
COPIA  DPO 
 REG. AREA N.232/serv__________/ REG.GEN. N. 588 
 
Oggetto :  Impegno e liquidazione fatture e note relative all’organizzazione del 
convegno su Paolo Emiliani Giudici . 

 
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
____________________ 

 
 

L’anno duemiladodici ,  il giorno tredici   del mese di Settembre 
 
Su proposta del servizio biblioteca cui compete il procedimento. 
 
RICHIAMATA la  deliberazione G.M.  n. 50/2012 dell’area   con la quale si assegnava la   somma 
di  € 4.200,00 per far fronte parzialmente alle spese organizzative del  convegno su Paolo Emiliani 
Giudici  ; 
  
RITENUTO di impegnare la   somma di  € 4.200,00 per far fronte parzialmente alle spese 
organizzative del  convegno suddetto ; 
 
ATTESO CHE il convegno è stato realizzato con l’ausilio di alcuni studiosi  parimenti è stata 
effettuata la fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione dell’evento  ; 
  
VISTE le sottoelencate note e fatture: 

• Fatt.n.11 del 11.06.2012  del  signor Mingoia Giuseppe  di Mussomeli  per l’imp. 
complessivo . di € 121,00;  

• Fatt. 33A  del 14/06/2012 della ditta Nola Salvatore di Mussomeli   per l’imp. complessivo  
di € 1.175,00 

• Fatt.. 57del 28/06/2012 della  Sig.ra  Ciulla Federica Lucia di Caltanissetta  per 
l’imp.complessivo  di  €135,00 

• Fatt. n.62 del 14.06.2012 della ditta Nola Giovanni  di Mussomeli  per l’importo di €.520,00 
 



• Fatt. n. 03/ C del 2.07.2012 dell ‘Associazione Casa famiglia Rosetta per l’importo di €514,25 
• Nota prot. N. 16046 del 18 luglio 2012 della Signora Canalella Maria Teresa per l’importo di € 

321,00 
• Fattura n. 68/12 del 7.05.2012 della ditta Vieninviaggio agenzia viaggi e turismo di Messina 

Giuseppina per l’importo di € 15,00 e documento Wind Jet N 428757/RE del 7.05.2012 per 
l’importo  di € 203,15  importo complessivo da liquidare 218,15 

  
ATTESO che per la ditta di Autonoleggio Mingoia Giuseppe in data 17.07.2012 si inoltrava 
richiesta telematica  per la regolarità contributiva ;  
 
CHE  la circolare n. 22 del 24 marzo 2011  INPS  INAIL prevede il ricorso del silenzio assenso 
 nei casi in cui entro il termine di 30 giorni uno dei suddetti enti non si sia pronunciato, nei 
confronti di tale ente si considera attestata la regolarità contributiva ;    
 
VISTA la regolarità degli altri  DURC;  
 
RITENUTO, pertanto di provvedere alla liquidazione ;  
 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni, comprendenti anche le 
norme di cui al T.U. approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/91; 
 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L.R. n. 23/97; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
Per quanto in premessa: 

1. Impegnare la complessiva somma di €4.200,00 come segue quanto a €500,00 
sull’intervento1.06.03.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime relativo al 
servizio manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo , quanto a € 3.700,00 
sull’intervento 1.06.03.03 prestazioni di servizi relativi  al servizio manifestazioni diverse 
nel settore sportivo e ricreativo .  

2. Provvedere al pagamento delle sottoelencate note e fatture cosi come segue : 
• Fatt.n.11 del 11.06.2012  del  signor Mingoia Giuseppe  di Mussomeli  per l’imp. 

complessivo . di € 121,00 CIG  n. Z4706588BC ;  
• Fatt. 33A  del 14/06/2012 della ditta Nola Salvatore di Mussomeli   per l’imp. 

complessivo  di € 1.175,00 CIG n. ZBC0658208,  
• Fatt. n. 57 del 28/06/2012 della  Sig.ra  Ciulla Federica Lucia di Caltanissetta  per l’imp. 

complessivo  di  €135,00  CIG.n.  Z8C06582D2;   
• Fatt. n.62 del 14.06.2012 della ditta Nola Giovanni  di Mussomeli  per l’importo di 

€.520,00 CIG n. Z190658333;  
• Fatt. n. 03/ C del 2.06.2012  dell ‘Associazione Casa famiglia Rosetta per l’importo di 

€514,25 CIG. N. Z0906583CA 
• Nota prot. N. 16046 del 18 luglio 2012 della Signora Canalella Maria Teresa per 

l’importo di € 321.00 CIG n. ZCC0658462 
• Fattura n. 68/12 del 7.05.2012 della ditta Vieninviaggio agenzia viaggi e turismo di 

Messina Giuseppina  per  l’importo di € 15.00e documento Wind Jet N 428757/RE del 



7.05.2012 per l’importo di € 203,15   l’importo complessivo di € 218, 15 da liquidare 
alla suddetta agenzia di Viaggi. CIG n. Z4306585B2   

• La  complessiva  somma di 3.004,40 , graverà sull’intervento 1.06.03.03 prestazioni di 
servizi relativi al servizio manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo  

 
• Fatt. n. 0145 dell’8.06.2012 della ditta Mascaria Arti Grafiche di  Silvio Collura per 

l’importo di € 413,82  CIG N. Z1A0658087  
• La somma di €413,82 graverà sull’intervento 1.06.03.02 acquisto di beni di consumo r /o di 

materie prime relativo al servizio manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo  
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento  
      F.to Lanzalaco Giuseppina 
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA  
                                                                                                       F.to Dott. Cordaro Antonina 

 
 
     
  Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            F.to Dott. M. V. Castiglione 


