
ORIGINALE DPO 
 
 REG. AREA N. 252 /serv.__/ REG. GEN. N. 876  
 
 

(Oggetto): FORNITURA IN ECONOMIA PER LA “ACQUISIZIONE DI AU TOMEZZI E 
ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE” – DETERM INA A 
CONTRARRE. 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
LL.PP. – MANUTENZIONE - PATRIMONIO 

 
L’anno duemiladodici il giorno ventotto  del mese di Dicembre 

 
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 185 del 28/12/2012 con la 
quale è stato fissato l’obiettivo gestionale di cui in oggetto; 
CHE l’ufficio manutenzione ha esperito le necessarie indagini di mercato finalizzate al 
raggiungimento dell’obiettivo in argomento; 
DATO ATTO  che la spesa per la realizzazione dell’intervento in questione trova copertura 
nell’intervento di bilancio 2.08.01.05; 
RITENUTO  pertanto di avviare una procedura di acquisizione ex art. 1255 comma 11 del 
D.Lgs 163 e smi.; 
VISTO che l’importo posto della fornitura, pari ad Euro 16.000,00 comprensivo di IVA, 
rientra nei limiti di cui all’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006; 
VISTI: il D.Lgs. 163/2006 e smi ed il D.P.R 207/2010 come recepito in Sicilia; 
VISTA  la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti 
anche le norme di cui al testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in 
virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n.48/1991; 
VISTA  la legge 8.06.1990 n.142, come recepita dalla L.R. n.23 del 5.07.1997; 
VISTA  la L.R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L.R- n.23 del 5.07.1997; 
 

 
DETERMINA 

 
- per le motivazioni espresse in premessa, di avviare una procedura di gara in economia 

ex art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006; 



- di impegnare la somma di Euro 16.000,00 allocata nell’intervento di bilancio 
2.08.01.05 “ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED 
ATTREZZATURE TECNO-SCIENTIFICHE RELATIVO AL SERVIZIO 
VIABILITA'  CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI”. 

 
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e sul sito informatico per 15 
giorni e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.27, comma 9 del D.Lg.vo 25.2.1995 n.77. 
 
 
 

Per IL RESP. DELL’AREA  
LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO 

(Ing. Carmelo ALBA) 
 

 
 

      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 

   ( Dott.ssa M. V. Castiglione ) 
 
 
 

 
 
 

 


