
 

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 (l.r. 15/2015) 
già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale: 00115070856 
 

SETTORE IV - Edilizia - Viabilità e Trasporti  Patrimonio immobiliare e Protezione Civile 
       

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______  DEL ____________ 

 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del piano viario e messa in sicurezza della S.P. 24 - 

CUP: I47H20000060002  CIG: 8959445FE4 - Cod. Caronte SI 1 27535. Presa atto della 
Perizia di Variante e Suppletiva del 24/01/2022 e liquidazione e pagamento Certificato lavori 
n. 1 ed ultimo del 04/04/2022.  

                                
 

RELAZIONE FFICIO 
                            
Premesso che: 
- ilità della Regione Siciliana n. 

3590 del 19/11/2021 - 
col n. 1082 del 24/01/2022 - 
Infrastrutture e dell

(Programma Operativo Complementare  ; 

- 
otto 2  Provincia di 

data 5/3/2020 Serie 1 n. 227/2, tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico della 
CO.MIN. srl (Capogruppo), con sede legale in Mussomeli Via Europa n. 6 C.F. e 

P.I. 01307850857 e G.C. COSTRUZIONI srl (mandante) con sede legale in Mussomeli (CL) via Ugo 
Foscolo snc  22/01/2020 reg.to a 
Palermo il 27/01/2020 al n. 2272 serie 1T; 

- con contratto applicativo del 03/12/2021, rep. n. 6245, registrato all'Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 
07/12/2021 al n. 1561 serie III,  (capogruppo) e G.C. COSTRUZIONI S.R.L. 
(mandante), 

, ha 

316.286,58 298.665,19 7.621,39 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- con atto del 05/03/2020, N. rep 2
CO.MIN. srl (capogruppo) e G.C. COSTRUZIONI srl (mandante) si è costituita nella società consortile a 

- uadro Caltanissetta 
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di cui al lotto n. 2 del richiamato accordo quadro e nel quale rientra il contratto ap Lavori di 
manutenzione straordinaria del piano viario e messa in sicurezza della S.P. 24  

- con verbale 03/11/2021, sono stati consegnati i lavori sotto le riserve di legge, previa disposizione del 
RUP al direttore dei lavori con nota prot. 166265 del 02/11/2021; detti lavori dovranno essere realizzati in 
gg. 90 (novanta) consecutivi a partire dalla data di consegna; 

- è stato sottoscritto digitalmente tra il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (30/12/2021) e il 
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti (12/01/2022) lo specifico 
disciplinare del "PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 - ASSE 3 - SOSTENERE 
LA CONNESSIONE REGIONALE ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITA' E DELLE 
INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO - Obiettivo 3.1 Investimenti sulla viabilità siciliana", regolante i 

trasmissione e dell'espletamento delle previste verifiche, la Regione procede all'emissione del Decreto di 
quantificazione definitiva del finanziamento al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a 
seguito dell'espletamento della gara e lo notifica a mezzo PEC, previa registrazione della Ragioneria 
Centrale di Dipartimento, al Beneficiario."; 

- giusta determinazione dirigenziale n. 163 del 03/03/2022, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
ha preso atto Quadro Caltanissetta società a responsabilità 
limitata del Quadro Economico post gara di seguito riportato, operando, altresì, le iscrizioni contabili 
finalizzate ai pagamenti da effettuarsi, assumendo, in particolare, n. 2022/160 per 

425.192,90 sul capitolo 50200 (Viabilita' Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 
SS.PP. - Fondi ex FAS -  codice 10.05-2.02.01.09.012 nonché n. 
2022/098 del 425.192,90 sul capitolo 16720 (Regione siciliana - Assessorato 

 codice 4.02.01.02.001: 

A. Lavori:                                                       
1. Importo lavori a misura     459.571,09 
    Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     17.621,39 

     441.949,70    
               a detrarre ribasso d'asta del 32,4210%     143.284,51 
                                                                          298.665,19 
3. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     17.621,39 

                                                                                                Importo contrattuale dei lavori  316.286,58 
B. Somme a disposizione dell'Amm/ne: 

1.   69.583,05 
2. Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e 
 ss.mm.ii.) 80% del 2%          7.353,14 

3. Accertamenti e Prove di laboratorio  2.273,70 
4. Spese vigilanza lavori (art. 16, c.1, lett. B.7 D.P.R. n. 207/2010)  5.000,00 
5. Spese polizze assicurative (art. 24 co. 4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)  2.000,00 
6. Imprevisti  22.696,43 
                                                                                          Sommano   108.906,32  108.906,32         

                   425.192,90 
C. Economie ribasso d'asta, compresa IVA     174.807,10 
                                                                                        Importo D.D.G. 3590 del 19/11/2021  600.000,00 
 

- giusta nota prot. 3941 del 10/03/2022 è stata avanzata da questo Ente, al competente Assessorato 
ifico disciplinare POC e, a 

 

Considerato che: 



- il R.U.P., Geom. Sergio Falzone, dipendente del Genio Civile di Caltanissetta, con nota del 03/02/2022 n. 
17348, assunta in protocollo da questo L.C.C. il 08/02/2022 col n. 2005 ha trasmesso la Perizia di 
Variante e Suppletiva del 24/01/2022,  lett. c), del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., per le motivazioni riportate nella relazione di perizia ed alle quali si fa espresso rinvio, 
definendo il seguente quadro economico: 
A. Lavori:                                                       

1. Importo lavori a misura     476.721,67 
    Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     17.621,39 

     459.100,28    
               a detrarre ribasso d'asta del 32,4210%     148.844,90 
                                                                          310.255,38 
3. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     17.621,39 

                                                                                                Importo contrattuale dei lavori  327.876,77 
B. Somme a disposizione dell'Amm/ne: 

1.   72.132,89 
2. Incentivo funzioni tecniche (80%del 2% dei lavori) - art. 113 

D.Lgs. 50/2016 [su (A1)*0.02*0.8]  7.353,14 
3. Accertamenti e Prove di laboratorio comma 7 art. 167 D.lgs 50/216  2.273,70 
4. Spese vigilanza in cantiere personale direzione lavori   

(art. 23 D.Lgs. 50/2016)  5.000,00 
5. Assicurazione progettisti e direzione lavori (art. 24 co. 4 D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.)  2.000,00 
6. Economie    8.556,40 
                                                                                          Sommano   97.316,13  97.316,13         
                                             425.192,90 
C. Economie ribasso d'asta, compresa IVA     174.807,10 
                                                                                 Importo D.D.G. 3590 del 19/11/2021  600.000,00 

 
- in dipendenza della Perizia di Variante e Suppletiva del 24/01/2022 è stato sottoscritto con la società 

50 del 24
Entrate di Caltanissetta il 07/02/2022 al n. 120 Serie III atti Privati e contestualmente concesso un 
maggiore termine di esecuzione lavori ; 
 

- la perizia è corredata dei seguenti elaborati: Relazione tecnica, Computo metrico estimativo, Quadro 
comparativo, Elenco prezzi, Schema atto di sottomissione, Planimetria dal km. 0+000 al km. 7+000, 
Planimetria dal km. 9+000 al km. 16+200, Planimetria cunette; 
 

- la citata Perizia di variante e suppletiva è stata approvata in linea tecnica, per il superiore importo, in data 
24/01/2022 da parte del R.U.P..   

 
- la società Quadro Caltanissetta Soc. Consortile a r.l., ha sottoscritto in data 11/12/2021 la dichiarazione 

sostitutiva relativa alla comunicazione del nuovo conto corrente bancario dedicato per il tracciamento dei 
IT23I0895283380000000012292 presso la banca B.C.C. Toniolo di 

San Cataldo Agenzia di Mussomeli e che unico soggetto abilitato ad operare sullo stesso è 

C.F. MNGCLD61B16F830L; 
 

- in data 10/03/2022 il Direttore dei Lavori, Arch. Vincenzo Salvaggio, ha redatto il SAL n. 1 ed ultimo dei 
lavori eseguiti a tutto il 15/02/2022, trasmesso dal RUP con nota prot. 41405 del 18/03/2022 ed assunta al 

530 del 18/03/2022; 
 

- il responsabile unico del procedimento, Geom. Sergio Falzone, in data 04/04/2022 ha emesso in favore 
1° ed ultimo certificato di pagamento per 

253.155,75 oltre IVA al 22% trasmesso con nota prot. 49848 del 04/04/2022 ed assunta al 
296 del 04/04/2022;  

- i componenti della società consortile hanno emesso le proprie fatture e note di credito in proporzione alla 
partecipazione nella società per il I Certificato lavori di che trattasi come di seguito riportato: 



Fattura, emessa dalla Co.Min. srl, n. 4 del 17/03/2022 (SDI 6901979642) dell'importo complessivo di 
 

 Nota di credito, emessa dalla Co.Min. srl, n. 3 del 04/04/2022 (SDI 6995361167) a storno totale della 
fattura n. 4 del 17/03/2022; 

 Fattura, emessa dalla Co.Min. srl, n. 7 del 04/04/2022 (SDI 6995429477) dell'importo complessivo di 
47.080,01; 

 Fattura, emessa dalla G.C. Costruzioni srl, n. 0005-2022/EL del 17/03/2022 (SDI 6902337166) 
61.770,00, prima dell'emissione del certificato lavori; 

 Nota di credito, emessa dalla G.C. Costruzioni srl, n. 0006-2022/EL-NA del 04/04/2022 (SDI 
6995318801) a storno totale della fattura n. 0005-2022/EL del 17/03/2022; 

  Fattura, emessa dalla G.C. Costruzioni srl, n. 0009-2022/EL del 04/04/2022 (SDI 6995318838) 
61.770,00; 

 
- per il certificato in oggetto si considerano valide le fatture della  Co.Min. srl (quota 80%)  fattura 

elettronica  
202.524,6 44.555,41 per IVA al 22% e con specifica del codice IBAN per il 
pagamento IT23I0895283380000000012292; G.C. Costruzioni srl (quota 20%)  fattura elettronica n. 
0005-2022/EL del 17/03/2022 (SDI 6902337166) dell'importo complessivo di  
50.631,15 11.138,85 per IVA al 22% e con specifica del codice IBAN per il 

308.850,01 
253.155,75 55.694,26 per IVA e con entrambe le fatture con la previsione della 
scissione dei pagamenti ai fini IVA (split payment); 

 
- 

protocollo INAIL_32347474 richiesto il 31/
Co.Min. srl, protocollo INAIL_32619698 richiesto il 19/04/2022, risulta regolare con scadenza 

 
regolare con scadenza 09/07/2022. 

 
Richiamato: 
- il Decreto  

3590 del 19/11/2021 suindicato; 
 

- arti che così recita: 

Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento al netto delle somme rivenienti dalle economie 
conseguite a seguito dell'espletamento della gara e lo notifica a mezzo PEC, previa registrazione della 
Ragioneria Centrale di Dipartimento, al Beneficiario  

- L'erogazione 
del contributo finanziario concesso avverrà con le seguenti modalità, fatti salvi i tempi necessari per gli 
adempimenti contabili connessi all'approvazione del bilancio e dei correlati adempimenti per la messa in 
esecuzione del bilancio dell'esercizio finanzi

precedentemente acquisita, di importo, per ciascun pagamento, non inferiore al 10% del contributo 
stesso, potranno essere concesse fino alla concorrenza del 90% del

 

Dato atto che: 
- per quanto specificato dal richiamato art. 7 del disciplinare POC, atteso che sussistono tutte le condizioni 

308.850,01 inferiore a quella massima 
313.217,07 425.192,90-77.173,93);  



- 
conoscenza a questo Ente, che il credito
Caltanissetta e promosso dalla Società Energen s.r.l. contro la Società Quadro Caltanissetta società 

netto di 1.590,02 vantato 
dalla Società Quadro Caltanissetta società Consortile a r.l. per i lavori in oggetto  in dipendenza dello 
stato finale lavori e della rata di saldo 
da questo Ente, quale soggetto beneficiario del finanziamento, con riferimento al pagamento del 1° 

 CIG: 8959145855 - Cod. Caronte SI 1-27531, giusta 
determinazione dirigenziale n. 532 del 27/06/2022, rendendo non vincolati i crediti degli altri lavori 
elencati.  

Dato atto, altresì, che: 
- risulta necessario prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva del 24/01/2022 che ha incrementato 

dei lavori di 11.590,19 (327.876,77 - 
rid i le altre voci delle somme a 
disposizione e, quindi, mantenuto invariato di al netto 

già definito col QTE post gara 
approvato con determinazione dirigenziale n. 163 del 03/03/2022 e con la quale sono state operate le 
iscrizioni contabili sul bilancio di questo Ente; 
 

- occorre procedere alla liquidazione della spesa per come sopra indicato ed alla richiesta di erogazione al 
Dipartimento Regionale competente; 
 

- gli importi imponibili da liquidare ai due componenti della società consortile, esse
5.000,00, devono essere sottoposti alla verifica Equitalia ai sensi del D.M. 18/01/2008 n. 40, modalità di 
attuazione dell'art. 48 bis del DPR 29/09/73 n° 602 e circolari MEF n. 22 del 29/07/2008 e n. 29 del 
08/10/2009; 

 
- con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, per quanto liquidato con la presente determinazione, la 

308.850,01, compresa IVA al 22% quale pagamento del 1° ed ultimo Certificato di pagamento 
2 e la stessa, per la parte spesa, sarà imputata sul Capitolo 50200 

(Viabilità Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza SS.PP.  Fondi ex Fas) Cod. Bil. 10.05-
2.02.01.09.012  Impegno n. 2022/160 mentre per la parte entrata, sarà imputata sul capitolo 16720 
(Regione siciliana -  
codice 4.02.01.02.001  Acc. n. 2022/098. 

 
IL FUNZIONARIO COMPETENTE 

 
Richiamati:  
- la Disposizione di Servizio del 30/06/2021 n. 10566 che individua la figura del referente unico per i 

Geom. Dario V. Galiano in sostituzione del Geom. Rocco Fama; 
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;  
- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.;  
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.;  
- il D.P.R.S. n.13/12;  
- 

rispettivament  
- le norme vigenti di settore; 
-  
-  
-  
- il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. N. 118/2011; 



- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento.
 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 
3 del 27/01/2022, per il sottoscritto Istruttore: 

 non  sussistono  situazioni  di  conflitto  di  interesse  con  i  Soggetti  interessati  al  procedimento  di  

Settore,  alle Posizioni  Organizzative,  ai  Funzionari,  agli  Istruttori  Direttivi,  ai  Responsabili  

provvedimento  finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale; 

 e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

   legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

   legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

   legami professionali;  

   legami societari; 
   legami associativi; 

   legami politici; 

   
delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

1) Approvare
in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2) Prendere atto della Perizia 
comma 1  lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le motivazioni riportate nella relazione di perizia 
ed alle quali si fa espresso rinvio, secondo il seguente quadro economico: 
A. Lavori:                                                       
1. Importo lavori a misura     476.721,67 
    Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     17.621,39 

     459.100,28    
               a detrarre ribasso d'asta del 32,4210%     148.844,90 
                                                                          310.255,38 
3. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     17.621,39 
                                                                                                Importo contrattuale dei lavori  327.876,77 
B. Somme a disposizione dell'Amm/ne: 
1.   72.132,89 
2. Incentivo funzioni tecniche (80%del 2% dei lavori) - art. 113 
       D.Lgs. 50/2016 [su (A1)*0.02*0.8]  7.353,14 
3. Accertamenti e Prove di laboratorio comma 7 art. 167 D.lgs 50/216  2.273,70 
4. Spese vigilanza in cantiere personale direzione lavori   
      (art. 23 D.Lgs. 50/2016)  5.000,00 
5. Assicurazione progettisti e direzione lavori (art. 24 co. 4 D.Lgs. 50/2016 
        e ss.mm.ii.)  2.000,00 
6. Economie    8.556,40 
                                                                                          Sommano   97.316,13  97.316,13         
                                             425.192,90 
C. Economie ribasso d'asta, compresa IVA     174.807,10 
                                                                                 Importo D.D.G. 3590 del 19/11/2021  600.000,00 
 

3) Dare atto che in dipendenza della Perizia di Variante e Suppletiva del 24/01/2022 è stato sottoscritto 
issione rep. N. 6250 del 24/01/2022, registrato 



12/02/2022;

4) Liquidare e pagare oltre per IVA al 22%, da corrispondersi 

giusta atto dello 05/3/2020 n. rep. 29.180 reg.to a Caltanissetta il 10/03/2020 al n. 772 serie 1T, che 
hanno emesso le proprie fatture in proporzione alla partecipazione nella società per il certificato lavori 
N. 1 ed ultimo del 04/04/2022: Co.Min. srl (quota 80%)  fattura elettronica n. 7 del 04/04/2022 (SDI 
6995429477  
44.555,41 per IVA al 22% e con specifica del codice IBAN per il pagamento 
IT23I0895283380000000012292; G.C. Costruzioni srl (quota 20%)  fattura elettronica n. 0005-
2022/EL  50.631,15 

 pagamento 
IT23I0895283380000000012292. 

5) Disporre ionale delle Infrastrutture e della Mobilità la richiesta di 
erogazione della somma di , comprensiva di IVA al 22% pari ad , in 

le 
premesse. 

6) Dare atto che, in dipendenza 
Caltanissetta, 
Caltanissetta e promosso dalla Società Energen s.r.l. contro la Società Quadro Caltanissetta società 

manutenzione 
 CIG: 

8959145855 - Cod. Caronte SI 1-27531, giusta determinazione dirigenziale n. 532 del 27/06/2022, e, 
to afferente i lavori oggetto della presente 

determinazione 

7) Dare atto che con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per quanto liquidato con la presente 
determinazione, la 308.850,01, compresa IVA al 22% quale pagamento del 1° ed ultimo 

imputata sul Capitolo 50200 (Viabilità Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza SS.PP.  Fondi 
ex Fas) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012  Impegno n. 2022/160 mentre per la parte entrata, sarà imputata 
sul capitolo 16720 (Regione siciliana - Assessorato regionale Infrastrutture e Mod. (Fondi ex FAS) del 

  codice 4.02.01.02.001  Acc. n. 2022/098. 

8) Dare atto che i durc della società consortile e dei componenti della stessa sono regolari e che gli importi 
imponibili 
devono essere sottoposti alla verifica Equitalia ai sensi del D.M. 18/01/2008 n. 40, modalità di 
attuazione dell'art. 48 bis del DPR 29/09/73 n° 602 e circolari MEF n. 22 del 29/07/2008 e n. 29 del 
08/10/2009. 

9) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 
norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità ed Edilizia.  
 

10) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al TAR Sicilia - 
Palermo, entro il termine e con le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo (D.Lgs. 
104/2010 e ss.mm.ii.).. 
 

11) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 
conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie. 

 
12) Dare atto 

  
    



13) Dare atto 
Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.).

Caltanissetta, 01/07/2022
STRUTTORE 

Geom. Dario V. Galiano
Firma autografa sostituita a mezzo

del D.Lgs. 39/93

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Vista:
- Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio   

Immobiliare, giusta determinazione dirigenziale del II Settore, N. 537 del 29/06/2022;
- la proposta di determinazione del Funzionario competente sopra riportata.

Ritenuta eriore proposta.

Visto

D E T E R M I N A

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

2) Attestare che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 
n deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, per il sottoscritto 

dirigente:
non  sussistono  situazioni  di  conflitto  di  interesse  con  i  Soggetti  interessati  al  procedimento  di  

o  di  astenersi  ai  Dirigenti,  ai  Capo  
Settore,  alle Posizioni  Organizzative,  ai  Funzionari,  agli  Istruttori  Direttivi,  ai  Responsabili  

provvedimento  finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale;

e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
o legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
o legami professionali; 
o legami societari;
o legami associativi;
o legami politici;
o

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 
-

Integrato dei Controlli interni.

                                                    IL DIRIGENTE 
          Ing. Mario Denaro

Firmato digitalmente da:
DENARO MARIO
Firmato il 04/07/2022 08:13
Seriale Certificato: 120043800002034798969398210173957667165

Valido dal 03/07/2020 al 03/07/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



SERVIZIO FINANZIARIO

FINANZIARIA

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

____________________________________________________________________________

Caltanissetta, lì 

IL DIRIGENTE 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 
-

non sono state prodotte opposizioni.

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                              IL SEGRETARIO GENERALE
        

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. 

     Caltanissetta, lì  04-07-2022

05/07/2022                   19/07/2022

Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 04/07/2022 15:14
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774

Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3


