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Oggetto: Impegnare la somma per il pagamento contributo per  servizi comunali.  

COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  dieci  del mese di  febbraio 

PREMESSO CHE con deliberazione del 3 novembre 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, di servizi, e forniture è previsto l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli Enti 
aggiudicatori di cui agli artt. 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che intendono 
avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all’acquisizione di servizi e 
forniture, di richiedere il rilascio del numero identificativo gara denominato CIG e procedere al 
versamento di un contributo in favore dell’Autorità i Vigilanza in relazion all’importo del contratto;  

 1) RICOVERO DISABILI MENTALI   CIG 559471480   €. 30,000 

2) RICOVERO DISABILE MENTALE  CIG   5594576629  €. 30,00 

3) RICOVERO DISABILE MENTALE  CIG  559486764D €. 30,00 

4) RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO CIG 55 94496425  €. 30,00 

5) RICOVERO MINORI  PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO  CIG  5594290A24 €. 375,00 

Va precisato che le somma complessiva di €. 120, 00 riguarda i primi  quattro CIG di €. 30,00 
ciascuno, saranno imputate nel seguente intervento n. 1.01.02.03 prestazioni di servizio relativo al 
servizio segreteria generale e organizzazione sul bilancio del corrente esercizio. 

La somma riguardante il quinto punto di CIG di  €. 375,00 farà carico sull’intervento n. 1.10.01.03 
prestazioni di servizio relativo al sercizio Asili Nido servizio per l’infanzia e per i minori, va precisato 



che detta somma viene anticipata dal Comune e sarà incamerata con i trasferimenti da parte della 
Regione in favore della  Soc. Cooperativa Futurnoi che gestisce la Comunità Alloggio Vanessa di 
Mussomeli. 

CHE, in conformità ai parametri stabiliti dall’Auto rità di Vigilanza con delibera del 15/02/2010,il 
contributo dovuto per i suddetti servizie forniture ammonta a €. 495,00; 

VISTA la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al 
T.U. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella L.R. n. 48/91; 

 

DETERMINA 

Impegnare  in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture  la 
somma di €. 495,00 quale contributo per i seguenti servizi ; 

1) RICOVERO DISABILI MENTALI   CIG 559471480   €. 30,000 

2) RICOVERO DISABILE MENTALE  CIG   5594576629  €. 30,00 

3) RICOVERO DISABILE MENTALE  CIG  559486764D €. 30,00 

4) RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO CIG 55 94496425  €. 30,00 

5) RICOVERO MINORI  PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO  CIG  5594290A24 €. 375,00 

Va precisato che le somma complessiva di €. 120, 00 riguardanti i primi cinque CIG dell’importo di €. 
30,00 ciascuno e per complessive €. 120.00, saranno imputate nel seguente intervento n. 1.01.02.03 
prestazioni di servizio relativo al servizio segreteria generale e organizzazione sul bilancio del corrente 
esercizio. 

La somma riguardante il sesto punto di CIG di  €. 375,00 farà carico sull’intervento n. 1.10.01.03 
prestazioni di servizio relativo al sercizio Asili Nido servizio per l’infanzia e per i minori, va precisato 
che detta somma viene anticipata dal Comune e sarà incamerata con i trasferimenti da parte della 
Regione in favore della  Soc. Cooperativa Futurnoi che gestisce la Comunità Alloggio Vanessa di 
Mussomeli. 

Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti di cui ai commi 1e 3 art. 163 del Decreto 
legislativo 267/200, in quanto la spesa di che trattasi non è suscettibile di pagamento frazionabili in 
dodicesimi. 

La presente determinazione ai fini della pubblicità  e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, e sarà, inserita nel registro generale delle determinazioni 
dirigenziali. 

  

Il Propnente  

F.to Rag.  Maria Rita Letizia  

IL Responsabile dell’Area Amministrativa  



F.to Dott.ssa Antonina Cordaro 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile 

             E la copertura finanziaria 

F.to  Castiglione 


