ORIGINALE DPO
REG. AREA n° 323 /serv A.T. / REG.GEN. n° 747

OGGETTO: Lavori di manutenzione per l’automezzo comunale Trattrice agricola in
dotazione all’Area Tecnica. Impegno di spesa.-

COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
L’anno duemilaquattordici, il giornoQuattro del mese di Novembre
PREMESSO che, l’automezzo comunale trattrice agricola in dotazione All’area
Tecnica, necessita urgentemente dell’acquisto e sostituzione del seguente materiale
guarnizione differenziale, paraoli trasmissione,filo acceleratore, olio cambio e
differenziale per rabboco, lt. 05 olio motore; n. 01 filtro olio, n. 01 filtro nafta;
VISTO l’urgenza, i lavori vengono affidati alla Ditta Favata Paolo con Sede in
Mussomeli Via G. Bruno per un importo di €. 123,00 IVA inclusa;
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno della somma pari a € 123,00 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 18 luglio 2014, pubblicato sulla
gazzetta ufficiale n.169 del 23 luglio 2014;
EVIDENZIATO che alla data odierna il bilancio di previsione 2014 è in corso di
formazione;
VISTO il comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
EVIDENZIATO che la spesa in argomento, data la sua particolare natura, non
soggiace ai limiti di cui sopra;
VERIFICATA la regolarità contributiva del durc prot.n. 32233432 del 16/10/2014
TUTTO ciò premesso e considerato;

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-di imputare la somma di €. 123,00 IVA inclusa così come segue:
3-Quanto ad Euro 58,00 IVA inclusa sull’intervento 1.01.06.02 “acquisto beni di
consumo e/o materie prime relativo al servizio Area Tecnica” del bilancio 2014;
4-Quanto ad 65,00 IVA inclusa sull’intervento 1.01.06.03 “Prestazione di servizio
relativo all’Area Tecnica” del bilancio 2014;
5-Che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti del comma 2, in quanto la spesa
è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
6-di 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;
L’Addetto ai mezzi

(L’Istruttore Tecnico)

(Vincenzo Scozzari)

(Geom Vincenzo Calafiore)

(Il Dirigente dell’Area Tecnica)
(Ing. Carmelo Alba)

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
D.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis
Del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la
Regolarità contabile della presente determinazione.
Mussomeli lì,_________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa MMaria Vincenca CASTIGLIONE

