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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:  Incameramento somme – Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro. 

 

Relazione Dell’Ufficio 

PREMESSO che la Regione Siciliana, Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali 

e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con D.D.G. n. 1865 del 

17/09/2021 ha proceduto all’impegno della somma di € 10.666.672,00 sul pertinente capitolo di spesa 

183355 esercizio finanziario 2021, con la seguente codifica U.1.04.01.02.003, in favore delle Città 

Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali per le finalità di cui all’art. 6 della legge regionale 

05.12.2016 n. 24, così come modificato dall'art. 41 della L.R. n. 10 del 20 giugno 2019; 

 Che l’art. 2 del suddetto decreto, dispone di liquidare la somma di € 7.666.672,00, in favore delle 

suddette Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali, sulla base del numero degli alunni con 

disabilità comunicato, assegnando e liquidando a questo Libero Consorzio Comunale l’importo di € 

360.012,06; 

Che, l’art. 3 del decreto stabilisce che alla liquidazione della restante somma di € 3.000.000,00, in 

favore delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali, si provvederà nell'esercizio finanziario 

2022, con successivo provvedimento, al fine di scongiurare l'interruzione del servizio di assistenza agli 

alunni con disabilità delle scuole superiori di secondo grado; 

 VISTO il sospeso di tesoreria n. 1701 del 08/10/2021 di € 360.012,06, trasmesso dal Servizio 

Economico Finanziario, quale somma assegnata con D.D.G. n. 1865 del 17/09/2021, per l’assistenza agli 

alunni disabili; 

RITENUTO che occorre provvedere alla regolarizzazione del suddetto sospeso di entrata 

incamerando la somma complessiva di € 360.012,06, quale somma trasferite dalla Regione Siciliana, 

Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali,  per l’assistenza agli alunni disabili; 

CONSIDERATO che il Responsabile del presente Procedimento è il Rag. Vincenzo Di Maria; 

Accertata, in relazione all’oggetto della presente determinazione, l’assenza di cause di 

incompatibilità e/o conflitto d’interessi, anche potenziale, tra il funzionario che ha operato l’istruttoria e i 

soggetti interessati dal presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 

6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 29/1/2021 e del 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 

SI  PROPONE 

 

1) Accertare la somma di € 360.012,06 sul bilancio 2021 gest comp., codici di bilancio 2.01.01.02.001 -  

Cap. 5204;  

2) Regolarizzare il seguente sospeso di tesoreria: 

- n. 1701 del 08/10/2021 incamerando la somma di € 360.012,06 - quale somma assegnata con D.D.G. 

n. 1865 del 17/09/2021, per l’assistenza agli alunni disabili; 
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3) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio Comunale 

di Caltanissetta (art. 6 L.R. 11 del 2015); 

4) Dare atto, altresì, che questo provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente, per il 

periodo di quindici giorni, e nella sezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” di 

“Amministrazione trasparente”; 

 

Il sottoscritto attesta 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. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, l’assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della 

normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), 

del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con 

Deliberazione Commissariale n. 8 del 29/1/2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

Attesta pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente 

proposta di determinazione. 

                                                                               

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Vista la superiore proposta di determinazione; 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

Considerato inoltre che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di Prevenzione della 

Corruzione e della Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 29/1/2021, anche per 

questa Dirigenza non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 

determinazione; 

Visto il T.U.E.L.; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

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, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18 del 

Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni e viene dichiarato in relazione al 

Funzionario che sottoscrive la determinazione l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai 

sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e 

D.Lgs. 33/2013), del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 29/1/2021 e del Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici.  

3) Accertare ed incamerare la somma di € 360.012,06 sul bilancio 2021 gest comp., codici di bilancio 

2.01.01.02.001 -  Cap. 5204 acc. n. 

 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Eugenio Alessi) 

 

 

L’Istruttore Amm.vo Contabile 
Rag. Vincenzo Di Maria 
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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 

(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 

DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………….

. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

…………………………………………….

. 
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