
 

 

 
ORIGINALE   DPO 
 

 REG. AREA N.127/serv_LL.PP./ REG.GEN. N. 398 
 
OGGETTO: Lavori di realizzazione di un museo medioevale nel castello manfredonico e 

sistemazione piazzale antistante. Restituzione all’Ing. Ricciardi Tanino per 
anticipazione versamento A.S.P. per parere igienico-sanitario. 

 Impegno e liquidazione. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP. MANUTENZIONE E PAT RIMONIO 
 

 L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di maggio, il sottoscritto Dott. Ing. 
Carmelo Alba, Dirigente dell’Area; 
 
PREMESSO  
 
CHE l’Ing. Ricciardi Tanino, nella qualità di progettista, ha redatto il progetto esecutivo 
dell’importo complessivo di Euro 1.200.000,00; 
 
CHE con la nota prot. n. 11523 del 23.05.2012 è stata convocata una conferenza di servizi 
invitando a partecipare l’Azienda Sanitaria Provinciale n. 2 di Mussomeli nonché la 
Sovrintendenza per i Beni Culturali di Caltanissetta; 
 
VISTO il verbale relativo alla conferenza dei servizi dal quale si rileva che i pareri 
precedentemente resi sono stati confermati dalla AUSL tramite il Dirigente d’igiene pubblica e 
dalla Sovrintendenza tramite fax prot. n. 1518 del 04.06.2012; 
 
CHE, ai fini del rilascio del parere igienico-sanitario il progettista suddetto ha anticipato la 
somma di Euro 132,60, giusta ricevuta n. 298 del 04.06.2012; 
 
CHE il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), giusto incarico ricevuto con 
Determinazione Sindacale n. 50 succitata ha proceduto, ai sensi della L.R. 12.07.2011, n. 12, 
all’approvazione del progetto medesimo; 
 

D E T E RM I N A  
 
Per le causali espresse in narrativa: 
 
1) Rimborsare la somma di  Euro 133,70 , ( Euro 132,60 per versamento rilascio parere igienico-

sanitario+ 1,10 spese postali) relativamente ai lavori di realizzazione di un  museo medioevale 
nel Castello Manfredonico all’Ing. Ricciardi Tanino nato a Mussomeli il 02.09.1981 e 



 

 

residente a Mussomeli Via Molise iscritto all’Albo professionale della Provincia di 
Caltanissetta al n. 1228, giusta ricevuta di versamento n. 298 del 04.06.2012. 

 
2) L’importo complessivo di Euro 133,70 sarà prelevato dall’intervento 1.01.06.03 "Prestazione 

di servizi relativo al servizio Ufficio tecnico” 
 
3) Dare atto che la spesa di cui sopra rientra nei limiti di quanto previsto dall’art. 163, commi 1° 

e 3° del D. Leg.vo 267/2000, tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di 
pagamento frazionato in dodicesimi. 

 
 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sarà inserita nella 
raccolta delle determinazioni. 
 
 
       IL DIRIGENTE DELL’AREA 
             LL.PP. -    
                     (Ing. Carmelo Alba) 
 
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
 e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                 (Dott.ssa M. V. Castiglione) 
 
    _____________________________________ 


