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

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856
SETTORE 6° - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 821

DEL 18.11.2021

.

Oggetto: Integrazione impegno di spesa per assegnazione straordinaria e trasferimento somme per le

spese connesse all’emergenza sanitaria all’Istituto d’Istruzione “ Manzoni- Juvara” di Caltanissetta
di cui alla D.D. n. 773 del 08 11 2021
RELAZIONE DELL’UFFICIO
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 773 del 08/11/2021 è stata disposta, per le
ragioni in premessa indicate, l’assegnazione ed il trasferimento di risorse finanziarie destinate alle spese
relative ad esigenze connesse all’emergenza sanitaria così come descritte e richieste dai dirigenti scolastici
degli istituti che hanno avanzato precisa istanza;
Che con il medesimo atto sono stati assunti gli impegni finanziari di seguito indicati per la spesa
complessiva di € 384.283,54 che fa carico al Bilancio 2021 gest comp., di cui:
- € 188.613,04 codici di bilancio 04.02.1.04.01.02.999, Cap.10504 (Istituti di istruzione secondaria Trasferimenti per funzionamento e gestione istituti di istruzione secondaria - assegnazione budget ai
dirigenti scolastici), imp. N 2021/975
- €195.670,50, codici di bilancio 04.02.2.03.01.02.999, Cap.42600 (“Istituti di istruzione secondaria Trasferimenti in c/capitale per il funzionamento e la gestione degli istituti di istruzione secondaria assegnazione budget ai dirigenti scolastici”), imp. N. 2021/976
Vista la nota dell’Istituto “ Manzoni-Juvara” di Caltanissetta , assunta al protocollo di questo ente in
data 16/11/2021 al num. 18284, con cui il Dirigente Scolastico chiede una integrazione di assegnazione
budget straordinario per acquistare n. 3 banchi ergonomici con incavo per carrozzina al fine di garantire una
postazione adeguata e distanziata a n. 3 studenti disabili gravissimi ( art. 3 comma 3 L.104/92 ad alta
intensità di cura) al costo unitario di € 850,00 cadauno oltre IVA;
Ritenuto di esitare favorevolmente la richiesta di che trattasi poiché inerente le tematiche relative all’
emergenza sanitaria ancor di più rafforzata dalla necessità di tutelare gli studenti più fragili;
Considerata la disponibilità finanziaria residua nel pertinente capitolo di bilancio 42600 Bil. 2021;
Ritenuto di integrare l’impegno 2021/976 dell’importo di € 3.111,00 da destinare all’Istituto
d’Istruzione Superiore “ Manzoni-Juvara” di Caltanissetta ;
RITENUTO di dover integrare il trasferimento al suddetto Istituto della somma relativa all’importo
sopra indicato destinato alle effettive necessità rappresentate connesse all’emergenza epidemiologica le cui
spese siano esigibili entro il 31 dicembre 2021 termine di scadenza relativo allo stato d'emergenza per
COVID-19, previsto dal D.L. 105 23/07 2021 convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021,;
CHE il suddetto termine potrà subire uno slittamento qualora autorizzato da eventuali ulteriori
decreti;
CONSIDERATO che la suddetta istituzione scolastica, dovrà produrre apposito rendiconto delle
spese sostenute entro il 30 Marzo 2022 ; per ogni spesa, occorre allegare la relativa fattura elettronica emessa
entro il periodo di emergenza sanitaria, che in atto è riferibile al 31/12/2021, l’atto o gli atti inerenti alle
procedure di acquisizione delle forniture, corredati dai relativi provvedimenti di liquidazione e mandati di
pagamento; nei relativi atti dovrà risultare che si è proceduto ai sensi della vigente normativa in tema di
acquisizione di beni e servizi, citando la normativa di riferimento; per ogni spesa occorre dichiarare che per
l’importo a carico del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, non sono stati utilizzati finanziamenti
diversi e/o non sono stati richiesti contributi ad altri Enti e che le stesse sono connesse all’emergenza
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sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19. In mancanza di uno degli elementi suddetti, non verrà
considerato ammissibile il relativo importo erogato; gli importi che non saranno ammessi e/o rendicontati
dovranno essere restituiti a questa Amministrazione;
RITENUTO, pertanto, che occorre approvare la suddetta integrazione e liquidazione all’Istituto “
Manzoni-Juvara” di Caltanissetta la ulteriore somma di € 3.111,00 ;
CHE occorre pertanto fare gravare la spesa di che trattasi sul capitolo 42600 “Istituti di istruzione
secondaria - Trasferimenti in c/capitale per il funzionamento e la gestione degli istituti di istruzione
secondaria - assegnazione budget ai dirigenti scolastici”;
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. Integrare l’impegno 2021/976, assunto con D.D. n.773 del 08 /11/2021, della somma di € 3.111,00, per
le motivazioni espresse in premessa, per l’assegnazione ulteriore del budget straordinario ed il relativo
trasferimento, all’Istituto d’Istruzione Superiore “ Manzoni- Juvara” di Caltanissetta per l’acquisto di n.
3 banchi ergonomici con incavo per carrozzina ;
2. Comunicare all’Istituto che dovrà produrre apposito rendiconto delle spese sostenute entro il 30 Marzo
2022; per ogni spesa, occorre allegare la relativa fattura elettronica emessa entro il periodo di emergenza
sanitaria, che in atto è riferibile al 31/12/2021, l’atto o gli atti inerenti alle procedure di acquisizione
delle forniture, corredati dai relativi provvedimenti di liquidazione e mandati di pagamento; nei relativi
atti dovrà risultare che si è proceduto ai sensi della vigente normativa in tema di acquisizione di beni e
servizi, citando la normativa di riferimento; per ogni spesa occorre dichiarare che per l’importo a carico
del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, non sono stati utilizzati finanziamenti diversi e/o non
sono stati richiesti contributi ad altri Enti e che le stesse sono connesse all’emergenza sanitaria
determinata dalla pandemia da COVID-19. In mancanza di uno degli elementi suddetti, non verrà
considerato ammissibile il relativo importo erogato; gli importi che non saranno ammessi e/o
rendicontati dovranno essere restituiti a questa Amministrazione;
3. 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;
4. Dare atto 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, per chi ha sottoscritto la
proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
5. Dare atto che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a
norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del 6° Settore Servizi Sociali e culturali e Sviluppo
Economico;
6. 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 15 giorni dalla data di
notifica dello stesso;
7. 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;
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. 4 L.R. 27/96);
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.
I sottoscritti, altresì, dichiarano 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;
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Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente
proposta di determinazione
L’Istruttore Amm.vo Contabile

L’Istruttore Amministrativo

Rag. Vincenzo Di Maria

Maria Grazia Consiglio

Firmato digitalmente da:

CONSIGLIO MARIA GRAZIA

Firmato digitalmente da:

DI MARIA VINCENZO

Firmato il 16/11/2021 13:30

Seriale Certificato: 552434

Firmato il 16/11/2021 13:06

Seriale Certificato: 436676

Valido dal 25/06/2021 al 25/06/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Valido dal 17/05/2021 al 17/05/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL DIRIGENTE
Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla
regolarità dell’istruttoria;
Considerato inoltre che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di Prevenzione della
Corruzione e della Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.10 del 27/1/2020, anche per
questa Dirigenza non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
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, 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 Dirigente 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.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.
Integrare l’impegno n. 2021/976, assunto con D.D. 773 del 08/11/2021 di € 3.111,00 Bilancio 2021
codici di bilancio 04.02.2.03.01.02.999, Cap.42600 (“Istituti di istruzione secondaria - Trasferimenti
in c/capitale per il funzionamento e la gestione degli istituti di istruzione secondaria - assegnazione
budget ai dirigenti scolastici”),
Il Dirigente
Dott. Eugenio Alessi
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 17/11/2021 13:19
Seriale Certificato:
163874153353884282273792251022883738278

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

favorevole
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere ______________________
Cap. 42600 Bil. 2021 Imp. n. 2021/976 registrato maggiore impegno di € 3.111,00
_______________________________________________________________________________________
18/11/2021
Caltanissetta, lì _________________________
Il Funzionario
________________________
f.to Rag. Daniela Saieva
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO

___________________________

Firmato il 18/11/2021 10:47
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:
19.11.2021
dal …………………..
al 03.12.2021
………………………. e contro di essa non sono state prodotte
opposizioni.
Caltanissetta, lì ………………………
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

…………………………………………….
.

…………………………………………….
.

\\192.168.18.231\servsocialcult\Atti anno 2021\Determinazioni Dirigenziali 2021\det037 budget straod covid istituti integrazione impegno anno 2021.doc
16 11 2021 cmg

\\192.168.18.231\servsocialcult\Atti anno 2021\Determinazioni Dirigenziali 2021\det037 budget straod covid istituti integrazione impegno anno 2021.doc
16 11 2021 cmg

