
COPIA DPO 
 
 REG. AREA N. 44 / serv__________/ REG.GEN. N. 246 
 
Oggetto: Liquidazione acquisto computer. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno  uno  del mese di Aprile 

 
PREMESSO che con determina dirigenziale R.A. n.19 R.G. n.195 dell’11/03/2014 è stata 
impegnata la somma di € 400,00 per l’acquisto di n.1 personal computer destinato all’ufficio 
espropriazioni; 
 
VISTA la fattura n.34 del 17.03.2014 dell’importo complessivo di € 400,00 presentata dalla ditta 
fornitrice  Blue Chip;   
 
VISTO il D.U.R.C. emesso in data  27/03/2014 con esito regolare; 
 
RITENUTO pertanto di liquidare la suddetta somma; 
 
Vista la L.R. 11.12.91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di 
cui al T.U. approvato con Decreto lgs 18 agosto 2000, n.267, in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. N°48/91; 
 
Vista la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n.30 
del 23.12.2000; 
 
Vista la L.R n.30 del 23.12.2000; 
 
Per quanto in premessa: 

DETERMINA 
 

1) Liquidare alla Ditta Blue Chip Innovazione s.r.l. con sede in Mussomeli Via Alessandro 
Manzoni 1/5 la somma di € 400,00 per la fornitura di n.1 personal computer giusta fattura 
n.34 del 17/03/2014. 



 
2) La predetta somma complessiva di € 400,00 sarà prelevata dall’intervento 1.01.06.02 

“Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” relativo al servizio “Ufficio Tecnico” 
del bilancio del corrente esercizio giusto impegno assunto con determina dirigenziale R.A. 
n.19 R.G. n.195 dell’11/03/2014. 
 

3) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, pubblicata sul sito 
informatico del Comune, inserita nella raccolta delle determinazioni dirigenziali, ed è 
esecutiva con l’apposizione del visto del Responsabile dell’Ufficio Finanziario attestante la 
regolarità contabile. 
 

 
                                                                   
           Il Responsabile Area Tecnica 
                                                                                                   F.to (Ing. Carmelo Alba) 
Visto: Si dichiara la regolarità contabile 
     e si attesta la copertura finanziaria 
  Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
  F.to (Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione) 

 


