
COPIA DPO 
 
 REG. AREA N. 206 serv_/ REG.GEN. N 636  
 
Oggetto: Determinazione a contrarre ed indizione selezione mediante procedura aperta per 

la individuazione di una società E.S.CO. ( Energy service company) per la 
realizzazione di interventi di efficientamento energetico, uso razionale 
dell’energia e produzione di energia da fonti rinnovabili.  

 Liquidazione per pubblicazione bando-avviso pubblico su quotidiani e periodici. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE 
 

L’anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di  Settembre 
 
PREMESSO CHE con D.D. N° 155 Reg. Area e N° 536 del 17/08/2012 Reg. Gen. si è proceduto alla 
determinazione a contrarre ed indizione selezione mediante procedura aperta per l’individuazione di una 
società E.S.CO. (Energy Service Company) per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, 
uso razionale dell’energia e produzione di energia da fonti rinnovabili ed all’impegno di spesa per la 
pubblicazione del relativo Bando – Avviso pubblico; 
 
DATO ATTO  che si è proceduto alla pubblicazione sui quotidiani La Repubblica Nazionale e la 
Repubblica edizione Palermo, del Bando – Avviso pubblico di cui sopra; 
 
VISTA  la fattura n° 203694 del 31.08.2012 della società A. Manzoni & C. s.p.a. di €. 1.337,05 con allegati 
gli stralci dei giornali dove il bando risulta pubblicato; 
 
ATTESO CHE occorre provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.337,05; 
 
VISTO l’art. 28 del D.Leg.vo n° 77/95 e successive modifiche ed integrazioni; 
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 agosto 2000, n. 267 in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991; 
VISTA  la L.R. 3.12.1991 n° 44, così come modificata dalla L.R. n° 23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n° 30 del 
23.12.2000; 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa: 
 

1) Liquidare alla Società A. Manzoni & C. s.p.a. divisione locale con sede a Palermo in via Princ. 
Belmonte n° 103/C, C.F./P.IVA IT 01105210858 la somma di €. 1.337,05 di cui alla fattura n° 



203694 del 31.08.2012 a mezzo bonifico bancario Banca Intesa San Paolo COD. IBAN 
IT72H0306909420001320393709. 

 
2) La spesa di €. 1.337,05 graverà come da impegno assunto con determina dirigenziale n° 155 Reg. 

Area e n° 536 Reg. Gen. del 17.08.2012 sull’intervento n. 1-01-08-08 “Oneri straordinari della 
gestione corrente relativo al servizio altri servizi generali”. 

 
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 e sarà inserita nella raccolta di 
cui all’art. 27, comma 9 del D.Leg.vo n° 77 del 25.02.1995. 
 
 
                  IL DIRIGENTE DELL’AREA  
                                                                      GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIE NTE 
                   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 ) 
 


