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OGGETTO: Attivazione intervento sussidiario( art.21 L.R. 19/2005) per pagamento somme alla  
ditta Scaduto Vincenzo per conto dell’ATO CL1 di Caltanissetta – Annullamento determinazione 
dirigenziale n.478 del 07.07.2014 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
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UFFICIO Ambiente  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno sei  del mese di Agosto 
 
PREMESSO che con determinazione sindacale n. 478 del 07.07.2014, è stato disposto il 
pagamento alla ditta Scaduto Vincenzo con sede in Mussomeli Via V.Bellini, della somma complessiva di 
€ 902,80 per lavori effettuati per conto dell’ATO CL1 di Caltanissetta; 
CHE per mero errore materiale, nel dispositivo della determinazione è stato indicato il pagamento a 
favore della coop. RIA con sede in Mussomeli, Via Mazzola sn ; 
CHED occorre procedere all’annullamento della determinazione n. 478 del 07.07.2014 e procedere ad 
una nuova liquidazione; 
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; 
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; 



TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 

DETERMINA 
 

1) Annullare la determinazione dirigenziale dell’Area Tecnica n. 478 reg.gen. del 07.07.2014 per le 
motivazioni indicate in premessa. 

 
 
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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