
 

 COMUNE DI MUSSOMELI  
(Provincia di Caltanissetta)  

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227  
PEC: comunemussomeli@legalmail.it  

UFFICIO TECNICO  

COPIA 
 
REG. AREA N. 258 REG. GEN. N.488 DEL 04.08.2015 
 

Oggetto:  

 

 
 

L’anno duemila quindici, il giorno quattro del mese di Agosto.   

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Premesso che con Determina Dirigenziale n.253 Reg.n.478 del 29/07/2015 si autorizzava l’Area 

Tecnica ai lavori urgenti per lo spostamento di linee elettriche aeree nella Scuola elementare di via 

Pola; 
 

Che con nota 14431 del 10/07/2015 si è richiesto all’ENEL Distribuzione lo spostamento dei cavi 

passanti nei prospetti della Scuola Elementare di Via Madonna di Fatima; 

 

Che l’ENEL Distribuzione ha fatto pervenire nota, con la quale chiede un pagamento di un importo 

forfettario di €.122,00 ( €.100 + Iva 22%) , a titolo di anticipo sui contributi per le attività di 

progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo per l’esecuzione 

dei lavori di che trattasi ; 

 

Ritenuto, in conseguenza, di dovere procedere all’anticipazione del pagamento di che trattasi 

all’Enel Distribuzione, al fine di consentire formulazione del preventivo e della progettazione 

necessari per l’esecuzione dei lavori di spostamento delle linee elettriche nella Scuola, che se non 

eseguiti immediatamente possono comportare responsabilità di vario genere a carico di questo 

Comune con danno per questo Ente; 

 

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.  

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 “ Modifiche di norme in materia di elezione, 

composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali; 

Liquidazione spesa per diritti forfettario Enel Distribuzione per i lavori 

urgenti per lo spostamento di linee elettriche aeree nella Scuola elementare 

di via Pola. 
 



Per quanto in premessa: 

DETERMINA 
 
Per le causali espresse in narrativa: 

 

1) Liquidare alla Enel Distribuzione S.p.A. l’importo di €.122,00, Iva compresa sul c/c 

bancario: Banca Intesa  IBAN : IT 13D0306904630615270282135 BIC:D Numero conto : 

615270282135  

2) La somma di €.122,00 sarà prelevata dall’intervento 2.04.02.01 “Acquisizione di beni 

immobili“ relativo al servizio “Istruzione elementare” residui giusto impegni assunti con 

atto DD. 253 reg n.478 del 29/07/2015.  

3) Dare atto che il presente provvedimento di liquidazione viene assunto nei limiti di cui 

all’art. 163 del D.Lg.vo n° 267/2000 trattandosi di pagamento relativo ad obbligazioni già 

assunte. 

4) 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 Responsabile del Procedimento 
     F.to (Geom. Alfonso Piazza) 
                                                                          Il Dirigente dell’Area Tecnica  
                     F.to ( Ing. Carmelo Alba ) 

 

 

 
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 

       
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to D.ssa Maria Vincenza Castiglione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


