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

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale: 00115070856
IV Settore – Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ______
794 DEL ____________
11/11/2021
OGGETTO:

Ponte “Bailey” installato sulla SP n. 38 al Km 1+200. Liquidazione e pagamento canone
annuo 2021 in favore dell’Amministrazione della Difesa - Polo di Mantenimento Pesante
Nord Piacenza.
Relazione dell’Ufficio

Premesso che:
- questo Libero Consorzio Comunale ha realizzato un ponte del tipo Bailey sulla S.P. N. 38 al Km 1+200
Caltanissetta - Mussomeli;
- per gli anni 2019 e 2020 il canone di pagamento dell'affitto era compreso al punto 9 del Q.T.E.
dell’intervento di che trattasi giuste Determinazione Dirigenziale N. 317 del 16.05.2019 e N. 285 del
21.04.2020 e finanziato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Sicilia con D.D.G.
n. 1415/S.10/DRPC del 21/12/2018;
- il ponte continua a permanere sulla richiamata S.P. 38 ed occorre provvedere al pagamento dei canoni
annui successivi non più assistiti dal decreto di finanziamento della Protezione Civile Regionale.
Visti:
- la Convenzione tra il Polo di Mantenimento Pesante Nord Piacenza e il Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta dove si conviene la cessione in uso temporaneo a titolo oneroso di un ponte di tipo Bailey
M2 nella configurazione D/D, di dieci campi in unica campata con luce di 30,48 m, carreggiata di 3,81 m
sottoscritta il 15 marzo 2019;
- la nota del 23.06.2021 prot. 10916, assunta al protocollo di questo Ente col n. 10280 del 24/06/2021, con
cui il Polo di Mantenimento Pesante Nord chiede il pagamento del Canone di € 2.601,49 per l’Anno 2021
oltre alla rivalutazione afferente l’anno 2019 per € 45,96 e l’anno 2020 per € 45,96, per un totale di €.
2.693,41;
- la pec del 26/08/2021, assunta al protocollo di questo Ente col n. 13194 del 26/08/2021, di sollecito del
pagamento del canone di che trattasi;
- la nota del 01.09.2021 prot. 14511, assunta al protocollo di questo Ente col n. 13526 del 02/09/2021, con
la quale il Polo di Mantenimento Pesante Nord sollecita il pagamento del Canone di € 2.693,41.
Considerato che:
- detta somma deve essere versata sul conto IBAN IT08X0760112600000013397294 delle Poste Italiane
Via S. Antonio, 38 – 40, 29100 Piacenza Filiale 12600, intestato al Polo di Mantenimento Pesante Nord
Piacenza;
- la non corresponsione del canone di che trattasi potrebbe causare la chiusura del ponte stesso da parte del
4° Genio Guastatori di Palermo, con notevole pregiudizio per la viabilità della S.P. 38, per gli utenti che la
percorrono e, quindi, per questo Ente.

Ritenuto di dover disporre la liquidazione ed il pagamento della relativa somma per € 2.693,41 facendo
gravare la stessa sul Cap. 18402 – (Utilizzo beni terzi) del Bilancio dell’Ente, codice 10.05-1.03.02.07.001.
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 relatore:
 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;
 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 PROPONE
il pagamento del canone annuo relativo all’anno 2021 per la cessione in uso temporaneo del ponte di tipo
Bailey ammontante complessivamente ad € 2.693,41 facendo gravare la stessa sul Cap. 18402 – (Utilizzo
beni terzi) del Bilancio dell’Ente, codice 10.05-1.03.02.07.001.
Caltanissetta, 09/11/2021
L’Istruttore Tecnico
Geom. Pio Aronica
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Vista:
- l’attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV, Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio
Immobiliare, giusta determinazione dirigenziale del II Settore, N. 438 del 29/06/2020;
- la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto.
Assunta direttamente, la funzione di responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1, del
D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii..
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
o
o
o
o
o

legami di 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.

Ritenuta necessaria la liquidazione, secondo quanto riportato nella citata proposta del Responsabile Unico del
Procedimento

Richiamati:
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 10/91 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;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente;
- il Regolamento dei contratti dell’Ente;
- lo Statuto dell’Ente;
- il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. N. 118/2011;
- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento.

DETERM I NA
1.

Impegnare la spesa di € 2.693,41 sul vigente bilancio dell’Ente al Cap. Cap. 18402 – (Utilizzo beni
terzi) del Bilancio dell’Ente, codice 10.05-1.03.02.07.001.

2.

Liquidare e pagare la somma di € 2.693,41 al Polo di Mantenimento Pesante Nord Piacenza con sede
in Viale Malta, 18 - 29121 Piacenza - C.F. 80010190330, quale canone relativo all’anno 2021 incluse
le rivalutazioni per gli anni 2019 e 2020, per la cessione in uso temporaneo di un ponte Bailey, mediante bonifico sul c/c IT08X0760112600000013397294 delle Poste Italiane Via S. Antonio, 38 – 40,
29100 Piacenza Filiale 12600, intestato al richiamato Polo.

3.

Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a
norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilita’ e trasporti – Edilizia patrimonio immobiliare – Protezione civile.

4.

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.

5.

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.

6.

Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti”.

7.

Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.).

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 ss.mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul
Sistema Integrato dei Controlli Interni.
Il Dirigente
(Ing. Mario Denaro)
Firmato digitalmente da:

DENARO MARIO
Firmato il 10/11/2021 16:14

Seriale Certificato: 120043800002034798969398210173957667165

Valido dal 03/07/2020 al 03/07/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

SERVIZIO FINANZIARIO
PATRERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere ________________________
favorevole
Cap. 18402
Bil. 2021
Imp.sin.autorizza
2021/988
Effettuati
i controlli
di rito
la liquidazione ai fini dell’emissione del mandato di pagamento.
Effettuati i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione del mandato di pagamento.
Caltanissetta,
Caltanissetta, 11-11-2021

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI
Dott. Alberto Nicolosi
Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO

Firmato il 11/11/2021 13:09
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774
Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

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 _____________
13/11/2021 al
____________
27/11/2021 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, _______________
Il Responsabile della tenuta
dell’Albo Pretorio
IL SEGRETARIO GENERALE

