
COPIA DPO 
REG. AREA n° 213 /serv A.T. / REG.GEN. n°  576  
 
OGGETTO: Acquisto ricambi e manutenzione per l’automezzo comunale Gasolone 

in dotazione all’Area Tecnica. Impegno di spesa.- 
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

L’anno duemilaquattordici, il giornoDodici  del mese di Agosto 
 
PREMESSO che, l’automezzo comunale Gasolone targato BH 551JT in dotazione 
All’area Tecnica, attualmente impiegato nella raccolta dei rifiuti solidi urbani da parte 
dell’ATO CL1 di Caltanissetta, necessita urgentemente dell’acquisto e sostituzione 
del seguente materiale n. 01 regolatore RTT 119 12V, lt 04 olio motore 10/40, n. 01 
tappo vaschetta acqua, n. 01 bulbo anticipo, al fine di evitare che la sospensione del 
servizio di raccolta e smaltimento degli RSU possa apportare pregiudizievoli 
inconveniente igienico-sanitari e pregiudicare il normale funzionamento della 
raccolta dei rifiuti con conseguenti problemi per la salute pubblica; 
CHE l’acquisto e la sostituzione è stata affidata alla Ditta M. Bonomo & T. Noto 
s.n.c. con Sede Mussomeli Viale dei Normanni Sn per un importo di €. 162,00 IVA 
inclusa; 
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno della somma pari a € 162,00 IVA 
inclusa; 
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”; 
VISTO il decreto del ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla 
gazzetta ufficiale n.99 del 30 aprile  2014, che ha  ulteriormente differito il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno corrente al 31 luglio 2014; 
EVIDENZIATO che alla data odierna  il bilancio di previsione 2014 è in corso di 
formazione; 
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VISTO il comma 3 dell’art. 163 del  D.Lgs. n. 267/2000, che  autorizza 
automaticamente l’esercizio provvisorio quando la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, e rinvia al comma 1 
dello stesso articolo per le  modalità di gestione;     
EVIDENZIATO che la spesa in argomento, data la sua particolare natura, non 
soggiace ai limiti di cui sopra, in quanto non è suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
VERIFICATA la regolarità contributiva del durc prot.n. 30618763 del 20/06/2014; 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
 

DETERMINA 
 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 
2-di imputare la somma di €. 162,00 sull’intervento 1.9.5.3 “prestazione di servizio 
relativo al servizio smaltimento di rifiuti” del bilancio 2014; 
3-di dare atto che la presente obbligazione, non essendo suscettibile di pagamento 
frazionato in dodicesimi in considerazione della sua particolare natura, non soggiace 
ai limiti nell’assunzione degli impegni disposti dall’art.163 del D.Lgs. n.267/2000, in 
assenza dell’avvenuta approvazione del bilancio di previsione per l’anno in corso; 
5-di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio di segreteria per 
la registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito 
internet, l'invio al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e 
all’ufficio proponente, nonché all’ATO CL1 di Caltanissetta per la regolarizzazione 
della spesa di cui alla presente determina; 
           L’Addetto ai mezzi 
         F.to (Vincenzo Scozzari) 

 Il Dirigente dell’Area Tecnica 
                                                                                                                F.to (Ing. Carmelo Alba)    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura 
Finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Ai   sensi   delle   disposizioni   surriferite,   si   dichiara  la 
Regolarità   contabile   e   la   copertura    finanziaria   della 
Presente determinazione. 
Mussomeli , ________________________ 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
 
 
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi degli art147 bis 
Del  D. Lgs. N. 267/2000. 
 
Ai   sensi  della  disposizione   surriferita,  si  dichiara  la 
Regolarità contabile della presente determinazione. 
Mussomeli, _________________________ 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIOO 
f.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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