
 

COPIA DPO 
 
REG. AREA N.32  /ser ________   REG. GEN. N. 147  
 

 
OGGETTO: Manutenzione straordinaria locali caldaie scuole di via C. Marchesi 

e via Pola. 
 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO 
 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di Febbraio   
 

Visti: 

- l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 dispone che “ Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove 
sono finanziate nei seguenti modi: …………d) con entrate proprie si considerano impegnate in 
corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate”; 

- l’art. 1 lettera h) della L.R. 48/91, che recepisce l’art. 51 della Legge 142/90, secondo cui spettano ai 
dirigenti tutti gli atti di gestione amministrativa compresi quelli a venti rilevanza esterna mentre compete 
all’organo esecutivo l’adozione del PEG ovvero la fissazione degli obiettivi gestionali di cui al presente 
provvedimento ivi comprese le destinazioni delle risorse derivanti da Oneri di urbanizzazione, proventi 
cimiteriali e trasferimenti in conto capitale; 

- l’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previdenti che 
conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti 
amministrativi…………si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”; 

Considerato: 

Che con D.G. 266 del 31/12/2013 sono state individuate le risorse da destinare per le spese in conto 
capitale poiché rientranti nella fattispecie di cui all’art. 183 comma 5 lettera d) del D.Lgs 267/2000 e con 
il medesimo atto è stato dato mandato al Responsabile delle Aree tecniche di provvedere al 
raggiungimento degli obiettivi gestionali consequenziali; 

RITENUTO, in conseguenza, di provvedere all’impegno della somma relativa all’esecuzione dei lavori 
in oggetto, al fine di consentire la posa in opera delle caldaie a metano oggetto di precedente impegno di 
spesa; 

VISTO il preventivo di spesa con il quale si prevede una spesa complessiva di €. 12.000,00 IVA 
compresa; 



VISTA la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991; 

VISTA la L.R. n. 44 del 03.12.1991, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 05.07.1997Regolamento 
Comunale sui lavori in economia; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa: 

1) Avviare i lavori di che trattasi secondo quanto contenuto nell’allegato preventivo di spesa per un 
importo complessivo di €. 12.000,00 IVA compresa. 

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 
16.02.1995, resa esecutiva dal CO.RE.CO. nella seduta del 23.03.1995 n. 4364/4298. 

3) Dare atto che la somma di €. 12.000,00 IVA compresa, risulta allocata nell’intervento “2.09.01.01 
“Acquisizione di beni immobili relativo al servizio “Urbanistica e Gestione Territorio” giusto impegno di 
cui alla D.G. 266 del 31/12/2013. 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito informatico per 15 giorni, sarà inserita nel registro delle 
determinazioni dirigenziali  e diverrà esecutiva con l’apposizione  del visto dell’Ufficio finanziario 
attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 
 

 
                  Il Dirigente dell’Area 
       LL.PP.-Manutenzione-Patrimonio 
                        F.to ( Ing. Carmelo Alba ) 
 
 
 

Visto: si dichiara la regolarità contabile 
    e si attesta la copertura finanziaria 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to ( Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione ) 


