
 
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. 4 REG. GEN. N. 15                   DEL 20.01.2015 
 
OGGETTO: Acquisto di salgemma da spargere nelle strade comunali. 

Impegno di spesa. 
 

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di gennaio 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Preso atto che a seguito delle nevicate verificatesi nei giorni scorsi nelle strade comunali si 
sono formate lastre di ghiaccio e accumuli di neve che pregiudicano la transitabilità veicolare 
e pedonale nel centro abitato; 
Che si rende necessario l’acquisto di salgemma per far fronte alle situazioni di emergenza che 
puntualmente si vengono a creare; 
Visto il preventivo di spesa datato 14/01/2015, per complessive €. 1.320,00, IVA inclusa, per 
i materiali e noli necessari, predisposto dall’ufficio manutenzione dell’area tecnica; 
Ritenuto che la mancata esecuzione dei lavori di cui sopra può provocare danni certi e gravi 
a carico dell’ente; 
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. Disposizioni varie”; 
Vista la l.r. 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: 
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1) Autorizzare l’ufficio manutenzione dell’area tecnica, con urgenza, a provvedere all’acquisto 

di salgemma, per un importo complessivo di €. 1.320,00 iva inclusa; 
2) Impegnare la somma di €. 1.320,00 IVA inclusa, sull’intervento: 1.01.08.08 “Oneri 

straordinari della gestione corrente” relativo al servizio “altri servizi generali”. 
3) Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti di quanto previsto dall’art.163 

comma 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto la spesa di che trattasi rientra nei limiti di un 
dodicesimo dello stanziamento dell’ultimo bilancio approvato. 

4) Procedere all’esecuzione dei lavori in economia, sotto il controllo e la direzione del tecnico 
comunale, ai sensi del Regolamento per i servizi in economia approvato con delibera C.C. 
n.27 del 16.02.1995, resa esecutiva dal CO.RE.CO. nella seduta del 23.03.1995 n. 
4364/4298. 

5) 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          Il Dirigente dell’Area Tecnica 
   F.to ( Geom. Francesco Calà )              F.to ( Ing. Carmelo Alba ) 

 
 
 
 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di 
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione. 
Mussomeli, _____________________ 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
 
 
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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