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Determina dirigenziale n. 162  del 4 settembre 2014 

 

Oggetto: atto di nomina del responsabile del procedimento per le attività amministrative 

necessarie alla realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio 

turistico, culturale, agricolo, artigianale, enogastronomico con relativa formazione 

dell’accoglienza turistica. 

 

IL DIRIGENTE 

 

- Visto l’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;  

- Visti gli  artt. 272 e 273 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  

- Visto l’ art. 4, commi 1 e 5 della L. 241/90; 

- Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12; 

- Visto il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in 

economia, adottato da questa Camera di Commercio con deliberazione del Consiglio 

Camerale n. 5 del 27/06/2011 e ss.mm.ii.; 

- Rilevata la volontà espressa dalla Giunta di procedere alla realizzazione di un progetto 

per la valorizzazione del patrimonio turistico, culturale, agricolo, artigianale, 

enogastronomico con relativa formazione dell’accoglienza turistica; 

- Richiamata integralmente la Deliberazione della Giunta Camerale n. 14 del 17.03.2014 

con la quale è stata impegnata la somma di € 150.000,00, da imputare al Bilancio 

economico 2014, conto 330000 – Interventi economici/interventi economici; 

-Considerato che occorre procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento; 

- Rilevato che il dott. Giuseppe Sorce, dipendente di questa Amministrazione, possiede i 

requisiti richiesti dall’art. 272 del d.P.R. 207/2010;  

 

DETERMINA 

 

-  di nominare il dott. Giuseppe Sorce, ai sensi delle disposizioni normative sopra 

richiamate, quale responsabile del procedimento con riferimento all’intervento indicato in 



premessa, avente ad oggetto la valorizzazione del patrimonio turistico, culturale, agricolo, 

artigianale, enogastronomico con relativa formazione dell’accoglienza turistica; 

- di dare mandato al medesimo di curare tutti gli adempimenti discendenti dalla presente 

determinazione; 

- gli oneri stanziati per la realizzazione dell’iniziativa, che ammontano complessivamente 

ad € 150.000,00 oneri fiscali inclusi, gravano sul Bilancio 2014, conto 330000 – Interventi 

economici/interventi economici, in ragione della Deliberazione della Giunta Camerale n. 

14 del 17.03.2014; 

- di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività e di 

trasmettere copia del presente provvedimento all’Area supporto interno per il seguito di 

competenza; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio della Camera di 

Commercio di Caltanissetta. 

………..………………………………………………………………………………………………… 
ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SUPPORTO INTERNO 

 E DEL RUP PER LA SPENDING REVIEW 
 
Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si 
attesta altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di “Spending review”, 
nonché l'avvenuta registrazione contabile ai sensi della normativa vigente. 
Per quanto sopra, si attesta la procedibilità all’erogazione del pagamento. 

 
Il RUP 

(Dott.ssa Rosa Sicilia) 
 

Il Dirigente 
(Dott. Michele Vullo) 

………..………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Il  Dirigente 
Dott. Guido Barcellona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo 

della Camera dal ___________________ al ___________________ 
e che contro al medesima non sono state presentate opposizioni. 

Caltanissetta, lì ___________________ 
L’Impiegato Responsabile  Il Segretario Generale f.f. 


