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/ Servizio “Area Tecnica ”

REG.GEN. N°573

M anutenzione di tratti di m arciapiedi e di collocazione di
panchine per l'arredo urbano.- “Impegno di spesa”.OGGETTO:

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 duemila quattordici il giorno otto del mese di Agosto
PREMESSO che con delibera G.M. n°140 del 05.08.2014 è stata assegnata al Dirigente
dell’Area Gestione del Territorio la somma di € 3000,00 IVA inclusa per far fronte ai lavori
di manutenzione di tratti di marciapiedi e di collocazione di panchine per l'arredo urbano.VISTO il preventivo di spesa redatto in data 29.07.2014 dell’ammontare complessivo di €
3000,00;
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;
EVIDENZIATO che alla data odierna il bilancio di previsione 2014 è in corso di formazione;
VISTO il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. n°267/2000, che autorizza automaticamente
l’esercizio provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento, e rinvia al comma 1 dello stesso articolo per le modalità di gestione;
VISTO IL Regolamento Comunale sui lavori in economia;

P er quanto in prem essa:

DETERMINA

1) Impegnare la somma di € 3000,00 IVA al 22% inclusa di cui all’allegato preventivo;
2) Imputare la superiore somma sull’intervento 2.08.01.01 “Acquisizione di Beni Immobili”
relativo al servizio “Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi” giusta impegno assunto con
atto G.M. n°140 del 05.08.2014;
3) Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti di quanto previsto dall’art. 163
comma 1 e 3 del D.Lgs vo n°267/2000 in quanto la spesa non è suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi;

4) Provvedere con successivo atto, all’approvazione del rendiconto generale finale della spesa
effettivamente sostenuta per l’esecuzione dei lavori eseguiti;
5) Trasmettere un originale e una copia del presente atto all’Ufficio di Segreteria per la
registrazione, l’affissione albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l’invio al
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente.
F.to Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Vincenzo Calafiore)
F.to Il Dirigente dell’Area Tecnica

( Ing. Carmelo Alba)

