
 

 

COPIA  DPO 
 REG. AREA N. 18 /serv__/ REG.GEN. N. 76 
 
OGGETTO: Accatastamento scuola di via Concetto Marchesi - Liquidazione competenze  
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di Gennaio                       ; 
 
PREMESSO  

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 185 del 28/12/2012 è stato fissato l’obiettivo 
gestionale di cui in oggetto; 
CHE con determina dirigenziale n° 259 Reg. Area, n. 883 Reg. gen. del 28.12.2012 veniva 
avviata una procedura di gara negoziata tra i professionisti iscritti all’Albo Comunale dei tecnici 
di fiducia, approvato con atto Dirigenziale n. 14 R.A., n. 53 R.G. del 23.01.2013; 
CHE in data 23 ottobre è stata esperita la gara nella quale è rimasto aggiudicatario il Geom. 
Daniele Sorce per l’importo complessivo di Euro 6.650,00; 
VISTO  il  tipo mappale e successiva pratica DOCFA in atti dal 31/12/2013; 
VISTA  la fattura n° 10 del 31/12/2013 acquisita in pari data al prot. n° 27223; 
VERIFICATA  l’autocertificazione sulla regolarità contributiva allegata alla presente; 
RITENUTO procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra a saldo; 
VISTO  l’art 28 del D.lvo n° 77/95; 
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 agosto 2000, n. 267 in virtù 
del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991; 
VISTA la L.R. 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; 
 

DETERMINA 
 
Liquidare al Geom. Sorce Daniele nato a Mussomeli il 19/06/1985 ed ivi residente in Piazzetta Pasquale 
Sorse n° 5 cod. fisc. SRCBDNL85H19F830D, con studio in Piazzetta Pasquale Sorse n° 5 - P. IVA 
01883400853, la somma di € 6.650,00 (come da fattura n° 10 del 31/12/2013 allegata alla presente) 
relativa alle competenze per la redazione del tipo mappale e successiva pratica DOCFA relativa al plesso 
scolastico di via C. MARCHESI. 
Dare atto che alla relativa spesa si provvederà con l’impegno assunto con la Determinazione n. 259/883 
R.G. sull’Intervento 2.0105.06 “ Incarichi professionali esterni” relativi al servizio “Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali”. 
La suddetta somma, come da richiesta dell’interessato, sarà accreditata sul conto bancario presso la Banca 
di Credito Cooperativo San Giuseppe di Mussomeli – IBAN IT90A0897583380000000010703. 



 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni e sul sito informatico, 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 RESP. DELL’AREA LLPP – MANUTENZIONE-PATRIMONIO 
F.to (Ing. Carmelo ALBA) 

 
 



 

 

  
=========================================================== 
Copia conforme per uso amministrativo 

 

    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 

=========================================================== 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

 
Affissa all’Albo Pretorio il e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Comunale, ____________ 
 
                                                    IL MESSO    
=========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 
integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 
dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 
17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune (L.R. n.5/2011) dal 
__________ al __________, consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni. 

 

Dalla Residenza Comunale, __________   Il Segretario Generale 


