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UFFICIO Ambiente  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette  del mese di Ottobre 
 
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 581 del 12.08.2014, questo Comune ha 
impegnato la somma complessiva di € 3815,00 per l’acquisto di un N.10 Personal Computer e 4 monitor 
da 21 “ destinati a vari uffici del Comune; 
VISTA la fattura n. 123 del 10.10.2014 della ditta Bluechip s.r.l. con sede in Mussomeli Via A.Manzoni 1/5 
per la fornitura di computer e monitor affidando la fornitura in parola alla ditta Blue Chip s.r.l. con sede in 
Mussomeli Via Manzoni n. 1/5; 
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
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”; 
VISTO il decreto del ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.99 del 
30 aprile  2014,  che ha  ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’anno corrente al 31 luglio 2014; 
CONSIDERATO che la spesa di che trattasi è conseguente ad impegno già preso; 
VISTO il DURC prot.n.31833830 del 22.09.2014; 
EVIDENZIATO che la spesa in argomento, data la sua particolare natura, non soggiace ai limiti di cui 
sopra, in quanto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 

DETERMINA 
 



1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo 

2) Di liquidare alla ditta Bluechip S.r.l. con sede in Mussomeli via A.Manzoni 1/5 , mediante accredito 
sul conto corrente bancario Codice IBAN: IT45K0897583380000000011166, la somma di €. 
3415,00  relativo alla fattura n. 123/2014 per fornitura computer  e monitor giusta impegno assunto 
con D.D. n. 581/2014- CIG Z6710E2B8E. 

3) Prelevare la suddetta somma dall'intervento 2.01.08.05 “Acquisizione di beni mobili, macchine ed 
attrezzature tecno scientifici” relativo al servizio “altri servizi generali” Residui giusta impegno 
assunto con atto G.M. n . 266 del 31.12.2013 

4) La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni,  

 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 
f.to Rag.Luigi Amico 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
f.to Ing.Alba Carmelo 

 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 

 
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la 
regolarità contabile della presente determinazione. 
Mussomeli, _____________________  
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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