
COPIA DPO 
 
REG. AREA N. 49   serv__________/ REG.GEN. N. 440 
 
(Oggetto)  Liquidazione fatture Enel Energia Pubblica Illuminazione mese di Aprile 2014, Asilo Nido 
Aprile 2014, stabile C.da  Serra del vento Aprile 2014.- 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

FINANZIARIA 
 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre , del mese di Giugno 

 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere al pagamento delle fatture Enel Energia 
   Pubblica Illuminazione mese di Aprile 2014, Asilo Nido Aprile 2014, stabile 
   C.da  Serra del vento Aprile 2014;        
                            
RITENUTO  quindi, di dover pagare a ENEL ENERGIA l’importo complessivo di €                                                                     
   7.547,12  nei capitoli di pertinenza; 
 
VISTA   la regolarità del DURC; 
  
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; 
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; 
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 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; 

 
3- Liquidare le fatture Enel Energia Enel Energia Pubblica Illuminazione mese di Aprile 2014, 

Asilo Nido Aprile 2014, stabile C.da  Serra del vento Aprile 2014.- 
 

        
4- La spesa di € 7.547,12  graverà sui seguenti interventi: 

 
- quanto a € 111,70 sull’intervento 1.01.06.03 Prestazione di servizi, relativo al Servizio 

Ufficio Tecnico; 
- quanto a € 67,56 sull’intervento 1.10.01.03 Prestazione di servizi, relativo al servizio 

Asili Nido servizi per l’infanzia e per i minori; 
- quanto a € 7.367,86 sull’intervento 1.08.02.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio 

Illuminazione Pubblica e sevizi connessi. 
 

 La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale e nel sito informatico per 15 giorni, ed inserita nella 
raccolta generale delle determinazioni generali. 

 
 
 
 
         
 
Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile del Servizio 
F.to  Valenza       F.to Alba 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Alba 
 

 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Castiglione          
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