
 
 

 
 

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 01/07/2022 – 30/09/2022. 

 

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 3° 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   €  5.122,51; 

Che per le suddette spese, per l'importo complessivo di € 5.122,51, 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 

Conto reso per il 3° trimestre 2022      €    5.122,51 

Somma residua a disposizione dell'Economo          €  13.231,52 

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; 

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; 
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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 01/07/2022 – 30/09/2022, che ammontano 

complessivamente ad  €  5.122,51  come riportato nella seguente tabella riepilogativa: 

 

N.Boll. data cap. impeg. causale operazione importo

96 13/9/22 2385 438 Sostituzione alimentatore e ripristino pc in dotazione alla Signora Cali Maria Carmela. - 80,00 

86 2/8/22 3300 580 Spese pubblicazione avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale.- 122,00 

94 12/9/22 3371 634 Addebito interessi e competenze sul C/C economale 2 trimestre 2022. - 54,50 

118 22/9/22 3371 772 Pagamento oneri bancari per bonifico pubblicazione avviso di concorso sulla G.u.. - 5,28 

119 22/9/22 3371 773 pagamento oneri bancari per il servizio Remote Banking. 54,00 

122 22/9/22 3371 789 Addebito comm. Banc. bonifico Sisas spa per acquisto led per imp.semaforico. - 1,75 

110 22/9/22 5200 539 Fornitura di mat. Idr. per  manutenzione presso il Palazzetto dello sport di CL 24,39 

111 22/9/22 5200 542 Fornitura guaina per interevnti urgenti presso gli uffici della Prefettura.- 82,00 

91 12/9/22 5330 549 Riparazione urgente condizionatore Sala Consiliare. 500,00 

108 13/9/22 6250 624 Acquisto testina e cartuccia per plotter in dotazione all'Ufficio Tecnico di Gela. - 188,50 

115 22/9/22 6250 699 Rinnovo firma digitale del dipendente Geom. Polizzi Michelangelo. - 42,70 

83 2/8/22 6302 550 Richiesta copia libretto Impianto Centrale Termica all'Inail.- 98,80 

87 12/9/22 6305 543 Visita medico legale c/o Asp di Caltanissetta per sinistro stradale lungo la S.P:2. - 63,53 

79 2/8/22 6308 462 Revisione periodica del mezzo Fiat Panda con targa GF187AL.- 78,30 

81 2/8/22 6308 544 Revisione periodica del mezzo Fiat Ducato con targa CK650XP. - 78,30 

89 12/9/22 6308 556 Rev.per. dei mezzi Fiat Ducato:CK653XP-CK652XP e Nissan Terrano con targa CJ293NG. - 158,04 

114 22/9/22 6308 628 Revisione periodica del mezzo Iveco Daily con targa CE100LE. - 151,50 

88 12/9/22 18202 546 Acquisto pompa carburante per il mezzo Fiat Panda con targa DR947AC.- 62,50 

90 12/9/22 18202 555 Acquisto ricambi per il mezzo Fiat Ducato con targa CK653XP. - 217,50 

92 12/9/22 18202 570 Sostituzione batteria sul mezzo Fiat Punto con targa CH359YZ (integrazione R.E. 50/2022). - 180,00 

97 13/9/22 18202 454 Acuisto vetro posteriore per Minipala Bobkat S 150 in dotazione all'Autoparco dell'Ente. - 122,00 

99 13/9/22 18202 540 Acquisto ricambi per il mezzo Fiat Doblo con targa GF344RF. - 129,71 

101 13/9/22 18202 553 Acquisto ricambi per il mezzo Iveco Daily con targa CE100LE. - 228,14 

104 13/9/22 18202 695 Acquisto ricambi per il mezzo lancia Y con targa GF336RF. - 85,44 

105 13/9/22 18202 696 Acquisto ricambi per il mezzo Fiat Doblo con targa GF343RF. - 134,79 

109 13/9/22 18202 625 Acquisto ricambi per il mezzo Fiat Panda con targa DJ253EA. - 45,00 

116 22/9/22 18202 692 Acquisto ricambi per il mezzo Lancia Y con targa GF762VG. - 85,44 

84 2/8/22 18220 551 Acquisto batterie per funzionamento impianto semaforico. - 460,00 

107 13/9/22 18220 301 Acquisto luce Led per impianto semaforico S.P. 8. - 242,78 

75 2/8/22 18321 293 Intervento tecnico sul mezzo Fiat Grande Punto con targa DJ252EA.- 134,20 

76 2/8/22 18321 294 Intervento tecnico sul mezzo Fiat Punto con targa CH359YZ.- 97,60 

77 2/8/22 18321 297 Intervento tecnico sul mezzo Fiat Punto con targa CH356YZ.- 80,00 

78 2/8/22 18321 452 Intervento tecnico sul mezzo Fiat Panda con targa FA983AP.- 80,00 

80 2/8/22 18321 491 Rimb.spese foratura Fiat Doblò GF344RF al dip. Falcone Alfredo.- 8,00 

82 2/8/22 18321 545 Rimb. spese al dip. Palermo A. per soc. str. e sost. pneumatico del Fiat DucatoCK651XP.- 40,00 

93 12/9/22 18321 571 Int. Tec.sul mezzo Fiat Punto con targa CH359YZ. (integrazione R.E.50/2022). 40,00 

95 12/9/22 18321 698 Rimb.spese al dip. Diliberto Mario per foratura mezzo Fiat Ducato CK650XP. - 15,00 

98 13/9/22 18321 455 Intervento tecnico di installazione del vetro posteriore sul mezzo Bobkat Minipala S150. - 92,72 

100 13/9/22 18321 541 Tagliando di manutenzione sul mezzo Fiat Doblo con targa GF344RF. - 40,00 

102 13/9/22 18321 554 Sostituzione ricambi sul mezzo Iveco Daily con targa CE100LE.- 122,00 

103 13/9/22 18321 694 Tagliando di manutenzione sul mezzo Lancia Y con targa GF336RF. - 35,00 

106 13/9/22 18321 697 Tagliando di manutenzione sul mezzo Fiat Doblo con targa GF343RF. - 40,00 

112 22/9/22 18321 548 Intervento tecnico di manutenzione sul mezzo Fiat Ducato con targa CK653XP.- 93,94 

113 22/9/22 18321 626 Intervento tecnico di manutenzione sul mezzo Fiat Panda con targa DJ253EA. 30,00 

117 22/9/22 18321 693 Intervento tecnico di manutenzione sul mezzo Lancia Y con targa GF762VG. - 35,00 

120 22/9/22 18321 755 Rimborso spese al dipendente La Piana Gaetano per rip gomma sul mezzo Fiat Punto CH358XP.- 7,00 

121 22/9/22 18321 757 Rimborso spese al dipendente Galiano Giuseppe per rip. gomma del mezzo Lancia Y GF337RF. - 5,00 

124 30/9/22 18321 547 Intervento di man.tec. sul mezzo Fiat Panda DR947AC. (R.E. n. 96/2022 e R.E. integrativa n.136/2022). 70,00 

85 2/8/22 21393 552 Spese notifica ordinanze ingiunzione tramite Unep del 8/7/2022. - 9,14 

123 22/9/22 21393 758 Spese notifiche ingiunzioni di pagamento tramite l'Unep del 22/09/2022. - 271,02 

TOTALE 5.122,51 €  
 



 
 

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

una somma pari ad € 13.231,52  che potrà essere utilizzata nel 4° trimestre del corrente anno 2022; 

4) Effettuare la regolarizzazione contabile imputando la spesa complessiva di € 5.122,51, in favore                          

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

competenza. La somma complessiva di € 5.122,51 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 ed i dovuti riscontri sul presente atto, si convalida la liquidazione ai fini della successiva 

regolarizzazione contabile. 

 

       Caltanissetta, 30-09-2022 

 

 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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