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(Oggetto): Lavori di manutenzione per l’automezzo comunale Gasolone targato BH 

551 JT.Impegno di spesa.- 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno Sedici del mese di Maggio 
 
PREMESSO che, l’automezzo comunale Gasolone targato BH 551 JT in dotazione 
all’Area Tecnica, attualmente impiegato nella raccolta dei rifiuti solidi urbani da 
parte dell’ATO CL 1 di Caltanissetta, necessita urgentemente dei seguenti lavori: 
stacco e riattacco interruttori freni e perno balestra per saldatura staffa, sostituzione 
cinghia alternatore, n. 02 lampade fari, rabbocco mezzo litro olio cambio, smontaggio 
barra di accoppiamento per sostituzione testine, sostituzione testine sterzo e pastiglie 
anteriori, acquisto e sostituzione di n. 01 batteria da 100 AH e verifica impianto di 
ricarica; 
CHE dato l’urgenza i lavori sono stati affidati alla Ditta Bonomo Mario con sede in 
viale dei Normanni snc. -Mussomeli per un importo complessivo di € 460,00 IVA 
inclusa; 
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno della somma di cui sopra pari a Euro 
460,00.IVA inclusa; 
CONSIDERATO che la spesa di cui sopra, rientra nei limiti di quanto previsto 
dall’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non è suscettibile di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 
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 della Ditta tramite Durc prot. n. 28677026 
del 13/02/2014 
 

DETERMINA 
Per quanto in premessa:\ 
Autorizzare l’Area Tecnica a procedere ai lavori di cui sopra: 

1. Impegnare sul bilancio del corrente esercizio la somma complessiva di € 
460,00 IVA inclusa sull’intervento 1.9.5.3 “Prestazione di servizio relativo al 
servizio smaltimento di rifiuti” del bilancio 2014; 

2. Dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 comma 17 della L. R. 
19/2005 e dalla circolare della Presidenza della Regione Siciliana n. 396 del 
09/05/2006, si tratta di somme anticipate a copertura del costo 2014 dai 
Comuni soci per far fronte alle temporanee difficoltà finanziarie delle società 
d’ambito; 

3. Dare atto che, la spesa viene sostenuta al fine di evitare che la sospensione del 
servizio di raccolta e smaltimento degli RSU possa apportare pregiudizievoli 
inconvenienti igienico-sanitari e pregiudicare il normale funzionamento della 
raccolta dei rifiuti con conseguenti problemi per la salute pubblica; 

4. Di riservarsi di intraprendere tutte le iniziative utili per la regolarizzazione 
della spesa di cui alla presente determina; 

5. Trasmettere la presente determina alle Aree interessate, per i relativi 
provvedimenti di competenza, nonché all’ATO CL 1 di Caltanissetta; 

Dare atto che la spesa rientra nei limiti di quanto previsto dell’art. 163 comma 1 e 3 
del D.Lgs. 267/2000, in quanto la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
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.Lg.vo 267/2000. 
 
      L’addetto ai mezzi   
  (Sig. Vincenzo Scozzari)  
 

 
                                                                   IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA. 

                                                                            (Ing. Carmelo Alba)                                                  
 

   
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         (D.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
 


