
ORIGINALE DPO 
 REG. AREA N 66  /serv    Pubblica Istruzione/ REG.GEN. N.164 
 
Oggetto: Anticipazione somme per conto della I.A.C.P. per somministrazione 
pasti ed acquisto generi di prima necessità alle famiglie di cui alla determina 
sindacale n.6 del 24.2.2013. 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
 

L’anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di Febbraio                   
 
 
 
PREMESSO CHE il Sindaco con ordinanza n.6 del 24.2.2013 ha provveduto allo sgombero a scopo 
cautelativo della palazzina I.A.C.P. di via L.Da Vinci  a causa del cedimento di un muro di 
contenimento del piazzale retrostante; 
 
CHE dalle ore 8,00 alle ore 18,00 a far data dal 25.2.2013 al 2.3.2013 le famiglie sono state allocate 
presso il centro diurno F.Sorce sito in Piazza Chiaramonte; 
 
CHE si rende necessario provvedere al pasto caldo e  generi di prima necessità  per le famiglie di 
che trattasi ; 
 
CHE si ravvisa la necessità e l’urgenza determinata da eventi imprevedibili e non programmabili in 
materia di sicurezza per cui si rende necessario provvedere alla fornitura in economie dei pasti e dei 
generi di che trattasi; 
 
Considerato che l’acquisizione in economie della fornitura di cui sopra è prevista dall’art 125 del 
D.Lvo n.163 /2006 comma 10 lettera d)  urgenza, determinata da eventi oggettivamente 
imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose ; 
 
Visto ancora il comma 11 del’art.125  che per servizi e forniture inferiori a quarantamila  euro  è 
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
 



Atteso ancora che nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento l’ufficio ha 
provveduto  a consultare più di cinque operatori economici idonei alla fornitura dei pasti caldi,  
scelti in base al principio di economicità  e di affidare alternativamente il servizio in quanto le ditte 
sotto indicate  hanno presentato la medesima offerta: 
1.STOPandGO2 di Militello Concetta Via Boccaccio 4 Mussomeli ,  € 5,50  comprensivo di IVA 
esclusa; 
2. Il Caffè Di Pasquale di Castiglione Maria Vincenza Via Caltanissetta 1 Mussomeli,  € 5,50   
comprensivo di IVA; 
3. Il Panificio della Castellana di Di Raimondo A. e Schembri S. & C. s.n.c. Via M. Amari 7 
Mussomeli, € 5,50  comprensivo di IVA; 
 
 
Ritenuto di anticipare la  somma per conto della IACP per somministrazione pasti ed acquisto 
generi di prima necessità alle famiglie interessate allo sgombero diurno di cui all’ordinanza 
sindacale n.6 del 24.2.2013; 
 
Ritenuto ancora di impegnare la somma di € 5.000,00 sulla partita di giro del redigendo bilancio 
2013; ed anticiparla all’Economo Comunale;    
 

VISTA 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 18.8.2000 n. 267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 

 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L.R. n. 23/97    
 
  
VISTO l’art.125 del D.Lvo n.163/2006 
 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa: 
 

1) Anticipare la somma di € 5.000,00  per conto della I.A.C.P.  per  somministrazione pasti 
caldi ed acquisto generi di prima necessità alle famiglie interessate allo sgombero diurno di 
cui all’ordinanza n. 6 del 24.2.2013 sulla partita di giro del redigendo bilancio 2013. 

2) Anticipare la somma di € 5.000,00 all’Economo Comunale. 
3) Per quanto di competenza trasmettere la presente all’I.A.C.P .  

 
 
Responsabile del Servizio 
 G.MATTINA 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

(Dott. A. Cordaro)   
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
             (Dott. M. V. Castiglione) 


