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_______________________________________________________________ 

OGGETTO: 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno ___________________ del mese di 
Settembre alle ore __,__ nella sede Provinciale il Commissario 
Straordinario Dott. Ing. Duilio Alongi, in sostituzione della Giunta 
Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio 
M. Alessi . 
 

 

Esecutiva in data ___/___/2022  

 

 

 Dichiarata immediatamente esecutiva 
 

 

 

 

 
-19, finalizzati alla riqualificazione 

degli edifici scolastici, anche per 
del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

AREA CENTRO-NORD  CUP: I98B20002100001  CIG: 8539544EA0 

AREA CENTRO-SUD    CUP: I38B20002650001  CIG: 8424369937 

incentivo per funzioni tecniche, relativamente alla differenza (pari al 

 trasferito dal MIUR (Sospesi di Tesoreria Provvisori NN. 

art. 

113 del D. Lgs N. 50/2016 e ss.mm.ii.  

28                                               67

ventotto

11  10

     

X
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 n.q. 
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto 

sottopone al Commissario Straordinario la seguente 
proposta di deliberazione 

 
PREMESSO: 

- Che questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha partecipato, nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei 

_   Asse II Infrastrutture per 

l'Istruzione  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) - Obiettivo Specifico 10.7  Azione 10.7.1 

 di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con 

 adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle Aule Didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-  

- Che in virtù del superiore Avviso Pubblico sono state redatte N. 2 Schede Progettuali: AREA CENTRO-NORD e 

AREA CENTRO-  

  

- Che detti progetti sono stati approvati amministrativamente con: 

D.D. n. 839 dello 04.12.2020 - AREA CENTRO-NORD  

D.D. n. 840 dello 04.12.2020 - AREA CENTRO-SUD;  

 

- Che con nota n. Prot. AOODGEFID/20822 del 13.7.2020 i superiori interventi sono stati autorizzati dal M.I.U.R. 

l contributo finanziario pari ad  

- Che a seguito della superiore nota di autorizzazione e successivo caricamento sulla piattaforma ministeriale 

degli elaborati progettuali relativi alle due schede AREA CENTRO-NORD e AREA CENTRO-SUD, il M.I.U.R. ha 

 scheda  una somma complessiva pari 

  

- Che con D.D. n. 39 del 28.01.2021 sono stati aggiudicati i lavori relativi alla Scheda Progettuale AREA CENTRO-

N  

- Che con D.D. n. 19 del 14.01.2021 sono stati aggiudicati i lavori relativi alla Scheda Progettuale AREA CENTRO-

SUD alla costituita A.T.I. tra le imprese Servizi e Appalti di Fanara Calogero (impresa capogruppo) con sede in 

Favara (AG) e CAR GROUP s.r.l. (mandante) con sede in Favara (AG); 

- Che, relativamente alla Scheda Progettuale AREA CENTRO-NORD, i lavori: 

 sono stati consegnati in data 04.02.2021 (termine di ultimazione fissato per il giorno 14.4.2021); 

 hanno avuto un andamento regolare e sono stati eseguiti secondo le prescrizioni capitolari e contrattuali; 

  28.01.2021 n. Prot. 1457, in data 

14.4.2021; 

  

 e sono stati emessi n. 2 S.A.L. con 

relativi n. 2 Certificati di Pagamento; 

 con D.D. n. 287 del 10.5.2021 sono stati approvati gli atti finali e determinato di procedere alla 

; 

- Che relativamente alla Scheda Progettuale AREA CENTRO-SUD, i lavori: 

  data 22.01.2021 (termine di ultimazione fissato per il giorno 

12.3.2021); 

 hanno avuto un andamento regolare e sono stati eseguiti secondo le prescrizioni capitolari e contrattuali; 
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 a del 27.01.2021 n. Prot. 1372, in data 

12.3.2021; 

  

 sono stati emessi n. 2 S.A.L. con relativi n. 2 Certificati di Pagamento; 

 con D.D. n. 306 del 18.5.2021 sono stati approvati gli atti finali e determinato di procedere alla 

 

- Che 

autorizzato l'anticipazione in termini di cassa dando mandato, altresì, al competente Dirigente di Settore di 

, pertanto, per un importo 

dell'emergenza sanitaria da COVID-19, finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici, anche per 

CENTRO-NORD e AREA CENTRO-SUD in considerazione dei crediti vantati dagli OO. EE.  aggiudicatari e dei 

riscontri ministeriali, incerti e non immediati, circa i trasferimenti economici per il pagamento dei superiori 

certificati lavori eseguiti che ammontano a: 

    AREA CENTRO-NORD  O.E. BREDIL s.r.l.   

    AREA CENTRO-SUD   O.E.: A.T.I.: Servizi e Appalti di Fanara Calogero (impresa capogruppo) e 

CAR GROUP s.r.l. (mandante);  oltre IVA al 22% 

 

- Che in totale i pagamenti effettuati dall Ente in favore degli OO. EE. aggiudicatari risultano essere: 

43.929,04 9.664,39

17.546,37       3.860,20       

54.953,63       12.089,80      

101.900,00     22.418,00      

1.105,10         243,12          

219.434,14     48.275,51      

267.709,65     

61.475,41       13.524,59      

26.782,78       5.892,21       

168.695,06     37.112,91      

1.291,23         284,07          

258244,48 56.813,78      

315.058,26

LAVORI DOCUMENTO IMPONIBILE IVA

AREA CENTRO-SUD

TOTALE Imp. + IVA

RATA di SALDO DD n. 445 - 05.7.2021

Sommano

1° SAL - acconto DD n. 219 - 02.4.2021

2° SAL DD n. 445 - 05.7.2021

DD n. 445 - 05.7.20211° SAL -     saldo

IVA

AREA CENTRO-NORD

ANTICIPAZIONE 
CONTRATTUALE

DD n. 120 - 04.3.2021

1° SAL - acconto DD n. 166 - 19.3.2021

1° SAL -     saldo DD n. 459 - 05.7.2021

IMPONIBILELAVORI DOCUMENTO

Sommano

TOTALE Imp. + IVA

2° SAL DD n. 459 - 05.7.2021

RATA di SALDO DD n. 459 - 05.7.2021
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CONSIDERATO: 

- Che in ordine alla superiore anticipazione in termini di cassa, così come esplicitato nella Deliberazione 

Commissariale N. 34/2021, non sono state rilevate influenze negative sul regolare svolgimento delle attività di 

questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

- Che il MIUR, in ordine ai pagamenti effettuati da questo Ente tra i quali quelli di cui alle superiori anticipazioni 

in termini di cassa, ha trasmesso i seguenti Sospesi di Tesoreria: 

-  

- AREA CENTRO-NORD   Sospeso N. 137-1 del   28.01.2021        75.000,00   

Sospeso N. 1304 del   29.7.2021           52.839,08   

Sospeso N. 1873 dello 08.11.2021       113.099,60    

  TOTALE TRASFERIMENTI        240.938,68   

  TOTALA PAGAMENTI DELL ENTE          65   

  

- AREA CENTRO-SUD  Sospeso N. 138    del   28.01.2021         75.000,00  

Sospeso N. 1303 del    29.7.2021          21.907,49     

            Sospeso N. 1872 dello 08.11.2021        186.644,94    

  TOTALE TRASFERIMENTI        283.552,43  

 TOTALA PAGAMENTI DELL ENTE          315.058,26   

- Che, come si evince dal superiore prospetto economico, la residua differenza tra le somme trasferite dal MIUR e 

i pagamenti agli OO. EE. aggiudicatari effettuati dall Ente ammonta al 10% delle somme complessive,cioè: 

[ AREA CENTRO-NORD ( 709,65 -  ) 26.770,97 709,65 ]  

[ AREA CENTRO-SUD   ( 315.058,26 - 283.552,43 ) 31.505,83 315.058,27 ],  

e le stesse saranno trasferite dal MIUR appena sarà conclusa la rendicontazione dei progetti presentati;  

DATO ATTO: 

- Che con DD n. 299 del 14.5.2021 è stato determinato Liquidare e Pagare 

 Lgs N. 50/2016 e ss.mm.ii., per come esplicitato nella tabella 

riassuntiva di ripartizione Lavori di adeguamento e adattamento funzionale di spazi, ambienti 

-19, finalizzati alla riqualificazione degli 

edifici scolastici, anche per  Libero Consorzio Comunale 
di Caltanissetta  - AREA CENTRO-NORD, subordinando il pagamento al personale dipendente avente diritto 

suc ; 

- Che con DD n. 286 del 10.5.2021 e successiva DD n. 300 del 14.5.2021 di modifica della stessa DD. n.286/21 

113 del D. Lgs N. 50/2016 e ss.mm.ii., per come esplicitato nella tabella riassuntiva di ripartizione, 
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Lavori di adeguamento e adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche in 

-19, finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici, anche 
per  Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  - AREA 

CENTRO-SUD, subordinando il pagamento al personale dipendente avente diritto successivamente 

;  

- Che con DD n. 299 del 14.5.2021 è stato determinato Accertare e Incamerare 

capitolo 8220 PCF 2.01.01.04.001 sul redigendo Bilancio 2021, vincolando la reversale al mandato di cui al 

punto 1 e contestualmente impegnare la . 3.963,05 sul redigendo Bilancio 2021 così distinta: 

1.  Capitolo 2126 Codice Bilancio 01.10.1.01.01.01.004 per emolumenti al personale; 

2.    712,92 al Capitolo 2125 Codice Bilancio 01.10.1.01.02.01.001 per contributi sociali effettivi (INPS) 

a carico dell'ente su emolumenti al personale; 

3.   254,64 al Capitolo 2724 Codice Bilancio 01.10.1.02.01.01.001 per IRAP su emolumenti al 

personale; 

- Che con DD n. 286 del 10.5.2021 e successiva DD n. 300 del 14.5.2021 di modifica della stessa DD. n.286/21 

è stato determinato Accertare e Incamerare 511,74 al capitolo 8220 PCF 2.01.01.04.001 

sul redigendo Bilancio 2021, vincolando la reversale al mandato di cui al punto 1 e contestualmente impegnare 

la .511,74 sul redigendo Bilancio 2021 così distinta: 

1. 654,39 al Capitolo 2126 Codice Bilancio 01.10.1.01.01.01.004 per emolumenti al personale; 

2.    631,75 al Capitolo 2125 Codice Bilancio 01.10.1.01.02.01.001 per contributi sociali effettivi (INPS) 

a carico dell'ente su emolumenti al personale; 

3.  225,60 al Capitolo 2724 Codice Bilancio 01.10.1.02.01.01.001 per IRAP su emolumenti al 

personale; 

- Che in data 24.5.2022 con N. PROVV. 874 Anagrafica BANKIT135110086522162022-05-23 Causale: Per la 

Scuola  Competenze  13194 XPRV001806-CALTANISSETTA SEZ:511 il Sospeso di 

Lavori di adeguamento e adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule 

-19, finalizzati alla riqualificazione degli edifici 

scolastici, anche per facilitare  Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta  - AREA CENTRO-NORD; 

- Che in data 24.5.2022 con N. PROVV. 875 Anagrafica BANKIT135110086522162022-05-23 Causale: Per la 

Scuola  Competenze  13194 XPRV001806-CALTANISSETTA SEZ:511 è  il Sospeso di 

Lavori di adeguamento e adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule 

-19, finalizzati alla riqualificazione degli edifici 

scolastici, anche per  Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta  - AREA CENTRO-SUD; 

- Che i superiori Sospesi provvisori di Tesoreria si riferiscono, rispettivamente: 

- ivo per funzioni tecniche - Scheda progettuale AREA 

CENTRO-

 e a seguito avvenuto caricamento in 

piatta ; 

- - Scheda progettuale AREA 

CENTRO-  di tutti i 
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e a seguito avvenuto caricamento in 

;

RITENUTO:

- Dover provvedere alla liquidazione e pagamento degli importi complessivi di cui alle tabelle riassuntive di 

ripartizione relativamente ad entrambe le schede progettuali AREA CENTRO-NORD e AREA CENTRO-SUD, in 

esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali N. 299/22 N. 286/22 e N. 300/22, come di seguito riportato:

AREA CENTRO-NORD:

-

AREA CENTRO-SUD:

- ;

- Dover provvedere,

corrispondente alla differenza tra i Sospesi di Tesoreria N. 874 e N. 875 del 24.5.2022 e la somma complessiva, 

tate 

tabelle riassuntive esplicitate nelle DD.DD. n. 299/22 e n. 286/22 e n. 300/22, così come di seguito definito:

- AREA CENTRO-NORD:

( -

- AREA CENTRO-SUD:

511,74 - 160,57 351,17

DATO ATTO che in ordine alla superiore anticipazione in termini di cassa non si rilevavano possibili influenze negative 

sul regolare svolgimento delle attività di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;

ATTESTATO che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 

approvato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 27/01/2022, per il sottoscritto Dirigente: 

per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai 

Funzionari, agli Istrutto

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: 

ici; 

Organizzative e dei Responsabili di Procedimento; 

RICHIAMATI:

- il D.Lgs.vo N. 50/2016;

-

- la L.R. n. 8/2016;
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- la L.R. n. 12/2011;

- il D.P.R.S. n. 13/2012;

- le ulteriori leggi regolamenti di riferimento;

- la legge n. 190/2012;

- lo Statuto Provinciale;

-

- D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- Il vigente Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. in Sicilia;

-

Per le motivazioni sopra esposte

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Approvare, ai rt. 3 della L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Autorizzare a saldo 

del pagamento delle spettanze ai dipendenti che hanno svolto funzioni tecniche per i 

adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-

19, finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con 

disabilità del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. AREA CENTRO-NORD e a saldo del

adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-

19, finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con 

disabilità del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. AREA CENTRO-

3. Dare Esecuzione alle Determinazioni Dirigenziali N. 299/22 N. 286/22 e N. 300/22, provvedendo al 

relativamente ai Lavori di adeguamento e adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche in 

za sanitaria da COVID-19, finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici, anche

per Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - AREA 

CENTRO-NORD e AREA CENTRO-SUD ; 

4. ATTESTARE che in applicazione del Piano Triennale 2022/2024

approvato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 27/01/2022, per i sottoscrittori del presente atto non 

sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in

5. Dare atto -Albo pretorio on-line, 

assolvendo gli obblighi scaturenti dal piano della trasparenza;

6. Dichiarare il presente atto

n. 44/91.

Il Dirigente del IV Settore

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica
Caltanissetta, __/9/2022

Il Dirigente del IV Settore

_____________________

Firmato digitalmente da

MARIO DENARO
Data e ora della firma: 19/09/2022 13:04:29

Firmato digitalmente da

MARIO DENARO
Data e ora della firma: 19/09/2022 13:04:49
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Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 
Caltanissetta, __/9/2022

Il Dirigente del III Settore

_____________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs.vo N. 50/2016;
- atti;
- la L.R. n. 8/2016;
- la L.R. n. 12/2011;
- il D.P.R.S. n. 13/2012;
- le ulteriori leggi regolamenti di riferimento;
- la legge n. 190/2012;
- lo Statuto Provinciale;
-
- D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Il vigente Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. in Sicilia;
-

VISTA la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente trascritta.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti responsabili sulla proposta, come 

L.R. 23/12/2000 N. 30.

ATTESTATO che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione

approvato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 27/01/2022, per il sottoscritto non sussistono conflitti di interesse 

in relazione alla presente fattispecie ai sensi della vigente normativa in materia e delle disposizioni regolamentari di 

questo Ente.

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione.

D E L I B E R A
1. Autorizzare l'anticipazione in termini di cassa della somma complessiva di a saldo 

del

adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-

19, finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con 

disabilità del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. AREA CENTRO-NORD a saldo del

pagamento delle spettanze ai dipenden

adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-

19, finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con 

disabilità del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. AREA CENTRO-

2. Dare atto 747,47 non si rilevano possibili influenze negative 

sul regolare svolgimento delle attività di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

3. Dare mandato al Dirigente del Settore competente di espletare gli atti consequenziali per dare esecuzione alla 

DD n. 299/21 - DD n. 286/21 e DD n. 300/21 per la copertura finanziaria 7.474,79 ( 

esigibile per il 2022 ed operare i successivi pagamenti.

4. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale N. 44 dello 

ragione di quanto rappresentato in premessa.

5. Dare atto -Albo pretorio on-line, 

assolvendo gli obblighi scaturenti dal piano della trasparenza;

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 
  
       Caltanissetta, 19/09/2022

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 19/09/2022 16:38
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774

Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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6. Dichiarare della Legge Regionale  

n. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    IL SEGRETARIO GENERALE   

(Dott. Ing. Duilio Alongi) (Dott. Eugenio Maria Alessi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di 

Ca - __/__/____ al __/__/____ e contro di essa non 

sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, __/__/____

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA IL SEGRETARIO GENERALE 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __/__/____
R. n. 44/1991;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __/__/____, dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione, ai 
I comma L.R. n. 44/1991.

IL SEGRETARIO GENERALE

01 10  2022     15  10 2022

28 09 2022X

Firmato digitalmente da:

Alessi Eugenio Maria

Firmato il 30/09/2022 09:32
Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3


