
 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856



 SETTORE I 
 Presidenza – Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ………… DEL ………………….

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio e vitto al
Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi mesi di Marzo e Aprile 2021. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con nota n.236 del 9.1.2020, assunta al protocollo dell’Ente al
n.209 del 9.1.2020, la Regione Siciliana ha trasmesso il D.P. n.3/GAB del 8.1.2020 di nomina
del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta nella persona
dell’Ing.  Duilio  Alongi,  dirigente  in  servizio  presso  il  Genio  Civile  di  Caltanissetta,  per
l’esercizio delle funzioni esercitate dalla ex Provincia Regionale, nelle more dell’insediamento
degli enti di area vasta, fino al 31/05/2020, e che al medesimo è dovuto il compenso mensile
previsto dal D.P. n.610/Gab del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione rilevata nell’ultimo
censimento  2011  (D.P.R.  06.11.2012  in  G.U.R.I.  –  supplemento  ordinario  –  n.  294  del
18.12.2012),  oltre  il  trattamento  di  missione  a  decorrere  dalla  data  di  insediamento  nella
carica;

CHE  con  successivo  D.P.  n.  544/Gab  del  29.05.2020,  lo  stesso  è  stato
riconfermato  quale  Commissario  Straordinario  presso  questo  Libero  Consorzio  sino  al
31.01.2021;

CHE  con  D.P.  n.  513/Gab  dell'01.02.2021  è  stata  disposta  la  nomina
dell'incarico di Commissario Straordinario di questo Libero Consorzio, al Dott. Duilio Alongi,
fino alla data del 30 Aprile 2021 , a seguito del rinvio delle elezioni per il rinnovo degli organi
elettivi degli enti di area vasta della Legge regionale n. 34 del 29.12.2020.

VISTA  la  documentazione  presentata  dal  Commissario  Straordinario  Ing.
Duilio Alongi, relativa alle spese di viaggio e vitto sostenute nei mesi di Marzo e Aprile 2021;
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RITENUTO  che  occorre  procedere  ad  assumere  l’impegno  di  spesa  di
€  299,29,  di  cui  €  181,35 per  il  mese  di  Marzo e  €  117,94 per  il  mese  di  Aprile  2021,
occorrente per la liquidazione del rimborso di 1/5 del prezzo della benzina per  l'utilizzo del
mezzo proprio e per il vitto, al Commissario Straordinario nei mesi di Marzo e Aprile 2021; 

CHE occorre procedere a liquidare e pagare la somma complessiva di € 299,29
all’Ing. Duilio Alongi come rimborso per le spese di viaggio e vitto, sostenute nel mese di
Marzo 2021;

CONSIDERATO che per il sottoscritto istruttore direttivo amministrativo non
sussistono conflitti  d'interesse in relazione alla presente fattispecie, ai sensi e per gli effetti
della vigente normativa in materia e della regolamentazione adottata in merito da questo Ente;
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE 

PER i motivi espressi in premessa;

IMPEGNARE  la  somma  complessiva  di  €  299,29  occorrente  per  la
liquidazione  delle  spese  di  viaggio  sostenute  dal  Commissario  Straordinario  Ing.  Duilio
Alongi nei mesi di Marzo e Aprile 2021;

LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 299,29 al Commissario
Straordinario Ing. Duilio Alongi nato ad Agrigento l’01/11/1957 C.F.LNGDLU57S01A089R,
per rimborso delle spese di viaggio sostenute dallo stesso nei mesi di Marzo e Aprile 2021,
con Bonifico bancario intestato allo stesso, codice IBAN: IT 81R0200816600000105418208.

DARE ATTO che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno
essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del I Settore;

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 di notifica dello stesso;

DARE  ATTO,  ai  fini  del  monitoraggio  dei  tempi  medi  del  procedimento,  che  il
presente procedimento è conforme ai limiti  indicati nella deliberazione di G.P. n.376 del
27.10.2011 per tale fattispecie;

DARE ATTO che il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell’Ente  sezione  Area  “Amministrazione  Trasparente”  Sottosezioni  – Provvedimenti
Dirigenti;

DARE ATTO che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di 15 giorni (Art.4 L.R. 27/96);

  DARE ATTO che, in relazione alla presente proposta ed al presente procedimento, il
sottoscritto responsabile del procedimento attesta l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di
interessi,  anche  potenziali,  tra  i  soggetti  che  hanno  operato  l'istruttoria  e  ed  il  soggetto
destinatario del presente provvedimento, ai sensi della vigente normativa in materia e della
regolamentazione  adottata  in  merito  da  questo  ente,  ed  attesta  inoltre  la  regolarità
dell’istruttoria  del  procedimento  amministrativo  oggetto  della  presente  proposta  di
determinazione.



LA  SPESA  complessiva  di  €  299,29  graverà  sul  capitolo  1320  bilancio  2021  Cod.
Bilancio  01.01.1.03.02.01.002  “Organi  Istituzionali-  Presidenza–  Trasferte  degli
Amministratori” –  Codice SIOPE n.1326  – Nei limiti di cui all’art. 163 del D. Lgs 267/2000
- Gestione competenza – imp. N. 2021/                   

 Istr. Dir. Amm.vo
Sig.ra Gabriella Salvaggio

(La sottoscrizione è stata espressa
       in forma elettronica ai sensi della vigente normativa)    

IL DIRIGENTE 

VISTA  la  proposta  di  determinazione  del  Responsabile  del  procedimento  sopra
riportata, completa delle attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria;

RITENUTA necessaria la sua approvazione;

CONSIDERATO  che  anche  per  il  sottoscritto  Dirigente  non  sussistono  conflitti
d'interesse  in  relazione  alla  presente  fattispecie,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  vigente
normativa in materia e della regolamentazione adottata in merito da questo Ente.

VISTO l’O.R.EE.LL.

DETERMINA

• Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa che deve intendersi 
integralmente qui riportata e trasfusa;

• 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. n.267/2000 e successive
mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni. 

  

                IL DIRIGENTE
Dott. Renato Maria Mancuso



SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime  parere 
_____________________

Cap.__________Bil.__________Imp. N._______________

Caltanissetta, li ___________________

        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, sez. 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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