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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice fiscale: 00115070856 

 

SETTORE IV 
VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA - PATRIMONIO IMMOBILIARE 

- PROTEZIONE CIVILE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.                 DEL 

 

OGGETTO:  Intervento disposto con verbale di Somma Urgenza del 26/09/2022, per il ripristino 

delle condizioni di sicurezza lungo la S.P.  11 al Km.1+550 lato dx. per sgombero 

detriti e rifacimento muro. Esecuzione deliberazione commissariale con i poteri del 

Consiglio Provinciale n. 04 del 22/02/2023. Impegno, liquidazione e pagamento 

all’Operatore Economico G&G  snc. di Gentile Ignazio e C. con sede legale in 

Niscemi (CL) Via Venezia n. 47 C.F./Partita I.V.A. 01846370854 –  

                       CIG: Z763A49C7E.  

                                                                   

                                        

Il sottoscritto dirigente del IV settore e R.U.P. 

Premesso: 

-  A seguito delle forti piogge a carattere torrenziale del 26/09/2022 e seguenti, sulla SP 11 al Km 

1+550 si è verificato il crollo di un muro di contenimento della lunghezza di mt. 25,00 per 

l’altezza di circa mt. 1,80 che occupava parte del lato dx della sede stradale compromettendo la 

transitabilità in sicurezza affidando l’intervento, giusto verbale di somma urgenza del 

26/09/2022, all’operatore economico  G&G  snc. di Gentile Ignazio e C. con sede legale in 

Niscemi (CL) Via Venezia n. 47 C.F./Partita I.V.A. 01846370854; 

- che con Deliberazione Commissariale, in sostituzione della Giunta Provinciale n. 01 del 

31/01/2023, a norma dell’art. n. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per l’intervento in 

oggetto, si è preso atto del verbale di somma urgenza del 26/09/2022, riconosciuta la spesa e 

approvata la perizia giustificativa del 15/12/2022, redatta ai sensi degli artt. 23, co. 14, e art. 163 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo  complessivo di € 6.469,15 I.V.A. compresa al 

22%; 

- che con successiva Deliberazione Commissariale, in sostituzione del Consiglio Provinciale, n. 04 

del 22/02/2023, si è preso atto della richiamata Deliberazione Commissariale, in sostituzione 

della Giunta Provinciale n. 01 del 31/01/2023 e riconosciuta, ai sensi del 1° co. lett. e) dell’art. 

194 del D.Lgs. 267/2000 (tuel), la legittimità della spesa relativa all’intervento di somma 
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urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza lungo la S.P.  11 al Km.1+550 lato dx. per 

sgombero detriti e rifacimento muro, affidato a norma dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii., per il complessivo importo di € 6.469,15  I.V.A. compresa al 22%; 

- che con la medesima deliberazione 04/2023 è stato dato, altresì, mandato al dirigente di 

provvedere ai conseguenti atti di impegno, liquidazione e pagamento. 

Vista la fattura n° TD01 del 03/02/2023 emessa dall’operatore economico G.&.G. snc. di Gentile 

Ignazio e C. con sede legale in Niscemi (CL) Via Venezia n. 47 C.F./Partita I.V.A. 01846370854,  

per l’importo di € 5.302,58 oltre € 1.166,57 per IVA. 

 

Accertata: 

- l’avvenuta esecuzione dell’intervento; 

- la regolarità della fattura suindicata; 

- la regolarità contributiva e assicurativa con DURC/INPS 34965071 data richiesta 03/03/2023 

scadenza validità 01/07/2023, intestato all’operatore economico;  

- l’autocertificazione ai fini dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. dal 12/07/2010; 

- l’autocertificazione del 13/03/2023 ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari con l’indicazione dei dati afferenti il conto corrente dedicato. 

 

Ritenuto, per l’intervento in oggetto, di dover provvedere ad impegnare, liquidare e pagare la 

somma di € 6.469,15  di cui € 5.302,58 per lavori, oltre € 1.166,57 per IVA soggetta allo split 

payment, in favore dell’operatore economico G.&.G. snc. di Gentile Ignazio e C. con sede legale in 

Niscemi (CL) Via Venezia n. 47 C.F./Partita I.V.A. 01846370854, con accredito c/o UNICREDIT 

SPA – Ag. di Niscemi ( CL),  IBAN:IT84B0200883390000106153539  a saldo della fattura n. 

TD01 del 03/02/2023, identificativo Sdi: 8964741503. 

Dato atto: 

- che il pagamento per € 5.302,58 al netto di IVA, essendo superiore ad € 5.000,00 dovrà essere 

sottoposto a verifica preventiva ai sensi del Decreto del MEF del 18/01/2008 n. 40, regolamento 

di attuazione dell’art. 48 Bis D.P.R. del 29/09/1973 n. 602 e ss.mm.ii. 

- che la spesa complessiva di € 6.469,15 I.V.A. compresa al 22%, fa carico sul redigendo bilancio 

2023, codice bilancio 10.05-1.03.02.09.008, Cap. 18323 - (Sgombero fanghiglia lungo le 

SS.PP.). 

 

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

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, 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 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; 
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o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

Richiamati: 

- la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Viabilità e Trasporti, Edilizia, 

Patrimonio Immobiliare, giusta Determinazione Dirigenziale n. 537 del 29/06/2022; 

- 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; 

- l’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- l’art. 54 del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- la L.R. n. 48/91, e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il D. Lgs. n. 267/2000 

- le norme vigenti di settore; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento; 

 

DETERMINA 

 

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) Prendere atto delle deliberazioni commissariali citate in relazione,  del verbale di somma 

urgenza del 26/09/2022, al ripristino delle condizioni di sicurezza lungo la S.P.11 al Km.1+550 

lato dx. per sgombero detriti e rifacimento muro, affidato a norma dell’art. 191 del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii., per il complessivo importo di € 6.469,15  I.V.A. compresa al 22%, ed 

all’affidamento dei lavori  all’operatore economico G.&.G. snc. di Gentile Ignazio e C. con 

sede legale in Niscemi (CL) Via Venezia n. 47 C.F./Partita I.V.A. 01846370854. 

3) Impegnare la spesa complessiva di € 6.469,15 I.V.A. compresa al 22%, nel redigendo bilancio 

2023, codice bilancio 10.05-1.03.02.09.008, Cap. 18323 - (Sgombero fanghiglia lungo le 

SS.PP.). 

4) Liquidare e pagare la somma di € 6.469,15 I.V.A. compresa al 22%, a favore dell’operatore 

economico G.&.G. snc. di Gentile Ignazio e C. con sede legale in Niscemi (CL) Via Venezia n. 

47 C.F./Partita I.V.A. 01846370854, con accredito c/o UNICREDIT SPA – Ag. di Niscemi ( 

CL),  IBAN:IT84B0200883390000106153539 a saldo della fattura n. TD01 del 03/02/2023 

Sdi: 8964741503. 

5) 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 

Trasporti Edilizia Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile. 
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6) Dare atto che che avverso il presente provvedimento, gli aventi titolo possono proporre 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.). 

7) 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. 

8) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai 

sensi dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale 

dell’Ente “Bandi di gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nel 

sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20. 

9) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio 

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

 

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 ss.mm.ii. e dell’art. 

18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni. 

 IL DIRIGENTE 

 Ing. Mario Denaro 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA  

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 

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, lì ……………………… 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                              IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 
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