
 
COPIA DPO 
 REG. AREA N. 29/serv__________/ REG.GEN. N. 806 
 
 
OGGETTO: Liquidazione per l’acquisto veicolo per le attività attinenti al Servizio di 
                    Protezione Civile comunale. 
 

                   

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
VIGILANZA E CUSTODIA 

 
 

 
L’anno duemilaundici, il giorno sei del mese di Novembre             

 
PREMESSO che con deliberazione G.M. n° 164 del 05/12/2012 sono state assegnate 
le risorse finanziarie al Responsabile dell’Area Vigilanza e Custodia, determinate in 
€ 21.000,00, per l’acquisto di un veicolo da impiegare per le attività attinenti al 
Servizio di Protezione Civile Comunale; 
  
CHE con provvedimento dirigenziale dell’Area Vigilanza e Custodia n° 28 del 
20/12/2012, Reg. Gen. 854, è stata impegnata la somma di € 21.000,00 per l’acquisto 
di un veicolo da impiegare per le attività attinenti al Servizio di Protezione Civile 
Comunale;  
 
CHE  con provvedimento dirigenziale dell’Area Vigilanza e Custodia n° 12, reg. 
gen. n° 429, del 01/06/2013 è stata affidata alla ditta Lucerna Maria Pia, con sede in 
Mussomeli nella Via Padre Messina, snc, per l’importo complessivo di € 19.290,00, 



IVA compresa, la fornitura del veicolo marca Dacia, tipo Daster, versione Lauréate 
4x4, dci 110 CV Fap;   
CHE l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per 
l’acquisto in questione, ha assegnato quale Codice Identificazione Gara 
“Z2F0A27572”;  
 
CHE in data 04/11/2013 il veicolo di che trattasi è stato regolarmente consegnato a 
questo Comune; 
 
CHE prima della consegna del mezzo e precisamente a decorrere dal 1° ottobre c.a., 
l’aliquota sul valore aggiunto del 21%  è stata rideterminata nella misura del 22%; 
 
CHE con fattura n° 58 del 28/10/2013, assunta in questo protocollo al n° 22592 in 
data 04/11/2013,   la ditta Lucerna Maria Pia, con sede in Mussomeli nella Via Padre 
Messina, snc, ha richiesto il pagamento della somma di € 19.483,00, IVA compresa, 
calcolata al 22%, per la fornitura di che trattasi; 
 
CHE in forza dell’aumento dell’IVA occorre prevedere e liquidare la differenza 
dell’ulteriore 1% a titolo dell’imposta sul valore aggiunto; 
 
RITENUTO   opportuno    e   necessario   procedere   al   pagamento   della  fattura 
n° 58 del 28/10/2013 dell’importo complessivo di € 19.483,00 a favore della ditta 
Lucerna Maria Pia, con sede in Mussomeli nella Via Padre Messina, snc; 
 
VISTA l’autocertificazione della ditta individuale commerciale Elledue Auto di 
Lucerna Maria Pia, con sede in Mussomeli nella Via Padre Messina, snc, del 
06/11/2013, relativa ai regolari versamenti dei contributi previdenziali ed 
assistenziali per gli obblighi di legge dei soggetti ricadenti nel DURC; 
 
VISTA la legge 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 legge 
n.48/1991; 
 
VISTA la L.R. 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 lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
 
 
 
 



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

1) Liquidare alla ditta Lucerna Maria Pia, con sede in Mussomeli nella Via Padre 
Messina, snc, l’importo complessivo di € 19.483,00, IVA compresa, di cui alla 
fattura n° 58 del 28/10/2013 per la fornitura del veicolo marca Dacia, tipo 
Daster, versione Lauréate 4x4, dci 110 CV Fap, da impiegare per le attività 
attinenti al Servizio di Protezione Civile Comunale ( CIG Z2F0A27572). 

2) La spesa di complessiva di  €. 19.483,00 graverà  sull’intervento 2.09.03.05 
“Acquisizione di beni mobili, macchine attrezzature tecnico scientifiche” 
relativo al servizio “Servizio Protezione Civile” residui; 

3) Dichiarare l’economia di € 1.517,00 quale differenza tra le risorse di 
     € 21.000,00 assegnate al Responsabile dell’Area di Vigilanza e Custodia con 
     l’atto G.M. n° 164 del 05/12/2012 e l’importo di € 19.483,00 quale somma da 
     liquidare con il presente atto alla ditta Lucerna Maria Pia. 

 
Trasmettere al Responsabile del servizio Finanziario copia della presente determina 
per gli adempimenti di competenza. 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e inserita 
nel registro generale delle determinazioni dirigenziali, ed è trasmessa con tutti i 
documenti giustificativi relativi al servizio finanziario per i conseguenti controlli e 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  
     VIGILANZA E CUSTODIA 

          F.to    (Vincenzo Calà) 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     F.to     (Dott. M. V. Castiglione) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Copia conforme per uso amministrativo 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

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

Affissa all’Albo Pretorio 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 
 
 
 
Dalla Residenza Comunale, __________    Il Segretario Generale 
 


