COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO TECNICO

COPIA
REG. AREA N. 226

/2015 - REG.GEN. N. 417

DEL 02/07/2015

OGGETTO: Liquidazione spesa.- Lavori urgenti per la sistemazione di tratti di collettore acque
bianche, nella via Tripoli.
L’anno duemilaquindici il giorno due del mese di Luglio

.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che, con ordinanza sindacale n. 47 del 18/11/2014, è stato ordinato all’ufficio tecnico settore
manutenzione di procedere nel più breve tempo possibile ai lavori di sistemazione di tratti di collettore acque
bianche, nella via Tripoli, disponendo altresì di attivare mezzi, forniture e manodopera necessaria, per un
importo preventivato di €. 3.800,00;
PREMESSO, altresì, che con D.D. n. 355 reg. area e n. 793 reg. gen. del 26/11/2014 è stata impegnata la
somma di €. 3.800,00 IVA inclusa per i lavori urgenti per la sistemazione di tratti di collettore acque bianche,
nella via Tripoli;
CONSIDERATO che si è provveduto ai lavori sopra citati;
VISTA la seguente fattura:
• Fattura n. 11 del 15/06/2015 di €. 2.772,45 di cui €. 2.272,50 da liquidare alla ditta CAVA di Calcare di
Corbetto Calogero ed 499,95 per IVA Split Payment;
VISTO il DURC emesso in data 25/03/2015 con esito regolare:
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura;
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 la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “ Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di
contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione.
VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 “ Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e
decadenza degli organi comunali e provinciali;

DETERMINA
Per le causali espresse in narrativa:
Pagina 1 di 2

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia di Caltanissetta
comunemussomeli@legalmail.it

•
•
•
•
•

Liquidare alla ditta CAVA di Calcare di Corbetto Calogero con sede a Mussomeli via Palermo n.
153 C.F./P.IVA IT01492110851 la somma di €. 2.272,50 mediante accreditamento
COD. IBAN. IT87K0301983380000008010124 e la somma di €. 499,95 per IVA Split Payment.
La suddetta somma graverà come da impegno assunto con D.D. n. 355 Reg Area e n. 793 Reg. Gen.
del 26/11/2014 , sull’intervento 2.08.01.01 “Acquisizione di beni immobili relativo al servizio
viabilità, circolazione stradale e servizi connessi” Residui.
Dichiarare economia la somma di €. 2,75.
Dare atto che il presente provvedimento di liquidazione viene assunto nei limiti di cui all’art. 163 del
D.Lg.vo n. 267/2000 trattandosi di pagamento relativo ad obbligazioni già assunte.
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 Rsponsabile del Procedimento
F.to ( Geom. F. Calà )

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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Il Dirigente dell’Area Tecnica
F.to ( Ing. Carmelo Alba )

