
 

 

 

 

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 delle  spese connesse al  conto di tesoreria  presso 

Unicredit SpA - Periodo 2^ trimestre 2021.  
 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
- in data 31/12/2014 è scaduto il contratto del servizio di tesoreria per il periodo dal 

01/01/2010 al 31/12/2014, stipulato in data 29/03/2010 Rep. n. 8458 e registrato in 
Caltanissetta il 31/03/2010 al n. 54 Serie I tra l’Amministrazione Provinciale ora Libero 
Consorzio Comunale (L.R. n. 8/2014) e; 

-  nonostante, dopo la scadenza suindicata, siano state attivate diverse procedure di gara per 
l’affidamento del servizio tesoreria, per ultima quella la cui scadenza delle offerte era fissata 
per il giorno 06/04/2021, le stesse sono andate tutte deserte, non essendo pervenuta entro i 
termini fissati alcuna offerta da parte degli operatori economici interessati. 

 
Considerato che: 
- in atto il servizio di tesoreria, sino ad espletamento della nuova procedura di gara,                       

è garantito di fatto dall’Istituto di credito Unicredit S.p.A.; 
- è necessario corrispondere al Tesoriere le spese e le commissioni a carico di questo Ente per 

il 2° Trimestre 2021, per un importo complessivo di € 2.635,75, come si evince dalla 
situazione TLQWEB Enti, agli atti dell’Ufficio; 

- occorre procedere al relativo impegno di spesa; 
-  la tipologia di spesa rientra fra quelle obbligatorie da doversi sostenere per evitare danni 

patrimoniali gravi e certi per l’Ente. 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad impegnare, liquidare e pagare la somma                              
di € 2.635,75 per spese e commissioni a carico dell’Ente connesse al conto di Tesoreria presso 
Unicredit  S.p.A. - relative  al 2° Trimestre  2021. 

Verificata l’esatta rispondenza dell’importo da doversi liquidare e pagare. 
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Visti 
- il vigente OO.EE.LL.; 
- il D. lgs 267/2000; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- 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 di Procedimento. 

DETERMINA 

1) Impegnare la somma la somma presunta di  € 2.635,75 per spese e  commissioni a carico 
dell’Ente connesse al conto di Tesoreria presso Unicredit  S.p.A. - relative  al 2^ Trimestre  
2021. 

2) Liquidare e pagare all’UNICREDIT S.p.A. la somma di € 2.635,75 a saldo del Sospeso                      
di Tesoreria n. 1621 del 01/07/2021 relativo al 2^  trimestre 2021, per le motivazioni esposte in 
premessa.  

3) Dare atto che la spesa complessiva di € 2.635,75 in relazione al principio dell’effettiva 
esigibilità deve essere imputata sull’esercizio finanziario 2021. 

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 € 2.635,75 fa carico al  Bilancio 2021 - gestione competenza Codice 
Bilancio: 01.03-1.03.02.17.001 - Cap. 3371 “Gestione economica finanziaria - Spese tenuta 
conti correnti”. 

 
              Il Dirigente  

     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. 3371 - Cod. Bil. 01.03-1.03.02.17.001 - Bilancio 2021 - Imp. n. 2021/763. 

  
Caltanissetta, lì  14-09-2021 
  
  

     Il Dirigente del Settore III 
  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       IL SEGRETARIO GENERALE 
        DELL’ALBO PRETORIO 
 
 
     ---------------------------------------                                      ------------------------------------------- 
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