
 

ORIGINALE 
 
REG. AREA N. 367        REG.GEN. N.  715 
 
OGGETTO:  Attivazione intervento sussidiario per anticipazione copertura costi di parte del 
personale dipendente ATO mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2015 – Liquidazione acconto 
competenze - Gestione ATO CL1 di Caltanissetta  
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

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

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

L’anno duemilaquindici  il giorno venticinque del mese di Novembre 
 
PREMESSO che con Deliberazione G.M. n. 181 del 23.11.2015 questo Ente ha  stabilito di 
anticipare e  liquidare all'ATO CL1 di Caltanissetta, nella gestione separata del commissario 
straordinario Enrico Vella, la somma di Euro 12.099,41 quale acconto delle quote afferenti le 
spese di gestione del personale come da prospetto allegato liquidando a parte del personale i mesi di 
Febbraio-Marzo Aprile 2015 al netto delle quote spettanti per il personale sovrambito  e struttura; 
VISTA il prospetto riepilogativo allegato alla predetta deliberazione g.m. n. 181/2015 dalla quale si 
evince la quota individuale di quanto dovuto; 
ATTESO che gli importi di cui sopra rientrano nei limiti dell'impegno assunto con gli atti succitato; 
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”; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.20 Rif del 14.07.2015;  
EVIDENZIATO che la spesa in argomento, data la sua particolare natura, non soggiace ai limiti di 
cui sopra, in quanto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
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) Liquidare all'ATO CL1 di Caltanissetta, nella gestione separata del commissario straordinario 
Enrico Vella, la somma complessiva di Euro   12.099,41quale acconto delle quote afferenti le 
spese di gestione del personale come da prospetto allegato alla delibera 181/2015 liquidando i mesi 
di Febbraio, Marzo e Aprile 2015 al netto delle quote spettanti per il personale sovrambito e 
struttura vincolandole per il seguente personale e per i mesi indicati in precedenza: 

3) Accreditare tale importo sul conto corrente IBAN IT 27D 0301916701000008923045 intestato a 
ATO AMBIENTE CL1 SPA IN LIQUIDAZIONE – GESTIONE SEPARATA COMMISSARIO 
STRAORDINARIO DOTT.ENRICO VELLA destinato esclusivamente per i pagamenti delle 
competenze relative a i  mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2015 ai soli dipendenti 
Augello Gaetano, Belfiore Carmelo, D’Agrò Cristian, Randazzo Carmelo e Sedita Ignazio  
indicando nella causale di pagamento il  vincolo di liquidazione. 

4) Prelevare la suddetta somma dall'intervento 1.09.05.03 "Prestazioni di servizi" relativo al servizio 
"Smaltimento rifiuti" del bilancio del corrente esercizio giusta impegno assunto con atto G.M. n. 
157/2015 

4) Di riservarsi di intraprendere tutte le iniziative utili per l’eventuale recupero del credito oggetto 
della presente determinazione. 

5) Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria per 
l’emissione dei relativi mandato di pagamento. 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
f.to   Ing.Carmelo Alba 

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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