
 
 

 
 

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

Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856 

 

SETTORE III  SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI     

UFFICIO  PROVVEDITORATO        

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. _______  del ___________   

 

OGGETTO: Rendiconto minute spese d'ufficio per il periodo 01/04/2022 – 30/06/2022. 

 

Relazione  dell’Ufficio 

Premesso che con Determinazione  Dirigenziale  n.35 del 24/01/2022 è stato disposto, di anticipare 

all'Economo del Libero Consorzio Comunale, salvo integrazione, la somma di € 30.000,00 al fine di 

provvedere alle piccole spese d'Ufficio e minute spese diverse, di cui al capo 2° - parte I - del vigente 

Regolamento per il servizio di Economato e per i servizi in economia per l'anno 2022; 

 

Che con mandato n. 220 del 26/01/2022 l'Economo, ha ricevuto la somma complessiva                                      

di  € 30.000,00; 

 

Che sulla scorta dei documenti giustificativi delle spese sostenute nel 2° trimestre 2022                       

l'Economo del Libero Consorzio Comunale ha reso il relativo conto, che fa parte integrante  e sostanziale                

del  presente atto, ammontante complessivamente  ad   €  8.175,30; 

 

Che per le suddette spese, per l'importo complessivo di € 8.175,30, occorre  procedere alla relativa 

regolarizzazione contabile; 

 

Che, pertanto, la situazione relativa alla spesa di cui trattasi, alla data odierna, è la seguente: 

 

Somma  anticipata all'Economo                         €  30.000,00 

Conto reso per il 1° trimestre 2022                                                                 €    3.470,67 

Conto reso per il 2° trimestre 2022      €    8.175,30 

Somma residua a disposizione dell'Economo          €  18.354,03 

Richiamati: 

- i documenti giustificativi allegati al rendiconto; 

- il conto presentato dall’Economo Provinciale; 

- il vigente Regolamento di Economato; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il Decreto Legislativo n.267/2000; 
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Ritenuto, pertanto di provvedere in merito; 

 

SI PROPONE  

1) Di 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) Di approvare, il conto presentato dall'Economo del Libero Consorzio Comunale relativo alle piccole 

spese d'Ufficio e minute spese diverse, sostenute nel periodo 01/04/2022 – 30/06/2022, che ammontano 

complessivamente ad  € 8.175,30 come riportato nella seguente tabella riepilogativa: 
N.Boll. data cap. impeg. causale operazione importo

23 29/04/2022 18321 139 Intervento di manutenzione tecnica su Fiat Panda con targa DJ253EA. 70,00 

24 29/04/2022 18328 140 Acquisto bollini per rinnovo tessere di polizia stradale per il personale del servizio viabilita. 42,70 

25 29/04/2022 22200 161 Acquisto serratura per portoncino ingresso Uffici Tutela Ambiente. 206,60 

26 29/04/2022 2280 180 Acquisto n.2 toner per ufficio legale. - 24,35 

27 29/04/2022 18202 235 Intervento tecnico sulla Fiat panda con targa DJ253EA. (Integrazione richiesta di economato n. 06/2022). 90,00 

28 29/04/2022 18321 150 Intervento di manodopera tecnica sulle Fiat Sedici con targa DN808WP e DN809WP. - 195,20 

29 29/04/2022 18321 151 Intervento manutenzione tecnica su Fiat Ducato con targa CK653XP. - 45,00 

30 29/04/2022 18202 194 Interv. Man. Tecn. su Fiat Sedici con targhe DN808WP e DN809WP. (Integrazione R.E. n. 10/2022). 219,00 

31 29/04/2022 18202 238 Acquisto ricambi per Fiat Doblo' con targa CJ218YB. - 124,80 

32 29/04/2022 18321 239 Intervento tecnico di manodopera sul Fiat Doblo' con targa CJ218YB.- 97,60 

33 29/04/2022 3320 253 Acuisto n.3 ram da 8 Gb - n. 1 box da 2,5 par hd esterno - n. router TP- LINK- ARCHER C80- AC1933 WIFI. 317,20 

34 29/04/2022 18212 256 Acquisto materiale vario per manutezione SS.PP. 497,15 

35 29/04/2022 18321 254 Rimborso spese per riparazione pneumatico Iveco daily con targa CE100LE. - 15,00 

36 29/04/2022 18321 257 Rimborso spese per riparazione pneumatico su lancia Y con targa GF764VG. - 5,00 

37 29/04/2022 21393 281 Spese notifica ordinanze di ingiunzione tramite UNEP. - 455,68 

38 29/04/2022 21393 302 Spese per notifiche ordinanze di ingiunzione tramite UNEP. - 315,13 

39 29/04/2022 3371 303 Addebito interessi e competenze sul c/c economale presso il BPM relativi al 1 trimestre 2022. - 47,00 

40 26/05/2022 18202 275 Acquisto ricambi per i mezzi Lancia Y con targhe GF335RF - GF339RF - GF340RF - GF762VG. 282,84 

41 26/05/2022 18321 276 Interventi tecnici di manutenzione sui mezzi Lancia Y con targhe GF335RF - GF339RF - GF340RF - GF762VG. 140,00 

42 26/05/2022 18202 278 Acquisto ricambi per il mezzo Fiat Punto con targa CH359YZ. 90,00 

43 26/05/2022 18202 279 Acquisto ricambi per il mezzo Fiat Punto con targa CH358YZ. 153,00 

44 26/05/2022 18321 274 Intervento di manutenzione tecnica sul mezzo Fiat Ducato con targa CK653XP. 80,00 

45 26/05/2022 18202 282 Acquisto pezzi di ricambi per il mezzo Lancia Libra con targa CH353YZ. 65,00 

46 26/05/2022 18202 291 Acquisto ricambi per il mezzo Fiat Ducato con targa CK653XP. 89,50 

47 26/05/2022 18328 298 Iscrizione al PRA del mezzo Fiat Panda con nuova targa GF187AL. 59,00 

48 26/05/2022 6308 304 Revisione periodica del mezzo Fiat Doblo con targa CJ218YB. 79,02 

49 26/05/2022 18220 309 Acquisto lucchetti corazzati per impianto semaforico. 144,90 

50 26/05/2022 21393 358 Spese notifica ingiunzioni di pagamento tramite UNEPdel 6/5/2022. 449,95 

51 26/05/2022 21393 381 Spese notifiche ordinanze di ingiunzione tramite UNEP del 16/05/2022. 398,51 

52 26/05/2022 18321 379 Rimborso spese per riparazione pneumatico del mezzo Fiat Panda con targa DJ253EA. 5,00 

53 17/06/2022 6305 240 Visita medico legale presso l'Asp di Caltanissetta. 63,53 

54 17/06/2022 6305 241 Visita medico legale presso l'Asp di Caltanissetta. 63,53 

55 17/06/2022 18321 295 Intervento tecnico di manodopera sulla Fiat Punto con targa CH358YZ.- 122,00 

56 17/06/2022 18202 299 Acquisto ricambi per la Lancia Y con targa GF338RF.- 54,90 

57 17/06/2022 18321 300 Intervento tecnico di manodopera sulla lancia Ypsilon con targa GF338RF.- 37,33 

58 17/06/2022 18220 310 Acquisto batterie 12V - 100Ah per impianto semaforico in dotazione al settore IV Viabilita. - 240,00 

59 17/06/2022 2287 340 Acquisto n.5 pen drive per il personale del I settore. 23,00 

60 17/06/2022 5200 339 Acquisto materiale idro sanitario per il ripristino della funzionalita degli impianti sanitari degli uffici centrali. - 245,04 

61 17/06/2022 18202 380 Acquisto ricambi per la Fiat Punto con targa CH356YZ.- 100,00 

62 17/06/2022 18202 435 Intervento tecnico sul mezzo Fiat Punto con targa CH358YZ.- (Integrazione R.E. n. 51/2022) - 55,00 

63 17/06/2022 18202 434 Acquisto accessori per il mini escavatore in dotazione all'Autoparco dell'Ente. - 77,00 

64 17/06/2022 18321 436 Rimborso spese riparazione pneumatico lancia Y con targa Gf337RF. - 7,00 

65 17/06/2022 18212 437 Acquisto conglomerato cementizio per manutenzioni asse viario S.P. 41 secondo tratto. - 488,00 

66 17/06/2022 6305 439 Visita medico legale presso l'Asp di Caltanissetta. 63,53 

67 17/06/2022 18331 451 rimborso spese pranzi per missioni fuori provincia dipendente Lalomia Giuseppe. - 66,75 

68 30/06/2022 18321 341 Lavaggio autovetture dell'Ente. 448,64 

69 30/06/2022 5200 432 Acquisto n. 26 tubi fluorescenti per la sede di Mussomeli. 113,12 

70 30/06/2022 18212 433 Acquisto saldatrice inverter e di accessori per la squadra segnaletica. 457,96 

71 30/06/2022 18202 453 Acquisto ricambi per la Fiat Panda con targa FA983AP. - 65,50 

72 30/06/2022 21393 492 Spese di notifiche ordinanze di ingiunzione tramite Unep del 21/06/2022. 365,34 

73 30/06/2022 18202 493 Acquisto ricambi per la Fiat Grande Punto con targa DJ252EA. - 145,00 

74 30/06/2022 3371 530 Commissioni remote banking 2022 sul conto economale. - 69,00 

TOTALE 8.175,30 €  

3) Dare atto che la differenza tra la somma anticipata e quella effettivamente rendicontata determina                         

una somma pari ad € 18.354,033 che potrà essere utilizzata nel 3° trimestre del corrente anno 2022; 

 

4) Effettuare la regolarizzazione contabile imputando la spesa complessiva di € 8.175,30, in favore                          

del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sui vari capitoli di spesa, bilancio 2022 gestione 



 
 

competenza. La somma complessiva di € 8.175,30 viene regolarizzata al Codice Bilancio 9.01.99.03.001 

cap. 66600 (Rimborso anticipazione fondi servizio economato) utilizzando l'accertamento n. 2022/20 

assunto con  D.D. 35/2022; 

 

5) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma 

di legge, dandone comunicazione al Dirigente del III  Settore Servizi Economico Finanziari - Informatica, 

Statistica e Provveditorato; 

 

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 60 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). 

 

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 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. 

 

 

                           L’Economo  

                          F.to Dott. C. Bellavia 

 



 
 

 

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 del Settore III 

Dott. Alberto Nicolosi   
 



 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Effettuati i controlli e  dovuti riscontri sul presente atto, si convalida la liquidazione ai fini della successiva 

regolarizzazione contabile 

       Caltanissetta  30-06-2022 

 

              Il Funzionario  

F.to Rag. Daniela Saieva                               Il Responsabile dei Servizi Economico 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 __________________ 

 
 

         IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                          IL  SEGRETARIO GENERALE 

                    DELL’ALBO PRETORIO 

           …………………………………………              ………………………………………………… 
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