
COPIA  DPO 
 
 REG. AREA N. 236  /serv__________/ REG.GEN. N. 619 
 
OGGETTO: Liquidazione competenze tecniche per affidamento dei servizi tecnici di 

accatastamento immobili comunali.  

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  TECNICA 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno due  del mese di settembre  
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale R.A. n.241 R.G. n.775 del 24.10.2013 con la quale 
si è proceduto, tra l’altro, all’affidamento dei servizi tecnici di accatastamento della sede municipale 
in favore dell’Arch. Filippo Mancuso, aggiudicatario della gara del 23.10.2013 per l’importo di € 
6.600,00, impegno assunto con determinazione R.A. n.259 R.G. n.883 del 28.12.2012; 
 
CONSIDERATO che con nota assunta al  prot. n.19147 del 25.08.2014 il tecnico incaricato ha 
trasmesso gli attestati di approvazione PREGEO, DOCFA e la fattura n.04/2014 del 05/08/2014 
dell’importo complessivo di € 6.597,76; 
 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle competenze tecniche di che trattasi; 
 
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva; 
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “ordinamento amministrativo deli 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”; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
 
1) Liquidare al tecnico incaricato Arch. Filippo Mancuso nato a Mussomeli il 9/10/1974 e ivi 
residente in Via La Rizza n.95, C.F.: MNC FPP 74R09 F830H la somma complessiva di € 6.597,76 
al lordo della ritenuta d’acconto di € 1.040,00 quale compenso per l’accatastamento della sede 



municipale del Comune di Mussomeli, giusta fattura n.04/2014 del 5.8.2014, mediante 
accreditamento sul conto corrente presso l’Unicredit SpA Ag. di Mussomeli - COD. IBAN: 
IT93M0200883380000300350997.  
 
2) La somma di € 6.597,76 graverà sull’intervento 2.01.05.06 “Incarichi professionali esterni” 
relativi al servizio “gestione dei beni demaniali e patrimoniali” giusto impegno assunto con 
determinazione R.A. n.259 R.G. 883 del 28.12.2012. 
 
3) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, inserita nella raccolta delle determinazioni 
dirigenziali, ed è esecutiva con l’apposizione del visto del Responsabile dell’Ufficio Finanziario 
attestante la regolarità contabile. 

                                                            
PER IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                                           (Ing. Carmelo Alba) 
 
Visto: Si dichiara la regolarità contabile 
     e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
     (Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
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