
COPIA DPO 

REG. AREA N. 67/Serv. LL.PP./G.T.-Manutenzione/Patrimonio/ REG. GEN. N. 243 

OGGETTO:  Liquidazione fatture per fornitura di Gas – Ufficio Giudice di Pace- Periodo “1° 
Bimestre 2013 ”.alla Eni Spa Divisione Gas  Power. 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

LL.PP./G.T.-Manutenzione/Patrimonio 
 

L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di Marzo  
 
PREMESSO che con deliberazione commissariale n. 5 del 26.1.1993, si è preso atto che il contratto n. 
613 di rep. del 22.12.1987, registrato a Mussomeli al n. 458, per la locazione dell’immobile già adibito a 
sede della Pretura, si intende rinnovato per anni sei decorrenti dal 1.1.1993; 
CHE con sindacale n. 7200 del 4.3.1993  del sig. Presidente del Tribunale di Caltanissetta, si comunicava 
che i locali già destinati alla soppressa Pretura erano stati resi agibili ed idonei per essere utilizzati a sede 
dell’istituendo Giudice di Pace; 
CHE con delibera di Giunta Municipale n. 24 del 12.2.1999 e n. 148 del 21 ottobre 2004 si è provveduto 
a rinnovare il suddetto contratto per ulteriori dodici anni e comunque fino al 31 dicembre 2010;  
CHE con delibera di Giunta Municipale n. 9 del 25/01/2011 si è provveduto a rinnovare il suddetto 
contratto per ulteriori sei anni decorrenti dal 01.01.2011;  
PRESO ATTO CHE con nota del 12/01/2012 si è comunicato il nuovo assetto proprietario dell’immobile 
di che trattasi giusto atto notarile del 05/12/2011 risultante essere così composto: I Sig. Giardina Calogero 
e Giardina Maria hanno acquisito la quota indivisa di 4/6 del diritto di proprietà e la quota indivisa di 2/6 
della nuda proprietà (diritto di usufrutto rimane alla Sig.ra Nucera Filippa) 
Che con atto G.M. n°46 del 21/03/2013 si è approvato il contratto n° 1-5343114435 cod. cliente 
910010800431 con la ENI S.p.A. divisione Gas & Power con sede legale in Roma P.le E. Mattei 1 per la 
somministrazione di gas naturale dell'utenza n. di PDR 00880001141851 presso i locali destinati a 
Giudice di Pace siti nell’immobile di proprietà Giardina Calogero e Maria siti in Via M. di Fatima,1; 
 
Vista La Bolletta di acconto Numero cliente 505381779741 rif. Bolletta :1309546005 

emessa il 06/02/2013 per la fornitura di Gas periodo di riferimento 11/01/2013 – 
06/02/2013 dell’importo di €. 183,20 presso i locali destinati a Giudice di Pace siti 
in Via M. di Fatima,1; 

 
Ritenuto  di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui sopra; 
Visto  lo statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;  



Vista   la L.R. n. 48 del 11-12-1991 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti 
anche le norme  di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.08.2000 
n.267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella legge n. 48/1991; 

Vista  la L.R. n.44 del 3-12-1991 così come modificata dalla L.R. n. 23  del 5/7/1997; 
Visto  il D.L.vo  n.267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
Per quanto in premessa: 

1. -Impegnare e liquidare a ricezione fattura, alla ENI S.p.A. divisione Gas & Power con sede 
legale in Roma P.le E. Mattei 1 C.F.00484960588 l’importo di €.183,20 (Euro Centottantatre/20) 
I.V.A. 10% inclusa, relativa alla fornitura di gas presso i locali destinati a Giudice di Pace siti in 
Via M. di Fatima,1 per il periodo : 1° trimestre 2013 (11/01/2013-06/02/2013); 

2. -la spesa di cui sopra farà carico sul seguente intervento:1.02.01.02 “Acquisto di beni relativo al 
servizio Uff. Giudiziari del bilancio del corrente esercizio. 

3. -Trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria con tutti i documenti giustificativi 
per l’emissione del relativo mandato di pagamento e per i conseguenti controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali. 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, nel sito web  e inserita nel registro delle 
determinazioni dirigenziali e diverrà esecutiva con l’apposizione  del visto dell’Ufficio finanziario 
attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/AREA  
 F.TO Ing. Carmelo Alba 

 

 VISTO :Si dichiara la regolarità contabile 
 si attesta la copertura finanziaria 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.TO D.ssa  Maria Vincenza Castiglione 


