
 
 
 
COPIA DPO 
 
 REG. AREA N. 111/serv__________/      REG.GEN. N. 870 
 
(Oggetto) Impegno e liquidazione interessi moratori per ritardato pagamento alla ditta “Bronchi 
      Combustibili”srl. 
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
FINANZIARIA 

 
 

L’anno duemilatredici, il giorno ventisette, del mese di Novembre 
 
 
PREMESSO  che questo Ente, durante il 2012/2013, per carenza di liquidità non ha potuto 
   pagare alle scadenze dovute fatture relative alla fornitura di combustibile per                
   alimentare gli impianti di riscaldamento degli stabili comunali e delle scuole; 
 
VISTE   le Fatture n.10566 del 22/11/2012 di € 1.964,87e n.9618 del 22/10/2013 
    di € 2.227,64 della ditta Bronchi Combustibili srl, assunte in protocollo  
   rispettivamente in data 06/12/2012 al nr.25854 e in data 11/11/2013 al  
   nr.23220, con la quale la ditta in oggetto ha quantificato gli interessi per  
   ritardato pagamento ; 
 
CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica di quanto specificato nell’allegato alla fattura 
   di che trattasi e che l’importo addebitatoci corrisponde effettivamente al  
   periodo di ritardo contestato con riferimento ai termini previsti nel contratto 
   di fornitura; 
 
RITENUTO  che si rende necessario procedere al pagamento delle Fattura anzicitate della 
   Ditta “Bronchi Combustibili srl” per evitare ulteriori spese per procedure  
   esecutive giudiziarie; 



 
VISTO   il contratto per la fornitura; 
 
VISTO    lo statuto comunale; 
 
VISTO  il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTA  la L.142/90 introdotta in Sicilia con L.R.48/91; 
 
VISTA  la L.R. 44/91; 
 
VISTO  il D.Lgs:267/2000; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa: 
1)  Liquidare le Fatture n.10566 del 22/11/2012 di € 1.964,87e n.9618 del 22/10/2013 

  di € 2.227,64 della ditta Bronchi Combustibili srl” per interessi moratori su ritardato 
 pagamento fornitura combustibile. 

 
1) La spesa di € 4.192,51 graverà sull’intervento 1.01.08.08 relativo al Servizio “Oneri 

straordinari della gestione corrente” altri servizi generali. Trattasi di spesa necessaria per 
evitare danni patrimoniali gravi e certi all’Ente. 
 
 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune per 15 giorni, ed inserita 

nella raccolta generale delle determinazioni generali. 
 

 
 
 
Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile del Servizio 
F.to Valenza        F.to (D.ssa A.Cordaro) 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

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


