
 

 

COPIA DPO 
REG. AREA N. 210 serv. __________                                             REG. GEN. N. 656 
 
 
OGGETTO: Lavori di sistemazione di grate, caditoie e ringhiere in ferro in alcune vie dell'abitato. 
Impegno di spesa. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI  
(Provincia Regionale di Caltanissetta) 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO  
 
 
L'anno duemilatredici, il giorno sei del mese di Settembre. 
 
PREMESSO che si rende necessario provvedere alla sistemazione di grate, caditoie e ringhiere in ferro in 
alcune vie dell'abitato; 
CONSIDERATO  la necessità e l'urgenza di provvedere alla sistemazione di grate, caditoie e ringhiere al 
fine di salvaguardare la pubblica incolumità ed evitare, quindi, danni a persone ed a mezzi con inevitabile 
responsabilità patrimoniali certi e gravi per l'Ente; 
VISTO  il preventivo di spesa dell'importo complessivo di €. 1.950,00 IVA inclusa, predisposto 
dall'Ufficio tecnico in data 04/09/2013; 
RITENUTO , pertanto opportuno procedere all'impegno della somma di che trattasi pari a €. 1.950,00 
IVA inclusa; 
VISTO  l'art. 56 della L.R. n.48/91, nel testo modificato dall'art. 13 della L.R. n.30/2001, che attribuisce al 
funzionario responsabile le competenze dei provvedimenti di autorizzazione a contrattare e di 
individuazione delle relative procedure di scelta del contraente; 
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 agosto 2000, n.267 in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata L. R. n. 48/1991; 
VISTO  l’art. 163 comma 1° e 3° del D.Leg.vo 267/2000; 
VISTA  la L. R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. n. 23 del 5.7.1997; 
VISTA  la L. R. n. 30 del 23.12.2000; 
VISTO  il Regolamento Comunale sui lavori in economia; 
 

D E T E R M I N A  
 
Per quanto in premessa: 
 
1) Avviare i lavori di che trattasi secondo quanto contenuto nell'allegato preventivo di spesa redatto in 
data 04/09/2013 per un importo complessivo di € 1.950,00 IVA inclusa. 

 
2) Procedere all'esecuzione dei lavori in economia, sotto il controllo e la direzione del Tecnico Comunale, 
ai sensi del Regolamento per i servizi in economia approvato con delibera C.C. n.27 del 16/2/1995, resa 
esecutiva dal CO.RE.CO. nella seduta del 23/3/1995 n. 4364/4298. 

 
3) Impegnare la spesa di € 1.950,00 IVA inclusa sull'intervento: 2.08.01.01 “Acquisizione di beni 
immobili” relativo al servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi. 
 
4) Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti di quanto previsto dall’art. 163 comma 1 e 
3 del D.Leg.vo 267/2000, in quanto la spesa di che trattasi non è suscettibile di pagamento frazionabile in 
dodicesimi. 
 
5) Provvedere con successivo atto, all'approvazione del rendiconto generale finale della spesa 
effettivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori autorizzati. 
 
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito informatico per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta di 
cui all'art.27, comma 9 del D.Lg.vo 25.2.1995 n.77. 
        IL PROPONENTE      IL RESPONSABILE 
DELL’AREA 
    F.to (Geom. Francesco Calà )           LL.PP.-MANUTENZIONE-
PATRIMONIO  
           F.to (Ing. Carmelo Alba ) 

 
 
 

   Visto: si dichiara la regolarità contabile 
     e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to ( D.ssa Maria Vincenza Castiglione ) 


