
COPIA 
 
REG.  N° 36      REG.GEN. N° 78 
 
  
OGGETTO: Impegno di spesa  Ordinanze Sindacali nn. 2 del 12.01.2015, 3 del 15.01.2015 e 4 
del 16.01.2015 
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli  

Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

Ufficio Ambiente 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA. 
 

 
L’anno duemilaquindici  il giorno cinque del mese di Febbraio 
 
PREMESSO che con deliberazione G.M. n. 17 del 02.02.2015 questo Ente ha 
assegnato all’Ufficio “Area Tecnica” le risorse per un ammontare complessivo di € 
2976,80 comprensivo d’IVA al 22%, per la copertura finanziaria a seguito di 
emissione Ordinanze Sindacali nn. 2 del 12.01.2015, 3 del 15.01.2015 e 4 del 
16.01.2015; 
CHE occorre procedere all’impegno della somma di € 2976,80 IVA 22% 
inclusa; 
VISTA la legge 8.6.1990 n.142, introdotta in Sicilia con L.R. 11.12.1991, n.48; 
VISTA la legge 3.12.1991, n.44, modificato dalla L.R. n.23 del 5.7.1997, art.4; 
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267; 
 

DETERMINA 
 

1) Impegnare la somma  € 2976,80  comprensivo d’IVA da destinare per il 
pagamento alla ditta L.I.D.A. (onlus) con sede in Z.Industriale San Cataldo 
Scalo Caltanissetta per gli interventi straordinari di cattura e trasporto di cani 
randagi rinvenuti presso questo Comune. 

2) Imputare la superiore somma sull’intervento 1.09.01.03 “Prestazione di servizi 
“ relativo al servizio “ Urbanistica e gestione del territorio” del bilancio 
dell’anno 2015 giusta atto di indirizzo di cui alla deliberazione G.M. n. 
17/2015. 
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La presente determinazione  ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio. 
 
Il Responsabile del Procedimento  
f.to  Rag.Luigi Amico 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA. 
 f.to (Ing.Carmelo Alba) 

 
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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