
COPIA DPO 
 
 REG. AREA N. 153    REG.GEN. N.  467 
                            
(Oggetto) Liquidazione spesa. Fornitura e collocazione di ringhiere in ferro e sistemazione muri  

nelle vie: Dogliotti, C. Marchesi, Al Bosco, Vicilenti etc. CIG X500B0E6DD. 
 
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
               
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro  del mese di  Luglio 
 
 
PREMESSO che con delibera G.M. n. 186 del 17/10/2013 è stata assegnata al dirigente dell’area tecnica 
la somma di €. 12.502,47 per la “fornitura e collocazione di ringhiere in ferro e sistemazione muri nelle 
vie: Dogliotti, C.Marchesi, Al Bosco, Vicilenti etc. Impegno di spesa”; 
 
CHE con D.D. n. 238 Reg. Area e n. 766 Reg. Gen. Del 21/10/2013 veniva impegnata la somma di €. 
12.502,47 per i lavori suddetti; 
 
CONSIDERATO che si è provveduto ai lavori sopra citati; 
 
VISTA la fattura n. 183 del 27/06/2014 presentata dalla ditta Aiello Ferramenta di Aiello F. & S. s.n.c.; 
 
VISTO il DURC emesso in data 23/06/2014-con esito regolare; 
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui sopra; 
 
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; 
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “ Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e 
misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali 
della Regione.  
VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 “ Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e 
decadenza degli organi comunali e provinciali; 
 

% 



 
 

DETERMINA 
 

 
Per le causali espresse in narrativa: 
 
 

1) Liquidare alla ditta “ Aiello Ferramenta d Aiello F. & S. s.n.c. con sede a Mussomeli via Mad. Di 
Fatima n. 23 C.F./P. IVA 01833730854 la somma di €. 876,57 di cui alla fattura n. 183 del 
27/06/2014 mediante accreditamento bonifico bancario c/o Unicredit Ag. Mussomeli COD. IBAN. 
IT 89 F0200883380000300761651. 

2) La somma di €. 876,57 graverà come da impegno assunto con determina dirigenziale n° 238 Reg. 
Area e n° 766 Reg. Gen. del 21/10/2013 sull’intervento n° 2.08.01.01 “ Acquisizione di Beni 
Immobili” relativo al servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi”. Residui  
 

3) Trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria con tutti i documenti giustificativi per 
l’emissione del relativo mandato di pagamento e per i conseguenti controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali. 

 
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 Rsponsabile del Procedimento                                          Il Dirigente dell’Area Tecnica  
            F.to ( Geom. F.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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