
 

 

 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale: 00115070856 
 

SETTORE 3°    

  Servizi Economico-Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.           DEL                 

 
 

OGGETTO:  Impegno e liquidazione quote per contributo spese di manutenzione e opere 
marittime eseguite nei Porti di Licata. 

 
 

Il Dirigente 
 

Premesso  che è fatto obbligo  alle Province di procedere al rimborso della spesa  inscritta  
nello stato di previsione del Ministero della Difesa relativa alla manutenzione e opere marittime 
dei fari e fanali nei porti marittimi. 
 
Che con nota n° 10817 del 20/05/2021 assunta  al protocollo dell’Ente in data 27/05/2021 al 
n° 11285 la Ragioneria Territoriale dello Stato, sede di Caltanissetta, ha comunicato che la 
situazione debitoria di questo Ente  ammonta a complessivi € 203,10  quale contributo  relativo 
alle spese sostenute, nell’anno 2020,  per  manutenzione e opere marittime nel Porto di Licata. 
 
Considerato che la tipologia di spesa rientra fra quelle  che possono comportare danni gravi ed 
irreparabili per l’Ente. 
 
Ritenuto pertanto, di dover procedere ad impegnare liquidare e pagare  la somma complessiva 
di € 203,10  quale contributo  relativo alle spese sostenute per  manutenzione e opere marittime 
nel  Porto di Licata  per l’anno  2020.. 

Verificata l’esatta rispondenza dell’addebito da liquidare; 

Visto  il vigente OO.EE.LL.; 
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Visto il D. lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

     Visto il vigente regolamento di contabilità 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, 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 Settore, 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 
 

DETERMINA 
Per quanto espresso in premessa: 
 
1) Impegnare la somma complessiva di  € 203,10  quale contributo  relativo alle spese sostenute 

per  manutenzione e opere marittime nel  Porto di Licata  per l’anno  2020. 

2) Liquidare e pagare la somma di € 203,10  al Dipartimento della Ragioneria Territoriale dello 
Stato, Sezione di Caltanissetta mediante bonifico intestato a Banca d’Italia di Agrigento  - 
Servizio  Tesoreria Provinciale dello Stato di Caltanissetta - Codice Iban: IT 37C 01000 
03245 511 010 3579 00  con la seguente causale: “Contributo dell’Ente relativo alle spese 
sostenute, nell’anno 2019, per manutenzione e opere marittime, fari e fanali nel Porto di 
Licata - COD. VERSANTE: L500A2A08H – CAPO: X - CAPITOLO: 3579/00 -  C/R: C.”. 

3) Le spese commissione bonifico sono a carico del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta. 



 

 

4) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere 
prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del Settore III - Servizi 
Economico Finanziari - Informatica, Statistica e Provveditorato; 

5) Dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente – Albo 
Pretorio on-line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal Piano Trasparenza. 

 
La spesa complessiva di € 203,10 fa carico al redigendo Bilancio 2021 - Gestione competenza 
Codice Bilancio: 01.03-1.04.01.01.001 - Cap. 3500 “Gestione economica finanziaria - Rimborso 
spese ripartite e anticipate dallo Stato”   

    
  

    Il Dirigente del 3° Settore 
  Servizi  Economico – Finanziari 

 Informatica, Statistica e Provveditorato 
Dott. Alberto Nicolosi 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  

COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole                     

Cap. 3500  del redigendo Bilancio 2021 - Impegno n. 2021/450 

 
Caltanissetta, lì  10-06-2021 

   
         

  
     Il Dirigente del 3° Settore 

  Servizi  Economico – Finanziari 
 Informatica, Statistica e Provveditorato 

Dott. Alberto 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  consecutivi:  
dal ………………….. al ………………………. e contro di essa non sono state prodotte 
opposizioni. 
 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA 
DELL’ALBO PRETORIO 

 
 

--------------------------------------- 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 

--------------------------------------- 
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