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DETERMINAZIONE N°1 del 04_GENNAIO  2016 

 
 

 
OGGETTO: Accertamento di entrata dell'aggio relativo al servizio della gestione dell' 
impianto di illuminazione  lampade votive del cimitero comunale. 

 

L’anno Duemilasedici  il giorno quattro del mese di GENNAIO alle ore 10,30 

 
IL RESPONSABILE DI P.O. n°4 

Geom. Michele Reina 
Nominato ad interim Responsabile di P.O. n°5 

Giusta D.S. n.51 del 30/12/2015 
 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
Premesso che: 
con determinazione del Funzionario n.204 del 09/10/2000  è stato aggiudicato il servizio 
alla Ditta C.G.I.E. di Cordaro Antonino Piazza Madonna del Rosario Casteltermini 
l'appalto per la costruzione e gestione dell'impianto di illuminazione delle lampade votive 
del cimitero comunale, 
 
che in data 28/12/2000 è stato sottoscritto  contratto di appalto Rep. 540; 
 
visto:  
l'art. n. 5 del suddetto contratto che prevede l'aggio che la ditta appaltatrice deve 
corrispondere a questo  Comune, 
 
considerato: 
che dalla documentazione in nostro possesso risulta che  la Ditta sopracitata per l'anno 
2015 deve corrispondere l'aggio per il servizio di cui all'appalto per complessivi  € 
2.028,26. 
 
Visti: 

- il D.lgs n. 267/2000 



- il D.lgs n. 118/2011 e successive comunicazioni 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 

4/2  del D. Lgs 118/2011 
- lo statuto comunale 
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
 

per i motivi espressi in premessa 
 

DETERMNINA 
 

1. Di accertare, nei confronti della  Ditta C.G.I.E. di Cordaro Antonino Piazza 
Madonna del Rosario Casteltermini, nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, la somma 
complessiva di € 2.028,26, in considerazione dell'esigibilità della medesima, 
imputandolo al titolo 3, categoria 2, risorsa 2100 capitolo di entrata n. 865 e 
nell'esercizio di esigibilità dell'anno 2015; 

 
2. di precisare, a norma dell'art.179,  comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di 

entrata ricorrente; 
 
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi 
dell’art.  151  comma  4  del  D.  Lgs  18/8/2000  n°  267,  recepita  dall’art.551  del  testo  
coordinato delle leggi regionali relativa all’ordinamento degli enti locali per l’apposizione  
del  visto  di  regolarità  contabile,  attestante  la  copertura  finanziaria  e  provveda  ai 
conseguenti adempimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del predetto D.Lgs. 
 
 
Dare  atto  che  la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  sito  istituzionale  
dell’Ente all’albo  pretorio  on-line  e,  solo  nei  casi  previsti  dal  d.Lgs.  n°  33/2013,  nel  
link Amministrazione Trasparente, sezione bandi di gare contratti   
 

 
L’Esecutore Amministrativo                                Il Responsabile di P.O  N° 5 ad Interim 
  F.to  Gaetana Lo Cicero                       F.to   Geom.  Michele Reina 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze 
 
Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. , avverso il presente provvedimento è 
ammesso:  

 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b),  e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm., 
entro il termine di giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui 
l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 Ricorso straordinario al Presidente  della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle 
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali. 
 
Casteltermini, 7/01/2016                                                                   Il Responsabile del Servizio 
Acc. 44                                                                                                      F.to Teresa Spoto 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO  ON LINE 

 
 

CERTIFICA 
 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _____________ al 
_____________, per quindici giorni consecutivi. 

 
dalla Residenza Comunale, lì _______ 

                                                             Il Responsabile Pubblicazione on line 
 
 

 


