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OGGETTO: Manutenzione di spazi urbani e di aree a verde comunale.- “ Liquidazione di spesa 
”.-  

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

    
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

L’anno duemila quindici, il giorno cinque del mese di Ottobre 
 
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n°166/296 dell’08.05.2015 è stata impegnata la 
somma complessiva di €3000,00 IVA inclusa per i lavori manutenzione di spazi urbani e di aree a 
verde  comunale; 
VISTE le fatture presentate dalle sotto indicate ditte per la liquidazione: 
-LUICAN GROUP di Cannella Luigi fattura n°8 del 20.07.2015 dell’importo complessivo di € 
225,70 di cui €185,00 da liquidare alla ditta Luican Group  di Cannella Luigi ed € 40,70 per IVA 
Split Payment; 
-AIELLO FERRAMENTA di Aiello F.&S. snc fattura n°16/PA del 27.08.2015 dell’importo 
complessivo di € 363,70 di cui € 298,11 da liquidare alla ditta Aiello Ferramenta di Aiello F&S. snc 
ed € 65,59 per IVA Split Payment; 
-AIELLO FERRAMENTA di Aiello F.&S. snc fattura n°17/PA del 28.08.2015 dell’importo 
complessivo di € 302,82 di cui € 248,21 da liquidare alla ditta Aiello Ferramenta di Aiello F&S. snc 
ed € 54,61 per IVA Split Payment; 
-AIELLO FERRAMENTA di Aiello F.&S. snc fattura n°9/PA del 20.07.2015 dell’importo 
complessivo di € 300,29 di cui € 246,14 da liquidare alla ditta Aiello Ferramenta di Aiello F&S. snc 
ed € 54,15 per IVA Split Payment; 
-Per un importo complessivo di € 1192,51;                        
CHE la fornitura è stata affidata previa procedura negoziata informale;  
ACCERTATO che le forniture e le prestazioni sono state regolarmente, eseguite e che quindi, nulla 
osta alla liquidazione della spesa; 
ATTESO che gli importi di cui sopra rientrano nei limiti dell'impegno assunto con l'atto succitato; 
VISTI I DURC delle sotto elencate ditte; 
-Ditta: Luican Group di Cannella Luigi n° protocollo 415293 con esito regolare; 
-Ditta: Aiello Ferramenta di Aiello F.&S. snc n° protocollo 719894 con esito regolare; 
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”; 
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n°22 “Composizione delle giunte: Status degli amministratori 
locali e misure di contenimento della pubblica: Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e 



provinciali della Regione; 
VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n. 6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e 
decadenza degli organi comunali e provinciali. 
 
 

DETERMINA 
 
 

Per le causali espresse in narrativa: 
Liquidare alle ditte: 
 
-LUICAN GROUP di Cannella Luigi fattura n°8 del 20.07.2015 dell’importo complessivo di € 
225,70 di cui €185,00 da liquidare alla ditta Luican Group  di Cannella Luigi ed € 40,70 per IVA 
Split Payment mediante accreditamento presso UNICREDIT codice IBAN: 
IT88H0200883340000300016913; 
-AIELLO FERRAMENTA di Aiello F.&S. snc fattura n°16/PA del 27.08.2015 dell’importo 
complessivo di € 363,70 di cui € 298,11 da liquidare alla ditta Aiello Ferramenta di Aiello F&S. snc 
ed € 65,59 per IVA Split Payment; 
-AIELLO FERRAMENTA di Aiello F.&S. snc fattura n°17/PA del 28.08.2015 dell’importo 
complessivo di € 302,82 di cui € 248,21 da liquidare alla ditta Aiello Ferramenta di Aiello F&S. snc 
ed € 54,61 per IVA Split Payment; 
-AIELLO FERRAMENTA di Aiello F.&S. snc fattura n°9/PA del 20.07.2015 dell’importo 
complessivo di € 300,29 di cui € 246,14 da liquidare alla ditta Aiello Ferramenta di Aiello F&S. snc 
ed € 54,15 per IVA Split Payment; 
-La somma di cui sopra sarà prelevata dall’intervento 2.09.06.01 “ Acquisizione di beni immobili ” 
relativo al servizio “Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde altri servizi relativi al 
territorio ed all’ambiente”; 
-Dare atto che il presente provvedimento di liquidazione viene assunto nei limiti di cui all’art.163 
del D. Lg.vo n°267/2000 trattandosi di pagamento relativo ad obbligazioni già assunte; 
-Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria per 
l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante rimessa diretta. 
-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 25.2.1995 n. 77, ed è trasmesso con tutti i documenti giustificativi relativi al 
servizio finanziario per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
       Vincenzo Calafiore 

                                 Il Dirigente dell’Area Tecnica 
                                                                                                 ( Ing. Carmelo Alba) 

 



Affisso all’Albo Pretorio il ____________ 
 
Il Responsabile delle pubblicazioni 
 
___________________________ 
 
 
 
N. __________DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 
 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 
_____________________al _________________. 
 
Mussomeli, lì __________________ 
 
 Il Responsabile delle Pubblicazioni    Il Segretario Generale- 
 
 _______________________________   ____________________ 
 
Mussomeli, lì _________________________ 
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