiche intervenute con il D.L. 16/06/2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 120 

dell’11/09/2020, che con l’art. 1, in particolare, sospende l’applicazione dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. e consente l’affidamento diretto di servizi, forniture e servizi di ingegneria ed 

architettura sino all’importo di € 75.000,00; 

- è possibile affidare il servizio di verifica periodica degli impianti di messa terra (D.P.R. 462/01) 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “C. M. Carafa” di Mazzarino e del complesso di via Pitagora in Gela 

comprendente gli Istituti di Istruzione “E. Majorana - E. Vittorini – E. Morselli”, a norma dell’art. 1, 

comma 2, lett. a, del D.L. 16/06/2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 120 dell’11/09/2020, 

all’operatore economico NEMESI s.r.l., Cod. Fisc. e P.I. 04323970964 con sede legale in Via Brembo n. 

3A – 20139 Milano e con sede operativa in Piazza Dante n. 43 29029 Rivergaro (PC), quale organismo 

ispettivo di tipo “A” regolarmente accreditato giusto decreto del 12/05/2011, legalmente rappresentato 

quale Presidente del C.d.A. dal Sig. Rossi Enrico, nato a Milano il 04/06/1930 C.F. 

RSSNRC30H04F205N e residente in Milano, Via Brembo n. 3/A, per l’importo complessivo di € 

1.450,80, iva inclusa; 

- in relazione all’importo in affidamento, inferiore ad € 5.000,00, sono state avviate le verifiche d’ufficio 

secondo le indicazioni 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, significando che è stato acquisito il DGUE, il DURC regolare 

con scadenza il 09/10/2020 e le annotazioni del casellario ANAC dalle quali non si rileva nulla di 

ostativo; 

- la stipula del contratto avverrà nella forma di mera lettera d’ordine commerciale di cui ai moduli 

predisposti dall’organismo verificatore in relazione alle due offerte. 

 

Dato atto che: 

- in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità finanziaria ed alle direttive dell’ANAC, si è provveduto ad 

acquisire il Codice Identificativo di Gara: Z7B2E5BF33. 

- la spesa complessiva pari ad € 1.450,80 grava sul Bilancio dell’Ente Cod. Bil. 01.05-1.03.02.09.004 

Capitolo 5340 (Gestione Beni demaniali e Patrimoniali – verifiche e controlli impianti di protezione 

contro le scariche atmosferiche e dispositivi di messa a terra – DPR 462 del 22/10/2001), nei limiti 

previsti dall’art. 163 del D. Lgs. 267/2000; 

- 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; 

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 17/09/2020 

          l’Istruttore Tecnico 

 
 
 

Firmato digitalmente da

Michelangelo Polizzi
Data e ora della firma: 17/09/2020 17:42:28
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E TITOLARE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

 
Richiamata: 
- la superiore relazione d’ufficio. 

 
Richiamati, altresì: 
- 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, pertanto, 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. 

 
2) Affidare 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., nonché 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) Funzionario I.D.T. P.I. Giovanni Sammartino, 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. 
 

3) Dare atto che risulta cogente provvedere all’affidamento del servizio di verifica periodica degli 

impianti di messa terra (D.P.R. 462/01) dell’Istituto di Istruzione Superiore “C. M. Carafa” di 

Mazzarino e del complesso di via Pitagora in Gela comprendente gli Istituti di Istruzione “E. 

Majorana - E. Vittorini – E. Morselli”, in dipendenza dei verbali prescrittivi dei Vigili del Fuoco di 

Caltanissetta e nel rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008. 
 

4) Dare atto che nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, 

non sussiste l’obbligo di ricorrere al Me.Pa., in relazione all’importo, inferiore ad € 5.000,00, del 

servizio in oggetto da affidarsi. 
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   5)   Affidare il servizio di verifica periodica degli impianti di messa terra (D.P.R. 462/01) dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “C. M. Carafa” di Mazzarino e del complesso di via Pitagora in Gela 

comprendente gli Istituti di Istruzione “E. Majorana - E. Vittorini – E. Morselli” cig Z7B2E5BF33, a 

norma dell’art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. 16/06/2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge 

n. 120 dell’11/09/2020, all’operatore economico NEMESI s.r.l., Cod. Fisc. e P.I. 04323970964 con 

sede legale in Via Brembo n. 3A – 20139 Milano e con sede operativa in Piazza Dante n. 43 29029 

Rivergaro (PC), quale organismo ispettivo di tipo “A” regolarmente accreditato giusto decreto del 

12/05/2011, legalmente rappresentato quale Presidente del C.d.A. dal Sig. Rossi Enrico, nato a 

Milano il 04/06/1930 C.F. RSSNRC30H04F205N e residente in Milano, Via Brembo n. 3/A, per 

l’importo complessivo di € 1.450,80, iva inclusa. 

 
6) Disporre di procedere alla stipula contrattuale nella forma di mera lettera d’ordine commerciale di 

cui ai moduli predisposti dall’organismo verificatore in relazione alle due offerte prodotte come 

specificato in relazione. 
 

9) Dare atto che la spesa complessiva pari ad € 1.450,80 grava sul Bilancio dell’Ente Cod. Bil. 01.05-

1.03.02.09.004 Capitolo 5340 (Gestione Beni demaniali e Patrimoniali – verifiche e controlli 

impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e dispositivi di messa a terra – DPR 462 del 

22/10/2001), nei limiti previsti dall’art. 163 del D. Lgs. 267/2000. 

 
10) 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. 

 
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 Edilizia, Viabilità e Trasporti e 

Protezione Civile. 
 

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 



 6 

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. 

 
15) 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, 17/09/2020 

 
          Il RUP 

 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Vista: 
- la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Viabilità e Trasporti, Edilizia, Pa-

trimonio Immobiliare, giusta determinazione dirigenziale n. 438 del 29/06/2020; 

- 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; 

Firmato digitalmente da

Giovanni Sammartino 
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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. 

 

 

 

Il Dirigente 
_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da:

DENARO MARIO
Firmato il 17/09/2020 17:48

Seriale Certificato:
120043800002034798969398210173957667165

Valido dal 03/07/2020 al 03/07/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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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 Dirigente dei Servizi Economico-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. 5340 - Bilancio 2020 - Impegno n. 2020/661

17/09/2020

22/09/2020
06/10/2020

Firmato digitalmente da

Alberto Nicolosi 


