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Reg. Area n. 257   Reg.n.809 

 

Oggetto: Liquidazione alla ditta Pubbligemini di Di Piazza Calogero di S. Giovanni Gemini per la 

realizzazione e l’installazione di n.3 pannelli pubblicitari stradali  

 

COMUNE DI MUSSOMELI  
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 
 

 
   ****** 

                                              DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
   
 
L’anno DUEMILATREDICI,  il giorno SEI  del mese di  NOVEMBRE      
 
su proposta del servizio Turismo e Cultura  cui compete il procedimento; 
 
Richiamata la Determina Dirigenziale n.221/2013 con la quale si affidava alla ditta Pubbligemini di 
Di Piazza Calogero di S. Giovanni Gemini la realizzazione e l’installazione di n.3 pannelli 
pubblicitari stradali da allocare sulla S.S. 189 per un somma pari ad €1.815,00; 
 
CONSIDERATO che la ditta suddetta ha provveduto all’esecuzione del lavoro richiesto; 
  
VISTA la  fattura n.159/2013 ns prot n.22140/2013; 
 
VISTA la regolarità del DURC della ditta succitata dal quale risulta che la stessa è in regola con 
tutti gli adempimenti ed obblighi previsti dalle norme in materia di contribuzioni obbligatorie, 
previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche; 
 
VISTO l’art.125, comma 11, del Decreto Legislativo n.163/2006 
 
VISTA  la legge n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al 
Testo unico approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata L.R. n.48/91; 
 
VISTA  la L.R. n.30 del 23.12.2000  
 
 
 



 
DETERMINA  

 
Per quanto in premessa: 
 

1) Liquidare alla ditta Pubbligemini di Di Piazza Calogero di S. Giovanni Gemini la 
complessiva somma di € 1.815,00 per la realizzazione ed il montaggio di n.3 cartelli 
promozionali stradali allocati sulla S.S 189 di cui alla fattura n.159/2013. Cig 
N.Z6B0C3DC99 

2) La complessiva somma di € 1.815,00 farà carico sull’intervento 2.09.01.01 “ Acquisizione 
di beni immobili” relativo al Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio del bilancio del 
corrente esercizio. 

3) Dare atto che l’impegno di cui sopra è stato assunto nei limiti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 
163 del D. lgs.vo 267/2000 in quanto la spesa non è suscettibile di pagamento frazionabile 
in dodicesimi. 

 
        Il proponente  
(  Lanzalaco Giuseppina) 
 

       Il responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                                                                  (  Dott. Cordaro Antonina) 

 
 
 
VISTO: si dichiara la regolarità contabile 
              E si attesta la copertura finanziaria 
  Il responsabile del servizio finanziario 
(  Dott. Castiglione Maria Vincenza) 
 
 
 
 
 
 
 


