
 

 

COPIA DPO 
REG. AREA N. 08 / Serv A.G.T. / REG.GEN. N. 28 
Oggetto: Raccolta di arbusti e scarti di potatura siti all’interno della Villa Aldisio e relativo 
conferimento presso l’area esterna degli ex ovili sita in C/da Poverone.-“ Impegno di Spesa”.- 
 
                                       COMUNE DI MUSSOMELI 
                                                      Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 

 
 

                 IL  RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO  
 

L’anno duemila quattordici, il giorno sedici del mese Gennaio 
 
PREMESSO che, si rende necessario, effettuare la raccolta di arbusti e di scarti di potatura presenti all’interno 
della Villa Aldisio ed il relativo conferimento degli stessi presso l’area esterna degli ex ovili sita in C/da 
Poverone; 
CHE l’intervento, si rende necessario ed urgente per rendere fruibile l’area interessata dalla presenza del 
materiale in oggetto cennato; 
VISTO il preventivo di spesa redatto in data 15.01.2014 in base al quale si prevede una spesa complessiva di  
€244,00; 
CHE la spesa di cui sopra rientra nei limiti previsti dall’art. 163 comma 1 e 3 del D. Lgs  267/2000 in quanto la 
spesa 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 contrattare e di 
individuazione delle relative procedure di scelta del contraente; 
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 decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto 
nella citata legge n. 48/1991; 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n. 232 del 05.07.1997; 
VISTA la L.R. n.30 del 12.12.2000; 
VISTO IL Regolamento Comunale sui lavori in economia; 
 

DETERMINA 
 
Per quanto in premessa: 
-Impegnare la spesa di €244,00 IVA inclusa sull’intervento 1.09.06.03 “ Prestazioni di Servizio ” relativo al 
servizio “Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Altri Servizi relativi al Territorio ed 
all’Ambiente”.- 
-Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del 
relativo mandato da effettuarsi mediante rimessa diretta. 
-Provvedere con successivo atto, all’approvazione del rendiconto generale finale della spesa effettivamente 
sostenuta; 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni. 



 

 

F.to Il Responsabile del Procedimento 
         Geom. V.zo Calafiore 
                                                                                                    

F.to Il Dirigente dell’Area Gestione del Territorio 
                                                                                                                   ( Ingegnere Carmelo Alba) 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
  e si attesta la copertura finanziaria 
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione 
________________________________ 



 

 

Affissa all’Albo Pretorio il_______________________ 
 
                  Il Responsabile delle Pubblicazioni 
 
             ________________________________ 
 
N. __________DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 
 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa viene 
pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____________________al 
_________________. 
 
Mussomeli, lì __________________ 
 
 Il Responsabile delle Pubblicazioni    Il Segretario Generale- 
 
 _______________________________   ____________________ 
 
Mussomeli, lì _________________________ 

 
 


