
                 
 

 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L. r. 15/2015)  
già Provincia Regionale di  Caltanissetta 

 
 

SETTORE III 
 Servizi Economico Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   n. _____  del  __________ 

 
 
OGGETTO: Concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica                  

per l'anno 2021 - Versamento al Bilancio dello Stato delle somme di cui all'art. 1 commi 418 
e 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Regolarizzazione contabile della quota da 
doversi compensare interamente con il contributo statale di cui all’articolo 1, comma 808,                        
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

 

 
Visto l’articolo 1, comma 418, della Legge 190/2014 con il quale è stato previsto che le province e le città 
metropolitane concorrano al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa 
corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 
milioni di euro a decorrere dell’anno 2017. 
 
Richiamata la propria D.D. n. 305 del 08-05-2021 avente ad oggetto “Versamento al Bilancio dello Stato 
delle somme di cui all'art. 1 commi 418 e 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Concorso delle 
province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l'anno 2021” con la quale si 
è disposto quanto segue: 
1) Impegnare, la somma complessiva di € 6.640.326,33 a saldo del contributo alla finanza pubblica                        

per l’anno 2021, ex art. 1 comma 418 della Legge 190/2014. 
2) Disporre che il versamento deve essere effettuato al seguente capitolo di entrata del bilancio dello 

Stato:   Capitolo di capo X n. 3465 articolo 3 “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province” 
utilizzando gli IBAN relativi alla sezione di tesoreria della provincia o il codice IBAN riferito alla  
sezione di tesoreria di Roma succursale di seguito indicato: IT 83O 01000 03245 348 0 10 3465 03. 

3) Disporre che del suddetto versamento, appena operato, si dovrà dare comunicazione all’Agenzia delle 
Entrate ed al MEF.  

4) Dare atto che a seguito dell’avvenuta approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023,                               
si procederà con separato provvedimento, alla regolarizzazione contabile della quota restante da 
doversi compensare interamente con il contributo statale pari a € 5.561.518,50.   

5) …. OMISSIS. 
 
Considerato che il Bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato con Deliberazione Commissariale, 
con i poteri del Consiglio, n. 14 del 10/08/2021. 
 
Che con Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta, è stato approvato altresì                                    
il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021. 
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Che l’ammontare del contributo a carico dell’Ente, al netto del contributo statale,                                          
pari complessivamente a € 6.640.326,33 così determinato: 
 

TAGLIO 418
RIPARTO contributo 

comma 808
Taglio 418 al netto del 
contributo comma 808

CALTANISSETTA 12.201.844,83 5.561.518,50 6.640.326,33

 
 
è stato regolarmente versato con mandato di pagamento n. 1690 del 18-05-2021. 
 
Che occorre procedere alla regolarizzazione contabile della quota restante, da doversi compensare 
interamente con il contributo statale, di cui all’articolo 1, comma 808, della legge 30 dicembre 2020,                           
n. 178, pari a € 5.561.518,50. 
 
Visti  
- il vigente Statuto dell’Ente; 
- il d.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
- il d.lgs. n. 267/2000; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l’ordinamento degli enti locali in vigore. 
 

DETERMINA 
 

Per quanto riportato in premessa 
 

1) Accertare la somma complessiva di € 5.561.518,50 di cui all’art. 1, comma 875, della L. 27-12-2019,                 
n. 160, come modificato dall’articolo 31 bis, comma 2, lett. a) e b) del D.L. 30-12-2019, n. 162, 
convertito dalla legge n. 8 del 2020 ed integrato con l’articolo 1, co. 808, della L. 30-12-2020, n. 178. 
 

2) Impegnare la somma complessiva di € 5.561.518,50 a saldo del contributo alla finanza pubblica                        
per l’anno 2021, ex art. 1 comma 418 della Legge 190/2014. 
 

3) Disporre la regolarizzazione contabile relativa al versamento a saldo delle somme dovute a titolo di 
concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l'anno 
2021, di cui all'art. 1 commi 418 e 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da doversi compensare 
interamente con il contributo statale di cui al punto 1). 
 

4) Dare atto che eventuali rilievi e opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti,                          
a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del 3° Settore Servizi Economico Finanziari - 
Informatica, Statistica e Provveditorato. 

 
5) 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 60 giorni dalla data                         
di notifica dello stesso. 

 
6) 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. 
 

7) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96). 

 
 
 
 
 
 



 
 
Si attesta 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: 
• 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 di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati: 
  - legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
  - legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
  - legami professionali; 
  - legami societari; 
  - legami associativi; 
  - legami politici; 
  - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
 
 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE III 

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. 
 
PARTE ENTRATA 

Cap. Cod. Bilancio Anno Accertamento 
4400 2.01.01.01.001 2021 2021/308 

 
 
PARTE SPESA 

Cap. Cod. Bilancio Anno Impegno 
9530 01.11-1.04.01.01.020 2021 2021/717 

 
 
         Caltanissetta, 06-09-2021 
 
       

Il Funzionario 
f.to Rag. Daniela Saieva 

 
 
 

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 
DELL’ALBO PRETORIO 

 
 

______________________ 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 

______________________ 
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