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

già Provincia Regionale di Caltanissetta

SETTORE  V – TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ______  del  __________         

OGGETTO:  Rettifica D.D. 180 del 23/03/2021 - Autorizzazione alla rateizzazione per il  pagamento della
sanzione amministrativa a carico del Sig. LAURIA SALVATORE, giusta Ordinanza Ingiunzione n.952 del
12/02/2021. Accertamento somme.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che  con  D.D.  n.180  del  23/03/2021  veniva  concessa  al  Sig.  Lauria  Salvatore  la
rateizzazione  del  pagamento  della  sanzione  amministrativa,  giusta  Ordinanza  Ingiunzione  n.952  del
12/02/2021, di complessivi € 1.054,00 in n. 30 rate mensili;

Che,  con la suddetta D.D.,  veniva accertata,  relativamente all'importo della sanzione, la somma
complessiva di € 1.040,26, a nome del Sig. Lauria Salvatore, nato a Mazzarino il 06/08/1973 e  residente a
Riesi in Viale della Resistenza n.15 (C.F.: LRA SVT 73M06 F065R),  al capitolo di entrata 9107 (Sanzioni
Amministrative Pecuniarie per violazione delle disposizioni della Parte IV del D. Lgs. 152/06 art.263)  – Cod.
Bil. 9.3-3.02.03.01.999 così di seguito riportata:
        €     312,40 sul Bilancio 2021
        €     415,92 sul Bilancio 2022
        €     311,94 sul Bilancio 2023

Che il Sig. Lauria Salvatore, per l'anno 2021, ha versato la somma complessiva di € 347,06;
Che occorre, quindi, rettificare l'accertamento n.2021/123, assunto con D.D.n.180 del 23/03/2021 al

capitolo di entrata 9107, come segue:
   €     347,06 sul Bilancio 2021

        €     415,92 sul Bilancio 2022
        €     277,28 sul Bilancio 2023

Accertata,  in  relazione  all’oggetto  della  presente  determinazione,  l’assenza  di  cause  di
incompatibilità e/o conflitto d’interessi, anche potenziale, tra i funzionari che hanno operato l’istruttoria e il
soggetto interessato 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  2020-2022  di
prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.10 del 27/1/2020
e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il  D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto D.Lgs. n. 152/06;
Visto il D.L. n. 2/2012;
Visto  il  Regolamento  per  l’applicazione  delle  sanzioni  amministrative  in  materia  ambientale  di

competenza  di  questo  Ente,  approvato  con  delibera  di  C.P.  n.72/11,  modificato  con  Deliberazione
Commissariale n. 14 del 3.12.2015;

Vista la delibera di G.P. n.224/2010 con la quale si autorizza l'incameramento dei suddetti proventi;

Ritenuto di dover provvedere in merito, per quanto sopra esposto

SI PROPONE 
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1)   Approvare, ai sensi dell’art.3 della L.R. n.10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in
premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)   Rettificare l'accertamento n.2021/123, assunto con D.D.n.180 del 23/03/2021 al capitolo di entrata 9107,
(Sanzioni Amministrative Pecuniarie per violazione delle disposizioni della Parte IV del D. Lgs. 152/06
art.263  – Cod. Bil. 9.3-3.02.03.01.999), come segue:
€     347,06 sul Bilancio 2021
€     415,92 sul Bilancio 2022
€     277,28 sul Bilancio 2023

3) Dare atto che il  responsabile  del  presente procedimento  è l'Istruttore  Amministrativo  Rag.  Rosalba
Dell'Aiera;

4) Dare atto 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, per  chi  ha sottoscritto la
proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;

5) Dare  atto che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  TAR  e  ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni
dalla notifica;

6) Dare  atto che  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  sul  Sito  Istituzionale  dell’Ente  Sez.  Area
“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti.

7) 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 sottoscritta 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 adottare 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. 10/1991.

-  La  sottoscritta  dichiara  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  2020-2022  di  prevenzione  della  corruzione  e  dell’illegalità,  approvato  con  Deliberazione
Commissariale n.10 del 27/1/2020 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

-  Attesta  pertanto  la  regolarità  dell’istruttoria  del  procedimento  amministrativo,  oggetto  della  presente
proposta di determinazione.

         L’Istruttore Amm.vo Contabile
                                                                    Rag.  Rosalba Dell’Aiera                                                           
                                                               Firma autografa sostituita a mezzo
                                                                          stampa  ai sensi dell’art.3, 
                                                                         comma 2, del D.Lgs.39/93

IL FUNZIONARIO DI P.O. DI SETTORE

 Il sottoscritto  responsabile di Posizione Organizzativa, conferita con D.D. n.672 dell'8/10/2020

Vista la  proposta di  determinazione sopra riportata,  completa  delle  attestazioni  in  merito  alla  regolarità
dell'istruttoria;

Vista la nota del Dirigente del Settore Territorio e Ambiente prot. n.3588 del 02/03/2021 con cui si autorizza il
Responsabile di Posizione Organizzativa alla sottoscrizione degli atti, in caso di sua assenza, e delle altre
indicazioni ivi contenute;

Ritenuta necessaria la sua approvazione;

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;

Visto l'O.R.EE.LL.



DETERMINA 

1) Approvare la proposta di determinazione dell'ufficio meglio specificata in narrativa;
2) Approvare, ai sensi dell’art.3 della L.R. n.10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in
premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
3)  Dare  atto che  il  responsabile  del  presente  procedimento  è  l'Istruttore  Amministrativo  Rag.  Rosalba
Dell'Aiera;
4) Dare atto 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, per chi ha sottoscritto la proposta,
non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
5)  Dare  atto che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  TAR  e  ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla
notifica;
6)  Dare  atto che  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  sul  Sito  Istituzionale  dell’Ente  Sez.  Area
“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti;
7)  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);
8) Dare atto che 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 dichiarata in relazione al Funzionario di
P.O.  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 2020-2022 di  prevenzione della corruzione e dell’illegalità,  approvato con Deliberazione
Commissariale n.10 del 27/1/2020 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

                   
                        

                                                                                                    IL FUNZIONARIO DI P.O.
                                                                                                   Dott. Geol. Giuseppe Bellanti                    

                        
                                                                                     



SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

 

Caltanissetta, li  
            
                                           Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

  

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito internet del
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. ’Albo Pretorio “on-line” per giorni 15 consecutivi
dal …………..…….... al ………………..…….. e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, lì …………………………………

Il Responsabile della tenuta                                                    Il Segretario Generale
    dell’albo pretorio

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.Cap. 9107 - Rettificato Acc. n. 2021/123      Caltanissetta, 19-11-2021
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