
 
 
 
COPIA DPO 
 
 REG. AREA N.237 /serv__________/ REG.GEN. N. 804 
 
(Oggetto): Liquidazione canone trimestrale per lo locazione dell’immobile adibito a sede 
dell’Ufficio di Collocamento 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP E MANUTENZIONE 
 

L’anno duemiladodici, il giorno tre del mese di dicembre 
 
PREMESSO che in data 28 marzo è stata stipulata una scrittura privata tra il comunne di Mussomeli e la 
Sig.ra Madonia Giuseppa, nata a Monreale (PA) il 7/10/1963 e residente in Mussomeli in c.da Santa Croce, 
nella qualità di Amministratore Unico della società “Immobiliare PIA snc di Madonia Giuseppa & C.” con 
sede in Mussomeli, via Acquaviva, per la locazione dell’immobile già adibito a sede della Sezione 
Circoscrizionale di collocamento; 
 
CHE l’art. 3) della suddetta scrittura privata fissa l’importo annuo della locazione in € 17.792,83 e il 2° 
comma del suddetto articolo stabilisce che sarà corrisposto a trimestre posticipato; 
 
VISTE  le fatture: 

• fattura n. 2 del 27/09/2012 di €. 4.448,21 IVA inclusa assunta in protocollo in data 27/09/2012 al 
n.20792; 

• fattura n. 3  del 27/09/2012 di €. 4.448,21 IVA inclusa assunta in protocollo in data 27/09/2012 al 
n.20792; 

Per l’importo complessivo di €. 8.896,42 (euro ottomilaottocentonovantasei/42) Iva inclusa 
 
RITENUTO  di dover liquidare la somma di €  8.896,42 (euro ottomilaottocentonovantasei/42) quale 

canone relativo al secondo e terzo trimestre 2012 (mesi di Aprile, maggio, giugno,luglio, agosto e 
settembre) alla Società immobiliare Pia snc di Madonia Giuseppa & C.; 
 
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 L.R. n. 48/1991; 
 
VISTA la legge 3.12.1991, n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23/97; 
 



VISTO l’art. 13 della L.R. n.7/92 e s.m.i. 
 

D E T E R M I N A 
 
Per quanto in premessa: 
 

1. Liquidare la somma di € 8.896,42 (ottomilaottocentonovantasei/42)  Iva compresa alla Sig.ra 
Madonia Giuseppa, nata a Monreale (PA) il 7/10/1963 e residente in Mussomeli in c.da S. Croce, 
nella qualità di Amministratore Unico della società “Immobiliare PIA snc di Madonia Giuseppa & 
C.” P.IVA 01367740854 con sede in Mussomeli, via Acquaviva, per la locazione dell’immobile già 
adibito a sede della Sezione Circoscrizionale di collocamento 2° e 3° trimestre 2012 (mesi di 
Aprile, maggio, giugno,luglio, agosto e settembre); 

 
2. Trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria con tutti i documenti giustificativi per 

l’emissione del relativo mandato di pagamento e per i conseguenti controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali. 

 
3. La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, nel sito Web e sarà inserita nel registro 
delle determinazioni dirigenziali e diverrà esecutiva con l’apposizione del visto dell’Ufficio 
finanziario attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 

Il Dirigente dell’Area LL.PP e Manutenzio)        
  f.to (Arch. Mario A. Cernigliaro) 
 

 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 

f.to(Dott.ssa M.V. Castiglione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


