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OGGETTO:Impegno di spesa  per l’acquisto di un autoveicolo da 

                   destinare alla attività di protezione civile. 

 

                                COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 

 
              L’anno duemiladodici, il giorno venti del mese di dicembre 
 

 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 del 30/10/2012, 
dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione anno 
2012, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2012/2014; 
 
CHE  detto atto prevede la voce di spesa per l’acquisto di un autoveicolo da destinare 
alle attività di protezione civile comunale; 
 
CHE con disposizione sindacale prot. n° 24642 del 20/11/2012 è stata disposta 
l’attivazione dell’iter per l’acquisto dell’automezzo in questione, nella quale più 
precisamente sono state indicate le caratteristiche del veicolo Dacia Duster, 4x4 cc 
1500 diesel, ritenute più  idonee sia per le esigenze da assolvere che per la 
disponibilità finanziaria di spesa prevista in bilancio; 

CHE con la medesima disposizione sindacale è stato disposto, altresì, di valutare 
l’acquisto attraverso la modalità CONSIP; 

 CHE con atto G.M. 164 del 05/12/2012  è stato approvato l’atto programmatico per 
l’assegnazione delle risorse finanziarie al Responsabile dell’Area Vigilanza e 



Custodia per l’acquisto di un autoveicolo da destinare per le attività di protezione 
civile comunale; 

RITENUTO  di dovere procedere all’acquisto di un autoveicolo da destinare alle 
attività di protezione civile comunale; 

VISTA la L.R. 03/12/1991, n. 44 così come modificata dalla L.R. n. 23 del 
05/07/1997 e della L.R. n. 30 del 23/12/2000; 
 
VISTA la L.R., 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni 
comprendenti anche le norme di cui al Testo Unico approvato con D. L.vo 
18/08/2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 
48/1991; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per quanto in premessa: 
Impegnare la somma di € 21.000,00 sull'intervento  2.09.03.05 Acquisizione di beni 
mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche relativo al servizio “Servizi di 
Protezione Civile” per l’acquisto di un autoveicolo da destinare alle attività di 
protezione civile comunale. 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, inserita nel 
registro generale delle determinazioni dirigenziali ed è trasmessa con tutti i 
documenti giustificativi relativi al servizio finanziario per i conseguenti controlli e 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 
                                                                              F.to ( Vincenzo Calà) 
 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
                 e si attesta la copertura finanziaria 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         F.to   (Dott.ssa  M. V. Castiglione) 

  


