
 

COPIA DPO 
 
REG. AREA N. 158 /ser ________   REG. GEN. N. 540 
 

 
OGGETTO: Lavori di sistemazione di tratti della strada vicinale “Cicuta - 

Calabue”, trasformata in stradella interpoderale. Impegno di 
spesa. 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

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

 

L’anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di Agosto 
 

 
PREMESSO che con delibera G.M. n° 104 del 09/08//2012 è stata assegnata al dirigente 
dell’Area LL.PP.-Manutenzione-Patrimonio, la somma di €. 3.000,00 per i lavori di 
sistemazione di tratti della strada vicinale “Cicuta-Calabue”, trasformata in stradella 
interpoderale; 
 
RITENUTO , in conseguenza di provvedere con urgenza, all’impegno della somma 
relativa all’esecuzione dei lavori suddetti in quanto la strada presenta dei dissesti piuttosto 
rilevanti; 

 
VISTO  il preventivo di spesa con il quale si prevede una spesa complessiva di €. 
3.000,00, IVA compresa; 
 
CONSIDERATA  la necessità e l’urgenza di provvedere al fine di consentire la normale 
circolazione veicolare ed evitare eventuali sinistri; 
 
VISTA  la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti 
anche le norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto legislativo n. 267 del 
18.08.2000, in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991; 
 

% 



 
VISTA  la L.R. n. 44 del 03.12.1991, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 05.07.1997 
e dalla L.R. n. 30 del 23.12.2000; 
 
VISTO  il Regolamento Comunale sui lavori in economia; 
 

DETERMINA 
 
Per quanto in premessa: 
 
1) Avviare i lavori di che trattasi secondo quanto contenuto nell’allegato preventivo di 

spesa per un importo complessivo di €. 3.000,00 IVA inclusa. 
2) Procedere all’esecuzione dei lavori in economia, sotto il controllo e la direzione del 

Tecnico Comunale, ai sensi del Regolamento per i servizi in economia approvato con 
delibera C.C. n. 27 del 16.02.1995, resa esecutiva dal CO.RE.CO. nella seduta del 
23.03.1995 n. 4364/4298. 

3) Impegnare la spesa di €. 3.000,00 IVA inclusa, sull’intervento 2.08.01.01 
Acquisizione di beni immobili relativo al servizio viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi del redigendo bilancio 2012, come da delibera G.M. n. 104 del 
09/08/2012. 

4) Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti di quanto previsto 
dall’art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs.vo 267/2000 in quanto la spesa non è suscettibile 
di pagamento frazionato in dodicesimi. 

5) Provvedere con successivo atto, all’approvazione del rendiconto generale finale della 
spesa effettivamente sostenuta per l’esecuzione dei lavori autorizzati. 

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

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e sul sito informatico per 15 
giorni e sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 27, comma 9 del D.Lg.vo n. 77 del 
25.02.1995. 

Il Responsabile del Procedimento    Il Dirigente dell’Area 
   F.to ( Geom. Francesco Calà )   LL.PP.-Manutenzione-Patrimonio 
                          F.to ( Arch. Mario A. Cernigliaro ) 
 
 
 
Visto: si dichiara la regolarità contabile 

       e si attesta la copertura finanziaria 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to ( Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione ) 


