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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

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

Codice Fiscale: 00115070856 

SETTORE VI 
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE/SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. ________ DEL _______________ 
 

OGGETTO: Locali siti in Caltanissetta, Via Maddalena Calafato, ex Istituto Maddalena Calafato, di 

proprietà dell’Opera Pia Boccone del Povero “Gurrera-Moncada-Calafato”, adibiti ad Istituto 

Regionale d’Arte di Caltanissetta - sede aggregata del Liceo Artistico Regionale “L. Cascio” di 

Enna . Pagamento imposta registro periodo 7/09/2021-6/09/2022 -Impegno canone periodo 

07/09/2021 – 06/12/2021. 

 
Relazione Dell’Ufficio 

                  PREMESSO che con contratto registrato a Mussomeli il 23/04/2015 al n. 1129, questa 

Amministrazione ha assunto in locazione i locali siti a Caltanissetta in Via Maddalena Calafato, di 

proprietà dell’Opera Pia Boccone del Povero “Gurrera-Moncada-Calafato” di Caltanissetta, per 

adibirli ad Istituto Regionale d’Arte di Caltanissetta - sede aggregata del Liceo Artistico Regionale 

“L. Cascio” di Enna, per la durata di anni sei, decorrenti dalla consegna effettiva dei locali, per il 

canone annuale di € 85.000,00, da pagarsi per il primo anno anticipato, previa presentazione di 

polizza fideiussoria, e successivamente con rate trimestrali posticipate; 

            CHE con atto Dirigenziale n. 117 del  4/03/2021 si è determinato di:  

- Impegnare la somma di € 63.750,00 relativa al canone di locazione per il periodo 

7/12/2020 – 6/09/2021 dei locali siti in Caltanissetta, Via Maddalena Calafato di 

proprietà dell’Opera Pia Boccone del Povero “Gurrera-Moncada-Calafato” di 

Caltanissetta;  

CHE con Deliberazione Commissariale n. 57 del 10/09/2021 si è stabilito di prendere atto 

del rinnovo di ulteriori anni sei del contratto di locazione  sopracitato; 

              RITENUTO pertanto necessario impegnare, e riservarsi di liquidare, in rate trimestrali 

posticipate, con successivi atti Dirigenziali, all’Opera Pia Boccone del Povero “Gurrera-Moncada-

Calafato” di Caltanissetta,  la somma di € 21.250,00, per il periodo 07/09/2021 – 06/12/2021; 

               CHE, ai sensi dell'art.8 della L. 392/78, le spese di registrazione sono a carico del 

locatore e del conduttore in parti uguali; 

           CHE occorre pertanto provvedere alla registrazione annuale del contratto per il periodo 

07/09/2021 – 06/09/2022 e di conseguenza liquidare e pagare, come dovuto per legge ed al fine di 

evitare l’applicazione delle sanzioni che arrecherebbero un danno certo all’Ente, la somma di € 

1.700,00 all'Agenzia delle Entrate, Via C. Colombo 426 – Roma - C.F. e P.IVA 06363391001 a 

mezzo F24 online, codice identificativo telematico TXK15T001129000MD salvo compensazione 

della somma di € 850,00 stante che ai sensi dell'art. 8 della L.392/78, le spese di registrazione sono 

a carico del locatore e del conduttore in parti uguali; 

CONSIDERATO che il Responsabile dell’istruttoria amministrativa del presente 

Procedimento è la sig.ra Anna Maria Mondello; 

            DATO ATTO altresì che tutti i soggetti che hanno concorso alla elaborazione della presente 

proposta hanno dichiarato l’insussistenza di conflitti di interesse in relazione alla presente 

fattispecie; 
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Dare atto che non trattandosi di contratto di appalto pubblico, il presente atto non è sottoposto 

alla normativa di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
SI PROPONE 

 

1. Impegnare la somma di € 21.250,00 relativa al canone di locazione per il periodo 

07/09/2021 – 06/12/2021 dei locali siti in Caltanissetta, Via Maddalena Calafato di proprietà 

dell’Opera Pia Boccone del Povero “Gurrera-Moncada-Calafato” di Caltanissetta;  

2. Riservarsi di liquidare, in rate trimestrali posticipate e con successivi atti Dirigenziali, la 

somma di € 21.250,00 all’Opera Pia Boccone del Povero “Gurrera-Moncada-Calafato” di 

Caltanissetta, relativa al canone di locazione per il periodo 07/09/2021 – 06/12/2021;  

3. Impegnare la somma di € 1.700,00 per le spese di registrazione i cui oneri sono a carico del 

locatore e del conduttore in parti uguali; 

4. Provvedere alla registrazione annuale del contratto di locazione per il periodo 07/09/2021 – 

06/09/2022 e di conseguenza liquidare e pagare, come dovuto per legge ed al fine di evitare 

l’applicazione delle sanzioni che arrecherebbero un danno certo all’Ente, la somma di € 

1.700,00 all'Agenzia delle Entrate, Via C. Colombo 426 – Roma - C.F. e P.IVA 

06363391001 a mezzo F24 online, codice identificativo telematico TXK15T001129000MD 

salvo compensazione della somma di € 850,00; 

5. Dare Atto  che  il Responsabile dell’istruttoria amministrativa del presente Procedimento è 

la Sig.ra Mondello; 

6. Dare Atto altresì che tutti i soggetti che hanno concorso alla elaborazione della presente 

proposta hanno dichiarato l’insussistenza di conflitti di interesse in relazione alla presente 

fattispecie; 

7. 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 trenta 

giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio online;  

8. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez. 

Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti 

Dirigenti; 

9. 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.);  

 

I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di 

determinazione, l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e 

i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dell’atto finale;  che sono stati accertati 

d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottate le misure 

per l'adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, 

quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e seguenti,  L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991. 

Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto 

della presente proposta di determinazione. 

      
L’Istruttore Amm.vo Contabile                                                  L’Istruttore Amm.vo  
     (Rag. Vincenzo Di Maria)                                                   ( Sig.ra Anna Maria Mondello) 
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IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE 

           Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla 

regolarità dell’istruttoria;  

Ritenuta necessaria la sua approvazione;  

Visto l’O.R.EE.LL.  

 

 

 

DETERMINA 

 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa;  

2) Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica 

ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ. mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul 

Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

 

 La spesa complessiva di € 22.950,00 fa carico: 

- per € 21.250,00 sul Codice di Bilancio 04.02-1.03.02.07.001 cap.10400 bil. 2021 imp. n. 

- per € 850,00 sul Codice di Bilancio 04.02-1.03.02.16.999 cap. 10393 Bil. 2021  imp. n.    

- per € 850,00 sul Codice di Bilancio 99.01-7.02.99.99.999 cap. 66500, Bil. 2021 imp. n.           

 La somma di € 850,00 sarà incamerata sul Codice di Bilancio 9.02.99.99.999 cap. 66500 bil. 2021  

  

                                                           IL DIRIGENTE                     

                                                      Dott. Eugenio Alessi 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  

FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere  

 

 

Caltanissetta, lì _________________________ 

 

 

 

Il Funzionario 

               ________________________ 

 

        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, sezione 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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