COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
Servizi Cimiteriali

COPIA

REG. AREA N. 389
/ Servizio “Area Tecnica”/
REG.GEN. N. 758
OGGETTO: Lavori in economia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione della nuova
lottizzazione all’interno del cimitero comunale. Liquidazione spesa.-

L’anno duemila quindici il giorno dieci del mese di Dicembre
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che con determina dirigenziale n° 108 Reg. Area e n. 433 Reg. Gen. del
23/06/2011 è stata impegnata la somma di €. 62.262,31 per l’acquisizione delle forniture,
delle prestazioni e dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione della nuova
lottizzazione all’interno del cimitero comunale;
VISTA la fattura della ditta Soc. Coop. Agrisicula n°5 del 04.12.2015 di €uro 500,00 di cui
€uro 409,84 da liquidare alla ditta Soc. Coop. Agrisicula ed €uro 90,16 per IVA Split Payment;
VISTO IL DURC:
-Ditta Soc. Coop. Agrisicula n° protocollo 400580 con esito regolare;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura;
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 spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione.
VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 “ Modifiche di norme in materia di elezione,
composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali;
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DETERMINA
Per le causali espresse in narrativa:
-Liquidare
alla ditta -SOC. COOP. AGRISICULA la fattura n°5 del 04.12.2015 di €uro 500,00 di cui €uro
409,84 da liquidare alla ditta Soc. Coop. Agrisicula ed €uro 90,16 per IVA Split Payment
mediante accreditamento presso la Banca: BCC “San Giuseppe” di Mussomeli codice IBAN: IT
26 K 08975 833380 000000008113;
La somma di €uro 500,00 graverà come da impegno assunto con D.D. n.108 reg. area e n.
433 reg. gen. del 23/06/2011 sull’intervento 2.10.05.01 “Acquisizione di beni immobili relativo
al servizio Nescroscopico e cimiteriale. Residui.”
Dare atto che il presente provvedimento di liquidazione viene assunto nei limiti dell’art. 163
del D.Lg.vo n° 267/2000 trattandosi di pagamento relativo ad obbligazioni già assunte.
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.

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