
COPIA DPO 
 
 REG. AREA N 154   REG. GEN. N. 468 
 
(Oggetto): Lavori per la sistemazione di tratti della via L. Sciascia. Impegno di spesa. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di luglio. 
 
PREMESSO che si rende necessario un intervento per lavori di sistemazione di tratti della via L. Sciascia; 
 
RITENUTO, in conseguenza, di provvedere con urgenza all’impegno della somma relativa all’esecuzione 
dei lavori suddetti, al fine di eliminare inconvenienti pregiudizievoli per l’incolumità pubblica e privata; 
 
VISTO il preventivo con il quale si prevede una spesa di €. 2.000,00 IVA inclusa; 
 
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”; 
VISTO il decreto del ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.99 del 
30 aprile  2014,  che ha  ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’anno corrente al 31 luglio 2014; 
EVIDENZIATO  che alla data odierna  il bilancio di previsione 2014 è in corso di formazione; 
VISTO il comma 3 dell’art. 163 del  D.Lgs. n. 267/2000, che  autorizza automaticamente l’esercizio 
provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata 
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, e rinvia al 
comma 1 dello stesso articolo per le  modalità di gestione; 
DATO ATTO, di conseguenza, che nella fase in esame è possibile  effettuare, per ciascun intervento, 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio 
definitivamente  approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
 

D E T E R M I N A 
Per quanto in premessa: 

 
1) Avviare i lavori di che trattasi secondo quanto contenuto nell’allegato preventivo di spesa per un 

importo complessivo di €. 2.000,00 IVA inclusa. 
 



% 
 

 
 

2) Procedere all’esecuzione dei lavori in economia, sotto il controllo e la direzione del Tecnico 
Comunale, ai sensi del Regolamento per i servizi in economia approvato con delibera C.C. n.27 del 
16/2/1995, resa esecutiva dal CO.RE.CO. nella seduta del 23/3/1995 n. 4364/4298. 

 
3) Impegnare la somma di €. 2.000,00 IVA inclusa sull’intervento 2-08-01-01 Acquisizione di Beni 

Immobili relativo al servizio “Viabilità circolazione stradale e servizi connessi” del bilancio del 
corrente esercizio. 
 

4) Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti di quanto previsto dall’art. 163 commi 
1 e 3 del D.Lgs.vo 267/2000 in quanto la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi. 
 

5) Trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio di  segreteria per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, 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 Dirigente dell'Area Tecnica 
          F.to ( Geom. Francesco Calà )                                                F.to ( Ing. Carmelo Alba ) 

 
 
 
 

VISTO:Si dichiara la regolarità contabile 
                     si attesta la copertura finanziaria 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
              F.to ( D.ssa Maria Vincenza Castiglione ) 
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