
COPIA DPO 
 
REG. AREA N. 178 /serv._____/ REG. GEN. N. 500 
 
 
 

Oggetto: Fornitura di ringhiere in ferro nelle vie: Dogliotti, C. Marchesi, Al Bosco, Vicilenti etc. 
Codice CIG n. X500B0E6DD. 
Liquidazione spesa a favore della ditta Barba s.n.c. di Barba Mario e Salvatore con sede nella c.da 
Monticelli snc Mussomeli (CL). 
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di luglio. 
 
PREMESSO che con delibera G.M. n. 186 del 17.10.2013 è stata assegnata al dirigente dell’area tecnica, 
la somma di €. 12.502,47 per la fornitura e collocazione di ringhiere in ferro e sistemazione muri nelle vie: 
Dogliotti, C. Marchesi, Al Bosco, Vicilenti etc.; 
 
CHE con D.D. n. 238 Reg. Area e n. 766 Reg. Gen. del 21/10/2013 veniva impegnata la somma di €. 
12.502,47 per la fornitura e i lavori suddetti; 
 
CHE occorre provvedere urgentemente alla messa in sicurezza delle vie citate, mediante la collocazione di 
ringhiere in ferro; 
 
CHE, pertanto l’ufficio tecnico manutenzione viabilità ha redatto una perizia tecnica per l’importo 
complessivo di €. 12.502,47; 
 
CHE con determinazione dirigenziale n. 268 reg. area e n. 868 reg. gen. del 28/11/2013 è stata avviata la 
procedura negoziale ed approvato lo schema delle lettere d’invito; 
 
CHE con verbale di gara dell’08/01/2014 è rimasta aggiudicataria della fornitura citata, la ditta Barba 
s.n.c. di Barba Mario e Salvatore; 
 
VISTO il foglio dei patti e condizioni del 29/01/2014, con il quale la fornitura delle ringhiere, veniva 
affidata alla ditta Barba s.n.c. di Barba Mario e Salvatore, con sede in Mussomeli nella c.da Monticelli snc, 
per un importo complessivo di €. 7.200,00 al netto del ribasso d’asta del 20,00%; 
 
VISTA la nota prot. n. 6900 del 18/03/2014 con la quale si autorizza l’utilizzo del ribasso d’asta per la 
realizzazione di ulteriori ringhiere; 

% 
 



VISTA la fattura n. 2014/13 dell’08/05/2014 dell’importo complessivo di €. 7.144,32, I.V.A. compresa, 
relativa alla fornitura succitata; 
 
ATTESO che l’importo di cui sopra rientra nei limiti degli impegni assunti con gli atti succitati; 
 
VISTO il DURC emesso in data 08/05/2014, con esito regolare; 
 
RITENUTO che occorre procedere alla liquidazione della somma di €. 7.144,32, I.V.A. compresa, nei 
confronti della ditta Barba s.n.c. di Barba Mario e Salvatore; 
 
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”; 
 

D E T E RM I N A 
 
Per le causali espresse in narrativa: 
 

1) Liquidare e pagare alla ditta Barba s.n.c. di Barba Mario e Salvatore con sede nella c.da Monticelli 
snc Mussomeli (CL) P.IVA n. 01763860853, la fattura n. 2014/13 dell’08/05/2014 dell’importo 
complessivo di €. 7.144,32, I.V.A. compresa, per la fornitura di ringhiere in ferro nelle vie: Dogliotti, 
C. Marchesi, Al Bosco, Vicilenti etc., codice CIG n° Z050A5F21E; 

2) La spesa complessiva di €. 7.144,32 graverà come da impegno assunto con D.D. n. 238 Reg. Area e 
n. 766 Reg. Gen. del 21.10.2013, sull’intervento 2 08 01 01 “Acquisizione di beni immobili relativo 
al servizio viabilità circolazione e servizi connessi”; 

3) Trasmettere la presente determinazione all’area finanziaria con tutti i documenti giustificativi per 
l’emissione del relativo mandato di pagamento e per i conseguenti controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali. 

 
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e nel sito web per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta di cui 
all’art.27, comma 9 del D.Lg.vo 25.2.1995 n.7. 
 
            IL TECNICO     IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
F.to ( Geom. Francesco Calà )           F.to ( Ing. Carmelo Alba ) 
 
 

Visto: si dichiara la regolarità contabile 
           e si attesta la copertura finanziaria 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to ( Dott.ssa M. V. Castiglione ) 
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