
 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

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

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO TECNICO  

 
 COPIA  
 
REG. AREA N. 388/ 2014 - REG.GEN. N. 864  
 

OGGETTO:  Impegno di spesa relativo alla Sentenza TAR N. 275/2012 di condanna dell’Ufficio 
Unico del PIT nel giudizio relativo all’intervento per la realizzazione dell’ascensore sul 
monte San Paolino di Sutera promosso dalla COGEMAT.. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di dicembre. 
 
 PREMESSO CHE  con nota prot. n.16122 del 19.09.2014 la Provincia Regionale di 
Caltanissetta, ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha comunicato che durante la 
realizzazione del PIT Biovalley, nella fattispecie relativa all’intervento per la realizzazione 
dell’ascensore sul monte S. Paolino di Sutera, la ditta COGEMAT ha citato in giudizio l’Ufficio 
PIT; 
 
CHE con sentenza n. 275/2012 il Tribunale di Caltanissetta ha condannato l’Ufficio Unico del 
PIT al pagamento della somma di €. 11.290,20, oltre spese generali, IVA ed interessi; 
 
CHE, non essendo stato possibile designare il vertice dell’Uffico PIT per la chiusura della 
controversia, il Prefetto, nella qualità di commissario, ha ottenuto dal TAR il giudizio di 
ottemperanza con sentenza n. 1892/2014; 
 
CHE la somma vantata, pari ad €. 17.206,78 è stata ripartita tra i Comuni facenti parte della 
Provincia in proporzione al numero degli abitanti; 
 
CHE la somma che dovrà versare il Comune di Mussomeli ammonta ad €. 1.872,76; 
 
RITENUTO di provvedere all’ impegno della somma suddetta;  
 
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”; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 



 

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) Impegnare la somma di Euro 1.872,76 relativa alla quota ricadente sul Comune di 
Mussomeli a seguito della sentenza del Tribunale di Caltanissetta che ha condannato 
l’Ufficio Unico del PIT nella causa promossa dalla COGEMAT per la realizzazione 
dell’ascensore sul monte San Paolino di Sutera. 

 
3)  La somma complessiva di Euro 1.872,76 viene impegnata  come segue: 
- quanto ad Euro 623,00 dall’ Intervento  1.01.02.03 “Prestazione di servizi relativi al servizio 
“ Segreteria Generale, personale ed organizzazione” 
- quanto ad Euro 1.249,76 dall’ Intervento  1.01.08.08 “Oneri straordinari della gestione 
corrente” 
 
4) Dare atto che si può procedere all’ impegno in quanto rientra nei limiti dell’art. 163, commi 
2 del D.Leg.vo 267/2000. 

 
5) di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 

registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( F.to  D.ssa Calogera Barcellona) 
 
        IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 
                  (  F.to Ing.Carmelo Alba)  
 
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 SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 F.to  Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
 

 



 

==================================================================== 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

 
Copia della presente determinazione è affissa all’albo pretorio on line il ___________________ 
(n.________/2014 reg. pubbl.) per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
 Dalla residenza municipale, ______________     
         IL MESSO COMUNALE  
        
 __________________________ 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. ______/2014  reg. pubbl. 

Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della 
presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line  il giorno _________________ e vi è 
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni. 
Dalla residenza municipale,  ___________________ 
 
IL MESSO COMUNALE       IL SEGRETARIO 
GENERALE 
 

__________________________                                                               __________________________ 

 

 



 

 
=============================================================================
= 

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Dalla residenza municipale, _________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

___________________________                                                                                                                                

Copia della presente determinazione è affissa all’albo pretorio on line il ___________________ 
(n.________/2014 reg. pubbl.) per rimanervi per 15 giorni consecutivi.. 
 
Dalla residenza municipale, _________________ 

IL MESSO COMUNALE  

       

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N. ______/2014  Reg. Pubbl. 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della 
presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line  il giorno _________________ e vi è 
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni. 
Dalla residenza municipale,  ___________________ 
 
  IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

        

F.to_________________________                                                      F.to________________________                                                                
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