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SETTORE IV 

 
VIABILITA' e TRASPORTI – EDILIZIA – PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE CIVILE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ DEL __.__.____ 
 
 
OGGETTO: Lavori di Intervento urgente di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule 

didattiche per il contenimento del contagio relativo al COVID-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 

2020-2021. - Progetto esecutivo del 02.10.2020 per complessivi €. 80.000,00. 

- CUP  I34H20001370001 – CIG 845214745A - 

• Liquidazione e pagamento  incentivo per funzioni tecniche (ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii). 

  

IL DIRIGENTE 

 Premesso: 

• CHE il sottoscritto Dirigente del IV Settore dell'Ente Ing. Mario Denaro con propria Determinazione 

Dirigenziale n. 645 del 01.10.2020 si è autonominato RUP dei lavori in oggetto; 

• CHE con Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta n. 62 del 13.10.2020, immediatamente 

esecutiva, il Commissario Straordinario pro-tempore di questo Ente, ha approvato, in linea amministrativa, il progetto 

esecutivo del 02.10.2020, redatto da personale interno dipendente di questo Ente Arch. Luigi Parrinello e Geom. 

Salvatore Lipani allo scopo incaricati con D.D. n. 645 del 01.10.2020, relativamente ai “Lavori di Intervento urgente di 

edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio 

relativo al COVID-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021”, di complessivi € 80.000,00 così ripartiti: 

A  Lavori   

 1 Lavori a misura, a corpo, in economia € 52.000,00 € 52.000,00 

 2 Forniture € 0,00  

 3 Importi non soggetti a ribasso € 12.195,40  

 4 Restano € 39.804,60  

B  Somme a disposizione dell''Amministrazione   

 1 Imprevisti IVA compresa  < 10% € 1.990,00  

 2 IVA il 22% di A.1 € 11.440,00  

 3 Fondo per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) € 1.040,00  

 4 Oneri per il conferimento a discarica € 9.000,00  

 5 Polizze assicurative Progettista e Verificatore € 1.000,00  

 6 Spese pubblicità bando di gara ed esito gara € 3.000,00  
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 7 Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie (art.15 comma 7 Cap. 

generale d’appalto) 

€ 500,00  

 8 Versamento all'autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici € 30,00  

 9 Anticipazione dell'impresa e arrotondamenti   

  Totale somme € 28.000,00 € 28.000,00 

  TOTALE VALORE STIMATO FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  € 80.000,00 

 

• CHE con Determinazione Dirigenziale n. 814 del 26.11.2020 si è provveduto all'accertamento n. 2020/376 

dell'importo di €. 72.662,33 sul capitolo 15180 del Bilancio 2020 cod. Bil. 4.02.01.01.001 (compreso nell'importo di €. 

80.000,00 di cui al D.M. n. 77 del 20.07.2020 del MIUR al netto del ribasso d'asta e della relativa IVA) e, 

contestualmente, si è provveduto all'impegno di spesa n. 2020/870 di €. 72.662,33 sul Capitolo 42164 Bilancio  2020 

Cod. Bil. 04.02-2.02.01.09.003; 

• CHE a seguito del verbale di trattativa diretta del 20.10.2020, con cui venivano provvisoriamente affidati i 

lavori in oggetto all'operatore economico Caltagirone Mario Ugo Giovanni con sede in Mussomeli (CL) c/da Castello s.n., 

in data 18.12.2020 n. rep. 15192 è stato redatto l'atto di stipula relativo a “Intervento urgente di edilizia scolastica, 

nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al COVID-19 

per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021” per un importo contrattuale pari ad €. 45.985,52; 

• CHE i lavori sono stati consegnati con verbale del 23.10.2020 e a norma dell'art. 2.10 del CSA dovevano 

concludersi entro 25 giorni naturale e consecutivi e, pertanto, entro il 16.11.2020; 

• CHE gli stessi sono stati sospesi con verbale in data 26.10.2020 e sono stati ripresi in data 13.11.2020 e che 

pertanto il nuovo termine di ultimazione risultava essere il 04.12.2020; 

• CHE i lavori di che trattasi sono stati ultimati il giorno 30.11.2020 e quindi entro il termine utile giusto 

certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 30.11.2020 e firmato dall'impresa e dal Direttore dei Lavori; 

• CHE in data 11.12.2020 è stato redatto dal Direttore dei Lavori lo Stato Finale per netti €. 31.814,27, firmato 

senza riserve dal legale rappresentante dell'Impresa Sig. Caltagirone Mario Ugo Giovanni; 

• CHE in data 21.12.2020 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione firmato dal sottoscritto RUP dal 

Direttore dei Lavori e dal legale rappresentate dell'Impresa ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.L. n. 50/2016 nel 

quale viene certificato che i lavori “ Intervento urgente di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e 

delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al COVID-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-

2021” sono stati regolarmente eseguiti; 

• CHE in funzione delle effettive spese sostenute e/o da sostenere con certezza il quadro economico del costo 

dell'intervento in oggetto è così definito: 

A  Lavori   

 1 Lavori a misura inclusi oneri per la sicurezza liquidati come da Certificato di 

Regolare Esecuzione del 21.12.2020 

 € 31.814,27 

B  Somme a disposizione dell''Amministrazione   

 1 IVA il 22% di A.1 € 6.999,14  

 2 Fondo per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) € 1.040,00  

 3 Anticipazione dell'impresa € 7.818,98  

  Totale somme € 15.858,12 € 15.858,12 

  TOTALE INTERVENTO:  € 47.672,39 

  IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO MINISTERO 

DELL'ISTRUZIONE DEDOTTE LE ECONOMIE DI RIBASSO – 

ACCERTAMENTO 2020/376 sul Capitolo 15180 del Bilancio 2020 

cod. bil. 4.02.01.01.001: 

 

€ 72.662,33 



  TOTALI ECONOMIE:  € 24.989,94 

• CHE con Determinazione Dirigenziale n. 395 del 22.06.2021 è stato approvato lo Stato Finale dell' 11.12.2020, 

dichiarato ammissibile e approvato il Certificato di Regolare Esecuzione del 21.12.2020, determinato di svincolare la 

cauzione definitiva, determinato di liquidare e pagare la rata di saldo e determinato la somma delle economie 

complessive risultando residua la somma di €. 1.301,41 assicurando la copertura economica per il pagamento della 

rata di saldo pari ad €. 261,41 IVA al 22% comprea ed €. 1.040,00 per la coperura del fondo pe funzioni tecniche (art. 

113 comma 2 D.Lgs. 50/2016); 

• CHE il quadro tecnico economico di progetto e di aggiudicazione prevede la somma complessiva di €. 

1.040,00 per “Fondo per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016)”, di cui €. 832,00 quale compenso da 

ripartire al personale (80% - art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) ed €. 208,00 quale fondo di accantonamento (20% - art. 

113 comma 4 D.Lgs. 50/2016); 

• CHE il “Regolamento per la disciplina del fondo incentivante per le funzioni tecniche”, approvato con 

Deliberazione Commissariale n. 23 del 24.09.2020, prevede i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse 

finanziarie del di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si 

applica al personale non dirigenziale in servizio presso il Libero Consorzio di Caltanissetta per funzioni tecniche svolte 

dai dipendenti della stessa per attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei 

progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile 

unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo 

ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel 

rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 

• CHE per quanto rilevabile dalla Tabella “A”, di cui all'elaborato “Ripartizione dell'incentivo per funzioni 

tecniche nella realizzazione dei lavori” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto dal RUP Ing. 

Mario Denaro, i dipendenti incaricati per attività nell'ambito dei lavori in oggetto risultano: 

◦ Dirigente Ing. Mario Denaro   per attività di RUP; 

◦ Funz. Arch. Luigi Parrinello   per attività di D.L., Coll. al Rup. - Collaudatore, Coll. Tec. Inc..  

     Program.; 

◦ Funz. Arch. Giuseppe Lunetta  per attività di Incaricato Programmazione 

◦ Funz. Dott. Franceso Ferlisi   per attività di Responsabile Gara; 

◦ I.D. Finanz. Rag. Mariella Melilli  per attività di Coll. Tec. Finanz. al RUP; 

◦ I.T. Geom. Salvatore Lipani   per attività di Dir. Oper., Coll. Tec. Rup - Coll. Tec. Inc.  

     Program., - Coll Tec. Coll.; 

◦ I.T. Geom. Michelangelo Polizzi  per attività di Coll. Tec. Amm. al RUP, - Coll. Tec. Amm. Inc.  

     Program.; 

◦ I.T. Geom. Amedeo Roccaro  per attività di Coll. Tec. Amm. Gara – Coll. Amm.RUP in esec.; 

◦ I. Amm.vo M. Rachela A. Carrubba  per attività di Coll. Tec. Amm. Gara – Coll. Amm. RUP in esec.; 

◦ Es. Amm.vo Sig. M. Marcella Santangelo per attività di Coll. Tec. Amm. Gara; 

◦ Es. Amm.vo Sig. Fabio S. M. Lombardo per attività di Coll. Tec. Amm. Gara; 



◦ Coll. Prof. Term. Sig.ra Elvira Milano per attività di Coll. Tec. Amm. Gara. 

CONSIDERATO: 

• CHE si può procedere alla liquidazione e pagamento dell'incentivo, pari all'80% di €. 1.040,00 (somma prevista 

in progetto quale fondo per funzioni tecniche) e pertanto per una somma pari a €. 832,00; 

• CHE l'art.1 comma 2 del sopracitato “Regolamento per la disciplina del fondo incentivante per le funzioni 

tecniche” dell'Ente approvato con Deliberazione Commissariale n. 23 del 24.09.2020 prevede che la ripartizione del 

fondo incentivante si applichi al personale non dirigenziale, per cui la quota riferita al RUP Ing. Mario Denaro, pari ad €. 

134,62  in quanto Dirigente non è attribuibile; 

• CHE la tabella riassuntiva di ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche nella realizzazione dei lavori al 

personale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta è la seguente: 

Dipendente Matricola Funzione 
Compenso al 

netto dei 
contributi 

Contributi Compenso al 
lordo dei 
contributi 

arrotondato 

IRAP  
(8,50 %) 

INPS 
(23,80%) 

Dir. Ing. Mario Denaro 9511 R.U.P.  € 134,62 

TOTALE SOMME NON ATTRIBUIBILI: € 134,62 

 

Funz. Arch. Luigi Parrinello 2447 
D.L. - Coll. Tec. RUP -  
Collaudo € 274,55 € 23,34 € 65,34 € 363,23 

Funz. Arch. Giuseppe Lunetta 2570 Resp. Programmazione € 4,26 € 0,36 € 1,01 € 5,63 

Funz. Dott. Francesco Ferlisi 3086 Resp. Gara € 16,30 € 1,39 € 3,88 € 21,57 

I.T. Geom. Salvatore  Lipani 2450 
D. Op. - Coll. Tec. RUP – Coll. 
Tec. Collaudo € 203,07 € 17,26 € 48,33 € 268,66 

I.T. Geom. Michelangelo Polizzi 3025 Coll. Tec. Amm. RUP € 12,07 € 1,03 € 2,87 € 15,97 

I.D. Finanz. Rag. Maria Melilli 2971 Coll. Tec. Amm. Finanz. € 2,83 € 0,24 € 0,67 € 3,74 

I. Amm.vo Sig. MAria Rachela  Carrubba 2430 
Coll. Tec. Amm.- Coll.RUP 
esec. 

€ 4,56 € 0,39 € 1,09 € 6,04 

I.T. Geom. Amedeo Roccaro 2449 
Coll. Tec. Amm.- Coll. RUP 
esec. 

€ 4,56 € 0,39 € 1,09 € 6,04 

Es. Amm.vo Sig.ra Margherita Marcella 
Santangelo 

8001 
Coll. Tec. Amm. 

€ 1,63 € 0,14 € 0,39 € 2,16 

E. Amm.vo Sig. Fabio Salvatore Michele 
Lombardo 

3458 
Coll. Tec. Amm. 

€ 1,63 € 0,14 € 0,39 € 2,16 

Coll. Prof. Term. Sig.ra Elvira Milano 2578 Coll. Tec. Amm. € 1,63 € 0,14 € 0,39 € 2,16 

TOTALE SOMME INCENTIVANTE DA LIQUIDARE E PAGARE AL NETTO DELLA 
QUOTA RUP - DIRIGENTE:   

€ 527,09 € 44,82 € 125,45 € 697,36 

Economie per arrotondamenti € 0,02 

TOTALE  COMPLESSIVO: € 832,00 

 

A INCENTIVO 

 1 Quota dell'incentivo di cui al quadro economico di progetto € 1.040,00  

B QUOTA RIPARTIZIONE INCENTIVO 

 1 Quota da corrispondere ai dipendenti [80% di A.1 al netto quota dirigente e economie di arrot.) € 697,36 € 697,36 

C QUOTE IN AVANZO VINCOLATO 

 1 Economia per quota spettante al Dirigente non attribuibile € 134,62  

 2 Economia per arrotondamenti € 0,02  

 3 Quote incentivo (20% art.113 c.4 D.Lgs 50/2016) € 208,00  

D SOMMANO QUOTE IN AVANZO VINCOLATO: € 342,64 € 342,64 

E TOTALE: € 1.731,28 
 



  

RICHIAMATI: 

• La Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

• La L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

• Il D.L. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• La L.R. n. 8/2016 e la L.R. n.1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.; 

• Il DPRS n. 13/2012; 

• Le linee Guida n. 3 e n. 4 e successivi aggiornamenti; 

• L'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della L. 190/2012; 

• Il D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 120 del 11.09.2020; 

• Le Norme vigenti di Settore; 

• Il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

• Il Regolamento dei Contratti dell'Ente; 

• Lo Statuto dell'Ente; 

• Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

• Il D.Lgs. n. 118/2011; 

• La L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

• Le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

 

DETERMINA 

1. EMETTERE mandato di pagamento di €. 697,36 in favore del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

sull'imp. n. 2020/870 Capitolo 42164 Bilancio 2021 Residui Cod. Bil. 04.02-2.02.01.09.003 per compenso incentivante 

da corrispondere al personale dipendente avente diritto, comprensivo dei contributi previdenziali e IRAP. 

2. ACCERTARE E INCAMERARE la suddetta somma pari ad €. 697,36 al capitolo 8220 PCF 2.01.01.04.001 sul 

redigendo Bilancio 2021, vincolando la reversale al mandato di cui al punto 1 e contestualmente impegnare la somma 

di €. 697,36 sul redigendo Bilancio 2021 così distinta: 

a. €. 527,09 al Capitolo 2126 Codice Bilancio 01.10.1.01.01.01.004 per emolumenti al personale; 

b. €. 125,45 al Capitolo 2125 Codice Bilancio 01.10.1.01.02.01.001 per contributi sociali effettivi (INPS) a carico 

dell'ente su emolumenti al personale; 

c. €. 44,82 al Capitolo 2724 Codice Bilancio 01.10.1.02.01.01.001 per IRAP su emolumenti al personale; 

3. LIQUIDARE E PAGARE al personale avente diritto, dipendente del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta l'incentivo (art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) pari a complessivi €. 697,36 così come ripartito e 

determinato nelle allegato elaborato “Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche nella realizzazione dei lavori” che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Si riporta di seguito la tabella riassuntiva della 

ripartizione dell'incentivo al personale avente diritto per funzioni tecniche nella realizzazione dei lavori: 

Dipendente Matricola Funzione 
Compenso al 

netto dei 
contributi 

Contributi Compenso al 
lordo dei 
contributi 

arrotondato 

IRAP  
(8,50 %) 

INPS 
(23,80%) 

Dir. Ing. Mario Denaro 9511 R.U.P.  € 134,62 

TOTALE SOMME NON ATTRIBUIBILI: € 134,62 



 

Funz. Arch. Luigi Parrinello 2447 
D.L. - Coll. Tec. RUP -  
Collaudo 

€ 274,55 € 23,34 € 65,34 € 363,23 

Funz. Arch. Giuseppe Lunetta 2570 Resp. Programmazione € 4,26 € 0,36 € 1,01 € 5,63 

Funz. Dott. Francesco Ferlisi 3086 Resp. Gara € 16,30 € 1,39 € 3,88 € 21,57 

I.T. Geom. Salvatore  Lipani 2450 
D. Op. - Coll. Tec. RUP – Coll. 
Tec. Collaudo € 203,07 € 17,26 € 48,33 € 268,66 

I.T. Geom. Michelangelo Polizzi 3025 Coll. Tec. Amm. RUP € 12,07 € 1,03 € 2,87 € 15,97 

I.D. Finanz. Rag. Maria Melilli 2971 Coll. Tec. Amm. Finanz. € 2,83 € 0,24 € 0,67 € 3,74 

I. Amm.vo Sig. MAria Rachela  Carrubba 2430 
Coll. Tec. Amm. - Coll RUP 
esec. € 4,56 € 0,39 € 1,09 € 6,04 

I.T. Geom. Amedeo Roccaro 2449 
Coll. Tec. Amm. - Coll. RUP 
esec. € 4,56 € 0,39 € 1,09 € 6,04 

Es. Amm.vo Sig.ra Margherita Marcella 
Santangelo 

8001 
Coll. Tec. Amm. 

€ 1,63 € 0,14 € 0,39 € 2,16 

E. Amm.vo Sig. Fabio Salvatore Michele 
Lombardo 

3458 
Coll. Tec. Amm. 

€ 1,63 € 0,14 € 0,39 € 2,16 

Coll. Prof. Term. Sig.ra Elvira Milano 2578 Coll. Tec. Amm. € 1,63 € 0,14 € 0,39 € 2,16 

TOTALE SOMME INCENTIVANTE DA LIQUIDARE E PAGARE AL NETTO DELLA 
QUOTA RUP - DIRIGENTE:   

€ 527,09 € 44,82 € 125,45 € 697,36 

Economie per arrotondamenti € 0,02 

TOTALE  COMPLESSIVO: € 832,00 

 

A INCENTIVO 

 1 Quota dell'incentivo di cui al quadro economico di progetto € 1.040,00  

B QUOTA RIPARTIZIONE INCENTIVO 

 1 Quota da corrispondere ai dipendenti [80% di A.1 al netto quota dirigente e economie di arrot.) € 697,36 € 697,36 

C QUOTE IN AVANZO VINCOLATO 

 1 Economia per quota spettante al Dirigente non attribuibile € 134,62  

 2 Economia per arrotondamenti € 0,02  

 3 Quote incentivo (20% art.113 c.4 D.Lgs 50/2016) € 208,00  

D SOMMANO QUOTE IN AVANZO VINCOLATO: € 342,64 € 342,64 

E TOTALE: € 1.040,00 
 

 

4. DETERMINARE l'economia di spesa sul Capitolo 42164 – imp. 2020/870 – Bilancio  2021 Residui Cod. Bil. 

04.02-2.02.01.09.003 per complessivi €. 342,64, destinando la stessa in Avanzo vincolato; 

5. DARE ATTO che la spesa di €. 697,36 è esigibile nell'esercizio 2021 e la stessa è imputata sul Capitolo 42164 

Bilancio 2021 Residui Cod. Bil. 04.02-2.02.01.09.003 – Impegno 2020/870. 

6. DARE ATTO  che, eventuali rilievi o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma 

di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore dell'Ente; 

7. DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo 

Libero Consorzio Comunale di Caltanisseta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica dello stesso; 

8. DARE ATTO che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27.10.2011 per tale fattispecie; 

9. DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti – Dirigenti” e, ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice dei 



Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell'Ente “Bandi di gara e contratti – procedure di affidamento lavori, 

servizi e forniture” e nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. LL.PP. del 06.04.2001; 

10. DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per il periodo di 15 giorni, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008 e ss.mm.ii.. 

11. ATTESTARE che in applicazione del Piano Triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, 

approvato con Determinazione 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 Settori, 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: 

◦ Legami di parentela o affinità fino 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. 

 Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica reso 

ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei 

Controlli Interni. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ - EDILIZIA 

________________________________________ 

  

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

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

________________________________________________________________________________________________ 

Caltanissetta, __.__.____ 

 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 

_________________________________________ 

 

a.nicolosi
Casella di testo
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