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COPIA DPO 
 
REG. AREA N.170___Serv./_LL.PP. REG.     GEN. 483 
 
OGGETTO : Lavori di realizzazione di interventi finalizzati alla fruizione turistico-

culturale dell’antico insediamento di Polizzello- Versamento all’A.S.P. di 
Caltanissetta  per parere igienico-sanitario. 

 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia di Caltanissetta 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIM ONIO 
 

L’anno duemilatredici, il giorno venti del mese di giugno, il sottoscritto Dott. Ing. 
Carmelo Alba, dirigente dell’Area  

 
PREMESSO  
 
CHE, con nota prot. n.10878 del 20.05.2013 è stato richiesto parere igienico-sanitario all’ 
Azienda Sanitaria Provinciale n. 2 di Mussomeli riservandosi di trasmettere ricevuta del 
versamento per diritti sanitari dovuti; 
 
RITENUTO, pertanto, di impegnare e nel contempo versare all’A.S.P. di Caltanissetta la 
somma complessiva di Euro 163,20 dovuta in base al tariffario regionale per il rilascio del 
relativo parere; 
 
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 agosto 2000, n. 
267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991; 
 
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; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le causali espresse in narrativa: 
 
1)  Versare la somma di Euro 163,20, per rilascio parere igienico-sanitario relativamente 

ai lavori di realizzazione di interventi finalizzati alla fruizione turistico-culturale 
dell’antico insediamento di Polizzello; 

 
2) L’importo complessivo di Euro 164,30 ( Euro 163,20 per versamento rilascio parere 
igienico-sanitario + 1,10 spese postali)  sarà prelevato dall’Intervento 1.01.06.03 “ 
“Prestazione di servizi relativo al servizio Ufficio Tecnico”. 
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3) Dare atto che la spesa rientra nelle previsioni di cui all’art. 163, comma 1° e 3° del D. 

Leg.vo 267/2000 trattandosi di spesa non frazionabile in dodicesimi ma comunque 
necessaria per evitare danni patrimoniali certi all’Ente. 

 
 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, e sarà inserita 
nella raccolta delle determinazioni. 
 
 

 
      IL DIRIGENTE DELL’AREA 
              LL.PP.      
               (Ing. Carmelo Alba) 
 
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
 e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
( D.ssa Castiglione Maria Vincenza) 
 


