
 
COPIA DPO 
 
REG. AREA N  135 serv__________/ REG.GEN. N. 421 
 
(Oggetto) : 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
 
L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di maggio 
 
VISTA  la GM n. 133 del 1010/2012 e con DD 213/670 con la  quale è stata impegnata la relativa 
spesa di €. 3.000,00 sull’intervento 1.08.02.02  “Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime” 
relativo al servizio “Illuminazione pubblica e servizi connessi”, con la quale l’Amministrazione 
disponeva tra l’altro la fornitura di materiali per la manutenzione degli  impianti di illuminazione 
pubblica di pertinenza comunale; 
 
VISTE le fatture presentate dalle sotto elencate Ditte  per la liquidazione: 
                

Ditte                 Fatt. n.          Del  Importo 
Maniscalco Calogera 81 02/05/2013  €.      923,30 
Maniscalco Calogera 82 10/05/2013  €.      990,40 
Aiello Ferramenta 7 07/01/2013  €.      363,80 

Per un importo complessivo di    €        2.278,00 

ACCERTATO  che le forniture sono state regolarmente eseguite, e che, quindi, nulla osta alla 
liquidazione della spesa; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta mediante copia  di  DURC 
 
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; 
 
VISTI  lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

Liquidazione Spesa – Fornitura di materiali per la manutenzione degli 
impianti di illuminazione pubblica di pertinenza comunale. (Anno 2012) 
 



 
DETERMINA 

 
1) Liquidare, ai sensi dell’art.67 del D.P. Reg. 29.10.1967 n. 3, richiamato dall’art.15 del 
regolamento comunale per i servizi in economia deliberato con atto C.C. n.27 del 16.02.1995, alle 
Ditte sopra citata la relativa fattura, allegata alla presente determinazione, per l’importo 
complessivo di €. 2.278,00 IVA compresa, relativa alla fornitura di materiale per la manutenzione 
degli impianti  di illuminazione pubblica di pertinenza comunale; 
 
2) Imputare la spesa complessiva di €. 2.278,00, IVA compresa come sopra liquidata sull’intervento: 
1.08.02.02  “Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime ” relativo al servizio “Illuminazione 
pubblica”, con la quale l’Amministrazione disponeva tra l’altro l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione e sostituzione lampade negli impianti di illuminazione di pertinenza comunale, come 
da impegno assunto con G.M. 133 del 10/10/2012 e con D.D.213/670 con il quale è stata impegnata 
la relativa spesa di €.3.000,00; 
 
3) Trasmettere copia della presente determinazione alla ragioneria con tutti i documenti 
giustificativi per l’emissione del relativo mandato di pagamento e per i conseguenti controlli e 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 
 
4) Pubblicare la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni ed inserirla nella raccolta di cui all’art. 27, 
comma 9, del D.Lg.vo 25.2.1995 n. 77. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento     

     F.to  Geom. Alfonso Piazza 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

LL.PP. MANUTENZIONE 

 F.to (Ing Carmelo Alba) 

  
 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  F.to Dott.ssa M. V. Castiglione 


