ORIGINALE DPO
REG. AREA N. 417 /serv A.T./ REG.GEN. N. 812
(Oggetto) :Acquisto ricambi per l’automezzo comunale Gasolone targa BH 551 JT in
dotazione all’Area Tecnica. Liquidazione di spesa.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di Dicembre
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 350 reg. gen. n. 661 del 04
Novembre 2015 è stato stabilito di procedere all’acquisto di n° 04 supporti motore,
pedale frizione, corda freno a mano;
CHE l’acquisto è stato affidato alla Ditta Proietto ricambi per un importo
complessivo di € 304,10 Iva inclusa;
VISTO la fattura n° 22_15 del 09/12/2015 dell’importo di € 304,10 Iva inclusa;
ACCERTATO che la fornitura è stata eseguita regolarmente e che quindi, nulla osta
alla liquidazione della spesa;
ATTESO che l’ importo di cui sopra rientra nei limiti dell’impegno assunto con l’atto
succitato;
VISTO la regolarità del durc prot. n. INPS 1744456 del 03/12/2015;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui
sopra;
CHE l’impegno è stato assunto nei limiti dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs.vo n°
267/2000 in quanto la spesa era stata necessaria al fine di evitare di arrecare danni
patrimoniali certi e gravi all’Ente;
VISTA la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana;
VISTA la legge 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”;

VISTA la l. r. 16 dicembre 2008, n. 22 “Composizione delle giunte: Status degli
amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica: Soglia di
sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione.
VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 “Modifiche di norme in materia di
elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali;
DETERMINA
Per quanto in premessa:
1. Liquidare alla Ditta Proietto ricambi con Sede in viale Indipendenza s.n.c.93014 Mussomeli la somma di € 304,10 Iva inclusa relativa alla fattura n°
22_15 del 09/12/2015.
2. La somma di € 304,10 Iva inclusa sarà prelevata sull’intervento 1.09.05.03 “
prestazione di servizio relativo al servizio smaltimento rifiuti” giusto impegno
assunto con Determinazione Dirigenziale n. 350 Reg. Gen. n. 661 del 04
Novembre 2015;
Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di
Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante
bonifico bancario Cod. Iban n. IT 18U0897583380000000001314 presso la Banca
Credito Cooperativo San Giuseppe Ag. di Mussomeli;
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 di cui all’art. 27, comma 9, del D.Lg.vo 25/02/1995 n. 77, ed è
trasmesso con i documenti giustificativi relativi al servizio finanziario per i
conseguenti controlli e riscontro amministrativi, contabili e fiscali, nonché all’ATO
CL 1 di Caltanissetta per la regolarizzazione della spesa di cui alla presente
determina.
L’Addetto ai mezzi
(Vincenzo Scozzari)
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
(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
(D.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE)

Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis
Del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la
Regolarità contabile della presente determinazione.
Mussomeli,_____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZUIO FINANZIARIO
(D.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE)

