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(Oggetto) Liquidazione spesa. Progetto di sviluppo socio-economico finalizzato alla eliminazione di 

accertate carenze ed al potenziamento di situazioni di sviluppo ( art. 72 comma 4 L. 
2/2002-D.Z. 02/07/2007 ) Anno 2009. 

 
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 
 

 

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

 
L’anno duemiladodici, il giorno undici del mese di Settembre  
 
PREMESSO che con delibera G.M. n. 84 del 03.07.2012 è stata assegnata al dirigente dell’Area LL.PP-
Manutenzione-Patrimonio la somma di €. 21.211,41 per il Progetto di sviluppo socio-economico 
finalizzato alla eliminazione di accertate carenze ed al potenziamento di situazioni di sviluppo ( art. 72 
comma 4 L. 2/2002-D.A. 02/07/2007) Anno 2009. 
 
CONSIDERATO  che gli interventi previsti nel progetto succitato consistono: 

• interventi di “ lifting urbano” all’interno del centro storico finalizzati a rendere lo stesso 
sufficientemente idoneo ad ospitare gli eventi di promozione turistica; 

 
RITENUTO che si è provveduto ai lavori sopra citati; 
 
VISTE le seguenti fatture presentate per la liquidazione: 

• fattura n° 14 del 16.07.2012 di € 726,00 della ditta Mingoia Baldassare Costruzioni; 
• fatture n° 11 del 06.06.2012 di €. 2.057,00 e fatt. n° 14 del 30.07.2012 di €. 2.510,75 della ditta 

Messina Carmelo; 
• fattura n° 309 del 20.08.2012 di €. 132,51 della ditta Aiello Ferramenta di Aiello F.& S. snc; 
• fattura n° 18 del 08.03.2012 di €. 448,78 della ditta Favata Michele ; 
• fatture n° 02 del 03.02.2012 di €. 411,40 e n° 25 del 6.08.2012 di €. 653,40 della ditta Lo Muzzo 

Francesco; 
• fattura n° 158 del 30.06.2012 di €. 968,00 della ditta Capodici Costruzioni s.r.l.; 
• fattura n° 361 del 06.08.2012 di €. 147,30 della ditta Centro Fai da Te di Corbetto Salvatore; 
• fattura n° 10 del 31.07.2012 di €. 1.210,00 della ditta Caltagirone Mario U. G.; 

 
 

% 



 
RITENUTO  di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra; 
 
VISTO  lo statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
VISTA la L. n. 142/90, introdotta in Sicilia con L.R. n. 48/91; 
VISTA  la L.R. n. 44/91; 
VISTO  il D.L.vo n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa: 
 

1) Liquidare e pagare alle Ditte: Mingoia Baldassare Costruzioni con sede in Mussomeli via Palermo 
n° 151 C.F./P.IVA 01675800856 la fattura n° 14 del 16.07.2012 di €. 726,00, Messina Carmelo con 
sede in Mussomeli via La Bella n° 9 C.F./P.IVA 01548840857 le fatture n° 11 del 06.06.2012 di €. 
2.057,00 e n° 14 del 30.07.2012 di €. 2.510,75, Aiello Ferramenta di Aiello F. & S. snc con sede in 
Mussomeli via Madonna di Fatima n° 23 C.F./P.IVA 01833730854 la fattura n° 309 del 20.08.2012 di 
€. 132,51, Favata Michele con sede in Mussomeli via C.Battisti n° 11 C.F./P.IVA 01775570854 la 
fattura n° 18 del 08.03.2012 di €. 448,78, Lo Muzzo Francesco con sede in Mussomeli c.da Polizzello 
C.F./P.IVA 01379070855 le fatture n° 2 del 03.02.2012 di €. 411,40 e n° 25 del 06.08.2012 di €. 
653,40, Capodici Costruzioni s.r.l. con sede in Mussomeli c/da Polizzello C.F./P.IVA 01686280858 
la fattura n° 158 del 30.06.2012 di €. 968,00, Centro Fai da Te di Corbetto Salvatore con sede in 
Mussomeli via Palermo n° 153 C.F./P.IVA 01822500854 la fattura n° 361 del 06.08.2012 di €. 147,30, 
Impresa Edile Caltagirone Mario U.G. con sede in Mussomeli c/da Castello C.F./P.IVA 
01225680857 la fattura n° 10 del 31/07.2012 di €. 1.210,00 da accreditare sul c/c n° 8009498-
IT71A0301983380000009498 Banca di Credito Siciliano di Mussomeli. 

 
2) La spesa di €. 9.265,14  graverà come da impegno assunto con delibera G.M. n° 84 del 03.07.2012 
sull’intervento n. 2.09.01.03 “Acquisti di beni specifici per realizzazione in economia” Residui. 
 
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, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito informatico per 15 giorni, sarà inserita nel registro delle 
determinazioni dirigenziali  e diverrà esecutiva con l’apposizione  del visto dell’Ufficio finanziario 
attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 
 
 
                 Per IL DIRIGENTE DELL’AREA  
                                                                         LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONI O 
                  F.to ( Ing. Carmelo Alba ) 
 
 

VISTO:Si dichiara la regolarità contabile 
      si attesta la copertura finanziaria 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to ( D.ssa  Maria Vincenza Castiglione ) 


