
 
 
 
COPIA DPO 
 
 REG. AREA N.  37  /serv__________/ REG.GEN. N. 140 
 
(Oggetto): Impegno di spesa Lavori urgenti di riparazione dell’impianto ascensore del 
palazzo comunale. 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP, MANUUTENZIONE E PA TRIMONIO 
 
 
L’anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di febbraio 
 
 
CONSIDERATO che occorre intervenire per risolvere diverse problematiche di 
manutenzione e riparazione dell’impianto ascensore del palazzo comunale. 
 
RITENUTO, di voler impegnare la somma presuntiva quantificata di € 151,25 Iva inclusa 
come da preventivo allegato, redatto dalla ditta NUOVACIAM srl, per l’esecuzione dei 
lavori in oggetto 
 

RITENUTO, in conseguenza di provvedere con urgenza, all’impegno della somma relativa 
all’esecuzione dei lavori in oggetto indicati; 

 
VISTA la L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti 
anche le norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 
in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991; 
 
VISTO lo Statuto Comunale 
 
VISTA la legge 3.12.1991, n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 e 
dalla L.R. n.30 del 23.12.2000; 



 
VISTO l’art. 183 del D.Lvo 267/2000 
VISTO  il Regolamento Comunale sui lavori in economia 
 

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

1) Avviare i lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 151,25 IVA inclusa. 
 

2) Impegnare la spesa di € 151,25  IVA inclusa sull’ intervento 1 01  02 03 “Prestazione 
di servizi” relativo al servizio   “Segreteria Generale, Personale e Organizzazione”   
comp.                  

 
3) Provvedere con successivo atto, all’approvazione del rendiconto generale finale della 

spesa effettivamente sostenuta per l’esecuzione delle forniture autorizzate. 
 
Dare atto che l’impegno è assunto nei limiti di quanto previsto dell’art. 163 commi 3 e   
1del D.Lgs.267/2000  

 
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sarà inserita 
nella raccolta di cui all’art.27, comma 9 del D.Lg.vo 25.2.1995 n.77 
 

 
Il Responsabile del Procedimento   Il Dirigente dell’Area G.T.  
      f.to(Geom Alfonso Piazza)     f.to(Arch.Mario A. Cernigliaro) 
 
 

 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 

f.to(Dott.ssaM.V.Castiglione) 
 


