
 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 

 
COPIA 
REG. AREA N. 28/2015 - REG.GEN. N.829 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di segnaletica stradale e relativi 
                       accessori. 

L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di dicembre 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VINGILANZA E CUSTODIA 
 

PREMESSO che con atti G.M. n. 139 e n. 174 rispettivamente del 28/08/2015 e del 
09/11/2015 è stata disposta la destinazione  dei proventi delle sanzioni amministrative 
per violazioni delle norme del codice della strada per l’anno 2015 e sono state 
determinate le percentuali per le finalità indicate dal comma 4 dell’art. 208 del D. L.vo 
285/1992 (Nuovo Codice della Strada); 
CHE  detti atti prevedono l’acquisto di segnaletica  ed accessori di segnaletica per 
effettuare interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a 
norma e di manutenzione della segnaletica delle strade comunali; 
CONSIDERATO che occorre procedere alla manutenzione  della segnaletica stradale 
esistente mediante la sostituzione di segnali e di accessori di segnaletica; 
RITENUTO  di dovere procedere all’acquisto di segnali stradali ed accessori di 
segnaletica per effettuare interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade 
comunali; 
VISTE le deliberazioni G.M. n. 139 e n. 174 rispettivamente del 28/08/2015 e del 
09/11/2015 con le quali è stata disposta la destinazione  dei proventi delle sanzioni 
amministrative per violazioni delle norme del codice della strada per l’anno 2015; 
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”; 
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VISTO il bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 67 del 11 dicembre 2015, dichiarata immediatamente esecutiva; 
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) Quantificare e impegnare la somma di € 4.654,80 sull'intervento 1.03.01.02 
“Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime relativo al Servizio Polizia 
Municipale” per l’acquisto di segnaletica  ed accessori di segnaletica per 
effettuare interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di 
messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade comunali. 

3) Dare atto che trattandosi di minute spese si provvederà al tempestivo acquisto 
mediante il servizio di economato. 

4) Dare atto, altresì,  che quanto a € 195,20 rientranti nella somma di cui al punto 2) 
sono stati già impegnati con impegno 676/2015 del servizio economato e che 
quanto ad € 97,60 sono già stati spesi. 

5) Quanto ad € 4.459,60, dato i tempi di approvazione del bilancio di previsione, la 
somma non utilizzata, si intende impegnata ai sensi di quanto previsto dall’art. 
183 comma 3del D. L.vo 267/2000 e costituisce pertanto economia concorrendo 
alla determinazione del risultato di amministrazione vincolata.                    

6) 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, 
l'invio al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e 
all’ufficio proponente. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 

                                                                               F.to Vincenzo Calà 
 
 
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 
        F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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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 
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