
ORIGINALE DPO 
 
 REG. AREA N.  162  /serv_____/ REG.GEN. N. 524 
 
(Oggetto).Liquidazione fattura relativa al servizio di pulizia dei seggi elettorali per lo 
svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 
per i giorni 24 e 25 Febbraio 2013. 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

 RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
L’anno duemilatredici, il giorno  Nove del mese di Luglio 

 
 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 23 del 14 Gennaio 2013,è stata 
impegnata la somma di €. 15.000,00 per lo svolgimento delle elezioni della Camera 
dei Deputati e del Senato della Repubblica per i giorni 24 e 25 Febbraio 2013; 
 
CHE in data 18 Febbraio 2013 è stata esperita la gara per il servizio di pulizia  dei 
seggi elettorali  per lo svolgimento delle consultazioni di che trattasi e che è stata 
aggiudicata alla Cooperativa SE.PU.ED Via L. da Vinci ,18   Mussomeli; 
 
VISTA la fattura n. 7 del 04/03/2013 di €. 300,00 della Cooperativa SE. PU. ED. ; 
 
ACCERTATO che il servizio  di che trattasi è stato regolarmente effettuato. 
 
VISTO la regolarità del DURC; 
 
VISTA la legge n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme del T. U. approvato con D.  L. 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento 
dinamico della citata L. R. 48/91; 
 



VISTA la L.R. n.30 del 23.12.2000; 
 
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 
 
 

DETERMINA 
 

1) Liquidare la somma di €. 300,00 alla Cooperativa SE. PU. ED.  con sede in Via 
L. da Vinci,18 Mussomeli. 

      
2)  La spesa di €. 300,00 graverà sull’intervento 1.01.07.08 “Oneri straordinari di 
gestione corrente relativo al servizio anagrafe,stato civile,elettorale,leva e servizio 
statistico“ . 
 

 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni e sarà inserita nel 
registro generale delle determinazioni dirigenziali ed è esecutiva con l0apposizione 
del visto del Responsabile dell’Ufficio Finanziario attestante la regolarità contabile e 
la copertura finanziaria. 
 
             
         Il Responsabile del Servizio 
           (Rag. Giuseppina Salerno) 

 
 

 LA RESPONSABILE DELL’AREA 
                  AMMINISTRATIVA       
           (Dott. ssa Antonina Cordaro) 
 
 
Visto: si dichiara la regolarità contabile 

e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            (Dott. M. V. Castiglione) 
 


