COPIA DPO
REG. AREA N. 169 /serv_/ REG.GEN. N 564
(Oggetto) Liquidazione spesa. Lavori in economia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
della nuova lottizzazione all’interno del cimitero comunale.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

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

L’anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di Settembre

PREMESSO che con determina dirigenziale Reg. Area n° 108 Reg. Gen. n° 433 del 23.06.2011 è stata
impegnata la somma di €. 62.262,31 per l’acquisizione delle forniture, delle prestazioni e dei lavori per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione della nuova lottizzazione all’interno del cimitero comunale;
VISTE le fatture presentate dalle sottoelencate ditte per la liquidazione:
• fattura n° 19 del 14.05.2012 di € 188,00 della ditta PERSONAL COLOR S.r.l.;
• fattura n° 151 del 29.06.2012 di €. 70,80 della ditta C.E.S.A;
CHE la fornitura è stata affidata previa procedura negoziata informale;
ACCERTATO che le forniture sono state regolarmente eseguite e che quindi nulla osta alla liquidazione
delle spese;
ATTESO CHE l’importo di cui sopra rientra nell’impegno assunto con l’atto succitato;
VISTI:
il regolamento per i lavori in economia;
lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
l’art. 28 del D.Leg.vo n° 77 /95 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs. 163/06;
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 18.08.2000 n° 267 in virtù del recepimento
dinamico contenuto nella citata Legge n° 48/1991.
%

DETERMINA
Per le causali espresse in narrativa:
1) Liquidare e pagare alle Ditte: PERSONAL COLOR s.r.l. con sede in Mussomeli via G.
D’Annunzio n° 53 C.F./P.IVA 01877620854 la somma di €. 188,00 di cui alla fattura n° 19 del
14.05.2012 mediante accreditamento sul c/c della Banca di Credito Cooperativo “ San Giuseppe” di
Mussomeli – COD.IBAN-IT70Z0897583380000000011505, C.E.S.A. s.r.l. con sede in Mussomeli
c.da San Giacomo sn. C.F./P.IVA 01141060853 la fattura n° 151 del 29.06.2012 di €. 70,80.
2)

La somma complessiva di €. 258,80 di cui alle suddette fatture sarà prelevata dall’intervento
2.10.05.01 “ Acquisizione di beni immobili relativo al servizio necroscopico e cimiteriale”.
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 TECNICO RESPONSABILE

F.to ( Geom. Renzo Sorce )

Per IL DIRIGENTE DELL’AREA
LL.PP. – MANUTENZIONE-PATRIMONIO
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 )

