
 
 
 
 
 
 

 
 COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO SEGRETERIA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
COPIA  
 
REG. AREA N. 44/2015 - REG.GEN. N. 102  

 
Oggetto: Svincolo deposito cauzionale per la fornitura di generi di cancelleria e stampati  
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di febbraio, 
PREMESSO che in data 31 dicembre 2013 sono scaduti i contratti n. 1868 e 1869 stipulati con la Ditta 
Bartolozzi Enrico con sede in Caltanissetta per la fornitura di generi di cancelleria e stampati per il 
biennio 2012 - 2013; 
CHE per la stipula dei suddetti contratti la ditta Bartolozzi Enrico aveva versato a titolo di deposito 
cauzionale la somma di € 350,00 per la fornitura di stampati (Rev. n. 849 del 30.5.2012) e la 
somma € 250,00 per la fornitura di generi di cancelleria (Rev. n. 850 del 30.5.2012); 
PRESO ATTO che l’appalto delle forniture di che trattasi avevano durata fino al 31 dicembre 2013; 
RITENUTO, pertanto, di procedere allo svincolo di entrambe le cauzioni versate; 
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”; 
VERIFICATO che alla data odierna il consiglio comunale non ha approvato il bilancio di previsione e 
che risulta scaduto il termine finale previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 
(30 settembre 2014); 
EVIDENZIATO che il presente servizio è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 163 del D. Lgs. 
267/2000, in quanto trattasi di spesa obbligatoria per legge; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 

          DETERMINA 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
2) Per quanto in premessa, disporre lo svincolo delle cauzioni prestate dalla ditta Bartolozzi 
Enrico a garanzia degli obblighi assunti rispettivamente con i contratti n. 1868 e n. 1869 del 29 
maggio 2012 di € 350,00 per la fornitura di stampati (Rev. n. 849 del 30.5.2012) e di € 250,00 per 
la fornitura di generi di cancelleria (Rev. n. 850 del 30.5.2012).  
3) di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio 
economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 



 
 
 
 
 
 
Il responsabile del procedimento 
         LUVARO Maria 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         D.ssa. CORDARO Antonina 

   
 

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 
         D.ssa. Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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