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COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

  
 

L’anno duemilaquattordici il giorno   trenta   del mese di luglio 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO  che con  il Decreto 19 febbraio 2007 e con il Decreto Assessoriale 31 maggio 2007 la 
Regione Sicilia dà attuazione all’art.12 della L.R.n.5 del 19.5.2005 che aboliva il libretto di idoneità 
sanitaria introducendo nel contempo, l’obbligo da parte del personale alimentarista di frequentare 
specifici corsi di formazione ed aggiornamento. 
CHE con determinazione dirigenziale n.76 registro area e n. 213 registro generale del 24.03.2014 
veniva impegnata la somma di €. 1.120,00 IVA compresa per la partecipazione al corso di richiamo 
per alimentaristi del personale addetto alle mense scolastiche; 
CONSIDERATO che il personale addetto alle mense scolastiche e dell’asilo nido di questo Comune, 
rientrante nelle categorie previste della suddetta legge, ha partecipato regolarmente  al corso 
organizzato  dallo Studio di Consulenza ambientale del Dott. Giuseppe Bonomo e la stesso ha 
trasmesso a questo ufficio gli attestati di formazione dei partecipanti con relativa fattura per la 
liquidazione; 
VISTA la fattura n.174/14  del 28.07.2014 dallo Studio di Consulenza ambientale del Dott. 
Giuseppe Bonomo con sede a Mussomeli, Via Calatafimi 5 dell’importo di €. 960,00 IVA inclusa; 
RITENUTO di dovere liquidare la superiore spesa; 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al T.U. approvato con Decreto L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267, in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/91; 
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”; 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 

 



 
 

DETERMINA 
 
 

1) di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e successive modifiche, 
le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo.    

2)  di liquidare al Dott. Giuseppe Bonomo nato a Mussomeli l’1.04.1982, la somma di €. 960,00   
IVA Inclusa,  quale compenso per avere organizzato il corso di richiamo per la formazione 
degli  alimentaristi ,  n. 16 unità; 

3) di imputare la somma di € 960,00 IVA inclusa   sull’intervento 1.04.05.03: ”Prestazioni di 
servizio relativo al servizio assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi del 
bilancio del corrente esercizio, giusta impegno assunto con determinazione  dirigenziale 
reg. area 76/ reg. gen. n. 213 del 24.05.2014, dando atto del rispetto dei limiti 
all’assunzione degli impegni in regime di esercizio provvisorio, di cui all’art. 163, commi 1 e 
3, del D. Lgs.267/2000; 

4) Trasmettere un originale ed una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l’invio 
al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 
 
Il responsabile del procedimento                                                            Il responsabile del servizio 
       F.to Ins. Sorce Maria Pia                                     F.to   Dott.ssa Gioacchina Mattina 

 
 

                                                                                                            IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                                       F.to Dott.ssa Antonina Cordaro 

 
 
Controllo di regolarità contabileai sensi dell’art. 
147 bis de 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  
 
 
 
 


	COPIA
	REG.AREA  N. 195                   REG. GENERALE N. 551
	(Provincia di Caltanissetta)
	L’anno duemilaquattordici il giorno   trenta   del mese di luglio


