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. _____
808 del __________
15.11.2021
OGGETTO: Ditta Siciliacque – Palermo -Liquidazione fattura utenza idrica ubicata presso

l’Istituto per l’Agricoltura di San Cataldo. Periodo dal 26/07/2021 al 21/10/2021.

Premesso che la Ditta Siciliacque S.p.A. di Palermo, ha trasmesso la fattura n. 1570/2021-81 del 04/11/2021
di € 2.932,22, iva compresa, relativa al canone e consumo idrico per l’utenza sita presso l’Istituto per l’
Agricoltura C/da Carano Noce di San Cataldo per il periodo dal 26/07/2021 al 21/10/2021;
Vista la sotto elencata fattura ammontante complessivamente a € 2.932,22, iva compresa, come da allegato,
comprovante il diritto della Ditta creditrice “Siciliacque” S.p.A - Palermo, a cui occorre liquidare il relativo
importo;.
Che, in conformità alle indicazioni di cui al punto 7.4 della Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell’AVCP
sull’applicazione della legge 136/2010 e ss.mm..ii e al punto 2.9 della Delibera n. 556 del 31/05/2017
dell’ANAC, ” trattandosi di pagamento in favore di gestore di servizi a rete (luce, gas, telefono, acqua…..) lo
stesso può essere effettuato a mezzo bonifico bancario senza indicazione del CIG”.

Visto il DURC del 23.07.2021 dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta Siciliacque
S.p.A;
Tenuto conto che il pagamento di cui al presente provvedimento non deve essere sottoposto alla procedura
di verifica prevista dall'art.48 bis del D.P.R.29/09/73, n 602 e successive modifiche ed integrazioni (art.1
comma 986 L. 205 del 27/12/2017);
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti:
- la L. R. 48/91e successive modifiche e integrazioni;
- Il D. Lgs. 267/2000;
- Il vigente Statuto dell’Ente;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
SI PROPONE

Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991, per le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate
in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di impegnare, liquidare e pagare la somma di € 2.932,22, iva compresa, a Siciliacque S.p.A. Via Orsini,13 90139 Palermo
- C.F. e
P. IVA: 05216080829 - a mezzo bonifico bancario - IBAN: IT
44C0306903390615244401146 – Banca Intesa San Paolo S.p.A - intestato alla stessa Siciliacque S.p.A.;
Dare atto che il pagamento di cui al presente provvedimento non deve essere sottoposto alla procedura di
verifica prevista dall'art.48 bis del D.P.R.29/09/73, n 602 e successive modifiche ed integrazioni (art.1 comma
986 L. 205 del 27/12/2017);
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;
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;
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;
Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.
“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti;

Area

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);
La spesa di € 2.932,22 graverà sul Capitolo 10364 - Cod. Bil. 04.02.1.03.02.05.005 - Bilancio 2021.

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 associativi;
 legami societari;
 legami politici;
 legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti
delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag. Carmelina Lo Bue

IL DIRIGENTE DEL 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
Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa;
Attestare 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.

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.

IL DIRIGENTE

Dott. Alberto Nicolosi
Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO

Firmato il 15/11/2021 16:26
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774
Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

N°

Utente

Città

Num.
contratto

Imputazione
Capitolo

1

Istituto
Agricoltura

San
Cataldo

E2503

10364

Fattura

Data Fatt.

1570/2021-81 04/11/2021

Scad. Fatt.

Imponibile

Iva

Importo
fattura

04/12/2021

2.665,65

266,57

2.932,22

2.665,65

266,57

2.932,22

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag. Carmelina Lo Bue

SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Parte spesa
Capitolo
10364

Codice Bilancio
04.02-1.03.02.05.005
TOTALE

Importo
2.932,22

Impegno
2021/1003

2.932,22

Effettuati altresì i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione del relativo
mandato di pagamento.

Caltanissetta, 15/11/2021

Il Funzionario
Rag. Daniela Saieva
Il Dirigente del Settore III
Servizi Economico – Finanziari
Informatica, Statistica e Provveditorato
Dott. Alberto Nicolosi
Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO
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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 16.11.2021
…………….. al …………….
30.11.2021 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, lì ………………………

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO
---------------------------------------

IL SEGRETARIO GENERALE

-------------------------------------------

