
 
 

 

COPIA DPO 
REG. AREA N. 328 /REG.GEN. N. 871  
 
Oggetto: Rimborso somme per consumo gasolio per riscaldamento dei locali adibiti a 
sede del Giudice di Pace – Anno 2012 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di dicembre 
Su proposta del responsabile dell’Ufficio Segreteria, responsabile del 

procedimento,  
 
PREMESSO che con determinazione del responsabile del servizio n.9/15 del 10.1.2012 
veniva impegnata la somma di € 3.000,00 per far fronte all’onere derivante dalla spesa per 
il riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici del Giudice di Pace per l’anno 2012; 
 
VISTA la nota, assunta in protocollo in data 28.12.2012 al n. 27595, con la quale i Sig.ri 
Giardina Calogero e Giardina Maria in qualità di eredi del signor Giardina Vincenzo 
proprietario del fabbricato anzidetto, a seguito dei conteggi effettuati, comunicano di avere 
sostenuto la spesa di €  2.052,08, comprensiva di € 1,81 per imposta di bollo, quale quota 
spettante al Comune per il consumo di gasolio per l’anno 2012; 
 
CONSIDERATO che in forza del dispositivo dell’atto sopra citato, al capo del condominio 
è stata anticipata la somma di € 1.500,00 quale quota a carico del Comune per far fronte 
all’acquisto di gasolio ed è stato stabilito che al rimborso totale della spesa si sarebbe 
provveduto con apposito atto, previa presentazione di attestazione firmata dal responsabile 
del condominio stesso, tenendo conto dell’anticipazione di cui sopra; 
 
RITENUTO, pertanto, di rimborsare ai Sig.ri Giardina Calogero e Giardina Maria la 
somma di € 552,08, tenuto conto dell’anticipazione di € 1.500,00 già corrisposta; 
 
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 L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997; 
 



 
 

 

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
DETERMINA 

Per quanto in premessa: 
1) Rimborsare i Sig.ri Giardina Calogero e Giardina Maria in qualità di eredi del signor 

Giardina Vincenzo proprietario del fabbricato sito in via Madonna di Fatima n. 1, 
adibito a sede dell’Ufficio del Giudice di Pace, la somma di € 552,08 (€ 2.052,08 – 
1.500,00 = € 552,08) pari alla differenza tra l’importo anticipato dal Comune e quello 
effettivamente sostenuto per l’acquisto del combustibile necessario al riscaldamento dei 
locali durante l’anno 2012. 

2) La complessiva somma di € 552,08 graverà sull’intervento 1.02.01.02 “Acquisto di 
beni di consumo e/o di materie prime” relativo al servizio “Uffici giudiziari”, 
dell’esercizio finanziario 2012. 

3) Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di 
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato. 

 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e sarà, inserita nel 
registro generale delle determinazioni dirigenziali. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
 F.to Maria Luvaro 

 
   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

      F.to  Dott.ssa Cordaro Antonina  
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
   e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to D.ssa Castiglione Maria Vincenza 
 
 


