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SETTORE IV 
  EDILIZIA -  PATRIMONIO IMMOBILIARE  PROTEZIONE CIVILE

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ________ DEL __________

 

Oggetto:  Nomina del Dott. Alessio Salanitro quale R.I.D.C. (Responsabile Invio Dati Contabili  PNRR 
D.L. 
PNC del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta Con.te e GET 
della Corte dei Conti. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Premesso che: 
- in relazione alle disposizioni europee e statali in materia di PNRR e PNC, il Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta è individuato come soggetto beneficiario per un determinato numero di 
-legge n. 77/2021, 

convertito dalla legge n. 108/2021; 
 

- con nota prot. 0002466 del 07/03/2023, la Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione 
Siciliana, ha inoltrato la richiesta di ricognizione dei progetti PNRR e PNC di questo Ente nonché 
del cazione del referente R.I.D.C. (Responsabile Invio Dati Contabili) da associare 

, Con.te e GET le 
richieste istruttorie. 

 
Considerato che: 
- unzione a tempo determinato per anni tre del dipendente Istruttore 

Direttivo Amministrativo Dott. Salanitro Alessio, quale "esperto in gestione, rendicontazione e 
 e vincitore   dicembre 

per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, e con oneri a carico delle disponibilità del 
Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità 
istituzionale 2014-2020; 
 

- al fine di ottemperare alla richiesta della Corte dei Conti, si rende necessario nominare il richiamato 
Dott. Salanitro Alessio, assegnato al IV Settore, atteso che le mansioni attribuite dalla legge allo stesso 
corrispondono proprio alle esigenze di rendicontazione previste dalle vigenti norme del PNRR e PNC.  

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

on 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 cui 



genti, ai Capo Settore, alle Posizioni 

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: 
 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; 
 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Richiamati: 
 

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.L 76/2020, convertito con modifiche in legge 120/2020; 
 il D.L. 77/2021, convertito con modifiche in legge 108/2021; 
 

 
 le norme vigenti di settore; 
 le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

D E T E R M I N A 
 

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

2) Nominare quale unico referente per la 
rendicontazione dei dati afferenti PNRR e PNC ed, in particolare quale R.I.D.C. (Responsabile Invio 

. 

3) Dare atto che le mansioni conferite col presente atto rientrano in quelle previste dal contratto di lavoro 
stipulato in osservanza del vigente contratto collettivo nazionale.  

4) Dare atto  

5) Notificare il presente atto al dipendente, Dott. Alessio Salanitro il quale dovrà provvedere a tutti gli 
adempimenti di registrazione e successiva implementazione dei dati sul portale della Corte dei Conti 

; 

6) 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.  

7) Dare atto 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.). 

8) 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. 

9) Dare atto 
 Provve  

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



Il Dirigente
Ing. Mario Denaro

SERVIZIO FINANZIARIO

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.
Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Caltanissetta ____________
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 -
dal __________ al ______________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta,

Il Responsabile della tenuta

IL SEGRETARIO GENERALE

Per la regolarità contabile si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa. 

   Caltanissetta, 21-03-2023
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