
 
 

   COMUNE DI MUSSOMELI 
(Provincia di Caltanissetta) 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

UFFICIO TURISMO  
 
 
COPIA  
REG. AREA N. 260/2014 - REG.GEN. N.814  
 
 
OGGETTO: Impegnare e liquidare la fattura all’ANAS relativa al pagamento del canone 2014 per la 
concessione di n. 3 cartelli pubblicitari siti sulla strada statale  n. 189 
  
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno tre  del mese di dicembre 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
PREMESSO che questa amministrazione, nell’ ottica di un’ottimale promozione del territorio, al fine 
di valorizzare il proprio patrimonio artistico, archeologico e culturale  ha ritenuto opportuno avvalersi 
della pubblicità cartellonistica stradale offerta dall’ANAS e ha chiesto la voltura a codesto Ente, della 
concessione di n. 3 cartelli siti sulla strada statale n. 189 ;  
 
CONSIDERATO che l’utilizzo di tali spazi promozionali comporta il pagamento di un canone annuo;  
  
VISTA la fattura n.0024013260/PA /2014 dell’importo di € 643,81 emessa dall’ANAS S.p.A. Ufficio 
di competenza Direzione Regionale per la Sicilia e assunta in protocollo il 18.11.2014 al n.25599; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’impegno e alla  liquidazione delle suddetta  fattura ;  
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
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COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia di Caltanissetta 

       comunemussomeli@legalmail.it 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto 
e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. Impegnare la somma di € 643,81 relativa al  pagamento del canone 2014 per la concessione di 
n. 3 cartelli pubblicitari siti sulla strada statale n. 189  sull’intervento cosi come segue quanto a 
€ 635,97 sull’intervento 1.07.01.03 “Prestazioni di servizio relativo ai servizi turistici. Quanto 
ad € 7,84 sull’intervento 1.01.08.08 Oneri straordinari  della gestione corrente  relativo al 
servizio altri servizi generali  

3. Liquidare la  somma di € 643,81, relativa al pagamento del canone 2014 per la concessione di n. 
3 cartelli pubblicitari siti sulla strada statale n. 189, all’Anas S.p.A. Ufficio di Competenza 
Direzione Regionale per la Sicilia. 

4. Dare atto che la spesa rientra tra le fattispecie di cui all’art. 163 comma 2 del D.lg.vo /2000 in 
quanto trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte  

5. di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, 
l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico 
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente 

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                                                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA  AMMINISTRATIVA  
 F.to Dott.ssa Rosalia Genco Russo  

                                                                                            F.to    Dott.ssa Antonina Cordaro 
 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria della presente 
determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     F.to    Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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