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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

Settore IV - Viabilità e trasporti, Edilizia, Patrimonio immobiliare, Protezione civile 

                                                           

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___ DEL ____________ 

 

OGGETTO:  Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della SP n.253 ex R.T. “Mussomeli – 

Caltanissetta”, tratto compreso tra la SS n. 122 e la SP n. 40. CIG: 6599046906 – CUP: 

I97H16000020001. 

 Impegno, liquidazione e pagamento fatture TIM SpA per spostamento provvisorio e definitivo 

fibra ottica e rame.  

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

- in data 30/01/2021 sono stati ultimati i lavori di cui all’oggetto; 

- lungo il tracciato della SP 253, essendo presenti i servizi di rete delle società TIM SpA (fibra e rame), si è 

reso necessario il loro spostamento per consentire la regolare esecuzione dei lavori; 

- sono stati, pertanto, richiesti al sopraddetto gestore i preventivi per lo spostamento delle proprie reti (fibra 

e rame); 

- con nota n. 72840-P del 23/01/2019, rettificata e sostituita con nota n.137357 del 12/02/2019, la TIM SpA 

ha trasmesso il preventivo necessario per lo spostamento provvisorio su pali della propria rete (fibra e 

rame) presente lungo il tracciato della SP 253, per un importo di € 47.460,00, oltre ad € 10.441,20 per 

IVA; 

- con nota n. 72832-P del 23/01/2019, la TIM SpA ha trasmesso il preventivo necessario per lo 

spostamento definitivo interrato della propria rete (fibra e rame) presente lungo il tracciato della SP 253, 

per un importo di € 73.224,00, oltre ad € 16.109,28 per IVA; 

- con PEC del 07/02/2019 e PEC del 19/02/2019, sono state trasmesse alla TIM SpA le accettazioni dei 

suddetti preventivi, sottoscritte dal Commissario Straordinario di questo Libero Consorzio Comunale; 

- con Deliberazione Commissariale n. 23 del 25/3/2019 è stato disposto, tra l’altro di “ ….. 3. Autorizzare 

l’anticipazione in termini di cassa della somma complessiva di € 630.152,06 di cui € 271.672,29 per il 

pagamento alle società gestori di servizi di energia elettrica, telefonia e gas per come segue: 

 Società Importo I.V.A. Totale 

Telecomitalia € 120.684,00 € 26.550,48 € 147.234,48  

Italgas € 42.736,66 € 9.402,07 € 52.138,73 

e-Distribuzione € 59.261,54 € 13.037,54 € 72.299,08 

TOTALE € 222.682,20 € 48.990,09 € 271.672,29 
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ed € 358.479,77 per consentire la corresponsione dell’anticipazione, prevista dall’art. 35, comma 18 - 

del Codice dei Contratti, all’impresa esecutrice dei lavori;……”; 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 03/03/2021, si è provveduto a prendere atto della Perizia di 

Variante Tecnica del 22/12/2020 relativa ai lavori in oggetto comprendente nel quadro tecnico 

economico, tra le somme a disposizione, le spese per spostamento sottoservizi (GAS, Energia Elettrica, 

Acqua e Telefonia) per un complessivo importo di € 280.000,00 e, in relazione ai pagamenti ed 

incameramenti effettuati, all’esigibilità ed alla reimputazione degli impegni/accertamenti di spesa, si sono 

confermati per il 2021 le seguenti iscrizioni contabili nel Bilancio dell’Ente: 

 Spesa - Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Cap. 50131 (Viabilità-lavori di M.S. e messa in sicurezza delle 

strade provinciali) - Importo € 6.937,27 derivante da avanzo vincolato - Impegno 2018/263 reimputato per € 

6.9737,27 nel 2021; 

 Spesa - Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.013 Cap. 50130 (Viabilità – Interventi di ammodernamento e 

potenziamento della rete viaria provinciale) - Importo € 1.289.415,37 - Impegno 2019/284 reimputato nel 2021 

per € 44.975,14 e posti a residuo 2020 € 88.419,71; 

 Spesa - Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.013 Cap. 50130 (Viabilità – Interventi di ammodernamento e 

potenziamento della rete viaria provinciale) - Importo € 234.536,34 Impegno 2020/538 reimputato per € 

234.536,34 nel 2021; 

 Entrata - Cap. 15150 – Codice Bilancio 4.02.01.01.001 – Acc. 61/2018, posto a residuo nel 2020 per € 

423.587,47; 

 Entrata - Cap. 15150 – Codice Bilancio 4.02.01.01.001 – Acc. 131/2019, riaccertato nel 2021 per € 44.975,14 e 

posto a residuo 2020 per € 604.204,31; 

 Entrata - Cap. 15150 – Codice Bilancio 4.02.01.01.001 – Acc. 191/2020 per € 234.536,24 riaccertato nel 2021 

per € 234.536,24; 

 

- la TIM SpA ha eseguito i lavori per lo spostamento provvisorio su pali e definitivo interrato della propria 

rete (fibra e rame); 

- la TIM SpA ha emesso la fattura elettronica n. C12020191000971951 del 30/12/2019, identificativo sdi 

2259812510, per l’importo di € 47.460,00, oltre IVA, per l’esecuzione dei lavori per lo spostamento 

provvisorio su pali della propria rete (fibra e rame), e la fattura elettronica n. C12020211000307575 del 

31/05/2021, identificativo sdi 5158989671, per l’importo di € 73.224,00, oltre IVA, per lo spostamento 

definitivo interrato della propria rete (fibra e rame); 

Accertata: 

- la regolarità delle fatture elettroniche n. C12020191000971951 del 30/12/2019, identificativo sdi 

2259812510, per l’importo di € 47.460,00, oltre ad € 10.441,20 per IVA, e n. C12020211000307575 del 

31/05/2021, identificativo sdi 5158989671 prot. 8992 del 3/6/2021, per l’importo di € 73.224,00, oltre ad 

€ 16.109.28 per IVA, per complessivi € 147.234,48 emesse dalla TIM SpA, con indicazione sulle stesse 

del codice IBAN per l’esecuzione del bonifico di pagamento; 

- la regolarità della TIM SpA ai fini del DURC rilasciato in data 30/05/2021 e scadenza validità 

27/09/2021; 

- la certificazione VEPA del 20/04/2021 acquisita d’ufficio che conferma l’insussistenza di procedure 

concorsuali in corso o pregresse a carico dell’operatore economico di che trattasi. 

Dato atto che il DL n. 73/2021 (“Decreto Sostegni-bis”) ha prorogato al 30 giugno 2021 la sospensione delle 

verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione 

pubblica, devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a 

qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. 

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 i sottoscrittori della 

presente relazione istruttoria: 
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 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 di Procedimento. 

Si rende necessario dare atto dell’affidamento dell’intervento di spostamento in questione al proprietario 

della rete di TLC e liquidare e pagare allo stesso: TIM SpA - con sede legale in Via Gaetano Negri n.1 

Milano, P.IVA e C.F. 00488410010 - il corrispettivo suindicato a mezzo bonifico bancario sull’IBAN 

IT93Y0100502807000000000130 facendo gravare la spesa complessiva di € 147.234,48 sul Cap.. 50130 

(Viabilità – Interventi di ammodernamento e potenziamento della rete viaria provinciale) - Codice Bilancio 

10.05-2.02.01.09.013 -  Impegno 2020/538 reimputato per € 234.536,34 nel 2021. 

  L’Istruttore 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Richiamati: 

- la Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Provinciale n. 88 del 19/12/2016 con la quale è 

stata, tra l’altro, attribuita la funzione di R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., al 

sottoscrittore della presente proposta; 

- 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. 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 dell’ANAC n. 4 e ss.mm.ii.; 

- 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; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

Effettuati i controlli preliminari alla liquidazione e riscontrata la regolarità. 

Ritenuta necessaria la liquidazione e il pagamento, secondo quanto riportato in relazione. 

 

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 sottoscrittore della 

presente proposta: 
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 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 di Procedimento. 

Ritenuto di provvedere in merito 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL SETTORE IV 

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

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

2. Prendere atto delle accettazioni dei preventivi, a firma del Commissario Straordinario di questo Libero 

Consorzio Comunale, trasmesse alla TIM SpA con PEC del 07/02/2019 e del 19/02/2019, per un importo 

complessivo di € 120.684,00, oltre ad € 26.550,48 per IVA, per l’esecuzione dei lavori per lo spostamento 

provvisorio su pali e definitivo interrato della propria rete TLC (fibra e rame). 

3. Liquidare e pagare la fattura n. C12020191000971951 del 30/12/2019, identificativo sdi 2259812510, 

per l’importo di € 47.460,00, oltre ad € 10.441,20 per IVA, emessa dalla TIM SpA con sede legale in Via 

Gaetano Negri n.1 Milano, P.IVA IT00488410010 C.F. 00488410010, ferma l’applicazione della 

scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter, comma 1, DPR 633/1972, a saldo delle spese necessarie 

per l’esecuzione dei lavori per lo spostamento provvisorio su pali della propria rete (fibra e rame) 

presente lungo il tracciato della SP 253, a mezzo bonifico bancario su conto IBAN: 

IT93Y0100502807000000000130. 

4. Liquidare e pagare la fattura n. C12020211000307575 del 31/05/2021, identificativo sdi 5158989671, 

per l’importo di € 73.224,00, oltre ad € 16.109,28 per IVA, emessa dalla TIM SpA con sede legale in Via 

Gaetano Negri n.1 Milano, P.IVA IT00488410010 C.F. 00488410010, ferma l’applicazione della 

scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter, comma 1, DPR 633/1972, a saldo delle spese necessarie 

per l’esecuzione dei lavori per lo spostamento definitivo interrato della propria rete (fibra e rame) 

presente lungo il tracciato della SP 253, a mezzo bonifico bancario su conto IBAN: 

IT93Y0100502807000000000130. 

5. Dare atto che la spesa complessiva di € 147.234,48 grava sul Cap. 50130 (Viabilità – Interventi di 

ammodernamento e potenziamento della rete viaria provinciale) - Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.013 -  

Impegno 2020/538 reimputato per € 234.536,34 nel 2021. 

6. Dare atto che il DL n. 73/2021 (“Decreto Sostegni-bis”) ha prorogato al 30 giugno 2021 la sospensione 

delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione 

pubblica, devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a 

qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. 

7. Dare atto che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità ed Edilizia. 
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8. 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. 

9. 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. 

10. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “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.). 

 

 Il Responsabile Unico 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.) 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

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

Richiamata la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Viabilità e Trasporti, Edilizia, 

Patrimonio Immobiliare, giusta Determinazione Dirigenziale n. 438 del 29/06/2020. 

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta; 

Visto l’O.R.EE.L.. 

DETERMINA 

1. Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

2. Attestare 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 di Procedimento. 
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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. 

  IL DIRIGENTE 

  Ing. Mario Denaro 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Effettuati, altresì, i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione dei relativi mandati di pagamento. 

 

Caltanissetta, ______________ 

 

 Il Funzionario 

 _____________________ 

      

   

 

  IL DIRIGENTE DEI SERVIZI 

  ECONOMICO-FINANZIARI 
  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, ______________ 

 

 

 IL RESPONSABILE DELLA TENUTA IL SEGRETARIO GENERALE 

 DELL’ALBO PRETORIO 

  

 

 

 

 

d.saieva
Font monospazio
  14/06/2021

d.saieva
Font monospazio
f.to Rag. Daniela Saieva

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

s.divincenzo
Font monospazio
15/06/2021              29/06/2021



7 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-06-10T16:04:03+0000
	Polizzi Michelangelo


		2021-06-11T06:17:23+0000
	Notarstefano Salvatore


		2021-06-11T07:20:44+0000
	DENARO MARIO


		2021-06-14T12:11:25+0000
	Nicolosi Alberto




