
ORIGINALE  DPO 
 REG. AREA N.143 /Serv. A.G.T./ REG. GEN. N.716    
OGGETTO: Pulizia e spazzamento delle strade del centro abitato e delle immediate 
periferie- “Liquidazione di Spesa” 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

L’anno duemila tredici, il giorno quattro del mese di Ottobre  
 
PREMESSO che con atto G.M. n°29 del 08.02.2013 e con D.D. n°20/120  del 12.02.2013 
è stata impegnata la somma di € 4.000,00 IVA inclusa per i lavori di pulizia e spazzamento 
delle strade del centro abitato e delle immediate periferie; 
VISTE  le fatture  n°763 dell’11.07.2013 e n°852 del 02.08.2013 della ditta Proietto 
Ricambi srl rispettivamente dell’importo di €124,39 e €188,28 IVA al 21% inclusa per la 
liquidazione; 
PER un importo complessivo di € 312,67; 
CHE i lavori sono stati affidati previa procedura negoziata informale; 
ACCERTATO che le forniture e/o le prestazioni sono state regolarmente, eseguite e che 
quindi, nulla osta alla liquidazione; 
ATTESO che gli importi di cui sopra rientrano nei limiti dell'impegno assunto con l'atto 
succitato; 
VISTO il DURC: emesso in data 07.08.2013; 
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; 
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
-Liquidare: 
-alla ditta sopra citata le relative fatture, allegate alla presente determinazione, per l’importo 
complessivo di € 312,67 IVA compresa;  
-La somma di cui sopra sarà prelevata dall’intervento 4.00.00.05 “Spese per Servizio per 
conto di Terzi” del bilancio del corrente esercizio considerato che si tratta di spesa 
sostenuta in relazione a quanto previsto dal contratto di servizio sottoscritto in data 
09.12.2004; 
 



-Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di 
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante 
rimessa diretta. 
-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 
nella raccolta di cui all’art. 27, comma 9, del D. Lg.vo 25.2.1995 n. 77, ed è trasmesso con 
tutti i documenti giustificativi relativi al servizio finanziario per i conseguenti controlli e 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 

Il Responsabile del Procedimento 
    (Geom. Vincenzo Calafiore) 

 
         Il Dirigente dell’Area G.T.  

            (Ing. Carmelo Alba) 
 
Visto: si dichiara la regolarità contabile 
           e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 

(Dottoressa Maria .Vincenza Castiglione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
=========================================================== 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 
Affissa all’Albo Pretorio il _____________   Defissa all’Albo Pretorio il__________ 
 
Dalla Residenza Comunale, ____________   Dalla Residenza Comunale,__________ 
 
                                                    IL MESSO                                                                      IL MESSO 
 
============================================================= 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 
integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 
2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio dal _____________al _____________, 
consecutivamente. 
 
Dalla Residenza Comunale, __________    Il Segretario Generale 
 


