
COPIA  DPO 
 REG. AREA N. 249   /serv.__________/ REG. GEN. N. 851  
 
(Oggetto): Lavori di manutenzione e sistemazione dei viali e delle aiuole del 

Cimitero Comunale consistente in: collocazione delle orlature e 
messa in dimora di alberi di cipresso. Impegno di spesa. 

 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRI MONIO 
 

L’anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di Dicembre 
 
PREMESSO che con delibera G.M. n. 173 del 06/12/2012 è stata assegnata al dirigente 
dell’Area LL.PP.-Manutenzione-Patrimonio la somma di €.5.306,94 IVA inclusa per i 
lavori di manutenzione e sistemazione dei viali e delle aiuole del Cimitero Comunale 
consistente in: collocazione delle orlature e messa in dimora di alberi di cipresso; 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario un intervento di manutenzione per i lavori di cui 
sopra;  
 
VISTO  il preventivo con il quale si prevede una spesa di €.5.306,94 IVA inclusa; 
 
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; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTA  la legge 3.12.1991, n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 e 
dalla L.R. n.30 del 23.12.2000; 

 
VISTO  l’art. 183 del D.Lvo 267/2000; 
 
VISTO  il Regolamento Comunale sui lavori in economia 

% 



 
D E T E R M I N A 

 
Per quanto in premessa: 
 
1) Avviare i lavori di che trattasi secondo quanto contenuto nell’allegato preventivo di 
spesa per un importo complessivo di €. 5.306,94 IVA inclusa. 
 
2) 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 16/2/1995, resa esecutiva dal CO.RE.CO. nella seduta del 23/3/1995 
n. 4364/4298; 
 
3) Impegnare la spesa di € 5.306,94 IVA inclusa sull’intervento 2.10.05.01 “ Acquisizione 
di beni Immobili relativo al servizio “Necroscopico e Cimiteriale” del bilancio del corrente 
esercizio giusta delibera G.M. n° 173 del 06.12.2012. 
 
4) Provvedere con successivo atto, all’approvazione del rendiconto generale finale della 
spesa effettivamente sostenuta per l’esecuzione delle forniture autorizzate. 
 

La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e sul sito informatico per 15 
giorni e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.27, comma 9 del D.Lg.vo 25.2.1995 n.77. 
 

 
    Il Responsabile del Procedimento                          Il Dirigente dell’Area  
                                                                         LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO 

F.to ( Geom. Sorce Renzo )                F.to ( Arch. Mario A. Cernigliaro ) 
   
 
 
       
 

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

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



 
 


