
ORIGINALE DPO 
 REG. AREA n° 191 /serv G.T. / REG.GEN. n° 894 
 
OGGETTO: Acquisto ricambi per gli automezzi comunali Fiat Panda, Porter Piaggio 

Fiat Punto in dotazione all’AreaG.T. 
-                Impegno di spesa.- 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA  
GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
L’anno duemilatredici, il giorno Dieci del mese di Dicembre 
 
PREMESSO che, gli automezzi comunale Fiat Panda targato CB 039 RZ, Fiat Punto 
targato AK 088WM, Porter Piaggio targato AC 721 NK in dotazione all’Area 
Gestione del Territorio, necessitano rispettivamente l’acquisto di N° 01 Kit frizione, 
n° 01 regolatore motorino avviamento n° 01 alzavetro e 01 confezione da lt 12 olio 
motore 10/40 per i rabbocchi degli automezzi in dotazione all’Area G.T.; 
CHE sono stati richiesti dei preventivi di spesa ed i prezzi più convenienti sono stati 
quelli forniti dalla Ditta Profita & Chiparo con sede in Mussomeli via Palermo n° 104 
per un importo pari ad € 227, 35 IVA inclusa; 
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno della somma pari a € 227,35 IVA 
inclusa; 
CONSIDERATO che la spesa di cui sopra, rientra nei limiti di quanto previsto 
dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. N° 267/2000, gestione provvisoria;  
VISTO l’art. 56 della legge regionale n. 48/91, nel testo modificato dall’art. 13 della 
legge regionale n° 30/2001, che attribuisce al funzionario responsabile le competenze 
dei provvedimenti di autorizzazione a contattare e di individuazione delle relative 
procedure di scelta del contraente; 
VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44, così come modificata dalla L.R. n° 48/81; 
VISTA la L.R. n° 30 del 12/12/2000  
VISTO il Regolamento Comunale sui lavori in economia; 
VERIFICATA la regolarità contributiva prot. n° 1800 del 06/12/2013; 
 

DETERMINA 
 



Per quanto in premessa: 
Autorizzare l’Area Gestione del Territorio a procedere: 

1. All’acquisto N° 01 Kit frizione, n° 01 regolatore motorino avviamento n° 
01 alza vetro e 01 confezione da lt 12 olio motore 10/40 presso la Ditta 
Profita & Chiparo con sede in via Palermo n° 104 -  93014 Mussomeli per 
un importo di € 227,35 IVA inclusa ; 

2. Impegnare sul bilancio del corrente esercizio la somma complessiva di € 
227,35 IVA inclusa sull’intervento 1.01.06.02 acquisto beni di consumo e/o 
materie prime relativo al servizio “Ufficio Tecnico” del bilancio 2013; 

3. Dare atto che la spesa cui sopra viene assunta nei limiti di cui al D.Lgs. n° 
267/2000 comma 2 in quanto la spesa di che trattasi è necessaria per evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente: 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni e sarà 
inserita nella raccolta generale di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs 267/2000. 
 
                                                                                               L’Addetto ai mezzi        
                                                                                           (Sig. Vincenzo Scozzari)    
 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA L.L.P.P. 

                                                                          MANUTENZIONE E PATRIMONIO   
                                                                            (Ing.Carmelo Alba)                                                             

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


