
ORIGINALE DPO 
 
 REG. AREA N. 163 REG.GEN. N.480 
 
 (Oggetto) Lavori urgenti di risanamento conservativo e riattamento del Cinema Manfredi-

Allaccio Enel. 
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di Luglio 
 
 
PREMESSO CHE con atto G.M. n°. 12 del 1°.02.2007, modificato con deliberazioni n. 110 del 21.0.2007 
e n. 61 del 2.05.2008 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto poi finanziato dal Dipartimento 
Protezione Civile con D.D.G. n. 717 del 2.10.2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 27.10.2008, n. 1 
foglio n. 127; 
 
CHE con determinazione n°. 28 del 26.03.2009 è stato indetto pubblico aggiudicato all’impresa 
CO.GEN.AP. s.r.l. con sede in San Cataldo Viale dei Platani n°. 114 con il ribasso offerto del 7,3152; 
 
CHE in data 31.05.2010, n. 1633 di rep. è stato stipulato contratto di appalto e che i lavori sono stati 
consegnati in data 30/07/2010 ed oggi in fase di ultimazione; 
  
CONSIDERATO che occorre procedere all’allaccio Enel e che pertanto è stata richiesta una offerta per 
l’allaccio con contestuale attivazione relativamente alla quale l’Enel ha formulato offerta prot. n: 2-
7WGN8HS che prevede l’importo di €. 7.014,15; 
 
VISTO il quadro economico di progetto che prevede le somme per allaccio Enel;  
 
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; 
 



 
 

DETERMINA 
 

Per le causali espresse in narrativa: 
 

1) Approvare l’offerta Enel prot. N. 2-7WGN8HS per l’importo di €. 7.014,15; 
2) Impegnare e liquidare la superiore somma dando atto che il quadro economico di progetto prevede 

la voce, di importo adeguatamente capiente, relativa agli all’allacci Enel; 
3) Anticipare la suddetta somma sulle partite di giro “Spese per il servizio per conto di terzi” del 

bilancio del corrente esercizio; 
4) Liquidare all’Enel Energia S.p.A. C.F./P.IVA la somma di €.7.014,15 tramite bonifico bancario 

COD. IBAN. IT78Z0558401700000000071746 SWIFT CODE ( BIC) BCITITMMC04  
 
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 Dirigente dell’Area Tecnica  
                                         ( Ing. Carmelo Alba ) 
 
 

VISTO:Si dichiara la regolarità contabile 
      si attesta la copertura finanziaria 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
           ( D.ssa Maria Vincenza Castiglione ) 
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