
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO TECNICO 

 
ORIGINALE 
 
REG. AREA N. 231 REG. GEN. N. 429                 DEL 08.07.2015 
 
OGGETTO: Liquidazione acconto alla dott. Noto Rita per la causa Fabiana Simonetta c/o comune di 

Mussomeli. 
 

L’anno duemilaquindici il giorno otto del mese di luglio. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO che, la Sig.ra Fabiana Simonetta nata a Palmi (RC) il 25/07/1981 e ivi residente in Via B. 
Buozzi n. 75, in persona del suo legale rappresentante, con atto notificato in data 05.12.2014 a mezzo 
pec, cita il Comune di Mussomeli, in persona del sindaco pro-tempore, a comparire davanti al giudice 
del tribunale civile di Caltanissetta, per risarcimento danni patiti dalla stessa, in conseguenza del 
sinistro occorsole nello scendere dall’autovettura nella via Padre M. Kolbe; 
 
VISTA la delibera G.M. n. 18 del 03.02.2015, con la quale si è proceduto alla nomina della dott. Noto 
Rita per difendere gli interessi del Comune; 
 
VISTA l’attestazione di regolarità contributiva prot. n. 1800 del 19.05.2015, assunta in protocollo in 
data 19.05.2015 al n. 10459; 
 
VISTA la fattura n. 1 del 03.06.2015, assunta in protocollo in data 04.06.2015 al n. 11659, con la 
quale chiede il pagamento dell’acconto di €. 520,00 comprensiva di accessori di legge, per la causa 
citata; 
 
RITENUTO pertanto, di dover provvedere al pagamento della somma complessiva di €. 520,00 
comprensiva del contributo cassa previdenziale pari ad €. 20,00, quale acconto per la causa citata; 
 
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. Disposizioni varie”; 

Pagina 1 di 2 
 



COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia di Caltanissetta 

comunemussomeli@legalmail.it 
 
Vista la l.r. 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 dott. Noto Rita la somma di €. 520,00 comprensiva del contributo cassa 

previdenziale pari ad €. 20,00, quale acconto per la causa citata, mediante accredito sul conto 
corrente aperto presso Banca Unicredit s.p.a. agenzia di Mussomeli, codice IBAN: 
IT24N0200883380000300458429, sull’intervento: 1-01-02-03 Prestazione di servizio relativo al 
servizio segreteria generale, personale e organizzazione, del bilancio del corrente esercizio, giusta 
delibera G.M. n. 18 del 03.02.2015. 

 
Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, 
l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l’invio al servizio economico 
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 
 Il Rsponsabile del Procedimento          Il Dirigente dell’Area Tecnica 

     ( Geom. Francesco Calà )                 ( 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 
       Dott.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, _____________________ 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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