
ORIGINALE  DPO 
 

 REG. AREA N.186/serv__________/       REG. GEN. N. 519 
 

OGGETTO: Aggiornamento programma triennale OO.PP.–  
 Impegno di spesa e liquidazione in favore di  ASACEL servizi s.r.l.. per Fornitura Prop 

2012. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di luglio; 
 
PREMESSO che occorre procedere alla formulazione dell’impegno per aggiornamento Programma 
Triennale OO.PP.redatto nell’ anno 2012 da parte dell’ASACEL che fornisce il Programma 
Informatico nonchè l’assistenza per la redazione del PP.OO; 
 
CHE l’ASACEL ha provveduto ad aggiornare il programma nell’anno 2012; 
 
VISTA la fattura n.48 del 06.12.2012 dell’importo complessivo di Euro 600,00; 
 
RITENUTO di provvedere all’impegno ed al conseguente  pagamento della somma suddetta; 
 
VISTO l’art. 28 del D.Leg.vo n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
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 18.08.2000 n°267 in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata legge n° 48/1991. 

 
D E T E R M I N A 

 
Per le causali espresse in narrativa: 
 
1) Impegnare la somma di Euro 600,00 per aggiornamento Programma Triennale Opere Pubbliche 

Anno 2012 da parte dell’ASACEL che fornisce il Programma Informatico nonchè l’assistenza per 
la redazione del PP.OO.. 

 
2) Liquidare all’ASACEL servizi s.r.l. con sede in Palermo Via Emerico Amari n. 8 P.I. 

04416080820 la somma complessiva di Euro 600,00 di cui Euro 104,13 per IVA mediante 
accreditamento sul conto corrente presso il Banco di Sicilia Agenzia n. 3 Palermo IBAN 
IT88Y0200804690000300311585; 

 



3) La somma complessiva di Euro 600,00 sarà prelevata dall’intervento 1.01.06.03 “Prestazioni di 
servizi relativi all’Ufficio Tecnico”di cui all’impegno assunto con la Determinazione n. 127/2009 
succitata. 

 
4) Dare atto, altresì, che la spesa rientra nei limiti della previsione dell’art. 163 comma 2 del D. 
Leg.vo n°. 267/2000 trattandosi di spesa tassativamente regolate dalla legge e non frazionabili in 
dodicesimi; 
 
 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, e sarà inserita nella raccolta 
delle determinazioni. 
 
 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         LL.PP. ED URBANISTICA 
                        (Dott.ssa. Calogera Barcellona) 
 
 
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
 e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                    (Dott. M. V. Castiglione) 



 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 giorni consecutivi( 
n.________________del registro delle pubblicazioni) 
Dalla Residenza Comunale, ____________ 
                            IL MESSO 
 
=========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che 
copia integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 
della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 
28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico 
del Comune ( L.R. n. 5/2011) dal _____________al _____________, 
consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, __________   Il Segretario Generale 



  

=========================================================== 
Copia conforme per uso amministrativo 

    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 

=========================================================== 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

 
Affissa all’Albo Pretorio il e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Comunale, ____________ 
                                                    IL MESSO    
=========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che 
copia integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 
della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 
28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico 
del Comune (L.R. n.5/2011) dal __________ al __________, consecutivamente e non 
sono state prodotte opposizioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, __________     Il Segretario Generale 


