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 Proposta  S.E.S.C     77  del 09.09.2020 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta  
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856 

SETTORE 6° -  SERVIZI SOCIALI,  CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. ________ DEL _______________ 
 

OGGETTO: Locali siti in Caltanissetta, Via Maddalena Calafato, ex Istituto Maddalena Calafato, di 

proprietà dell’Opera Pia Boccone del Povero “Gurrera-Moncada-Calafato”, adibiti ad Istituto 

Regionale d’Arte di Caltanissetta - sede aggregata del Liceo Artistico Regionale “L. Cascio” di 

Enna . Pagamento imposta registro periodo 7/09/2020-6/09/2021 -Impegno canone periodo 

07/09/2020 – 06/12/2020. 

 
Relazione Dell’Ufficio 

                  PREMESSO che con contratto registrato a Mussomeli il 23/04/2015 al n. 1129, questa 

Amministrazione ha assunto in locazione i locali siti a Caltanissetta in Via Maddalena Calafato, di proprietà 

dell’Opera Pia Boccone del Povero “Gurrera-Moncada-Calafato” di Caltanissetta, per adibirli ad Istituto 

Regionale d’Arte di Caltanissetta - sede aggregata del Liceo Artistico Regionale “L. Cascio” di Enna, per la 

durata di anni sei, decorrenti dalla consegna effettiva dei locali, per il canone annuale di € 85.000,00, da 

pagarsi per il primo anno anticipato, previa presentazione di polizza fideiussoria, e successivamente con rate 

trimestrali posticipate; 

              CONSIDERATO che in data 25.02.2019 veniva notificato a questa Amministrazione l’Atto di 

Pignoramento di Beni Presso Terzi del Tribunale di Caltanissetta, con il quale le somme dovute da questo 

Libero Consorzio all’IPAB Opera Pia Boccone del Povero “Gurrera, Moncada, e Calafato” con sede in 

Caltanissetta via F. Turati n. 46, sono state sottoposte a pignoramento con l’ingiunzione di non disporre delle 

stesse senza ordine del Giudice dell’Esecuzione e fino alla concorrenza dell’importo oggetto del 

pignoramento pari ad € 48.480,43; 

            CHE con atto Dirigenziale n. 209 dell’11/03/2020 si è determinato di:  

- Impegnare la somma di € 63.750,00 relativa al canone di locazione per il periodo 7/12/2019 

– 6/09/2020 dei locali siti in Caltanissetta, Via Maddalena Calafato di proprietà dell’Opera 

Pia Boccone del Povero “Gurrera-Moncada-Calafato” di Caltanissetta;  

             CHE con atto Dirigenziale n. 482 del 27/07/2020  si è determinato di:  

     -  Liquidare la somma di € 42.500,00, all’Opera Pia Boccone del Povero “Gurrera-Moncada-

Calafato” via F. Turati, 46 - Caltanissetta - C.F.80001230855, e-mail: ibpgm@tiscali.it, per la 

seguente causale: canone di locazione dei locali di via Maddalena Calafato adibiti a sede del Liceo 

Artistico Regionale “R. Assunto” di Caltanissetta sede aggregata del Liceo Artistico Regionale” L. 

Cascio” di Enna per il periodo dal 07/12/2019 al 06/06/2020, e pagare come segue:  

                - € 35.122,52 a MOSCA MICHELA GABRIELLA nata Caltanissetta il 17.09.1964 ed ivi 

residente in via Cimabue snc, C.F.: MSCMHL64P57B429C tramite accreditamento IBAN: 

IT74C0306916702100000009946 presso Intesa Sanpaolo filiale di Caltanissetta per la seguente causale: 

liquidazione nota di precisazione del credito del 13/07/2020 a seguito di Ordinanza di assegnazione 

somme del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Caltanissetta del 6/7/2020;  

- € 7.377,48 a LA MARCA PIERINA nata Ougree (Belgio) il 13.01.1965 e residente a Caltanissetta 

in via Saccara n. 82, C.F:. LMRPRN65A53Z103V tramite accreditamento IBAN: 

IT26O0503416700000000178348, presso BPM per la seguente causale: in conto liquidazione nota di 

precisazione del credito del 22/07/2020 a seguito di Ordinanza di assegnazione somme del Giudice 

dell’esecuzione del Tribunale di Caltanissetta del 20/07/2020;  

-  Riservarsi di liquidare, con successivo atto, alla Sig.ra LA MARCA PIERINA, l’importo a saldo 

di € 9.230,20, dopo la maturazione del prossimo rateo di canone per il periodo 7/6/2020 – 6/9/2020;  
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              RITENUTO pertanto necessario impegnare, e riservarsi di liquidare, in rate trimestrali posticipate, 

con successivi atti Dirigenziali, all’Opera Pia Boccone del Povero “Gurrera-Moncada-Calafato” di 

Caltanissetta,  la somma di € 21.250,00, per il periodo 07/09/2020 – 06/12/2020; 

               CHE, ai sensi dell'art.8 della L. 392/78, le spese di registrazione sono a carico del locatore e del 

conduttore in parti uguali; 

           CHE occorre pertanto provvedere alla registrazione annuale del contratto per il periodo 07/09/2020 – 

06/09/2021 e di conseguenza liquidare e pagare, come dovuto per legge ed al fine di evitare l’applicazione 

delle sanzioni che arrecherebbero un danno certo all’Ente, la somma di € 1.700,00 all'Agenzia delle Entrate, 

Via C. Colombo 426 – Roma - C.F. e P.IVA 06363391001 a mezzo F24 online, codice identificativo 

telematico TXK15T001129000MD salvo compensazione della somma di € 850,00 stante che ai sensi dell'art. 

8 della L.392/78, le spese di registrazione sono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali; 

        TENUTO CONTO che il pertinente capitolo 10393 presenta in atto una disponibilità di € 500,00 e che 

pertanto occorre incrementare il suddetto capitolo di € 350,00 necessari a determinare la sufficiente capienza 

nel suddetto capitolo, variando del corrispondente importo, in diminuzione, il cap 10395 (Istituti di istruzione 

secondaria -Acquisizione dei servizi) , dando atto che ciò rientra nei poteri dirigenziali poiché entrambi i 

capitoli sono contenuti nello stesso macroaggregato 04.02-1.03, attesa anche l’urgenza di provvedere al fine 

di adempiere a precisi adempimenti di legge, e ritenuto pertanto necessario ed opportuno provvedere con il 

medesimo atto sia alla formale variazione di PEG 2020 sia a disporre gli ulteriori ed urgenti adempimenti 

contenuti nella presente determinazione; 

CONSIDERATO che il Responsabile dell’istruttoria amministrativa del presente Procedimento è la 

Sig.ra Mondello; 

          DATO ATTO che, il presente procedimento, per quanto attiene alle competenze di questo Settore, si è 

avviato in data 1/09/2020 e si conclude alla data di numerazione provvisoria del presente atto e che pertanto i 

tempi procedimentali sono conformi ai limiti indicati nelle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; 

DATO ATTO altresì che tutti i soggetti che hanno concorso alla elaborazione della presente proposta 

hanno dichiarato l’insussistenza di conflitti di interesse in relazione alla presente fattispecie; 

Dare atto che non trattandosi di contratto di appalto pubblico, il presente atto non è sottoposto alla 

normativa di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
                                                                         SI PROPONE  

 

1. Disporre la variazione del PEG 2020 meglio descritta in premessa, il cui contenuto deve intendersi 

qui riportato e trasfuso, stabilendo la variazione in aumento di € 350,00 sul cap. 10393 (Istituti di 

istruzione secondaria-Spese per atti civili e giudiziali) e la corrispondente variazione in diminuzione 

del cap. 10395 (istituti di istruzione secondaria -Acquisizione dei servizi); 

2. Impegnare la somma di € 21.250,00 relativa al canone di locazione per il periodo 07/09/2020 – 

06/12/2020 dei locali siti in Caltanissetta, Via Maddalena Calafato di proprietà dell’Opera Pia 

Boccone del Povero “Gurrera-Moncada-Calafato” di Caltanissetta;  

3. Riservarsi di liquidare, in rate trimestrali posticipate e con successivi atti Dirigenziali, la somma di € 

21.250,00 all’Opera Pia Boccone del Povero “Gurrera-Moncada-Calafato” di Caltanissetta, relativa 

al canone di locazione per il periodo 07/09/2020 – 06/12/2020;  

4. Impegnare la somma di € 1.700,00 per le spese di registrazione i cui oneri sono a carico del locatore 

e del conduttore in parti uguali; 

5. Provvedere alla registrazione annuale del contratto di locazione per il periodo 07/09/2020 – 

06/09/2021 e di conseguenza liquidare e pagare, come dovuto per legge ed al fine di evitare 

l’applicazione delle sanzioni che arrecherebbero un danno certo all’Ente, la somma di € 1.700,00 

all'Agenzia delle Entrate, Via C. Colombo 426 – Roma - C.F. e P.IVA 06363391001 a mezzo F24 

online, codice identificativo telematico TXK15T001129000MD salvo compensazione della somma 

di € 850,00; 

6. Dare Atto  che  il Responsabile dell’istruttoria amministrativa del presente Procedimento è la Sig.ra 

Mondello; 

7. Dare Atto che, il presente procedimento, per quanto attiene alle competenze di questo Settore, si è 

avviato in data 1/09/2020 e si conclude alla data di numerazione provvisoria del presente atto e che 

pertanto i tempi procedimentali sono conformi ai limiti indicati nelle vigenti disposizioni legislative 

e regolamentari; 

8. Dare Atto altresì che tutti i soggetti che hanno concorso alla elaborazione della presente proposta 

hanno dichiarato l’insussistenza di conflitti di interesse in relazione alla presente fattispecie; 
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9. 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 trenta giorni 

dalla data di pubblicazione all’albo pretorio online;  

10. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez. Area 

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti; 

11. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.);  

 
I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, 

l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano 

rilevanti per l'emanazione dell’atto finale;  che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il 

compimento degli atti all'uopo necessari, e adottate le misure per l'adeguato e sollecito svolgimento 

dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e 

seguenti,  L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991. 

Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della 

presente proposta di determinazione. 

      
L’Istruttore Amm.vo Contabile                                                  L’Istruttore Amm.vo  
     (Rag. Vincenzo Di Maria)                                                   ( Sig.ra Anna Maria Mondello) 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE 

           Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla 

regolarità dell’istruttoria;  

Ritenuta necessaria la sua approvazione;  

Visto l’O.R.EE.LL.  

 

 

 

DETERMINA 

 

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, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ. mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul 

Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

 

 La spesa complessiva di € 22.950,00 fa carico: 

- per € 21.250,00 sul Codice di Bilancio 04.02-1.03.02.07.001 cap.10400 bil. 2020 imp. n. 

- per € 850,00 sul Codice di Bilancio 04.02-1.03.02.16.999 cap. 10393 Bil. 2020  imp. n.    

- per € 850,00 sul Codice di Bilancio 99.01-7.02.99.99.999 cap. 66500, Bil. 2020 imp. n.           

 La somma di € 850,00 sarà incamerata sul Codice di Bilancio 9.02.99.99.999 cap. 66500 bil. 2020  

  

                                                         IL DIRIGENTE                     

                                              Dott. Renato Mancuso 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
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PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  

FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere  

 

 

Caltanissetta, lì _________________________ 

 

 

 

Il Funzionario 

               ________________________ 

 

        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, sezione 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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