Comune di Caltanissetta
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SCUOLA

Atto di Liquidazione n° 190 del 14/03/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"
Riferita alla Proposta N. 571

OGGETTO: LIQUIDAZIONE III ACCONTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO
2014 A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA ISTITUZIONE E LA
GESTIONE DEI CORSI UNIVERSITARI A CALTANISSETTA
Il RESPONSABILE DELLA P.O. n.1
(D.D. n.38 del 09/10/2017)

PREMESSO CHE con Determinazione della Direzione Scuola e Università n. 153 del 30/12/2014
è stato concesso un contributo di € 216.406,00 in favore del Consorzio per l'istituzione e la gestione
dei corsi universitari a Caltanissetta;
Preso atto delle indicazioni del Sindaco e dell’Assessore al ramo, Arch. P.Tornatore a seguito della
quale con nota prot.122779 del 18/12/2018 e nota prot.7064 del 21/01/2019 trasmessa al dott.
Giovanni Arnone, presidente pro tempore Consorzio Universitario, l’Amministrazione ha
comunicato l’intenzione di procedere progressivamente alle liquidazioni dei contributo relativi agli
anni 2014, 2015, 2016 e 2017, nella misura di € 35.000,00 mensili;
VISTO il bilancio consuntivo 2014 trasmesso dal Presidente del Consorzio pro-tempore, dott.
Emilio Giammusso, in data 23/11/2015 acquisito a prot.inf. 83422 del 26/11/2015, agli atti
d'ufficio;
CONSIDERATO CHE la spesa è stata assunta sul cap. 440200 Bilancio 2014 imp.1710, di cui
alla sopra citata D.D. n. 153 del 30/12/2014;
DATO ATTO che lo scrivente ufficio ha provveduto:

a verificare la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi effettuati dalla ditta ai sensi della normativa vigente in materia, come peraltro
risulta da idonea documentazione in corso di validità allegata al presente provvedimento
(DURC);

ad accertare che il Consorzio Universitario cui è diretta la presente liquidazione è in regola
con gli adempimenti di cui all’art.3 della l. 13/08/2010, n.136 e s.m.i. in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari;
 che l'intervento oggetto del presente atto non rientra nel campo di applicazione di CUP e
CIG in quanto la presente liquidazione, trattandosi di contributo rientra fra gli atti di
LIBERALITÀ;
CONSIDERATO che, per le motivazioni sopra espresse la spesa complessiva da liquidare è
pari per l’anno 2014 ad € 216.406,00, ma con il presente si procede alla liquidazione del III
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acconto di € 35.000,00 (trentacinquemila) e che, pertanto, detta spesa è compresa nei limiti
dell’ammontare dell’impegno definitivo;
BENEFICIARIO

COD. FISC.

Consorzio Universitario

92014130857

IMPORTO CAP.
DA
LIQUIDARE
35.000,00

440200

IMP.

TOTALE

1710/15

35.000,00

Corso V. Emanuele n.92



RITENUTO che tutta la documentazione di riferimento, è conforme sia formalmente che
sostanzialmente alle disposizioni di legge;
CONSIDERATO e, quindi, dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto per la
liquidazione di quanto al presente atto;

DATO, ALTRESI', ATTO :
 ·
di dovere provvedere al controllo ai sensi del Decreto Ministeriale n.40 del
18/01/2008 e s.m. e i. in quanto trattasi di importo superiore ad € 5.000,00;
 ·
che la determinazione di impegno della spesa è stata debitamente pubblicata all’Albo
Pretorio dell’Ente;
 ·
che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Giuditta Costanzo;
 VISTO l’art.51 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 23 del 30.04.1997;
 VISTO l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali;
 RAVVISATA a tal riguardo, la competenza del Dirigente, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.
n° 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 del D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;
PROPONE
DI LIQUIDARE, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 35.000 quale III acconto sulla
somma di € 216.406,00 contributo anno 2014 in favore del Consorzio per l'istituzione e la gestione
dei Corsi Universitari a Caltanissetta, con sede in Corso Vittorio Emanuele n.92;
da effettuarsi sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell’art.3 della
L.136/2010 relativa ai flussi finanziari provenienti dalla pubblica amministrazione;
Di dare atto che per effetto della liquidazione disposta con il presente provvedimento la situazione
delle somme impegnate sui singoli capitoli risulta essere la seguente
BILANCIO CAPITOLO IMPEGNO SOMMA
SOMMA
RESIDUO
IMPEGNATA LIQUIDATA COMPLESSIVO
2015

440200

1710/15

€ 216.406,00

105.000,00

€ 111.406,00

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del
comune alla voce "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti", sottosezione
"Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi di quanto disposto dagli artt.23, 26 e 27 del D.Lgs. 14/3/2013,
n.33 e s.m. e i.;
DI ATTESTARE che in ordine al presente provvedimento di liquidazione non vi è conflitto di
interessi ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e dell'art.6 del D.P.R.62/2013.
Il responsabile della P.O.
Dott. Giuditta Costanzo
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IL DIRIGENTE
(d.d. 54 DEL 25/07/2018)
Vista la superiore proposta

DETERMINA
DI LIQUIDARE, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 35.000 quale III acconto sulla
somma totale di € 216.406,00 contributo anno 2014 in favore del Consorzio per l'istituzione e la
gestione dei Corsi Universitari a Caltanissetta, da effettuarsi sul conto corrente bancario indicato
nella dichiarazione resa ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 relativa ai flussi finanziari provenienti
dalla pubblica amministrazione;
DARE ATTO che per effetto della liquidazione disposta con il presente provvedimento la
situazione delle somme impegnate sui singoli capitoli risulta essere la seguente
BILANCIO CAPITOLO IMPEGNO SOMMA
SOMMA
RESIDUO
IMPEGNATA LIQUIDATA COMPLESSIVO
2015

440200

1710/15

€ 216.406,00

105.000,00

€ 111.406,00

PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del
comune alla voce "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti", sottosezione
"Provvedimenti Dirigenziali”, ai sensi di quanto disposto dagli artt.23, 26 e 27 del D.Lgs.
14/3/2013, n.33 e s.m. e i.;
ATTESTARE che in ordine al presente provvedimento di liquidazione non vi è conflitto di
interessi ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e dell'art.6 del D.P.R.62/2013.

Il Responsabile dell'atto:F.to Dott.ssa Giuditta Costanzo
Si attesta la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL
Caltanissetta, 14/03/2019

Il Dirigente - DS 50/17
INTILLA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 3/3

