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PROGRAMMA PER IL GOVERNO DELLA CITTÀ 
 
Si genera il cambiamento  
Quando si è capaci di coinvolgere gli altri  
Attraverso  
La creazione di una visione  
La mobilitazione dell’impegno  
Il riconoscimento dei bisogni  
La presentazione di valori nuovi  
“La qualità è il nemico più potente della massificazione.  
Dal punto di vista sociale questo significa rinunciare alla ricerca di posizioni  
preminenti, rompere con il divismo, guardare liberamente in alto ed in basso.  
Significa saper gioire di una vita intima e nascosta ed avere il coraggio di una vita  
pubblica.  
…significa tornare dalla fretta alla calma,  
dalla disperazione al raccoglimento,  
dalla sensazione alla riflessione,  
dal virtuosismo all’arte,  
dalla esagerazione alla misura.  
Le quantità si contendono lo spazio,  
le qualità si completano a vicenda.”  
 

PROGRAMMA PER LA CITTÀ DI RAGUSA 
 
Carissime Elettrici, carissimi Elettori  
Il programma che si sottopone alla Vostra valutazione vuole rappresentare il 
METODO attraverso il quale risvegliando la fiducia nella politica e nella pubblica 
amministrazione, attuando i principi sanciti nello Statuto Comunale, identificando i 
bisogni e le legittime aspettative dei cittadini attraverso l’ascolto, il protagonismo 
sociale, la concertazione, la condivisione, ricercando percorsi di qualità da opporre 
alla massificazione ed alla perdita dell’identità personale, civica e storica, si vuole 
progettare e costruire un futuro possibile per Ragusa.  
Siamo, però, consapevoli che qualsiasi sforzo di ideazione e progettualità è sterile se 
non è coadiuvato da personale politico di qualità dotato di strumenti innovativi, e se 
non è supportato dalle professionalità e dalle intelligenze della città, sia interne che 
esterne all’amministrazione comunale.  
Crediamo per questo che tutti abbiamo la responsabilità di prenderci cura del 
patrimonio che la storia ci ha consegnato riqualificandolo per noi stessi e 
custodendolo per le future generazioni.  
L’operosità, la cultura del risparmio, la saggezza, il senso civico, la bellezza del 
territorio, il grande e complesso patrimonio artistico, archeologico e naturalistico, la 
potenzialità delle piccole e medie imprese (agricole, zootecniche, artigianali, 
industriali, commerciali, cooperative) l’antica identità culturale fanno di Ragusa una 
realtà unica nel panorama siciliano e meridionale, che ha bisogno di essere rilanciata.  
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Crediamo che questo insieme dei fattori, economici e non, deve trovare spazio in un 
progetto armonico, socialmente ed economicamente sostenibile consapevoli che 
potremo realizzarlo solo con il PIENO COINVOLGIMENTO di tutti gli attori 
economici, di tutte le categorie professionali,di tutte le associazioni produttive, di 
tutto il mondo culturale e di quella grande risorsa iblea rappresentata dal volontariato. 
Siamo convinti che le intelligenze della città siano disponibili a dare il loro 
contributo, al di là delle connotazioni ideologiche, per un progetto che abbia come 
obiettivo il bene comune della città..  
A questo proposito ci sembra importante creare dei gruppi di sostegno agli 
Assessorati composti da Esperti senza gettone ed utilizzando gli esperti previsti dalla 
normativa solo per “Progetti Obiettivi” Riteniamo, infatti, scandaloso e squalificante 
per l’istituto dell’Esperto lo spreco di centinaia di migliaia di euro (diverse centinaia 
di milioni delle vecchie lire) senza nessun ritorno reale per i cittadini.   
Crediamo, ancora, che il progresso e la ricchezza di una comunità non si ottengono 
con l’economia selvaggia, l’illegalità e con gli interessi del singolo contro quelli della 
comunità stessa, ma piuttosto attraverso una vera libertà economica, sociale ed 
individuale che sappia coniugarsi con i valori della responsabilità, della solidarietà e 
della giustizia sociale.  
La furbizia, il pressappochismo, l’arrivismo, l’arroganza, il privilegio che ha trovato 
sponda in un certo modo di concepire la politica, ci sta facendo arretrare, proprio 
come testimoniano gli indicatori sociali economici e culturali rilevati da importanti 
istituti nazionali di ricerca.  
Elettrici ed elettori, occorre aiutare Ragusa a diventare città dei valori, dando piena 
attuazione allo Statuto Comunale che è stato il punto di sintesi dei diritti e dei doveri 
condivisi dalla cittadinanza. Compito della politica e quello di saper rappresentare 
interessi e valori. Non può esistere una politica senza etica. Per questo quelle che 
seguono ci sembrano alcune idee forti su cui costruire la città: 
 
“Una città a misura di bambino (spesso trascurato perché considerato cittadino 
elettoralmente inutile) è una città dove tutti possono vivere meglio”.  
“Una città che ha cura dei deboli è una città che custodisce la dignità, che ascolta 
il dolore, che si umanizza ”.  
“Una città che stimola e dà dignità al volontariato ed all’associazionismo è una 
città che si nutre di futuro”.  
“Una città che rilancia la Carta di Aalborg, è una città che pensa al suo sviluppo 
sociale ed economico in termini di eco-sostenibilità e si colloca in Europa, avendo 
cura delle generazioni presenti e future”.  
“Una città che pensa se stessa in termini di qualità totale, è attenta alla sua 
crescita economica, sociale, culturale, educativa e spirituale".  
“Una città che ascolta con modalità permanente, che sancisce il principio che 
tutte le scelte, piccole e grandi vanno ad inquadrarsi in un sistema di 
concertazione e che realizza l’esperienza del bilancio partecipativo, è una città 
che sarà sentita propria da tutta la comunità".  
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“Una città che esalta il principio di sussidiarietà, è una città dove il pubblico, il 
privato e il privato sociale collaborano al bene comune".  
“Una Casa Comune, aperta e trasparente, che istituzionalizzi metodologie di 
comunicazione con i cittadini / utenti, che eviti gli sprechi, che sappia fare 
emergere le risorse, le intelligenze e le professionalità presenti in città, è l’unica 
Casa Comune che riusciamo ad immaginare.  
"Una città che si affida a politici di riconosciuta competenza e non ad 
avventurieri e nulla facenti, è una città che recupera il buon senso ed è capace di 
volersi bene".  
"Una città che sa cercare sempre il nuovo e sa custodire ciò che si è conseguito, 
sa vivere nel rispetto delle sue tradizioni e della sua identità e sa ricostruirsi 
continuamente a partire dal nuovo".  
"Una città a misura di sguardo, come la definisce il cardinale Martini, è una 
città dove le persone sperimentano il piacere di incontrarsi e di conoscersi, è una 
città comunità e non una somma di solitudini".  
"Una città che si dà delle regole, è una città che ricorda a tutti diritti e doveri, è 
una città che cerca il bene comune".  
"Una città che non toglie stima sociale all’onestà, è una città che rafforza il senso 
civico, specie nei giovani. E’ una città che diventa estranea alle prepotenze e, 
proprio per questo, è una città umana e forte".  
 
 

IL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE A LIVELLO POLITICO E AMMINISTRATIVO 
RIDURRE I COSTI DELLA DEMOCRAZIA 

 
C’è oggi un problema di “ecologia della politica”. I costi della politica sono eccessivi. 
Riteniamo moralmente e politicamente necessaria la riduzione delle indennità 
spettanti al Sindaco, amministratori, consiglieri. Chiediamo che venga istituito un 
fondo dove vengano confluiti i soldi per essere utilizzati per progetti di solidarietà e 
di crescita educativa.  
 

RIFORMARE PROFONDAMENTE I CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE 
  
Vanno riformati in profondità i consigli di circoscrizione perché attualmente non 
favoriscono né la partecipazione né l’efficienza amministrativa. Vanno riformati sia 
nelle funzioni, sia nella composizione, sia nella dislocazione territoriale. Anche ai 
presidenti e ai consiglieri di Circoscrizione si chiederà la riduzione delle loro 
indennità e la contribuzione al fondo per l’educazione e la solidarietà.  
 

ISTITUIRE IL DIFENSORE CIVICO E TRIBUTARIO. 
 
L'ufficio del difensore civico e tributario è necessario per rafforzare e completare il 
sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni e per assicurare e promuovere il pieno rispetto dei principi di 
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imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Il difensore civico è 
garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività del Comune, di enti, 
società, aziende ed istituzioni dipendenti; ha il compito di mediare le controversie che 
possono sorgere tra cittadini e uffici comunali; contribuisce, con i suoi suggerimenti, 
al miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa.  
 

MIGLIORARE LA MACCHINA AMMINISTRATIVA 
 
Il funzionamento della macchina amministrativa, dell’ente locale, è la condizione 
necessaria per una sana amministrazione, sia nello svolgimento dell’ordinario 
quotidiano, che nelle realizzazioni progettuali. Senza una struttura organizzata, 
motivata e dotata di strumenti efficienti, qualsiasi progetto di sviluppo è destinato 
all'insuccesso.  
E’ necessario qualificare l’amministrazione sia nelle relazioni esterne, che nelle 
interne. Va istituito l’URP (l’ufficio delle relazioni con il pubblico)per potenziare la 
comunicazione con i cittadini (i numeri verdi, i siti, la posta elettronica, ed in genere 
le comunicazioni a due vie con i cittadini), e l’informatizzazione (con un sito dove 
conoscere rapidamente le delibere) ,ecc. Bisognerà tendere alla piena applicazione 
della legge sulla trasparenza e di tutta la normativa che ne consegue.(Carta dei 
Servizi, Relazioni con il Pubblico, il Contenzioso).  
La Pubblica Amministrazione ha anche una faccia interna, relativa alla qualità delle 
strutture organizzative e delle procedure regolanti il loro funzionamento, la 
formazione del personale e le politiche di qualità, quali il controllo di gestione, la 
valutazione dei risultati e il controllo della qualità dei servizi.  
Tutte le trasformazioni, che sarà necessario attuare, implicano il pieno 
coinvolgimento e la forte motivazione dei dirigenti e dei funzionari. Da qui, la 
centralità delle politiche dirette al personale che va gratificato e riorganizzato.  
Abbiamo bisogno di un'Amministrazione “amichevole” , ricettiva ed aperta alla 
comunicazione con i cittadini, che abbatta le “barriere e i costi burocratici ”, e che sia 
efficace riducendo le file agli sportelli , i tempi per il pagamento dei creditori , i 
tempi del contenzioso, ecc. Una pubblica amministrazione che concepisce l’ente 
locale non come un’organizzazione orientata alla norma ma orientata ai risultati.  
Va istituita una squadra di pronto intervento per la manutenzione ordinaria della città 
composta da elettricisti , muratori , pittori, idraulici.  
 

OTTIMIZZARE L’INFORMATIZZAZIONE  
(l’E - government) 

 
Le aziende ragusane del settore informatico primeggiano a livello nazionale per i 
servizi di alta qualità offerti al mercato della multimedialità.  
Partendo da queste solide basi, sarà facile definire un progetto che tenda a far sì che il 
Comune venga dotato di una qualificata rete informatica integrata, che possa essere il 
motore di comunicazione sia all’interno delle diverse strutture divisionali, sia verso 
l’esterno, attraverso un Sito Internet interattivo, stimolando così la nascita di un 
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Portale Telematico per la promozione dei servizi della nostra comunità, proiettandoci 
in un ambito almeno nazionale e offrendo un servizio ai cittadini sotto ogni aspetto.  
L’informatizzazione rappresenta occasione di informazione, di partecipazione, di 
comunicazione e di investimento.  
Oltre al portale telematico si propone di realizzare :  
 
1) Una rete civica (mettendo in rete tutte le amministrazioni e i servizi cittadini  
      per un accesso on line trasparente ai cittadini e alle imprese)  
2) Uno sportello per l’edilizia (con sistema d’interscambio catasto comune, con 

possibilità di seguire on line le pratiche edilizia lungo l’iter burocratico)  
3) Uno sportello unico per le attività produttive  
 
Inoltre ogni anno si cercherà di aiutare le famiglie che non possono permetterselo ad 
acquistare un computer per prevenire nuove esclusioni sociali ed economiche.  
 

COSTITUIRE L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
(URP) 

 
In una società moderna e sempre più complessa, dove l’informazione non è 
rappresentata da un semplice sì o da un semplice no, è indispensabile che le unità 
preposte al rapporto con il pubblico siano dotate di un sistema multimediale di 
comunicazione verso l’esterno, all’avanguardia. Il rapporto diretto con il pubblico 
non sarà per questo penalizzato, ma riteniamo che tali e tante saranno le famiglie di 
informazioni da fornire alla città, che un decongestionamento “fisico” dell’URP (ad 
esempio, dotandolo di uno spazio dove prevedere postazioni self-service informative 
in rete, di numeri verdi, di un sito internet autonomo, di un’efficiente servizio di posta 
elettronica) possa sortire l’effetto di un ampio e capillare utilizzo da parte di una 
sempre più ampia fetta di cittadini, delle associazioni produttive, professionali e di 
volontariato. Un efficiente servizio di posta elettronica consentirà un utilizzo 
“bidirezionale” della struttura "Dall’Amministrazione al cittadino e dal cittadino 
all’Amministrazione". Va potenziata nella pubblica amministrazione la cultura della 
relazione e dell’accoglienza.  
 

MONITORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI 
 
La prima considerazione è relativa alla necessità che l’analisi ed il monitoraggio della 
qualità non siano fini a se stessi, ma costituiscano per gli amministratori elementi sui 
cui muovere processi di cambiamento o miglioramenti dei servizi offerti.  
Possibili finalità dell’attività di monitoraggio possono essere individuate, tra gli altri, 
nei seguenti punti:  
 

• verificare il consenso e l’umore dei cittadini rispetto all’ente e ai servizi 
pubblici locali;  

• prendere decisioni rispetto alla dislocazione delle risorse  
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• fare comunicazione, marketing dell’ente e dei servizi (ad esempio: fare sapere 
che esiste il servizio di assistenza domiciliare; fare sapere che è stato 
potenziato l’Urp; ecc;  

• avviare e sostenere un cambiamento usando la valutazione degli utenti come 
stimolo e/o come legittimazione)  

• rilevare i bisogni e/o aumentare la soddisfazione dei cittadini per uno o più 
servizi (ad esempio: rispetto all’orario degli uffici, o all’utilizzo delle aree 
verdi, o alla modulistica,ecc)  

• verificare la validità di una scelta fatta  
 
Anche in questo specifico la NUOVA amministrazione investirà sulle proprie risorse 
umane al fine di creare un team di esperti interno, attraverso corsi di formazione, 
stage presso gli altri enti locali che hanno raggiunto livelli di eccellenza nella ricerca 
del monitoraggio della qualità dei servizi  
 

MIGLIORARE IL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
 
Va migliorata la gestione del personale della polizia urbana e va gradualmente 
potenziato l’organico. Oltre al ruolo di controllo e repressione va esaltato il ruolo 
pedagogico e di servizio del corpo di polizia municipale che va meglio distribuito nel 
territorio e nei quartieri per divenire un importante strumento di collegamento tra 
cittadino e istituzione.  
L’esperienza già percorsa da altri comuni con il vigile di quartiere sarà sperimentata 
nel nostro Comune a cominciare da Marina.  
 

REALIZZARE L’OSSERVATORIO DEI PREZZI 
 
E’ necessario istituire l’osservatorio dei prezzi per vigilare di concerto con i 
rappresentanti dei diversi settori economici sugli aumenti ingiustificati dei prezzi.  
 

POLITICHE TRIBUTARIE E PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 
Solo abbattendo i costi e migliorando l’efficienza e l’efficacia si potrà far fronte ai 
tagli dei trasferimenti che le politiche nazionali e regionali stanno praticando. Va 
mantenuta l’attuale pressione fiscale. Va valorizzato il patrimonio immobiliare.  
 

LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO 
 
La città di Ragusa soffre, da tempo, di una particolare fragilità nel tessuto economico 
e nel mercato del lavoro. L’agricoltura, tranne rare eccezioni, trova difficoltà ad 
aggiungere valore alle proprie produzioni; la grande industria tende ad abbandonare il 
nostro territorio creando disoccupazione e malessere sociale; le piccole e medie 
aziende stentano a potenziare quel tessuto intermedio di attività che costituisce la 
struttura portante di una economia duratura; l’attività di servizio necessita di 
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qualificazione ed innovazione soprattutto nei confronti delle realtà di piccola 
dimensione.  
Sarà necessario elaborare ed aggiornare costantemente una mappa delle risorse locali 
che individui le peculiarità presenti sul territorio e le sue rinnovate vocazioni.  
Tale mappa costituirà la rete di riferimento per l’azione di governo locale ed il quadro 
di opportunità da offrire agli interlocutori regionali, nazionali ed esteri.  
Sarà necessario combinare al meglio le risorse imprenditoriali con quelle finanziarie 
offerte in campo locale, regionale, nazionale ed europeo.  
La possibilità di attrarre capitali dall’esterno dell’attuale contesto locale dipenderà, 
nella nostra visione, dalla creazione nel tempo di un Distretto Industriale ad Energia 
Pulita, di un Distretto Agro – Alimentare -Zootecnico di qualità, di un Distretto 
Turistico -Culturale Integrato.  
 

LE INFRASTRUTTURE COME PRECONDIZIONE DELLO SVILUPPO 
 
La creazione di una rete infrastrutturale integrata è tra gli obiettivi principali che è 
necessario realizzare come obiettivo di medio termine.  
Bisogna dare vita ad un profondo dibattito cittadino per l’elaborazione di interventi 
per la realizzazione di una rete infrastrutturale in grado di soddisfare la domanda oggi 
presente, ma anche in funzione del Progetto di Sviluppo che il mondo produttivo 
ragusano prefigurerà nel medio/lungo termine.  
Quello che è palese a tutti è che il soddisfacimento della domanda infrastrutturale 
sarà il fattore economico di successo per qualsiasi tessuto distrettuale produttivo. 
L’amministrazione comunale dovrà svolgere un forte ruolo politico e vertenziale in 
materia di Infrastrutture di Trasporto. Occorrerà concentrare le risorse sull’opera 
prioritariamente indispensabile: il raddoppio della Pozzallo - Catania e raccordi 
stradali per l'aeroporto di Comiso.  
- Va fatta nascere una rete di Infrastrutture per la Commercializzazione e partecipare 
a consorzi che svolgono promozione economica nei campi della formazione, ricerca, 
commercializzazione e valorizzazione di prodotti tipici;  
- Va creato lo Sportello Telematico dell’Impresa, come parte integrante del Portale 
del Cittadino al fine di creare, per via telematica, un sistema di interfaccia unico per 
le imprese ed attraverso il quale, l’operatore produttivo comunichi con un unico 
interlocutore della pubblica amministrazione e le informazioni che lo riguardano 
vengano automaticamente messe a disposizione della comunità.  
 

LE POLITICHE PER LE IMPRESE 
 
La sfida per le imprese è la qualità e per questo vanno aiutate a posizionarsi su target 
più alti. A nostro avviso una svolta (necessaria ed improrogabile) nella politica locale 
in favore delle imprese si deve sostanziare attraverso i seguenti punti:  
 

- Cambiamento del metodo. vanno consultate con modalità permanente le 
rappresentanze delle imprese per definire assieme obiettivi, priorità, fattibilità, 
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tempi di intervento, politiche per la prevenzione del lavoro nero; in tal senso va 
avviato un tavolo per lo sviluppo con tutti i rappresentanti del mondo 
economico e sindacale.  

- Cambiamento dei contenuti. Riqualificare il rapporto tra imprese ed 
Amministrazione in una ottica di servizio (sportello unico, unificazione delle 
procedure autorizzative etc.). Supportarne l’espansione. Sui mercati nazionali 
ed internazionali (gemellaggi con altre realtà industriali, principalmente quelle 
con qualificazione di Distretto Industriale, sostegno ai Consorzi per 
l’industrializzazione): Sviluppare una cultura euromediterranea tramite 
l’Università ed i referenti diplomatici ed economici stranieri.  

- Rapporto con le Banche. Da un lato va dato sostegno ai Consorzi Fidi tra 
P.M.I. per aggregazione di nuova imprenditorialità tramite il sostegno al fondo 
di garanzia. Dall’altro stimolando iniziative che preparino le imprese 
all’appuntamento con Basilea II (vedere apposito punto dedicato).  

- Valorizzare e tutelare l'imprenditoria locale;  
- Favorire la collaborazione. Nel rapporto tra imprese ed Ente Locale nella 

gestione delle opere e dei servizi pubblici ( Project Financing, ecc.) in uno 
spirito di trasparenza e di rispetto vicendevole dei ruoli.  

- Sostenere la nuova imprenditoria. Giovanile e femminile (corsi di formazione, 
indagini di mercato, promozioni di stage presso aziende, iniziative di finanza 
etica, attraverso il recupero dell’esperienza “Incubatore Impresa Donna”.  

- Trasparenza amministrativa. Nei rapporti con le imprese che, operando in 
totale regime di legalità fiscale, contributiva, e di sicurezza sul lavoro, non 
possono applicare forti ribassi nelle gare di appalto.  

- Distretto Industriale. Favorire una profondo confronto tra l’Amministrazione e 
le Associazioni imprenditoriali per condividere una azione progettuale che 
possa dare vita allo sviluppo del Modello Distrettuale Industriale ad Economia 
Pulita nel nostro territorio.  

 
LA GRANDE INDUSTRIA 

 
La grande industria sta attraversando un periodo di crisi come testimonia la recente 
chiusura della Ibla Spa. Incerto risulta anche il futuro del polo chimico. Il comune di 
Ragusa farà una dura battaglia politica per mantenere i livelli produttivi attuali, per 
chiedere che il nostro territorio non venga ulteriormente svenduto e che sia oggetto di 
nuovi investimenti. Va' rilanciata la vertenza per la ricaduta nel territorio di benefici 
legate allo sfruttamento delle nostre risorse energetiche. 
 

PRECARIATO 
 
Un'ulteriore riflessione sulle politiche del lavoro va fatta per un problema che si 
trascina da tempo e che riguarda i lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili 
(art. 23 L.S.U). L’attività fin qui svolta si è concretizzata nell’investimento di ingenti 
risorse in favore di esperti e società varie invitati dall’amministrazione allo studio 
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della materia e che nulla hanno prodotto. Vanno perseguite con determinazione tutte 
le misure di stabilizzazione previste dalla legge che non possono ridursi solo alle 
politiche per il posto fisso. Anche se è’ vero che il comune ha forti carenze di 
organico, una seria politica di stabilizzazione ha necessità di un monitoraggio dei 
profili battaglia politica per mantenere i livelli produttivi attuali, per chiedere che il 
nostro territorio non venga ulteriormente svenduto e che sia oggetto di nuovi 
investimenti. Va rilanciata la vertenza per la ricaduta nel territorio di benefici legate 
allo sfruttamento delle nostre risorse energetiche ed a quelle professionali dei 
lavoratori e delle loro competenze maturate, e un monitoraggio rigoroso in termini di 
produttività e redditività di eventuali servizi da esternalizzare o da internalizzare. 
Cercare di reperire risorse per integrare nella fase di transizione il sussidio che 
permetta anche di attivare previdenze private sarà lo sforzo a cui l’amministrazione si 
sente impegnata. Il reperimento, all’interno del bilancio comunale, delle risorse è, tra 
l'altro, necessario per potere tempestivamente cofinanziare, con eventuali risorse del 
bilancio regionale, le politiche di stabilizzazione.  
 

AGRICOLTURA 
 
E’ sotto gli occhi di tutti come si sia ormai venuto a creare un divario tra le grandi 
aziende che riescono ad intercettare, con produzioni intensive e spesso di non 
eccellente qualità, i grandi mercati, le grandi catene di distribuzione con garanzia di 
prezzo certo ad inizio campagna, riuscendo inoltre a soddisfare le esigenze delle 
grandi industrie alimentari e le piccole e medie aziende con produzioni meno 
intensive ma di qualità migliore che incontrano difficoltà oggettive nell’intercettare i 
grandi mercati e sono soggette agli sbalzi dei prezzi dei mercati locali. Non v’è 
dubbio quindi, che in un ottica di agricoltura sostenibile con interventi a medio e 
lungo termine l’Amministrazione Comunale debba intervenire a sostegno prevalente 
di quelle realtà di filiere che attualmente attraversano un grande momento di 
difficoltà, vale a dire le piccole e medie imprese di cui è pervaso il nostro territorio.  
Gli ambiti di intervento pubblico dovranno contribuire all’abbattimento dei costi di 
produzione (stimolare e sostenere le iniziative di associazionismo) a sostenere la 
cultura delle produzioni di qualità intervenendo attivamente per il riconoscimento 
della certificazione di qualità da parte dell’Unione Europea (come già avvenuto con 
successo per alcuni oli e vini siciliani), a salvaguardare l’ambiente portando avanti 
una battaglia contro l’uso smodato dei prodotti chimici e disincentivando la tecnica 
della monocultura. E', infine, assolutamente necessario istituire un ufficio unico per i 
problemi dell'agricoltura.  
 

ZOOTECNIA DA LATTE 
 
La Ricerca -A Ragusa esiste una struttura di elevata competenza, riconosciuta ed 
apprezzata alivello internazionale. Parliamo del CORFILAC (Consorzio per la 
Ricerca Lattiero Casearia) nata sul finire degli anni ’80 da una geniale intuizione. 
Conta oggi oltre settanta addetti (agronomi, biologi, veterinari) ha allargato la sfera di 
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competenza all’intero territorio regionale ed intreccia rapporti di collaborazione con 
altri enti di rilevanza nazionale ed internazionale.  
Bisogna allora utilizzare al meglio tale struttura promuovendo e finanziando quelle 
iniziative necessarie alla crescita del territorio: sperimentazione nelle aziende, 
programmi di formazione scientifica per gli operatori, promozione culturale nelle 
scuole, formazione degli operatori del servizio presso l’amministrazione.  
Incremento valore aggiunto – Non potendo intervenire sulla quantità (anche in 
conseguenza delle continue ingessature del regime delle quote latte) le iniziative 
devono mirare alla creazione di valore aggiunto alla produzione relativa alla 
caseificazione di qualità.  
Una proposta potrebbe essere quella di prevedere dei sostegni nella creazione di mini 
caseifici extra aziendali in grado di lavorare il latte di poche aziende in un 
determinato territorio con caratteristiche omogenee.  
Quanto sopra potrebbe rappresentare un contributo per le produzioni di qualità visto 
anche il progressivo abbandono della caseificazione da parte dei giovani nelle 
imprese a prevalente conduzione familiare.  
 

PRODUZIONE DI CARNE BOVINA 
 
La limitata ampiezza delle nostre aziende non permette di ottenere produzioni a costi 
competitivi, la concorrenza improponibile delle produzioni del nord Italia e del nord 
Europa non alletta gli operatori ad investire in questo settore.  
Ma a ben vedere, gli ultimi accadimenti, quali il fenomeno c.d. della mucca pazza e 
quello della blue tongue con la conseguente introduzione di norme relative alla 
tracciabilità delle produzioni, hanno indotto una mutazione all’interno degli equilibri 
dei mercati con richieste crescenti di carni locali frutto di produzioni biologiche e 
quindi con utilizzo pressoché nullo di concentrati ed integratori.  
Esistono allora i presupposti per intervenire in questo settore, con corsi di formazione 
per gli allevatori ed operatori del settore per l’affinamento delle tecniche mirate ad 
una corretta alimentazione del bestiame ed al corretto uso dei pascoli spontanei, sia 
per le produzioni convenzionali che per quelle biologiche.  
L’impianto di macellazione comunale va ristrutturato e potenziato e affidato ai 
soggetti economici che attualmente lo gestiscono con modalità pluriennali.  
 

IL COMPARTO SERRICOLO 
 
Anche in questo settore riteniamo determinante intervenire puntando alla produzione 
di qualità legata al territorio. promuovendo inoltre tutte quelle iniziative per 
incrementare le “produzioni di nicchia” quale ad esempio la produzione biologica. 
Grande contributo potrà nascere dalla stretta collaborazione con la Facoltà di Scienze 
Agrarie e Tropicali presente nel distretto universitario ibleo.  
Indispensabile inoltre, a nostro avviso, promuovere interventi nei seguenti campi :  
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- L’associazionismo. E’ necessario stimolare, con qualsiasi forma di intervento 
(formazione dei giovani imprenditori, corsi presso realtà dove l’associazionismo è già 
una grande realtà, assistenza tecnica agevolata per le associazioni di produttori) .  
- Raccolta rifiuti solidi speciali. Con particolare riferimento ai residui dei fitofarmaci 
è auspicabile un intervento diretto tramite raccolta meccanica a carico (totalmente o 
parzialmente a seconda delle risorse disponibili) dell’Amministrazione Comunale, 
anche con il fine di abbattere i costi (totalmente o parzialmente) ad oggi a totale 
carico degli operatori agricoli.  
 

LE PRODUZIONI BIOLOGICHE 
 
Meritano un cenno a parte, vista l’attuale grande richiesta di queste produzioni dei 
mercati cosiddetti “ricchi” del Nord Europa. Siamo fermamente convinti che tale 
mercato sarà destinato vieppiù a vedere aumentare la domanda di produzioni di 
qualità.  
Oltre che interventi mirati a conoscere le tecniche di produzione ed il loro 
affinamento, ed in questo grande può essere il contributo della nostra Facoltà di 
Scienze Agrarie e Tropicali, si debbono porre in essere tutte quelle iniziative miranti 
a diffondere la cultura dell’alimentazione biologica con protocolli di intesa tra i vari 
istituti di ricerca e le scuole in ambito comunale, di qualsiasi livello, con la creazione, 
anche tra il corpo docente, di personale specializzato.  
 

ARTIGIANATO 
 
Il settore dell’artigianato svolge nel nostro territorio una fondamentale azione non 
solo di carattere economico ma anche di carattere sociale.  
 

LE CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 
 
Per quanto sopra esposto, riteniamo che l’Amministrazione Comunale debba farsi 
carico di tutte le iniziative possibili, mirate a diffondere il concetto di certificazione 
legata al territorio al fine di differenziare le produzioni ed esaltarne le caratteristiche 
(certificazione IGP e marchi di qualità).  
 

L’AGRITURISMO 
 
In un Distretto Agroalimentare Zootecnico di qualità la conseguenza naturale è 
rappresentata dalla sfida dell’agriturismo di qualità.  
In questo senso deve essere intesa come fonte interessante ed alternativa di reddito 
delle imprese agricole al fine di valorizzarne le produzioni aziendali ed in un contesto 
territoriale dove scarsa è la presenza di strutture turistiche tradizionali, il comparto 
agrituristico deve essere potenziato seguendo linee di intervento mirate al - sostegno 
delle aziende, formazione professionale dei gestori e del personale addetto ai servizi, 
organizzazione e finanziamento, nei periodi stagionali più importanti, di iniziative 
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itineranti di tipo ricreativo e culturale in grado di coinvolgere tutte le aziende 
agrituristiche;  
Di carattere economico in quanto le aziende artigianali (più di 1.800) danno lavoro ad 
un importante fetta di cittadini e cittadine ragusane, sostenendo con la genialità e lo 
spirito di sacrifico dei titolari delle imprese e dei loro collaboratori un processo 
economico virtuoso.  
Da un punto di vista sociale, il mondo dell’artigianato è l’universo lavorativo sul 
quale bisognerà fondare le basi per la riappropriazione ed il rilancio di quella 
tradizione di laboriosità che ha sempre distinto la cultura iblea.  
Va approvato come uno dei primi atti della nuova amministrazione il regolamento per 
la concessione dei lotti artigianali che gli artigiani aspettano da tanto tempo 
rispettando la vecchia graduatoria ,permettendo che il diritto acquisito possa essere 
concesso ai legittimi eredi e vanno fatto politiche per reperire il più celermente 
possibile nuove aree per permettere l’insediamento di nuove aziende attirando così 
investimenti e rilanciando politiche occupazionali.  
 

EDILIZIA 
 
Il mondo dell’edilizia è un attore fondamentale nel progetto Ragusa perché 
rappresenta un importante volano per l’economia del territorio . E’ necessario e 
fondamentale non privare il territorio di un organico sistema di imprenditoria edilizia, 
che vive una crisi profonda, considerato che negli ultimi 10 anni c'è stato un crollo 
dell'80% circa negli appalti.  
Per questo è assolutamente indispensabile dare agli imprenditori edili un quadro di 
riferimento certo attraverso il quale gli stessi possano programmare il loro futuro (ed 
anche quello di tutto l’indotto).  
Alle imprese edili proponiamo una forte alleanza per uno sviluppo sostenibile, di 
grande respiro e progettualità per la riqualificazione del Centro Storico di Ragusa 
Superiore e Ragusa Ibla, per la creazione di parcheggi di interscambio , per interventi 
nell’edilizia scolastica (adeguamento dell’esistente e costruzione di nuove scuole),per 
la creazione ed il potenziamento della zona artigianale, per la creazione di 
infrastrutture, la costruzione di alberghi e di punti di ricettività alberghiera, 
l’inserimento degli appartamenti invenduti in una rete telematica di Case Vacanze, gli 
interventi di medio e lungo termine per la creazione del Distretto Industriale Ibleo, la 
realizzazione di attrezzature collettive per attività culturali, l’adeguamento 
antisismico delle strutture pubbliche, la realizzazione di strutture di Protezione Civile, 
la realizzazione, la riqualificazione e l’adeguamento degli impianti sportivi e della 
rete idrica.  
Nostro auspicio è rappresentato dalla istituzione di periodiche conferenze di servizio 
per il monitoraggio dell’attuazione del Programma Triennale di Opere Pubbliche.  
L’amministrazione si impegna inoltre ad attivare procedure acceleratorie per la 
realizzazione di opere pubbliche finanziate dalla legge 433/91.  
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COMMERCIO 
 
Riteniamo necessario sostenere le attività commerciali esistenti e suscitare la nascita 
di attività commerciali future dando piena attuazione alla legge che fa sintesi della 
necessità di coniugare i bisogni della piccola distribuzione con i bisogni della grande 
distribuzione.  
Le imprese commerciali esistenti si trovano nella necessità di trovare un interlocutore 
capace di mettere in moto un meccanismo virtuoso che possa sviluppare l’economia 
del territorio mettendo in atto interventi contro l’abusivismo commerciale, 
regolamentando e razionalizzando i mercati ambulanti, riqualificando il centro storico 
cittadino rendendolo un salotto attraverso interventi sull’arredo urbano e la creazione 
di vere isole pedonali; supportando la formazione del personale alle più moderne 
tecniche di vendita; favorendo iniziative promozionali congiunte di marketing 
commerciale, potenziando concorsi con riconoscimenti pubblici che premino la 
qualità, riqualificando le periferie al fine di favorire l’insediamento di nuove realtà 
commerciali , combattendo il congestionamento in alcune aree merceologiche.  
Tutte le politiche per il settore passeranno per un profondo confronto con gli “attori” 
del settore per meglio individuare gli interventi condivisi e le priorità da assegnare 
agli stessi.  
 

TURISMO 
 
Le politiche per il turismo sono state piuttosto deludenti. Le ragioni possono essere 
individuate nella assenza di efficaci iniziative imprenditoriali e nell’assenza di una 
politica di programmazione turistica ben strutturata e non fine a se stessa e nell’ 
incapacità di coordinamento fra i diversi enti pubblici preposti alla programmazione.  
Qui di seguito elenchiamo alcune idee da sottoporre ad approfondimento:  
Creare una figura di alto profilo professionale, che coordini tutte le attività di 
promozione turistica del nostro territorio e che ne rappresenti l’immagine presso tutti 
gli interlocutori del settore.  
Essere presenti in maniera mirata presso borse e fiere nazionali ed internazionali non 
solo con stand di esposizione passiva, ma soprattutto con appuntamenti ed eventi 
specialistici.  
Reperire fondi per l’incentivazione delle attività imprenditoriali, tese alla creazione di 
nuovi posti letto quali Hotels di media/piccola grandezza, Bed & Breakfast, Case 
Vacanze, Aziende Agrituristiche ecc.)..  
Aiutare l’Aapit a uscire dalla logica di una politica turistica fatta di contributi e di 
piccoli campanilismi.  
Identificare manifestazioni che abbiano il carattere di unicità al fine di creare una 
calendarizzazione che proietti l’immagine di Ragusa anche attraverso detti eventi 
tenendo conto che le attività da intraprendere in questo settore sono innumerevoli e 
sono soggette ad uno studio continuo ed adattabili ai vari target.  
Creare una forte alleanza con i villaggi turistici per favorire l’afflusso dei turisti nella 
nostra città.  
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Assegnare riconoscimenti e loghi di qualità nel campo della ristorazione e 
dell’accoglienza alberghiera.  
Se il nostro territorio non ha avuto una cultura del turismo, ha di converso “tutta la 
materia prima” su cui investire per la creazione di un Distretto Turistico Culturale 
Integrato.  
 

MARKETING DEL TERRITORIO 
 
L'applicazione delle logiche del marketing alla promozione e valorizzazione del 
territorio costituisce un fenomeno legato alla crescente internazionalizzazione delle 
imprese . In tale scenario i territori entrano in concorrenza tra loro e si trovano 
nell'esigenza di sviluppare le proprie risorse locali e di comunicare, in maniera 
efficace, i benefici offerti ai potenziali "clienti del territorio". L’allargamento dei 
mercati impone sempre più agli Enti di individuare e valorizzare le risorse critiche 
presenti sul territorio, su cui costruire una specifica strategia di sviluppo dello stesso. 
Sarà necessario strutturare un piano integrato di marketing territoriale e non interventi 
a macchia di leopardo privi di coordinamento e di progetto. Quello che noi 
intendiamo per Marketing Integrato del Territorio partirà da  
- un analitico censimento delle risorse,  
- l’individuazione delle eccellenze  
- la formulazione di pacchetti integrati  
- a promozione (delle risorse, delle eccellenze, dei pacchetti)  
 

CONSORZI 
 
Quello che vogliamo qui sottolineare è che una economia come quella locale trova il 
suo fondamento nella piccola e piccolissima impresa. Per questa caratteristica 
strutturale tutto il sistema produttivo ibleo potrà competere e trovare occasioni di 
sviluppo ed affermazione solo attraverso la cultura dell’associazionismo produttivo.  
 

LE FIERE 
 
Fin dagli anni trenta, la Fiera di ottobre (negli ultimi anni anticipata a giugno per 
questioni di carattere pratico) ha sempre rappresentato un momento di grande 
importanza per i nostri allevatori che hanno in quella sede la possibilità di confrontare 
le produzioni con allevatori della Sicilia ed anche del Sud Italia.  
Oggi , nel settore, è la manifestazione più importante del meridione d’Italia. Per 
migliorare e rendere ancora più importante questa fiera anche nella prospettiva del 
2010, anno della creazione del mercato del libero scambio tra i paesi del Bacino del 
Mediterraneo bisogna programmare interventi per la creazione di strutture stabili per 
il ricovero e la valutazione del bestiame, stand espositivi, sala convegni, punto 
ristoro, parcheggi limitrofi etc.  
Vogliamo lanciare al mondo produttivo (non solo comunale) all’ente provinciale, ai 
Comuni limitrofi, all’Azienda Autonoma per l’incremento turistico, agli operatori 
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turistici, al CORFILAC, al Consorzio Universitario l’ipotesi di progetti a carattere 
internazionale :  

- La BTIM Borsa del Turismo Ibleo Mediterraneo  
- La BAM Borsa Agroalimentare Mediterranea  

 
BASILEA II  

NUOVI CRITERI 
 
Secondo accordi intervenuti a livello comunitario al fine di salvaguardare la stabilità 
delle istituzioni creditizie (che sono gestori di una risorsa fondamentale di qualsiasi 
economia, cioè il risparmio della comunità) ed al fine di uniformare a livello europeo 
i criteri di concessione degli affidamenti al mondo produttivo, stabilisce che l’attività 
di concessione degli affidamenti debba avvenire ricercando nelle azienda da affidare 
requisiti patrimoniali minimi e standardizzati. Ciò comporterà che le categorie 
produttive, attraverso le loro associazioni di categoria, dovranno affrontare la materia 
e prepararsi per tempo (l’entrata in vigore ad oggi stabilita è il 1° gennaio 2006).  
Vanno promosse , di concerto con le associazioni coinvolte, iniziative di formazione 
e di supporto tecnico.  
 

ORDINI PROFESSIONALI 
 
Gli ordini professionali della nostra città, a nostro avviso, fino ad ora non hanno 
avuto la considerazione ed il riconoscimento di quella ricchezza culturale di cui sono 
portatori. Riteniamo che in un progetto di sviluppo che ponga a suo principale 
fondamento quello della progettualità condivisa e del contributo di idee, riteniamo 
fondamentale il contributo che gli ordini professionali potranno dare agli 
amministratori della Casa Comune. Auspichiamo la loro costante presenza nei tavoli 
di concertazione che nasceranno per i progetti di sviluppo e riteniamo che una loro 
presenza nell’ambito delle Commissioni Comunali possa solamente accrescere il 
livello qualitativo delle stesse. In tal senso, l'impegno è di istituire la conferenza 
comunale permanente delle professioni.  
 

L’UFFICIO DI PROMOZIONE COMUNITARIA 
 
Nella nostra visione sarà un importante struttura conoscitiva e di ricerca sulle attività 
e sulle opportunità offerte dall'Unione Europea. Permetterà di conoscere le principali 
informazioni relative alle istituzioni comunitarie, alle politiche, ai programmi attivati, 
ai finanziamenti ottenibili.  
Distribuirà per via telematica le informazioni per agevolare la conoscenza e l'accesso 
alle iniziative dell'U.E.  
La struttura che potremmo definire “Ufficio Promozione Comunitaria” avrà tra le sue 
funzioni quella di organizzare E PROMUOVERE opportunità di sviluppo economico 
e sociale per la città con lo strumento dei programmi comunitari.  
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AUMENTARE LA SICUREZZA DEL TERRITORIO 
 
La piccola criminalità da qualche tempo ha preso di mira le imprese site nella zona 
industriale con grave danno alle nostre imprese che in taluni casi per i furti e i 
danneggiamenti subiti rischiano il fallimento. Va aumentato il controllo del territorio 
nella zona industriale durante le ore notturne e il controllo nelle campagne per 
prevenire l’abigeato.  
 

TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO-AMBIENTE 
 
Dopo il totale disinteressamento dimostrato in questi anni riguardo ai problemi della 
tutela ambientale che ha portato Ragusa negli ultimi posti della classifica nazionale 
per qualità della vita e dopo che ampie zone del territorio sono state devastate 
bisognerà promuovere una azione forte per il recupero ,la riqualificazione e la 
gestione del territorio.  
In particolare sono urgenti azioni per la conservazione degli ultimi tratti del litorale 
ibleo ancora integri e non del tutto compromessi e la tutela dei siti di notevole 
interesse naturalistico, ambientale, archeologico (molte delle cave iblee, Villa 
Boscarino , Villa Moltisanti, la Vallata Santa Domenica ), e del paesaggio agrario 
tipico (muri a secco, masserie e ville rurali, carrubeti)  
Vanno inoltre realizzate fasce forestali e boschive nelle zone marginali, programmi di 
riconversione delle essenze boschive, passando dall’attuale eccessiva presenza delle 
conifere alle essenze mediterranee e locali . 
Va favorito il rimboschimento a tre strati (erbaceo, arbustivo, arboreo); e va rilanciata 
una politica per la realizzazione di parchi urbani ed extraurbani e la realizzazione di 
un piano del paesaggio con particolare attenzione alla valorizzazione delle splendide 
vallate cittadine e circostanti. Va applicata la legge , abbondantemente disattesa, di 
piantare un albero per ogni bambino che nasce.  
Il comune svolgerà inoltre un forte ruolo politico per la nascita del parco degli Iblei 
come quarto parco della Sicilia.  
 

L’URBANISTICA 
 
Lo scempio del territorio sta procedendo senza sosta. Ragusa è cresciuta in maniera 
anarchica e senza progetto. Appena sono decadute le vecchie norme di salvaguardia 
si è dato via a una devastante corsa al cemento. Sarà necessario che la nuova 
amministrazione appronti una politica seria di tutela del territorio e della città per 
tentare di attenuare i guasti prodotti e ricondurre le ipotesi costruttive in iniziative di 
salvaguardia del territorio. E’ necessario riqualificare il centro storico e arginare la 
sua ghettizzazione favorendo le ristrutturazioni del patrimonio abitativo. E’ 
necessario rendere le case del centro storico vicine agli standard abitativi richiesti 
dalle coppie e dalle famiglie. E’ necessario progettare il centro storico perché possa 
realizzare pienamente la sua vocazione turistica e culturale.  
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GLI STRUMENTI URBANISTICI: 
ALCUNI PUNTI QUALIFICANTI 

 
La pianificazione urbanistica, nel governo della città, assume un ruolo decisivo . Si 
impone un totale cambiamento di rotta, non una gestione delle politiche urbane 
passiva e priva di qualsivoglia direzione e indirizzo programmatico, ma al contrario 
gestione dell’urbanistica attiva con l’individuazione e il controllo, da parte della 
nuova amministrazione, delle scelte legate allosviluppo sostenibile del territorio.  
L’attuale amministrazione si è caratterizzata per :  

- -Inerzia e sistematico stravolgimento del nuovo PRG.  
- -Passività e scelte errate nella predisposizione del Piano Commerciale. 

Acritica accettazione di progetti privati sostenuti unicamente da sentenze del 
T.A.R. con l’avallo a un processo pianificatorio invertito; dai progetti al piano 
urbanistico e non dal piano urbanistico che fissi le linee direttrici e poi ai 
progetti esecutivi. Con l’aggravante di scelte in totale difformità con gli 
indirizzi del nuovo piano.  

- Passività e scelte errate nella gestione dei Programmi costruttivi di edilizia 
residenziale con finanziamenti pubblici.  

Gestione dei Programmi costruttivi interamente relegata ai privati, senza operare un 
ruolo che tenendo conto di reali necessità, definisca scelte di indirizzo evitando 
localizzazioni assolutamente casuali ( legate soltanto alla proprietà dei suoli ) e 
quindi potenzialmente errate. Con l’aggravante che il Consiglio Comunale è stato 
estromesso dalla discussione su tali programmi; per inerzia dell’amministrazione, i 
programmi costruttivi presentati da privati, sono stati sistematicamente approvati da 
Commissari ad Acta nominati dalla Regione.  
Il punto fondamentale di una pianificazione urbanistica attiva è costituito dal nuovo 
PRG. Il PRG consegnato nel 1995 anche se sarà adottato dal Commissario, dovrà 
essere rielaborato. Il Piano particolareggiato dei centri storici con discutibile scelta è 
stato invece accantonato, privilegiando il Piano regolatore dei centri storici elaborato 
dai tecnici dell’ufficio del piano solo agli inizi del 2003. Anche qui si ha una 
incomprensibile inversione del processo pianificatorio ; viene prima elaborato uno 
strumento urbanistico esecutivo ( Il PPE consegnato nel 1995 ) e poi uno strumento 
urbanistico generale ( il PRG dei centri storici del 2003); tutto questo in applicazione 
di una circolare regionale elaborata per consentire la predisposizione del prg dei 
centri storici contemporaneamente al piano regolatore generale, palesemente 
inapplicabile nel caso di Ragusa, dove sin dal disciplinare d’incarico ai progettisti si 
era affermato il principio di una elaborazione congiunta, così come in effetti è 
avvenuto, del PRG comunale e del PPE dei centri storici. Di poco fondamento appare 
anche la tesi che i progettisti si sarebbero rifiutati di apportare modifiche richieste 
dall’amministrazione, perché queste modifiche, nelle more del mancato adeguamento 
ad opera dei progettisti, potevano benissimo essere effettuate dai validissimi tecnici 
dell’Ufficio di Piano, utilizzando in modo appropriato risorse andate alla 
elaborazione di un ulteriore strumento urbanistico che non ha fatto altro che 
aumentare la confusione corrente.  
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La rielaborazione sarà quindi necessaria perché il PRG del ‘95 è stato profondamente 
stravolto dalle mutate condizioni dello stato di fatto ( nuove edificazioni, opere 
pubbliche, programmi costruttivi, piani urbanistici settoriali). Tale rielaborazione 
dovrà avvenire a cura dell’ Ufficio del Piano opportunamente potenziato dall’apporto 
di tecnici di provata esperienza, entro dodici mesi dall’insediamento del nuovo 
sindaco.  
 

LE TRASFORMAZIONI URBANE 
 
Oltre alla pianificazione urbanistica che costituisce un aspetto fondamentale di 
indirizzo e controllo delle scelte legate allo sviluppo del territorio, le trasformazioni 
urbane inserite nel presente programma, costituiranno l’immagine reale e fisica della 
nuova amministrazione, i nodi su cui fondare una reputazione di “buon governo”. 
Dovranno essere attuate prioritariamente con tempi certi, a cura di un apposito “ 
Ufficio dei progetti prioritari di trasformazione urbana “ da creare ex novo costituito 
da tecnici di provata esperienza e competenza.  
Esse comprenderanno alcuni luoghi di strategico interesse di Ragusa superiore, del 
principale ingresso alla città da Catania, di Marina di Ragusa.  
Per quanto riguarda Ragusa Ibla, il processo di trasformazione in atto, grazie alla 
legge speciale 61/81 e alla enorme mole di lavoro effettuata dalla passata 
Amministrazione Chessari , ha già portato un effettivo cambiamento e qualificazione 
del tessuto urbano, processo che rimane attivo e che dovrà necessariamente 
continuare ed essere sostenuto.  
Gli interventi di trasformazione urbana che la prossima Amministrazione si impegna 
a realizzare saranno i seguenti :  
 
1) Il Palazzo Ina e Piazza S. Giovanni  
Ci piacerebbe conoscere il parere e le sensazioni che provano i turisti o gli ospiti di 
passaggio per motivi di lavoro, quando, immettendosi nella centralissima e storica 
Piazza San Giovanni, si trovano davanti quello spettacolare obbrobrio edilizio 
rappresentato dal Palazzo INA. Sicuramente lo sconcerto provato alla vista 
immediata, si accrescerebbe nel momento in cui si accorgono che gli impianti di 
scarico del sistema di condizionamento sono messi in bella vista proprio sulla 
facciata antistante il NOSTRO duomo, sicuramente lo sconcerto si trasformerebbe in 
incredulità nel momento in cui vedrebbero fili bianchi (solo dopo la pioggia 
altrimenti riescono ad assumere gradazioni di colore dal grigio all’antracite) 
penzolare librandosi nell’aria nelle giornate di vento. E’ uno scempio considerato che 
Palazzo Ina è sede di uffici comunali. La soluzione unica riuscendo a sistemare in 
maniera funzionale il personale sarebbe quella di abbattere il Palazzo Ina e creare una 
piazza e un polmone di verde In alternativa vanno pesanti interventi di rivisitazione 
estetica della facciata e del tetto.. Occorre un progetto che renda unitari gli interventi 
già programmati e in corso di esecuzione, quali il recupero della corte interna e la 
ripavimentazione della Piazza. Una nuova facciata del palazzo, un 
ridimensionamento dei volumi disarticolati presenti sulla copertura, nuovi utilizzi con 
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risalite pubbliche sulla terrazza conformata come prosecuzione dello spazio pedonale 
della corte interna e della piazza stessa con l’inserimento di funzioni culturali, spazi 
espositivi, ristorante ect. Tempi dell’intervento: mesi sei per la progettazione e mesi 
diciotto per la realizzazione, entro la fine del 2004 inaugurazione con una mostra 
sulla storia della città allestita nei nuovi spazi previsti sulla copertura.  
 
2) La riqualificazione dell’asse via Roma, dalla rotonda a Piazza Libertà.  
Un nuovo arredo urbano, nuove pavimentazioni, parziale pedonalizzazione, nuove 
alberature, una nuova immagine per aumentare la fruizione del salotto cittadino. 
Tempi dell’intervento: mesi sei per la progettazione e mesi ventiquattro per la 
realizzazione, entro la metà del 2005 inaugurazione con una mostra di pittura e 
scultura all’aperto con inviti ai maggiori artisti italiani.  
 
3) Riprogettazione di Piazza Poste con l’inserimento di un nuovo parcheggio    
    sotterraneo. 
Nuovi arredi e attrezzature, una nuova pavimentazione, valorizzazione della vasca 
esistente con la scultura di Carmelo Cappello, oggi assediata dalle auto .  
 
4) Acquisizione e recupero del Teatro Marino. 
Bisogna dotare Ragusa di un nuovo teatro adatto a manifestazioni di musica lirica e 
di concerti in genere. Parallelamente istituire un Ente Teatro per la gestione degli 
eventi e delle stagioni degli spettacoli.  
Tempi dell’intervento: mesi dodici per l’acquisizione e la progettazione e mesi 
ventiquattro per la realizzazione, entro la fine del 2006 inaugurazione con un grande 
evento musicale… 
 
5) Recupero delle aree dell’ex stadietto di villa Margherita. 
Dopo le proposte dell’Ascom e gli esiti del concorso, la nuova amministrazione dovrà 
rapidamente procedere all’affidamento della progettazione, sulla base di un 
programma di funzioni chiaro e definito da elaborare prioritariamente. Va insediata 
una Commissione che sulla base degli esiti e delle proposte emerse nel concorso di 
idee e delle altre proposte presentate, elabori un programma con specificate le nuove 
funzioni, i costi, le superfici in gioco, per poi procedere all’espletamento di un 
concorso che potrebbe essere a inviti con procedura ristretta. Tale procedura prevede 
la scelta di un numero limitato di progettisti, individuati in seguito all’esame dei 
curricula professionali, che dovranno elaborare conformemente al programma un 
progetto di massima. Al vincitore verrà assegnato l’incarico per la progettazione 
esecutiva. L’area deve necessariamente essere destinata alla fruizione di tutti i 
cittadini, particolarmente famiglie e anziani, ma può anche contenere funzioni 
complementari, quali spazi culturali, auditorium, dovrà inoltre essere ben collegata 
con l’asse di via Roma. Impegno di completare la sistemazione dell’area entro 48 
mesi, giugno 2007.  
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6) Realizzazione nell’area dello scalo merci adiacente alla stazione ferroviaria. 
Un grande polmone verde, già previsto nel PRG, con l’inserimento di nuove 
attrezzature culturali a servizio della città, quali un nuovo auditorium e spazi per 
l’arte contemporanea e la promozione delle attività artistiche, cinema, pittura, musica, 
scultura, architettura. Riprogettazione del costruendo viadotto di collegamento tra la 
via Padre Anselmo e la Stazione, che passa in quota parallelamente a viale del Fante, 
che se costruito così come progettato costituirebbe un elemento estraneo al contesto, 
un manufatto di forte impatto visivo più simile a un viadotto d’autostrada che a un 
ponte urbano. Ragusa per la costruzione di ponti vanta un’ottima tradizione, basta 
pensare ai vari ponti sulla vallata S. Domenica ognuno degno rappresentante 
dell’epoca in cui sono stati costruiti.  
 
7) Riprogettazione dell’ingresso principale alla città costituito da Viale delle  
    Americhe. 
Nell’ambito delle previsione del nuovo PRG si dovrà intervenire su Viale delle 
Americhe, urbanizzandolo ; una serie di interventi dovranno cancellare l’effetto di 
periferia anonima che il viale attualmente presenta. Tale interventi vanno definiti e 
inquadrati in un apposito Piano di Urbanizzazione del Viale ( una sorta di piano 
particolareggiato che preveda interventi sia pubblici che privati ). Piantumazione di 
un doppio filare alberato, restringimento della carreggiata e nuovi più ampi 
marciapiedi dotati di semplici elementi di arredo urbano, panche, illuminazione, 
pensiline per bus, servizi igienici pubblici.  
Possibilità di inserimento di nuove funzioni commerciali e terziarie e conseguente 
trasferimento di quelle presenti nel centro ( banche, uffici pubblici e privati ) 
Reperimento di nuovi parcheggi nelle aree limitrofe al Viale. Il principale ingresso 
alla città dovrà prefigurare un’asse urbano ordinato con una immagine architettonica 
tale da impressionare positivamente coloro che lo percorreranno per accedere al 
centro, in netta contrapposizione alla realtà attuale.  
 
8) Recupero di Villa Moltisanti, già di proprietà comunale, e di Villa Boscarino di 
proprietà privata e quindi da acquisire, per un utilizzo a servizio della città, come 
centri sociali e culturali.  
 
9) La Vallata Santa Domenica, il fiume verde.  
La Vallata S. Domenica cuore della città deve essere ripensata come un grande fiume 
verde che attraversa Ragusa da ovest ad est, valorizzando le preesistenze ambientali, 
inserendo una rete di percorsi che rendano la vallata accessibile a tutti, inserendo 
lungo questi percorsi servizi destinati alla sosta , oltre ad attrezzature didattiche che 
consentano di comprendere l’importanza della vallata nel sistema naturale artificiale 
della città. Ogni cittadino di Ragusa, dal bambino all’anziano, potrà percorrere 
l’intera vallata e vivere visitandola un’esperienza intensa e particolare. E’ possibile 
realizzare tutto questo in tempi brevi, con opere di semplice realizzazione; occorrerà 
impegno e visione positiva delle cose da realizzare. 
 



 23 

 
11) Interventi di trasformazione urbana a Marina di Ragusa.  
Marina si appresta con la realizzazione del porto turistico, ad assumere un ruolo 
importante per il turismo, in questa ottica di sviluppo occorrono interventi di medio e 
lungo termine tra i quali :  

- Riqualificazione dell’asse Scalo Trapanese - Lungomare vecchio - Piazza Duca 
degli Abruzzi - Lungomare Andrea Doria - Piazza Malta, con nuove 
pavimentazioni, elementi di arredo, illuminazione, totale pedonalizzazione.  

- Nell’ambito delle previsioni di PRG definire sul Lungomare Andrea Doria un 
sistema di offerta ricettiva costituito da nuovi alberghi. Si tratta di un 
intervento di ristrutturazione urbanistica; occorre definire un sistema di regole 
che permetta, rendendo economicamente realizzabile, la costruzione di nuovi 
alberghi nelle aree che si affacciano sul lungomare oggi intasate da anonime 
palazzine per lo più residenziali con commercio minuto ai piani terra.  

- 3)Realizzazione di un nuovo lungomare dallo Scalo Trapanese a S. Barbara 
con la previsione di ampi marciapiedi pedonali attrezzati con alberature 
elementi di arredo, panche, chioschi, terrazze  

- panoramiche ect, oltre a piste ciclabili .  
- 4)Predisposizione di un Piano particolareggiato dell’arenile che definisca gli 

interventi consentiti sulle spiagge quali bar ristoranti, servizi con docce, etc.  
- 5)Realizzazione di un nuovo Palazzo dei Congressi, previsto nel PRG del 

1995, nelle aree tra via Caboto e Via Citelli, che doti Marina di Ragusa di una 
fondamentale attrezzatura ampliando l’offerta turistica con la possibilità di 
organizzazione di varie manifestazioni culturali e lo sviluppo del turismo di 
affari legato ai convegni.  

 
RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE 

 
Le periferie sono oggi spesso solo quartieri dormitorio senza identità. E’ necessario 
dare un cuore, una piazza ad ogni quartiere e prevedere centri di aggregazione attorno 
alle scuole, alle parrocchie e agli attuali consigli di quartiere e spazi all’aperto per lo 
sport e il tempo libero.  
 

CURARE L'ARREDO URBANO 
 
E’ triste constatare che gli spazi più significativi (Giardino Ibleo e Villa Margherita) 
risalgono a tempi lontani. Gli alberi come si sa, riparano dal sole, dal vento e dai 
rumori; danno un’impressione di civiltà; invitano a muoversi a piedi; assorbono 
anidride carbonica, e così anche Ragusa potrebbe fare la sua anche se piccolissima 
parte in favore dell’equilibrio climatico del pianeta. Sarebbe illusorio destinare tutto a 
giardino pubblico, ma sarebbe possibile, da un lato ampliare l’estensione della Villa 
Margherita e migliorare il Giardino di Via Archimede prevedendone l’ampliamento 
in giù verso la vallata vicina (prevedendo tra l’altro una via di collegamento pedonale 
tra via Archimede e Corso Vittorio Veneto), dall’altro prevedere la creazione di 



 24 

boschi cittadini in spazi attualmente inutilizzati e da sottrarre alla cementificazione. 
Del resto i Boschetti si possono creare rapidamente con spesa limitata (niente 
cemento, alcuni viottoli con panchine, recipienti per rifiuti, una corretta 
illuminazione). Si potrebbe ad esempio siglare un accordo di collaborazione di lunga 
durata con il Corpo Forestale. Relativamente a ciò che attiene al sistema di “trasporto 
energia elettrica” sarà necessario programmare una razionalizzazione estetica del 
sistema di illuminazione della Città (fili della luce molte volte penzolanti, pali della 
luce posti nei punti più disparati).  
Per quanto riguarda i pochi alberi presenti nel tessuto comunale sarà necessario 
procedere a volte alla loro costante potatura, altre volte ad una loro sostituzione 
privilegiando le specie autoctone e storiche, altre volte alla piantagione di alberi in 
vie e piazze totalmente nude. Risalta agli occhi di tutti inoltre l’assoluta mancanza o 
misera presenza di fontanelle che avrebbero il duplice scopo di arredare la città ed 
essere di refrigerio durante i mesi torridi.  
Ed ancora la cronica assenza di zone fiorite, l’assoluto anonimato delle poco 
valorizzate e molte volte dimenticate piazze ragusane, da deputare invece a salotti di 
incontro della cittadinanza. Sono necessari sui marciapiedi del centro storico 
dissuasori di traffico pregevoli esteticamente che impediscano gli attuali parcheggi 
selvaggi sui marciapiedi del centro storico.  
Vanno coinvolti i cittadini in concorsi per il balcone, la strada il quartiere più 
verde,più colorato più profumato.  
 

MANUTENZIONE 
 
L’amministrazione uscente non ha avuto nessuna cultura della manutenzione Ragusa 
ha bisogno urgentemente di interventi di manutenzione straordinaria in tutti i settori: 
strade, verde, scuole, illuminazione. Per gli interventi di piccola e urgente 
manutenzione è necessario istituire un servizio di pronto intervento.  
 

PIANO DELL'ILLUMINAZIONE 
  
Oggi l’illuminazione della città è fatiscente al centro come in periferia .Occorre un 
piano per l’illuminazione nella città. L’illuminazione può valorizzare e dare una 
immagine di Ragusa esaltando i tratti distintivi del contesto urbano: vie, piazze, 
monumenti ,edifici  
 

UN PIANO PER I TRASPORTI 
 
E’ la prima emergenza per Ragusa. L’aumento delle macchine e l’assenza di politiche 
per il trasporto pubblico sta scatenando tra l’altro una grande mancanza di senso 
civico. L’adozione del Piano Generale del Traffico Urbano (che preveda un razionale 
piano di parcheggi, la creazione di zone a traffico limitato, un piano integrato della 
viabilità,la chiusura dei centri storici) sarà la prima misura che dovrà essere presa al 
fine di mitigare in tempi brevi i disagi dell’attuale circolazione in tutto l’ambito 
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comunale Ragusa Superiore, Ragusa Ibla, Marina di Ragusa. Le zone pedonali e a 
Traffico Limitato dovranno essere valorizzate e sostenute con opportune iniziative di 
animazione culturale, sociale ricreativa di qualità per farla diventare, al pari delle 
altre città europee il luogo centrale e più vivo, il nostro biglietto da visita.  
Per Ibla e il centro storico superiore lo scopo è di spingere i residenti all’utilizzo dei 
garage mentre i non residenti devono trovare ampie possibilità di parcheggio fuori 
dalla ZTL, oltre che accessi pedonali , ascensori ed autobus navetta.  
Gli orari per l’ingresso dei camion in città per il carico e lo scarico delle merci sarà 
limitato alle ore mattutine (prima delle 8 e serali dopo le 8 )  
 

VIABILITA’ 
 
Il Comune di Ragusa ha delle gravi lacune riguardo alla viabilità comunale. Manca 
una cultura della manutenzione ordinaria.. Serve un piano di razionalizzazione degli 
interventi continui per passaggio di Cavi, Tubature etc., che non renda impossibile la 
circolazione. E’ necessario un razionale piano dei parcheggi, la creazione di zone a 
traffico limitato, un piano integrato della viabilità. Un forte impegno va assunto di 
concerto con la polizia strale e le forze dell’ordine per la sicurezza nelle strade . In tal 
senso va migliorata la segnaletica in città che è stata trascurata da alcuni anni.  
 

L’INQUINAMENTO ACUSTICO, DELL’ARIA E L’ELETTROSMOG. 
  
L'inquinamento acustico provocato dal traffico, dall'industria e dalle attività ricreative 
costituisce uno dei principali problemi ambientali: si calcola che ben un quinto dei 
cittadini dell'Unione Europea debba sopportare livelli inaccettabili di rumore. Le 
sempre più numerose proteste della popolazione contro tale forma di inquinamento 
sono il sintomo di una preoccupazione crescente fra i cittadini.  
Sarà necessario, in prima battuta utilizzare tutti gli strumenti consentiti dalla Legge 
per portare avanti una immediata attività di dissuasione contro l’uso indiscriminato 
del clacson da parte degli automobilisti, contro l’uso di marmitte non in regola (ci 
riferiamo ai ciclomotori) con emissioni di decibel superiore alla soglia massima 
scientificamente sopportabile.  
La qualità dell’aria va monitorata costantemente per verificare i livelli del benzene , 
così come è fondamentale regolare l’installazione di antenne per la telefonia che oggi 
stanno selvaggiamente e anarchicamente occupando il territorio  
 

GESTIONE RIFIUTI 
 
La raccolta differenziata è stata avviata in modo contraddittorio, dando scarsissimi 
risultati provocando delusione nelle attese dei cittadini e grande senso di inutilità. E’ 
necessario organizzare la raccolta porta a porta che sia affiancata da una efficace 
campagna di informazione sulla separazione a monte dei rifiuti e supportata da un 
resoconto del percorso del rifiuto. Un fatto di civiltà fortemente educativo. Vanno 
fissati obiettivi precisi che possano fare attestare Ragusa sui valori medi delle altre 



 26 

città italiane. Vanno inoltre regolati e favoriti i luoghi di conferimento delle varie 
tipologie di rifiuti dando informazioni efficaci ai cittadini sugli adempimenti e sulle 
risposte che la pubblica amministrazione ha approntato. Vanno istituiti dei bonus per 
quei cittadini che conferiranno i rifiuti urbani e i rifiuti speciali di cui all’art. 7 del 
decreto legislativo n. 22 del occorrerà che i sistemi di illuminazione nella città siano 
caratterizzati da criteri di economicità e di prevenzione della dispersione luminosa.  
 

LE DISCARICHE ABUSIVE 
 
E’ sotto gli occhi di tutti lo scempio che si sta consumando sotto gli occhi di tutti e 
senza che l’amministrazione uscente abbia mosso ciglio. Ci troviamo nella situazione 
che privati cittadini si armano di video camera, effettuano delle riprese e le inviano ai 
mezzi di informazione per testimoniare lo stato di degrado che oramai colpisce il 
nostro territorio.  
Va prevista una razionale presenza di discariche pubbliche e va incentivata la 
consegna in discarica dei rifiuti.  
 

L’INQUINAMENTO DEL SOTTOSUOLO 
  
La tutela e la protezione delle acque presuppone l’acquisizione di conoscenze 
approfondite sul complesso ciclo idrogeologico negli aspetti qualitativi e quantitativi 
e rappresenta l’obiettivo a cui tendere, in un’ottica di tutela, riqualificazione e 
compatibilità ambientale.  
Ci sembra assolutamente necessaria strutturare una rete di monitoraggio sulla qualità 
dei corsi d’acqua e delle acque sotterranee di Ragusa, che potrebbe rilevare, al pari di 
altri comuni siciliani, la presenza di sostanze pericolose. Inoltre riteniamo 
indispensabile effettuare una verifica dei pozzi e delle condotte idriche per verificare 
la qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di proteggere la salute 
umana.  
 

LE SPIAGGE ED IL MARE. 
 
Una comunità che ha la fortuna di avere delle spiagge ed un mare invidiabili ha il 
duplice dovere di preservarle e farle diventare motore del turismo. In questi anni, 
anche in questo caso abbiamo assistito alla mancanza assoluta di programmazione 
nell’utilizzo di tale patrimonio comune.  
La spiaggia è una piazza comune dove la fruizione del singolo deve essere 
compatibile con la fruizione della comunità. Di conseguenza l’utilizzo delle spiagge 
deve potere esteso a tutti i cittadini, bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani, 
portatori di handicap. Ogni individuo deve trovare, nel rispetto reciproco, fonte di 
relax e divertimento in tale prezioso bene comune. Regole condivise e ferree devono 
essere poste in essere affinché il corretto utilizzo e la preservazione di tale importante 
bene comune possa rappresentare anche una fonte di prospettiva turistica.  
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Vanno potenziati i servizi di sicurezza dei bagnanti facendo rispettare le corsie di 
ingresso a mare da parte dei natanti e le distanze dalla riva, individuando gli spazi per 
i giochi di spiaggia, offrendo un servizio di pulizia efficiente, attivando un controllo 
serale delle spiagge attraverso una corretta illuminazione ed un opportuno servizio di 
vigilanza notturna, suscitando servizi di attività ludiche e di animazione da assegnare 
a cooperative, concedendo le licenze di utilizzo delle spiagge con razionalità 
programmatica, attivando una raccolta dei rifiuti più efficiente, vietando 
assolutamente vendite ambulante, accensioni di falò , montaggio di tende ed altarini 
vari.  
 

LE RISORSE IDRICHE 
  
Il vertice di Johannesburg ha messo in evidenza che uno dei problemi futuri sarà 
rappresentato dall’approvvigionamento idrico. L’acqua è un bene prezioso.Risparmio 
e riutilizzazione sono le Investire fortemente nella cultura della raccolta differenziata 
non dovrà rappresentare un modo come un altro di sentirsi cittadini moderni ma si 
inquadra in un progetto più ampio per la creazione delle basi di uno sviluppo eco 
sostenibile. Quale comune capofila dell’ ATO all’interno delle sue funzioni bisogna 
intervenire per scongiurare il pericolo della realizzazione dell’inceneritore previsto in 
territorio provinciale,perché fonte di inquinamento ambientale.  
La gestione dei rifiuti presenta un serio problema tariffario considerato che dal 1 
gennaio 2008 bisogna coprire totalmente il costo.  
Priorità generali ed imprescindibili.  
Riteniamo indispensabile intervenire sulla rete di distribuzione per diminuire la 
percentuale di dispersione dell’acqua (circa il 40%)  
Vanno tutelati i corpi idrici superficiali e sotterranei così da renderli sempre più sicuri 
ed idonei all'approvvigionamento potabile. Va incentivata una politica unitaria di 
gestione delle risorse mirato all'utilizzo sostenibile, fondato sulla protezione a lungo 
termine dei corpi idrici, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e 
garantendo l'uso plurimo della risorsa attraverso l'integrazione tra le diverse tipologie 
di utilizzo. Va incentivata la riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle acque 
reflue depurate; Vanno effettuati interventi urgenti di completamento, adeguamento 
ed ottimizzazione del sistema idrico ad uso potabile con particolare riferimento alle 
reti idriche dei centri storici.  
 

LA PROTEZIONE CIVILE 
 
La nostra realtà geologica e la nostra storia ci impongono di affrontare questo 
problema con interventi programmatici ed effettivamente tarati alla realtà urbanistica 
attuale e prospettica.  
La previsione di campi di raccolta di emergenza deve essere dislocata solo e 
solamente dopo l’effettuazione di studi specialistici e non attraverso la destinazione 
dei centri di intervento in un solo punto della città ed addirittura in periferia. Esse 
dovranno essere previste in punti diversi e con criterio scientifico. Per cui sarebbe 
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auspicabile, nei punti individuati, prevedere degli spazi da attrezzare a verde pubblico 
attrezzato, e quindi con duplice funzione.  
Per quanto attiene alla cultura del cittadino programmare un forte azione divulgativa 
relativamente al corretto utilizzo delle vie di fuga in caso di evento sismico 
scoraggiando la cultura dell’utilizzo del mezzo privato che avrebbe il solo risultato di 
intasare le vie cittadine impedendo i soccorsi. Potrebbero inoltre essere effettuate 
delle simulazioni di emergenza per quartiere, per zona, o per l’intera città. Qualcuno 
potrebbe sorridere di queste proposte, lo invitiamo profondamente a riflettere sulla 
serietà della cosa.  
Relativamente alle attrezzature in dotazione ai volontari della protezione civile ci 
impegniamo ad effettuare, con la loro stretta collaborazione, una attenta ricognizione 
della loro dotazione e a programmare interventi mirati. Vanno individuati i cosiddetti 
“volumi” non qualificati che vanno demoliti per fare posto alle attrezzature di 
protezione civile.  
 

L’ADEGUAMENTO ANTISISMICO 
 
Qualsiasi iniziativa o capacità organizzativa messa in campo nei servizi di Protezione 
Civile, può trasformarsi in un dispendio finanziario inutile se non si intende il 
Servizio di Protezione Civile come intervento ex post. Intendiamo dire che bisognerà 
intervenire programmando seri interventi di adeguamenti antisismici sia delle 
strutture pubbliche sia degli immobili privati non rispondenti a caratteristiche di 
sicurezza. Relativamente alle strutture private si potrebbe prevedere, oltre alla ricerca 
di finanziamenti o incentivi da parte di leggi Regionali, Nazionali o in ambito CEE, 
ad una forma di collaborazione con gli istituti creditizi per l’offerta di mutui a lungo 
termine con contribuzione in conto interessi da parte dell’amministrazione.  
Anche in questo campo cercheremo la collaborazione di tutte le categorie ed ordini 
professionali con cui confrontarci e condividere interventi programmatici.  
 

LA CASA 
 
Nonostante il numero consistente di vani a Ragusa continua la richiesta di alloggi. 
C’è un problema di standard abitativo che pone il problema di come riportare la gente 
nei centri storici preservando la sua integrità senza ambientalismi rigidi. La 
residenzialità nei centri storici da questa amministrazione non è stata incentivata,basti 
pensare alle centinaia di pratiche di richiesta per l’edilizia abitativa che sono rimaste 
inevase. E’ necessaria una netta inversione di tendenza che metta al primo posto le 
esigenze dei residenti dei centri storici e che incentivi i cittadini a trasferirsi nei centri 
storici. C’è una emergenza inoltre che ha investito centinaia di cittadini che hanno 
costruito la loro casa in cooperative e che si sono ritrovati caricati da questa 
amministrazione, anche in barba a sentenze della cassazione, di oneri degli espropri 
del terreno. Va studiata la possibilità di ridurre l’aliquota ici per gli immobili oggetto 
di recupero e va studiato l’esonero dal pagamento della TOSAP per le attività di 
ristrutturazione il restauro del patrimonio immobiliare.  
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LE POLITICHE PER L' UNIVERSITÀ, 
LA SCUOLA, LA FORMAZIONE 

L'UNIVERSITA' 
 
Nell’ambito universitario ci attiveremo in maniera organica e “democratica” affinché 
attraverso la collaborazione si possa far si che il “ Distretto Universitario Ibleo “ 
possa affermarsi come polo universitario autonomo della Sicilia coordinandosi ma 
allo stesso tempo differenziandosi dall’università di Catania.  
È importante che la nostra università sia di qualità e garantisca una formazione di 
eccellenza . Per questo oltre a qualificarsi nei suoi docenti dovrà investire sulla 
ricerca e offrire supporto alle nostre imprese. Sono poco utili corsi che clonano realtà 
formative presenze nell’ateneo catanese, vanno invece privilegiati corsi con nuovi 
indirizzi coerenti con la vocazione del territorio. Va resa più trasparente la gestione 
del Consorzio Universitario ed è necessario potenziare i servizi di mensa, alloggio e 
trasporto urbano per gli studenti.  
 

LA SCUOLA, LA FORMAZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA 
 
La città, spazio di relazioni dove bambini, ragazzi, giovani, adulti ed anziani 
intrecciano le loro modalità di essere e di vivere, pone le istituzioni di fronte a grandi 
responsabilità riguardo ai diritti ed ai bisogni formativi e culturali della comunità.  
 

La scuola deve sapere 
EDUCARE, ISTRUIRE, INTEGRARE, INSEGNARE. 

 
La scuola come luogo della formazione dell’uomo e del cittadino, è la prima risorsa 
di una società democratica e solidale. Per citare Dewey “non c’è democrazia senza 
scuola”. La nuova Amministrazione, per questa ragione, intende investire nel mondo 
della scuola sia in risorse finanziarie, sia in progettualità. L’impegno che assumiamo 
è quello di aumentare in bilancio e di ottimizzare le spese destinate alla scuola.  
L’Assessorato alla Pubblica istruzione si avvarrà in maniera permanente di un gruppo 
di sostegno ( esperti senza gettone) di cui faranno parte alunni, genitori, docenti e 
personale ATA. Sempre in quest’ottica sarà istituita una conferenza permanente con 
le dirigenze e i genitori degli alunni. Sempre nell’ottica della partecipazione 
occorrerà dare dignità alla Consulta Studentesca, per valorizzare la creatività, la 
progettualità giovanile, l’autoespressione giovanile. Inoltre in collaborazione con il 
Coni e il CSA vanno rilanciati i giochi studenteschi e vanno incrementate le attività 
sportive e l’attività motoria nelle scuole e in particolare elementari.  
È necessario fare di Ragusa una città Educativa, per questo oltre a stimolare i 
meccanismi di partecipazione occorre Investire sulla Formazione degli educatori 
della città, Insegnati, Docenti, Volontari, Operatori Locali .  
Ogni scuola deve essere aiutata a funzionare in maniera dignitosa, va evitato di creare 
scuole di serie “A” e scuole di serie “B”. In tal senso occorrerà attivare con il C.S.A.e 
con i dirigenti scolastici un monitoraggio continuo, dando sostegno alla fragilità delle 



 30 

scuole con interventi perequativi così come previsto dalla legge 6 del 2000. E’ 
importante che ogni scuola possa diventare un Centro Polivalente per i ragazzi e le 
famiglie ed in questa direzione vanno sottoscritti dei protocolli di intesa tra Scuole, 
Associazioni senza fini di lucro, Comune. Va data priorità ai Centri Polivalenti di S. 
Giacomo e Marina. A partire dal 2004 il Comune avrà competenza esclusiva nella 
riorganizzazione della rete scolastica sul dimensionamento degli istituti e 
sull’autonomia. Per quella data l’Amministrazione si impegna a realizzare a Marina 
di Ragusa un istituto scolastico autonomo. Va valorizzato con continuità il servizio 
Socio Psico - Pedagogico permettendo agli operatori la possibilità di sviluppare una 
“progettualità lunga”. Con gli operatori del servizio e con quelli dell’azienda sanitaria 
vanno concertati servizi di prevenzione, di educazione alla salute, oltre che di 
orientamento. Va rimotivato e organizzato di concerto con i Dirigenti Scolastici il 
servizio di 33 insegnanti impegnati nelle attività integrative nelle scuole di cui il 
Comune si è sempre disinteressato. Per quanto attiene al Servizio di Refezione 
Scolastica abbiamo raccolto una profonda insoddisfazione da parte dei genitori degli 
alunni delle scuole che usufruiscono di tale servizio. Anche questa materia deve 
essere oggetto di miglioramento sostanziale per fare si che i pasti (oggetto di 
contribuzione da parte dell’utenza) siano frutto di standard igienicamente, 
qualitativamente e nutrizionalmente adatti alla fascia di utenza (ricordiamo che si 
tratta di bambini di pochi anni). Vediamo con molto favore l’intervento di 
nutrizionisti all’atto della determinazione dei menù giornalieri, mensili, periodici e 
principalmente nel monitoraggio costante della qualità del servizio stesso. Per 
l’Edilizia Scolastica, l’impegno sarà quello di dismettere gradualmente le locazioni e 
di restaurare gli edifici pubblici, troppi soldi si spendono per affitti che spesso sono 
assolutamente inadeguati alle esigenze didattiche,di sicurezza e di igiene. 
L’adeguamento delle strutture edilizie alla Legge per la sicurezza andrà completato 
entro il 31/12/2004, c’è un grande ritardo accumulato per rispettare i tempi previsti. 
Le scuole hanno bisogno di referenti al Comune per snellire le Certificazioni dei 
Stabilità, di agibilità e quanto altro. Vanno messe in rete le attività di Formazione 
Professionale svolte dagli Enti di Formazione e va potenziata l’informazione relativa 
ai servizi svolti dagli stessi. Il Comune non si sostituisce agli Enti nell’attività di 
gestione , ma in una logica di sussidiarietà svolgerà un ruolo di coordinamento e di 
monitoraggio dei bisogni .  
 

SERVIZI SOCIALI 
 
La qualità di vita e di civiltà di una comunità si misura anche attraverso i livelli di 
assistenza resa alle fasce deboli, con capacità di leggerne la reale ricaduta e valutarne 
l’effettivo benessere sociale. La legge 328/2000 da il via ad una partecipazione attiva 
da parte dei cittadini fruitori dei servizi e degli enti del terzo settore (coop. sociali, 
associazioni, ecc.) erogatori delle prestazioni.  
Il Sindaco ha il compito di governare e stimolare i processi di partecipazione attiva da 
parte di tutti gli attori coinvolti. In particolare al Sindaco di Ragusa sarà affidata la 
formulazione del Piano di Zona (comprendente Ragusa, S.Croce Camerina ed i 
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Comuni Montani. Si procederà inoltre alla costituzione di un osservatorio permanente 
composto dagli Amministratori comunali, dai fruitori del servizio,da esponenti della 
cooperazione, esponenti dell’associazionismo. Il gruppo di lavoro avrà il compito di 
monitorare costantemente i livelli di gradimento, di efficacia ed efficienza,  
 

IL SOCIALE, LA SOLIDARIETA'  
E LA QUALITA' DELLA VITA 

 
La costruzione di un Welfare plurale, fondato sui poteri e responsabilità condivise al 
fine di promuovere tutte le risorse di cui una comunità dispone per offrire risposte 
integrate ed efficienti degli individui e delle famiglie, richiede la costruzione di un 
sistema allargato di governo nel quale, accanto alla promozione delle risorse e alla 
regolazione pubblica, si affermi come metodo condiviso di lavoro quello della co-
progettazione, capace di coinvolgere attivamente soggetti pubblici e del privato 
sociale. La legge di riforma (L.328 del 2000), inoltre, con l’innovazione sistemica del 
Welfare che essa promuove, propone un orizzonte strategico in cui i servizi alla 
persona ed alle famiglie sono occasione di sviluppo economico e sociale, per la 
crescita della qualità della vita, per la riqualificazione della domanda e dell’offerta di 
servizi, per la crescita delle opportunità ottimizzando le risorse destinate ai servizi 
socio assistenziali e facendosi promotore della Carta dei Servizi.  
L’impegno dell’amministrazione sarà quello di costruire dal basso le politiche sociali. 
Gli obiettivi prioritari saranno quindi: garantire servizi di alta qualità ; garantire la 
partecipazione attiva della cittadinanza.  
Pur nella consapevolezza che i bisogni non possano essere affrontati per settori per 
evitare che l’utente con la sua molteplicità di bisogni debba burocraticamente avere 
diversi riferimenti per ogni settore, individuiamo alcune aree di intervento, dove la 
famiglia è lo strumento principale delle politiche sociali.  
 

LA FAMIGLIA 
 
Le politiche familiari devono essere indirizzate alla “famiglia in quanto tale”, e non a 
famiglie con problemi; solo in tale modo infatti le politiche familiari sapranno 
promuovere la famiglia come “cellula fondamentale della società”, valorizzandola e 
sostenendola anche in ottica promozionale e preventiva, senza definire i destinatari 
secondo “categorie di bisogno”.  
Il protagonismo delle famiglie non si esaurisce nella capacità di attivarsi in risposta ai 
propri bisogni o a quelli di altre persone in stato di bisogno (come ad esempio nelle 
esperienze di affido eterofamiliare), ma si esplica anche nella capacità di associarsi 
per diventare soggetto collettivo, capace di realizzare servizi, svolgere attività di 
sensibilizzazione, formazione, auto e mutuo aiuto, pressione e partecipazione politica. 
In questo senso diventa decisivo il ruolo delle associazioni familiari, di quella parte 
originale del mondo associativo e del terzo settore che si mobilita non solo per 
motivazioni ed azioni individuali, ma che trova nella famiglia origine o ne diventa 
destinatario della propria azione.  
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Una politica a livello locale per le famiglie deve quindi necessariamente prevedere 
spazi di consultazione, di ascolto e di sostegno per l’associazionismo familiare.  
La famiglia va sostenuta con interventi di politiche tariffarie, con interventi per la 
casa, con sostegni alla maternità e alla responsabilità educativa, con politiche di Auto 
- aiuto, aiuto tra famiglie, con sostegno alle giovani coppie. Alle coppie che 
intendono sposarsi in Municipio sarà offerto la possibilità di un corso 
prematrimoniale di preparazione. Urge la necessità di un servizio di Mediazione 
Familiare per aiutare le coppie nei momenti di conflittualità e nel caso di decisione di 
separazione per aiutare la coppia a non compromettere i loro compiti genitoriali.  
 

SERVIZI SOCIALI PER GLI INDIGENTI 
 
Il sussidio erogato nei termini di legge non dovrà essere occasione di deteriore 
assistenzialismo. L’utente sussidiato deve diventare protagonista attivo per 
l’intervento assistenziale per lui pensato. Il sussidio deve essere generalmente 
integrato da attività formative di tipo socio lavorativo consolidando e qualificando 
ulteriormente il servizio di integrazione sociale e culturale dell’assistenza economica 
che l’amministrazione ha avviato dall’Ottobre 1985. Vanno innestate sulle attuali 
politiche per i sussidiati percorsi di reinserimento lavorativo considerato che l’attuale 
sussidio serve a solo a rendere meno traumatico il problema della disoccupazione . 
Sul modello dell’esperienza del Banco Alimentare vanno istituiti veri e propri grandi 
magazzini della  solidarietà. Coinvolgendo nell’esperienza oltre alle varie 
associazioni di volontariato, le imprese e in particolare quelle commerciali, le banche, 
la Chiesa , i privati cittadini. È necessario un grande patto sociale nella città a difesa 
dei più deboli.  
 

SERVIZIO AGLI ANZIANI E AI DISABILI GRAVI 
  
L’assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili gravi attualmente è erogata 
rispettivamente a 420 e a 70 cittadini tramite l’accreditamento di enti iscritti all’albo 
comunale. È un servizio da rafforzare in termini quantitativi e qualitativi, anche se 
questi servizi non dovranno e non potranno in nessun caso sostituirsi ai doveri di 
assistenza dei familiari.  
L’assistenza specialistica e il trasporto ai disabili inseriti nelle scuole della città sarà 
garantita per non compromettere il diritto allo studio degli studenti diversamente 
abili. Va riscoperto il senso del servizio agli anziani e ai disabili gravi: servizio dove 
l’anziano e il disabile sono il centro e il cuore dell’azione assistenziale e non 
occasione di guadagno.  
 

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
Va applicata la l. 104/92 per gli spazi e i servizi pubblici di proprietà 
dell’amministrazione comunale. Vanno abbattute le barriere architettoniche negli 
edifici pubblici così come previsto dalla legge numero 118/71 e successivo DPR 503 
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/96 e va applicato il DM 236/89 che regolamenta l’abbattimento delle barriere 
architettoniche per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e l’edilizia privata.  
 

POLITICHE SOCIALI E POLITICHE ATTIVE 
 
Nel campo dell’inserimento del disabile nel mondo del lavoro il comune vigilerà e si 
farà parte interessata per ogni iniziativa che solleciti l’applicazione delle norme che 
regolamentano l’assunzione dei disabili da parte delle aziende. Le politiche sociali 
devono essere politiche di sviluppo . Per questo è necessaria la collaborazione tra gli 
assessorato che si occupano di Formazione, di sviluppo Economico e di Solidarietà . 
Vanno finanziate le attività che permettono la possibilità di tentare nuove forma 
occupazionali dei disabili. In questo senso va fatto un monitoraggio con il mondo 
delle imprese relativamente alle attività che per le loro caratteristiche di semplicità e 
ripetitività possono essere affidate a cooperative sociali, con reciproco vantaggio 
delle imprese e del protagonismo dei disabili.  
 

POLITICHE GIOVANILI 
 
Le politiche giovanili devono andare oltre la dimensione ludica , cercando di aiutare i 
giovani pensarsi progettualmente. Vanno sostenute le associazioni che 
vocazionalmente si occupano dei ragazzi e dei giovani e va stimolata la nascita di 
spazi capaci di favorire il protagonismo giovanile.  
 
 

CULTURA DELLA PREVENZIONE E EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
VOLONTARIATO 

 
La cultura del volontariato è profondamente radicata nel tessuto ragusano e le nostre 
associazioni sono apprezzate a livello regionale e nazionale.  
Ci sentiamo impegnati a realizzare percorsi di collaborazione tra tutti i soggetti 
istituzionali per interventi di Prevenzione e di promozione della salute nei più diversi 
campi: tossicodipendenza, AIDS, fumo, comportamenti antisociali, ecc .  
Vanno condivisi modelli teorici e operativi di intervento, individuando i fattori di 
rischio e i fattori protettivi sia personali, sia ambientali.  
 

TERZO SETTORE 
 
Per rendere concreto il contributo del Terzo Settore occorre affermare una nuova 
modalità di relazione tra questo e le istituzioni pubbliche a tutti i livelli, applicando il 
principio di sussidiarietà di queste ultime, tanto rispetto ai cittadini, quanto rispetto ai 
soggetti organizzati della Società Civile. La pubblica Amministrazione deve 
incentivare e sostenere la capacità dei Cittadini e della Società civile organizzata di 
farsi carico del miglioramento della qualità della vita .  
Questo presuppone un contesto istituzionale e culturale in cui il rapporto tra Pubblica 
Amministrazione ed istituzioni private è basato sulla collaborazione tra soggetti cui è 
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riconosciuta, non solo in teoria ma all’interno delle scelte di programmazione, pari 
dignità e non un rapporto tra un soggetto dominante, la Pubblica Amministrazione, ed 
uno che al massimo può aspirare a collaborare con essa. Non si punta ad una 
“deregulation”, alla costituzione di un mercato selvaggio, bensì, esattamente 
all’inverso, alla realizzazione di un mercato sociale, in seno al quale il Privato sociale 
sia davvero un Soggetto pubblico, secondo le finalità rappresentata nelle leggi 266/91 
(per le organizzazione del Volontariato), 381/91 (per le Cooperative sociali) ed infine 
la legge, anch’essa emanata nel 2000, sulle Associazioni di promozione sociale. Le 
Associazioni di Volontariato sociale, esempio primario della cultura civica e solidale, 
devono rappresentare per la Casa Comune non strutture da utilizzare come contenitori 
per lo scarico dell’inefficienza culturale e sociale degli amministratori, ma sono e 
sempre di più dovranno assumere la figura di portatori di quella “bontà spontanea” e 
di quella cultura della solidarietà che saranno a fondamento di tutta l’attività 
amministrativa dei servizi sociali.  
Gli amministratori avranno con l’Associazionismo solidale Ibleo uno stretto rapporto 
di collaborazione non solo nello studio dei progetti ma soprattutto nelle realizzazione 
degli stessi in un continuo rapporto osmotico in cui le Associazioni avranno il 
compito di fungere da volano per la propagazione della cultura della solidarietà. In 
questo senso i contributi che il comune erogherà alle associazioni saranno sempre più 
per progetti obiettivo e non a pioggia secondo rigidi criteri burocratici.  
 

BANCA DELLE RISORSE DEL VOLONTARIATO 
 
C’è nella città di Ragusa una grande sensibilità sui temi della solidarietà e una diffusa 
disponibilità a servizi di volontariato. Si avverte la necessità di una banca del tempo e 
delle risorse per valorizzare e mettere in circuito questa potenzialità di famiglie, di 
uomini e di donne che vogliono mettere a disposizione per i soggetti deboli un poco 
del loro tempo.  
 

I TEMPI DELLA CITTÀ 
 
Intendiamo sviluppare un progetto Tempi ed Orari della Città al fine di migliorare la 
fruibilità dei servizi , la qualità della vita dei cittadini e a decongestionare il traffico, 
particolarmente intenso in alcuni orari della giornata.  
Due principi vanno tenuti presenti per una corretta razionalizzazione degli orari:  

- Il primo consiste nella esigenza della concertazione tra tutti i soggetti 
interessati al fine di rendere la desincronizzazione degli orari: una tendenza 
questa apprezzata ed avvertita positivamente da tutti, senza alcuna 
imposizione. Sarà indispensabile istituire un tavolo di concertazione per 
l’attuazione e la verifica del piano degli orari con il Prefetto, i rappresentanti di 
categoria della grande, media e piccola impresa, del commercio, dei servizi, 
dell’artigianato e dell’agricoltura, i sindacati dei lavoratori, il provveditore agli 
studi e i rappresentanti dell’Università, delle Associazioni dei consumatori.  
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- Il secondo consiste nell’asserzione che un efficace coordinamento degli orari è 
una azione che riveste fondamentalmente carattere di valenza urbanistica. Lo 
sviluppo di un territorio non può prescindere quindi dall’esigenza di rendere i 
servizi maggiormente fruibili ai cittadini, non solo in termini di orari di 
apertura ma anche in termini di localizzazione degli stessi. La modifica dei 
tempi della città è coerente con un modello di sviluppo sostenibile.  

 
LA MULTIETNICITÀ 

 
È cresciuta significativamente la presenza di cittadini stranieri nel nostro Comune.  
Va aperto un confronto con gli operatori del settore con i rappresentanti del mondo 
produttivo e sindacale, per una corretta programmazione degli interventi. Sono 
necessari Servizi di prima accoglienza ; Servizi per l’integrazione sociale; 
Formazione professionale ; Corsi di lingua italiana, Politiche per la casa. La Consulta 
degli Immigrati, rappresentativa di tutte le nazionalità, avrà la funzione di organo 
consultivo del Consiglio Comunale e supporterà i lavori dell’Amministrazione per la 
ricognizione dei bisogni.  
 

LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: 
RAGUSA CITTÀ DELLA PACE 

 
La formazione delle coscienze sui temi della pace, della mondialità, dell’integrazione 
e della relazione tra le persone è uno obiettivo qualificante della nuova 
amministrazione. E’ necessario prevedere in bilancio un capitolo per la solidarietà 
internazionale e promuovere luoghi e tempi di confronto sui tempi della solidarietà in 
collaborazioni con le religioni presenti nel nostre territorio.  
 

LA SOLIDARIETA' CON GLI AMICI ANIMALI 
 
La presenza di animali domestici nella nostra città è rilevante. Fino ad ora non si è 
fatto nulla per il randagismo, i maltrattamenti e gli avvelenamenti. Anche gli animali 
custodiscono la tenerezza nella nostra città. Va istituito un ufficio dei diritti degli 
animali che diventi un punto di riferimento per i cittadini e le associazioni e che 
sappia organizzare risposte fattive ai problemi del randagismo, del canile comunale, 
delle campagne di informazione.  
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LA CULTURA, LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO 
 

LA CULTURA 
 
Le attività culturali cittadine avevano raggiunto nel periodo tra gli inizi degli anni ’80 
e la fine degli anni ’90 una invidiabile vitalità, quantitativa e qualitativa.  
Diversi Cori Polifonici, decine di Compagnie teatrali, associazioni culturali e 
musicali in pienezza operativa, una intensa produzione nell’arte pittorica con artisti di 
competitivo livello nazionale. Ed ancora produzioni letterarie, poetiche, narrative, 
storiche.  
Al di là di qualche stoica associazione che continua nonostante tutto a sopravvivere, 
Tutto è stato fatto morire. Bisogna rimettere in moto il dinamismo culturale della 
nostra Città attraverso Simposi 
di confronto e di stimolo nelle varie categorie artistico culturali: teatro, musica, arte, 
pensiero. Bisogna valutare attentamente le problematiche e le urgenze che nei vari 
settori incidono sulla formazione umana e intellettuale dei piccoli e dei giovani. E’ in 
gioco, in questi prossimi anni la possibilità dell’ultimo possibile aggancio culturale 
con l’Europa.  
Per quanto attiene invece alla programmazione artistica del Comune non è pensabile 
che essa venga gestita in totale autonomia dall’Assessore del momento in stretta 
collaborazione con l’Addetto ai lavori di turno, e senza che a monte venga definita 
una seria ed attenta programmazione che veda coinvolta a pieno titolo la “Cultura 
Ragusana”.  
Dello spettacolo, che rappresenta un fondamentale veicolo per la crescita e per lo 
sviluppo culturale, non bisogna mai avere una visione “Passerellistica”, ”Frivola” ed 
“Estetizzante”, ma bisogna cogliere la differenza tra “spettacolo di qualità” e 
spettacolo “noto”, tra spettacolo “bello” e spettacolo “utile”.  
La programmazione degli spettacoli deve avere un respiro di grande livello, 
affrancarsi dalla ingerenza del circuito regionale, abbracciare tutte le diverse 
espressioni artistiche (prosa, lirica, musica, balletto, canto, tradizioni popolari), 
coinvolgere tutte le fasce di età e le diverse esigenze culturali del cittadino ragusano.  
Dovrà essere gestita nella massima trasparenza, e, non ci stancheremo mai di 
affermarlo, attraverso la concertazione con le Associazioni ancora in vita e di quelle 
di cui auspichiamo la rivitalizzazione.  
 

DONNAFUGATA 
 
E’ la sede potenziale di un teatro all’aperto, ma non nella collocazione attuale, ma in 
uno spazio adeguato nella campagna circostante con sullo sfondo il Castello.  
Un teatro all’aperto costa poco, sarebbe una struttura temporanea e si 
autofinanzierebbe facilmente. Bisogna allontanare gli spettacoli ed il palcoscenico 
dallo spazio d’entrata del Castello riservandolo esclusivamente al ritrovo ed alla 
permanenza.  
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Bisognerà tendere ad una fruibilità culturale del Parco ed a una progettualità 
selezionatissima e di alto livello al suo interno: serate letterarie di livello 
mediterraneo ed europeo, convegnistica di elevato profilo scientifico, incontri e 
confronti del mondo della politica, dell’economia, dei servizi, etc.  
 

TEATRO TENDA 
 
Rappresenta una risorsa del territorio; ed a differenza dei teatri di Modica e Vittoria 
che coprono appena il 30% del costo degli spettacoli, è un impianto autosufficiente.  
Il Teatro Tenda ha una capienza elevata, un numero di posti tale che consente di 
produrre un“servizio teatrale” a costo zero, senza gravare sul bilancio pubblico. Il 
piccolo particolare è che bisogna saperlo fare funzionare.  
Non ci sembra che negli ultimi anni si sia fatto qualcosa, anzi è riconosciuto da tutti 
che oramai l’impianto versa in condizioni pietose.  
Un impiantistica adeguata richiede alcuni adeguamenti di costi considerabili 
contenuti quali: Aumento della Pendenza e Modularità della Platea, Rivestimento 
Sala e Ridefinizione Acustica, Copertura Integrale della Graticcia. Altri interventi 
meno urgenti ma necessari riguardano invece una razionale rivisitazione degli spazi 
di foyer, biglietteria, sala break, camerini e servizi igienici.  
 

EVENTI 
 
Esistono oggi a Ragusa alcune iniziative di livello pregevole, di respiro 
Internazionale, quali Cheese  Art, il Festival degli Organi, Ibla Buskers e Ibla Grand 
Prize, inventati e rivitalizzati di anno in anno da pregevoli personalità private.  
Riteniamo che tali iniziative vadano continuate e ove possibile ulteriormente 
qualificate.  
Riteniamo inoltre che a tali due iniziative se ne aggiungano altre in grado di 
diversificare l’offerta di “Eventi”, nel campo non solo musicale ma anche 
Cinematografico, Poetico, Pittorico, Etnico Mediterraneo.  
Oltre alla riqualificazione ed all’opportuno rilancio della Fondazione Cappello si 
potrebbe favorire individuare la nascita di altre Fondazioni, e ne esistono i concreti 
presupposti.  
Esiste a Ragusa un primato mondiale che sembra oramai dimenticato, “La Pece e la 
Sua Storia” che è storia di un processo di sviluppo che ha visto coinvolte generazione 
di Ragusani, perché non farne motivo di attrazione culturale di qualificatissimo 
livello.  
Esistono a Ragusa Ibla decine e decine di Chiese di indiscusso pregio, perché non 
studiare una iniziativa che possa, partendo da questo strepitoso patrimonio artistico, 
incastonato in un splendido scenario, essere veicolo di promozione eventi.  
Anche in questo campo sarà aperto un approfondito dibattito che coinvolgerà tutte le 
intelligenze ragusane allo scopo di pervenire alla Istituzione di Eventi di respiro 
Europeo e Mediterraneo.  
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LO SPORT 
 
Il movimento sportivo nella città di Ragusa è alimentato da più di 30 discipline 
sportive. Punto fondamentale del nostro programma saranno la piena funzionalità e il 
totale utilizzo di tutte le strutture e le aree già oggi dedicate alle attività motorie e 
sportive .Il degrado a cui queste strutture sono state sottoposte negli ultimi anni sarà 
recuperato attraverso un progetto finalizzato alla loro riqualificazione e al loro 
adeguamento funzionale. Oltre al completamento di tutti gli impianti sportivi in fase 
più o meno avanzata di realizzazione saranno individuati attraverso un ampio 
coinvolgimento delle forze sportive e la redazione di un nuovo piano di settore nuove 
strutture sportive che andranno progettate ,finanziate,appaltate e realizzate in tempi 
certi. Va restituita alla gita la ex palestra G. Da subito vanno individuati spazi 
all’aperto che appositamente allestiti diverranno impianti sportivi polivalenti di 
quartiere aperti a tutta la cittadinanza. Con le federazioni, gli enti di promozione e le 
società saranno valutate ipotesi di gestione o di multiproprietà degli impianti .  
All’interno delle ville comunali, nonché in aree destinate a parco urbano saranno 
attivati “percorsi del benessere”che ciascun cittadino, di qualunque età potrà svolgere 
in maniera autonoma.  
Particolare sostegno sarà rivolto alle associazioni dilettantistiche, forte riferimento di 
aggregazione sociale e di crescita sociale, per la realizzazione di attività giovanile; 
grande attenzione sarà altresì rivolta a quanti si dedicheranno alla realizzazione di 
attività fisico motiva indirizzata a casalinghe, pensionati , persone diversamente abili 
.Alla consulta dello sport ,attraverso un nuovo regolamento saranno affidati compiti e 
competenze affinché diventi l’effettivo organo deputato ad affiancare 
l’Amministrazione nelle scelte di carattere sportivo.  
L’amministrazione comunale crede nello sport come strumento e luogo educativo 
pertanto saranno attivati con le organizzazioni sportive progetti di prevenzione e di 
educazione alla salute. Il lavoro silenzioso, ma indispensabile condotto 
quotidianamente dalle Federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva, dalle 
società sarà riconosciuto attraverso la definizione di un nuovo Regolamento dei 
contributi che nel definire criteri oggettivi dia certezza a tutti i dirigenti sportivi.  
Alla scuola regionale dello Sport, per la quale saranno mantenute adeguate risorse 
finanziarie, sarà richiesta la realizzazione di progetti formativi anche di carattere 
professionale da rivolgere agli operatori sportivi e a quanti intendono avviare una 
qualche attività nel settore sportivo.  
Auspicabile sarebbe qualificare i riconoscimenti e i premi per gli atleti e gli istruttori 
che nell’anno abbiano conseguito risultati positivi di rilievo sia sportivi che educativi.  
Auspichiamo una rielaborazione dei Centri di Avviamento allo Sport (CAS) con un 
progetto che premi le Società che effettivamente operano nel settore giovanile. 
L’Amministrazione potrebbe convertire l’erogazione di danaro con servizi logistici e 
materiale sportivo per i bambini e i ragazzi, in tal modo rafforzando la presenza sul 
territorio dello sport educativo.  
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Riteniamo importante la costruzione di un impianto sportivo polivalente a Marina di 
Ragusa che funga da supporto a quelli di Ragusa e venga utilizzato durante i mesi 
estivi per i tornei e manifestazioni sportive anche di carattere internazionale.  
 

LE PIAZZE DI RAGUSA 
 
La piazza, fino a poche generazioni fa, rappresentava il momento di massima 
aggregazione sociale. In molte città italiane, le piazze continuano ad essere luogo di 
incontro e di socializzazione.  
Una corretta illuminazione, un minimo di Verde ben curato, della aiuole fiorite, una 
fontanella, delle panchine, dei contenitori per i rifiuti, qualche iniziativa locale di 
richiamo qualificherebbero le nostre piazze. Ogni quartiere dovrà avere nella sua 
piazza il suo “cuore vitale”.  
 

CENTRI CULTURALI POLIVALENTI 
 
Il centro servizi culturale va rilanciato come Centro Culturale Polivalente che offra 
servizi integrati e che sia luogo di scambio e di valorizzazione delle esperienze 
artistico culturali dei cittadini di Ragusa: esso potrà inoltre ospitare convegni, mostre, 
concerti, mostre e quant’altro attiene ai diversi ambiti culturali  
Si potrebbe inoltre realizzare un centro di incontro che esalti il variegato mondo degli 
interessi dei ragazzi ragusani: nuove tecnologie, musica, arte, fumetti, tutti ambiti nei 
quali si può motivare la partecipazione attiva dei ragazzi e della loro creatività 
promuovendo rassegne, mostre, concorsi non necessariamente di alto costo ma che 
sappiano cogliere l’interesse dei ragazzi. Le politiche giovanili non possono esaurirsi 
solo in feste in discoteca, ma aiutando i giovani nella maturazione del loro personale 
progetto di vita. E’ importante in collaborazione con la Scuola e con la Chiesa 
sostenere la nascita di centri per bambini giovani e famiglie all’interno delle scuole e 
delle parrocchie.  
 

FINANZA INNOVATIVA 
 
Il capitolo delle fonti finanziarie è tra i più delicati e complessi che una Pubblica 
Amministrazione si possa trovare ad affrontare. Esse rappresentano l’ossatura di base 
sulla quale potere impostare i programmi di sviluppo di una comunità  
Partendo dalla constatazione che già da tempo dallo Stato Centrale e dalla Regione il 
flusso dei finanziamenti è andato man mano e sempre più riducendosi sarà 
indispensabile creare, all’interno della Pubblica Amministrazione, un team di esperti 
nella materia. Il compito di tale struttura sarà quello di elaborare la delicatissima e 
complessa materia sotto tutti gli aspetti. Tale gruppo di lavoro analizzerà tutte le fonti 
di finanziamento alternativo non solo nell’ottica della Pubblica Amministrazione ma 
anche finalizzando la propria attività nella ricerca di fonti alternative per il tessuto 
produttivo locale. Creerà quindi le condizioni per quel salto di qualità di 
diversificazione delle di fonti alternative di finanziamento ed offrendo al mondo dell’ 
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impresa (agro-zootecnica, industriale, artigianale, turistica e del terziario) un servizio 
a valore aggiunto. Per quanto riguarda lo specifico della Pubblica Amministrazione 
l’attività del team si snoderà attraverso precise direttrici:  

- . Ristrutturazione del debito  
- . Project Financing  
- . Accordi di programma  
- . Contratti di localizzazione  
- . Finanziamenti UE  

 
GRANDI PROGETTI, 

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 
 

IL PARCO DEGLI IBLEI 
 
Più volte proposto dalle associazioni ambientaliste mira a creare un’area di notevole 
valenza ambientale e culturale che abbraccia una ventina di comuni iblei delle 
province di Ragusa, Siracusa e Catania e si proponeva i seguenti obiettivi:  

- preservare e tutelare il paesaggio rurale tipico  
- rispetto dei canoni urbanistici dei piccoli centri urbani,  
- favorire il turismo ambientale e culturale all’interno di tali aree  
- favorire e tutelare le produzioni agricole tipiche, quelle biologiche, 

l’artigianato tradizionale e la commercializzazione come provenienti dalla 
tipica area “Parco degli Iblei”.  

 
PARCO MONUMENTALE DI DONNAFUGATA E ORTO BOTANICO 

 
La qualità progettuale del parco monumentale di Donnafugata necessita che 
all'interno di esso venga previsto la riconferma dell'orto botanico gia esistente e 
conosciuto a livello europeo alla fine dell'800.  
L'orto botanico potrebbe essere curato dalla facoltà di agraria e destinato così, oltre 
che a scopi ludico-culturali, a finalità turistiche.   
 

MARINA 12 MESI ALL’ANNO 
 
L’ Amministrazione ha da sempre trascurato Marina in inverno e adesso la trascura 
anche d’estate. Va previsto un servizio di assistenza medica e sociale per tutto l’anno.  
E’ necessario completare la rotonda all’entrata che è il biglietto di visita di Marina di 
Ragusa. E’ stata dichiarata inagibile la vecchia scuola elementare, la costruzione della 
nuova scuola è prioritaria nel programma della nuova amministrazione. Migliorare il 
verde pubblico considerato tra l’altro che questa amministrazione non ha piantato 
neanche un albero. Problema idrico assolutamente irrisolto ed in molte contrade a 
totale carico dei privati senza la benché minima contribuzione pubblica. E’ 
importante poter rendere usufruibile lo Stadietto delle Sirene degradato, chiuso, senza 
illuminazione adeguata.  
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La torre del XVI secolo nella centralissima piazza Duca degli Abruzzi, necessita di 
essere resa fruibile alla vista e illuminata adeguatamente.  
Va valorizzata la biblioteca istituita dalla precedente amministrazione;per questo è 
necessario completare l’arredo e trovare una sede idonea alla fruizione.  
Va valorizzata Piazza Malta e il boschetto adiacente Via Vulcano (al buio di notte) 
Entrambi i lungomare hanno una illuminazione totalmente inadeguata che va 
potenziata così come vanno aumentati i cestini porta rifiuti: quelli esistenti sono 
traboccanti dopo alcune ore di passeggio. Gli abitanti di Marina che si recano a 
Ragusa che attualmente pagano il biglietto come corsa extraurbana debbono pagare il 
biglietto per corsa urbana. Nell'ambito delle politiche turistiche va pensato un ostello 
della gioventù.  
 

CITTÀ DEI BAMBINI 
 
Nella città di oggi viviamo male. I nostri figli vivono ancora peggio: spesso soli, 
chiusi in casa, affidati alla televisione. La città nata come luogo di incontro e scambio 
ha privilegiato l’aspetto commerciale dello spazio ed ha stravolto i concetti di 
equilibrio, di benessere, dello stare insieme, per seguire programmi di profitto e di 
interesse. Le periferie sono nate in pochi anni, senza piazze, senza verde, senza 
monumenti. La prima cosa da fare è l’apertura di laboratori dedicati all’elaborazione 
ed allo sviluppo del progetto “La Città dei Bambini”. Il laboratorio dovrà avere una 
funzione “educativa” per amministratori e cittadini. Dovrà aiutare gli adulti a 
riconoscere i bambini, i loro bisogni, i loro diritti, in una parola a capirli e a 
considerarli cittadini a pieno titolo. Poi bisogna dare la parola ai bambini, non con 
l’intento di risolvere i problemi della città, creati da noi, ma per imparare a tenere 
conto delle loro idee e delle loro proposte. Anche il momento progettuale può essere 
aperto al contributo dei bambini, invitandoli a progettare spazi e strutture della città 
con la collaborazione di urbanisti, architetti e psicologi inculcando in loro, i concetti 
di contributo e partecipazione. Attraverso il progetto i bambini mettono a confronto la 
realtà, i loro bisogni, i loro desideri e le possibili soluzioni. Queste iniziativa hanno 
trovato l’adesione prima scettica, poi entusiasta di diverse città italiane e a queste 
vorremmo aggiungere Ragusa.  
 

ENERGIA 
 
Puntare alla costituzione di una Azienda Energetica Comunale per la produzione di 
Energia sia dai rifiuti che da una centrale termosolare, realizzabile, quest’ultima, 
attraverso la consulenza di Enti di Ricerca (La Sicilia ha un irraggiamento adatto a 
questo tipo di centrali che si rifanno agli specchi ustori di Archimede).  
Altra fonte di energia alternativa potrebbe essere rappresentata da una Centrale Eolica 
collinare in Joint-venture con l’Enel o con altre ditte specializzate.  
Attuando una reale raccolta differenziata per molte aziende iblee che trattano 
materiali quali carta, legno, vetro potrebbero innescarsi circuiti virtuosi con ricadute 
occupazionali, ed inoltre il residuo umido potrebbe essere utilizzato per la produzione 
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di energia. Inoltre il protocollo di Kyoto, in corso di ratifica a livello mondiale, 
prevede tra i principi fondamentali la possibilità, per le aziende ecologicamente 
valide, di acquisire crediti se ridurranno le emissioni di anidride entro pochi anni. Il 
distretto dei materiali edili (vetri, infissi, prefabbricati) e dei mobili, opportunamente 
supportato, potrebbe orientarsi, se opportunamente sostenuto sotto i molteplici 
aspetti, verso soluzioni ecologiche.  
La grande idea di fondo è quella quindi di creare un comprensorio industriale ad 
energia pulita in grado non solo di creare immagine, agevolare le nostre aziende nella 
ricerca di crediti, ma stimolare grossi gruppi industriali a considerare il Distretto 
Industriale di Ragusa quale valida alternativa per investimenti di lungo periodo .  
 

PARCO DELL’IRMINIO 
CANALIZZAZIONE DELLA DIGA S. ROSALIA 

 
La canalizzazione dell’acqua della diga santa Rosalia ancora in itinere corre il rischio 
della devastazione del Fiume Irminio che può ancora essere evitata. E’ necessaria una 
stretta vigilanza degli interventi del territorio per difenderne le sue peculiarità 
accelerando in sede politica il completamento della canalizzazione.  
 

RINGRAZIAMENTI 
 
Si ringraziano tutti gli amici, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, che 
ci hanno fornito spunti di riflessione, approfondimenti tematici, contributi di idee e di 
confronti. Tutto ciò ha permesso, l’ elaborazione di un Progetto di sicura qualità.  
Siamo consapevoli che il contenuto di questo programma non è realizzabile in cinque 
anni, ma necessità di una progettualità lunga. Molte cose sono però realizzabili a 
breve e a media scadenza se le energie migliori della città troveranno nella politica un 
effetto volano. Stiamo monitorando le risorse che saranno disponibili ,dopo 
l’ulteriore spreco di cui con l’avvicinarsi della campagna elettorale questa 
amministrazione uscente si sta rendendo responsabile, e stiamo studiando la 
tempistica. Molti orizzonti progettuali qui presentati richiedono inoltre di un 
confronto di tipo tecnico.  
Superficialmente potrebbe essere inteso come un Libro dei Sogni, ma abbiamo molto 
presente la lezione di De Gasperi che invitava a promettere meno di quello che si era 
sicuri di realizzare. Tuttavia chi leggerà questo programma con onestà intellettuale e 
scevro da pregiudizi ideologici  
comprenderà che abbiamo voluto darci metodo che non vuole rassegnarsi 
all’improvvisazione a cui questa amministrazione ci ha abituati.  
Avremmo potuto basare la nostra proposta sulla grande insoddisfazione che regna tra 
i cittadini ragusani, avremmo potuto calcare la mano sui tanti disservizi, avremmo 
potuto essere sarcastici sull’improvviso risveglio che in queste settimane pervade il 
Palazzo dell’Aquila e le ingenti spese previste in bilancio per motivi esclusivamente 
elettoralistici.  
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Invece abbiamo voluto dire innanzitutto a noi stessi che è possibile essere migliori e 
costruire un futuro possibile. Abbiamo voluto dire che se è difficile amministrare 
Ragusa,certamente non è più facile amministrare le altre città, abbiamo voluto dire 
che Ragusa deve ripartire e che per farlo ha bisogno di ritrovare fiducia in sé stessa 
ritrovando una classe dirigente degna di questo nome.  
Siamo perfettamente consapevoli che la programmazione di un Progetto Ragusa 
passa attraverso un attento studio ed una attenta programmazione per il reperimento 
delle fonti finanziarie.  
Ma bisogna cambiare volto alla città e questo è possibile con un progetto condiviso, 
nella consapevolezza che tutti insieme raccoglieremo ciò che tutti insieme saremo 
capaci di seminare. Signore aiutaci a capire ciò che è giusto e dacci la forza di 
realizzarlo”(S. Agostino)  
 

Tonino Solarino  
 
 
 
PREGHIERA PER LA CITTA’  
 
Perdona Signore le nostre assenze, le nostre distrazioni, le nostre divisioni  
che hanno reso la nostra città più spenta, più grigia, più povera.  
Accetta il poco che abbiamo da offrirti perché tu possa disporre di noi  
per costruire una città accogliente, che possa guardare al futuro con speranza.  
Stimola in noi una progettualità creativa, un’azione efficace, una fede salda  
che ci metta al riparo da ogni prostituzione.  
Vieni a piantare tra di noi l’albero dell’amicizia, dell’unità, del rispetto  
e infondici coraggio perché le paure e la vigliaccheria sono sempre in agguato con volti diversi.  
Dacci la forza di custodirci onesti, nuovi ,entusiasti, forti.  
Aiutaci ,soprattutto, a custodirci sereni quando siamo oggetto di cattiverie.  
Fai pagare a noi e non ad altri i prezzi dei cambiamenti.  
Concedici la capacità di capire, nella complessità dei problemi,  
ciò che è utile al bene comune e affidaci a tua Madre  
affinché ,nei momenti di stanchezza, possiamo riposare nella dolcezza del suo grembo.  
BENEDITE LA VOSTRA CITTÀ  
…Benedite la vostra città prima di addormentarvi la notte  
Segnatela con il segno della croce.  
Per chi crede sarà una richiesta di grazia.  
Per chi non crede sarà una carezza dolcissima.  
Questo gesto vi riscatterà dalle tante frustrazioni,  
dall’impotenza di non riuscire a placare i bisogni che avete scoperto.  
E quando toccherete con mano l’insufficienza della vostra fatica  
affidatevi a Dio perché sia Lui a custodire la città.  
Amate la gente che Dio vi ha messo accanto…  
e Lui che servite, ogni volta che darete un bicchiere d’acqua fresca ad uno dei suoi fratelli più  
piccoli…  
 

Don Tonino Bello  
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RELAZIONE INTRODUTTIVA 
DEL SINDACO 

 
Il Programma amministrativo, sul quale il Sindaco ha conseguito l’investitura 
popolare il 9 giugno 2003, traccia alcune idee forza che hanno sempre ispirato 
l’azione di governo del Comune di Ragusa e gli obiettivi generali che il Sindaco e la 
sua Giunta hanno perseguito, coerentemente con gli impegni assunti. 
In questo semestre, l’Amministrazione ha raggiunto obiettivi importanti, come: 

• Il potenziamento dell’organico della Polizia Municipale; 
• La riorganizzazione di tutti i settori comunali, chiaro segno che l’alleanza tra 

politica e burocrazia, nel Comune di Ragusa, si sta lentamente consolidando 
come dimostrano anche le riunioni settimanali che si tengono con i Dirigenti. 

 
Per quanto riguarda l’Urbanistica: 
 

• L’attuale Amministrazione è riuscita a risolvere un contenzioso con i 
progettisti, ereditato dall’Amministrazione precedente, in ordine alla redazione 
del Piano Regolatore, che finalmente è all’esame dell’Assessorato Regionale al 
Territorio ed Ambiente; 

• Sono state, inoltre, avviate le procedure per la redazione del Piano 
Particolareggiato dei Centri Storici, così come è stato rilanciato anche il 
progetto per la mobilità alternativa; 

• È stato poi avviato un progetto  per la Sanatoria Edilizia e si prevede un 
incremento degli introiti, grazie anche all’apporto di figure professionali 
interne ed esterne all’Ente, che si occuperanno di questo annoso problema; 

• Sono stati individuati nuovi casi di abusivismo edilizio e si sta cercando di 
incrementare l’organico per la sorveglianza in questo settore;  

 
Per quanto riguarda i Centri Storici: 

 
• L’Amministrazione si è adoperata per garantire ai privati i contributi per la 

ristrutturazione delle proprie abitazioni, creando nuove opportunità di lavoro; 
•  Si è quasi in dirittura di arrivo per l’acquisizione dei finanziamenti per il 

progetto di recupero della Vallata Santa Domenica, nel tratto compreso tra 
Villa Margherita e Via Natalelli; 

• Sono stati ripresi i rapporti con la Sovrintendenza e, in merito alla destinazione 
della Palestra ex G.I., è stata trovata una soluzione che tiene conto delle 
esigenze della collettività e della Sovrintendenza stessa; 

• Sempre in collaborazione con la Sovrintendenza, è in corso il progetto 
riguardante Cava Gonfalone e si  sta prendendo in considerazione l’idea di 
“recuperare” alcuni lavori di restauro eseguiti nel Portale di San Giorgio e nella 
Chiesa di Santa Maria di Gesù, che la città intera e l’Amministrazione non 
hanno gradito.  
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Per quanto riguarda lo Sport: 
 

• L’impianto di Santa Maria La Nova è stato recuperato in collaborazione con 
dei privati cittadini, insieme ad una serie di spazi aperti, che permettono a 
molti bambini di svolgere attività sportiva; 

• E’ stato finalmente aperto l’impianto di Contrada Petrulli, mentre sono in corso 
le procedure per la costruzione del campo di rugby, per il recupero della 
palestra di Contrada San Giacomo e la sostituzione e dei tetti della Palestra 
Bellarmino, che sono ancora di amianto; 

•  È stato ripreso in esame il progetto di ristrutturazione della Piscina Comunale 
e del maneggio;  

• E’ stato rivisto il sistema di finanziamento dei CAS (Centri di Avviamento allo 
Sport) ed è in esame il progetto di finanziamento per la ristrutturazione dello 
stadietto in Via delle Sirene.  

 
Per quanto riguarda la Viabilità: 
 

• Si stanno avviando le procedure per la consegna dei lavori  per il parcheggio a 
Contrada Tabuna; 

• Sono state avviate le procedure di gara per il parcheggio di Piazza del Popolo 
(per il quale si aspetta il decreto di finanziamento da parte della Regione) e si 
sta continuando ad operare per la realizzazione del parcheggio di Piazza  
Matteotti; 

•  Numerose strade cittadine sono state ripavimentate ed in futuro altre lo 
saranno (come per esempio Corso Italia e Viale Europa). 

 
Per quanto riguarda lo Sviluppo Economico: 
 

• Sono state concluse le procedure per l’assegnazione dei lotti della zona 
artigianale, misura che permetterà lo sviluppo di molte nuove imprese, con tutti 
i benefici che ne deriveranno alla Città; 

• Sono state intraprese importanti iniziative, per esempio, per quanto riguarda il 
problema dell’incenerimento delle carcasse animali; 

• Sono state promosse numerose mostre e fiere, a favore dei settori 
dell’artigianato, dell’agricoltura e dell’industria; 

• E’ proseguita, durante il primo semestre dell’anno, l’attività di concertazione 
con gli altri enti locali territoriali, finalizzata ad avviare sia lo Sportello Unico 
delle Attività Produttive Provinciale sia quello progettato con gli altri Comuni 
aderenti al PIT. 
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Il Sindaco, inoltre, in sede di conferimento delle deleghe assessoriali, ha ritenuto di 
abbinare allo sviluppo economico anche le competenze relative alla promozione di 
iniziative realizzate con il sostegno della UE.  
 
 
Per quanto riguarda la Cultura: 
 
* si sono ereditate delle manifestazioni, come “Ibla Grand Prize” ed “Ibla Buskers”, 
che rischiavano di essere soppresse per la mancanza di finanziamenti, prima promessi 
e poi non elargiti; le manifestazioni sono state rilanciate e hanno riscosso notevole 
successo. 
* Sono stati, inoltre, rilanciati il Festival Organistico, il Gemellaggio con Salisburgo, 
il Festival della Letteratura ed altre manifestazioni di grande rilevanza. Ciò è stato 
possibile grazie anche al coinvolgimento dei privati, che si sono adoperati a sostegno 
di numerose iniziative, come la riapertura della “Piccola Accademia”. 
 
Per quanto riguarda la Tutela e salvaguardia dell’ambiente: 
 
* Si è già in fase di progetto esecutivo consegnato alla Regione per lo spostamento a  
   valle del Depuratore di Marina di Ragusa; 
* È ugualmente in fase di progettazione esecutiva la realizzazione del centro di  
   compostaggio, che è all’attenzione della struttura commissariale per il   
   finanziamento, 
* Si sta cercando di risolvere il problema delle discariche approntando un progetto   
   esecutivo per attingere ai finanziamenti dei POR.  
* Si sta procedendo al potenziamento della Protezione Civile, con  due nuove sedi a   
    San Giacomo e  a Marina di Ragusa. 
 
Per quanto riguarda i Lavori pubblici: 
 

• Si sta operando per l’estensione delle rete di metanizzazione nelle periferie e 
per la demolizione (di concerto con lo IACP) delle case popolari all’ingresso 
della città; 

• Sono stati consegnati i lavori per il rifacimento del Parco di Donnafugata; 
• Si sta operando per lo spostamento del Centro Servizi del Comune presso l’ex 

Consorzio Agrario, dove saranno trasferiti tutti gli uffici che hanno rapporto 
con  il pubblico; 

•  Sono in fase di avvio i lavori per l’ampliamento di Via Colleoni,  Via Dublino, 
Via Bulgaria e Via delle Dolomiti, 

• Stanno procedendo i lavori per il completamento della nuova scuola in 
Contrada Pianetti;  

• Sono stati spesi oltre un miliardo e mezzo di vecchie lire per la manutenzione 
degli edifici scolastici; 
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• Sono stati dismessi gli affitti di numerosi edifici scolastici, per un ammontare 
di circa 200 mila Euro. Tali affitti saranno ulteriormente ridotti, fino al 95% 
della quota iniziale, quando saranno terminati i lavori riguardanti la Scuola di 
Contrada Patro (al confine con la Scuola Rodari) e la Scuola Materna di 
Contrada Palazzello.  

Per quanto riguarda i Servizi socio – assistenziali:  
 
il Piano socio – assistenziale del Comune di Ragusa è stato uno dei primi ad essere 
approvato e portato come riferimento sia dall’Assessorato Regionale alla Sanità che 
dall’Assessorato Regionale agli Enti Locali, sono stati messi in essere diversi progetti nel 
campo delle politiche giovanili, è stata avviata l’iniziativa del Telesoccorso per il 2005, è 
stata garantita la continuità di tutti i servizi in tale settore per tutto l’anno, e sono stati 
attenzionati tutti gli ambiti relativi al disagio o alla prevenzione dello stesso, l’assistenza ai 
minori ed agli anziani, nonché la solidarietà, per la quale però vi sono ancora margini di 
ottimizzazione. In collaborazione con le scuole cittadine, inoltre, sono state effettuate 
numerose iniziative, che hanno valorizzato la funzione pedagogica della Città stessa, ed è 
stata completata l’iniziativa “La Città dei bambini”, finanziata con le indennità degli 
assessori, che ha permesso di mettere in sicurezza tutti i giochi per i bambini della città. 
 
IL SINDACO  
Tonino Solarino  
Affari Generali, Sport ed Edilizia Sportiva, Politiche Scolastiche ed Edilizia Scolastica 
 
GLI ASSESSORI  
Giovanna Di Paola  
Vicesindaco - Sviluppo economico, Artigianato, Commercio, Agricoltura, Industria, Cooperazione, 
Formazione professionale, Politiche e risorse comunitarie  
 
Giovanni Battaglia  
Cultura e Beni culturali, Università, Promozione del turismo, Spettacoli e Marketing del territorio, 
Contenzioso e Sanità  
 
Giovanni Carfì  
Lavori pubblici, Pubblica illuminazione, Arredo urbano, Verde pubblico, Edilizia privata, Impianti 
tecnologici, Qualificazione periferie e contrade  
 
Giorgio Chessari  
Urbanistica, Centri storici  
 
Marco Di Martino  
Bilancio e Programmazione economica, Bilancio Partecipativo, Provveditorato ed Economato, 
Affari patrimoniali, Contratti, Servizi tributari, Politiche del lavoro, Decentramento  
 
Antonio Di Paola  
Tutela del territorio e dell'ambiente, Protezione civile, Servizi ecologici, Politiche per la tutela  degli 
animali  
 
Alessandra Failla  
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Polizia municipale e Sicurezza pubblica, Mobilità e Trasporti, Informatizzazione, Gestione e 
sviluppo Risorse umane, Pari opportunità, URP, Servizi demografici ed anagrafici  
 
Carmelo La Porta  
Servizi sociali e cura delle persone, Solidarietà, Famiglia, Politiche educative e giovanili, 
Assessorato alla Pace  
 

ASSESSORATO AFFARI GENERALI, SPORT ED EDILIZIA 
SPORTIVA, POLITICHE SCOLASTICHE ED EDILIZIA 

SCOLASTICA 
  
 

 
 Durante il  1° Semestre  del 2004 l’attività degli organi del Comune è 
proseguita secondo il consueto intenso ritmo che ha impegnato le strutture nei 
compiti di istituto, e in particolare – secondo le diverse tipologie di atti – per la 
convocazione dell’organo, l’ottimizzazione, redazione, assistenza, raccolta delle 
sottoscrizioni, formulazione di pareri da parte delle Commissioni Consiliari e dei 
Consigli Circoscrizionali, pubblicazione, spedizione ai Capi Gruppo e al controllo, 
distribuzione ai Settori, archiviazione degli atti. 
 I dati complessivi possono attestare le dimensioni del fenomeno con 
riferimento alle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale, alle 
determinazioni sindacali e dirigenziali, ai pareri delle Commissioni Consiliari 
permanenti e dei Consigli di Circoscrizione. 
 
 
 CONSIGLIO COMUNALE 

          N. 52 sedute   
N. 36 deliberazioni adottate  

  
GIUNTA MUNICIPALE 

          N. 58 sedute  
N. 474 deliberazioni adottate 

  
DETERMINAZIONI SINDACALI 
 
N. 113 determinazioni adottate 

  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
N. 1503 determinazioni trasmesse 

  
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 
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1^ Commissione “Affari generali” 

          N. 20 sedute convocate  
N.  7 pratiche assegnate    
 
2^ Commissione “Urbanistica” 

            N.  30  sedute convocate  

         N.  10 pratiche assegnate   

 
3^ Commissione “Ambiente” 

            N.  6 sedute convocate       
            N.  0 pratiche assegnate      
 
           4^ Commissione “Risorse” 
 

 N. 22 sedute convocate      
 N.   4 pratiche assegnate      
 
 5^ Commissione “Cultura” 
 

 N. 19 sedute convocate       
 N. 11 pratiche assegnate   
     
 
PUBBLICAZIONI – PROTOCOLLO - NOTIFICHE 

 N.  3.600 atti pubblicati 
 N.  8.600 atti notificati di cui 400 esterni e 8.200 interni 
 N. 38.733 atti protocollati. 
 N.   4.800 depositi casa comunale 
          N. 31.684  atti spediti 
 
Atti preparati per la pubblicazione all’Albo Pretorio : 

- Deliberazioni della G.M.                                        n. 472 
- Determinazioni Sindacali                                       n.110  
- Deliberazioni del C.C.                                            n. 36 
- Determinazioni Dirigenziali                                   n.1.453  
- Deliberazioni dei Consigli Circoscrizionali           n.  85 
- Deliberazioni della G.M. trasmesse ai capigruppo n. 287 
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Per quanto riguarda la DELEGA SINDACALE DEGLI AFFARI GENERALI 
 
Predisposizioni atti amministrativi di interesse del settore in generale: 
 
Determine dirigenziali                                 
 

14 

Determinazioni Sindacali                            
 

             3 

Deliberazioni di G.M.                                
 

8 

Atti di liquidazione                                     
 

10 

Istruttoria TOSAP                                      2 
 

Registrazioni per notifiche                         
 

22 

 
L’Ufficio ha predisposto e presentato apposito progetto per informatizzare i 

regolamenti comunali ancora su cartaceo. 
 Il servizio ha curato, infine, l’aggiornamento e la predisposizione degli atti 
amministrativi (n.8) relativi alle spese per abbonamenti ( ANCI- UNCEM- AICCRE 
– D.B.I.) di interesse del Comune. 

 
 
SPORT ED EDILIZIA SCOLASTICA 
                                                                                                 
PREMESSA 

Il 1° semestre 2004 ha avuto come elemento caratterizzante l’attuazione piena e a 
largo raggio dell’attività programmata e posta a base dell’attività politico – 
amministrativa : dopo alcune fasi dedicate a razionalizzare risorse e procedure si è 
raggiunto uno standard accettabile e di  piena funzionalità di tutte le strutture. Con 
l’entrata nell’organico del personale di n. 10 Operatori impianti sportivi si è potuto 
meglio gestire l’attività riuscendo a mettere a disposizione dell’utenza anche per il 
2004  cinque impianti per l’intera giornata. 

 

AMBITI DI COMPETENZA 
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Come è noto l’Assessorato allo Sport ed impianti sportivi estrinseca la propria attività 
in vari ambiti così sintetizzati : 

La gestione diretta ed indiretta di tutte le strutture sportive dall’intero territorio 
comunale che sono necessarie per lo svolgimento di tutte le attività sportive, 
agonistiche, amatoriali e giovanili; 
 
Programmazione, utilizzo ed erogazione delle risorse finanziarie destinate a 
sostenere ed incrementare le attività sportive ordinarie e quelle destinate a 
manifestazioni sportive promozionali; 
Attivazione, disciplina e collaborazione alle varie attività tecno-burocratiche 
necessarie allo svolgimento dei campionati Sportivi Studenteschi ( già Giochi della 
Gioventù) in sinergia con il CONI , il Provveditorato e le Scuole , dei Centri 
comunali di avviamento allo sport;  
 

ATTIVITA’ POSTA IN ESSERE E RISULTATI 

 

GESTIONE IMPIANTI 

Negli impianti sportivi si è continuato ad utilizzare, oltre i dipendenti in pianta 
organica, le unità impegnate nei lavori socialmente utili. Come già detto nella parte 
terminale dello scorso anno l’Amministrazione ha definito la fuoriuscita di alcuni 
LSU trasformando il loro rapporto di lavoro  e trasferendo presso il Servizio Sport 
dieci operatori impianti sportivi che hanno fatto fare al servizio stesso un grosso 
respiro di sollievo. Con l’inserimento di tali lavoratori anche nel 2004 si è potuto 
meglio distribuire il personale ed è stato possibile allargare la fascia di utilizzazione 
antimeridiana. Infatti oggi rimangono chiusi nell’orario antimeridiano solamente i 
due campi minori di calcio, l’impianto di via Marsala e ciò in quanto non è emersa la 
necessità di allargare la fascia di utilizzo in quanto l’impianto di via Marsala viene 
utilizzato, durante la mattinata, dalla Scuola mentre nei campi di calcio minori 
l’attività inizia alle quattordici e termina alle ore ventitre. 

E’ in attesa di essere portato all’attenzione del Consiglio il Regolamento del Servizio, 
che prevede le modalità d’uso degli impianti, le eventuali tariffe, i criteri di 
concessione e di utilizzazione , le possibilità di affidare ad Associazioni, con ben 
determinate caratteristiche, la gestione degli impianti. Questo strumento 
regolamentare va inteso come atto caratterizzante dell’attività amministrativa ed è il 
punto di partenza di scelte gestionale moderne e diverse che possono concretizzarsi 
solo attraverso regole  chiare e puntuali degli attori protagonisti del mondo sportivo. 

 
PISCINA COMUNALE 
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Nella piscina in contrada Selvaggio, affidata in gestione al CONI , sono continuate le 
attività natatorie, inoltre sono stati regolarmente effettuati, nelle ore antimeridiane, i 
corsi per le casalinghe ed i pensionati che riscuotono sempre più interesse in larghe 
fasce della popolazione. E’ stata sottoscritta la proroga alla gestione affidata al CONI 
fino al 30.08.04 senza mai interrompere il servizio . 

La questione della Piscina merita una più profonda riflessione che riguarda lo stato di 
manutenzione della stessa e le correzione cui la stessa andrebbe sottoposta. 

Occorrerebbe una totale ristrutturazione della piscina specialmente per quanto 
riguarda l’impiantistica, la sua trasformazione a gas metano e l’adeguamento 
strutturale. Come è noto sono stati affidati dall’Amministrazione i relativi progetti per 
il raggiungimento di tali obiettivi ed è in corso la definizione dei finanziamenti. 
Malgrado tali considerazione il CONI in questi anni ha gestito la struttura e ha fatto si 
che tutte le attività si svolgessero regolarmente. 

 

PALAZZO DELLO SPORT “PINO MINARDI” DI C.DA SELVAGGIO 
Anche questo impianto è gestito direttamente del Servizio Sport , e durante questo 
semestre non si sono evidenziate difficoltà rilevanti.La struttura è aperta all’uso dalle 
ore 08.00 alle ore 23.00 senza nessuna interruzione ed è gestita con personale 
comunale ed una unità ASU che assicurano, quando richiesta, l’apertura 
dell’impianto anche in giornata domenicali e/o festive.  
 

CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE “A. CAMPO” DI C.DA  SELVAGGIO 
Il Campo Sportivo di c.da Selvaggio viene utilizzato , prioritariamente per la gare e 
gli allenamenti dell’U.S. Ragusa e del Rugby Ragusa che partecipano rispettivamente 
ai campionati nazionale di C2 e di serie B. Oltre che dalle  due società maggiori 
l’impianto viene utilizzato dagli atleti della “Padua” di atletica leggera e dai gruppi di 
disabili che si allenano regolarmente durante la settimana, e da qualche squadra 
giovanile che utilizza il campo in terra battuta. 

L’impianto sportivo è aperto dalle ore 08.00 alle ore 18.00 tutti i giorni mentre nelle 
giornate di allenamento del Rugby l’apertuta è protratta fino alle ore 23.00 ed è 
gestita da personale comunale con l’ausilio di qualche unità ASU. 

L’impianto è dichiarato agibile permanentemente e di recente la Commissione di 
Vigilanza ha preso atto della realizzazione di alcuni lavori necessari all’abbattimento 
delle barriere architettoniche nella tribuna “A” e della creazione di bagni per 
diversamente abili nella stessa, pertanto  fino a quando non saranno effettuati ulteriori 
lavori di modifica l’impianto è agibile. Nello stesso impianto sono stati eseguite delle 
verifiche alla struttura portante della copertura della tribuna A che in alcuni punti è 
aggredita dalla ruggine. La perizia dell’ing. Cascone Renato, nominato 
dall’Ammnistrazione ha certificato la solidità della struttura e l’assenza di problemi 
di natura statica. 
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IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA DI CONTRADA PETRULLI 
Verso la metà di Dicembre 2003 è avvenuta la consegna  provvisoria delle chiavi 
dell’impianto di contrada Petrulli al fine di consentire il  trasferimento delle relative 
attrezzature che fino a quel momento si erano conservate presso i  magazzini 
comunali. Sono stati effettuati i primi sopralluoghi e nel mese di Aprile 2004 dopo 
avere fatto eseguire le necessarie riparazioni , in quanto alcune rifiniture erano state 
trascurate, si è provveduto alla inaugurazione dell’impianto alla presenza del mondo 
sportivo e delle autorità locali. L’impianto viene aperto dalle ore 09.00 alle 21.00 
durante il periodo invernale e dalle 08.00 alle 22.00 ed è utilizzato da atleti e da 
amatori della corsa. All’interno dell’impianto vi sono tre campi di bocce che vengono 
utilizzati dagli appassionati di detta disciplina.Si è svolto durante il mese Ottobre il 1° 
torneo di bocce organizzato dal Comune assieme alla federazione italiana bocce che 
ha visto un notevole successo di  pubblico e di partecipanti.  

 
PALAZZETTO DELLO SPORT “S. PADUA” DI VIA ZAMA 
Dopo un lungo periodo durante il quale l’impianto è stato gestito dalla Virtus Ragusa 
, dopo l’inaugurazione del Palazzo dello Sport “P.Minardi”, il Palazzetto dello Sport 
“S.Padua” è tornato nella gestione diretta da parte del Comune. Da qualche anno 
viene segnalata la necessità di effettuare una programmata manutenzione 
straordinaria dell’impianto che funziona da oltre un ventennio .E’ notizia recente che 
il progetto per la manutenzione straordinaria ha esaurito il proprio iter e a breve 
saranno realizzati i lavori necessari. L’impianto è gestito da personale comunale con 
l’ausilio di qualche unità ASU ed è aperto tutti i giorni dalle 08.00 alle 23.00;  

 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
Tutti gli impianti comunali, ad eccezione della Piscina, del maneggio e dei campi da 
tennis, sono gestiti direttamente dal Comune e durante questo semestre non si sono 
evidenziate difficoltà rilevanti nella gestione dal punto di vista amministrativo, grazie 
al personale dipendente(operatori) gli impianti sono stati sempre a disposizione delle 
attività federali e per gli allenamenti anche se ricadenti in giornate domenicali o 
festive.   

 

CENTRI COMUNALI AVVIAMENTO ALLO SPORT 
Sono stati definiti i  centri comunali di avviamento allo sport, sulla base dei dati 
raccolti, che hanno visto coinvolti i ragazzi dai 9 ai 15 anni scelti dall’ufficio in 
funzione alla graduatorie predisposta in conformità al bando e suddivisi nelle 
seguenti discipline sportive: Atletica leggera , basket, calcio, ciclismo, ginnastica, 
Judo, Volley, vela,, nuoto, tennis, tiro con l’arco. 
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L’Amministrazione nella stagione 2004/05, su proposta dell’ufficio  ha  rimodulato i 
meccanismi di affidamento alle società finalizzati ad elevare lo standard qualitativi 
dei centri.Quest’anno è stato inserito un tetto massimo di reddito(ISEE) oltre il quale 
non sarà possibile frequantare i CAS-   

 
 
 

SCUOLA REGIONALE DI SPORT DELLA SICILIA 
E’ proseguito il rapporto di collaborazione organica con la predetta istituzione . 
Anche quest’anno si è liquidato un  contributo di Euro 15.000,00- 

 
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE 
Al fine di promuovere ulteriormente le attività sportive si è provveduto a liquidare i 
contributi, assegnati dall’Amministrazione, alle società maggiori e a quelli cosiddette 
minori.Sono stati eseguite tutte le liquidazioni alle società che hanno adempiuto ad 
integrare la pratica come richiesto dall’ufficio. 

 

- ELENCO DELIBERE SERVIZIO SPORT - 
 

 DATA DELIBERA OGGETTO 
08.01.04 3 Compartecipazione alle spese per l’organizzazione della 

manifestazione “Hiblea –Barocco Marathon”organizzata 
dall’Associazione Polisportiva Iblea No al Doping e alla 
Droga” per il costo  complessivo di € 67.650,00. Impegno 
spesa per la compartecipazione di € 4.250,00 IVA compresa . 
Atto di indirizzo.  

22.01.04 17 Intervento a favore della Soc.Arcieri Iblei per la 
manifestazione interregionale 7 Trofeo Città di Ragusa. 

24.02.04 109 Compartecipazione alla spesa per la realizzazione campionati 
di Danza 

18.03.04 170 Compartecipazione del Comune al Sud Safari Club 4x4 
18.03.04 171 Compartecipazione del Comune alla Pol. Sport Club Ereea per 

Campionati Regionali 
25.03.04 202 Piscina Comunale di c.da Selvaggio , utilizzazione della fascia 

antimeridiana riservata alle attività comunali a domanda 
individuale anno 2004 . 

25.03.04 203 Impianto sportivo Polivalente di c.da Petrulli utilizzazione 
della fascia riservata alle attività comunali a domanda 
individuale anno 2004. Determinazione tariffe. 

05.04.04 240 Compartecipazione alla organizzazione 44° settimana Iblea 
per la Città al Doping memorial Ciccio Cafiso 

15.04.04 263 Compartecipazione alla Zenion per Memorial Eva Pallia 
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15.04.04 264 Impianto Polivalente bdi c.da Petrulli sponsorizzazione della 
ditta Alis Supermercati per la fornitura di arredamenti vari e 
bambinopoli Atto di Indirizzo. Inaugurazione dell’impianto 
sportivo Polivalente di C.da Petrulli spesa presunta € 3.500,00 
IVA compresa, Atto di Indirizzo.Concessione contributo alla 
Virtus Ragusa s.r.l .Anticipazione della somma di  35.000,00 
per spese urgenti ed indifferibili. 

22.04.04 286 Compartecipazione alle spese per l’organizzazione della 
manifestazione nazionale di Mountain Bike organizzata dall’ 
Associazione Sportiva team Bikes Ragusa per il costo 
complessivo di € 20.600,00. Spesa  presunta per la 
compartecipazione di € 600,00 IVA compresa .Atto di 
Indirizzo.  

30.04.04 294 Concessione contributo all’ U.S. Ragusa  s.r.l. acconto di €  
35.000,00 per spese urgenti indifferibili anno 2004. 
Concessione contributo al Ragusa Rugby Club “S. Padua” 
acconto di € 12.000,00 per spese urgenti ed indifferibili .  

06.05.04 313 Concessione contributo straordinario all’ACI per 5° Rally del 
Barocco 

13.05.04 343 Compartecipazione del comune alla S.I.K. per organizzazione 
trofeo Sicilia 2004 

25.05.04 360 Compartecipazione alle spese per la partecipazione del gruppo 
sportivo Polizia Municipale di Ragusa al torneo di calcio a 
cinque organizzato dalla Polizia Municipale di Rimini spesa 
presunta € 700,00 IVA compresa . 

31.05.04 382 Patrocinio e compartecipazione alla Manifestazione “L’azione 
come veicolo”organizzata dai Club Service 

31.05.04 383 Concessione contributo straordinario “ mini Mondiale – G. 
Guastella alla P.G.S.OR.SA 

04.06.04 396 Compartecipazione alla giornata  nazionale dello sport 
04.06.04 397 Compartecipazione del Comune al G.S. polizia Municipale 1° 

quadrangolare di calcio 
14.06.04 421 Compartecipazione Scuola Calcio Meta Sport 
28.06.04 467 Concessione contributo alla Virtus Ragusa s.r.l. ulteriore  

Anticipazione della somma di € 35.000,00 per spese urgenti ed 
indifferibili 

28.06.04 468 Concessione contributo all’U.S. Ragusa s.r.l. ulteriore 
anticipazione della somma di € 35.000,00 per spese urgenti ed 
indifferibili 

28.06.04 469 Concessione contributo al Ragusa Rugby Club “S. Padua” 
Ulteriore anticipazione di € 12.000,00 per spese urgenti ed 
indifferibili.  
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SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
SERVIZIO NIDI COMUNALI 

 
 
Com’è noto le competenze assegnate al Servizio della Pubblica Istruzione seguono 
coerentemente il calendario scolastico” 1 settembre-31 agosto “,  per cui  il 1° 
semestre di ciascun anno solare è da  considerarsi quale prosecuzione e  
pianificazione dei servizi e delle attività , avviati nel mese di settembre in 
concomitanza delle lezioni scolastiche. 
Nel primo  semestre 2004 si sono curati ed attenzionati maggiormente i servizi che 
hanno potuto facilitare il “ diritto allo studio “agli studenti della scuola primaria e 
medie inferiori: 
 
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 
Hanno giornalmente fruito del servizio1100 alunni di scuola materna e 50 alunni di 
scuola media frequentanti il tempo prolungato. Periodicamente si sono avuti contatti 
e con le scuole e con il Comitato di Controllo.  Il servizio può ritenersi più che 
soddisfacente dal momento che il numero dei fruitori si è mantenuto costante. 
Nel mese di marzo si è sentita l’esigenza di variare la tabella dietetica al fine di 
offrire dei pasti più appetibili,per cui si è ritenuto necessario richiedere la 
partecipazione del Medico Scolastico e del Responsabile del Servizio Alimenti 
dell’A.usl n.7 ad un incontro con il Corpo Docente,con il Comitato di Controllo ,con 
la Ditta e i Rappresentanti delle Circoscrizioni. A seguito della riunione si sono 
variati alcuni pasti che da un’indagine nelle sezioni sono risultati parecchio graditi ai 
minori,tanto che da diversi genitori è pervenuta la proposta che il prossimo appalto 
prevedesse la scadenza del servizio fino alla fine del mese di giugno. 
 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
Il Servizio esteso  in favore  degli alunni della scuola dell’obbligo residenti nelle zone 
rurali e degli alunni delle scuole superiori frequentanti Istituti statali fuori Comune è 
proseguito  in questo semestre normalmente. 
Gli scuolabus comunali, affidati ad una Cooperativa Sociale hanno garantito  
giornalmente previa la costante attenzione degli uffici P.I  la frequenza scolastica 
degli alunni pendolari.  Si sono,altresì, garantite le visite guidate agli Istituti 
Comprensivi,ai Circoli Didattici e alle Scuole Medie ivi comprese le sezioni di scuola 
materna. 
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In questo semestre ,su espressa volontà dell’Amministrazione si è istituita una 
seconda linea nella tratta dello stradale per  Chiaramonte al fine di soddisfare 
l’esigenza dei minori che sono  stati prelevati ed accompagnati in orari non consoni a 
minori. 
Gli alunni delle scuole medie superiori hanno regolarmente fruito degli abbonamenti 
gratuiti  concessi dalle Ditte di trasporto extraurbano,in considerazione che le stesse 
hanno avuto  puntualmente avute liquidate le spettanze  dovute. 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA NEGLI SCUOLABUS 
Il servizio affidato alla stessa Cooperativa aggiudicataria della conduzione degli 
scuolabus ha mantenuto personale responsabile ed  attento ai compiti assegnati. 
L’andamento del servizio è stato costantemente attenzionato ,di fatti periodicamente 
si sono avuti incontri con il personale assistente per conoscere e derimere possibili 
problematiche. 
Il servizio di vigilanza è molto apprezzato dalle famiglie in quanto costituisce 
sicurezza e nel trasporto quanto nell’attraversamento delle strade provinciali. 
 
SERVIZIO SOCIO PSICO PEDAGOGICO  
Il Servizio di grande supporto alle attività scolastiche in questo semestre è stato molto 
attenzionato dall’Amministrazione e dalla V^ Commissione Consiliare in 
considerazione  del rinnovo del servizio con il nuovo anno scolastico.  
 Al fine di poter erogare un servizio più vicino ai bisogni dell’utenza sono stati 
ascoltati i Dirigenti Scolastici ,  i  Presidenti delle Cooperative ,i Responsabili 
dell’equipe  e i Rappresentanti delle famiglie. Sono stati rivisitati gli ambiti di 
intervento e si è proceduto gradatamente a  rimodulare alcuni articoli del disciplinare 
d’incarico.  
Il servizio di consulenza  dell’equipe è stato esteso , anche ,ai nidi comunali con lo 
sportello genitore,che ha accolto il plauso delle famiglie con la richiesta della 
continuità. 
In queste semestre gli operatori hanno maggiormente approfondito le tematiche 
legate alla dispersione scolastica,al disagio giovanile,familiare e soprattutto alle 
difficoltà di apprendimento e di socializzazione. 
 
INTERVENTI  STATALI E REGIONALI IN FAVORE DEGLI ALUNNI:  
L.R   68/76—L.448/98---L.62/2000 
In applicazione alle normative citate ,nel mese di aprile sono state liquidate le 
spettanze relative alle Borse di studio concesse dalla Regione riferite all’anno 
scolastico 2001/02 (L.62/2000). 
Nel primo semestre è stato avviato il progetto speciale concernente la Legge 448/98 “ 
Beneficio Statale per l’acquisto dei testi scolastici”. 
Il progetto si è completato  nei tempi previsti,per cui è stato possibile stilare i mandati 
di pagamento,che verranno messi a pagamento fra luglio e settembre; in questo 
periodo si è avuto,altresì, cura di predisporre i mandati di pagamento in favore di tutti 
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gli  alunni delle scuole medie inferiori concernente la Legge Reg.le n.68/76 relativa 
all’erogazione  dei buon libri,il cui pagamento si effettuerà nel mese di luglio 04. 
 
ATTIVITÀ EDUCATIVE PROMOSSE DALL’ASSESSORATO DELLA P.I   
L’Assessorato P.I, sulla base del programma Sindacale che molta attenzione rivolge  
ai progetti educativi  in quanto coinvolge direttamente l’utenza scolastica ,ha 
realizzato con i Comuni di Scicli e di Modica il Progetto culturale  “ La scuola adotta 
un monumento “.Lo stesso  è stato da diverse  scuole apprezzato ,infatti con 
l’impegno profuso da parte degli uffici, dei docenti e degli alunni, si è riusciti a 
svolgere un’attività educativa,culturale molto  valida in quanto gli alunni , veri attori 
del progetto, hanno preso non solo  consapevolezza del nostro patrimonio 
culturale,ma hanno incrementato i valori di cittadinanza attiva. 
Altro progetto educativo realizzato nel mese di giugno è stato il premio  “Kapo”in 
memoria del piccolo extracomunitario morto tragicamente nell’estate 2003; durante 
detta manifestazione realizzata nel campo sportivo di Petrulli   con  il progetto  “ Il 
volo degli aquiloni “è stata premiata  con una borsa di studio la classe di Kapo del 
Circolo didattico C.Battisti . 
IL 5 giugno a chiusura dell’anno scolastico si è tenuto uno spettacolo in 
collaborazione con il Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi) in 
cui hanno partecipato tutti gli Istituti delle scuole elementari e medie con momenti 
musicali ,teatrali ,di ballo,di folklore ecc..L’Assessorato,altresì, ha compartecipato al 
progetto realizzato dall’Agenzia delle Entrate “ Fisco in classe” sostenendo le spese 
per i depliant illustrativi da distribuire ai giovani studenti. 
 
INTERVENTI DIRETTI IN APPLICAZIONE L.26/96 
In questo semestre si sono avviate le gare per gli acquisti degli arredi scolastici,difatti 
nel mese di maggio le scuole si sono dotate di banchi,sedie ,cattedre,armadi ivo 
compreso l’arredo per le sezioni di scuola materna e per i nidi comunali.In 
prospettiva della consegna del nuovo edificio di C.da Pianetti si sono completate tutte  
le procedure amministrative per indire nel mese di luglio un’asta pubblica  per 
l’acquisto di arredo scolastico atto ad arredare 20 classi di scuola elementare e 6  
sezioni di scuola materna. 

 
SERVIZIO ASILI NIDO 
Il servizio asili nido ha riaperto all’utenza  l’8/1/04 dopo le festività natalizie,nel 
mese di aprile, previo bando pubblico,sono state accolte le istanze di ammissione 
relative all’anno scolastico 2004/05,ed inviate successivamente ai Presidenti dei 
Comitati di Gestione per la formulazione delle graduatorie provvisorie.In questo 
semestre si sono curati momenti di incontro con le famiglie dei piccoli utenti  
attraverso laboratori sperimentali e di accoglienza; si sono ,altresì,organizzate feste in 
occasioni del carnevale e della chiusura estiva.L’Assessorato  P.I ha predisposto ed 
inviato al Nucleo di Valutazione il progetto “NIDI D’ESTATE “ progetto che 
riscontra grande apprezzamento da parte delle famiglie in quanto nel mese di luglio  
viene svolto un vero programma educativo – didattico a cui partecipano in certi 
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aspetti le famiglie.In questo semestre  attraverso la pedagogista dell’equipe socio 
psico pedagogico  è stato molto  curato l’aspetto pedagogico,formativo  e razionale 
del personale educativo ed ausiliario in servizio nei nidi ,infatti si è programmato un 
corso di formazione sul tema  del   “Collettivo “   e della   “Comunicazione “ che si 
effettuerà con l’avvio del nuovo anno scolastico.A   giugno si sono predisposti gli atti 
per il rinnovo dei Comitati di Gestione e  la nomina delle nuove coordinatrici.Nel 
semestre  sono state predisposte tutte le gare informali necessarie per il 
funzionamento dei nidi comunali. 
 

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, ARTIGIANATO, 
COMMERCIO, AGRICOLTURA, INDUSTRIA, COOPERAZIONE, 

FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE E RISORSE 
COMUNITARIE 

 
Area d'intervento o obiettivo Stato di attuazione 

Sportello Unico delle Attività 
Produttive 

E’ proseguita, durante il primo semestre dell’anno, l’attività di concertazione 
con gli altri enti locali territoriali, finalizzata ad avviare sia lo Sportello Unico 
delle Attività Produttive Provinciale sia quello progettato con gli altri Comuni 
aderenti al PIT. Accantonato per il momento il problema della scelta 
definitiva del software sul quale imperniare la gestione informatica delle 
procedure in campo provinciale, si sta pensando alla realizzazione del corso di 
formazione per gli operatori dello Sportello. 
Occorre, purtroppo, registrare che, se le cose, sia pure  lentamente, procedono 
in campo provinciale, il SUAP comunale non è ancora decollato per due 
motivi tra i più banali eppure fondamentali: la mancata individuazione dei 
locali dove allocare lo Sportello e il personale da destinarvi. 
    

Zona artigianale Lungo tutto l’arco del primo semestre del 2004 si è snodata l’attività che ha 
portato, dopo più di vent’anni dal momento in cui si decise che Ragusa 
avrebbe avuto una propria zona artigianale, alla definizione di una nuova 
graduatoria delle ditte alle quali riconoscere il diritto all’assegnazione di un 
lotto, commisurato alle esigenze produttive. 
Dopo la definitiva approvazione del nuovo regolamento, avvenuta a dicembre 
del 2003, si è proceduto alla predisposizione e pubblicazione del bando; 
quindi alla raccolta e istruttoria delle 190 e passa istanze e al loro esame nella 
conferenza di servizio appositamente costituita, fino ad arrivare alla 
pubblicazione successiva delle due graduatorie principali, quella dei soggetti 
ancora interessati, che già figuravano nella vecchia graduatoria (n.30 ditte), e 
quella delle ditte che avevano presentato istanza per la prima volta nel 2004. 
Il 2 luglio si è proceduto ad assegnare i lotti spettanti alle ditte di cui alla 
graduatoria dell’86.  
Trascorsi i termini, previsti dal regolamento, per presentare eventuali ricorsi 
per via amministrativa, si procederà all’assegnazione dei lotti alle rimanenti 
ditte.   

Frigomacello ex ESA Al fine di non lasciare intentata alcuna strada per far sì che il comparto 
zootecnico possa disporre di un moderno macello comunale, adeguato 
tecnologicamente, in maniera da far sì che la macellazione avvenga secondo 
gli standards qualitativi richiesti dal mercato, si è preferito prorogare 
ulteriormente il rapporto di affidamento del servizio, in essere dal novembre 
2001 con la RagusaCarni s.r.l., e utilizzare il tempo intercorrente fino alla 
scadenza della nuova proroga per verificare se sul mercato esistono imprese 
interessate a ristrutturare con risorse proprie il macello ex ESA e a gestirlo  
per un certo numero di anni, secondo i principi del project financing.  
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Attività regolatoria Concordemente con la Commissione Comunale Pubblici Esercizi, riunitasi 
nei giorni 15 e 24 marzo, si è proceduto alla rivisitazione del numero di 
autorizzazioni alla somministrazione rilasciabili, prendendo atto degli 
incrementi turistici registrati nell’anno 2003 e già nei primi mesi del 2004. 
Conseguentemente con determinazione sindacale n. 46 del 16/04/04, i 
contingenti numerici di autorizzazioni di tipo A e B rilasciabili sono stati 
incrementati di complessive 15 unità ( 6 di tipo A e 9 di tipo B).  
Sono state rilasciate, nei sei mesi oggetto della presente comunicazione, 12 
nuove autorizzazioni di somministrazione di tipo A (ristoranti) e 5 di tipo B 
(bar). Nello stesso periodo sono avvenuti 8 subingressi per somministrazioni 
di tipo A e 5 di tipo B. 
154 sono stati gli esercizi commerciali che hanno avviato una nuova attività 
(di cui 122 esercizi di vicinato non soggetti ad autorizzazione, ma a semplice 
comuniczione) e medie strutture ) .  
Il commercio su area pubblica è stato interessato dal rilascio di 31 
autorizzazioni per mercatini rionali, 20 per itineranti, 23 autorizzazioni 
temporanee in occasione di feste e sagre e 110 autorizzazioni per i mercatini 
stagionali. 
8 sono state le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di barbiere e 
parrucchiere rilasciate, delle quali 4 a seguito di subingresso. 
 

Attività a sostegno del 
Commercio,  dell’artigianato e 
delle attività produttive in 
genere 

A fronte della esiguità di risorse disponibili, l’Assessorato ha cercato di 
ottimizzare la sua capacità di intervento a favore dei settori a fianco riportati. 
In questa ottica vanno visti i contributi e le compartecipazioni assunte in 
manifestazioni quali il meeting “Incontrimpresa” , organizzato dal Comitato 
Piccola Industria, la Sagra di San Giuseppe a Marina di Ragusa, la 33ma 
assemblea nazionale della FISAR (federazione sommelier), che ha visto la 
partecipazione di circa 250 soci provenienti da tutt’Italia.  
L’idea di una società di trasmissione di omaggi floreali (Blueflor), di 
organizzare a Ibla, con il contributo del Comune, un concorso di 
composizione floreale, ha costituito l’occasione per promuovere, attraverso 
riprese televisive della rete nazionale, nochè attraverso il periodico 
dell’organizzazione, l’immagine di Ragusa e dei fiori prodotti nelle serre del 
ragusano. 
Più specificatamente nell’ambito commerciale è da ricordare la 
compartecipazione al “Giro di Nozze”, una manifestazione promozionale tesa 
ad accendere un riflettore su imprese che, con  vari ruoli, basano il loro 
business (o parte di esso) su questo momento fondamentale nella vita di 
coppia . 
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Promozione e adesione a 
iniziative varie 

Nell’intento di promuovere un movimento che solleciti l’aprovazione di una 
legge regionale di istituzione, individuazione e valorizzazione dei distretti 
agroalimentari, è stato organizzato un convegno sul tema, che si è tenuto il  
30 gennaio 2004 a Villa Di Pasquale, con la partecipazione in qualità di 
relatore del prof. Paolo De Castro, già Ministro dell’Agricoltura. 
 Con legge regionale n. 5/2002 è stata promossa  e disciplinata la 
realizzazione delle cosiddette Strade del Vino, itinerari turistico-enologici su 
cui possono insistere vigneti, cantine, aziende agricole che dall’adesione a tale 
iniziativa possono ricavare benefici economici a sostegno della propria 
attività. Con delibera n. 110 del 24 febbraio 2004 il Comune di Ragusa è 
entrato a far parte del comitato promotore della “Strada del cerasuolo di 
Vittoria e dei vini iblei dal barocco al Liberty” . 
Sempre al fine di promuovere l’immagine dei prodotti tipici e della 
gastronomia della nostra terra, il Comune ha accolto la richiesta della 
Associazione Turistica Pro Loco di compartecipare alle spese per il buffet 
tipico organizzato nell’ambito della giornata di apertura della mostra dei 
Bronzi di Camarina, tenutasi al Pergamon di Berlino il 15 marzo. 
Nell’aprile di quest’anno, inoltre, si è tenuto a Verona il 10° SOL (salone 
internazionale dell’olio di oliva). La compartecipazione del Comune, 
unitamente alla Provincia e alla Camera di Commercio, ha consentito 
l’acquisto di uno stand nel quale ospitare le aziende ragusane del settore. 
  

Progetti europei Il Sindaco, in sede di conferimento delle deleghe assessoriali, ha ritenuto di 
abbinare allo sviluppo economico anche le competenze relative alla 
promozione di iniziative realizzate con il sostegno della UE.  
Ciò ha avuto anche un riflesso organizzativo, favorito dall’opportunità di 
fruire della collaborazione volontaria di due giovani laureate, specializzate 
nella progettazione, che si è successivamente concretizzato 
nell’incardinamento di un Ufficio Studi nel modello organizzativo del 
Comune. 
Operativamente, è stata svolta attività di promozione, presso le associazioni di 
categoria e le aziende interessate, secondo quanto dettagliato di seguito: 
Progettazione a valere del Bando per la predisposizione, presentazione e 
selezione delle proposte di piani di sviluppo locale, Programma operativo 
regionale Leader+ Sicilia 2000/2006, Programma operativo regionale Leader 
+ Sicilia 2000-2006 - Complemento di programmazione, pubblicato sulla 
G.U.R.S. n. 45 del 17.10.2003 
Promozione e consulenza - Bando misura 2.03 Gestione innovativa e 
fruizione del patrimonio culturale pubblicato sulla G.U.R.S. n. 1 del 
2/01/2004 
Presentazione istanza di finanziamento regionale per la realizzazione del 
Programma promozionale 2004 ai sensi dell’art. 126 della legge regionale n. 
32 del 23 dicembre 2000, Circolare 30 gennaio 2004, n. 3, G.U.R.S. parte I n. 
7, del 13 febbraio 2004; 
Presentazione istanza per la richiesta e l’erogazione dei contributi anno 
2004 previsti dalla legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, artt. 5 e 6 – Capitolo 
377712, Attività Teatrali – Circolare n. 11 del 26/03/2004; 
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 Richiesta di sovvenzione per Conferenze tematiche e Seminari Formativi 
relativamente all’invito a presentare proposte DG EAC N. 64/03, 
“Gemellaggio fra Città” 2004, Quinta Fase per l’organizzazione di due 
Conferenze Tematiche sul tema dello Sviluppo Locale, da realizzarsi 
l’8.10.2004 e il 9.10.2004, nell’ambito di un gemellaggio con la città di Mosta 
(Malta), l’Amministrazione Comunale ha avanzato, alla Commissione 
Europea, la richiesta per una sovvenzione pari a € 11.890,00, facendo istanza 
di contributo pari al 50% dell’importo complessivo dei costi ammissibili, il 
bilancio preventivo dei due eventi ammonta, complessivamente a € 23.790,00 
Richiesta di inserimento nel calendario regionale delle manifestazioni 
turistiche, di cui all’art. 39 della l.r. n. 2 del 26.03.2002, di tre eventi culturali 
che annualmente hanno luogo nel Territorio del Comune di Ragusa, Ibla 
Buskers, Ibla Gran Prize, Festival Organistico Internazionale, la richiesta è 
stata inoltrata all’assessore Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporto e 
All’Azienda Autonoma Provinciale per l'Incremento Turistico della Provincia 
di Ragusa; 
Presentazione di n. 2 proposte progettuali a valere dell’iniziativa comunitaria 
“EQUAL” avviso numero 2 del 20/04/2004: “La città solidale: l’economia 
sociale come fattore di sviluppo”;  “ L’arcipelago delle isole naturali e dei 
mestieri d’arte” 
Nel corso del mese di giugno, inoltre, si è preparata la stesura di due progetto 
per la partecipazione al bando del Ministero per l’innovazione sul 
e.goverment, incentrati  in particolare sul tema del bilancio partecipato e sulla 
partecipazione dei giovani ai processi decisionali democratici . 

Contributi ordinari Con delibera GM n. 444 del 21 giugno 2004 è stato approvato il piano di 
concessione, per complessivi 49.750,00 euro, dei contributi ordinari di 
competenza del Settore XI a favore delle seguenti associazioni: 

1. Ass. Artigiana prov. Ragusa, aderente a CASARTIGIANI 

2. ANAM (Associazione Nazionale Acconciatori Maschili) 

3. Consorzio di tutela olio DOP Monti Iblei 

4. Co.R.Fi.La.C. 
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ASSESSORATO CULTURA E BENI CULTURALI, UNIVERSITA’, 
PROMOZIONE DEL TURISMO, SPETTACOLI E MARKETING DEL 

TERRITORIO, CONTENZIOSO E SANITA’ 
 

Biblioteca civica G. Verga (sede centrale) 
Biblioteca Marina di Ragusa 
Archivio Storico Comunale 

Incremento librario 
Al registro cronologico d’ingresso della Biblioteca risultano registrate n.69.912 unità 
librarie. Dal gennaio a giugno dell’anno in corso l’incremento librario risulta di 204  
volumi, pervenuti  in parte per acquisto e in parte per dono da parte di enti e di 
privati. Inoltre  è stato programmato, e risulta in corso, un acquisto di volumi con un 
contributo regionale di 1280 euro (Determinazione dirigenziale n.1310 
dell’11.6.2004) concesso  dall’Assessorato regionale ai beni culturali tramite la 
competente Soprintendenza B.C.A. di Ragusa 

Servizio al pubblico 
Nonostante la ristrettezza dei locali, insufficienti a contenere il patrimonio  librario 
sempre in espansione, è stato possibile assicurare il regolare funzionamento del 
servizio bibliotecario agli utenti: 

- Aggiornamento dei cataloghi secondo le norme biblioteconomiche degli 
standards nazionali ed internazionali; 

- Sistemazione di varie raccolte librarie, tra cui riordinamento di libri rari e di 
pregio. 

- Servizio di prestito locale (in sede e a domicilio);  attivato il prestito 
interbibliotecario tale da consentire il prestito di opere tramite varie biblioteche 
del territorio nazionale a favore di vari studiosi e studenti per le proprie tesi di 
laurea; 

E’ stata registrata la presenza di 3751 utenti a cui sono state prestate 10697 opere. 
Visite guidate e incontri con le scolaresche, volti a far conoscere il servizio 
bibliotecario, incrementare la lettura e la promozione culturale 
 
Sistema Bibliotecario Provinciale (SBP) 
Come è noto è stato avviato, in collaborazione con la Soprintendenza B.C.A  di 
Ragusa, il Sistema Bibliotecario Provinciale: una forma di cooperazione tra 
biblioteche, in particolare tra quelle del nostro territorio provinciale, che consentirà – 
tramite un catalogo unico informatico – l’accesso a tutto il patrimonio bibliografico 
provinciale. Questa Biblioteca è statas individuata quale polo di catalogazione del 
predetto sistema; a tuttoggi risultano immessi circa 5000  descrizioni bibliografiche 
visibili in reter tramite lo specifico OPAC (On Line Public access Cataloguing) per 
consentire il servizio di informazione al pubblico e l’accesso al patrimonio 
bibliografico (www.opacragusa.it). A tal fine risulta attivata la linea ADSL per 
consentire  il collegamento in rete (determina dirigenziale n.415 del 28.2.2004; spesa 
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per il 2004 :€.1472.00). Sono , tra l’altro, effettuati incontri con i bibliotecari del 
Sistema e varie riunioni di gruppi per la catalogazione partecipata e altri gruppi di 
lavoro.Il SBP nel recente incontro 2.Giornata delle biblioteche svoltosi a Palermo 
alla fine di maggio  del  corrente anno l’esperienza della Banca dati bibliografici di 
Ragusa è stata oggetto di attenzione  da parte degli operatori   di biblioteche ivi 
convenuti. Una testimonianza di tale esperienza figura nella recente pubblicazione 
Rinnovare la biblioteca pubblica (Palermo: associazione italiana biblioteche, 
2004), con un intervento del dott. Renato Meli: La banca dati bibliografici di 
Ragusa (p.38) 

Interventi di restauro librario 
In questo semestre è stato possibile effettuare il restauro di alcuni libri di pregio, in 
particolare cinque cinquecentine  appartenenti al fondo  librario  Cappuccini di questa 
Biblioteca per un importo globale di €.9.1881,48 ; come risulta dal verbale di restauro 
del 4.2.2004. Il progetto è stato avviato fin dal 2003  grazie alla collaborazione del 
dotto. Vincenzo Fugaldi, dirigente del Servizio Beni Bibliografici della 
Soprintendenza  BCA  di Ragusa. Sono stati recuperati dei volumi che erano in 
precarie condizioni e restaurati a regola d’arte, in conformità alle direttive 
ineccepibili dell’Istituto Italiano di Patologia del Libro. 

Biblioteca di Marina di Ragusa 
In via sperimentale, come è noto, è operante a Marina di Ragusa il servizio 
bibliotecario, presso i locali della Scuola Media. Vi è costituito un fondo librario sia 
per adulti e sia per ragazzi della scuola dell’obbligo. Anche se il patrimonio  
bibliografico è di poche unità librarie, a richiesta degli utenti possono essere prelevati 
volumi dalla sede centrale per venire incontro alle esigenze degli utenti di questa 
frazione.Il servizio  viene svolto da tre unita ASU, coordinate da questa 
Biblioteca.L’amministrazione comunale ha in programma di assegnare una sede 
autonoma per questa struttura, al fine di migliorare il servizio di lettura  e porvi un 
centro di promozione culturale. 

Archivio Storico Comunale 
Questo servizio è curato da alcuni articolisti, coordinato da questa Biblioteca, volto 
ad assicurare la sistemazione e la catalogazione del materiale documentario del 
Comune di interesse storico, svolgendo anche un servizio di utenza al pubblico per 
varie ricerche. In questo semestre sono state assegnate, tramite la soprintendenza 
BCA di Ragusa alcune apparecchiature informatiche, in attuazione al un programma  
di Sistema  Informatico Provinciale analogo a quello avviato con la Biblioteca. In 
questo semestre  è stato concluso il progetto di rilegatura e restauro di materiale 
documentario dell’Archivio iniziato nel 2003 e terminato il 10.2.2004  
Con tale progetto è stato possibile recuperare  e conservare meglio alcuni registri di 
matrimoni e nascite di fine ottocento e inizio novecento, finalizzato a migliorare la 
conservazione e la valorizzazione. 
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MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI E SPETTACOLO 

È stato raggiunto l’obiettivo di migliorare la fruizione turistica dei beni culturali, 
ambientali, archeologici, monumentali etc., e sono state promosse iniziative volte a 
favorire lo sviluppo del turismo e migliorarne la qualità. Gli obiettivi programmati 
dall’Amministrazione relativi all’istituzione e gestione delle iniziative dei servizi di 
promozione turistica di interesse locale della predisposizione ed organizzazione  delle 
manifestazioni di spettacolo e della formulazione dei piani di intervento, anche 
attraverso l’attuazione delle manifestazioni previste nel Piano Triennale, sono stati 
raggiunti. In particolare: è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra Comune, 
AAPIT e Diocesi di Ragusa in modo da tenere aperte per 214 giorni annui, nei 
periodi di maggior flusso turistico le chiese più significative, inserite nei Beni 
dell’UNESCO, quali la Cattedrale di San Giovanni Battista, il Duomo di San Giorgio, 
S. Maria delle Scale, San d’Agata dei Cappuccini, San Giacomo, San Giuseppe, 
Anime Sante del Purgatorio, la Badia, l’Itria e San Francesco all’Immacolata. Il detto 
protocollo ha garantito l’apertura anche del Museo della Cattedrale. E’stato aperto lo 
sportello turistico a Ragusa Ibla mediante la convenzione con la Ass. Turistica Pro 
Loco che prevede l’apertura di un ufficio a disposizione del turista tutti i giorni 
compresi i festivi ad esclusione del Lunedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 
16.00 alle ore 20.00.Con la stipula della convenzione la Ass. Pro Loco deve 
assicurare l’elaborazione di idoneo materiale informativo quali piantine della Città e 
depliants.Durante l’orario di apertura la Pro Loco dovrà assicurare la presenza di 
almeno una persona con ottima conoscenza della lingua inglese in modo da dare 
l’informazione turistica relativa ai percorsi ai luoghi e monumenti , ai locali pubblici, 
ai luoghi di ricettività , spettacoli etc.La Pro Loco deve, altresì, pubblicizzare presso 
le agenzie di viaggio della Provincia il servizio che il Comune offre presso lo 
sportello turistico. A fronte del servizio il Comune corrisponde un contributo di euro 
500,00 mensili. Nel mese di Giugno è stato aperto lo sportello turistico a Marina di 
Ragusa per tutto il periodo estivo, presso i locali della delegazione Municipale, con la 
presenza di personale ASU del Comune che ha svolto il proprio ruolo con 
competenza e professionalità . Lo sportello è stato aperto tutti i giorni , esclusi i 
festivi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore  14.30 alle ore 19.30. E’ stato aperto 
lo sportello turistico a Ragusa in  Piazza S. Giovanni per tutto l’anno, con la presenza 
di personale ASU del Comune che ha svolto il proprio ruolo con competenza e 
professionalità essendovi all’interno  personale ASU che conosce la lingua inglese e 
francese . Lo sportello è stato aperto tutti i giorni , esclusi i festivi, dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore  14.30 alle ore 19.30. E’ stato acquistato un pacchetto di 
intrattenimenti e spettacolio per il Carnevale 2004 nelle giornate di 21 22 24 Febbraio 
a Ragusa e a Marina di Ragusa con alcuni concerti del gruppo di Danilo Pluchino che 
hanno riscontrato un notevole successo di pubblico . In particolare a Marina di 
Ragusa lo spettacolo è stato tenuto in piazza Duca degli Abbruzzi e per i residenti di 
Marina ( bambini e non ) è stata una vera festa. Il 24 Febbraio a Ibla è stato realizzato 
uno spettacolo  musicale in collaborazione tra il Comune e il Comitato per Ibla. E’ 
stata deliberata la partecipazione del Comune per il cofinanziamento del progetto 
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“Vivere l’invaso di S. Rosalia” predisposto dalla Provincia per il richiesto 
finanziamento europeo in occasione dell’anno Europeo dell’educazione attraverso lo 
sport.Per la realizzazione del progetto siamo in attesa di conoscere l’esito del 
finaziamento. E’ stata promossa la fruizione turistica del Castello di Donnafugata 
mediante la partecipazione del Comune ad alcuni eventi televisivi(linea verde e la 
Vita in Diretta) trasmesse dalla RAI. La trasmissione condotta dalla nota conduttrice 
RAI Paola Salluzzo ha visto la partecipazione di Paolo Brosio e dello Chef Vissani. 
Lo spettacolo è stato registrato nella giornata di Mercoledi ed è stato trasmesso per il 
giorno di Pasqua dopo la trasmissione della Santa Messa, tale circostanza ha 
comportato un notevole ascolto che ha permesso di veicolare il messaggio 
promozionale del Castello in modo pieno ed efficace.Durante la trasmissione, 
impostata sulla storia della Sicilia e delle sue dominazioni, sono stati presentati anche 
dei prodotti tipici della nostra zona e della Sicilia in generale.  Nella stesa giornata in 
cui è avvenuta la registrazione c’è stato il collegamento con la trasmissione “La Vita 
In Diretta” all’interno della quale è stata effettuata, con il contorno del Castello, una 
intervista a Paola Salluzzo che scendendo dalla scalinata principale ha parlato della 
storia della nostra terra con la cornice di pubblico presente. E’ continuata la 
distribuzione gratuita ,presso gli esercizi commerciali e\o strutture alberghiere, di 
cartine per la fruizione turistica dei beni culturali ambientali, archeologici, 
monumentali etc. Sono state effettuate numerose compartecipazioni alle spese per 
manifestazioni, organizzate da Associazioni , Enti e Comitati, di carattere turistico tra 
le  quali: 

1) La sponsorizzazione della squadra dell’Accademia di Scherma che ha 
permesso la promozione turistica della Città durante le trasferte della squadra 
per la stagione sportiva 2004/2005; 

2) La compartecipazione alle spese per la manifestazione “Insieme per l’Europa “ 
tenutosi nella giornata dell’8.05.04 presso il PalaMinardi di Ragusa  che ha 
visto un notevole successo di pubblico; 

3) Spettacolo del laboratorio teatrale “L’azione come Veicolo” organizzata dai 
Club Service delle nostra Città. Lo spettacolo ha evidenziato la capacità e la 
bravura dei nostri concittadini che come soci dei club hanno realizzato lo 
spettacolo recitando le varie parti. 

E’ stata predisposta la partecipazione del Comune ad importanti fiere quali la BIT di 
Milano e la fiera di Naxxar a Malta. La prima si è svolta dal 15 al 16 Febbraio ed è 
stata una occasione di promozione turistica all’interno di una fiera tematica con molti 
addetti ai lavori mentre la seconda è stata una partecipazione assieme all’AAPIT e 
l’Amministrazione Provinciale di Ragusa. Ad uno dei convegni organizzati 
all’interno della fiera ha partecipato il Dr. Antonino Solarino Sindaco di Ragusa;Sono 
stati organizzati, con la collaborazione della ditta Marcello Cannizzo agency, due  
importanti spettacoli di caberet che hanno visto la presenza del noto cabarettista 
Paolo Rossi giorno 07.03.04  e del comico  Beppe Grillo in data 19.03.04  presso il 
Teatro Tenda. I due spettacoli hanno visto un enorme successo di pubblico e gli 
spettacoli sono stati apprezzati ed applauditi dal pubblico che hanno visto 
trascorrerepiacevolmente  le due ore dello spettacolo.  La presenza del pubblico è 
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stata, tuttavia, limitata dal contenuto numero di posti disponibili al Teatro Tenda in 
quanto la richiesta di biglietti è stata di gran lunga superiore ai posti disponibili. 
L’esperienza fatta rileva la necessità di disporre di un teatro di dimensioni più ampie 
dove poter organizzare eventi importanti con notevoli cornici di pubblico.  

 
ELENCO DELIBERE TURISMO PRIMO SEMESTRE 2004 

 
DATA DELIBERA OGGETTO 
16.01.04 7 B.I.T. Milano 15-16 Febbraio 2004 compartecipazione al Buy Italy 2004 

importo € 1.000,00. Atto di Indirizzo 
13.02.04 76 Acquisto di un pacchetto di intrattenimento e spettacoli intitolato 

“Carnevale 2004, da svolgersi nelle giornate 21-22-24 Febbraio 2004 
.Impegno spesa € 13.750,00 IVA compresa. Atto di Indirizzo 

23.02.04 98 Acquisto di un pacchetto di intrattenimento e spettacoli intitolato “ 
Carnevale 2004 a Ragusa Ibla da svolgersi nelle giornate Martedì 24-02-
04. Impegno spesa  € 2.500,00 IVA compresa. Atto di Indirizzo 

23.02.04 102 Adesione al progetto “Vivere l’invaso di santa rosalia “2004 anno 
Europeo dell’educazione attraverso lo sport. Impegno spesa di € 
21.200,00   

24.02.04 108 Compartecipazione alle spese per la realizzazione degli spettacoli di paolo 
Rossi per giorno 07.03.04 e di Peppe Grillo per giorno 19.03.04 proposti 
dall’Agenzia Cannizzo Agency di Ragusa. Impegno spesa € 25.000,00 
oltre IVA 10% € 2.500,00 totale € 27.500,00 

04.03.04 126 Protocollo d’intesa con la Pro-Loco di Ragusa per l’apertura di un ufficio 
turistico periodo 5 Marzo 31 Dicembre 2004 finalizzato alla fruizione 
turistica Importo 5.000,00  

08.03.04 147 Sponsorizzazione accademia scherma Ragusa per promozione turistica 
della Città di Ragusa nella stagione sportiva 2004/2005 atto di indirizzo-  

25.03.04 219 Partecipazione dal Comune alla trasmissione Linea Verde trasmessa dalla 
RAI e registrata nella giornata del 30.03.04. impegno spesa di € 13.000,00 
Atto d’indirizzo   

  Compartecipazione alla Manifestazione europea “Insieme  per L’Europa” 
giorno 8 Maggio 2004 presso il Palaminardi c.da selvaggio a Ragusa. 
Compartecipazione alle spese € 2.465,00 Atto di Indirizzo.  

31.05.04 382 Patrocinio e compartecipazione alle spese per l’organizzazione della 
manifestazione .spettacolo del Laboratorio teatrale “L’azione come 
veicolo “ organizzata il 10.06.04 per il costo complessivo  di € 5.300,00. 
Spesa presunta per la compartecipazione € 1.250,00 IVA compresa Atto 
di Indirizzo 

18.06.04 434 Approvazione protocollo d’intesa con la Diocesi e l’ A.A.P.I.T. pe 
l’apertura delle chiese alla fruizione turistica Importo €  25.000,00 

28.06.04 466 Partecipazione del comune di Ragusa alla fiera Internazionale di Naxxos a 
Malta dal 29.06.04 al 12.07.04 incarico alla “Casa Sicilia “,per 
l’allestimento dello stand in compartecipazione con la provincia di 
Ragusa e l’A.A.P.I.T impegno spesa di € 3.000,00 Atto di indirizzo  
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Tra i molteplici obiettivi che l’Assessorato alla Cultura si è prefissato di raggiungere, 
inoltre, si evidenzia la promozione di attività culturali varie, atte a diffondere la 
cultura in tutti i suoi aspetti, indirizzando la cittadinanza ed i giovani verso una 
crescita culturale, ma nel contempo contribuendo altresì allo sviluppo della sensibilità 
verso le varie espressioni artistiche. Si è intervenuti, pertanto, privilegiando sia 
eventi culturali di levatura nazionale ed internazionale sia iniziative culturali di 
interesse locale. La promozione delle “ tradizioni culturali popolari”, si estrinseca 
nell'attenzionare le tradizioni religiose, molto vive e sentite dalla cittadinanza che da 
secoli, seguendo i ritmi dell'agricoltura, scandiscono l'anno solare seguendo i riti 
religiosi legati al culto dei santi. Ancora oggi l'Assessorato, volendo mantenere 
intatto questo patrimonio di cultura popolare, è intervenuto finanziariamente con 
l'erogazione di contributi alle principali Parrocchie, San Giovanni e San Giorgio per 
le festività dei due Santi, ma ha attenzionato finanziariamente anche le richieste delle 
Parrocchie minori, che con le feste religiose di quartiere animano ogni anno le varie 
zone della città secondo antiche tradizioni. La promozione delle attività culturali di 
particolare rilievo nazionale ed internazionale ha contribuito a far conoscere la città 
ed il suo territorio nel mondo e veicolare una prestigiosa immagine di Ragusa grazie 
all’esuberanza dei suoi monumenti barocchi, dichiarati dall'Unesco patrimonio 
dell'umanità, al suo patrimonio storico, culturale, enogastronomico, architettonico 
etc.. Per l'ottimizzazione della promozione del Castello di Donnafugata, divenuto, 
assieme a Ibla, polo d'attrazione di turismo culturale, l'Assessorato ha ha operato su 
due fronti: da una parte sulla promozione attraverso eventi culturali e convegni 
nazionali ed internazionali e dall’altra si è cercato di migliorare la gestione e quindi la 
fruizione da parte dei visitatori.Per le altre strutture in dotazione all’Assessorato, 
quali il Teatro Tenda e la Sala Falcone Borsellino, si è cercato di garantire il loro 
l'utilizzo per lo svolgimento di numerose iniziative culturali o di spettacolo che hanno 
ravvivato la città e divenendo sempre di più dei punti d’incontro e di scambi culturali 
per la cittadinanza.Con riferimento alla diffusione della cultura in tutti i suoi aspetti ( 
Musica, Teatro Danza, Arti figurative ecc), grazie all'azione, diretta o indiretta 
dell'assessorato, sono state offerte le seguenti iniziative: 

• Rassegna Cinematografica “ Girando le pagine – Letteratura – Cinema – 
Sceneggiatura – organizzata dall’Associazione CINECLUB D’ESSAI di 
Vittoria Ragusa 18/31 Gennaio 2004.  

La manifestazione organizzata dal CINECLUB D’ESSAI di Vittoria si è svolta a 
Ragusa dal 18 al 31 gennaio 2004 presso la Sala Cinematografica Lumiere. 
I vari appuntamenti cinematografici che si sono succeduti, hanno costituito per la 
cittadinanza un evento di grande interesse culturale per l’alta qualità delle pellicole 
proiettate che comprendevano retrospettive d’autore, sezioni tematiche e film tratti da 
opere letterarie e di narrativa nonchè film con importanti sceneggiature e classici 
della cinematografia mondiale, nazionale e siciliana. La manifestazione è stata 
presieduta da Enrico Ghezzi ed è stata diretta dal critico e storico del cinema 
Sebastiano Gesù. 
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� Organizzazione conferenze sull’Arte Moderna e Contemporanea. 

Su proposta dell’Associazione Culturale L. P. e Arte di Roma, promosso dalla 
Sezione di Ragusa del FAI e organizzate da questo Assessorato, da Gennaio a 
Maggio si sono svolte 6 conferenze presso la Chiesa della Badia di Ragusa dove, 
alcuni dei più noti e attenti critici d’arte italiani, hanno affrontato i temi e le ricerche 
che hanno caratterizzato la creatività contemporanea dall’inizio del 900 fino ai nostri 
giorni.Ad aprire a Gennaio le conversazioni Martina Corgnati su “ L’astrattismo in 
Italia dal dopoguerra, l’informale in Italia Fontana e lo Spazialismo” si prosegue a 
Febbraio con Rossella Caruso su “ L’informale in Europa e negli Stati Uniti Dada e 
dadaisti Marcel Duchamp”, Cecilia Casorati a marzo ha relazionato su “ Arte 
concettuale coinvolgimento del pubblico nell’opera d’arte le installazioni La Body 
Art”, nel mese di Aprile Alberto Boatto su “ New Dada Pop Art”per concludere a 
maggio Giovanni Iovane “ Joseph Beuys Arte poveransvangurdia neo espressionisti 
tedeschi” e Cecilia Casorati su “ Ultime tendenze arte e architettura le fotografie ed il 
video”. Inoltre in occasione della terza conferenza l’artista canadese Myriam 
Laplante ha presentato una performance all’interno della Galleria Ibiscus. Ogni 
incontro ha contribuito ad ampliare la conoscenza dell’arte contemporanea attraverso 
dei percorsi lungo i quali il numeroso pubblico presente si è incamminato in 
compagnia di guide esperte per conoscere e familiarizzare con personalità e opere 
d’arte. Il cammino tra le diverse tematiche è stato reso più semplice ed interessante 
dall’ampio supporto iconografico di diapositive e video.Le conferenze saranno 
raccolte e pubblicate in un volume edito dal Comune.  

 

Compartecipazione allo spettacolo teatrale “Il meraviglioso teatrino di Pipo e 
Pepo” 
Realizzato dalla compagnia teatrale Ex Tempora nelle mattine del 2.3,4,5, Febbraio, 
lo spettacolo si è rivolto agli alunni delle scuole medie ed elementari di Ragusa che 
così hanno potuto assistere presso il teatro Don bosco ad una rappresentazione 
teatrale che ha riscosso un notevole interesse tra i bambini, ma che ha anche 
valorizzato e stimolato la sfera emotiva della platea che è stata sollecitata al gioco, 
alla capacità critica e fantastica, permettendo ai ragazzi di esplorare nuovi codici 
espressivi e nuovi approcci al teatro. 

• Con riferimento alla valorizzazione del Patrimonio Culturale attraverso la 
riscoperta dei centri storici patrimonio dell’UNESCO  

 

Protocollo d’intesa “ Distretto Culturale SUD EST”. Approvazione e firma. 

Il Comune di Ragusa, insieme agli altri sette comuni riconosciuti dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanità e iscritti nella “ World Hernitage List”, ha firmato un 
protocollo d’intesa che si prefigge di far perseguire, ai comuni associati, obiettivi 
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comuni volti alla valorizzazione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, alla 
valorizzazione, lo studio e la promozione delle tradizioni locali,alla salvaguardia, 
recupero, e conservazione delle risorse culturali e ambientali nonché alla promozione 
turistico culturale del territorio, e per tali finalità si è reso necessario lavorare in 
forma associativa mediante il protocollo d’intesa di cui sopra. 

 
Presentazione candidatura della città di Ragusa alla rete AVEC – Unione delle 
città europee. 
La città di Ragusa è stata ufficiosamente presentata (Cosenza, febbraio 2004) 
all'Associazione di città europee denominata AVEC, associazione nata al fine di 
perseguire il risanamento, il recupero dei centri storici e la salvaguardia della integrità 
dei valori storici urbanistici comuni a questa rete di città europee che sostanzialmente 
hanno interessi simili se non identici. Atteso il notevole favore riscontrato, l'Ufficio 
sta lavorando per presentare ufficialmente la richiesta di adesione. 
L’aderire a questa rete di città comporta visibilità internazionali per la nostra città ed 
accesso privilegiato alle reti dei partners ( ICONOS, UNESCO, CONSIGLIO 
D’EUROPA /FEMP,OVPM rete francese di Città e paesi d’arte e di storia) altresì 
scambi di esperienza sulla valorizzazione del patrimonio culturale. 
 

Mostra del Maestro Salvatore Fratantonio. 
La mostra itinerante dal titolo “Fratantonio la memoria e l’immagine la città nella 
pittura…altre opere”, partendo da Ragusa troverà ospitalità in molti Comuni d’Italia. 
Nelle opere esposte, si ritrovano le tipiche atmosfere iblee dalle marine alla 
campagne assolate e caratterizzate dai simbolici carrubbi fino al barocco dei centri 
storici iblei divenuti patrimonio dell’umanità che attraverso le opere di Fratantonio 
verranno conosciuti in molte regioni d'Italia.  

 

Mostra personale di pittura del Sig. Salvatore Diara. 
La mostra, che si è svolta a Ragusa dal 28 Febbraio al 28 marzo 2004 presso la 
Galleria “ Studio Nuova figurazione”, ha proposto 30 opere il cui genere è stato 
definito dalla critica figurativo – realistico. Tali opere rappresentano paesaggi iblei, 
vicoli, chiese barocche e scorci del Castello di Donnafugata. L’intervento finanziario 
del Comune ha permesso così la realizzazione della personale di pittura ed ha nel 
contempo contribuito alla crescita culturale dei cittadini. 
 
Mostra del Pittore Carlo Criscione. 
La mostra si è svolta a Ragusa dal 10 al 30 Giugno 2004 presso i locali del Caffè 
dell’Arte. Tale esposizione comprende dipinti ad olio, incisioni( tecnica 
dell’acquaforte) disegni e acquerelli che rappresentano ritratti e figure antropomorfe 
femminili, scorci iblei e nature morte. Dai lavori del pittore, formatosi come 
autodidatta, si evidenziano chiari tratti di Neo – espressionismo ed il risultato delle 
opere è un’astrazione visionaria e surreale della realtà, ottenuta attraverso il 
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parossismo orgoglioso e spavaldo dei colori. L’Assessorato, con la realizzazione di 
questa personale di pittura, oltre a valorizzare l’artista vissuto quasi sempre 
nell’ombra, ha voluto offrire alla cittadinanza un momento di riflessione culturale su 
temi pittorici di rilievo in un angolo della città ( Piazza Stazione) che si anima nelle 
serate estive.  

Concerto “ Il salotto musicale italiano tra l’800 ed il 900” 
L’appuntamento musicale proposto dall’agenzia AJPUNTOMUSICA, si è svolto 
presso la Sala Pluriuso ed ha ripercorso a grandi linee la storia della romanza vocale 
da camera da FP. Tosti fino alla poesia d’autore messa in musica da autori 
contemporanei il tutto eseguito dal soprano Silvia Cerri ed il M° Sergio Carrubba. 
Il concerto ha riscosso notevole successo di pubblico contribuendo alla crescita 
culturale dei cittadini.  
 

La Stagione teatrale 2003 /2004 organizzata da questo Assessorato in collaborazione 
con il Circuito Teatro Regione Sicilia. Il Cartellone di ottimo livello, ha proposto i 
seguenti spettacoli: 

“Parenti apparenti” con Gaspare e Zuzzurro, 

“ The Pretty Woman story”con Manuela Arcuri; 

“ Cin ci là”; 

“ Il rompiballe” con Gian Marco Tognazzi; 

“The per due”( No,no, Nanette).  

Compartecipazione alle spese per la realizzazione del Musical “ Ca Eni”.  

Il 5 Aprile 2004 presso il Teatro Tenda comunale si è tenuta la prima nazionale del 
Musical “ Ca Eni” prodotto dall’Associazione Danza delle Dita e patrocinato 
dall’Assesorato Regionale ai Beni Culturali. 

Lo Spettacolo di grande rilevanza culturale, per i nomi di fama nazionale presenti, 
quali Pietro Pignatelli e Dario Lupinacci, è stato in perfetta sintonia con la Pasqua 
ottenendo ampio consenso di pubblico. 

 

Compartecipazione per la realizzazione del lungometraggio “ Fuori dal mondo” 
Il lungometraggio ha la regia di Antonio Carnemolla, giovane regista ragusano che ha 
già avuto vari riconoscimenti a livello locale e nazionale per il cortometraggio 
Marsaharillah prodotto nel 2002 e patrocinato dal Comune di Ragusa. 
 
Compartecipazione alla mostra di scultura, pittura, e design del Sig. Pietro 
Maltese. 
La mostra, tenutasi presso il Centro Servizi Culturali dal 24 Aprile al 2 Maggio, ha 
esposto opere scultoree in acciaio, bronzo, rame ed acciaio, plastica fusa, vetro, resine 
e opere pittoriche realizzate su tela , su tavola e su cartoncino con tecniche miste con 
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colori ad olio tempera e smalti. È evidente l’influenza dello scultore Nunzio Di 
Pasquale, recentemente scomparso, con il quale Maltese ha collaborato per diversi 
anni, l’influenza si evidenzia nel suo “ spazialismo” che spesso ricorre nelle opere 
pervase da una realtà intravista e sognata attraverso il turbine delle sue galassie 
colorate di spazi policromi alla ricerca di nuovi mondi. 

Mostra di Oscar Spadola su “ Gli elementi scultorei del Barocco” 
Promossa da Italia Nostra, dal Centro Servizi Culturali e da quest’Assessorato, la 
mostra ha esaltato gli elementi scultorei del barocco ibleo immortalati dalla sapiente “ 
biro” di Spadola che nell’arco di vari decenni ha raffigurato palazzi, chiese, 
particolari di balconi addobbati da fregi e mascheroni e quant'altro è peculiare del 
tardo barocco ibleo. Le opere di Spadola già dagli anni '60, hanno contribuito a 
diffondere le bellezze barocco ibleo in Italia e la mostra ha ottenuto un notevole 
afflusso di pubblico.  

 

Progetto di comunicazione allargamento Unione Europea “ Europa Free Land” 

Proposto dalla cooperativa Sicilmed, approvato e finanziato dalla Comunità europea, 
l’iniziativa, articolata su scala regionale,si è rivolta principalmente ai giovani, 
studenti, casalinghe, ed anziani ed ha avuto l’intento di informare correttamente sulle 
nuove strategie di sviluppo promosse dall’Unione Europea. Aderendo all’iniziativa, 
questo Assessorato ha contribuito a favorire l’integrazione europea, prevista dall’art. 
2 comma 5 dello Statuto divulgando tra i cittadini l’idea che sostiene 
quest’importante evento che porterà nuovi sbocchi alle imprese e nuovi vantaggi per i 
cittadini anche della nostra città. 

 

Spettacolo “Stabat Mater”. 
Lo spettacolo “ Stabat Mater” di Rossini, offerto dalla Regione Siciliana- Assessorato 
BB.CC., nell’ambito degli impegni sottoscritti con la stipula del protocollo d’intesa 
sulla costituzione del Distretto del SUD EST per la promozione culturale delle città 
che vi aderiscono, si è tenuto a Ragusa giorno 8 Aprile presso il Teatro Tenda 
Comunale ed è stato inserito nell’iniziativa più ampia denominata “ Pasqua in musica 
nella Val di Noto” che ha toccato anche le città di Modica, Noto e Catania. La 
cittadinanza ha assistito gratuitamente al concerto a quattro voci miste ed orchestra 
eseguito dall’orchestra Filarmonica di Stato Ucraina. 

 

Concerto dell’Orchestra “ Capita Selecta”. 
Si è svolto il 2 Maggio presso la Chiesa dell’ Ecce Homo ed ha proposto brani di 
Strauss “ Concerto in mi bemolle N 1 op. 11 per corno e orchestra” e di Mendelssohn 
“ Sinfonia N 4 il la maggiore op. N 9 l’Italiana, eseguiti gratuitamente dall’orchestra 
olandese composta da 34 elementi.  
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Compartecipazione alla manifestazione “ Le giornate di orientamento post 
diploma”. 

L’iniziativa promossa dal Liceo Scientifico ENRICO FERMI di Ragusa, da diversi 
anni è volta alla diffusione di informazioni sull’offerta formativa che il mondo 
universitario dà agli studenti che si accingono a lasciare gli Istituti superiori della 
provincia.  
 

Concerto per pianoforte dei musicisti Antonio Ballista e Bruno Canino. 

Il Concerto si è tenuto il 4 Maggio 2004 presso la Sala Falcone Borsellino dove, i due 
pianisti di fama internazionale hanno attirato un folto pubblico che in tal modo ha 
potuto assistere gratuitamente ad un concerto di altissimo livello. L’iniziativa ha 
notevolmente contribuito alla diffusione della cultura musicale nella nostra città. 
 

Istituzionalizzazione Premio Vann’Antò. 
 
Proposta dal Centro Studi Feliciano Rossitto, è stato deliberato di Istituzionalizzare il 
premio “Vann’Anto Saitta”, già istituito a Messina nel lontano 1961, prevedendo uno 
svolgimento biennale a Ragusa. 
 
Manifestazione “ Facciamo Centro”  
Il Progetto culturale e ludico proposto dall’Associazione Culturale “ L’occhio aperto 
“, è stato pensato e realizzato per coloro che rimangono in città nel mese di Luglio. 

La manifestazione si è articolate in 5 serate dal 2 al 24 Luglio ed ha interessato varie 
zone del centro storico di Ragusa superiore. 

Tra gli appuntamenti, l’incontro teorico pratico di risoterapia tenuto dal Dott. Scirpo 
che eseguendo una dimostrazione pratica ha coinvolto attivamente il pubblico 
presente facendo sperimentare vari tipi di risate per dimostrare come l’azione del 
ridere può essere una fonte inesauribile di giovamento psico-fisico. Due 
appuntamenti musicali, quali un concerto di musica jazz eseguito dall’Iblea Jazz 
Orchestra ed un concerto di Vincent Migliorisi che ha presentato il suo album 
“L’ultimo inverno”. Una rappresentazione teatrale della compagnia teatrale di 
Paestum Le Maschere ed un’osservazione degli astri condotta dall’AIDA sul Ponte 
Vecchio hanno concluso questa serie di incontri che si sono configurano come 
momenti rilassanti ma anche d’impatto culturale per la città.  

 

• Con riferimento alla conservazione delle tradizioni popolari che fanno parte del 
patrimonio religioso e culturale della città si elencano le seguenti iniziative: 
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Prestazione del Corpo Bandistico S. Giorgio 
Il Corpo Bandistico San Giorgio come ogni anno ha accompagnato le maggiori 
processioni religiose e/o Civili che si svolgono nella città di Ragusa. 
 
Nel primo semestre le processioni religiose accompagnate dalla Banda sono state le 
seguenti: 
Festa di San Giuseppe del 14.03.04 a Ragusa 
Settimana Santa a Ragusa Ibla e Venerdì Santo a Ragusa Centro; 
Sfilata per la festa liturgica di San Giorgio ( 23 Aprile) a Ragusa Ibla; 
San Giuseppe Artigiano ( 2 Maggio 2004); 
Festa della Medaglia ( 9 Maggio 2004); 
Festa di San Giorgio ( 4/5/6 Giugno 2004); 
Festa del Corpus Domini a Ragusa Centro ( 13 Giugno 2004); 
Festa della Beata Maria schininà ( 12 Giugno 2004) 
Festa del Corpus Domini a Ibla ( 13 Giugno 2004); 
Festa liturgica di San Giovanni Battista ( 24 Giugno 2004), 
 
Cerimonie civili 
 
Festa della liberazione ( 25 Aprile); 
2 Giugno Festa della Repubblica,  
 

- Festa di San Giuseppe a Marina di Ragusa. 

L’intervento finanziario del Comune ha contribuito alla riuscita della festa sia dal 
punto di vista religioso, che d’intrattenimento dal momento che, la frazione marinara 
nei giorni della festività di San Giuseppe si è animata con iniziativa di vario genere 
come le tradizionali Cene di San Giuseppe, la degustazione di prodotti tipici e due 
concerti in piazza Duca degli Abbruzzi che hanno coinvolto sia gli abitanti del luogo 
che centinaia di persone provenienti dai paesi limitrofi. 

- Concessione contributo per festeggiamenti di San Giuseppe Artigiano  

A sostegno delle manifestazioni religiose di quartiere, l’Assessorato è intervenuto 
finanziariamente per garantire i festeggiamenti di San Giuseppe Artigiano che si sono 
svolti dal 25 Aprile al 5 Maggio 2004 nel quartiere Croce Pendente. L'appuntamento 
religioso molto atteso e sentito dalla cittadinanza ha ravvivato per circa una settimana 
il quartiere più popoloso della città. 

FESTEGGIAMENTI DI S. GIORGIO 
Concessione Contributo alla Parrocchia di San Giorgio per i festeggiamenti del Santo 
Patrono di Ragusa Ibla importo E. 17.500,00. 
Nell’ambito delle tradizioni culturali religiose che si ripetono da secoli nella nostra 
città, i festeggiamenti di S. Giorgio rappresentano una delle manifestazioni più sentite 
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ed attese dalla cittadinanza specie del quartiere barocco di Ibla che in tale occasione 
partecipa con fede ai riti religiosi e organizza nel contempo varie iniziative collaterali 
sia cultirali che ricreative.  

Quest’anno per tali festeggiamenti sono state destinate risorse maggiori rispetto agli 
anni precedenti.  

Le solenni processioni religiose sono state accompagnate, come ogni anno, dal Corpo 
Bandistico S. Giorgio e la spesa complessiva erogata per tale intervento ammonta ad 
E. 5.553,00. 

Inoltre, in collaborazione con la Provincia Regionale di Ragusa, si è realizzato il 
concerto del famoso gruppo degli Audio 2 che si è svolto in Piazza Duomo nella 
serata del 5 giugno, molto atteso e apprezzato dalle migliaia di persone presenti a 
Ibla. L’importo stanziato dal Comune per questo concerto ammonta ad E. 8.000,00. 
L’emittente televisiva Video Mediterraneo Sat ha effettuato la diretta televisiva 
comprendente i momenti più salienti e toccanti della manifestazione religiosa, quali 
l’uscita dei simulacri dal Duomo e la festosa discesa della scalinata, permettendo così 
a molti emigranti di poter seguire la festa del santo Patrono da tutta Europa e dai 
paesi del bacino del Mediterraneo veicolando così le fantastiche immagini del 
quartiere barocco in festa in vari paesi. L’importo per tale diretta, lo spazio 
promozionale sull’attività del Comune ed il logo dell’Ente come sponsor ufficiale 
della manifestazione ammonta ad E. 2.500,00. 
 

Concessione contributo all’Istituto Sacro Cuore Beata Maria Schininà. 
I festeggiamenti della Beata Maria Schininà, che quest’anno si sono svolti dal 9 al 12 
Giugno. oltre ad avere avuto momenti prettamente religiosi ha sviluppato iniziative 
collaterali che hanno coinvolto il quartiere dei Cappuccini.Nella serata del 12 Giugno 
in Piazza Cappuccini si è svolto il Concerto del Corpo Bandistico S. Giorgio e la 
consegna di una targa ricordo da parte dell’Amministrazione Comunale.  

• Con riferimento alla valorizzazione del nostro patrimonio architettonico e per 
diffondere la cultura in generale, si sono organizzate o si è autorizzato l’uso del 
Castello di Donnafugata per varie mostre, simposi, convegni e varie iniziative 
culturali quali:  

 

Compartecipazione alle spese per il 2° simposio sul “ Carsismo negli Iblei e 
nell’area sud mediterranea”. 
Il Simposio si è svolto al Castello di Donnafugata il 28 e 29 maggio 2004 ed è stato 
organizzato dal CIRS ( Centro Ibleo di Ricerche Speleo Idrogeologiche) in 
collaborazione con le tre Università dell’isola ed ha dibattuto su temi di alto interesse 
scientifico che riguardano gli sviluppi più recenti riguardanti le ricerche e le scoperte 
realizzate nell’area degli iblei negli ultimi quattro anni in campo geologico, 
geomorfologico, idrogeologico, biospeleologico, paleontologico e paletnologico.  
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Compartecipazione alle spese per il 2° Convegno sul Fumetto “ Bonelli: dal 
western classico a quello moderno … e altro”. 
La manifestazione si è svolta al Castello di Donnafugata dal 22 al 25 Aprile 2004 ed 
ha avuto ampio successo sia di pubblico che di media convogliando nel nostro 
territorio vari esperti del settore quali Ferri, Brindisi, Corteggi, Villa e l’editore 
Bonelli che per l’occasione visiteranno anche il Museo Xanadù di Santa Croce 
Camerina unico in Italia. 

 

Compartecipazione al Corso Internazionale di Sociologia politica. 

Il corso organizzato dalla sezione di Ragusa della Società Italiana di Sociologia si è 
tenuto dal 19 al 22 maggio 2004 ed ha avuto un altissimo valore scientifico e 
culturale per la presenza di docenti di fama internazionale e per il coinvolgimento di 
sociologi professionisti provenienti da vari atenei italiani. 

I lavori si sono conclusi con una tavola rotonda su “ Diritto di cittadinanza tra Europa 
e mediterraneo” che si è svolta nella prestigiosa Sala degli Stemmi del Castello di 
Donnafugata. 
 

Compartecipazione al Congresso Regionale di medicina sul tema “ Rischio 
cardiovascolare globale” 
 
Il Congresso si è svolto a Ragusa nei giorni 21 e 22 Maggio 2004 e per l’attuale e 
importante tema trattato, ha catalizzato un forte interesse sull’iniziativa da parte di 
medici ed illustri cattedratici provenienti da ogni parte d’Italia che per l’occasione 
oltre al momento prettamente scientifico hanno potuto ammirare le bellezze 
architettoniche e paesaggistiche del nostro territorio specie in occasione della cena di 
gala che si è svolta presso il Castello di Donnafugata. 
 

Compartecipazione finanziaria per la realizzazione del Concerto dei Modena 
City Ramblers 
Unica tappa in Sicilia, il 19 Giugno nella splendida cornice del Castello di 
Donnafugata si è svolto il concerto del Gruppo “ Modena City Ramblers”, realtà 
musicale di spicco nel panorama della musica italiana. L’evento è stato molto atteso 
dai giovani della città che numerosi hanno assistito al concerto ad un prezzo 
popolare, grazie alla compartecipazione finanziarie sia del Comune che della 
Provincia Regionale di Ragusa. 
 

• Con riferimento alla promozione delle attività culturali di particolare rilievo 
internazionale, si evidenziano le seguenti iniziative:  
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Compartecipazione alle spese per l’edizione 2004 della Rassegna Internazionale 
di cinema e teatro “ Così vicini così lontani la Sicilia del Sud Est e Malta” 
La manifestazione patrocinata dal Ministero dei Beni Culturali, dall’Assessorato 
Regionale ai Beni Culturali, dall’Ambasciata d’Italia a Malta e dall’Istituto di Cultura 
di Malta, ha puntato l’attenzione sulla diffusione della conoscenza della Sicilia antica 
e moderna sia, attraverso una rassegna itinerante della produzione culturale, artistica, 
religiosa e culinaria del Distretto Sud est che con spettacoli interdisciplinari che 
hanno in comune la mediterraneità che si apre, per affinità di territorio e cultura, 
all’isola di Malta.La manifestazione si è svolta nei mesi di maggio e giugno a Malta e 
continuerà a Ragusa Ibla ai primi di settembre.  
 

Compartecipazione alle spese per il Convegno internazionale sul tema “ 
Sviluppo regionale e locale in un contesto globale” 
 
Il Convegno si è svolto a Ragusa nei giorni 17 e 18 Maggio 2004 presso i locali del 
Corfilac ed è stata organizzata dall’AISP (Associazione Italiana di Sociologia 
Professionale). Affrontando l’importante tema del contributo che la sociologia può 
dare ai progetti ed agli interventi di sviluppo locale sia in una prospettiva nazionale 
che europea, il simposio ha sviluppato interessanti tematiche riguardanti il turismo ed 
il turismo culturale nel nostro territorio con le relative prospettive di sviluppo in una 
zona fino ad ora non inserita nei grandi circuiti del turismo ma che ora risulta essere 
interessante laboratorio di sviluppo locale 
 

IBLA GRAND PRIZE  

IBLA GRAND PRIZE, giunto alla XIII edizione, è un festival / concorso musicale di 
risonanza mondiale, quest'anno suddiviso in quattro sezioni – pianoforte, 
clavicembalo, violino e canto lirico. La manifestazione, come ogni anno, ha coinvolto 
nomi di spicco nel panorama della musica classica da Marcello Abbado ai direttori 
dei conservatori di Tian Jin ( Cina) di Montreal e della Columbia University di New 
York. I musicisti, dopo essersi esibiti di giorno presso la Sala Falcone Borsellino 
sotto gli occhi della giuria, di sera hanno regalato al numeroso pubblico presente in 
Piazza Pola le loro musiche che fino a tarda notte hanno reso magica l'atmosfera del 
quartiere barocco di Ibla. L’importante manifestazione, oltre ad avere una ormai 
riconosciuta rilevanza culturale, ha creato nel mondo una prestigiosa immagine di 
Ragusa contribuendo al marketing territoriale e di conseguenza ad un turismo 
culturale che specie nei mesi estivi è in forte aumento nella nostra città.  
 

• Con riferimento ad una razionale fruizione del Castello di Donnafugata si sono 
adottati i seguenti provvedimenti:  

 

- Rideterminazione tariffe d’ingresso al Castello di Donnafugata  
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Al fine di razionalizzare le entrate al Castello di Donnafugata si è pensato di 
rideterminare le tariffe del biglietto d’ingresso eliminando la gratuità per gli alunni 
delle scuole, fatta eccezione per gli alunni residenti a Ragusa, ed abbassando la tariffa 
d’ingresso per gli anziani ad 1 Euro.  

- Determinazione tariffa servizio fotografico nuziale all’interno del Castello. 

In attesa che si approvi il regolamento per la gestione del Castello, per accogliere le 
numerose istanze di cittadini che intendono realizzare le foto del proprio matrimonio 
all’interno del Castello, si autorizzano i futuri sposi che ne facciano richiesta, ad 
effettuare il servizio fotografico dietro il pagamento di E. 100,00.  

 

TEATRO TENDA COMUNALE 

Al fine di garantire iniziative culturali promosse dal mondo associativo e/o da altri 
enti pubblici e privati è stato concesso a titolo gratuito il Teatro Tenda Comunale e 
precisamente per le seguenti: 

• “ Spettatori – costruttori di speranza” organizzato dalla Provincia Regionale di 
Ragusa- Assessorato ai Servizi Sociali, 

 

Premiazione per gli alunni delle scuole che hanno partecipato alla campagna di 
comunicazione sulla donazione degli organi promossa dall’Ausl. N 7 di Ragusa; 

- Concerto dei “ Verdena”; 

Manifestazione Musicale organizzato dal Circolo Didattico Palazzello; 

- Spettacolo “ La stazione degli artisti” organizzato dall’Istituto Comprensivo 
Berlinguer. 

- Saggio di danza organizzato dall’Associazione sportiva il David. 

- Saggio di danza organizzato dall’Associazione culturale Studio Danza Koreios. 
- Manifestazione in onore della Beata Maria Candida dell’Eucarestia; 
- Saggio di danza organizzato dall’Associazione Culturale Maria Taglioni; 

- Saggio di danza organizzato dall’Associazione New Ballet; 

- Saggio spettacolo del Centro Studi Karate Shototan; 

- Saggio dell’Associazione Sportiva “ Palladium”; 
 
 
SERVIZI SANITARI 
 
Il Servizio di cui intestazione da Aprile 2002, a seguito della rideterminazione degli 
uffici e servizi, è stato rimodulato mantenendo solo le competenze in materia 
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sanitaria e randagismo ed è stato inserito nell’ ambito del Settore Affari Generali – 4° 
servizio. 
 Per il periodo di riferimento gennaio-giugno 2004 l’ufficio, composto da n.1 
unità di personale di ruolo e n.1 A.S.U., e con il riassetto politico-amministrativo 
delle competenze seguito alle elezioni amministrative del giugno 2003, ha  come 
referenti i seguenti Assessorati: 

- alla SANITA’ 
- alla POLITICA PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI 
- agli AFFARI GENERALI 
- alle PARI OPPORTUNITA’ 
 

I procedimenti di competenza del servizio afferente l’ ASSESSORATO ALLA 
SANITA’ hanno riguardato: 

 
apertura di n. 59  fascicoli -istruttoria ed emissione di vari provvedimenti o 
attivazione di procedure: 
 

 
 

Verifiche igienico-sanitarie tramite SIAN su proposte chiusura art.8 
D.L.vo n.507\99 

1 

Provvedimenti art.8 D.L.vo n.155\97 
 

5 

Ordinanze sindacali per bonifica igienico-sanitaria 
 

3 

Accertamenti amm/vi e istruttorie per inconvenienti sanitari 
 

7 

Sequestri sanitari 
 

3 

Dissequestri sanitari 
 

4 

Verifiche sanitarie su proposte di chiusura esercizi  art.2 L.n.283\62 
 

2 

Ordinanze di infossamento animali 
 

3 

Ordinanze di revoca di chiusure art.8 co.2 D.L.vo n.507\99 
 

- 

Ordinanze distruzione carcasse animali 
 

24 

Ordinanza di zona infetta  per malattia vescicolare suina e relativa 
revoca 
 

2 

Istruttoria autorizzazione transumanza 1 
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Predisposizione  comunicati stampa e comunicazioni alla cittadinanza 
 

2 

Compartecipazione iniziativa “ Fai un regalo alla città” con Ordine 
Farmacisti 
per screening pressorio  

1 

Registrazione attività odontotecnici 
 

1 

Verifiche pagamento tassa regionale  autorizzazioni sanitarie  
odontoiatri 
Richieste Integrazioni 

3 
2 

Verifiche  pagamento tasse regionali  autt. sanitarie  di competenza 
comunale  
(ristoranti –bar -pizzerie- alberghi- depositi ingrosso- laboratori 
alimentari – mezzi trasporto ) 
 

54 

Verifiche pagamento tasse regionale autt. veterinarie di competenza 
comunale  (vendita carni – laboratori preparazione carni – trasporti – 
produzione latte ) 
 

38 

Pratiche per occupazione suolo pubblico 
 

1 

 
 
IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 
 

Nelle more della disciplina organica in materia di tasse sulle concessioni 
governative regionali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 
24 agosto 1993 n.24 tutti gli atti e i provvedimenti di competenza della Regione – fra 
cui si annoverano le autorizzazioni sanitarie - elencati nelle tabelle annesse al 
D.L.vo n. 230\91 sono stati assoggettati alle tasse sulle concessioni governative 
regionali nella misura prevista dalla tariffa allegata al predetto decreto legislativo e 
succ. modifiche e integrazioni. 
 La legge finanziaria regionale n. 4 del 16 aprile 2003 ha integrato la suddetta legge 
regionale n. 24\93 stabilendo che gli uffici amministrativi, ovvero gli enti cui 
compete il rilascio o rinnovo degli atti relativi ad autorizzazioni, licenze, 
abilitazioni o altri atti richiesti per le attività comprese nella tabella di cui al DPR n. 
641\71 e  D.L.vo n. 230\91 devono verificare l’avvenuto versamento delle tasse 
annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di  emanazione degli atti. 
Con legge regionale 29-12-03 n. 21, inoltre, la Regione ha  disposto la definizione 
agevolata ( con scadenza il 30 giugno\04 e prorogata con legge regionale n. 9\04 al 
30 ottobre c.a) delle violazioni commesse in materia di tasse sulle concessioni 
governative regionali per il recupero di quanto non versato dai contribuenti all’erario 
regionale dal 1993 ad oggi. 
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E’ stata, pertanto, avviata la procedura di raccolta delle richieste ( n.37 ) di 
ammissione alla definizione agevolata  delle violazioni commesse in materia di 
tasse regionali,  da verificare e da  inviare all’Assessorato regionale nei termini 
previsti dalla legge. 
Al fine di adempiere a quanto disposto dalle suddette norme si è provveduto quindi a 
richiedere alla ASL n.7 di Ragusa ( ai vari servizi: veterinario, di igiene pubblica, di 
igiene ambienti di vita e di igiene alimenti e nutrizione) e all’ufficio comunale del 
commercio - detentori degli atti di archivio e dei registri – ed a cercare di ricostruire 
gli elenchi degli atti autorizzativi rilasciati dal 1993 ad oggi in modo da creare un 
data-base dei rispettivi titolari ( la raccolta è in fase di ultimazione). 
Intanto, entro i termini prescritti dalle legge ( 28/2 di ogni anno), è stato inviato 
all’Assessorato Regionale  elenco dei titolari  (n.112)  autorizzazioni soggette alla 
predetta tassazione e rilasciate nel corso dell’anno 2003 . 
E’ stata avviata azione di verifica su tutte le  autorizzazioni sanitarie ( n. 98) di 
competenza comunale (bar- ristoranti- pizzerie- alberghi- attività commerciali varie – 
attività professionali varie) rilasciate nel I semestre 2004. 
Infine è stato elaborato apposito progetto per recuperare le tasse regionali dei 
contribuenti inadempienti fino alla definizione degli atti di carattere coattivo ( 
emissione di ruoli ); il progetto presentato agli organi competenti è in attesa di essere 
avviato. 

 
 
SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 
 
Si è istituito a seguito di Decreto regionale il Registro per gli infossamenti delle 
carcasse animali : infossamenti  n. 3. 
Si sono emesse n. 24 ordinanze sindacali di stalle infette e si sono disposte n. 7 
revoche delle stesse ; n. 1 sequestro cautelativo di allevamento. 

 

FARMACIE 
 
A seguito delle riunioni tenutesi nel corso dell’anno 2003, in merito soprattutto alla 
turnazione per ferie della farmacia rurale di Marina di Ragusa che presentava alcune 
problematiche, si è concluso infine l’iter procedurale per la predisposizione dei turni  
delle farmacie del Comune. 
Si è, in particolare, concordato che la farmacia di Marina di Ragusa, a partire dal 
2004, continui a restare aperta e ad erogare l’assistenza farmaceutica anche durante il 
periodo per ferie del titolare, avvalendosi  quest’ultimo dell’art. 10 bis della l.r. 5-7-
78 n.15 . Inoltre, si sono affrontati, in una recente riunione (3-6-04), alcuni risvolti 
attinenti gli orari di apertura/ chiusura e i turni di servizio feriali e festivi, il servizio 
notturno e la chiusura per riposo  delle farmacie del Comune ed, in particolare, 
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sempre quella di Marina. Al riguardo si è convenuto che gli orari relativi alla 
apertura-chiusura  antimeridiana e pomeridiana delle farmacie ed il servizio notturno 
siano stabiliti dal Sindaco, anzichè essere determinati dagli organi dell’AUSL come 
finora, per prassi consolidata nel tempo, si è proceduto a fare; al Dipartimento 
farmaceutico dell’AUSL n.7 resterà la competenza di determinare i rimanenti turni di 
servizio delle farmacie del  Comune fra cui anche quelli di Marina che presenta delle 
condizioni particolari soprattutto nella stagione estiva. Con determinazione sindacale 
n. 105 del 16-6-04 il Sindaco ha determinato quanto previsto dalle norme legislative 
vigenti.  Infine, si sono annotate le diverse variazioni ai turni delle farmacie 
comunicate dall’Ordine dei Farmacisti nel semestre di riferimento.  

REGISTRI STUPEFACENTI 
 
Si è proceduto alla evasione di richieste varie di vidimazione dei Registri di carico e 
scarico di Stupefacenti da parte di strutture pubbliche e private e si sono vidimati e 
timbrati  n. 2700 fogli –  
 

PROGETTO TUFH 
Si è registrata, nell’arco di tempo considerato, una discussione in data 2-2-04 

della Giunta Municipale da cui sono scaturite delle linee direttive su cui fondare le 
azioni dei componenti il gruppo di attività impegnato nel progetto TUFH; al riguardo 
si sono individuate n. 2 idee progettuali proposte dagli assessori ai LL.PP. e alle 
Politiche giovanili  da affidare al gruppo HIA. A maggio 2004 il Direttore del 
CEFPAS , Ente capofila del progetto TUFH, fa  presente che i fondi messi a 
disposizione dell’OMS si sono esauriti e che  per poter svolgere agevolmente le 
attività previste nel progetto è necessario disporre di risorse sufficienti e di strumenti 
di supporto che siano in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi del 
progetto e la qualità del prodotto finale. A tal proposito richiede una condivisione 
delle spese  generali del progetto da parte dei principali stakeolders ( AUSL, Azienda 
ospedaliera, Comune e Provincia) avanzando una proposta di budget finanziario. In 
relazione alla suddetta richiesta  si è tenuta una riunione consultiva il 31-5-04 indetta 
dall’AUSL n.7 alla quale hanno partecipato i rappresentanti amministrativi 
dell’AUSL, del Comune e della Provincia ed in cui si è registrata la defezione 
dell’azienda ospedaliera. Nella seduta si è discusso dello schema di budget 
finanziario avanzato  e sullo stesso si è espressa riserva di condivisione  da parte della 
componente politica . 

 
COMPARTECIPAZIONE ad eventi e manifestazioni in materia sanitaria 

 
Si è definita l’istruttoria di n. 2 pratiche per compartecipazione ad una rete 
ambulatoriale di oncologia provinciale e ad un convegno specialistico organizzato 
dalle Società di pediatria e neonatologia. 
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POLITICHE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI 

SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI 
DOMESTICI 

 
La gestione del Servizio “Cattura, ricovero, mantenimento e cura dei randagi”, 
affidato nel 2004 alla DOG Professional, ha comportato l’istruttoria del procedimento 
per il rinnovo della convenzione per l’anno 2004 con la stesura di varie proposte di 
provvedimenti ( determine di proroga per un mese del servizio – atti propedeutici alla 
gara pubblica per l’affidamento della durata di 12 mesi del servizio – determinazioni 
di impegno spesa - atti di liquidazione vari)   

Per la gestione di ordinaria amministrazione, in collaborazione con il Comandi 
di P.M., sono state istruite le seguenti procedure nel semestre di riferimento: 

n.  80 ordinanze di ricoveri in regime extraconvenzione e relative notifiche 
n.   37   decessi di animali 
n.  13    adozioni animali  
n.  6    restituzioni di animali risultati essere di proprietà 
n.  2    ordinanze per profilassi antirabbica 
n.   1    pratica per occupazione suolo pubblico  
n.   7    atti di liquidazione per il pagamento delle spettanze alla ditte detentrici 
di cani 
n.    1    pratica  inconvenienti igienici causati dalla presenza di animali in 
locali inidonei 
n.  1 istruttoria indennizzo allevatore per perdite zootecniche dovute ad 
aggressioni randagi 
n.    3   comunicati  stampa 
 

Sono stati curati in modo costante i rapporti con le due ditte (DOG – MAIA) che 
mantengono cani per il Comune, con il servizio veterinario e con il Comando di P.M. 
che collaborano nella gestione del servizio stesso. 
Sono state predisposte, infine, alcune iniziative per far fronte al fenomeno del 
randagismo: -- - con la Associazione onlus AMICI! si è organizzata una campagna 
pubblicitaria contro gli abbandoni, attraverso  la affissione di manifesti nel 
territorio del Comune; 
- si è assicurata la partecipazione agli incontri prefissati nell’ambito del progetto 
avviato dal servizio veterinario dell’Azienda USL n.7 e finanziato dalla Regione 
rivolto alle scuole della città  come azione educativa al rispetto degli animali e dal 
titolo “ Come rispettare gli animali per tutelare la loro salute negli ecosistemi in 
cui vivono” .  
Il programma  ha previsto lezioni teoriche (12) in aula con gli alunni e pratiche (14) 
con visite guidate delle scolaresche al canile convenzionato con il Comune al fine di 
sensibilizzare  i ragazzi alle pratiche di adozione degli animali.   
Per l’occasione sono stati predisposti dei manifestini  sulle adozioni facili e gratuite 
che sono stati distribuiti ai ragazzi. 



 84 

Si è avuta una compartecipazione all’iniziativa “ Fai un regalo alla città”  su un 
progetto promosso dall’Ordine dei Veterinari per una giornata – 19 maggio 2004 - di 
attività educativa nella scuola “G. Pascoli” di via E.Homo con tutte le V classi ed 
avente come oggetto il rapporto uomo-animale.  

 
ANAGRAFE CANINA 
Su iniziativa dell’Assessorato Tutela Ambiente, Territorio e degli Animali sono 
continuati  i lavori del tavolo tecnico sul possibile contenimento del fenomeno del 
randagismo con l’avvio di misure quali l’anagrafe canina, l’apertura di un 
ambulatorio ed eventuali operazioni di  sterilizzazione prevista dalla legge. 
A seguito di sollecito del 18-2-04 della  richiesta di finanziamenti  inoltrata alla 
Regione nel 2001 per la predisposizione della struttura ambulatoriale dove effettuare 
le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione, in data 31 maggio 2004 si è avuta 
comunicazione di un finanziamento regionale di € 25000,00. 
Al riguardo, già nei primi mesi dell’anno, si sono avviate le ricerche per 
l’individuazione di locali idonei dove allocare il suddetto ambulatorio. Il loro 
successivo reperimento nella palazzina adiacente il frigomacello ha comportato dei 
necessari  lavori di manutenzione straordinaria, tuttora in corso. 
Per l’attuazione dell’anagrafe canina, nel frattempo, si è formalizzato un primo 
protocollo di  intesa  con l’Azienda U.S.L. n.7 ( Delib. di G.M. n. 35 del 26-1-04) 
e successivamente con i Comuni interessati - Chiaramonte Gulfi, Giarratana e 
Monterosso Almo – ( delib. di G.M. n. 144 dell’8-3-04 ) 
 

PROGETTO “ COLOMBI IN CITTA’” 

Nel primo semestre dell’anno 2004, si è dato seguito alla determinazione sindacale n. 
203 del 17-11-03 con cui si è promosso il progetto denominato “ Colombi in città” 
che prevedeva diverse fasi attuative, alcune delle quali già attuate con la 
collaborazione attiva delle associazioni animaliste, ambientaliste e dell’AUSL n.7: 

� campagna di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini ( redazione di 
pieghevoli, manifesti, locandine  

� campagna informativa attraverso comunicati e conferenze stampa 
� elaborazione schede segnaletiche 
� predisposizione dedicata di n. 2 postazioni telefoniche 
� raccolta delle segnalazioni per individuare le aree a rischio 
� informatizzazione schede di segnalazione 
� altre appena avviate di concerto con i servizi veterinari dell’ASL con cui si sta 

cercando, attraverso la formalizzazione di un protocollo di intesa, di creare 
delle azioni sinergiche di carattere organizzativo ed operativo per affrontare il 
fenomeno dei colombi in città ed in specifico: rilievi-censimento (verifica dati 
raccolti – individuazione zone di raccolta e nidificazione- classificazione 
elementi rilevati a vista – operazioni fotografiche e catalogazione – 



 85 

elaborazione dati attraverso schede indicanti i siti, riportati su apposita 
cartografia, ed in cui promuovere le azioni di contenimento demografico 

� altre ancora da avviare (elaborazione dati censuari, individuazione modalità di 
intervento per contenere demograficamente i colombi e predisposizione atti 
consequenziali.) 

Al fine di avere un quadro più esauriente delle azioni promosse da altri Comuni e 
sulle diverse modalità di affrontare tale problematica, il Convegno nell’ambito della 
EXPOSANITA’ del 12 maggio 2004 è servito ad approfondire lo studio condotto 
dalla NOMISMA  di Bologna sul tema specifico ed in particolare su alcune soluzioni. 
Infine, si sta elaborando un protocollo di intesa con i servizi veterinari dell’ASL n. 7 
al fine di prevenire ad un accordo tramite il quale condurre sinergicamente gli 
interventi previsti dal Progetto di cui sopra e stabilire puntualmente le azioni di 
carattere sanitario di competenza dell’ASL  e quelle di carattere contabile-
amministrativo a carico del Comune. 
 
AVVOCATURA 
 
Dopo aver fatto “mente locale “ sul cmplesso argomento si trasmette in allegato in 
cartaceo e floppy relazione semestrale relativa al periodo in oggetto. 
Nel periodo – gennaio -giugno 2004 l'ufficio ha ricevuto numerosissimi  incarichi 
professionali portati da n. 60 atti deliberativi  ( diversi sono gli incarichi plurimi ) . 
Viceversa nello stesso periodo è stato conferito soltanto un incarico a difensori 
esterni ( oltre ad una sostituzione per un incarico già conferito.). 
Gli obiettivi previsti sono ,pertanto , in corso di avviata realizzazione con 
riferimento all'esigua disponibilità di somme  assegnate all'ufficio ed alla 
insufficienza di  personale professionale esistente ( un avvocato dirigente ed un 
avvocato part time ). 
Da segnalare in questo periodo due rilevanti successi: 
a) con sentenza del Tribunale di Ragusa – sez. Lavoro sono stati rigettati i ricorsi di 
numerosi operatori ecologici  per oltre £ 2.000.000.000 per la corresponsione del 
c.d. premio pro domenica. 
b) con sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche è stato rigettato 
l'appello dei sigg. Barone per un preteso risarcimento danni per occupazione in c.da 
Punta Braccetto per opere di delimitazione alveo del torrente Mastratto per uasi un 
miliardo di lire. 
Hanno particolare rilievo politico le seguenti cause: 
•Causa del prof. Di Natale per supposti danni per la mancata collocazione in piazza 
Libertà della statua del sen. Pennavaria nella quale il Comune si è costituito 
chiedendo la chiamata della provincia regionale 
•Accertamento tecnico preventivo per la verifica dello di manutanzione del Castello 
di Donnafugata ,preordinato all'accertamento di eventuali responsabilità per danni 
delle imprese esecutrici dei lavori.  
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI, PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE, ARREDO URBANO, VERDE PUBBLICO, 

EDILIZIA PRIVATA, IMPIANTI TECNOLOGICI, 
QUALIFICAZIONE PERIFERIE E CONTRADE 

 
  
Attività svolta dal Servizio di Pianificazione Urbanistica e Geologia 
periodo Gennaio – Giugno - 2004 
 
 

STRUMENTI URBANISTICI 
 

• Trasmissione strumenti urbanistici e loro allegati all’A.R.T.A. per la definitiva 
approvazione. 

• Completamento database, georeferenziazione e visualizzazione delle  
osservazioni ed opposizioni al PRG nelle scale di riferimento 1:2.000 e 
1:10.000. 

• Corrispondenza con progettisti e A.R.T.A. per ulteriori definizioni  degli 
adempimenti relativi agli strumenti urbanistici. 

 
 

PIANO CARBURANTI 
 

• Istruttoria per rilascio certificazioni relative a : insediamento, modifica, 
potenziamento, trasferimento di impianti di distribuzione di carburanti, e 
preparazione atti preliminari per revisione piano di ristrutturazione della rete di 
distribuzione di carburanti. 

• Modifica delibera C.C. 43/99 Piano carburanti. 
 
 

VARIE 
 

• Sopralluoghi  inerenti abbattimento di barriere architettoniche di  soggetti 
portatori di handicap; 

• Rapporti con il pubblico in ordine all’ adottato PRG, al regolamento edilizio e 
al piano di urbanistica commerciale e raccolta osservazioni;  

• Assegnazione aree all’ENEL per la installazione di cabine prefabbricate; 
• Partecipazioni  a consigli di quartiere; 
• Costituzione e gestione fondo spese per gli adempimenti successivi alla 

pubblicazione del Piano Regolatore Generale adottato. 
• Impinguamento e gestione fondo spese di gestione ufficio di pianificazione 

urbanistica (Det. Dirigenziale n.1216 del 03/06/2004) 



 87 

• Atti diversi per la locazione immobile di via M. Rapisardi  n.111 per la 
funzionalità dell’ufficio di Pianificazione Urbanistica.  

• Gestione fondo variante PRG centro storico di cui alla Det. Sindacale n. 
147/06.11.02 

• Determinazione Sindacale n°106/21.06.04 relazione sulla mobilità alternativa 
dell’Ing. F.M. Ciuffini  (Consiglio Comunale del 21.06.04) e relativi 
adempimenti. 

• Predisposizione atti per Programma costruttivo C.da Cisternazzi 174 alloggi ,  
delib. C.C. n. 36 del 16/06/04. 

• Predisposizione atti per Programma costruttivo C.da Castellana Vecchia  del. 
C.C. n. 36 alloggi,  delib. C.C. n. 35  16/06/04. 

• Predisposizione atti per Programma costruttivo C.da Castellana    del. C.C. n. 
30 alloggi delib. C.C. n. 26 del  13/04/04. 

• Redazione carta della localizzazione dei Programmi Costruttivi già realizzati e 
in itinere relativia ai centri abitati di Ragusa e Marina di Ragusa 

• Assegnazione locali nodo  SITR ( Sistema Informativo Territoriale Regionale)  
Delibera G.M.  n.  192 del 22/03/04 

• Approvazione preventivo di spesa  del progetto di sistemazione dei locali del 
nodo SITR  

 
INFRAZIONI EDILIZIE 

 
Nel primo semestre 2004, sono stati emessi i seguenti provvedimenti: 
 

- N°50  sopralluoghi  di infrazioni edilizie; 
- N°42  verbali di sopralluogo; 
- N°2 ingiunzione di demolizione ex art.2 ed ex art.12   L.47/85; 
- N°5  provvedimenti di sospensione lavori; 
- N°2  provvedimenti a carattere pecuniario ex  art.10 L.47/85; 
- N°17  provvedimenti di archiviazione; 
- N°5  procedimenti di infrazione sospesi in attesa della definizione dell’art.13 

L.47/85; 
- N°7  procedimenti di infrazione sospesi in attesa della definizione della 

Sanatoria Edilizia di cui alla L. 326/03; 
- N°2 disposizioni di sospensione temporanea del provvedimento  sanzionatorio 

, sino alla       pronuncia del T.A.R.  sui ricorsi presentati; 
- Note varie di risposta alla Procura; 
- Note varie al Genio Civile di Ragusa; 
- Note varie agli enti a tutela dei vincoli (Soprintendenza BB.CC.AA. ecc.); 
- Note varie di risposta all’Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa; 
- Trasmissione elenco quindicinale  ex art. 13 L.R. 17/94 all’Assessorato 

Territorio e Ambiente. 
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CERTIFICAZIONI 

 
Rilascio certificati “Destinazione Urbanistica” e di “Inesistenza Vincoli” nel primo 
semestre 2004 n° 600 circa 
 
 
P.I.T. “4 CITTÀ  E UN PARCO PER VIVERE GLI IBLEI” 
 

• Completamento Progetto speciale  gestione P.I.T. (Det. Dirig. N. 
2218/28.11.03 

• Liquidazione integrazione L.S.U. Deter. Dirig. n. …………… 
• Liquidazione Progetto Speciale Gestione P.I.T.  di cui alla Det. Dirig. 2218/ 

28.11.03 
• Adempimenti liquidazioni per consulenti esterni,  l’Agenzia di sviluppo  e sito 

internet; 
• Partecipazione alle riunioni dei Collegi di Vigilanza ed ai tavoli di confronto e 

proposte  
• Organizzazione riunioni “forum dei Partners promotori” per decisioni e 

confronto, e redazione verbali  ( n. 8 riunioni ) 
• Organizzazione riunione di partenariato per stato attuazione Pit e redazione 

verbale.  
• Aggiornamento “Punto PIT” per monitoraggio stato attuazione al 30 giugno. 
• Gestione fondo spese varie ufficio unico del p.i.t. n°2 
• Realizzazione opuscolo divulgativo del P.I.T. “4 Città e un parco per vivere gli 

iblei” contenenete l’idea forza, gli obiettivi, l’organizzazione e l’elenco degli 
interventi finanaziati 

• Predisposizione atti e approvazione dei  progetti esecutivi e loro invio a 
Palermo per il decreto di finanziamento relativo ai seguenti interventi 
infrastrutturali:                                                                  
int.n.11 – riguardante il “ Recupero dei percorsi e della sentieristica minore 
……   nelle aree del PIT” per l’importo di  € 3.500.000 .                                                                                                               
int.n.30 –“ Interventi di recupero nel sito archeologico di c.da Castiglione  
  dell’importo di  € 250.000.                                                                                                                               
int. n. 31 – “Interventi di recupero dei siti archeologici diffusi ….. ( Trabacche, 
  Fontana Nuova, Donnafugata) …..” dell’importo di € 282.000.                                                                                                                            
int.n. 35 – relativo a “ Restauro del Parco del Castello di Donnafugata – 2°  
 stralcio” per l’importo di € 500.000                                                                                                                         
int.n. 122 – relativo a “ Recupero della zona abbandonata di Carmine-Putie       
(isolato di fronte al tribunale) …. per  la realizzazione di uno spazio di  
 aggregazione …”  €  2.100.000; 



 89 

• Redazione a cura dell’Ufficio e approvazione progetto per  l’intervento di 
azione pubblica  n.134  relativo a: “ Azioni di Marketing dei centri storici 
delle 4 città e del sistema naturalistico ibleo”. 

• Attivazione partenariato e relativa predisposizione schemi di convenzione con 
Dipartimento  Foreste Demaniali per attuazione  inteventi nn. 5 – 12 – 29. 

• Attivazione partenariato e relativa predisposizione schema di convenzione con 
Soprintendenza BB.CC. di Ragusa per attuazione   intevento n. 22. 

 
Il servizio Energia, quale struttura operativa di supporto all’attività 

dell’Energy Manager dell’Ente, nella fase considerata, si è occupato delle 
problematiche inerenti: 

1. la tenuta dei rapporti con i fornitori del servizio elettrico; 

2. lo sfruttamento e la promozione delle energie rinnovabili; 

Nel periodo in oggetto, sono stati condotti gli adempimenti necessari alla definizione 
di alcuni procedimenti già avviati e relativi ai co-finanziamenti pubblici per opere ed 
impianti ad energia rinnovabile ed uso razionale dell’energia per i quali l’Ente ha già 
inoltrato istanze di ammissione a finanziamento (APQ Energia, Decreto Assessorato 
regionale Industria 4/02, Bando regionale Tetti Fotovoltaici); 
 

 In particolare, in merito alla ammissibilità al finanziamento pubblico pari a 
4.114.000 € nell’ambito delle agevolazioni concesse ai Comuni siciliani sedi di 
impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi individuati con 
Decreti dell’Assessore Industria n. 40 del 18.4.02 e n. 89 del 30.8.02. l’ufficio ha 
seguito l’iter del piano di interventi ammesso a finanziamento, articolato in 11 
iniziative: 

• 3 interventi sulla Linea di indirizzo per la promozione e l’utilizzo di energia da 
fonti rinnovabili inerenti progetti per la realizzazione di impianti solari 
fotovoltaici integrati in alcuni edifici scolastici comunali; 

• 5 interventi sulla Linea di indirizzo per il risparmio energetico per 
l’ottimizzazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica, 
l’adeguamento tecnologico ed il risparmio energetico negli impianti della piscina 
comunale, la conversione a metano delle centrali termiche presso vari edifici 
comunali ed il miglioramento della coibentazione di due edifici scolastici 
mediante la realizzazione di nuove coperture; 

• 1 intervento sulla Linea di indirizzo per la riduzione delle emissioni inquinanti 
attribuiti al traffico veicolare riguardante il rinnovo del parco scuolabus comunali 
con analoghi veicoli alimentati a metano; 

• 1 intervento sulla Linea di indirizzo per la realizzazione di sistemi di monitoraggio 
dell’inquinamento atmosferico, riguardante l’acquisto di un impianto fisso di 
telerilevamento della qualità dell’aria; 
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• 1 intervento sulla Linea di indirizzo per l’aumento delle aree verdi e l’incremento 
dell’assorbimento delle emissioni di CO2, da realizzarsi in alcune zone del 
quartiere Ragusa Sud. 

Sono stati inviati al competente Assessorato Regionale le schede di avanzamento del 
cronoprogramma dei 16 interventi ammessi al finanziamento pubblico sui fondi 
regionale dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) Energia relativamente a 15 
impianti fotovoltaici da installare su edifici comunali e ad un progetto di risparmio 
energetico per il servizio di illuminazione pubblica con un totale di somme finanziate 
pari a oltre 1.410.000 Euro. 
 Si attende la comunicazione definitiva di ammissione ai contributi pubblici per 
l‘effettivo avvio dei procedimenti di esecuzione delle opere. 
 

******* 

Per quanto riguarda il servizio Idrico, nel periodo in oggetto, sono stati portati a 
termine gli adempimenti relativi ai seguenti procedimenti: 
1. Conduzione e direzione dei lavori di ammodernamento delle centrali di 

sollevamento idrico di C.da San Leonardo e C.da Lusia; 
2. Riproposizione alla G.M. ed al Consiglio comunale della nuova versione del 

Regolamento comunale per la distribuzione e la fornitura di acqua potabile nel 
territorio comunale; 

3. Gestione dei segmenti di servizio affidati a Cooperative Sociali (conduzione 
centrali di sollevamento idrico – conduzione distribuzione idrica e servizio 
guardiacondotte); 

4. Conduzione e direzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti e degli 
impianti di acquedotto a Ragusa ed a Marina affidati in appalto a Ditte 
specializzate; 

 

 L’Ufficio si è occupato inoltre: 

1. della gestione del servizio di telefonia mobile aziendale in atto gestito 
dall’operatore Vodafone s.p.a. Nel corso del semestre considerato, si è proceduto 
alla gestione ordinaria del servizio affidato al suddetto gestore; 

2. della elaborazione delle bozza del REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L‘INSERIMENTO NEL TERRITORIO DI IMPIANTI 
RADIOELETTRICI, E LA MINIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AI 
CAMPI ELETTROMAGNETICI già sottoposto all’approvazione della G.M.  
con la proposizione per il Consiglio comunale; 

3. Dell’espletamento del procedimento relativo ai “Lavori di adeguamento degli 
impianti elettrici del palazzo ex INA – interventi urgenti per la sicurezza e la 
continuità del servizio” già regolarmente concluso. 

 
SERVIZIO VIABILITA’ E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
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a) SEGNALETICA STRADALE 
 

E’ stato predisposto un piano d’intervento atto a consentire la manutenzione della 
segnaletica orizzontale e verticale. Detto piano è stato in parte deliberato 
dall’Amministrazione con l’approvazione del progetto di € 25.000 per opere da  
realizzarsi a Marina di Ragusa , di € 50.000 per Ragusa superiore ed € 50.000 per il 
centro storico. I lavori si svilupperanno nel 2° semestre. 
     

b) MANUTENZIONE STRADALE 
 

Si  è intervenuti sulle carreggiate stradali per il ripristino a seguito di numerose 
sfiossature (oltre trecento) causate da interventi manutentivi alla rete idrica e 
fognaria. Sono stati ripristinati in oltre sessanta siti i marciapiedi che 
presentavano modeste anomalie interessanti tanto le mattonelle che le orlature. 
Interventi di manutenzione straordinaria sono stati eseguiti sulla 
pavimentazione stradale di alcune strade in c.da Cerasela. 
Sono state rilasciate circa sessanta autorizzazioni allo scavo richieste 
dall’ENEL, Telecom e Sicilmetano provvedendo al controllo dei vari ripristini. 
Sotto diretta sorveglianza del servizio sono state portate a termine oltre dodici 
opere inerenti la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo. Tra 
queste significativa importanza sotto l’aspetto viabilistico ha assunto la 
realizzazione della rotatoria a Marina di Ragusa nella intersezione di via 
Caboto con via Amm. Rizzo e la ex S.P. per Donnalucata e relativo 
spartitraffico. E’ stato progettato quello da realizzarsi in viale delle Americhe 
nonché di alcuni interventi viabilistici che prevedono, tra l’altro, la 
realizzazione della rotatoria nei pressi dello stadio Selvaggio nonché 
l’allargamento dell’accesso di via Dolomiti. 
Sono stati portati a termine i lavori di miglioramento della viabilità e delle reti 
tecnologiche a Santa Barbara in Marina di Ragusa. 

 
c) PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

 
Compatibilmente alle risorse economiche disponibili, sono state sostituite n. 
1.200 lampade guaste e n. 300 circa reattori di accensione. 
 

SERVIZIO FOGNATURA 
 

Nel primo semestre il servizio ha eseguito: 
 
- l’ultimazione dei lavori di costruzione del collettore acque bianche da via 

Cartia alla zona artigianale. Ciò ha consentito di risolvere l’annoso 
problema degli allagamenti della sede stradale in prossimità della piscina 
comunale registrati ad ogni evento meteorico seppure di modesta entità. 
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- La progettazione e d’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 
degli impianti di sollevamento delle acque nere a Marina di Ragusa. 

- L’intervento di sostituzione e manutenzione di condotte fognarie sul 
territorio comunale ricompreso il centro storico. 

 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

Si riportano, a seguire,  i dati relativi all’attività svolta  dal Servizio Edilizia privata 
nel 1° semestre dell’anno 2004 distinti e raggruppati  secondo le varie unità 
operative.Per quanto riguarda le concessioni edilizie, dal 1 gennaio 2004 al 30 giugno 
2004, sono state presentate a questo ufficio  n° 250 domande (in quanto n°1 
annullata)  protocollate con numerazione progressiva  dal n° 1 al n° 250. La 
commissione edilizia, si è riunita in N°  28   sedute  esaminando in questo periodo n° 
342  pratiche (+77% rispetto al 2° semestre 2003) tra progetti nuovi e progetti sospesi 
o da riesaminare. I progetti nuovi esaminati nel periodo sono stati nel complesso n 
°248 ( + 51% rispetto al semestre precedente, ovvero n°84 pratiche in più ). Di questi, 
in prima seduta , n° 162 hanno avuto esito favorevole; i rimanenti sono stati sospesi 
(n° 7), rinviati (n°61) , respinti (n°15) , non esaminati (n°1) , esaminati a parte (n°1), 
annullati  (n°1). Nello stesso periodo sono state rilasciate n°139 concessioni edilizie 
(+44% rispetto al semestre precedente)  per un totale di  € 703.603,74 di oneri 
concessori ( - 15% rispetto al periodo precedente  pari  a - € 125.438,75) di cui €  
17.921,30  di diritti di segreteria. Le certificazioni di abitabilità, agibilità ed usabilità 
rilasciate nel  2^ semestre 2003 sono state pari a  n° 79 ( +26); i certificati di 
destinazioni d’uso e di inizio e fine lavori sono stati pari a n° 36 (+8)  e nello stesso 
periodo sono stati effettuati dall’ufficio n° 18 (-5) sopralluoghi per apposizione 
numeri civici con conseguenti comunicazioni al settore 1°. Nel periodo compreso tra 
il 01/01/04 ed il 30/06/04, in riferimento alle pratiche di D.I.A. di cui alla legge 
443/01, sono stati presentati ed istruiti 34 progetti con relativi oneri incassati dal 
Comune per € 34958.25 ed a favore della Regione, in riferimento all’art. 18 della 
Legge 4/2003, per  € 2102. Dei 34 progetti, 27 sono stati esitati favorevolmente e 6 
progetti ritenuti difformi rispetto alla legge 443/01 con conseguente notifica alla 
Ditta, al progettista direttore dei lavori e all’impresa deputata alla realizzazione delle 
opere, oppure con rinuncia all’attivazione delle procedure dal tecnico stesso. Rispetto 
alle 27 pratiche ritenute conformi, sono state rilasciate copie ufficiali al richiedente e 
per  tre di queste è stata già presentata la relazione di collaudo finale come previsto 
dalla norma che conclude la procedura della D.I.A. stessa. In sintesi si hanno i 
seguenti dati: 
Concessioni Edilizie 
Richieste presentate 250 
Concessioni esaminate 248 
Concessioni rilasciate 139 
Importo Oneri Concessori € 685.682,44 
Importo Diritti di Segreteria € 17.921,30 
Abitabilità/Agibilità/Usabilità , rilasciate 79 
Apposizione n° civici 18 
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Certificazioni varie (inizio e fine lavori, d’uso) 36 

Comunicazioni ex artt. 9 e 6 l.r. 37/85 ed art. 20 l.r.n°4/2003 
Comunicazioni ex art 6 142 
Comunicazioni ex art. 9  75 
Opere interne ex art. 20 l.r.4/03 16 
Importi incassati per art. 20 l.r.4/03 € 24.087,25 

Comunicazioni  di Inizio Attività l. 431/01  
Pratiche presentate 34 
Pratiche esaminate 34 
Importo incassato per  oneri concessori  € 34.958,25 
 
Autorizzazioni Edilizie 
Richieste presentate 201 
Autorizzazioni esaminate 204 
Autorizzazioni rilasciate 175 
Trascrizioni effettuate  4 
Importo Oneri Concessori, Euro € 7.683,97 
Importo Diritti di Segreteria per le autorizzazioni € 4.518,50 
Importo sanzioni amministrative  ex art.13 € 2.051,00 
Importo diritti di segreteria per agibilità € 1.213,54 
Agibilità presentate, esaminate  52 
Agibilità rilasciate 47 
Certificati vari 22 
Richieste documentali per rilascio autorizzazioni 328 
  
 
Condono Edilizio 
Istruttorie pratiche 100 
Richieste integrazione documentale istruttoria 30 
Richieste integrazione documentale per rilascio 60 
Concessioni edilizie rilasciate 92 
Trascrizioni di concessioni effettuate 92 
Istruttoria pratiche di abitabilità, agibilità 25 
Richieste integrazioni documentale abitabilità 20 
Abitabilità, Agibilità rilasciate 13 
Certificazioni varie 9 
Importo Oneri Concessori € 92.042,88 
Importo Diritti di Segreteria € 14.254,48 

 

AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI 
ISTANZE PRESENTATE N° 100 
AUTORIZZAZIONI RILASCIATE N° 115  
RICHIESTE DI INTEGRAZIONI N° 48 
AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONI SUOLO  
ISTANZE PRESENTATE N° 121 
AUTORIZZAZIONI RILASCIATE N° 121 
TOSAP RISCOSSA € 14.676,00 
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VISURE PROGETTI, RILASCIO COPIE PROGETTI, CONCESSIONI 
EDILIZIE, CERTIFICATI ABITABILITA’/AGIBILITA’     N° 341 
CONTROLLO URBANISTICO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI  N° 139 
 

 
ASSESSORATO URBANISTICA E CENTRI STORICI 

 
GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ADOZIONE DEL PRG 

 
Nel semestre gennaio-giugno 2004 gli organismi dell’assessorato all’urbanistica 

del comune hanno espletato gli ulteriori adempimenti discendenti dalla Deliberazione 
del Commissario ad Acta n.28 del 29 maggio 2003, avente per oggetto l”Adozione 
del PRG, le annesse Prescrizioni Esecutive, il Regolamento Edilizio, il Piano 
Generale del Traffico Urbano ed il Piano di Urbanistica Commerciale. 

Il PRG con gli atti ad esso connessi è stato trasmesso all’Assessorato Regionale 
al Territorio ed Ambiente con nota del 9 febbraio 2004, protocollo n. 8826. 

In data 24 febbraio l’Amministrazione comunale ha incontrato il prof. Leonardo 
Urbani e l’ing. Puleo i quali, in rappresentanza del Gruppo di Progettazione del PRG, 
si sono impegnati a predisporre le controdeduzioni alle osservazioni e alle 
opposizioni allo strumento urbanistico. 

In data 6 aprile l’Ufficio del Piano ha provveduto ad inviare ai progettisti “la 
localizzazione cartografica delle osservazioni relative ai centri abitati di Ragusa, 
Marina, Punta Braccetto e San Giacomo nella scala 1:10.000. 

Su richiesta dei progettisti l’Ufficio del Piano ha predisposto una ulteriore 
localizzazione delle osservazioni a scala 1:2000, trasmettendole allo studio Urbani in 
data 22 giugno 2004. 
  

IL RISPETTO DELLA CONVENZIONE DELL’UNESCO 
 

L’Amministrazione comunale anche nel primo semestre del 2004 ha dovuto 
fronteggiare la nuova situazione determinata da una parte dall’inserimento del Centro 
Storico nella lista del Patrimonio Mondiale dei Beni Culturali e dall’altra 
dall’adozione da parte del commissario ad acta della regione del nuovo piano 
regolatore generale. Tali eventi hanno riproposto all’attenzione degli organi 
amministrativi e tecnici il tema della qualità degli interventi pubblici e privati nel 
patrimonio edilizio, sul quale si è sviluppato nella città un vivace dibattito culturale, 
con particolare riferimento ad alcuni lavori in corso di realizzazione e a progetti già 
appaltati ma non iniziati ed anche a progetti approvati ma non ancora mandati in gara. 

Una della questioni più dibattute è stata quella del Polo Monumentale di Piazza 
San Giovanni, il luogo più significativo di Ragusa Alta, per il quale sia i programmi 
quinquennali di attuazione della legge 61 del 1981 sia le norme del Nuovo Piano 
Regolatore prevedono interventi di riqualificazione. 
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La lettera di Monsignor Tidona al Sindaco 

 
Il Parroco della Cattedrale di San Giovanni, in particolare, ha posto con una nota 

inviata al Sindaco, all’Assessorato ai Centri Storici, al Presidente del Consiglio 
Comunale una serie di osservazioni condivisibili. 

1. Il progetto non è stato concordato né con la Cattedrale né con la Curia 
Diocesana, che avrebbe diritto di esprimere i propri pareri sulla base dell’intesa 
Ente Pubblico- Enti Ecclesiastici, in quanto l’immagine della Piazza appartiene 
idealmente ed esteticamente alla Chiesa Cattedrale e il loggiato settecentesco 
nonché il sagrato e la facciata di San Giovanni sono un tuttuno armonico. 

2. E’ necessario richiamarsi filologicamente alla Piazza San Giovanni nello stato 
in cui si trovava precedentemente e soprattutto alla pavimentazione che era di 
calcare a lisca di pesce. 

3. Non sembra opportuno eliminare la strada. 
4. Non  è giustificabile eliminare i lampioni che hanno più di cento anni di vita, 

prodotti, se non andiamo errati, dalla Pignone di Firenze. Si possono lasciare al 
loro posto, adattandoli. 

5. Il disegno del pavimento non appare coerente con lo stile barocco al cui 
cospetto dà un tono di modernità ingiustificata. Forse è meglio lasciare le 
mattonelle anziché rinnovare. 

6. Le nuove basole, in calcare di 15 cm. , lievemente bucciardate diventeranno 
sporche e difficilmente lavabili, e verranno incrostate dalle micidiali gomme 
masticabili e dal guano dei colombi. Se, necessariamente, si deve cambiare il 
pavimento, meglio lastroni di marmo duro e facilmente lavabili, oppure basole 
di asfalto. A tutto ciò, preferiremmo le basole di calcare duro  sistemate come 
avveniva in passato  non su letto di cemento ma poggiate a terra. 

7. Il nuovo progetto non tiene conto del sagrato della chiesa che costituisce una 
unità armonica, anzi, alcuni affermano che è la stessa piazza a due livelli. 

8. L’UNESCO ha iscritto nella lista dei Monumenti Patrimonio dell’Umanità la 
Cattedrale San Giovanni Battista, non isolandola, ma considerandola nel 
contesto del sagrato e della piazza nonché dei palazzi che la contornano, a 
prescindere dagli obbrobri del Palazzo del Banco di Sicilia e del Palazzo INA. 

9. Sarebbe opportuno che il progetto della Piazza San Giovanni venisse 
presentato adeguatamente al pubblico ed in primo luogo ai Ragusani per 
acquisirne i pareri. Anzi, in questo caso è necessario un fotomontaggio da cui 
risulti in modo realistico l’impatto finale della Piazza San Giovanni e con 
l’immagine del passato (consultando vecchie fotografie, cartoline e disegni 
d’epoca)”.  
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LA MOSTRA DEI PROGETTI ALLA BADIA 
 

Dal 12 al 14 febbraio l’Amministrazione comunale ha esposto presso la Chiesa 
della Badia gli elaborati progettuali del concorso d’idee per “La riqualificazione della 
Vallata Santa Domenica nel tratto compreso fra Villa Margherita e via Natalelli. 

Assieme alle 27 “idee progettuali” presentate dai partecipanti al concorso 
espletato dalla precedente amministrazione sono stati esposti altri progetti relativi ad 
interventi nel centro storico di Ragusa alta come il progetto di finanziamento per il 
parcheggio di Piazza Poste , presentato da una società privata, il progetto per la 
sistemazione a parcheggio e a centro commerciale e artigianale dell’area di fronte al 
Palazzo di Giustizia; gli interventi per il consolidamento delle Latomie della Vallata 
Santa Domenica; la riqualificazione di Piazza San Giovanni e dell’asse viario via 
Majorana – via Mariannina Coffa. Nel dibattito che si è svolto, dopo la cerimonia di 
inaugurazione della mostra, presso la saletta dell’ex negozio Spatafora , nel palazzo 
Ina, sono intervenuti numerosi rappresentanti degli ordini professionali degli 
architetti, degli Ingegneri, dei Geometri, esponenti di associazioni culturali, cittadini. 

 
 

I PIANI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA 
 

L’Amministrazione comunale ha sottolineato che il Piano Regolatore adottato dal 
Commissario Regionale a fine maggio 2003 ha operato l’ampliamento del perimetro 
del Centro Storico comprendendovi un’area complessiva di 140 ettari, nella quale è 
compresa la Città settecentesca, ottocentesca e novecentesca, in una ottica di 
ricomposizione unitaria del tessuto storico-urbanistico, architettonico, paesaggistico 
ed ambientale. E’ stata evidenziata la volontà dell’amministrazione di dare impulso, 
così come prevede il nuovo strumento urbanistico generale alla predisposizione del 
Piano Particolareggiato Esecutivo, strumento essenziale per dare attuazione al 
recupero e alla rivitalizzazione di tutto il Centro Storico: Ragusa Ibla, Ragusa Alta, 
Cappuccini e ai piani di riqualificazione degli ambiti monumentali che sono stati 
oggetto di interventi edilizi sostitutivi che costituiscono superfetazioni da eliminare o 
da ridurre volumetricamente, per restituirli “agli ambienti esistenti all’epoca storica di 
appartenenza”, così come prescrive la lettera i) dell’articolo 7 della legge regionale n. 
61 del 1981. In ottemperanza anche alle misure di salvaguardia che sono entrate in 
vigore dalla data di adozione del nuovo strumento urbanistico, gli interventi in itinere 
devono essere adeguate alla nuova disciplina urbanistica e non devono confliggere 
con i criteri del recupero conservativo e della salvaguardia della integrità dei valori 
storici, urbanistici, architettonici e ambientali e paesaggistici che sono dettati dalla 
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legislazione regionale, nazionale ed anche dagli Orientamenti emanati dall’Unesco 
per la attuazione della Convenzione di Parigi del 1972. 

Tali criteri non possono essere derogati in alcun modo perché sono alla base 
dell’ispirazione della legge regionale sul risanamento del Centro Storico e sono stati 
ribaditi con particolare vigore dal nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, 
entrato in vigore il primo maggio di quest’anno. 

IL NUOVO CODICE DEI BENI CULTURALI  
 

E’ doveroso segnalare al Consiglio comunale che il nuovo codice ha stabilito che gli 
interventi sul patrimonio culturale sono finalizzati esclusivamente alla conservazione 
ed essa viene assicurata attraverso “una coerente, coordinata e programmata attività 
di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. Gli interventi sul nostro patrimonio 
culturale pertanto non possono essere effettuati senza adeguata attività di studio e di 
conoscenza, la quale è la premessa essenziale per potere assicurare il mantenimento 
dell’integrità, dell’efficienza funzionale e della identità del bene e delle sue parti”. Il 
restauro deve essere finalizzato alla salvaguardia dell’integrità materiale ed al 
recupero del bene medesimo in modo da trasmetterlo alla generazioni future. Ecco 
perché l’amministrazione comunale ha ritenuto e ritiene non derogabili tali criteri e 
che pertanto il dovere di fare subito deve essere rigorosamente connesso con 
l’imperativo altrettanto  cogente ed irrinunciabile di fare bene! 
Gli interventi effettuati in alcuni dei monumenti più importanti della città, quali il 
Convento di Santa Maria del Gesù, la Chiesa di San Francesco all’Immacolata e il 
Portale di San Giorgio sono stati giustamente oggetto di critiche da parte della 
Commissione per il Risanamento dei Centri Storici, di numerosi consiglieri comunali, 
del Consiglio di Circoscrizione di Ibla, della stampa, di varie associazioni culturali e 
dell’opinione pubblica, che l’amministrazione comunale condivide pienamente. Essi 
configurano “interventi di restauro” che a loro volta  devono essere “sottoposti a 
restauro” con grave danno per l’immagine della nostra comunità e per il corretto uso 
delle risorse pubbliche”. 

 
 

IL CONVEGNO DELLE CITTA’ EUROPEE DELLA CULTURA 
 

L’Assessorato ai centri storici, in attuazione del piano annuale di spesa della 
legge 61 del 1981, ha sviluppato i contatti e la collaborazione con il Dipartimento di 
Archeologia Medievale dell’Università delle Calabrie per la creazione a Ragusa di un 
Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali.  

Il 22 e il 23 gennaio si è svolto a Cosenza un primo incontro con il professori 
Roma e Seracini nel quale è stata messa a punto la possibilità di promuovere la 
costituzione del Laboratorio di Diagnostica in raccordo con l’Associazione delle Città 
Europee della Cultura. Il 14-15-e 16 febbraio una delegazione della Città composta 
dall’Assessore ai Centri Storici e dell’Assessorato ai Beni Culturali e al Turismo ha 
partecipato al Convegno Internazionale, che si è svolto presso il Comune di Cosenza, 
delle CITTA’ EUROPEE DELLA CULTURA. 
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Il prof. Giuseppe Roma ha presentato al Convegno la candidatura di Ragusa per 
l’ammissione all’Associazione delle Città Europee della Cultura – AVEC. 

Il prof. Maurizio Seracini ha illustrato il “Progetto di Laboratorio di Diagnostica 
per i Beni Culturali della Città di Ragusa, che ha suscitato notevole interesse nei 
partecipanti al convegno. 

La delegazione di Ragusa, costituita dall’Assessore all’Urbanistica e ai Centri 
Storici, da Santi Distefano, Toti Salinitro, Enza Battaglia ha preso parte a diversi 
gruppi di lavoro, verificando diverse possibilità di collaborazione per la 
predisposizione di progetti europei in vari campi della cultura, della formazione di 
operatori, della valorizzazione del patrimonio archeologico, ambientale, del recupero 
e della conservazione dei beni culturali. 

Negli incontri avuti con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di 
Cosenza è stata dedicata attenzione ad una interessante iniziativa in corso di 
predisposizione nel settore della mobilità e dei trasporti urbani. Il Comune di Cosenza 
da tempo ha sperimentato l’uso di scale mobili per migliorare l’accessibilità al Centro 
Storico. Al fine di estendere le aree pedonalizzate e di incentivare l’uso del trasporto 
pubblico, l’Amministrazione di Cosenza ha stabilito di finanziare con la fiscalità 
comunale l’Azienda dei trasporti urbani locali, con una imposizione di pochi euro 
all’anno per famiglia, in modo da garantire la gratuità del servizio. 
 

 
IL CONVEGNO SULLE NUOVE TECNOLOGIE PER 

LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 
 

 
Lunedì 1 marzo l’amministrazione comunale ha organizzato presso l’Aula 

Magna della Facoltà di Agraria il Convegno sulle nuove tecnologie per la 
conservazione dei Beni Culturali, al quale hanno preso parte i professori Giuseppe 
Roma e Maurizio Seracini dell’Università della Calabria, i rappresentanti della 
Soprintendenza ai Beni Culturali, la Commissione per il Risanamento dei Centri 
Storici, oltre a decine e decine di professionisti, tecnici ed operatori impegnati nel 
recupero e nel restauro dei beni culturali. Il convegno è stato aperto dal Sindaco e dal 
Presidente del Consiglio Comunale. 

Con tale iniziativa il Comune ha voluto sollecitare le rappresentanze politiche e 
parlamentari, regionali e nazionali, a promuovere la presentazione di apposite 
iniziative legislative per favorire la diffusione delle nuove tecnologie diagnostiche 
per la conservazione e il restauro dei beni culturali. È stata sottolineata, altresì, 
l’importanza dell’art. 29 del nuovo codice dei beni culturali che, al comma 
undicesimo, prevede che il “ministero e le Regioni, con il concorso delle Università e 
di altri soggetti pubblici e privati possono istituire congiuntamente Centri, anche a 
carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, 
sperimentazione, studio ed attivazione di interventi di conservazione e di restauro sui 
beni culturali”. 
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L’Amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno a richiedere allo 
Stato e alla Regione di dar vita ad un Laboratorio di Diagnostica per la 
Conservazione dei beni culturali, che possa essere collegato alle altre città che fanno 
parte dei siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco e alle città che 
fanno parte dell’Associazione euromediterranea della cultura. 
 

 
IL PIANO INTEGRATO TERRITORIALE: 

“4  CITTA’  E  UN  PARCO PER  VIVERE  GLI  IBLEI“ 
 

 
Gli organi tecnici dell’assessorato all’urbanistica hanno dato continuità al 

complesso lavoro di attuazione del P.I.T. “ 4 città e un parco per vivere gli iblei”, che 
prevede la creazione all’interno del “sistema degli Iblei”, che il POR 2000-2006 ha 
individuato come sistema ad alta naturalità da inserire nella Rete Ecologica Siciliana , 
di un parco suburbano nel tavolato ibleo comprendente l’alto corso dell’Irminio, le 
pendici del Monte Lauro e i centri storici di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e 
Monterosso Almo, nel quale promuovere nuove attività economiche legate ad uno 
sviluppo sostenibile”. 

Il Programma Integrato Territoriale si propone di realizzare una serie di 
interventi intersettoriali strettamente collegati fra di loro, che mirano a valorizzare le 
risorse locali nel campo dei beni culturali, dei siti archeologici del turismo, della 
agricoltura e della zootecnia e dell’artigianato. 

Sono da richiamare all’attenzione del Consiglio Comunale in particolare alcune 
azioni progettuali che riguardano il nostro territorio quali il “Recupero ambientale del 
patrimonio naturalistico dell’alta valle dell’Irminio” il “Recupero dei percorsi e della 
sienteristica minore che collegano il centro storico di Ragusa e il tavolato degli Iblei 
lungo il San Leonardo e l’alta valle dell’Irminio.  

Si segnala anche una significativa iniziativa nel campo dello sviluppo delle 
energie rinnovabili come l’impianto della produzione di energia elettrica da 
BIOMASSA, mediante l’utilizzazione di residui agricoli, forestali, industriali. 

Da sottolineare sono anche gli interventi di recupero del sito di Castiglione, 
un’area di grande interesse culturale nella quale sono stati individuati abitati e 
necropoli di età castelluciana, sicula, greca. E’ previsto inoltre un intervento per il 
recupero della stazione del paleolitico superiore di Fontana Nuova e dei siti 
archeologici della grotta delle Tra bacche a Buttino.  

Un intervento è stato predisposto per il restauro del parco del Castello di 
Donnafugata. Infine sono stati finanziati il recupero della masseria Tumino, nell’area 
archeologica di Castiglione, per la realizzazione di un centro servizi, formazione, 
promozione e ricerca nel campo dei beni culturali, la riqualificazione funzionale del 
percorso costituito  dalle vie Addolorata, Monelli nel tratto tra la Rotonda ed il corso 
Mazzini. 

Sempre nell’ambito degli interventi programmati e finanziati con il P.I.T. la 
Commissione per il Risanamento dei Centri Storici ha approvato e il Rup ha validato 
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il progetto per il “Recupero della zona abbandonata del quartiere Carmine Putie per la 
realizzazione, nell’isolato di fronte al Palazzo di Giustizia di uno spazio di 
aggregazione, e di un parcheggio sotterraneo multipiano. L’importo complessivo di 
questi interventi ammonta a 5 milioni e 600 mila euro, pari a circa 11 miliardi di lire. 
 
 

L’APPLICAZIONE  DELL’ICI  SULLE  AREE  FABBRICABILI 
 
  

Su iniziativa dell’Associazione Nazionale degli uffici tributi degli enti locali e 
con il patrocinio del Comune di Ragusa il 16 giugno scorso si è tenuto un convegno 
all’insegna dell’equità fiscale per il cittadino, al quale l’Assessorato all’urbanistica ha 
assicurato la propria partecipazione. 

Il convegno ha consentito di evidenziare come tuttora il 96 % del gettito 
dell’imposta comunale sugli immobili provenga dagli accertamenti relativi alla 
abitazione principale e da latri immobili e solo il 4% dalle aree fabbricabili. 

E’ da segnalare al Consiglio comunale che a fronte del seguente andamento del 
gettito totale dell’ICI: 11 miliardi di lire nel 1994, 12 miliardi nel 1998 e 14,3 
miliardi di lire nel 2002, i proventi derivanti dalle aree edificabili sono stati 361 
milioni nel 1994, 681 milioni nel 1998 e 573 milioni nel 2002, pari al 3,22% del 
totale dell’ICI nel 1994, al 5,67 nel 1998 e al 4% nel 2002. 

Il Convegno ha pertanto evidenziato la necessità di individuare le modalità che 
consentano di combattere con maggiore incidenza l’evasione dell’imposta comunale 
sugli immobili da parte dei possessori di aree edificabili. 

A tal fine il settore settimo ha predisposto un apposito atto per fornire al settore 
tributi gli elementi necessari per potere procedere alla “rettifica di valori che 
dovessero risultare incongrui rispetto alla potenzialità edificatoria delle aree e agli 
effettivi valori di mercato”. 
 
 

IL RECUPERO DELL’EDILIZIA PRIVATA E LE ATTIVITA’ 
ECONOMICHE NEL CENTRO STORICO 

 
Il servizio per l’edilizia privata nel centro storico nel primo semestre del 2004 ha 

rilasciato 71 autorizzazioni edilizie, 6 autorizzazioni per la localizzazione di attività 
economiche, di cui due per attività di parrucchiere, due per casa vacanza, una per 
affittacamere, una per ampliamento laboratorio di restauro di mobili, per un importo 
di 161.351 euro; 34 occupazioni di suolo pubblico, 7 autorizzazioni per passo 
carrabile, 8 certificazioni di abitabilità, 30 nulla osta per l’allacciamento del metano. 
Inoltre sono stati adottati 8 provvedimenti di concessione di contributi in conto 
capitale per il recupero edilizio di abitazioni, per un importo complessivo di 170.000 
euro e n. 18 provvedimenti per il restauro o il rifacimento di prospetti, per un importo 
di 320.000 euro. 



 101 

La Commissione per il Risanamento dei centri storici ha effettuato durante il 
semestre considerato 10 riunioni. 
 
 
 
 
 

I LAVORI ULTIMATI,  
INIZIATI ED APPALTATI NEL CENTRO STORICO 

 
Nel semestre considerato sono stati ultimati i lavori di: manutenzione 

dell’impianto di pubblica illuminazione del giardino Ibleo, progettati e diretti 
dall’ing. Francesco Minardi ed eseguiti dall’impresa di Giuseppe Distefano; la 
ricostruzione dell’emissario fognario della vallata Santa Domenica, tratto di via 
Aquila Sveva e via Fiumicello progettate e dirette dall’ingegnere A. Grassi e 
dall’architetto A. Caruso ed eseguiti dalla Ledel srl di Lagonegro; manutenzione per 
il mantenimento delle sedi viarie del centro storico progettati e diretti dall’Ing. 
Carmelo Raniolo e dai geometri Giuseppe Baglieri  e Franco Paparazzo ed eseguiti 
dall’impresa Carmelo Cannata di Modica; illuminazione della panoramica del parco, 
progettati e diretti dall’ingegnere Di Pasquale e dall’architetto Gurrieri ed eseguiti 
dall’ediltecnica di San Cataldo; manutenzione della viabilità nel centro storico 
progettati e diretti dal Geom. Franco paparazzo ed eseguiti dalla ditta di Giovanni 
Corallo con sede in Ragusa, per un importo complessivo di 1.497.000 euro.  

Sono stati iniziati i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche: 
ascensore di via Roma, ascensore di via Fiumicello via Aquila Sveva, sistemazione 
dell’area di Discesa Canale, a San Paolo; lo smaltimento delle acque nere nella 
Vallata Santa Domenica- Contrada Lusia, progettati e diretti dagli Ingegneri 
Mezzasalma e Rosso, eseguiti dall’impresa di Vincenzo Parisi con sede nel comune 
di Favara; restauro del Mulino Purgatorio di sopra e sistemazione delle aree limitrofe, 
progettati e diretti dagli architetti Mario Castello e Maria Tiziana Arezzi; la 
manutenzione delle aree a verde dei centri storici, progettata e diretta dal dr. 
Francesco Galfo ed eseguita dall’impresa Ital servizi srl di Caltagirone. La 
manutenzione ordinaria degli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica e 
degli edifici scolastici del centro storico, progettati e diretti dal geometra Franco 
Civello ed eseguiti dalla ditta Tecnobit di Ragusa, per un importo complessivo di 
2.210.666 euro. 

Sono stati appaltati i lavori per il completamento dell’asilo nido San Giovanni di 
via Ecce Homo progettati e diretti dagli ingegneri Salvatore Rabito, Rosario Tumino 
e Lucia Brugaletta ed aggiudicati alla Associazione Temporanea di Imprese Orazio 
Pierpaolo; capogruppo ; di recupero delle latomie della vallata Santa Domenica per 
fini turistici: secondo intervento – Latomia della Carcara, progettati e diretti dall’ing. 
Vincenzo Gurrieri e dall’arch. Giuseppa Lembo, aggiudicati alla ditta Geraci 
Costruzioni srl; il riuso dell’ex macello di Largo San Paolo e la sistemazione della 
area adiacente progettati e diretti dall’ing. Salvatore Bellio, dall’arch. Salvo Campo e 
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dall’arch. Orazio Tribastone, aggiudicati alla Associazione temporanea di imprese 
Edilservice; il recupero dello immobile di via dei Sospiri a Ibla per sala 
polifunzionale, progettisti e direttori dei lavori arch. Loredana Arezzi e arch. 
Francesca La Terra, aggiudicati alla ditta Nuovi Laovir di Casteltermini; restauro 
della chiesa di San Rocco, progettato e diretto dall’arch. Pitrolo, aggiudicati alla ditta 
del geom. Giovanni Agosta di Modica; la manutenzione delle chiese del centro 
storico, progettati e diretti dall’ing. Carmelo Raniolo e dal geom. Giuseppe Baglieri, 
aggiudicati all’impresa di Giuseppe Massari. L’importo complessivo dei lavori 
appaltati ed in corso di stipula del contrattato ammonta a 2.595.341 euro. 

Infine, nel primo semestre sono state approvate in linea tecnica i lavori di 
recupero dell’area dell’ex centrale elettrica dell’Enel a ridosso del giardino ibleo 
progettati dall'arch. Gaetano Manganello e dall’ing. Tumino; di restauro e di 
illuminazione dei percorsi storici a Ragusa Ibla progettati dall’ing. Caruso e dall’arch. 
Daniela Migliorisi; di completamento degli interventi di riattamento dell’ex Distretto 
per sede universitaria; terzo stralcio progettato dall’ing. Giuseppe Antoci e dall’arch. 
Giuseppe Occhipinti; consolidamento dei fonti rocciosi del versante sud di Ibla, 
progettati dall’ing. Baglieri per i quali sono in corso di espletamento le procedure di 
gara. L’importo di tali lavori ammonta a 1.564.430 
     

L’ATTIVITA’ DI ALTA CONSULENZA DELLA 
COMMISSIONE RISANAMENTO 

 
Durante il semestre considerato la Commissione Risanamento dei Centri Storici 

ha preso in esame numerose problematiche discendenti dagli interventi in corso di 
attuazione, ha espresso pareri su vari progetti o perizie di variante e ha dato direttive 
su progetti in corso di elaborazione. 

In particolare ha esitato il progetto esecutivo per l’allestimento del museo del 
Duomo di San Giorgio predisposto dal Prof. Pagnano, ha preso in esame le perizie di 
variante relative ai lavori di consolidamento e restauro della chiesa e del convento di 
Santa Maria del Gesù, formulando una serie di osservazioni critiche sulle scelte 
operate dal progettista e direttore dei lavori ribadendo la necessità di adeguare 
l’intervento sia ai criteri della vigente normativa sulla conservazione ed il restauro dei 
beni culturali sia a quelli discendenti dalla normativa antisismica, in considerazione 
anche della destinazione del complesso monumentale a Museo Archeologico, 
funzione che la nuova normativa varata dagli organi dello stato classifica tra quelle di 
tipo strategico. 

Inoltre sono state affrontate le problematiche relative al progetto, già appaltato, 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche e sono state emanate le direttive per 
l’adeguamento del progetto per la sistemazione dell’area interna dell’ex palazzo Ina. 

La Commissione ha esitato le perizie di variante relative ai lavori di 
manutenzione straordinaria degli scarichi del versante sud di Ibla  refluenti sulla 
vallata Santa Domenica e per i lavori di recupero dell’isolato di via Ugolino. Sono 
state impartite le direttive relative al progetto di massima per il recupero degli 
immobili comunali di via Fiumicello destinati a servizi pubblici per l’accoglienza dei 
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turisti ed è stato esitato il progetto di recupero della zona abbandonata di Carmine-
Putie per la realizzazione di uno spazio di aggregazione e di un centro polifunzionale 
a prevalenza artigianale e commerciale con i relativi parcheggi. 

Sono state esitate la seconda perizia di variante e suppletiva del progetto di 
completamento del restauro e ampliamento del giardino ibleo, la seconda perizia di 
variante e suppletiva del progetto di restauro di Palazzo Melfi-Zacco, il progetto 
esecutivo per il recupero delle latomie della vallata Santa Domenica- terzo intervento.  
Infine la Commissione per il risanamento ha dato parere sulla proposta di soluzione 
progettuale relativa alla sistemazione della area interna all’ex palazzo Ina e al 
progetto di manutenzione straordinaria dell’ex palazzo Ina limitatamente al piano 
garage e al piano terra, compreso il colonnato 

 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI VARI 

 
Gli uffici hanno predisposto gli atti relativi alla nomina di responsabili di lavori, 

collaudatori, restauro, frazionamento di suoli, coordinamento della sicurezza, 
indagini geofisiche per la ricerca archeologica per gli interventi, in totale dieci, di 
manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso dell’opera pia Felicia Schininà; 
il recupero degli immobili comunali di via San Vito 174-178; restauro dei sei 
affreschi della chiesa di Santa Lucia, in via Torrenuova a Ragusa Ibla; il 
prolungamento della panoramica del parco fino a via Peschiera a Ibla; il 
completamento della panoramica dei ponti , il recupero degli immobili di via 
Fiumicello, la sistemazione di piazza Carmine e delle aree adiacenti, la realizzazione 
di bagni pubblici nel centro storico di Ragusa superiore e la manutenzione delle 
chiese del centro storico della città. 

Sono state predisposte sei determinazioni dirigenziali per la modifica del quadro 
economico relativo al progetto di recupero dello immobile di via dei Sospiri da 
adeguare a sala pluriuso, per adempimenti relativi ai lavori di restauro del Convento e 
del Chiosco di San Francesco all’Immacolata di Ragusa Ibla, l’approvazione del 
progetto per la realizzazione del prolungamento della panoramica del parco sino a via 
Peschiera, il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di manutenzione 
dell’impianto di pubblica illuminazione del Giardino Ibleo, l’aggiudicazione dei 
lavori per la manutenzione delle chiese nel centro storico. 

 
 

LE ANTICIPAZIONI E LE RICHIESTE  
DI ACCREDITAMENTO DI FONDI 

 
Nel periodo considerato l’amministrazione comunale con le deliberazioni n. 82, 

83, 114, 142, 158, 233, 234, 278 e 336 ha anticipato fondi dal bilancio comunale per 
un importo complessivo di 252.952 euro per fare fronte a pagamenti per le imprese, i 
professionisti e il funzionamento della Commissione di Risanamento. 



 104 

Nel primo semestre del 2004 sono state avanzate richieste di accreditamento 
dell’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente per un importo complessivo di 
2.757.357 euro a fronte delle quali sono stati accreditati al Comune 1.204.916 euro. 

Quattordici richieste di accreditamento sono state esitate, una è stata respinta, 
per un importo di 26.855 euro, relativa al restauro della Chiesa di Santa Teresa; dieci 
ancora devono essere esitate dall’Assessorato. 
  
 

 
IL PIANO PER IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO 

DELLE ABITAZIONI E DEGLI EDIFICI PUBBLICI 
  

Per la rilevanza permanente che ha la prevenzione del rischio sismico in una 
città come la nostra che da tempo immemorabile ha subito le conseguenze disastrose 
dei terremoti l’Amministrazione comunale ha ritenuto doveroso dare continuità agli 
incontri promossi nella ricorrenza del grande sisma del 1693. 

Il 4° incontro “TERRAE MOTUS”, tenutosi il 12 gennaio 2004, presso il Centro 
Servizi Culturali di via A. Diaz, a cui hanno preso parte numerosi professionisti, 
ingegneri, architetti, geometri, imprenditori, funzionari, amministratori, docenti 
universitari, è stata l’occasione per fare il punto sullo stato del lavoro che è stato 
avviato ormai da anni sul problema della prevenzione del rischio sismico, del 
miglioramento dei livelli di sicurezza delle abitazioni private e degli edifici pubblici, 
sul quale in questa relazione semestrale si richiama l’attenzione del Consiglio 
comunale anche al fine di promuovere azioni convergenti non solo sul piano locale, 
ma anche per sollecitare nuove iniziative legislative a livello regionale, nazionale ed 
europeo che garantiscano il finanziamento di progetti pubblici e privati di 
miglioramento e di adeguamento del patrimonio edilizio esistente al rischio sismico. 

La dimensione del problema è enorme. Le abitazioni esistenti attualmente a 
Ragusa sono state stimate intorno a 40.000, di cui 25.650 occupate e 14.348 non 
occupate. L’80 percento sono state costruite prima del 1982, anno nel quale il 
territorio comunale e provinciale è stato incluso tra le aree a rischio sismico di 
seconda categoria. Solo il 20 percento delle costruzioni esistenti è stato realizzato con 
criteri antisismici.  

Grande attenzione va rivolta anche agli edifici comunali.  
Quelli che non dispongono di collaudo statico sono complessivamente 85, di cui 

45 scolastici, 7 impianti sportivi, 33 edifici pubblici, tra i quali vi sono il palazzo di 
città ed il palazzo di giustizia. 
Anche le risultanze del censimento sulla vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici 
e speciali, effettuato dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio evidenza un quadro preoccupante, che richiede interventi urgenti. Ecco 
perché è necessario attivare un raccordo tra Comune, Protezione Civile, Istituti 
Universitari per predisporre un piano e progetti operativi che possono incidere sul 
quadro che è emerso dall’incontro del 12 gennaio. 
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Lo sviluppo della collaborazione tra il Comune e l’Università di Catania per 
affrontare la problematica della prevenzione antisismica ed altre relative al centro 
storico è stato oggetto di una serie di contatti con il prof. Gresta ed il prof. Imposa in 
diverse occasioni, l’assessorato all’urbanistica e ai centri storici, l’assessorato ai 
lavori pubblici e l’assessorato all’ambiente ed alla protezione civile per pervenire alla 
stipula di un protocollo d’intesa. 
 
 

 
 

LA CESSIONE DI AREE PER LA PARROCCHIA DI SAN PIO X 
E PER LA CHIESA AVVENTISTA 

 
 

Nel semestre considerato l’amministrazione comunale ha incontrato in vari 
momenti i rappresentati della Curia vescovile e della Chiesa Evangelica i quali hanno 
riproposto l’esigenza di potere disporre di aree edificabili per la realizzazione di 
chiese e di edifici per lo svolgimento di attività religiose e di carattere educativo, 
ricreativo e sociale. 

Da parte della curia e della parrocchia di San Pio X è stato sottolineata la 
necessità di trasformare la cessione di una aria in comodato, già deliberata dalla 
precedente amministrazione, in proprietà o in diritto di superficie, al fine di potere 
beneficiare dei finanziamenti della Conferenza Episcopale Italiana. 

In considerazione del fatto che la realizzazione di Chiese ed edifici destinati al 
culto è inclusa dalla vigente legislazione tra le opere di urbanizzazione secondaria 
che i comuni sono tenuti a realizzare direttamente, l’Amministrazione comunale ha 
deciso di cedere in diritto di superficie le predette aree occorrenti alla Parrocchia San 
Pio X ed alla Chiesa Avventista. 
 

LA DIFESA AMBIENTALE DELL’ALTOPIANO 
  

L’Amministrazione comunale ha assicurato la propria partecipazione al 
Convegno promosso dall’Associazione Altipiano che si è tenuta il 18 aprile 2004 
presso l’hotel Eremo della Giubiliana.  

La presenza del Sindaco, dell’Assessore ai Beni Culturali, dell’Assessore 
all’Urbanistica ha voluto esprimere l’impegno del Comune sul fronte della difesa del 
nostro territorio da iniziative che confliggono con i principi dello sviluppo sostenibile 
e con la salvaguardia del patrimonio ambientale, paesaggistico, naturalistico, 
monumentale e archeologico e con l’identità che l’Altopiano Ibleo ha assunto nel 
corso della storia, con i suoi caratteristici muretti a secco e le sue cave, i suoi pascoli, 
le masserie e le ville rurali. 

Il convegno, anche per la presenza delle rappresentanze delle associazioni 
culturali e dei parlamentari nazionali e regionali, ha avuto una notevole importanza 
ed ha sottolineato la necessità di promuovere una politica attiva di tutela di recupero e 
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di riqualificazione degli ambiti che sono stati oggetto di interventi che ne hanno 
alterato l’aspetto: presenza di recinzioni improprie, discariche abusive, costruzioni 
abusive.  

 
 
 
 
 
 
 

IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DEL COMPLESSO 
MONUMENTALE DI PIAZZA LIBERTA’ 

 
 

Nel primo semestre 2004 l’assessorato all’Urbanistica ha garantito la sua 
partecipazione a tutte le iniziative che sono state promosse dal Sindaco, dalla Unità 
operativa di Base XVIII del Dipartimento di Protezione Civile e del Servizio della 
Sicilia Orientale, dalla Soprintendenza, dalle Associazioni culturali, dalle forze 
politiche per ricercare una soluzione rispettosa della tutela del complesso 
monumentale della ex Gioventù Italiana, opera di Ernesto Bruno La Padula, uno dei 
maggiori architetti “razionalisti” del novecento italiano, realizzato negli anni trenta ed 
oggi parte integrante del Centro Storico di Ragusa. 

L’azione convergente dell’Amministrazione, del Consiglio Comunale, delle 
associazioni culturali e la sensibilità dello Assessore Regionale ai Beni Culturali e del 
Servizio della Protezione Civile ha consentito di pervenire ad una intesa per 
mantenere l’intervento di ricostruzione della parte crollata dello edificio nell’alveo 
del recupero conservativo, del rispetto dei volumi, della configurazione architettonica 
preesistente e delle pregresse destinazioni d’uso: la palestra per la Scuola Cesare 
Battisti , il mantenimento del cortile-palestra all’aperto, la ricostruzione di una sala 
polivalente per attività culturali, teatrali, cinematografiche, espositive, la destinazione 
ad uffici per la Soprintendenza dai volumi ricavabili nella restante parte soprastante il 
piano terreno. 

Tali determinazioni sono state sottoscritte nella conferenza di servizio dell’8 
giugno 2004. 
  

IL NUOVO SISTEMA DI MOBILITA’ URBANA 
 

Il potenziamento del sistema di trasporto urbano oggi fondato per il 93% sul 
trasporto privato e sull’uso dell’automobile e per il 7% sull’uso del trasporto pubblico 
su gomma è uno dei compiti fondamentali del comune, se si vuole migliorare la 
qualità della vita dei residenti e per proiettare Ragusa verso un futuro, capace di 
valorizzare pienamente le potenzialità di sviluppo culturale, economico, turistico e 
civile. 
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L’Amministrazione comunale ha operato nel semestre per dare attuazione alla 
deliberazione n.1039 del 29 dicembre scorso finalizzata alla predisposizione degli 
adempimenti per l’aggiornamento del progetto preliminare del Mezzo Ettometrico. 

La riunione del consiglio comunale del 21 giugno scorso nel corso della quale 
l’ing. Fabio Maria Ciuffini ha illustrato il progetto preliminare elaborato dai tecnici 
del comune con la sua consulenza ha riconfermato la necessità di lavorare per portare 
avanti l’iniziativa e per potere acquisire le risorse finanziarie necessarie alla sua 
realizzazione . 

Il Mezzo Ettometrico progettato per Ragusa, come ha chiarito l’ing. Ciuffini, 
dovrà migliorare prioritariamente il collegamento tra Ragusa Ibla e Ragusa Alta, fino 
a viale Europa, attraverso un tracciato lungo circa 3 chilometri in viadotto, galleria 
superficiale e galleria profonda, con sistema di trasporto automatico con piccole 
vetture a frequenza ravvicinata, con tre minuti al massimo di attesa. Come ha ribadito 
in consiglio comunale l’ing. Ciuffini si tratta di accorciare le distanze in termini 
geografici e temporali. La distanza stradale tra piazza San Giorgio e piazza San 
Giovanni è di 2,7 Km, di cui 1,4 Km riguardano i tornanti di corso Mazzini; quella in 
linea d’aria è di 1,3 Km.  

La distanza mediante il Mezzo Ettometrico con il progetto del 1998 è di 1,45 
Km. La distanza, con alcune modifiche che aumenti il percorso in galleria sarebbe di 
1,37 Km, la metà del percorso stradale. Il guadagno in termini di minore distanza 
sarebbe dunque del 100%, ma in termini di percorrenza il guadagno è anche 
maggiore, in quanto la velocità del Mezzo Ettometrico o Minimetrò è maggiore di 
quelle del bus o delle stesse automobili. 
 

PROGRAMMI COSTRUTTIVI E RECUPERO  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 
Anche nel primo semestre 2004 gli organi amministrativi del Comune sono stati 

chiamati ad esitare le richieste di approvazione di programmi costruttivi presentate da 
imprese e da cooperative per l’insediamento di 100 alloggi di edilizia economica a 
Marina di Ragusa, in contrada Castellana Vecchia – deliberazione di Giunta n. 160 
dell’11 marzo e n. 338; e di 174 alloggi di edilizia economica in contrada Cistirnazzi 
a Ragusa – deliberazione di Giunta n. 339, relativa ad iniziative presentate da due 
cooperative e da una impresa edile costituita in forma societaria. 

La Giunta e il Consiglio hanno approvato come atti dovuti tali programmi 
costruttivi, ma nel corso del dibattito in Consiglio comunale è stato riproposto il tema 
dell’anomalia di una situazione nella quale si continua ad alimentare con meccanismi 
di incentivazione finanziaria pubblica una attività costruttiva che porta al consumo di 
territorio in una città nella quale si manifesta una stagnazione della crescita 
demografica e in cui esiste un enorme patrimonio immobiliare non utilizzato non solo 
nel centro storico, ma anche nelle parti restanti degli agglomerati urbani di Ragusa e 
di Marina di Ragusa, nella fascia costiera e nel territorio rurale.  

La Regione ha finanziato programmi costruttivi presentati da imprese edili e da 
cooperative, circa una trentina, per 1.226 nuovi alloggi.  
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È pertanto di grande interesse la disponibilità manifestata dalla Lega coop. e 
dall’ANCE, come da singoli imprenditori a destinare almeno il trenta per cento dei 
finanziamenti nel centro storico.  

L’Amministrazione comunale comunque è ben disponibile a individuare un 
tavolo di confronto con le forze politiche, culturali ed economiche per ricercare una 
soluzione al problema.  

 
 
 
 
 

L’INSEDIAMENTO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE  
DI ENERGIA NEL TERRITORIO AGRICOLO 

 
Sono stati presentati diversi progetti per l’istallazione di impianti per la 

produzione industriale di energia elettrica da fonte eolica. 
Gli organi tecnici del comuni hanno dato parere favorevole agli impianti la cui 

localizzazione è stata prevista nella zona industriale. Una iniziativa promossa dalla 
Provincia regionale di Ragusa insisterebbe in parte nella zona industriale e in parte in 
un’area a diversa destinazione urbanistica e la commissione edilizia ritiene che per 
autorizzarla occorre una apposita variante ai vigenti strumenti di pianificazione. 

La commissione edilizia ha dato invece parere contrario all’insediamento di 
impianti eolici nel territorio agricolo perché in contrasto con le previsioni degli 
strumenti urbanistici del Comune e con il piano territoriale della provinciale.  

Una società con sede legale ad Empoli ha presentato all’Assessorato regionale 
due progetti per la realizzazione in territorio agricolo di due centrali per la produzione 
di energia elettrica da fonte eolica, una localizzata nelle contrade Bussello, Santo 
Cono, Femmina morta, nelle colline ad oriente della città, di fronte a Ragusa Ibla, 
l’altra localizzata ad ovest, sull’altipiano, lungo la strada che va dalla Nunziata a 
Comiso e dalla Nunziata verso Chiaramonte, Monterosso e Giarratana.  

Nei vari incontri che l’Amministrazione ha avuto con i rappresentanti della 
società è stata evidenziata come le iniziative proposte stringerebbero in una morsa 
fatta da un lato da oltre trenta torri e dall’altra di altre cinquantaquattro, alte 120 metri 
che avrebbero un impatto sconvolgente sul piano paesaggistico ed ambientale in una 
città che fa parte di un sito inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dei Beni 
Culturali come quello delle “CITTA’ TARDO BAROCCHE DEL VAL DI 
NOTO”. 

Il progetto appare enormemente sovradimensionato e contrasta anche con 
l’assetto del territorio e con le attività residenziali, agricolo-zootecniche, turistiche ed 
agrituristiche, di valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, 
archeologico che sono state da tempo programmate e che sono in corso di 
realizzazione. Per una parte poi il progettato doppio megaimpianto industriale 
interferisce e si sovrappone ad aree naturalistiche di interesse europeo e al Progetto 
Integrato Territoriale “Quattro Città e un Parco per vivere gli Iblei” che ha 
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assicurato finanziamenti del POR per circa 30 milioni di euro, pari a 60 miliardi di 
vecchie lire.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSESSORATO AL  BILANCIO E PROGRAMMMAZIONE 
ECONOMICA, BILANCIO PARTECIPATIVO, 

PROVVEDITORATO ED ECONOMATO, AFFARI 
PATRIMONIALI, CONTRATTI, SERVII TRIBUTARI, POLITCHE 

DEL LAVORO, DECENTRAMENTO 
 
Nel primo trimestre del 2004 è stato completato l' iter procedurale per l' approvazione 
del bilancio di previsione dell' esercizio 2004, il cui termine di adozione è stato 
prorogato al 31/05/2004 con D. L. 29/03/2004 n°80. Nelle more dell' approvazione 
del documento finanziario, è continuata la gestione provvisoria del bilancio nel 
rispetto delle disposizioni previste dall' art. 163 del T. U. delle leggi sull' ordinamento 
degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. Il bilancio di previsione è 
stato deliberato dalla Giunta Municipale con provvedimento N. 206 del 25/03/2004 
assieme alla relazione previsionale e programmatica 2004/2006 e al bilancio 
pluriennale 2004/2006. Il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi contabili 
prescritti dal T.U. e precisamente: annualità, competenza, unità, universalità, 
integrità, veridicità, attendibilità, equilibrio e pareggio finanziario. L' importante 
documento finanziario, dopo un serrato dibattito, è stato approvato dal Consiglio 
Comunale il 28 maggio. La relazione previsionale e programmatica riporta le 
principali attività che l' Amministrazione intende realizzare nel corso del 2004 ed è 
stata pubblicata via internet sul sito del Comune al fine di consentire ai cittadini una 
immediata lettura dell' attività programmata del Comune. Infine con l' adozione da 
parte della G. M. della deliberazione N. 473 del 30/06/2004 è iniziato l' iter per 
sottoporre all'esame del Consiglio Comunale il rendiconto di gestione 2003. Il 
rendiconto, comprendente il conto di bilancio, il conto economico, il conto del 
patrimonio e la relazione illustrativa della Giunta Municipale sull' andamento della 
gestione finanziaria e patrimoniale 2003, riporta un risultato di amministrazione 
positivo per complessivi € 3.920.207,36 così distinto: 
•fondi vincolati                                                     €    886.846,34 
•fondi per finanziamento spese in c/capitale        € 1.173.319,82 
•fondi di ammortamento                                       €      19.780,00 
•fondi mai vincolati                                              €  1.840.261,21             
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GESTIONE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI 

Nel primo trimestre del 2004 è stato completato l' iter procedurale per l' approvazione 
del bilancio di previsione dell' esercizio 2004, il cui termine di adozione è stato 
prorogato al 31/05/2004 con D. L. 29/03/2004 n°80. Nelle more dell' approvazione 
del documento finanziario, è continuata la gestione provvisoria del bilancio nel 
rispetto delle disposizioni previste dall' art. 163 del T. U. delle leggi sull' ordinamento 
degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

Il bilancio di previsione è stato deliberato dalla Giunta Municipale con 
provvedimento N. 206 del 25/03/2004 assieme alla relazione previsionale e 
programmatica 2004/2006 e al bilancio pluriennale 2004/2006. Il bilancio è stato 
redatto nel rispetto dei principi contabili prescritti dal T.U. e precisamente: annualità, 
competenza, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, equilibrio e 
pareggio finanziario. L' importante documento finanziario, dopo un serrato dibattito, 
è stato approvato dal Consiglio Comunale il 28 maggio. La relazione previsionale e 
programmatica riporta le principali attività che l' Amministrazione intende realizzare 
nel corso del 2004 ed è stata pubblicata via internet sul sito del Comune al fine di 
consentire ai cittadini una immediata lettura dell' attività programmata del Comune.  
Infine con l' adozione da parte della G. M. della deliberazione N. 473 del 30/06/2004 
è iniziato l' iter per sottoporre all'esame del Consiglio Comunale il rendiconto di 
gestione 2003. Il rendiconto, comprendente il conto di bilancio, il conto economico, il 
conto del patrimonio e la relazione illustrativa della Giunta Municipale sull' 
andamento della gestione finanziaria e patrimoniale 2003, riporta un risultato di 
amministrazione positivo per complessivi € 3.920.207,36 così distinto: 

• fondi vincolati € 886.846,34 
• fondi per finanziamento spese in c/capitale € 1.173.319,82 
• fondi di ammortamento € 19.780,00 
• fondi mai vincolati € 1.840.261,21  

 
Gestione Entrate Tributarie- Servizio economato 
Servizio Idrico Amministrativo. 
 
L’attività espletata nel periodo gennaio/giugno2004 dal Settore Tributi è stata 
esplicitata nell’adozione di n.15 deliberazioni della Giunta Municipale  e n.80 
determinazioni dirigenziali. Alcuni atti dirigenziali attengono alla gestione dei vari 
tributi, altri a rendiconti per spese sostenute dal Provveditore Economo per il 
funzionamento degli Uffici Comunali, altri alla gestione  del personale assegnato al 
Settore. L’Amministrazione, insediatasi a seguito delle elezioni amministrative dello 
scorso Maggio, ha cercato di mantenere sostanzialmente invariata la pressione fiscale 
locale. Infatti, con le deliberazioni della G.M nn.197/196/199 del 25/03/2004 ha 
mantenuto invariate le aliquote e le tariffe relativamente all’imposta di pubblicità, 
alla tassa per occupazione di suolo pubblico ed all’ICI(in relazione a tale ultima 



 111 

imposta è stata confermata ancora una volta l’aliquota minima del quattro per mille 
che solo il comune di Ragusa e forse quello di Aosta attualmente applica). Solo  per 
quanto riguarda la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con la 
deliberazione di G.M n.198 del 25/03/2004 è stata rimodulata, per l’anno 2004, la 
tariffa a causa dell’incremento del costo del servizio rispetto all’anno 2003 (è stato 
applicato alle tariffe 2003 un aumento del 15%).  Gli Uffici hanno profuso il massimo 
impegno nel servizio di informazione ed assistenza ai contribuenti per gli 
adempimenti connessi al pagamento dei tributi la cui scadenza rientrava nel primo 
semestre. Per l’imposta di pubblicità annuale e per la tassa per l’occupazione di suolo 
pubblico(occupazioni permanenti) sono stati inviati, presso il domicilio dei 
contribuenti, presenti negli archivi dell’ufficio, avvisi di pagamento,con allegati i 
bollettini di versamento premarcati..Tale servizio, oltre a semplificare gli 
adempimenti a carico dei contribuenti, consente di stimolare il pagamento di quanto 
dovuto con evidente vantaggio per il Comune. Notevole impegno è stato profuso 
dagli Uffici nell’informazione all’Utenza in ordine alle scadenze e modalità dei 
pagamenti, alla presentazione delle denunce previste ( manifesti, annunci sulla 
stampa e sulle televisioni locali nonché sul sito internet del Comune, soprattutto in 
relazione alle novità legislative in materia di Ici sui fabbricati oggetto del così detto “ 
condono edilizio”), nell’assistenza agli sportelli per il calcolo e gli eventuali 
adempimenti connessi ai vari tributi, convinti come si è che questo servizio ha un 
ritorno sia per l’Ente in termini economici-finanziari che di immagine. Per quanto 
riguarda la Tassa per la raccolta rifiuti solidi urbani (Tarsu) relativa all’ anno 2004 si 
è provveduto, nei primi giorni di giugno , appena approvato il bilancio, a predisporre 
il relativo ruolo per l’importo di €.4.379.173,95 ed €. 27.528,53 per gli anni 
pregressi.Quest’anno , di concerto con il responsabile della comunicazione, 
dott.Saladino, negli avvisi di pagamento  relativi al ruolo Tarsu 2004 inviati ai 
contribuenti, sono state inserite delle note, predisposte dallo stesso, finalizzate a 
coinvolgere i singoli cittadini per mantenere pulita la Città ed per collaborare alla 
raccolta differenziata. L’attività di riscossione curata dagli Uffici ha dato un gettito 
complessivo di €.2.048.814,65 (l’imposta Ici versata quale acconto entro il 30/6/2004 
non risulta  compresa in quanto ancora non rendicontata dalla Concessionaria).Tale 
somma risulta così distinta:   

1) Imposta di Pubblicità    €.    308.459,00 
2) Tassa occupazione suolo pubblico   €     167.195.43 
3) Tarsu       €.      36.000,00 
4) ICI       €. 1.537.160,22 

Gli Uffici oltre alla riscossione  dei tributi hanno provveduto all’attività di controllo  
per il recupero dell’evasione. La lotta all’evasione ha consentito di recuperare, nel 
periodo gennaio- giugno  somme complessive per €.348.652,44 così distinte: 

� Ici  €.  325.105,60 
� Tosap  €.  104.985,06 
� Iciap  €.    23.441,86 
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L’ufficio ha provveduto a rielaborare il Regolamento per disciplinare le modalità di 
effettuazione nel territorio Comunale  della pubblicità, per stabilire dove localizzare i 
mezzi pubblicitari e definire la localizzazione degli impianti affissionistici ed ha 
presentato alla G:M la proposta di deliberazione che si prevede, nel secondo 
semestre, possa essere portata all’esame del consiglio Comunale.Il Regolamento in 
questione rappresenta uno strumento di rilevante importanza per combattere il 
fenomeno dell’abusivismo e l’affissione dei manifesti sui muri della città.  
Nell’ambito dell’attività di formativa del personale sono stati patrocinati n.2 convegni 
di notevole rilievo sia per i temi che sono stati trattati (Riscossione tributi, Ici sulle 
aree edificabili) sia per i  validi relatori intervenuti( Presidente dell’A.N.U.T.E.L, 
dirigente del Ministero delle Finanze- Fiscalità Locale, Funzionari di grossi 
capoluoghi di Provincie).Questo è stato possibile praticamente a costo zero a causa 
della circostanza che il Comune ha aderito all’Associazione Nazionale degli Uffici 
Tributari. Gli aspetti positivi possono individuarsi nell’avere spostato la formazione 
in loco con conseguente maggiore partecipazione di dipendenti dell’Ufficio 
Tributi(anche alcuni del settore Urbanistica) e l’averla estesa ad altro personale degli 
uffici tributari di Comuni della provincia e dei Comuni delle provincie limitrofe. 
Per quanto riguarda il Servizio Idrico/amministrativo assegnato a questo Settore 
dall’. 8/3/2004 si è provveduto a completare le letture dei misuratori idrometrici del 
territorio di Ragusa ed all’inserimento informatico delle stesse nel software 
gestionale dell’idrico. Si è proceduto all’esame dei ricorsi presentati dagli utenti in 
relazione al ruolo emesso nel 2003(acconto 2002) ed in relazione soprattutto agli 
accertamenti emessi nel dicembre 2003 per i contribuenti morosi.  Si è profuso il 
massimo sforzo, atteso l’insufficienza del personale in dotazione all’ufficio, per 
assicurare l’informazione e l’assistenza all’’utenza in merito sia alle fatture che agli 
accertamenti emessi. L’attività degli Uffici ha consentito di introitare la somma di 
€.1.033.102,43. Nell’ottica della collaborazione con l’utenza e della semplificazione 
degli adempimenti degli utenti: è stato affidato alla Banca Agricola Popolare di 
Ragusa, tesoriere del Comune, il servizio di l’installazione di n.2 Pos presso gli 
sportelli dell’Idrico per consentire ai contribuenti la possibilità di pagare presso 
l’Ufficio. Si  è pure provveduto a dotare l’Ufficio di n.2 computer palmari  completi 
di stampanti per la rilevazione delle letture dei contatori e l’invio al software 
gestionale presente in Ufficio da utilizzare nei  casi in cui si richiedono controlli dei 
misuratori idrometrici. Per quanto riguarda l’Ufficio Economato, nel primo semestre, 
si  è  curato il servizio di cassa di alcune attività svolte dal Comune di cui se ne 
elencano alcune significative:  

� Manifestazioni varie, culturali; turistiche; 
� Spese varie attività uffici comunali; 
� Spese di rappresentanza; 
� Spese contrattuali; 
� Minute spese per il funzionamento degli Uffici; 
� Rapporti Consip; 
� Spese per gli Uffici giudiziari. 
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DECENTRAMENTO 
Il Decentramento urbano attualmente conta su un Ufficio comunale di 
Decentramento, al quale sono assegnate, oltre al personale di ruolo, due unità L.S.U.. 
Tale Ufficio coordina tutte le attività delle sei Circoscrizioni: Ragusa Sud (V.le Dei 
Platani n. 37 – Sede in locazione); Ragusa Centro ( Viale Sicilia 2, Sede in 
locazione); Ragusa Ovest (Via B. Colleoni n. 50/a – Sede in locazione); Ragusa Ibla 
(Piazza Pola – Sede comunale); San Giacomo (Sede in locazione – Via del 
Tellesimo); Marina di Ragusa (Piazza Duca Degli Abruzzi presso delegazione). 
Nelle Circoscrizioni di Ragusa Ovest, Ragusa Sud, Ragusa Ibla, Marina di Ragusa e 
Ragusa Centro sono dislocate unità A.S.U. che collaborano con il Presidente della 
Circoscrizione, affiancano a turno il Segretario durante lo svolgimento delle sedute 
del Consiglio e svolgono attività di relazione con i residenti. 
Attualmente solo la Circoscrizione di San Giacomo è sprovvista di personale 
dislocato. 
Tutte le sedi delle Circoscrizioni sono dotate di attrezzature minime (telefax, 
fotocopiatrice, macchina da scrivere) per il loro funzionamento, tant’è che in quelle 
presso le quali è dislocato il personale L.S.U. è già stato possibile instaurare un 
contatto più diretto col cittadino, ad esempio per le segnalazioni varie inerenti 
disfunzioni nei servizi indispensabili (acqua fognatura, illuminazione pubblica, ecc.) 
Nelle sedi delle Circoscrizioni di Ragusa Ibla, Marina di Ragusa, Ragusa Sud e 
Ragusa Ovest è già in atto il rilascio al cittadino richiedente di certificati anagrafici. 
Lo stesso meccanismo si sta attivando anche per le altre sedi, considerato che, come è 
noto, l’Amministrazione ha inteso organizzare in maniera compiuta il servizio 
Decentramento. 

L’attività dei Consigli si è svolta nel Semestre come segue: 
 
Circoscrizione Ragusa Sud 
N. 27 sedute 
N. 16 delibere adottate 
 
Circoscrizione Ragusa Ibla 
N. 17 sedute  
N. 13 delibere adottate 
 
Circoscrizione Marina di Ragusa 
N. 37 sedute 
N. 14 delibere adottate 
 
Circoscrizione Ragusa Ovest 
N. 18 sedute 
N. 17 delibere adottate 
 
Circoscrizione Ragusa Centro 
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N. 24 sedute 
N. 12 delibere adottate 
 
Circoscrizione San Giacomo 
N. 19 sedute 
N. 13 delibere adottate  
 

 

 

 
ASSESSORATO ALLA TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI 

ECOLOGICI, POLITICHE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI 
 
1. SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE 
 
1.1 Adeguamento e miglioramento del depuratore di Marina di Ragusa 

Il Comune gestisce un depuratore delle acque reflue provenienti dalla frazione di 
Marina di Ragusa. Esso consta di un impianto di pretrattamento e sollevamento e 
di un impianto di depurazione a fanghi attivi sito in c/da Palazzo. 
In data 23/12/2003 tra i Ministeri competenti, la Regione Sicilia e il Commissario 
Delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque è stato stipulato l’accordo 
di programma quadro Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche 
Opere fognarie depurative e di riuso. Tra gli interventi previsti in tale accordo di 
programma quadro è stato inserito, così come richiesto a suo tempo 
dall’Amministrazione Comunale, l’intervento di “Adeguamento e miglioramento 
del sistema di depurazione e smaltimento acque reflue a Marina di Ragusa, la cui 
copertura finanziaria sarà assicurata dalle risorse immediatamente disponibili di 
cui alla Delibera CIPE 84/2000. 
Pertanto con delibera di G.M. n.°309 del 04/05/2004 l’Amministrazione si è 
impegnata al rispetto del cronoprogramma che riguarda i tempi di realizzazione 
dell’intervento. Nel contempo è stata attivata la procedura per la redazione del 
progetto esecutivo dell’intervento che prevede lo spostamento della stazione di 
pretrattamento dalla sua posizione attuale all’impianto di depurazione di c/da 
Palazzo a Marina di Ragusa e l’adeguamento del ciclo di depurazione al D. LGS. 
N.152/99.  
 

2. SERVIZI AMBIENTALI 
 
2.1 Raccolta R.S.U. e spazzamento aree pubbliche 
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Attualmente il servizio di raccolta e lo smaltimento dei R.S.U. è svolto dalla 
società a socio unico il comune denominata: “Ibleambiente s.r.l.”. Con delibera di 
G.M. n.°32 del 26/01/04 è stata impegnata la spesa di € 3.340.994,52(IVA 
inclusa) fino al 30/06/2004, data in cui il servizio di igiene ambientale doveva 
transitare all’A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a. Con determinazione dirigenziale 
n.389 del 23/02/2003 sono stati liquidati alla Ditta Ibleambiente i maggiori oneri 
per il servizio di igiene ambientale maturati nell’anno 2003.  
Si è provveduto a proporre al Sindaco l’emanazione della ordinanza n.°28/04 del 
01/03/2004 per meglio garantire l’efficienza del servizio, inoltre si sono tenuti 
diversi incontri con i dirigenti di Ibleambiente per migliorare la raccolta 
differenziata con particolare riferimento alla carta e al cartone.  
Infine con le delibere di G.M. n.378 del 27/05/2004 e n.409 del 11/06/2004 si è 
proceduto alla ricognizione delle disponibilità finanziarie, delle attrezzature, dei 
mezzi, del personale e di quant’altro connesso alla gestione dei rifiuti per il loro 
trasferimento all’A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a., atto propedeutico al passaggio 
del servizio di igiene ambientale all’A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a.. 
 

2.2 Gestione discarica subcomprensoriale di c/da Cava dei Modicani 
Con Delibera di G.M. n.°230 del 01/04/2004 sono stati approvati i lavori di 
somma urgenza per il ripristino della funzionalità del pozzetto estrazione del 
percolato presso la discarica R.S.U. di c/da Cava dei Modicani, evitando in tal 
modo possibili danni ambientali.  

 
2.3 Raccolta differenziata 

È stata promossa l’iniziativa concernente l’attuazione del processo di raccolta 
differenziata della carta in tutti gli uffici comunali. Tale iniziativa ha inteso 
sensibilizzare tutto il personale affinchè conferisca la carta, comunemente 
cestinata, in appositi contenitori che sono già stati dislocati in tutti i settori 
dell’Ente. Ciò è stato possibile grazie al contributo economico di cinque donatori 
aderenti all’iniziativa “Fai un regalo alla tua città”. 
Sempre nell’ambito della promozione della raccolta differenziata si è partecipato 
alle spese per “I laboratori del riciclo” organizzato dall’Istituto Comprensivo F. 
Crispi di Ragusa giusto Delibera di G.M. n.°363 del 25/05/2004. 
 

2.4 Campagne di sensibilizzazione 
      Si è proceduto in questo primo semestre a una campagna di sensibilizzazione 

inerente la raccolta dei rifiuti con particolare riferimento alla raccolta 
differenziata procedendo a degli incontri con gli alunni delle scuole elementari e 
alla diffusione capillare anche tramite la bolletta della spazzatura di volantini nei 
quali si mettevano a conoscenza della cittadinanza i contenuti dell’ordinanza 
n.°28/04 del 01/03/2004 relativi alle modalità di raccolta dei R.S.U., dei beni 
ingombranti e della carta e cartone e si davano delle informazioni per migliorare 
la raccolta differenziata. 
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2.5 Centri Comunali di Raccolta 
I professionisti incaricati del collaudo statico dei tre centri comunali di raccolta 
hanno provveduto a redigere i certificati di collaudo statico per cui si è proceduto 
alla richiesta del collaudatore tecnico amministrativo alla Struttura Commissariale 

 
2.6 Interventi di bonifica ambientale 

La crescita del fenomeno dell'abbandono su spazi pubblici di rifiuti di vario 
genere ad opera di ignoti, con particolare riferimento alle strade pubbliche, 
determina l'esigenza di provvedere alla rimozione degli stessi, utilizzando idonee 
ditte all'uopo incaricate, in considerazione del fatto che "Ibleambiente s.r.l." non 
possiede le dovute autorizzazioni. 
Allo scopo di eliminare i rifiuti abbandonati con Determinazione Dirigenziale 
n.1328 del 14/06/2004 si sono impegnati € 15.000 per interventi straordinari di 
bonifica delle discariche abusive. Inoltre con delibera di G.M. n.° 399 del 
25/06/2004 è stata autorizzata la trattativa privata per l’esecuzione d’ufficio della 
rimozione e smaltimento di carcasse d’auto e materiali ferrosi presenti in c/da 
Canicarao. 
A tale scopo si sono effettuati circa 80 interventi di bonifica di abbandoni con 
particolare riferimento a quelli in prossimità di strade comunali. 

 
2.7 Disinfezione di locali e aree pubbliche 

Con determinazione dirigenziale n.°1329 del 14/06/04 si è proceduto ad 
impegnare la somma di € 2.000 per procedere ad interventi straordinari di 
disinfezione sia di locali che di aree pubbliche igienicamente compromesse. A tal 
fine e ad oggi sono stati effettuati n.° 5 interventi. 
Sempre in relazione alla eliminazione di inconvenienti di natura igienico sanitaria 
sono state emesse n.°45 comunicazioni relative allo smaltimento di carcasse di 
animali morti lungo le strade del territorio comunale. 

 
2.8 Ufficio di coordinamento Emergenza Ambiente 

E’ continuata l’attività dell’”Ufficio di coordinamento emergenza ambiente” che 
ha raccolto circa 200 segnalazioni riguardanti:  
- spazzamento area cassonetti; 
- raccolta ingombranti e beni durevoli area cassonetti; 
- spazzamento viario; 
- derattizzazione; 
- disinfestazione; 
- diserbo; 
- riparazione cassonetti; 
Dei quali la maggior parte ha trovato riscontro con l'eliminazione totale o parziale 
del problema segnalato. 

 
2.9 Rispetto della salute pubblica e monitoraggio dell’inquinamento 

elettromagnetico e dell’aria del territorio comunale. 
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Di concerto con la Provincia Regionale di Ragusa che ha concesso l’uso della 
stazione mobile per il rilievo dell’inquinamento dell’aria, si è provveduto a tale 
rilievo a RG Ibla in via Ten. La Rocca. 
- Inoltre con delibera di G.M. n.261 del 15/04/2004 e n.°316 del 07/05/2004 si è 

promossa l’iniziativa denominata “Città senz’auto”, il cui programma è stato 
definito dal comune con la collaborazione di Ascom e Ast e che prevedeva la 
chiusura al traffico veicolare di parte del centro storico di Ragusa. Erano 
previste diverse iniziative, quali animazione ed intrattenimento riservato ai 
bambini, un mercatino dell’ antiquariato e l’esposizione di vetture e sistemi di 
energia pulita.  

 
 
 
2.10 Regolamento sugli impianti elettromagnetici 

Nelle diverse riunioni e conferenze di servizio che hanno preceduto 
l’approvazione definitiva del Regolamento sugli impianti elettromagnetici 
(antenne di telefonia mobile) questo Assessorato ha partecipato attivamente e 
costruttivamente per pervenire al risultanto raggiunto. 

 
2.11 Realizzazione di una discarica per inerti 

Durante questo semestre, in Aprile, si è proceduto alla consegna dei lavori di 
realizzazione di una discarica per inerti sita in C/da Tabuna. I lavori stanno 
procedendo regolarmente e con molta probabilità entro il 03/10/2004 l’impresa 
esecutrice concluderà i lavori. La realizzazione di tale discarica permetterà di 
migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti permettendo agli operatori che devono 
procedere allo smaltimento dei rifiuti inerti di avere ujna struttura idonea in loco, 
ciò, inoltre, avrà come effetto secondario ma non per questo di minore importanza, 
la diminuizione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti inerti ai bordi delle strade 
e nei luoghi di uso pubblico. 

 
2.12 Progetto di adeguamento e completamento della discarica sub-

comprensoriale di c/da Cava dei Modicani 
In relazione al progetto esecutivo di realizzazione dell’ampliamento della 
discarica sub-comprensoriale di c/da Cava dei Modicani si è ottenuta da parte 
dell’Assessorato Territorio e Ambiente di Palermo, con esito favorevole, la 
valutazione di impatto ambientale dello stesso, pertanto il progetto è stato inviato 
al Genio Civile che dovrà provvedere all’approvazione in linea tecnica, necessaria 
per la approvazione da parte del Prefetto e per la successiva richiesta di 
finanziamento alla struttura commissariale. 

 
2.13 Ecosistema Urbano 

Si sta continuando a provvedere al monitoraggio e all'acquisizione dei dati 
relativi ai parametri che qualificano l'ecosistema urbano. 

 



 118 

2.14 Progetto utenti informati 
Si è aderito insieme all’A.R.P.A. Sicilia, alla CEA (Consulenza Energia 
Ambiente) ed alla INFEA (informazione Formazione Educazione Ambientale) 
al progetto di Diffusione ambientale che prevede lo svolgimento di seminari 
informativi inerenti l’ambiente quale risorsa del cittadino e delle imprese. 
 

3. SERVIZIO AUTOPARCO 
 
3.1 Gestione del parco mezzi 

Premesso che il Comune possiede circa 127 mezzi tra automobili, scuolabus, 
autocarri e mezzi di opera. Gli stessi necessitano di una adeguata manutenzione 
ordinaria e straordinaria per garantire la sicurezza dei dipendenti e degli utenti 
(alunni) che utilizzano tali mezzi. Poiché il Comune non possiede né le 
attrezzature idonee ne il personale specializzato adatto, si provvede alla 
manutenzione e alla fornitura di pezzi di ricambio con l'affidamento a ditte 
specializzate esterne. A tal fine sono stati approntati i seguenti atti per 
l'aggiudicazione del servizio e delle forniture necessarie: 
- Determinazione Dirigenziale n.12 del 22/01/2004, affidamento del servizio di 

elettrauto a Ditta esterna; 
- Determinazione Dirigenziale n.13 del 22/01/2004, Affidamento del servizio di 

meccanico a Ditta esterna; 
- Determinazione dirigenziale n.14 del 22/01/2004, Affidamento del servizio di 

manutenzione carrozzeria a Ditta esterna; 
- Determinazione dirigenziale n.15 del 22/01/2004 , Affidamento della fornitura 

e riparazione di pneumatici; 
- Determinazione dirigenziale n.25 del 11/02/2004, Impegno di un fondo per 

minute spese autoparco.  
- Determinazione dirigenziale n.46 del 22/04/2004, Impegno di un fondo per 

minute spese autoparco.  
- Determinazione dirigenziale n.51 del 04/05/2004, Affidamento del servizio di 

manutenzione carrozzeria a Ditta esterna; 
- Determinazione Dirigenziale n.52 del 04/05/2004, affidamento del servizio di 

elettrauto a Ditta esterna; 
- Determinazione dirigenziale n.53 del 11/05/2004, Impegno di un fondo per 

minute spese autoparco.  
 
4. SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 
 
4.1 Interventi a salvaguardia della pubblica incolumità 

E' esigenza dell'Amministrazione salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei 
cittadini in caso di eventi catastrofici. Ma nel contempo tale sicurezza deve essere 
garantita anche nel caso di eventi localizzati costituenti pericolo o disagi per la 
cittadinanza (crolli, frane, allagamenti etc).Fondamentale è il ruolo ricoperto dalla 
Protezione Civile in tali casi di emergenza e/o eventi catastrofici. Appare ovvio 
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però che la stessa deve dotarsi dei mezzi e delle strutture necessarie per 
fronteggiare tali eventi. Pertanto tramite una impresa affidataria dei lavori di 
pronto intervento e salvaguardia della pubblica incolumità, sotto la direzione 
dell’Ufficio di Protezione civile si sono effettuati numerosi interventi volti 
esclusivamente alla eliminazione di situazioni di pericolo incombente. Si sono 
effettuati, inoltre circa 80 tra sopralluoghi, diffide e ordinanze. 

 
4.2 Fondo spese per acquisto di attrezzature per la gestione dell'emergenza 

Durante la normale gestione del servizio di Protezione Civile occorre spesso 
acquistare materiale di uso con la massima sollecitudine per far fronte a interventi 
aventi carattere di urgenza e quindi non programmabili a cui si provvede con 
personale comunale. A tal fine vengono istituiti degli appositi fondi la cui gestione 
è affidata al responsabile del settore o a suo delegato.  Pertanto si è predisposta la 
determinazione dirigenziale n.°4 del 08/01/2004 – Costituzione di un fondo per le 
minute spese al servizio della protezione civile. Inoltre si è proceduto all'acquisto 
di attrezzature per il servizio di protezione civile con particolare riferimento alle 
attrezzature per sommozzatori con Determinazione dirigenziale n.°9 del 
15/01/2004.                            . 

 
4.3 Formazione dei volontari della protezione civile 

Obiettivo prioritario del Servizio di protezione civile è il potenziamento del 
volontariato il cui ausilio nei casi di emergenza è di indiscussa importanza. 
Numerose sono state le richieste di adesione al gruppo comunale di protezione 
civile che sono stati ripartiti nei sottogruppi di volontari dei vari settori specifici. I 
volontari sono stati utilizzati in diverse iniziative tra cui "Mare Sicuro 2004", che 
riguarda l'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere 
ricadenti nel territorio dei comuni costieri previsto dalla L.R. 01/09/98 n.17. Per il 
quale si è proceduto  utilizzando i volontari del gruppo comunale della protezione 
civile e personale ASU dell'Ente. Agli stessi è stato riconosciuto solo un rimborso 
spese. Inoltre poiché uno degli obiettivi prioritari della protezione civile è la 
formazione dei volontari, si è disposto con Determinazione dirigenziale n.° 33 del 
08/03/2004 l’attivazione di un corso di formazione BLSD per n.39 volontari della 
Protezione civile tenuto dalla A.U.S.L. Inoltre con Determinazione dirigenziale 
n.°34 del 11/03/2004 si è provveduto alla stipula delle assicurazioni dei volontari 
e del personale appartenente alla struttura della Protezione civile. 

 
4.4 Servizio “Mare Sicuro 2004” 

La L.R. n.17 del 01/09/98 prevede l’istituzione del servizio di vigilanza e 
salvataggio per le spiagge ricadenti nel territorio dei comuni costieri. Pertanto 
l’Amministrazione comunale ha inteso procedere all’espletamento e 
all’organizzazione del suddetto servizio mediante gestione diretta con personale 
ASU della struttura e dei volontari del gruppo comunale di protezione civile. Il 
servizio si svolgerà dal 03/07/2004 al 05/09/2004. Consisterà nella vigilanza e 
salvataggio nelle spiagge libere con 10 postazioni a terra lungo il tratto costiero 
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che dal circolo velico di Marina di Ragusa va fino a Branco Piccolo. Inoltre è 
previsto il servizio di salvataggio e vigilanza a mare con l’ausilio di due gommoni 
attrezzati che pattuglieranno i tratti di costa interessati. Il servizio prevede 
l’appoggio, solo per quanto riguarda la vigilanza, della capitaneria di Porto cui 
sarà fornita la logistica. Il servizio è stato istituito con delibera di G.M. n.°440 del 
18/06/2004 – atto di indirizzo e successiva Determinazione dirigenziale n.°64 del 
24/06/2004, mentre con Determinazione dirigenziale n.°55 del 24/05/2004 si è 
provveduto all’acquisto del vestiario inerente il servizio stesso.  

 
4.5 Progetto volontari a scuola 

Visto il successo avuto nello scorso anno scolastico del progetto "Volontari a 
scuola" l'Amministrazione ha deciso di riproporlo anche per quest'anno scolastico. 
Tale progetto, riservato alle classi quarte degli istituti elementari, prevede il 
coinvolgimento della popolazione scolastica nell'esperienza del volontariato con 
particolare riferimento alla gestione dell'emergenza. Ha come obiettivi principali: 
promuovere la conoscenza della "Protezione Civile" nella sua organizzazione 
centrale  e periferica, offrire opportunità diversificate per "vivere" l'esperienza del 
volontariato, favorire occasioni di collaborazione e cooperazione con l'Ufficio 
comunale di Protezione Civile, sensibilizzare la popolazione scolastica ai temi 
della prevenzione. E' prevista una visita guidata nei locali del Centro Operativo 
Comunale e una esercitazione dimostrativa a fine progetto. Hanno dato la loro 
adesione quasi tutti gli istituti scolastici elementari coinvolgendo circa 400 alunni. 

 
4.6 Servizio farmaci a domicilio 

È stato istituito a San Giacomo un servizio denominato “Farmaci a domicilio” che 
consiste nel provvedere a reperire, presso le farmacie di Ragusa e/o Modica, i 
medicinali negli orari notturni, dalle ore 20,00 alle ore 7,00 del giorno seguente, in 
cui la farmacia di San Giacomo è chiusa e consegnarli alle persone sole e 
impossibilitate a uscire. Il servizio è svolto dai volontari del gruppo comunale di 
Protezione Civile di San Giacomo che utilizzano un mezzo comunale e viene 
attivato a mezzo di telefonata da parte del medico di turno in servizio presso la 
Guardia Medica. 

 
4.7 Coordinamento Assessori comunali 
      Sono proseguite le attività del coordinamento degli Assessori della Protezione 

Civile, che si sono riuniti per diverse volte in questo semestre e, tra l’altro, hanno 
concordato, nell’ambito della campagna di prevenzione “Mare sicuro 2004” la 
stesura di un documento contenente dei consigli utili per la balneazione, che sono 
stati pubblicizzati tramite dei manifesti e dei volantini contenenti anche dei 
numeri utili in caso di necessità. 

 
4.8 La problematica dei rischi ambientali 

E’ stato attivato e si sono susseguite numerose conferenze di servizio con l’ENI 
s.p.a. Divisione Exploration e Production allo scopo di venire a conoscenza dello 
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stato dell’arte relativo ai pozzi petroliferi insistenti nel Comune di Ragusa al fine 
di ridurre quanto più possibile le probabilità di inquinamento dovuto agli stessi sia 
per quelli ancora in esercizio che per quelli chiusi che devono essere bonificati. Si 
è proceduto in conferenza dei servizi alla approvazione dei piani della 
caratterizzazione, redatti ai sensi del D.M. 471/99, presentati all’uopo dai soggetti 
attuatori di interventi di bonifica di siti inquinati. 
 
 
 
 
 
 
 

ASSESSORATO POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA 
PUBBLICA, MOBILITA’ E TRASPORTI, 

INFORMATIZZAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO RISORSE 
UMANE, PARI OPPORTUNITA’, URP, SERVIZI DEMOGRAFICI 

ED ANAGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE 
 
1^AREA DI INTERVENTO 
STRUTTURA DELL’ENTE E DOTAZIONE ORGANICA 
MISURE ORGANIZZATIVE CONNESSE. 
 
1. Operatività del nuovo modello organizzativo dell’Ente. 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Adattare il modello organizzativo alle esigenze di flessibilità nel funzionamento degli 
uffici e dei servizi dei Settori dell’Ente, in relazione al fabbisogno 
dell’Amministrazione e dei Dirigenti responsabili della gestione del programma 
politico – amministrativo del Sindaco. Maggiore è il grado di flessibilità, più efficace 
si rileva l’intervento di modifica strutturale con la conseguente variazione del flusso 
delle risorse umane impiegate.   
 
INDICATORI: Deliberazioni adottate comportanti le variazioni al modello 
organizzativo. 

RISULTATI RAGGIUNTI : 
Il nuovo modello organizzativo dell’Ente rappresenta la macro-struttura dell’Ente, è 
stato approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 1048 del 2 ottobre 2001 ed 
entrato a regime dal mese di febbraio 2002, registrando ad oggi diverse modifiche ed 
integrazioni che hanno comportato un adattamento nella struttura funzionale degli 
uffici. Nel semestre di riferimento, sempre nell’ottica della razionalizzazione 
dell’efficienza dei servizi,  l’Amministrazione ha disposto la riduzione del numero 
dei Settori da 16 a 15, con abolizione del Settore 15° “ Servizi demografici ed 
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elettorali” e trasferimento dei relativi servizi al Settore 5° ridenominato “Gestione 
Affari patrimoniali, consulenza, appalti, gare ed aste, contratti – Servizi demografici 
ed elettorali”. Nell’ambito dello stesso Settore 5° sono state, inoltre, previste le 
competenze relative all’attività di Unità  Unica di Appalto per i servizi e le forniture 
di importo superiore a 25.000,00 Euro, IVA esclusa. 
Altre variazioni di rilievo:  

� la fatturazione e riscossione del canone idrico è passata dal Settore tecnico 9° “ 
Servizi tecnologici e viabilità ”( Ing. Scarpulla Dirigente ) al Settore 4° “ 
Gestione entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali, servizi economati” ( 
Dott.ssa Parrino Dirigente) ;  

� la struttura del Direttore Generale si occuperà in modo particolare delle 
implementazioni tecnologiche e telematiche di maggiore rilevanza, mentre la 
gestione dei sistemi informatici rimane nelle competenze del 1° Settore 
“Assistenza organi istituzionali e affari generali” ; 

� alla struttura del Direttore Generale è passata la competenza in materia di 
Ufficio Relazioni con il Pubblico , proveniente dal Settore Staff e Gabinetto 
del Sindaco; 

� la gestione dei macelli comunali è passata dall’11° Settore “ Pianificazione e 
Sviluppo Economico del territorio” (Dott. Mirabelli Dirigente) al 9° Settore “ 
Servizi tecnologici e viabilità”( Ing. Scarpulla Dirigente) ; 

Inoltre, l’Amministrazione ha emanato un atto di indirizzo ( n. 90 del 23 febbraio 
2004) con il quale ha proposto ai Dirigenti dei Settori Tecnici una rimodulazione 
degli attuali Settori 7° - 8° - 9° - 10° e la realizzazione di uno studio preliminare di 
riorganizzazione con obiettivo l’eventuale unificazione ed accorpamento dei Settori 
3° “Gestione servivi finanziari” e 4° “ Gestione entrate tributarie”. Per tale finalità è 
stato istituito un apposito tavolo tecnico composto dai dirigenti interessati con il 
coordinamento del Direttore Generale che avrebbe dovuto presentare una proposta 
operativa all’Amministrazione entro il 30 giugno 2004. Le operazioni del tavolo 
tecnico si sono prolungate oltre tale termine, per cui l’obiettivo potrà essere 
perfezionato  nel secondo semestre dell’anno anche in relazione alla proposta 
dell’Amministrazione di dare un diverso assetto funzionale e logistico ad alcuni 
Settori dell’Ente, tra i quali figurano i quattro Settori Tecnici, e ciò sulla base di altro 
atto di indirizzo espresso in data 1 aprile 2004 ( n. 227) . 
 
1.1. - Incarichi dirigenziali e determinazione retribuzione di posizione  
provvisoria dei dirigenti dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Affidare la gestione del programma politico – amministrativo ai Dirigenti dell’Ente 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo criteri generali predeterminati 
dal Sindaco ed in conformità allo Statuto ed al Regolamento di Organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi. 
  



 123 

INDICATORI: Determinazioni del Sindaco di conferimento degli incarichi 
dirigenziali . 

RISULTATI RAGGIUNTI : 
Il Sindaco ha confermato fino al 30 giugno 2004 gli incarichi dirigenziali conferiti 
dalla precedente Amministrazione ai dipendenti Dirigenti dell’Ente con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, nei Settori risultanti dal nuovo modello organizzativo, 
ivi compresi i due Dirigenti a contratto le cui funzioni sono state conferite a due 
dipendenti dell’Ente Funzionari Cat. D (dott. Giuseppe Mirabelli e dott. Salvatore 
Scifo), mantenendo, altresì, inalterate per l’anno 2004 a titolo di acconto le 
retribuzioni delle posizioni dirigenziali risultanti dalla metodologia in vigore 
introdotta dal Nucleo di Valutazione. 
 
1.2. - Incarichi temporanei funzioni dirigenziali al personale dipendente 
dell’Ente inquadrato nella categoria D . 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Assicurare la continuità dell’attività dei Settori le cui posizioni dirigenziali sono 
temporaneamente coperte mediante contratti di lavoro di diritto pubblico a tempo 
pieno determinato con personale dipendente dell’Ente appartenente alla Cat. D (come 
da previsione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi )    
 
INDICATORI: Deliberazioni di proroga degli incarichi dirigenziali . 

RISULTATI RAGGIUNTI : 
L’Amministrazione, durante il semestre di riferimento, ha continuato ad avvalersi 
degli incarichi temporanei delle funzioni dirigenziali conferiti ai dipendenti Dott. 
Salvatore Scifo e Dott. Giuseppe Mirabelli  in relazione alle previsioni dell’art. 53 del 
vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ed in esecuzione 
delle deliberazioni della Giunta municipale n.57 del 2 febbraio 2004  e n. 103 del 24 
febbraio 2004. 
I suddetti dipendenti di Categoria D, come è noto, si trovano in atto collocati in 
aspettativa per tutto il periodo dell’incarico delle funzioni dirigenziali rispettivamente 
presso il Settore Servizi Sociali ed Assistenza ed il Settore Sviluppo economico e 
Attività produttive. 
I suddetti incarichi sono stati prorogati fino al 30 giugno 2004. 
 
1.3. - Istituzione area posizioni organizzative e atti connessi. 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Applicazione dell’istituto contrattuale dell’Area delle posizioni organizzative, 
disciplinate dagli articoli 8, 9 e 10 del CCNL 31/3/1999 ed istituite presso il Comune 
con deliberazione della G.M. n. 438 del 28/05/2002 il cui regolamento è stato 
approvato con deliberazione di G.M. n. 446 del 30/5/2002. 
 
INDICATORI: Deliberazione di conferma o proroga. 
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RISULTATI RAGGIUNTI : 
L’area delle 25 posizioni organizzative è stata istituita in via provvisoria e 
sperimentale ai sensi degli articoli 8 e seguenti del CCNL 31/3/1999 con la 
deliberazione di G.M. n. 438 del 28/5/2002. Detta fase sperimentale e di prima 
attuazione si è conclusa con il loro conferimento al personale dipendente di categoria 
D con decorrenza unica 15 luglio 2002 e termine finale 31 dicembre 2002. Le 
posizioni organizzative, confermate per tutto l’anno 2003  sia nel numero che nei 
valori economici determinati dal Nucleo di Valutazione sulla base della metodologia 
e dei criteri generali approvati con apposito Regolamento dalla Giunta municipale 
previa concertazione sindacale, sono state confermate per il periodo 1 marzo 2004 – 
30 giugno 2004, unitamente alla posizione organizzativa presso il Settore temporaneo 
del P.I.T. 
I Dirigenti di Settore, destinatari della istituzione di dette posizioni organizzative, 
hanno, quindi, proceduto a conferire i rispettivi incarichi mediante contratti 
individuali con il personale di Categoria D in possesso dei requisiti prescritti dalla 
disciplina regolamentare vigente. L’Amministrazione ha, altresì, manifestato 
l’intenzione di rivedere l’istituto di cui trattasi entro il secondo semestre dell’anno, 
anche alla luce della riorganizzazione dei Settori.  
 
2. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time. 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Applicazione dell’istituto contrattuale del part- time al personale dipendente che ne 
ha fatto richiesta. 
 
INDICATORI: Determinazioni di autorizzazione. 

RISULTATI RAGGIUNTI : 
Anche nel semestre di riferimento sono continuate nell’Ente le prestazioni di lavoro a 
part- time dei  6 dipendenti ai quali è stato trasformato il rapporto di lavoro originario 
a tempo pieno , e ciò in linea con le previsioni della vigente disciplina contrattuale.  
 
3. Rideterminazione definitiva della dotazione organica complessiva dell’Ente. 
Programmazione fabbisogno del personale triennio 2004-2006. Assunzioni a 
tempo indeterminato. Progressioni verticali. 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Azionare gli strumenti della politica del personale che consentono - nell’ambito della 
programmazione triennale di fabbisogno del personale - di valorizzare le 
professionalità interne mediante l’istituto delle progressioni verticali facendo leva, 
altresì, sulla concorsualità esterna ai fini dell’incremento della dotazione organica 
effettiva vigente nel tempo, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti della 
possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato negli enti locali secondo 
le disposizioni attuali statali e regionali di riferimento.    
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INDICATORI: Deliberazione di avvio delle progressioni verticali e procedimenti di 
selezione interna collegati. Numero di assunzioni esterne effettuate.  

RISULTATI RAGGIUNTI : 
Sulla base della dotazione organica complessiva dell’Ente definitivamente 
rideterminata (1113 posti in totale) con deliberazione di Giunta municipale n. 716 del 
6/10/2003, ai sensi dell’art. 34 della legge 27/12/2002 n. 289 ( finanziaria 2003), a 
parziale modifica ed integrazione della dotazione organica precedentemente 
approvata con deliberazione di G.M. n. 1195 del 10/12/2002, nel corso del semestre 
di riferimento sono stati approntati gli atti propedeutici necessari alla definizione 
della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2004 -2006, dalla 
quale dipende sia  l’avvio della procedura relativa alle progressioni verticali del 
personale dipendente per il passaggio alla categoria immediatamente superiore, sia la 
possibilità di assumere alcune unità di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno 
indeterminato per la copertura dei relativi posti vacanti di organico. Infatti, l’attività 
del Settore si è sviluppata nel corso del primo semestre parallelamente all’azione  
dell’Amministrazione che in diverse sedute della Giunta municipale appositamente 
convocata ha fornito allo scrivente gli elementi necessari per la formulazione di un 
progetto unitario di programmazione che tenesse conto soprattutto delle disponibilità 
del bilancio di previsione 2004, approvato il 28 maggio 2004 dal Consiglio 
comunale. Un evento altamente di rilievo, voluto espressamente dalla Giunta, va 
registrato nella sinergia che ha visto il coinvolgimento diretto tra Dirigenti di Settore 
e Assessori di riferimento, finalizzato alla  individuazione dell’effettivo fabbisogno di 
personale nel triennio considerato (2004-2006) nonché dei profili professionali 
ritenuti necessari sia per la copertura dei posti dall’interno (mediante progressioni 
verticali) sia per la copertura dei posti dall’esterno (mediante selezioni e mobilità 
esterne). In tale sinergia, i cui effetti si realizzeranno sicuramente nel secondo 
semestre dell’anno, hanno avuto un ruolo determinante i seguenti fattori:  
� necessità di reperire i fondi in bilancio (approvato a maggio) da destinare sia per 

le progressioni verticali che per le selezioni esterne;  
� necessità di fare fronte agli oneri a carico del bilancio dell’Ente derivanti dal 

nuovo CCNL del personale del comparto Regioni – Autonomie locali entrato in 
vigore il 22 gennaio 2004, valido per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per il 
primo biennio economico 2002-2003; 

� necessità di fare fronte agli oneri a carico del bilancio dell’Ente (ai quali si 
aggiungono i finanziamenti regionali) per l’attuazione del piano di fuoriuscita dei 
lavoratori utilizzati in Attività Socialmente Utili, in virtù di apposita normativa 
regionale. 

Tutti fattori questi che hanno determinato le diverse pause di riflessione da parte 
dell’Amministrazione e dell’Ufficio, anche in considerazione della portata storica e 
della rilevanza organizzativa che assumono le procedure selettive interne ed esterne a 
distanza di circa 13 anni dagli ultimi concorsi interni realizzati nell’Ente. 
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3.1. - Atti riguardanti soggetti esterni : a) Assunzioni personale a tempo 
indeterminato. 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Azionare gli strumenti della concorsualità esterna per la copertura di posti vacanti di 
organico - nell’ambito della programmazione triennale di fabbisogno del personale – 
ai fini dell’incremento della dotazione organica effettiva vigente nel tempo, nel 
rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti della possibilità di assunzione di 
personale a tempo indeterminato negli enti locali secondo le disposizioni attuali 
statali e regionali di riferimento.    
 
INDICATORI: Deliberazione di avvio delle procedure esterne e numero di 
assunzioni effettuate.  
 

RISULTATI RAGGIUNTI : 
Le uniche assunzioni esterne in atto possibili, che si riferiscono al semestre di 
riferimento, sono quelle relative al concorso pubblico per soli titoli per l’assunzione 
dei 10 Agenti di Polizia Municipale (bandito con delib. di G.M. n. 1088 del 
6/11/2002, scadenza termine presentazione domanda: 30 dicembre 2002, domande 
presentate 2929). Le graduatorie provvisorie sono state approvate nello scorso mese 
di dicembre 2003. Come è noto, per i primi venti candidati utilmente collocati nelle 
graduatorie entro il semestre sono stati acquisiti dai rispettivi Enti di provenienza tutti 
i documenti che hanno formato oggetto di “autodichiarazione” nella domanda 
presentata dai concorrenti. Tuttavia, il riscontro tra quanto dichiarato dai concorrenti 
e quanto, invece, contenuto nella documentazione pervenuta ha creato non poche 
difficoltà di natura interpretativa circa la variazione o meno in diminuzione dei 
punteggi acquisiti dagli stessi concorrenti nella graduatoria provvisoria. Per alcuni, 
peraltro, sussiste il dubbio se la non veridicità della dichiarazione possa essere 
addirittura considerata causa di esclusione dal concorso con evidente assunzione di 
responsabilità da parte dell’Ufficio in caso di ricorso avverso gli atti della 
graduatoria. Le superiori difficoltà oggettive non hanno consentito nel corso del 
semestre di riferimento di “sbloccare” per intanto l’assunzione dei primi 2 vincitori 
(il numero di 2 dei 10 vincitori è collegato alle disposizioni dettate dal DPCM 
12/10/2003, emanato in attuazione dell’art. 34 della legge finanziaria 2003, che limita 
le assunzioni derivanti dalla legge finanziaria 2003. Si ritiene, comunque, che 
l’approvazione degli atti definitivi potrà avvenire nel corso del secondo semestre 
dell’anno, con l’assunzione anche delle altre unità compatibilmente con le previsioni 
del decreto scaturente dalla legge finanziaria 2004 ( non ancora emanato alla data del 
30 giugno 2004). 

3.2. - Atti riguardanti soggetti esterni: b) Incarichi di collaborazione esterna. 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Utilizzare professionalità esterne a tempo determinato in relazione a particolari 
esigenze organizzative dell’Amministrazione per le quali  non è possibile fare fronte 
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con le risorse umane presenti nell’Ente, e per collaboratori posti alle dirette 
dipendenze del Sindaco individuati con scelte fiduacirie, e ciò secondo le previsioni 
dello Statuto e del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi nel testo 
vigente. Applicazione della normativa sulle collaborazioni coordinate e continuative 
(co.co.co) per rapporti di lavoro autonomo. 
  
INDICATORI: Deliberazioni e determinazioni  di incarico.  

RISULTATI RAGGIUNTI : 

Durante il semestre di riferimento l’Amministrazione ha continuato ad avvalersi dei 
seguenti incarichi temporanei di  collaborazione esterna:  

� dott. Yuri Lettica, incarico in materia di informatica, ai sensi dell’art. 13 del 
vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (convenzione 
in regime di proroga, con scadenza 30/06/2004, delib.G.M. n. 47 del 
29/01/2004);  

� dott. Giampiero Saladino, incarico al di fuori della dotazione organica di 
Portavoce comunicatore istituzionale documentalista, mediante contratto a 
tempo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 12, lett. A) del predetto Regolamento 
(delib. G.M. n. 625 del 4/9/2003; incarico con determinazione del Sindaco n. 
157 del 10/9/2003 durata anni due, rinnovabili); 

� sig.ra Paola Puzzo, incarico di istruttore amministrativo Cat. C1 addetto alla 
segreteria particolare del Sindaco, mediante contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 12, lett. B) del predetto 
Regolamento (delib. G.M. n. 626 del 4/9/2003; incarico con determinazione 
del Sindaco n. 158 del 10/9/2003 durata anni due, rinnovabili). 

 
3.3.- Atti riguardanti il personale dipendente: c) Progressioni verticali.  
OBIETTIVO PREVISTO:  
Azionare gli strumenti della politica del personale che consentono - nell’ambito della 
programmazione triennale di fabbisogno del personale e relativi piani annuali - di 
valorizzare le professionalità interne mediante l’istituto delle progressioni verticali 
secondo le disposizioni contrattuali vigenti di riferimento.    
 
INDICATORI: Deliberazione di avvio delle progressioni verticali e procedimenti di 
selezione interna collegati. Numero di selezioni interne effettuate.  

RISULTATI RAGGIUNTI : 

La verifica politico-amministrativa della ipotesi di programmazione del fabbisogno di 
personale per il triennio 2003-2005, formulata nel mese di dicembre 2003 con la 
concertazione sindacale e non portata a soluzione per le motivazioni indicate nel 
precedente capoverso n. 3, ha determinato nel corso del semestre di riferimento un 
approfondimento politico e tecnico al tempo stesso. L’ipotesi di una programmazione 
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che abbracciasse non più il periodo 2003-2005 bensì il triennio 2004-2006 è andata 
maturando su tutta una serie di elementi che hanno indotto l’Amministrazione a fare 
delle proiezioni su quanto incide una manovra di così rilevante portata. Il percorso 
delle verticalizzazioni da un lato e delle selezioni esterne dall’altro non si esaurito nel 
primo semestre dal momento che il bilancio di previsione è stato approvato solo il 28 
maggio 2004. Tuttavia, sono stati numerosi gli sforzi posti in essere congiuntamente 
da entrambe le sfere, sia politica che gestionale, per addivenire ad una proposta 
comune che, raccogliendo alcune delle istanze del sindacato espresse nello scorso 
mese di dicembre 2003 in sede di concertazione sulla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale (interni ed esterni) 2003-2005 e sui criteri generali per le 
progressioni verticali tra categorie, potesse costituire una sintesi organica di quel 
cambiamento della macchina organizzativa da tutti auspicato mediante l’apporto di 
professionalità esterne e l’ingresso di nuove forze lavoro “fresche”.  Questo lavoro di 
sintesi si è maturato immediatamente dopo il semestre di riferimento, i cui sviluppi 
potranno essere resi noti in occasione della prossima relazione semestrale. Come è 
noto, infatti, innestandosi sulla rideterminazione definitiva della dotazione organica 
complessiva dell’Ente, occorrerà  che nell’ambito della programmazione del 
fabbisogno di personale per il triennio 2004-2006, si sviluppi anche la procedura 
relativa alle progressioni verticali del personale dipendente per la copertura dei posti 
vacanti e disponibili, anche mediante mobilità interna con mutamento di profilo 
professionale. 
Le selezioni verticali del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato 
comportano il passaggio alla categoria immediatamente superiore, a termini dell’art. 
4 del vigente CCNL del 31/3/1999. 
Sul punto occorre tenere presente che : 

� le progressioni verticali devono essere finanziate direttamente con risorse del 
bilancio dell’Ente; 

� di esse occorre dare specificatamente conto in sede di programmazione 
triennale e annuale del fabbisogno di personale; 

� la precedente Amministrazione, attuando le proprie scelte strategiche, aveva 
previsto solo una prima “tranche” di risorse finanziarie necessarie alla 
realizzazione dell’obiettivo attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, sulla 
base degli indirizzi politici contenuti nell’atto fondamentale del bilancio di 
previsione approvato dal Consiglio comunale ( stanziamento nel bilancio 2003 
pari a € 250.000,00, stanziamento ritenuto non esaustivo avendo la precedente 
Amministrazione dichiaratamente manifestato l’intenzione di esaurire l’istituto 
delle progressioni verticali man mano che venissero reperite le necessarie 
risorse finanziarie e comunque nell’arco temporale massimo di un triennio) ;  

� anche l’Amministrazione in carica ha espresso la volontà di esaurire le 
progressioni verticali in un triennio , compatibilmente con le risorse di bilancio 
a ciò destinate ( nel bilancio 2004 è prevista una somma di € 500.000,00 di cui 
€ 400.000,00 per le progressioni verticali nel 2004 ed € 100.000,00 per le 
selezioni esterne) ;  
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� le progressioni verticali non soggiacciono alle limitazioni poste dalla legge 
Finanziaria 2004 in materia di assunzioni di personale, in quanto tali 
limitazioni trovano applicazione solo in caso di costituzione di un nuovo 
rapporto di lavoro e non anche nel caso di modifica di un rapporto di lavoro 
esistente, come nel caso delle progressioni verticali, per le quali non viene 
costituito un nuovo rapporto di lavoro, ma si procede alla modificazione di un 
rapporto già esistente;  

� la programmazione del fabbisogno di personale 2004-2006 (e relativi piani 
annuali) dovrà, tra l’altro, essere compatibile con la riserva dei posti destinati 
all’accesso dall’esterno, secondo le più recenti pronunzie della Corte 
Costituzionale in materia di copertura di posti vacanti nella Pubblica 
Amministrazione;  

� l’avere affrontato, anche se non interamente risolto,  problematiche così 
complesse nell’arco del semestre di riferimento, ha comunque permesso di 
approfondire tematiche rilevanti che – tra l’altro – sono state al centro di 
recenti pronunzie del Giudice delle leggi (Corte Costituzionale) ed in 
particolare riferite alla norme per le selezioni interne in rapporto alle 
disposizioni in materia di copertura di posti nelle pubbliche amministrazioni 
mediante concorsi pubblici. 

Su tali questioni rimaste sospese sia il Settore che l’Amministrazione stanno 
continuando ad operare per trovare soluzioni conformi alla legge ed ai contratti 
nazionali di lavoro, che diano certezza nei contenuti dei provvedimenti  e nella loro 
gestione.  Una notazione finale va fatta in ordine alla definizione dei profili 
professionali relativi ai posti di organico che andranno coperti mediante le 
progressioni verticali. Al riguardo occorrerà definire – prima della indizione delle 
selezioni interne – le schede  descrittive dei singoli profili professionali esistenti nella 
dotazione organica complessiva dell’Ente, con la specificazione dei requisiti di 
accesso dall’interno e dall’esterno. Per tale adempimento sarà necessaria la 
collaborazione dei Dirigenti dei Settori interessati. La materia sarà oggetto di 
concertazione con le OO.SS, unitamente al Regolamento sui criteri generali per le 
progressioni verticali che è propedeutico alla indizione dei bandi delle progressioni 
verticali interne 
 
2^AREA DI INTERVENTO 
ADEGUAMENTO REGOLAMENTI DI SETTORE  
E PRINCIPALI APPLICAZIONI 
 
1. Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Assicurare la flessibilità del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi garantendo l’efficacia e l’efficienza degli strumenti di gestione delle 
risorse umane per un migliore funzionamento delle strutture in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi strategici del programma politico – amministrativo del 
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Sindaco affidati all’attività gestionale dei Dirigenti Responsabili dei Settori, 
esercitata con i poteri del privato datore di lavoro.    
 
INDICATORI: Deliberazioni di modifiche e di integrazioni. 

RISULTATI RAGGIUNTI : 

Nel corso del semestre di riferimento è stato necessario apportare con deliberazioni di 
Giunta municipale alcune modifiche ed integrazioni al testo vigente del Regolamento 
di cui trattasi, nelle seguenti materie: 

� criteri per l’attribuzione delle mansioni superiori (delib. n. 89 del 23 febbraio 
2004); 

� costituzione e funzionamento della delegazione trattante di parte pubblica 
(delib: n. 288 del 26 aprile 2004);  

� nomina di due Vice Segretari Generali ( delib. n. 368 del 25 maggio 2004);  
� disposizioni sulla individuazione del Dirigente del Settore 15° Capo di 

Gabinetto del Sindaco ( delib. 429 del 16 giugno 2004);  
� disposizioni in materia di competenze del Nucleo di Valutazione ( delib. n. 455 

del 24 giugno 2004). 
 
Le superiori modifiche ed integrazioni ritenute qualificanti dall’Amministrazione 
hanno reso possibile, in particolare: 

� stabilire per la prima volta nell’Ente le modalità di attribuzione delle mansioni 
superiori da parte dei Dirigenti al personale dipendente, nei limiti e con le 
modalità previste dalla vigenti disposizioni del CCNL in materia. L’importanza 
sta nel fatto che uno strumento regolamentare prima inesistente rende legittimo 
il conferimento della mansioni superiori, evitando situazioni anomale che oggi 
sono oggetto di numerosi tentativi di conciliazione;   

� fissare le modalità di comportamento della delegazione trattante di parte 
pubblica (composta da Dirigenti dell’Ente) nella sede sindacale della 
contrattazione decentrata integrativa, mediante  direttive  che di volta in volta 
vengono dettate dalla Giunta municipale sulle singole materie, così da rendere 
uniforme il comportamento della parte pubblica che rappresenta 
l’Amministrazione e le sue linee di indirizzo; 

� potere disporre di due professionalità all’interno dell’Ente (Dirigenti) nei casi 
di assenza e di impedimento del Segretario Generale, agevolando il Consiglio e 
la Giunta nell’espletamento delle rispettive funzioni qualora si richieda la 
presenza contemporanea nelle sedute per la formulazione dei pareri di 
legittimità;  

� individuare, anche all’interno, dell’Ente la figura del Capo di Gabinetto del 
Sindaco di nomina fiduciaria del Sindaco;  
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� consentire al solo Presidente del Nucleo di esprimere parere anche in via 
d’urgenza sui progetti speciali, salvo ratifica del Nucleo e fatti salvi gli effetti 
prodotti. 

 
2. Regolamenti dei concorsi. 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Applicazione delle disposizioni del vigente Regolamento dei concorsi nel contesto 
della gestione degli istituti contrattuali in materia di assunzioni. 
 
INDICATORI: Deliberazioni di modifiche e di integrazioni. 

RISULTATI RAGGIUNTI : 
Nel semestre di riferimento nessuna modifica o integrazione è stata adottata in 
merito. 
 
 
 
 
3^AREA DI INTERVENTO 

 
ATTI A DIFESA E SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE. 
UTILIZZO DI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO. 
 
1. Assunzioni a tempo determinato e per esigenze straordinarie.  
OBIETTIVO PREVISTO:  
Applicazione delle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro in 
materia di assunzioni di personale a tempo determinato e per esigenze straordinarie, 
mediante richiesta alla Sezione Circoscrizionale per l’impiego. 
 
INDICATORI: Numero di assunzioni effettuate. 

RISULTATI RAGGIUNTI : 
Nel corso del semestre di riferimento si sono registrate diverse esigenze straordinarie, 
essenzialmente nell’area tecnica e di vigilanza, che hanno determinato per 
l’Amministrazione la necessità di fare ricorso alle assunzioni di personale a tempo 
determinato e per esigenze straordinarie. Dette assunzioni straordinarie, su richiesta 
dei Dirigenti dei Settori interessati, hanno inizio con il  contratto di lavoro a tempo 
pieno e/o parziale determinato.In atto sono disciplinate dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro nel testo vigente ( art. 7 e 8 CCNL 14/9/2000 ) ed hanno 
riguardato le seguenti unità lavorative appartenenti a diverse categorie, tutte avviate a 
seguito di richiesta alla Sezione Circoscrizionale per l’Impiego:  
•n.1 operatore segnaletica 
•n.1 puliziere mercato  
•n.1 affissatore 
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2. Utilizzo soggetti impegnati in Attività Socialmente Utili. Atti di esecuzione del 
Programma di fuoriuscita. Contratti di diritto privato. Utilizzo lavoratori in 
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( ex IBLA S.p.a.) 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Applicazione delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori utilizzati nell’Ente 
in Attività Socialmente Utili, secondo le vigenti disposizioni regionali in materia, con 
somme in parte a carico del bilancio comunale ed in parte con i finanziamenti 
regionali  all’uopo previsti da leggi specifiche.  
 
INDICATORI: Deliberazioni di riferimento. Richieste di finanziamento. Numero di 
contratti con i lavoratori da stabilizzare. 

RISULTATI RAGGIUNTI : 
Anche nel corso del semestre di riferimento il Settore ha continuato ad occuparsi 
della problematica relativa alle misure previste dalla vigente legislazione regionale in 
materia di programma di fuoriuscita delle n.234 unità di lavoratori utilizzati nell’Ente 
in Attività Socialmente Utili, con i quali non sussiste alcun rapporto di lavoro 
dipendente, così distinte :  
�  180 ex articolisti e coordinatori, lavoratori prioritari di cui alla l.r. n. 85/95 ;  
�  10 cassintegrati operatori impianti sportivi, già a carico del Fondo Nazionale per 

l’occupazione;  
�  44 disoccupati di lunga durata, di cui alla  circolare n. 331/97(di cui 22 guide e 22 

custodi)  
Ad eccezione delle superiori 10 unità il sussidio rimane a carico del fondo regionale 
per l’occupazione. 
In particolare, il Settore nel semestre di riferimento ha curato: 
�  la prosecuzione fino al 31dicembre 2004 delle unità ASU che godono del sussidio 

a carico del Fondo nazionale per l’occupazione, disposta dalla Giunta con la 
delib.70 del 9 febbraio 2004;  

�  la stipula della convenzione con la AAPIT di Ragusa per la mobilità contestuale 
di unità impegnate in Attività Socialmente Utili (delib.n. 45 del 29/1/2004); 

�   la stipula della convenzione con la A.S.L. n. 7 di Ragusa per la mobilità di un 
lavoratore ASU (delib.n. 105 del 24/2/2004); 

�  l’anticipazione delle somme di bilancio relative alla quota del 90% a carico della 
Regione Sicilia per la corresponsione della retribuzione a n. 3 unità assunte con 
contratto di diritto privato a tempo determinato parziale per la realizzazione di 
progetto di utilità collettiva (PUC);  

�  l’integrazione oraria concessa agli ASU su proposta dei Dirigenti di Settore e 
corrisposta con fondi del bilancio comunale;  

�  la richiesta di finanziamento regionale per la stabilizzazione dei lavoratori ASU 
mediante contratti di diritto privato quinquennali part – time, con onere a carico 
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del fondo regionale per l’occupazione, ai sensi della l.r. 29/12/2003 n. 21 e della 
relativa circolare assessoriale 19/2/2004 n. 39. 

 
2.1 -  Contratti di diritto privato a tempo determinato e parziale  per Progetto di  
        Utilità  Collettiva (PUC ) . 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Applicazione delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori utilizzati nell’Ente 
in Attività Socialmente Utili, secondo le vigenti disposizioni regionali in materia, con 
somme in parte a carico del bilancio comunale ed in parte con i finanziamenti 
regionali  all’uopo previsti da leggi specifiche.  
 
INDICATORI: Deliberazioni di riferimento. Richieste di finanziamento. Numero di 
contratti con i lavoratori da stabilizzare. 

RISULTATI RAGGIUNTI : 
Sono proseguiti per tutto il semestre di riferimento i 3 contratti di diritto privato a 
tempo determinato e parziale, sottoscritti con altrettanti ex lavoratori ASU a gennaio 
2002 con il finanziamento erogato dalla Regione, in esecuzione dell’unico Progetto di 
Utilità Collettiva approvato da questo Ente in materia di sviluppo turistico, recante il 
n. 625428/179/98. La durata dei suddetti contratti, già modificata da 24 a 36 mesi con 
la deliberazione della Giunta n. 758 del 27/10/2003, è stata prorogata per tutto il 2004 
con anticipazione delle somme a carico del contributo della Regione.   
 
2.2.- Contratti quinquennali di diritto privato part – time con i lavoratori A.S.U. 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Applicazione delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori utilizzati nell’Ente 
in Attività Socialmente Utili, secondo le vigenti disposizioni regionali in materia, con 
somme in parte a carico del bilancio comunale ed in parte con i finanziamenti 
regionali  all’uopo previsti da leggi specifiche.  
 
INDICATORI: Deliberazioni di richieste di finanziamento. Numero di contratti con i 
lavoratori da stabilizzare. 

RISULTATI RAGGIUNTI : 
Particolarmente di rilievo è stata l’attività in tale settore che ha riguardato 
l’applicazione della normativa regionale di cui alla legge 29/12/2003 n. 21 
(finanziaria regionale per l’anno 2004) che consente agli enti locali di stabilizzare – a 
modifica del precedente piano di fuoriuscita approvato dalla Regione Sicilia 
nell’anno 2002 – tutti i 224 lavoratori utilizzati in Attività Socialmente Utili presso 
l’Ente mediante la stipula di contratti quinquennali di diritto privato part – time ( 18 
ore settimanali). Tale impegno, assunto dall’Amministrazione in quanto previsto tra 
gli obiettivi prioritari del programma politico – amministrativo nei confronti dei 
soggetti lavoratori e delle rappresentanze sindacali all’uopo interpellate, è stato 
realizzato dal Settore Risorse Umane che in esecuzione delle deliberazioni di Giunta 
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n. 187 e 188 del 22 marzo 2004,  ha provveduto ad inoltrare istanza di finanziamento 
regionale entro il primo termine di scadenza per la presentazione delle richieste al 
competente Assessorato regionale al Lavoro. La presentazione nei termini di 
scadenza ha consentito al Comune di rientrare tra i primi enti locali che 
beneficeranno del finanziamento regionale nei termini previsti dalla legge finanziaria 
2004. Il predetto Assessorato regionale, infatti, ha comunicato che il Comune di 
Ragusa è assegnatario del finanziamento richiesto per cui successivamente si 
potranno stipulare i contratti di diritto privato con tutti i lavoratori ASU oggi utilizzati 
nell’Ente (fatta eccezione per 10 lavoratori che in atto sono a carico del Fondo 
nazionale per l’occupazione, e che la Regione non ha ammesso a finanziamento). 
Ovviamente, trattasi di un traguardo ambito dall’Amministrazione che vede 
trasformare il rapporto dei lavoratori interessati da precario alle dipendenze 
dell’Amministrazione, anche se non riferito a posti vacanti della dotazione organica 
(il contratto, infatti, che si andrà a stipulare con i lavoratori ASU è di diritto privato e 
non pubblico). Tuttavia, il raggiungimento dell’obiettivo non può non avere la sua 
valenza sia sul piano politico che su quello organizzativo, dal momento che non è 
data all’Ente fin ad ora la possibilità di coprire i vuoti di organico se non con le poche 
possibilità offerte dalla legge finanziaria 2004. I contratti di diritto provato, infatti, 
costituiscono pur sempre uno strumento gestionale di rilievo se si considera che i 
soggetti vengono inseriti a pieno titolo nell’organizzazione attiva dell’Ente.       
Altro fattore rilevante, non certamente ultimo, è quello di avere già impegnato le 
somme per la stipula di detti contratti che fanno capo al bilancio dell’Ente ( delib. n. 
388 dell’1 giugno 2004)  
  
2.3.- Esternalizzazione dei servizi. 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Applicazione delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori utilizzati nell’Ente 
in Attività Socialmente Utili, secondo le vigenti disposizioni regionali in materia, con 
somme in parte a carico del bilancio comunale ed in parte con i finanziamenti 
regionali  all’uopo previsti da leggi specifiche.  
 
INDICATORI: Deliberazioni di richieste di finanziamento.  

RISULTATI RAGGIUNTI : 
L’ impegno dell’Amministrazione di promuovere l’assunzione dei soggetti ASU - 
attraverso la esternalizzazione dei servizi comunali individuati nel Programma 
medesimo – presso soggetti terzi ex art. 10 Dlgs.vo n. 468/97 previo affidamento di 
servizi locali per un periodo non inferiore a 60 mesi, è stato tramutato nella volontà 
della stabilizzazione dei lavoratori mediante i contratti di diritto privato quinquennali 
part - time. Conseguentemente, i rapporti con la Società Italia – Lavoro che avrebbe 
dovuto avere il compito di portare a termine il processo di esternalizzazione, si sono 
conclusi con la consegna degli elaborati relativi ad un eventuale piano di spesa 
relativo ai servizi esternalizzabili. 
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2.4. – Utilizzo lavoratori CIGS ex Ibla S.p.a 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Applicazione delle misure in favore di lavoratori posti in Cassa Integrazione 
Guadagni Straordinaria ed in Mobilità, utilizzati temporaneamente presso i servizi 
istituzionali dell’Ente in Attività Socialmente Utili, secondo le vigenti disposizioni in 
materia, ai quali viene corrisposto l’assegno INPS e la restante integrazione (fino alle 
36 ore settimanali)  a carico del bilancio comunale.  
 
INDICATORI: Deliberazioni di utilizzo dei lavoratori interessati.  

RISULTATI RAGGIUNTI : 
Nel semestre di riferimento, a seguito di accordi intercorsi con la Provincia regionale, 
questo Ente ha disposto l’utilizzo in Attività Socialmente Utili dei 4 lavoratori della 
ditta Ibla S.p.a. già posti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, per la durata 
di sei mesi , giusta deliberazione di Giunta n. 775 del 3/11/2003, ed ora inclusi nelle 
liste di mobilità per decreto della Commissione Regionale per l’Impiego n. 251/2004. 
L’utilizzo di detti lavoratori, che percepiscono dall’INPS l’assegno di mobilità 
prevede per l’Ente il pagamento delle differenze economiche fino al raggiungimento 
della retribuzione spettante ad un dipendente di corrispondente categoria  
professionale.   
 
3. Nulla osta per mobilità, trasferimenti, comandi, aspettative . 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Applicazione di istituti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali di 
settore che agevolano la mobilità tra enti dei dipendenti ovvero facilitano l’utilizzo 
presso l’Ente di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni. 
  
INDICATORI: Deliberazioni di mobilità, trasferimenti, comandi.  

RISULTATI RAGGIUNTI : 
Nel semestre di riferimento sono stati concessi nulla osta per : 

� comando temporaneo presso il Comune di Catania della dipendente Paola 
Cassola, Geologo;  

� collocamento in aspettativa senza assegni al Dott. Giuseppe Salerno, Dirigente 
del 1° Settore “Assistenza organi istituzionali e affari generali” e Vice 
Segretario Generale, con decorrenza 1° giugno 2004 e fino al 30 giugno 2007 
per assunzione incarico di Direttore Generale presso la Provincia regionale di 
Ragusa; 

� trasferimento in comando del dipendente Ing. Rocca Gaetano funzionario 
ingegnere Cat. D3 posizione economica Dr5 presso la segreteria tecnico 
operativa dell’ATO idrico di Ragusa.  

 
Nel semestre di riferimento è stato, altresì, richiesto nulla osta al Ministero 
dell’Interno al comando temporaneo del Dott. Giovanni Scifo Primo Dirigente presso 
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la Questura d Ragusa, presso il Comune per Dirigere il Corpo di Polizia municipale, 
ai sensi dell’art. 56 del DPR 24.04.1982 n. 335. 
 
5. Accertamenti sanitari in materia di d.lgs. n. 626/94 sulla sicurezza nei luoghi    
     di lavoro. 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Applicazione delle misure in materie di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, di 
concerto con il Medico del Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
di Protezione, limitatamente agli accertamenti sanitari ed alla formazione specifica 
dei lavoratori dipendenti. 
  
INDICATORI: Deliberazioni e determinazioni di riferimento.  

RISULTATI RAGGIUNTI : 
Il Settore ha continuato a curare nel semestre di riferimento i rapporti con il Medico 
competente del Lavoro incaricato dall’Amministrazione di attuare nell’Ente il decreto 
legislativo n. 626/94, provvedendo, altresì, alla designazione degli addetti al servizio 
di gestione dell’emergenza ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. a) del decreto 
legislativo n. 626/94. Questi, infatti, ha avuto la possibilità di effettuare l’attività di 
sorveglianza sanitaria dei dipendenti, prevista dal citato decreto, presso l’apposito 
Ufficio ubicato ed allestito allo scopo nei locali di proprietà comunale di Piazza 
Vann’Anto’  utilizzando l’apposita struttura esterna per gli accertamenti sanitari e 
avviando le procedure per le visite specialistiche di oculistica al personale dipendente 
e lavoratori ASU. Il Settore, inoltre, ha curato i rapporti con il nuovo Responsabile 
esterno del Servizio di  Prevenzione e Protezione, Ing. Renato Cascone. 
 
6. Realizzazione programmi di formazione e di aggiornamento del personale e   
     dei Dirigenti. 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Applicazione delle misure sulla formazione del personale dipendente e dei Dirigenti 
dell’Ente secondo le vigenti disposizioni in materia.  
 
INDICATORI: Deliberazioni ed determinazioni  di riferimento .  

RISULTATI RAGGIUNTI : 
Nel semestre di riferimento il Settore, unica struttura di riferimento alla quale il PEG 
ha assegnato per il 2004 un apposito stanziamento nel bilancio corrente per la 
formazione del personale e dei Dirigenti, ha curato i rapporti con gli Enti di 
formazione locali, preposti alla formazione ed all’aggiornamento professionale con i 
finanziamenti della Regione, al fine della programmazione della partecipazione 
gratuita del personale dipendente ai diversi corsi richiesti dalla dirigenza e concordati 
con le rappresentanze sindacali. Presso il Settore, inoltre, opera la Commissione 
paritetica Amministrazione – OO.SS. avente lo scopo di curare l’attuazione del Piano 
Annuale di Formazione, in linea con le direttive del Governo – Dipartimento della 
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Funzione Pubblica. Sono proseguiti i seminari sulla “Leadership autorevole” tenuti 
dal Prof. Mario Becciu, su iniziativa del Sindaco ed organizzato dal Settore, rivolto ai 
Dirigenti di Settore, agli Amministratori ed ai titolari delle posizioni organizzative.  
Inoltre, il Settore ha curato i rapporti con due stagiste frequentanti un Master 
organizzato dall’AIF, con le quali è stato possibile realizzare la rilevazione dei 
fabbisogni di formazione direttamente presso i Dirigenti dell’Ente, ai fini della 
predisposizione del Piano della formazione di cui l’Ente dovrebbe dotarsi nel secondo 
semestre dell’anno. Infine, il Settore ha curato la sottoscrizione della convenzione per 
il tirocinio di formazione e di orientamento tra il Comune e l’Università degli Studi di 
Catania – Corso di Laurea in Scienze del Governo e dell’Amministrazione con sede a 
Modica, riguardante gli studenti del corso di studi prossimo alla laurea di primo 
livello. 
 
6.1 Attività di supporto al Nucleo di Valutazione. 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Applicazione delle disposizioni regolamentari che disciplina la costituzione ed il 
funzionamento del Nucleo di Valutazione interno. 
  
INDICATORI: Deliberazioni di riferimento.  

RISULTATI RAGGIUNTI : 
Il Settore del Personale nel semestre di riferimento ha dato il proprio supporto ed 
assistenza all’attività del Nucleo di Valutazione che, pur cessato in coincidenza con la 
scadenza del mandato del Sindaco, ha esercitato le proprie funzioni in via provvisoria 
- fino alla nomina degli esperti esterni – con il Segretario Generale in veste di 
Presidente ( determinazione del Sindaco n. 23 dell’8/3/2004) tenendo in tal modo i 
collegamenti con gli organi istituzionali per l’espletamento delle funzioni demandate 
al Nucleo dalla legge e dal Regolamento dell’Ente. In particolare, dopo la scadenza 
del mandato, il Segretario Generale – nella qualità di Presidente del Nucleo - ha preso 
in esame per il prescritto parere alcuni “progetti obiettivo” presentati dai Dirigenti, 
secondo la  disciplina prevista dal contratto collettivo decentrato integrativo 1998-
2001, consentendo ai Settori interessati il raggiungimento di obiettivi specifici oltre 
quelli propri della normale attività di routine. La nomina dei due componenti esperti 
esterni è avvenuta con determinazione del Sindaco n. 47 del 19 aprile 2004, nelle 
persone della Dott.ssa Antonella Leggio e del Dott. Francesco Caruso. 
 
7. Applicazione istituti contrattuali di varia natura al personale ed ai Dirigenti a   
    seguito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della contrattazione   
    collettiva decentrata integrativa. ( CCNL personale e dirigenza ) Relazioni  
    sindacali. 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Applicazione istituti vari previsti dalla contrattazione nazionale e da quella decentrata 
integrativa riguardante il personale ed i Dirigenti dell’Ente, aventi anche natura 
accessoria rispetto al trattamento fondamentale, ovvero collegati alla costituzione di 
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organismi interni la cui composizione e relative funzioni vengono disciplinate dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro, e pertanto di natura obbligatoria . Attuazione 
delle relazioni sindacali nelle diverse forme previste dai contratti vigenti 
(concertazione, contrattazione, consultazione, informazione). 
  
INDICATORI: Deliberazioni e determinazioni di riferimento e atti consequenziali.  

RISULTATI RAGGIUNTI : 
Il Settore ha curato nel corso del semestre di riferimento tutta la materia di propria 
competenza che riguarda l’amministrazione giuridica del personale e dei Dirigenti 
con i riflessi di natura economica relativi anche al trattamento accessorio, che hanno, 
tra l’altro, comportato l’attivazione del sistema delle relazioni sindacali. Trattasi di 
procedimenti e relativi provvedimenti finali adottati dal Settore in quanto previsti dai 
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico 
fondamentale ed accessorio spettante al personale dipendente, ai Dirigenti ed al 
Segretario Generale, nonché di quelli derivanti  dall’applicazione dei contratti 
collettivi decentrati integrativi stipulati a livello di Ente in sede di contrattazione tra 
le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, nel quadro delle 
relazioni sindacali previste dalle vigenti disposizioni contrattuali. Il Settore, inoltre, 
ha curato i rapporti con l’apposita  Commissione regionale di vigilanza in materia di 
applicazione delle sanzioni disciplinari e delle sentenze penali a carico dei dipendenti 
comunali (consistente nella comunicazione trimestrale – sotto la diretta responsabilità 
del sottoscritto Dirigente - dei provvedimenti adottati dall’Ente. Da segnalare, in 
particolare, per i rilevanti effetti di natura trasversale in quanto coinvolti tutti i 
Settori, i seguenti provvedimenti così suddivisi secondo la competenza dell’organo: 
 

•Provvedimenti della Giunta municipale attinenti al Personale, ai Dirigenti, al 
Segretario Generale, al Direttore Generale, agli ASU, a soggetti esterni: 

 
� costituzione delle risorse decentrate per il personale dipendente per l’anno 

2004, secondo la nuova disciplina del CCNL 22/1/04 distinguendo le “risorse 
stabili” da quelle “variabili”;  

� costituzione delle risorse per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e 
di risultato dei Dirigenti per l’anno 2004, nelle more del nuovo CCNL 
dell’area della dirigenza; 

� costituzione delle risorse finanziarie per le prestazioni di lavoro straordinario 
da parte del  personale dipendente per l’anno 2004;   

� atto di indirizzo della Giunta con il quale i Dirigenti dell’Ente hanno presentato 
ad inizio di anno i progetti speciali da realizzare nel corso del 2004 (la 
progettualità dell’Ente, ai fini della individuazione delle priorità da parte 
dell’Amministrazione, è da ritenere un fatto nuovo sul piano della gestione 
delle risorse, intervenendo ancora prima dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2004, nonché della contrattazione decentrata relativa all’utilizzo 
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delle predette risorse decentrate (variabili) e dell’approvazione in via definitiva 
del Piano Esecutivo di Gestione;  

� costituzione della delegazione trattante di parte pubblica, composta dal 
Direttore Generale Presidente e dai  Dirigenti dell’Ente, ai fini dell’avvio delle 
trattative per l’utilizzo delle risorse decentrate (variabili) per l’anno 2004 e la 
sottoscrizione del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo valido per il 
quadriennio 2002-2005, nonché per la disciplina di tutti gli istituti contrattuali 
rimessi alla contrattazione decentrata, con la individuazione delle funzioni 
previste dalla nuova disciplina introdotta nel Regolamento di Organizzazione 
degli Uffici e dei Servizi;  

� determinazione della quota del Fondo di mobilità per l’anno 2004 in favore 
dell’Agenzia Autonoma dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali (art. 20 
DPR n. 465/97 e art. 120, comma 5, D.lgs n. 267/2000); 

� regolarizzazione contributiva delle unità di personale dipendente dell’ex 
Ufficio Tecnico Operativo dei Centri Storici, per periodi pregressi;  

� cessione deleghe di pagamento dello stipendio e del salario per il personale 
dipendente; 

 
 
 

•Determinazioni sindacali. 
 

� attribuzione retribuzione di risultato al Segretario Generale per l’anno 2003 e 
maggiorazione retribuzione di posizione  in esecuzione del ccnl del comparto 
dei segretari stipulato il 22/12/2003;  

� nomina di due Vice Segretari Generali nelle persone dei Dirigenti dell’Ente 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, Dott. Michele Busacca e 
Dott.ssa Nunzia Occhipinti;  

� costituzione del Comitato dei Garanti previsto dall’art.15 del CCNL della 
dirigenza del comparto Regioni – Autonomie locali;  

� proroga incarico “ad interim” di Dirigente del Settore temporaneo del PIT ( 
Ing. Francesco Poidomani)  

 
•Determinazioni dirigenziali. 
 
� applicazione degli istituti di carattere economico (corresponsione aumenti 

tabellari dal 1° gennaio 2002, emolumenti arretrati, indennità di comparto) 
derivanti dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale 
degli enti locali, definitivamente sottoscritto il 22 gennaio 2004, avente validità 
quadriennale 2002-2005 per la parte giuridica e biennale 2002-2003 per la 
parte economica;  

� attribuzione per l’anno 2003 delle retribuzioni di risultato ai Dirigenti 
dell’Ente;  
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� ulteriore adozione di atti connessi all’esecuzione della sentenza del TAR 
Catania n. 1223 del 31/7/2003 in favore del personale inserviente degli Asili 
Nido al quale è stata riconosciuta dal Giudice la 4^ q.f. “operatori socio – 
assistenziali”; 

� concessione permessi di studio retribuiti a dipendenti diversi; 
� liquidazione indennità varie al personale dipendente relative al 2003                  

(indennità al personale degli Asili Nido, compenso per ferie non godute al 
personale collocato a riposo, compensi ed  incentivi produttività, lavoro 
straordinario anche per fini elettorali, indennità per specifiche responsabilità, 
indennità di rischio, indennità per attività disagiate, attribuzioni ex LED per 
effetto della sentenza TAR Catania sopra citata, ecc 

� collocamenti a riposo e mantenimento in servizio di personale appartenente a 
categorie e profili diversi;   

� distacchi sindacali di personale dipendente;  
� liquidazione arretri per progressioni economiche orizzontali;  
� provvedimenti di recupero somme da parte dei dipendenti interessati da 

procedimenti di natura contabile;  
� stesura del Piano di Lavoro per lavoro straordinario in occasione delle elezioni 

per il rinnovo del Parlamento Europeo;  
 

� differimento dei termini di applicazione del Codice in materia di “misure 
minime di sicurezza per la protezione dei dati personali (Documento 
Programmatico sulla Sicurezza e Regolamento) 

 
7.1 - Risorse per il lavoro straordinario del personale dipendente (art 14 CCNL    
          1/4/99) 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Applicazione dell’istituto del lavoro straordinario disciplinato dalla contrattazione 
collettiva nazionale riguardante il personale. 
  
INDICATORI: Deliberazione di costituzione e determinazione sindacale di 
assegnazione dei budget.  

RISULTATI RAGGIUNTI : 
L’intero stanziamento delle risorse economiche del lavoro straordinario per l’anno 
2004 dovrà essere  assegnato ai Dirigenti di Settore per fare fronte alle esigenze non 
programmabili di lavoro straordinario nelle diverse strutture dell’Ente . 
Sulla base delle risorse economiche assegnate in budget con determinazione del 
Sindaco, i Dirigenti di Settore provvederanno alle relative autorizzazioni e 
liquidazioni delle prestazioni di lavoro straordinario ritenute necessarie per fare 
fronte alle predette esigenze non programmabili . 
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Nel semestre di riferimento sono stati approntati gli atti propedeutici ma la definitiva 
assegnazione in budget è subordinata alla definizione dell’utilizzo delle risorse per i 
progetti speciali 2004. 
 
7.2 - Relazioni sindacali : concertazione e contrattazione decentrata. 
OBIETTIVO PREVISTO:  
Applicazione dell’istituto delle relazioni sindacali disciplinato dalla contrattazione 
collettiva nazionale riguardante il personale, nelle sue diverse forme (contrattazione, 
concertazione, comunicazione, informazione) . 
  
INDICATORI: Numero di convocazioni delle diverse forme di relazioni sindacali.  

RISULTATI RAGGIUNTI : 
Il semestre di riferimento è stato caratterizzato da una intensa attività del Settore in 
materia di relazioni sindacali,  attraverso sia la concertazione che la contrattazione 
collettiva decentrata integrativa (c.c.d.i.)  tra le delegazioni trattanti di parte pubblica 
e di parte sindacale. 
a) materie di concertazione ( e consultazione preventiva) : 
- verifica costituzione risorse decentrate anno 2004; 
b) materie di contrattazione decentrata integrativa: 
- modifica utilizzo risorse decentrate 2003; 
- sottoscrizione accordo stralcio utilizzo risorse decentrate anno 2004;  
 
8. Tentativi obbligatori di conciliazione. 
OBIETTIVO PREVISTO: 
Attuazione dell’istituto del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle sue diverse 
forme.  
  
INDICATORI: Numero di riunioni presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro. 

RISULTATI RAGGIUNTI : 
Nel semestre di riferimento il Settore ha assistito il Settore Avvocatura per il 
contenzioso del lavoro davanti alla Commissione presso l’Ufficio Provinciale del 
Lavoro e della Massima Occupazione in ordine ad alcune richieste di tentativi 
obbligatori di conciliazione nelle seguenti materie: 

�  riconoscimento mansioni superiori ( 16 dipendenti); 
�  mantenimento somme percepite presso l’Ente di provenienza (1 dipendente)  
�  richiesta posizione economica D4 ( 20 dipendenti)  
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ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI E CURA DELLE PERSONE, 
SOLIDARIETA’, FAMIGLIA, POLITICHE EDUCATIVE E 

GIOVANILI, ASSESSORATO ALLA PACE 
 
Gli interventi ed i servizi socio-assistenziali nel corso del 1° semestre 2004 sono stati 
attuati con riferimento al Piano di Zona socio sanitario del distretto n.44. Nel piano di 
zona, strumento di programmazione triennale, è stato ridefinito il nuovo sistema dei 
servizi socio-sanitari  ed è stato proposto un modello di tipo solidaristico per garantire 
servizi qualitativamente e quantitativamente rispondenti ai bisogni sociali delle 
persone e delle famiglie. 
In particolare  gli obiettivi raggiunti possono essere così sintetizzati: 
���� a partire dal bisogno specifico e particolare rilevato, è stata posta attenzione alla 

persona nella sua totalità e completezza, valutandone le risorse, il contesto 
familiare e sociale; 

���� si è posta centralità all'utente rispetto al servizio o all'operatore; 
���� si è passati da un concetto classico di assistenza ad un concetto nuovo di 

prevenzione e promozione; 
����  si è passati da un'ottica della prestazione disarticolata all'ottica del progetto e del 

percorso accompagnato; 
����  è stato superato il concetto legato alle erogazioni monetarie per addivenire 

all'intervento di servizi rispondenti all'esigenza di identità e di autostima; 
���� sono state promosse esperienze di solidarietà locale  valorizzando il ruolo del 

terzo settore. 
 

GLI UFFICI 
L’organizzazione del personale, l’ottimizzazione dei servizi e la razionalizzazione 
delle risorse sono stati gli obiettivi essenziali per il buon funzionamento 
dell’assessorato. Le qualità professionali ed umane del personale dell’assessorato 
hanno consentito il raggiungimento di buoni risultati in termini di progettazione, 
programmazione ed attuazione dei servizi, nella gestione degli interventi e delle 
“emergenze” quotidiane. Nel 1° semestre del 2004 ha continuato a funzionare presso 
la Circoscrizione di Marina di Ragusa il servizio di segretariato sociale, svolto ogni 
venerdì da una unità di personale. Il servizio ha consentito ai cittadini residenti di 
presentare domande, sbrigare pratiche, chiedere informazione sui servizi sociali. 
 
IL PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI  
L’azione maggiormente impegnativa è stata l'attuazione del PIANO DI ZONA del 
Distretto socio-sanitario n.44, che comprende i Comuni di Ragusa, Chiaramonte 
Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina, sulla base dei principi 
della Legge 328/00 e delle linee guida regionali, che attribuiscono ai Comuni, titolari 
delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, un ruolo di “regia” 
delle politiche territoriali. Esso è stato definitivamente approvato e finanziato, per la 
1^ annualità,  nel marzo del 2004 con decreto, risultando tra i primi Piani in Sicilia ad 
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aver ricevuto il visto di congruità da parte della Regione. Nel semestre in 
considerazione l’assessorato ha coordinato i lavori del Comitato dei Sindaci, del 
Gruppo Piano e dei gruppi ristretti di lavoro. Con determinazione del Comitato dei 
Sindaci è stato costituito l'Ufficio di Piano con il ruolo di coordinamento e di 
supporto tecnico-amministrativo per gli atti di attuazione delle politiche sociali 
distrettuali. L’assessore alla solidarietà, ai servizi sociali e alla cura della persona del 
Comune di Ragusa, a cui è stato assegnato dagli altri componenti del Comitato dei 
Sindaci il ruolo di presidente dell’organismo, ha lavorato garantendo al distretto 44 
l’attuazione del Piano. Il Comitato dei Sindaci, nei numerosi incontri, ha definito le 
modalità di attuazione dei servizi ed interventi indicati nel piano di zona, sia 
relativamente ai servizi da potenziare che relativamente ai progetti innovativi. Il 
Comitato si è riunito 
 
I PROGETTI FINANZIATI  
Oltre al finanziamento della 1^ annualità del Piano di Zona, nel corso del primo 
semestre 2004 sono stati finanziati diversi progetti attinenti le aree dei minori, degli 
adolescenti, dei disabili, dei giovani e dell'immigrazione.  

• “Centro giovanile polivalente” (APQ: finanziamento per anni tre e per 
l'importo complessivo di €. 300.000,00), finalizzato alla realizzazione di un 
centro aggregativo polivalente inteso come spazio in cui il minore trova 
sostegno alla sua crescita per sperimentare appropriati sistemi relazionali che lo 
rendano protagonista e responsabile. 
• “Città Mia” (APQ: finanziamento per anni tre e per l'importo complessivo di 
€.280.070,00), finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di formazione 
polivalente permanente capace di intercettare la “domanda dei giovani 
adolescenti” per accompagnarli e sostenerli prima, durante e dopo la fase critica 
di passaggio dalla condizione giovanile alla condizione adulta, attraverso 
un’offerta formativa multifattoriale. 
• Servizio Civile Volontario: Progetto anziani in città  
In data 02-02-04 hanno preso servizio n. 25 giovani con il compito di supporto 
all’assistenza domiciliare agli anziani. Nello specifico il servizio riguarda 
l’acquisto alimenti, la preparazione dei pasti, il sostegno psico-sociale, il 
disbrigo delle pratiche.  
•“Progetto Mahraban” : Il progetto è stato finanziato dalla regione Sicilia nel 
gennaio 2004. Esso è stato presentato nell'ambito dei finanziamenti del Fondo 
nazionale per le politiche migratorie in partnerariato con l'Associazione 
Nazionale Famiglie Emigrati (ANFE), l'Assessorato Regionale alla Sanità, 
Provincia Regionale di Ragusa, AUSL n. 7. Prevede la realizzazione nella Città 
di Ragusa di un “centro ricreativo interetnico” per bambini (ludoteca, biblioteca, 
laboratori, spazi per i piccoli, spazi video ed informatici) che serva da punto di 
riferimento anche per le famiglie immigrate per favorIrne l'integrazione sociale e 
lo scambio interculturale. 
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I SERVIZI ATTUATI 
Qui di seguito si riportano, per area di intervento, i servizi attuati e garantiti nel 

primo semestre 2004 
 
AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI E DIRITTI DEI MINORI 
Le politiche e gli interventi familiari sono stati indirizzati prioritariamente alla 
famiglia valorizzandola e sostenendola sia in quanto nucleo omogeneo e unitario, sia 
nei singoli componenti sulla base di specifici bisogni. In particolare sono stati 
garantiti diversi servizi e interventi a favore dei minori, dando continuità a servizi e 
interventi. 

 
INTERVENTO 
E SERVIZIO 

OBIETTIVI, TIPOLOGIA  E  
PRESTAZIONE EROGATA 

UTENZA 

Assegno per 
famiglie numerose 
e per maternità 

Assegno sociale alle famiglie con almeno tre figli minori ed 
assegno di maternità mamme non lavoratrici, concesso dal 
Comune ed erogato dall’INPS 

500 

Bonus per ogni 
nascituro – art. 5 
comma 6 L.R. 10 
del 31/72003  

Assegno sociale di  € 1.000,00 in favore delle mamme che 
non superano un reddito ISE  di € 30.000 maggiorato del 
10% per ogni figlio superiore al terzo  

Famiglie 
28 

Consulta comunale 
per la famiglia 

Sostegno economico per la promozione, la salvaguardia dei 
valori della famiglia  

Famiglie 

Assistenza 
domiciliare per 
nuclei familiari in 
difficoltà 

Prestazioni domiciliari rivolte a famiglie in difficoltà con 
esigenze specifiche di aiuto e assistenza alla persona: 
Acquisto alimenti, preparazione pasti al domicilio, riordino 
ambiente, sostegno psico-sociale. 

10 

Servizi residenziali 
per minori 
(Ricovero) 

Il servizio è rivolto ai minori che per pregiudizievoli 
situazioni familiari e/o ambientali non possono permanere 
nel proprio ambiente familiare. Nel corso del 1° semestre 
2004 sono stati predisposti gli atti per la stipula delle 
convenzioni con le strutture che ospitano minori ragusani. 

30 

Comunità alloggio 
minori rischio 
devianza 

La Comunità alloggio accoglie un numero ridotto di minori 
privi di sostegno familiare o predisposti a situazioni di 
rischio, emarginazione e devianze, ha l’obiettivo di creare 
un modello di famiglia allargata che si realizza mediante: il 
sostegno della famiglia di origine. 
Sono stati predisposti gli atti propedeutici per il 
potenziamento dell'offerta previsto nel piano di zona. 

18 

Adozioni 
internazionali 
Ragusa Comune 
capofila 

Il Comune di Ragusa, i comuni del distretto, l'azienda AUSL 
7, ai  sensi della legge 476/98 hanno stipulato apposito 
protocollo d'intesa per regolamentare e definire le 
competenze di ciascun ente ai fini dell'attuazione dell'istituto 
delle adozioni internazionali. 

10 

Affidamento 
familiare 

L'intervento, rivolto ai minori temporaneamente privi di 
idoneo ambiente familiare, si realizza su proposta del 
Servizio Sociale, mediante l’inserimento del soggetto in un 
altro nucleo familiare o comunità di tipo familiare, tenendo 
conto di eventuali prescrizioni dell’autorità giudiziaria.   

10 
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Attività ricreative e 
di socializzazione 
per minori ed 
adolescenti 

Organizzazione di attività ricreative, culturali e del tempo 
libero al fine di favorire la socializzazione e l'integrazione  
dei minori e degli adolescenti. 

tutti i 
giovani del 
territorio 

Soggiorno vacanza 
minori  dei Paesi 
dell'Est 

Adesione al progetto di solidarietà internazionale per 
l’ospitalità di minori provenienti dai paesi dell'Est Europeo 
(Bielorussia e Bosnia) presso famiglie ragusane. 
Nel corso del semestre sono stati predisposti gli atti per dare 
ospitalità presso le famiglie ragusane a 7 bambini della 
Bosnia in collaborazione con l'Associazione "Luciano 
Lama" e a 18 bambini e 2 accompagnatori della Bielorussia. 
Il Comune di Ragusa compartecipa alle spese di viaggio. 

in totale 25 
bambini 

 
 
Insieme in famiglia 
(L.285/97) 

1 - Ragusa 
Sostegno educativo domiciliare per nuclei familiari in 
difficoltà, con figli minori al fine di favorire la permanenza 
dei minori nel nucleo di appartenenza che all’uopo viene 
sostenuto e guidato nel menage familiare. 
2 – Santa Croce Camerina 
Consulenza alle famiglie ed ai minori per favorire relazioni 
significative tra adolescenti e loro famiglie; consulenza su 
problematiche scolastiche; informazioni sui servizi sociali e 
sanitari: 
3 – Giarratana 
Attività di animazione extra scolastica presso locali 
comunali e sportello di orientamento per giovani dai 13 ai 
18 anni.  

20  nuclei 
familiari 

Stradivarius: 
Animazione su 
strada (L.285/97) 

Prevenzione e riduzione del disagio minorile attraverso la 
promozione di attività di animazione di strada presso le aree 
urbane di Ragusa e di Giarratana, previa attività di 
mappatura. Il servizio si svolge nei quartieri a rischio della 
città 

Minori tra i 
6 ed i 17 

anni 

Dalla parte dei 
bambini (L.285/97) 

Il servizio ha l'obiettivo di incrementare l'istituto dell'affido 
familiare e di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle 
problematiche dovute alle difficoltà temporanee delle 
famiglie d'origine a prendersi cura dei minori e sull'istituto 
dell'affidamento familiare come mezzo per la loro soluzione. 

Minori privi 
di idoneo 
ambiente 
familiare 

Nel corso del semestre, in collaborazione con l'assessorato allo sport, è stata avviata 
l'attività sportiva gratuita per i minori assistiti attraverso il sostegno educativo 
domiciliare del progetto "Insieme in famiglia", dando la possibilità a 17 ragazzi di 
fare gratuitamente pratica sportiva. 
 
 AREA SOSTEGNO ED AUTONOMIE PERSONE ANZIANE 
Gli interventi ed i servizi attuati in detta area hanno mirato al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:  

• consentire all'anziano di vivere nel proprio ambiente familiare garantendo servizi 
per l'assistenza socio-sanitaria al domicilio; 
• garantire, per gli anziani non autosufficienti l'inserimento in strutture protette 
volte ad assicurare prestazioni nell'arco delle 24 ore;  
•  rispondere al bisogno di socializzazione ed arricchimento culturale. 
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 INTERVENTO 
E SERVIZIO 

OBIETTIVI, TIPOLOGIA  E  
PRESTAZIONE EROGATA 

UTENZA 

Assistenza 
domiciliare anziani 

(ADA) 
 
 

Mantenere l’anziano non autosufficiente,  solo o con carente 
supporto familiare, nel suo contesto di vita, evitando il 
ricorso a ricovero in istituto, mediante l'erogazione di 
prestazioni differenziate sulla base del fabbisogno 
assistenziale di ciascuno: acquisto alimenti, preparazione 
pasti al domicilio, riordino ambiente, igiene e cura della 
persona, lavanderia, disbrigo pratiche e sostegno psico-
sociale. 
Ciascun anziano esercita il diritto di scelta della cooperativa 
sociale accreditata da cui farsi assistere, sulla base dei 
progetti migliorativi offerti. 
Ai fini dell'attuazione del piano di zona sono stati promossi 
degli incontri tra il Comitato dei Sindaci, le cooperative 
sociali e le Centrali cooperative per l'istituzione dell'Albo 
distrettuale. 

n. 400 

Assistenza 
Domiciliare 

Integrata (ADI) 

Assistenza domiciliare integrata (ADI): prestazioni sanitarie 
(infermieristiche, mediche, riabilitative) a cura della AUSL 
7 e prestazioni socio assistenziali di assistenza domiciliare. 
Sono stati predisposti gli atti propedeutici per il 
potenziamento dell'offerta previsto nel piano di zona. 

n. 6  

Attività ricreative, 
culturali e del  
tempo libero 

Realizzazione di iniziative varie: 
ricreative e culturali per favorire la socializzazione degli 
anziani attraverso l’organizzazione di momenti di incontro 

Tutti gli 
anziani del 
territorio 
comunale 

Servizi residenziali 
(ricoveri anziani e 

inabili) 

Il servizio è diretto ad anziani ed inabili che per particolari 
condizioni psicofisiche e/o socio-ambientali non sono in 
grado di poter vivere nella propria abitazione. Il ricorso al 
ricovero risponde ad una libera opzione espressa dal 
cittadino che trova nel servizio residenziale una condizione 
di maggiore tutela rispetto al proprio domicilio.  
 

51 

Nel corso del 1° semestre 2004 sono stati predisposti gli atti per la stipula delle 
convenzioni con le strutture residenziali che ospitano minori, disabili psichici, 
anziani e inabili e per l'adeguamento delle rette ai sensi del DPRS n. 158 del 
4/6/1996. Ciò costituisce un fatto rilevante per il Comune di Ragusa in quanto si 
colma una carenza che si è protratta negli anni che ha comportato la mancata 
attuazione del decreto regionale citato da parte delle amministrazioni precedenti. 
 
Il Centro Diurno Anziani 
Nel corso del semestre sono regolarmente continuate le iniziative del Centro Diurno 
Anziani sito in Via Ecce Homo, mirate alla promozione dell'integrazione sociale e 
alla valorizzazione dei processi di socializzazione e di crescita culturale degli anziani. 
Nel Centro sono ordinariamente organizzate diverse attività: ballo in gruppo, giochi 
collettivi, attività di lettura, corsi di ginnastica. Il carnevale degli anziani è stato 
festeggiato con una visita a Chiaramonte Gulfi e un momento di ballo presso una sala 
del luogo. Nel corso del semestre è stato organizzata una visita a Monterosso e il 
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gemellaggio con il locale Centro Diurno. All'iniziativa hanno partecipato circa 150 
anziani di Ragusa e altrettanti di Monterosso; nel corso della cerimonia di 
gemellaggio sono stati presenti il sindaco di Monterosso Almo  Vito Amato, gli 
assessori ai servizi sociali Paolo Buscema (Monterosso) e Carmelo La Porta (Ragusa) 
e i responsabili dei due centri diurni. La Giunta ha, altresì, finanziato due viaggi fuori 
regione, rispettivamente in Puglia e Campania, che saranno effettuati dopo l'estate 
con l'inizio del nuovo anno sociale. L’amministrazione ha incontrato più volte il 
Comitato di gestione e le organizzazioni sindacali di categoria definendo il 
trasferimento del Centro Diurno dagli attuali locali di Via Ecce Homo, destinati a 
sede della Facoltà di Scienze Giuridiche, nei locali di Villa Morandi (Villa Pax). In 
tal senso si è pronunciato anche il Consiglio Comunale con una mozione di indirizzo. 
 
AREA SOSTEGNO ED AUTONOMIE PERSONE CON DISABILITA' 
Gli interventi ed i servizi attuati in detta area hanno mirato al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:  

• assicurare ai disabili interventi volti al raggiungimento di una maggiore 
autonomia ed integrazione sociale; 
•  promuovere una cultura mirante a ridurre il rischio di emarginazione sociale e di 
isolamento attraverso interventi di inserimento sociale, scolastico e lavorativo; 

INTERVENTO 
E SERVIZIO 

OBIETTIVI, TIPOLOGIA  E  
PRESTAZIONE EROGATA 

UTENZA 

Aiuto Domestico 
disabili gravi 

Consentire al disabile grave la permanenza nel gruppo 
familiare e sociale di appartenenza al fine di evitare e 
contenere processi emarginanti e di istituzionalizzazione  
concorrendo a migliorare la qualità della vita, di prestare le 
necessarie cure al proprio domicilio e di fornire un 
significativo supporto familiare. 
A ciascuna famiglia viene data la possibilità di scegliere la 
cooperativa sociale accreditata da cui farsi assistere. 
Ai fini dell'attuazione del piano di zona sono stati promossi 
degli incontri tra il Comitato dei Sindaci, le cooperative 
sociali e le Centrali cooperative per l'istituzione dell'Albo 
distrettuale delle cooperative accreditate al fine di estendere 
tale modalità gestionale a tutto il bacino distrettuale 

70 

Assistenza 
domiciliare malati 

oncologici 
terminali 

Garantire la permanenza del malato fra le mura domestiche 
e nel contesto familiare e sociale di appartenenza al fine di 
colmare il vuoto clinico, psicologico e sociale anche in 
riferimento alle refluenze della malattia nella famiglia e di 
garantire un significativo sostegno fisico e morale sia agli 
ammalati che ai loro familiari.  

13 

Assistenza 
Domiciliare malati 
Alzheimer e loro 

famiglie 

Il servizio, volto al miglioramento della qualità della vita sia 
della famiglia che del malato Alzheimer, ha l’obiettivo di 
garantire un significativo sostegno fisico e morale ai 
familiari ed al “caregiver” che ha in carico il malato sia da 
un punto di vista sanitario che da un punto di vista sociale 
(spezzare l’isolamento della famiglia, far acquisire distacco 
dalla situazione, insegnare come gestire il malato, restituire 

10 famiglie 
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al malato autostima e serenità) 
Sostegno 

economico 
Ed 

Assistenza abitativa 
disabili gravi 

Le prestazioni del servizio “Sostegno Economico” 
consistono nella erogazione di un contributo entro il limite 
massimo di 1/3 della Indennità di accompagnamento erogata 
dallo Stato. 
Il servizio “Assistenza abitativa” consiste nella erogazione 
di contributi diretti a fronteggiare situazioni di emergenza 
abitativa 

66 

Centro diurno 
disabili fisici, 

psichici, sensoriali 
gravi 

Progetto “Noi con 
Voi” 

Le attività educative del Centro, gestito dal C.S.R. (Centro 
Siciliano di Riabilitazione), hanno lo scopo di favorire  le 
abilità interpersonali e rappresentano per gli utenti che 
possiedono minime capacità relazionali e linguistiche 
un’area estremamente importante ai fini del percorso di 
normalizzazione favorendo sicuramente il potenziamento 
della sua autostima. 
Ai fini del potenziamento dell'offerta, il Comitato dei 
Sindaci si è riunito varie volte per definire procedure e 
modalità di attuazione. 

n. 30  

Centro Diurno 
disabili intellettivi e 

relazionali medio 
lievi 

Attraverso le numerose attività che vengono svolte nel 
Centro Diurno gestito dall’Anffas onlus, si intende favorire 
l’acquisizione di abilità manuali attraverso le quali il 
disabile, sviluppando le proprie potenzialità creerà i 
presupposti per una sempre maggiore integrazione sociale, 
socializzazione ed acquisizione di una sempre maggiore 
autonomia. 
Ai fini del potenziamento dell'offerta, il Comitato dei 
Sindaci si è riunito varie volte per definire procedure e 
modalità di attuazione. 

n. 32 
  

Centro socio-
ricreativo disabili 

psichici 

Nel Centro, gestito dall’associazione Arthai, vengono svolte 
varie attività finalizzate alla socializzazione ed 
all’acquisizione dell’autonomia da parte dei soggetti 
assistiti: lettura e scrittura funzionale;  ginnastica per 
favorire il coordinamento dei movimenti; Animazione 
musicale; Attività teatrali; Attività manuali; Attività di 
animazione: volte allo sviluppo della comunicazione 
verbale. 

15 

Servizi per disabili 
scolarizzati:  
Assistenza  

specialistica, di 
base e trasporto 

Il servizio viene reso in favore dei soggetti portatori di 
handicap grave inseriti in asili nido, scuole materne, 
elementari e medie inferiori ed ha ha l’obiettivo di 
assicurare l’integrazione prescolastica e scolastica di detti 
soggetti. 
Per questo servizio il Consiglio Comunale ha esitato 
positivamente la proposta dell’Amministrazione per dare 
durata triennale all’affidamento del servizio che viene 
gestito mediante il sistema dell’accreditamento. 
Dando seguito dell’emanazione della circolare 15/2003 
dell’Assessorato Regionale alla Famiglia, il Comune sta 
garantendo il servizio di assistenza, collaborando con gli 
istituti scolastici con carenza di collaboratori scolastici 
adeguatamente formati per l’assistenza personale degli 
studenti con disabilità. 

40 



 150 

Trasporto disabili 
c/o Centri di 
riabilitazione 

Il servizio consiste nel trasporto di soggetti portatori di 
handicap avviati a terapia riabilitativa dall’A.S.L. n. 7, con 
regolare decisione del medico specialista, presso il 
Consorzio Siciliano di Riabilitazione – Centro di Ragusa – e 
le strutture dell’Azienda Sanitaria Locale di Ragusa. 

Utenza 
massima 

pro-die n.16 

Assistenza minorati 
udito e parola 

Iniziative volte all’inserimento sociale ed all’accrescimento 
culturale dei soggetti sordi 
Segretariato sociale ed interpretariato, promozione culturale 
e sociale, alfabetizzazione informatica in Lis, assistenza 
scolastica, laboratorio teatrale 

50 

Progetto art. 39 L. 
104/92 

“Casa famiglia 
Anffas” 

Nel dicembre 2003 è stato affidato il servizio finalizzato  
alla cura delle persone diversamente abili ed alla 
realizzazione di interventi socio-educativi. 

4/5 disabili 

Mobilità garantita 
gratuitamente 

(MGG) 

E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la 
partecipazione al progetto MGG relativo alla gestione di un 
automezzo per disabili fornito in comodato gratuito dalla 
M.G.G. Italia s.r.l. di Milano  da utilizzare per finalità socio-
assistenziali. 

Tutti i 
disabili del 
territorio 

Iniziative innovative nel campo del sostegno alle persone con disabilità 
L'assessorato ha contributo al finanziamento del progetto “Tutti in acqua”, presentato 
dalla polisportiva Ideal. L'iniziativa ha permesso a 30 bambini disabili di effettuare 
settimanalmente delle attività motorie in piscina finalizzate ........................ 
AREA INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI 
Gli interventi ed i servizi attuati in detta area hanno mirato al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:  

• rispetto dei diritti elementari; 
• fare fronte ai bisogni di cui qualunque cittadino immigrato può essere portatore 

INTERVENTO 
E SERVIZIO 

OBIETTIVI, TIPOLOGIA  E  
PRESTAZIONE EROGATA 

UTENZA 

Famiglia Amica Accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario dei 
richiedenti Asilo, degli sfollati e dei rifugiati 
Alloggio, ospitalità ed accesso ai servizi che facilitano e 
rendano dignitosa la vita degli stranieri nei primi momenti di 
presenza a Ragusa  

30 famiglie 

D.L.vo 296/98 
Progetto 

“Do.ma.n.i.” 

Dare una risposta immediata alle situazioni di emergenza 
della donna straniera e dei loro figli minori individuando 
risorse adeguate mediante piani di intervento personalizzati 

10 donne e 
loro bambini 

Gli interventi ed i servizi attuati in detta area hanno mirato al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:  

•Prevenire e contrastare le situazioni di povertà garantendo la soddisfazione di 
livelli minimi e di bisogni essenziali; 
•Prevenire situazioni di marginalità e di deteriore assistenzialismo promuovendo 
mezzi di sviluppo e di integrazione sociale degli utenti beneficiari  dell’assistenza 
economica; 
•Prevenire e sostenere il disagio economico erogando una serie di prestazioni 
finalizzate ad un aiuto materiale ed immediato.  
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•Realizzare interventi e politiche sociali atte a promuovere l’autonomia e forme di 
autogestione finalizzata all’inserimento lavorativo. 

INTERVENTO 
E SERVIZIO 

OBIETTIVI, TIPOLOGIA  E  
PRESTAZIONE EROGATA 

UTENZA 

Assistenza 
economica famiglie 

indigenti 

Garantire livelli minimi di autosufficienza economica 
Sussidi economici a famiglie con difficoltà economica 
erogate, sulla base delle proposte del Servizio Sociale, in 
forma continuativa, temporanea e straordinaria 

500 

Integrazione sociale 
e culturale della 

Ass.za economica 

Favorire una migliore integrazione sociale e culturale con la 
realtà quotidiana dei soggetti sussidiati dal Comune 
attraverso attività varie di tipo socio-lavorativo ed educativo.  
I sussidiati vengono avviati dal Comune in attività di 
custodia di ville, di giardini e di bagni pubblici comunali e 
di piccola manutenzione del verde, in maniera differenziata 
ed in base al fabbisogno assistenziale. 

206 

Assistenza 
economica sanitaria 

Alleviare l’onere della spesa sanitaria a famiglie  bisognose 
Erogazione di un contributo economico nella misura 
massima di €. 500 annui per farmaci necessari e non 
mutuabili 

50 

ASSISTENZA 
ABITATIVA: 

Alloggi parcheggio 

Assunzione in locazione di immobili privati da concedere a 
famiglie indigenti.  
Concessione temporanea alloggi di proprietà comunale 

5 

ASSISTENZA 
ABITATIVA: 

Art.11 legge 431/98 

Ai sensi dell’art. 11 della legge 431/98, con decreto 
regionale sono stati assegnati al Comune di Ragusa 
.............................. 
Con proprio atto deliberativo la Giunta ha approvato i criteri 
per la ripartizione dei contributi a sostegno delle spese per 
l'accesso alle abitazioni in locazione. 

 
 

AREA SALUTE MENTALE 
Gli interventi ed i servizi attuati in detta area hanno mirato al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:  

• assicurare ai disabili psichici interventi volti al raggiungimento di una maggiore 
autonomia ed integrazione sociale; 
• promuovere una cultura mirante a ridurre il rischio di emarginazione sociale e di 
isolamento sia dei disabili che delle loro famiglie attraverso interventi di 
inserimento sociale e lavorativo;  

   
INTERVENTO 
E SERVIZIO 

OBIETTIVI, TIPOLOGIA  E  
PRESTAZIONE EROGATA 

UTENZA 

Servizi residenziali 
disabili psichici 

Assistenza continua sia sanitaria che riabilitativa, secondo un 
piano di intervento predisposto di concerto con il DSM, 
presso Comunità alloggio al fine di dare risposte concrete ai 
bisogni dei disabili psichici (che non possono vivere in 
famiglia) ed assicurare loro, in forma continuativa, un 
servizio di assistenza di carattere sanitario, domestico e 
sociale. 

20 
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AREA INTERVENTI A CARATTERE SOCIO-EDUCATIVO E POLITICHE 
GIOVANILI 
Gli interventi di detta area intendono perseguire i seguenti obiettivi: 
- favorire processi di autonomia che consentano ai giovani di prendere coscienza 
delle loro vere esigenze e di esprimerle attraverso il coinvolgimento della comunità di 
appartenenza: 
- realizzare processi educativi finalizzati allo sviluppo dell'identità e della 
socializzazione giovanile, anche attraverso il coinvolgimento della famiglia, della 
scuola e delle diverse agenzie sociali. 
INTERVENTO 
E SERVIZIO 

OBIETTIVI, TIPOLOGIA  E  
PRESTAZIONE EROGATA 

UTENZA 

Centro Socio-
ricreativo 

per adolescenti 

Il Centro socio-ricreativo per minori ha come obiettivo 
quello di offrire ai ragazzi ed ai giovani “un itinerario 
formativo-educativo” per consentire agli stessi “un cammino 
di crescita” attraverso molteplici esperienze socializzanti. È 
gestito dall'associazione onlus Educatori Spazio. 

250 

Servizio civile 
volontario 

Progetti di servizio civile volontario al fine di sviluppare nei 
giovani il senso civico, culturale, ambientale e di 
appartenenza alla comunità e di offrire ai giovani un anno di 
formazione attiva sia per dare un aiuto agli altri che per 
l'acquisizione dei valori di solidarietà e disponibilità verso i 
cittadini in situazione di bisogno 

giovani di 
età compresa 
tra i 18 ed i 

26 anni 

Contributi per 
attività politiche 

giovanili 

Nel mese di gennaio diverse associazioni ed enti operanti 
nel campo delle politiche giovanili hanno presentato 
istanza intesa ad ottenere per il 2004 contributi ordinari, ai 
sensi del vigente Regolamento Comunale. Nel corso del 
semestre gli uffici hanno dato corso all'istruttoria 
necessaria per l'accoglimento delle domande e hanno 
richiesto le dovute integrazioni al fine di definire le 
pratiche. 

Diverse 
ass.ni 

Iniziative Giovani 
Artisti Italiani GAI 

Promozione di attività nel campo dell'arte e dell'espressività 
giovanile con l'ausilio dei giovani artisti italiani (GAI) di cui 
il Comune di Ragusa è socio fondatore. È allo studio il 
rilancio del progetto attraverso la creazione di un data base 
di giovani artisti ragusani. 

giovani  
della città 

Sportello 
informagiovani 

Fornire informazioni e orientamento ai giovani. Attualmente 
lo sportello è ubicato in via provvisoria presso gli uffici 
dell'assessorato politiche giovanili. 

Tutti i 
giovani del 
territorio 

                                                     
La Consulta giovanile comunale 
Rivolta a tutte le realtà giovanili del territorio, la Consulta ha lo scopo di promuovere  
la rappresentanza giovanile associata e non al fine del coinvolgimento nella 
programmazione di attività culturali, musicali, ricreative e sportive per i giovani. Nel 
corso del primo semestre del 2004 la Consulta si è dotata dei propri organismi 
previsti dallo Statuto. Si è riunita diverse volte esprimendo pareri e valutazioni sulle 
iniziative programmate dall'amministrazione e proponendo le iniziative poi confluite 
nella programmazione estiva. 
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Altre iniziative promosse nel campo delle politiche giovanili 
Nel corso del semestre l'assessorato ha collaborato con enti e associazioni giovanili 
per l'organizzazione di diverse attività finalizzate al protagonismo giovanile e alla 
valorizzazione del mondo giovanile come risorsa della società. Per la promozione dei 
valori dello sport e l'animazione del centro storico cittadino, l'assessorato alle 
politiche giovanili ha organizzato in Via Roma la proiezione in maxischermo delle 
partite del campionato europeo di calcio. La finale è stata proiettata in Piazza Duca 
degli Abruzzi a Marina di Ragusa... 

� Diversi gli interventi finanziati: 
� Progetto "Io, tu, noi insieme" 
� Progetto Sport e turismo 
� Compartecipazione Agesci 
� Carnevale dei bambini 2004 
� "4^ Settimana Iblea per la lotta al doping" 
� 1° Concorso canoro "Talenti" 
� Giornata di animazione "Festestate" a Marina di Ragusa; 
� Compartecipazione al progetto "Estate allegri 2004" 
� Giornata dell'Arte e della creatività studentesca 
� Concerto di primavera 
� Spettacolo Mediterramia 
� Compartecipazione al Circolo didattico Palazzello per Premio Nazionale 

"Teatro... 
� Grest 2004 
� Affitto maxschermo retroproiettori campionati europei 
� Torneo di calcetto Parrocchia San Giuseppe Artigiano 
� Spettacolo “Pipo e Pepi” befana 2004 

 
Altri servizi nel campo del sociale 
INTERVENTO 
E SERVIZIO 

OBIETTIVI, TIPOLOGIA  E 
PRESTAZIONE EROGATA 

UTENZA 

Servizio sociale 
professionale 

 

Il servizio viene attuato a mezzo del Servizio Sociale 
professionale. La sua attività è propedeutica alla promozione 
ed alla realizzazione di servizi qualitativamente rispondenti 
ai bisogni degli utenti, quali: Minori sottoposti a 
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria; Anziani; Portatori 
di handicap e Nuclei familiari in difficoltà; tutoraggio e 
accompagnamento dei giovani nei progetti di Servizio Civile 
Volontario. 

Utenza 
servita: 3000 

Segretariato Sociale Il Segretariato sociale viene attuato dal personale 
dell'assessorato e mira a dare informazione all'utenza 
sull'esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere 
alle varie risorse esistenti. 

Tutti i 
cittadini del 

territorio 
comunale 

Contributi 
associazioni  socio-
assistenziali e 

Nel 1° semestre dell'anno 2004 diverse associazioni ed 
enti operanti nel campo socio-assistenziale hanno 
presentato istanza intesa ad ottenere per il 2004 

Diverse 
ass.ni 
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socio-sanitarie contributi ordinari per per promuovere e portare a 
conoscenza della collettività tematiche varie nel campo 
socio-assistenziale e socio-sanitario, ai sensi del vigente 
Regolamento Comunale. Nel corso del semestre gli uffici 
hanno dato corso all'istruttoria necessaria per 
l'accoglimento delle domande e hanno richiesto le dovute 
integrazioni al fine di definire le pratiche. 

ASSISTENZA 
ABITATIVA: 
Edilizia 
Residenziale 
Pubblica 

Assistenza abitativa a famiglie mediante l’assegnazione 
di alloggi di ERP e regolamentazione diritti e doveri 
degli assegnatari 

Assistenza abitativa a famiglie: Bandi di concorso; 
Assegnazioni di alloggi di ERP; 

Revoche, decadenze, annullamenti e sgomberi alloggi  

Utenza varia 

 
Altre iniziative finanziate 

L'assessorato ha promosso attraverso contributi o finanziamenti allo svolgimento di 
diverse iniziative socio-culturali, socio-sanitarie e di promozione della familgia, della 
tutela dei minori, della solidarietà, della interculturalità e dell'integrazione: 
� Convegno "Violenze intrafamiliari e risposte istituzionali", promosso dalla 

Consulta Femminile Comunale 
� "Celebrazione della "Giornata della Memoria dei Bambini" 
� Convegno "La condizione del detenuto oggi", promosso dalla Società San 

Vincenzo de' Paoli e dall'Unitalsi di Ragusa 
� Convegno di donne multietniche "Storie di donne senza storia" 
� Convegno Nazionale sul diabete 
� Contributo per acquisto pulmino “Casa famiglia rosetta”; 
� Compartecipazione alla spesa XVI° raduno nazionale Associazione nazionale 

marinai d’Italia; 
� Compartecipazione al progetto “conosciamoci; divertiamoci nuotando assieme” 

promosso dalla scuola media Vann’antò di Ragusa; 
� Compartecipazione progetto “Estate ragazzi 2004” promosso dalla coop. Sociale 

Educere; 
� Compartecipazione al progetto “Un mare da vivere” promosso dalla polisportiva  
     Pegaso in collaborazione con l’associazione “Piccolo Principe” di Ragusa 
 
Assessorato alla Pace e solidarietà internazionale 
La Scuola della Pace e della Solidarietà 
L'Assessorato alla Pace allo scopo di promuovere i valori della Pace, della non 
violenza, della giustizia, della solidarietà tra i popoli e dei diritti umani tra tutti i 
cittadini ed in particolare tra le giovani generazioni, ha istituito la "Scuola della Pace 
e della Solidarietà". L'istituzione della Scuola è nata a seguito di un protocollo di 
intesa, sottoscritto il 29 giugno 2004,  tra il Comune di Ragusa il Centro di 
Educazione alla Pace, la Caritas, il Punto Pace-Pax Christi, Amnesty International, 
Emergency, Associazione per i Diritti Umani e Lav di Ragusa. Alla Scuola della Pace 



 155 

ha aderito anche il Centro dei Servizi Amministrativi - CSA (Ex Provveditorato) di 
Ragusa. Lo scopo dell'iniziativa è promuovere e realizzare iniziative ed attività per 
l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini ai temi della pace, della non violenza, 
della solidarietà e dell'interculturalità. 
Le altre iniziative 
Nel corso del semestre l'assessorato alla Pace ha organizzato una serie di iniziative 
per promuovere tra gli studenti, i giovani e tutti i cittadini ragusani la consapevolezza 
dell'importanza del valore della pace. In occasione della Giornata della Memoria 
l’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’Assessorato alla pace e con la 
collaborazione della consulta provinciale studentesca, ha aderito all’iniziativa 
promossa dalle associazioni “Libera” e “Avviso pubblico – enti locali” per la 
promozione civile contro la mafia” denominata IX^ giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia. L’iniziativa, svoltasi il 22 marzo a 
Gela, ha visto coinvolti decine di studenti che, per essere preparati alla 
manifestazione hanno partecipato il 18/03/04 ad un incontro dibattito presso 
l’auditorium ITIS “E. MAIORANA” con la presenza di Giovanni Impastato, fratello 
di Peppino Impastato ucciso dalla mafia nel 1978. In collaborazione con la Diocesi di 
Ragusa, la Caritas e il Centro Sportivo Italiano  l'assessorato ha organizzato presso la 
struttura sportiva Palapianetti la manifestazione «Sport e integrazione» per 
promuovere una giornata di solidarietà e integrazione attraverso lo sport. Alle attività 
sportive hanno partecipato gli ospiti extracomunitari del progetto di accoglienza 
"Famiglia amica" per i rifugiati e i richiedenti asilo. L'utilizzo dei fondi dell'apposito 
capitolo di spesa in bilancio ha permesso, mediante l'erogazione di contributi, di 
intervenire a favore delle popolazioni di paesi in via di sviluppo, attraverso progetti di 
solidarietà internazionale: 

�Contributo a favore dell'AVSI per iniziative a favore delle popolazioni 
dell'Uganda su proposta della nascente associazione "Abbracci senza frontiere" 
che opera a Ragusa grazie all'impegno di volontari. 

Sono state altresì promosse le seguenti iniziative: 
� Azioni di sostegno e solidarietà alle popolazioni indigene del Chiapas in Messico 

attraverso la promozione di ogni azione preordinata a dare ai municipi autonomi, 
autogestiti dagli Indios, una politica riconosciuta all’Estero.  

� Protocollo d'intesa con il Comune di Scicli e l'Associazione Movimondo per un 
progetto comune nell’area della cooperazione internazionale; 

� Azioni di sostegno e solidarietà all’Associazione Volontari per il servizio 
internazionale – progetto per l’Uganda. 
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ALLEGATI 
 

DETERMINAZIONI SINDACALI 1° SEMESTRE 2004 
Determ.n.1 del 22/01/04 - Nomina Responsabile dei Lavori di “Manutenzione ordinaria e straordi- 
 naria nel complesso della Opera Pia F. Schininà per adibirlo a laboratorio 
 multimediale linguistico (MULTILAB). Facoltà di Lingue e Letterature  
 Straniere. 
Determ.n.2 del 29/01/04 - Modifica determ.sind.n.15 del 07702/03 relativa al conferimento incari- 
 chi professionali relativi all’intervento n.31 del PIT n.2 “Interventi di re- 
 cupero dei siti archeologici diffusi nel territorio di Ragusa (Trabacche- 
 Buttino, Donnafugata ecc.) finalizzati alla valorizzazione, fruizione e alla  
 messa in sicurezza dell’area” dell’importo di € 282.000,00 – 
Determ.n.3 del 29/01/04 - Trattativa privata per la fornitura di attrezzature informatiche per gli uffi- 
 ci centri storici e manutenzione del Settore VIII. Importo € 6.250,00 – 
Determ.n.4 del 29/01/04 - Trattativa privata per trasloco archivio comunale di Palazzo di Città. Im- 
 porto € 6.000,00 compreso IVA. 
Determ.n.5 del 02/02/04 - Servizio di manutenzione nelle aree a verde dei centri storici di Ragusa.
 Ampliamento riserva idrica Villa Margherita. Nomina collaudatore sta- 
 tico. 
Determ.n.6 del 02/02/04 - D. L.vo 30/03/2001 n. 165. Richiesta di tentativo di conciliazione Sig.  
 Monello Carmelo c/Comune. Autorizzazione a resistere. 
Determ.n.7 del 02/02/04 - Tentativo conciliazione Geom. Tribastone – inquadramento categoria D  
                                           e mansioni superiori. 
Determ.n.8 del 02/02/04 - Richiesta di tentativo di conciliazione Sig.ra Cafiso Assunta c/Comune. 
 D. L.vo 30/03/2001 n. 165. Autorizzazione a resistere. 
Determ.n.9 del 02/02/04 - Conferma temporanea incarichi dirigenziali di Responsabili di Settore ai 
 Dirigenti dell’Ente fino al 29/02/2004.  
Determ.n.10 del 6/02/04 - Nomina responsabile lavori di costruzione cellette ossario nel Cimitero  

 di Ragusa Centro e Ragusa Ibla. Annullamento determ. sind. n.216 del 
 26/11/2003 per rinunzia professionista. 

Determ.n.11 del 12/02/04 - Progetto di completamento della zona a verde di Via Portovenere a Ma- 
   rina di Ragusa. Incarico a libero professionista per la progettazione ese- 
   cutiva . 
Determ.n.12 del 19/02/04 - LL.RR. 61/81 e 31/90 – Nomina collaudatore amministrativo per i lavo- 
   ri di “Recupero degli immobili comunali di Via San Vito 174-178 uffici 
   comunali”. 
Determ.n.13 del 19/02/04 - Progetto di manutenzione straordinaria del Palazzo di Giustizia di  
                                            Ragusa. Aff.to incarico per la redazione di certificato di idoneità statica. 
Determ.n.14 del 23/02/04 - Tentativo di conciliazione avanti Ufficio Provinciale del Lavoro Accar- 
   di Daniela + 28. 
Determ.n.15 del 23/02/04 - Tentativo di conciliazione avanti U.P.L.M.O. Sig.ra Raniolo Maria. 
Determ.n.16 del 23/02/04 - LL.RR. 61/81 e 31/90 – Lavori di restauro de sei affreschi applicati alle  
   pareti della Chiesa di S. Lucia sita in Via Torrenuova a Ragusa Ibla.  
   Affidamento fasi di appalto ed esecuzione lavori alla Soprintendenza  
   BB.CC.AA. di Ragusa. 
Determ.n.17 del 23/02/04 - Autorizzazione al Dirigente Avv. Angelo Frediani per assunzione inca- 
   rico temporaneo per l’anno 2004 di consulente legale ed avvocato  
                                            presso il Comune di Chiaramonte Gulfi. 
Determ.n.18 del 26/02/04 - Determinazione e attribuzione maggiorazione retribuzione di posizione  

   al Segretario Generale dott. Gaspare Nicotri in applicazione del Contrat- 
   to Integrativo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali (accordo 
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   n.2) definitivamente stipulato il 22/12/2003. 
Determ.n.19 del 01/03/04 - Attribuzione retribuzione di risultato al Segretario Generale dott.  
                                            Gaspare Nicotri, ai sensi dell’art.42 del CCNL 16/05/2001, per il  
                                            periodo 10 ottobre – 31 dicembre 2003. 
Determ.n 20 del 02/03/04 - Lavori di Pronto Intervento per la manutenzione degli immobili comu- 
    anno 2004. Nomina responsabile dei lavori. 
Determ.n.21 del 02703/04 - Lavori di Pronto Intervento per la manutenzione del Castello di Donna- 
    fugata e del Teatro Tenda. Nomina responsabile dei lavori. 
Determ.n.22 del 08/03/04 - Richiesta tentativo di conciliazione geom. Ignazio Metallo D. Leg.vo  
   165/2001 – 
Determ.n.23 del 08/03/04 - Funzioni provvisorie Nucleo di Valutazione. 
Determ.n.24 del 08/03/04 - Vantaggio economico alla Chiesa del SWS. Salvatore, tramite fornitura  
   di energia elettrica, in occasione della Festa di S. Giuseppe. 
Determ.n.25 del 10/03/04 - Nomina Responsabile del Procedimento e Progettisti ai sensi della L.R. 
   n.7 del 02/08/2002. 
Determ.n.26 del 17/03/04 - Conferma temporanea incarichi dirigenziali di Responsabile di Settore  
                                            Dirigenti dell’Ente e conferimento incarico Dirigente Settore 5° rideno- 
                                             minato in “ Gestione affari patrimoniali, consulenza appalti, gare e aste, 
                                             contratti. Servizi demografici ed elettorali “, fino al 30-06-2004. 
Determ.n.27 del 23/03/04 - Riqualificazione funzionale dell’impianto di sollevamento idrico Lusia. 
                                             Nomina collaudatore statico.   
Determ.n.28 del 25/03/04 - Autorizzazione all’espletamento gare d’appalto mediante cottimo fidu- 
                                             ciario. Lavori necessari a mantenere in efficienza le reti idriche del ter- 
                                             ritorio del Comune di Ragusa. 
Determ.n.29 del 25/03/04 - Autorizzazione all’espletamento gare d’appalto mediante cottimo fidu- 
                                             ciario. Lavori necessari a mantenere in efficienza le reti fognarie del  
                                             Comune di Ragusa. 
Determ.n.30 del 25/03/04 - Lavori di fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici in vari edifici 
                                             comunali. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
                                             della legge reg.le n° 7 del 02/08/02. 
Determ.n.31 del 25/03/04 - Autorizzazione all’espletamento gare d’appalto mediante cottimo fidu- 
                                             ciario. Lavori di manutenzione a Marina di Ragusa per viabilità, rete i- 
                                            drica  e fognaria.    
Determ.n.32 del 30/03/04 - Nomina responsabile del procedimento ai sensi della L.R. n. 7 del          
                                             2//2002, per il progetto dei “ Lavori di completamento dell’adegua- 
                                             mento alle norme di prevenzione incendi e di straordinaria manutenzio- 
                                             ne della Casa di riposo per anziani sita in Ragusa in Via E. Crescione  
                                             Lupis n. 99 “. 
Determ.n 33 del 01/04/04 - Progetto manutenzione straordinaria impianti sportivi: Palazama, Pale- 
                                            stra Bellarmino, Palestra Aldo Moro, Circolo del Tennis e Palestra       
                                            scuola S. Giacomo. Incarico a liberi professionisti per la D.L., misura e 
                                            contabilità e del coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione. 
Determ.n.34 del 01/04/04 - Gestione acquedotti – qualità delle acque destinate al consumo umano. 
                                            Art. 6 e 8 del DD.LL. n° 31 del 2 Febbraio 2001. Nomina incarico a  
                                            professionista esterno per la redazione del piano di autocontrollo e ap- 
                                            provazione schema di disciplinare d’incarico. 
Determ.n.35 del 09/04/04 - POR Sicilia 2000 – 2006. Asse II – Misura 2.01 – Azione C – Circuito  
                                             Monumentale Interventi a Regia Regionale – “ Recupero del Parco del 
                                             Castello di Donnafugata “ a Ragusa. Importo complessivo del progetto  
                                             € 774.685,00. Modifica Determina Sindacale n° 28 del 25/02/2003. 
Determ.n.36 del 14/04/04 - Conferimento incarico di coordinatore per la sicurezza per la progetta- 
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                                             zione e per l’esecuzione relativo all’intervento n° 11 del P.I.T. n°2 Re- 
                                             cupero dei percorsi e della sentieristica minore legati all’esercizio delle 
                                             attività tradizionali nelle aree del P.I.T. ( Sistema degli Iblei ) –  
                                             dell’importo di € 3.500.000,00.    
Determ.n.37 del 15/04/04 - Tentativo di conciliazione avanti UPLMO istruttori tecnici Migliorisi  
                                             Giovanni, Occhipinti Raffaele, Francesco Marù, Giancarlo Licitra,  
                                             Guastella Emanuele, Scribano Maria..   
Determ.n.38 del 15/04/04 - Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra il Comune  
                                             di Ragusa e l’Università degli Studi di Catania, Facoltà di Economia. 
Determ.n.39 del 15/04/04 - D.Leg.vo 30-03-2001 n° 165. Richiesta tentativo di conciliazione Ing. 
                                             F.sco Poidomani.   
Determ.n.40 del 15/04/04 - Nomina Presidente della delegazione trattante di parte pubblica. Art. 4 
                                            CCNL 22/01/2004 relativo al personale di comparto Regioni – Autono- 
                                             mie locali.  
Determ.n.41 del 15/04/04 - Nomina Responsabile Unico del Procedimento per i lavori ammessi a  
                                            finanziamento POR 2000 – 2006 tramite ATO idrico di Ragusa. 
Determ.n.42 del 16/04/04 - Lavori di completamento della Biblioteca Comunale di Ragusa. Nomi- 
                                             na collaudatore statico.     
Determ.n.43 del 16/04/04 - Lavori di completamento della Biblioteca Comunale di Ragusa. Nomi- 
                                             na collaudatore tecnico – amministrativo. 
Determ.n.44 del 16/04/04 - Incarico per redazione tipi di frazionamento dei suoli occorrenti per i  
                                             lavori di realizzazione prolungamento della Panoramica del Parco fino  
                                             a Via Peschiera a Ragusa Ibla, 1° stralcio.   
Determ.n.45 del 16/04/04 - Ampliamento della rete di distribuzione del gas sul territorio comunale  
                                            (C.de Monachella, Cisternazzi, Puntarazzi e frazione di Marina di Ragu- 
                                            sa). Nomina della commissione di collaudo.    
Determ.n.46 del 16/04/04 - Ampliamento dotazione P.E. tipologia A e B. 
Determ.n.47 del 19/04/04 - Nomina due esperti componenti esterni del Nucleo di Valutazione dello 
                                            Ente e relativo conferimento incarichi a termine ( art. 27 Regolamento  
                                            di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ).   
Determ.n.48 del 23/04/04 - Vantaggio economico all’Associazione Onlus Meter per la fornitura  di  
   energia elettrica in occasione della Giornata della Memoria dei  
                                            Bambini. 25 Aprile 2004 – 
Determ.n.49 del 26/04/04 - Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia “Collegio di Maria SS.  
   Addolorata F. Schininà”. Designazione di n.3  componenti. 
Determ.n.50 del 26/04/04 - Vantaggio economico alla Parrocchia S. Giuseppe Artigiano tramite  
                                            fornitura di energia elettrica in occasione della Festa di S. Giuseppe  
                                            Lavoratore. 28.04.04/02.04.04 – 
Determ.n.51 del 26/04/04 - Autorizzazione al Dirigente Dr. Francesco Lumiera per l’espletamento  
   di incarico temporaneo di docenza per corso per il conseguimento del  
   certificato di idoneità alla guida del ciclomotore presso l’Istituto Com- 
   prensivo G.B. Odierna – Ragusa. 
Determ.n.52 del 26/04/04 - Conferimento incarico professionale relativo al frazionamento dei lotti  
   della zona artigianale. Anticipazione dal bilancio comunale della  
                                            somma di € 37.500,00 per onorari e spese. 
Determ.n.53 del 03/05/04 - Legge n° 328/2000 – Piano di Zona socio-sanitario del Distretto n° 44  
                                            Costituzione Ufficio Piano. 
Determ.n.54 del 04/05/04 - Nomina Responsabile del Procedimento ai sensi della legge regionale                  
                                             n. 7 del 02-08-2002. 
Determ.n.55 del 06/05/04 - Modifica Determ. Sind. n° 16 del 07-02-2003 relativa al conferimento  
                                             incarichi professionali relativi all’intervento n° 30 del PIT n° 2 “ Inter- 
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                                             venti di recupero nel sito archeologico di C.da Castiglione finalizzati  
                                             alla valorizzazione, fruizione e a alla messa in sicurezza dell’area “                                    
                                             dell’importo di € 250.000,00. 
Determ.n.56 del 10/05/04 - Lavori in danno alla lottizzazione 49/80. Consorzio “ ERREUNO “.  
                                            Autorizzazione espletamento trattativa privata.     
Determ.n.57 del 11/05/04 - Lavori di adeguamento funzionale ed ampliamento della piscina com.le 
                                            dell’importo di € 760.000,00. Incarico a liberi professionisti per la pro- 
                                            gettazione definitiva ed esecutiva, redazione studio geologico-tecnico. 
Determ.n.58 del 11/05/04 - Modifica ed integrazione delibera G.M. n° 128 del 19/02/2002 relativa 
                                             al conferimento incarico per la realizzazione dei lavori di adeguamento 
                                             e conversione a gas metano impianti di riscaldamento di competenza                    
                                             comunale. 
Determ.n.59 del 11/05/04 - “ Modifiche ed integrazione delibere G.M. n° 1532 del 28/12/2001 e n° 
                                            102 del 12/02/2002 relativa al conferimento incarico per la redazione  
                                            del progetto di adeguamento funzionale piscina comunale,  
                                            manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti sportivi a  
                                            norma del D.M. 18/03/1996.                
Determ.n.60 del 11/05/04 - Proroga incarico “ ad interim “ e conferma fino al 31/12/2004 al Diri- 
                                            gente Ing. Francesco Poidomani delle funzioni di Dirigente dell’Ufficio 
                                            Unico – Settore temporaneo del programma integrato territoriale (PIT) 
                                            “ Quattro città ed un parco per vivere gli Iblei “. 
Determ.n.61 del 11/05/04 - Modifica determinazione sindacale n. 2 del 29/01/2004.                 
Determ.n.62 del 12/05/04 - Nomina responsabile del procedimento ai sensi della L.R. n.7 del  
                                            2/8/02 “ Progetto dei lavori di adeguamento funzionale ed ampliamento  
                                            della Piscina Comunale “. 
Determ.n.63 del 13/05/04 -Tentativo di conciliazione avanti UPLMO dipendenti Cavalieri Vincen- 
                                            zo, Belluardo Salvatore, Aprile Battistina, Taglierini Sergio, Miosotis  
                                            Paolo, Cavalieri Nunzio e Distefano Mario. 
Determ.n.64 del 14/05/04 - Integrazione gruppi di collaborazione del Sindaco per la  
                                            predisposizione dei Regolamenti inquinamento acustico ed  
                                            elettromagnetico: P.I. Carmelo La Cognata.                                              
Determ.n.65 del 17/05/04 - Modifica Statuto dell’O.P. Collegio di Maria Addolorata “ Felicia Schi- 
                                            ninà “. Parere.  
Determ.n.66 del 18/05/04 - Incarico per redazione tipi di frazionamento dei suoli occorrenti per i  
                                            lavori di completamento viabilità e reti tecnologiche Villaggio Santa  
                                            Barbara. 
Determ.n.67 del 18/05/04 - Incarico per redazione tipi di frazionamento dei suoli occorrenti per i  
                                            lavori di sistemazione ed ampliamento di Via B. Colleoni tratto da Via  
                                            Irlanda al prolungamento di Via Cartia.                                           
Determ.n.68 del 24/05/04 - Lavori di realizzazione scuola elementare in C/da Pianetti a Ragusa.                
                                             Nomina collaudatore statico. 
Determ.n.69 del 24/05/04 - Opere di urbanizzazione primaria programma costruttivo di C/da Nave  
                                             a  Marina di Ragusa. Nomina collaudatore. 
Determ.n.70 del 24/05/04 - Opere di urbanizzazione primaria programma costruttivo cooperative  
                                             Zenit ed Azalea in C/da Nave a Marina di Ragusa. Nomina  
                                             collaudatore 
Determ.n.71 del 24/05/04 - Opere di urbanizzazione primaria programma costruttivo di C/da  
                                            Gaddimeli a Marina di Ragusa. Nomina collaudatore.    
Determ.n.72 del 24/05/04 - Completamento viabilità e reti tecnologiche Villaggio Santa Barbara.  
                                             Nomina collaudatore. 
Determ.n.73 del 24/05/04 - Lavori di adeguamento e conversione a gas metano impianti di riscalda- 
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                                             mento di competenza comunale. Nomina Responsabile dei lavori. 
Determ.n.74 del 24/05/04 - “ Interventi su impianti tecnologici e connesse opere edili della piscina  
                                             comunale per il contenimento dei consumi energetici L. 10/91 e “  
                                             Lavori di adeguamento funzionale ed ampliamento della piscina  
                                             comunale “. Nomina Responsabile dei lavori.                          
Determ.n.75 del 26/05/04 - Riqualificazione ambientale e funzionale dell’impianto di sollevamento  
                                            idrico San Leonardo. Nomina collaudatore statico.  
Determ.n.76 del 26/05/04 - Progetto per i lavori di abbattimento barriere architettoniche e migliora- 
                                             mento sicurezza tra le tifoserie per il Polisportivo Selvaggio.   
 Determ.n.77 del 26/05/04 - Lavori di recupero immobili comunali in Via Fiumicello a Ragusa Ibla  
   da  destinare a servizi pubblici. Incarico a liberi professionisti per Coor- 
   dinatore  per la sicurezza e responsabile dei lavori. 
Determ.n.78 del 27/05/04 - Nomina Vice Segretari Generali dell’Ente.                                              
Determ.n.79 del 27/05/04 - Riliquidazione retribuzione di risultato al Segretario Generale Dr. Ga- 
   spre Nicotri per il periodo 10 Ottobre – 31 Dicembre 2003. 
Determ.n.80 del 27/05/04 - Nomina responsabile del procedimento ai sensi della L.R. n.7/02. 
Determ.n.81 del 27/05/04 - Lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione della  
   Panoramica del Parco a Ragusa Ibla. Nomina collaudatore tecnico- 
   amministrativo. 
Determ.n.82 del 27/05/04 - Nomina collaudatore statico “Opere di riattamento dell’ex distretto mi- 
   litare da destinare a sede decentrata della Facoltà di Agraria dell’Uni- 
   versità di Catania – 2° stralcio”. 
Determ.n.83 del 27/05/04 - Lavori di recupero della Sala di Via dei Sospiri a Ragusa Ibla. Nomina 
   responsabile dei lavori. 
Determ.n.84 del 01/06/04 - Riliquidazione retribuzione di risultato anni 2000 – 2002 al Segretario                                                    
                                            Generale pro-tempore Dott. Bruno Burgio. 
Determ.n.85 del 04/06/04 - Vantaggio economico alla Parrocchia S. Pietro Apostolo, tramite forni- 
                                             tura di energia elettrica nei giorni 25-26-27/06/2004. 
Determ.n.86 del 07/06/04 - Lavori di adeguamento degli impianti elettrici di alcuni immobili di  
                                             proprietà com.le alla legge 46/90 e per il rilascio dei certificati di  
                                             prevenzione incendi per il Palazzo di Giustizia, la Biblioteca Com.le “  
                                             G. Verga “ e l’asilo nido, la scuola materna ed elementare di Via  
                                             Carducci – Conferimento incarico per collaudo tecnico –  
                                             amministrativo. 
Determ.n.87 del 07/06/04 - Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al potenziamento della 
                                            fruibilità culturale della Chiesa Anime Sante del Purgatorio a Ragusa                                                                                                  
                                            Ibla. Nomina Responsabile dei lavori.  
Determ.n.88 del 07/06/04 - Costituzione Comitato dei garanti – Contratto Collettivo Nazionale di  
                                             Lavoro della Dirigenza del comparto Regioni – Autonomie locali                 
                                             23/12/1999, art. 15. 
Determ.n.89 del 08/06/04 - Fissazione del minimo e del massimo della sanzione amministrativa  
                                            comminabile agli utenti del servizio pubblico di trasporto sprovvisti di 
                                            titolo di viaggio.    
Determ.n.90 del 09/06/04 - Integrazione gruppi di collaborazione del Sindaco. 
Determ.n.91 del 09/06/04 - Conferimento Funzioni Dirigenziali “Ad Interim” del 1° Settore “Assi- 
                                             stenza Organi Istituzionali e Affari Generali” al Dott. Francesco  
                                             Lumiera dall’1 Giugno 2004 al 30 Giugno 2004. 
Determ.n.92 del 14/06/04 - Autorizzazione all’espletamento gare d’appalto mediante cottimo fidu- 
                                             ciario. Lavori urgenti di manutenzione, fornitura e sostituzione di alcu- 
                                             ne  strutture tecniche degli impianti di sollevamento acque nere in  
                                             Marina di Ragusa. 
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Determ.n.93 del 14/06/04 - Attività di commercio stagionale nella frazione di Marina di Ragusa.  
                                            Spostamento mercato di Via Chioggia. 
Determ.n.94 del 14/06/04 – Affidamento incarico di Collaboratore del RUP, Progettazione e Dire- 
                                             zione Lavori per i “Lavori di manutenzione straordinaria delle aree di 
                                             salvaguardia pozzi e sorgenti nel Comune di Ragusa per un importo di 
                                             € 143.018,83 IVA compresa. 
Determ.n.95 del 14/06/04 - Manutenzione segnaletica verticale ed orizzontale a Marina di Ragusa. 
                                            Scelta sistema di aggiudicazione – Nomina RUP e collaboratori. 
Determ.n.96 del 14/06/04 – Lavori di manutenzione e pronto intervento nel Centro Storico. Nomina 
                                             RUP. 
Determ.n.97 del 14/06/04 - Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illumina- 
                                            zione -  Nomina RUP.             
Determ.n.98 del 14/06/04 - Lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione €  
    38.500,00. Nomina RUP. 
Determ.n.99 del 14/06/04 - Lavori di sostituzione dei pali di pubblica illuminazione di Via delle  
   Dolomiti e realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione nelle  
  Vie Catalani e A. Corelli in c/da Puntarazzi. € 48.000,00. Nomina RUP. 
Determ.n.100 del 15/06/04 -Opere di riattamento dell’ex distretto militare da destinare a sede de- 
                                              centrata della Facoltà di Agraria dell’Università di Catania – 2° stral- 
                                              cio. Nomina collaudatore tecnico – amministrativo.                                             
Determ.n.101 del 16/06/04 -Revoca Determinazione n. 40 del 15/4/2004 – Nomina Presidente e Vi- 
                                             ce Presidente della delegazione trattante di parte pubblica - Art. 14  
                                             CCNL 22/01/2004 relativo al personale del comparto Regioni – Auto- 
                                             nomie locali. 
Determ.n.102 del 16/06/04 -LL.RR. 61/81 e 31/90 – Autorizzazione indagine geofisica mirata alla 
                                             ricerca archeologica nella Chiesa Sant’Antonino a Ragusa Ibla. 
Determ.n.103 del 16/06/04 -Manutenzione segnaletica verticale ed orizzontale nel Centro Storico. 
                                              Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 
Determ.n.104 del 16/06/04 -Lavori di recupero immobili com.li in Via Fiumicello a Ragusa Ibla da 
                                             destinare a servizi pubblici. Incarico a liberi professionisti per Coordi- 
                                             natore per la sicurezza e Responsabile dei lavori. Rettifica errore mate- 
                                             riale. 
Determ.n.105 del 16/06/04 -Orari di apertura/chiusura e servizio notturno delle farmacie di Ragusa.               
Determ.n.106 del 21/06/04 - Convocazione Consiglio Comunale del 21 Giugno 2004. Relazione 
   sulla “Mobilità alternativa” del consulente Ing. Fabio M. Ciuffini. 
Determ.n.107 del 22/06/04 - Lavori di manutenzione nelle chiese del centro storico di Ragusa  An- 
  no 2001. Nomina Responsabile dei lavori. 
Determ.n.108 del 22/06/04 - Manutenzione straordinaria inerente la viabilità all’interno dei centri 
  abitati. Nomina RUP. 
Determ.n.109 del 22/06/04 - Nomina componenti Comitati di gestione  Asili Nido. 
Determ.n.110 del 29/06/04 - Attività di commercio stagionale nella frazione di Marina di Ragusa –  
                                              spostamento: mercato settimanale di Via Caboto-Via Citelli (Venerdi), 
                                              spostamento mercato etnico giornaliero. 
Determ.n.111 del 30/06/04 - Autorizzazione all’espletamento di gara d’appalto mediante trattativa  
                                              privata per la fornitura di rastrelliere porta biciclette e cestini porta ri- 
                                              fiuti per arredo urbano. Importo complessivo € 8.448,65. 
Determ.n.112 del 30/06/04 - Storno di € 5.263,90 dal Cap. 2110 (fondo di riserva) al Cap. 1589 e  
                                              storno all’interno dello stesso servizio della Funzione 04 dal Cap. 2610 
                                              al Cap. 2615. 
Determ.n.113 del 30/06/04 - Richiesta parere legale relativamente alla problematica della liquida- 
                                              zione di Ibleambiente s.r.l. per decorso del termine.                                           
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DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE 1° SEMESTRE 2004 
 
SEDUTA DELL’08/01/2004 
Delib.n.1 - Opposizione d.i. Tribunale di Ragusa per prestazione professionale geologo dr. Emilio  
 Vitale. 
Delib.n.2 - Modifica deliberazione n.917 del 12/12/2003 relativa agli oneri finanziari e di gestione  

 per i lavori di manutenzione straordinaria dei seguenti impianti: Palestra via Zama, Pale- 
 stra Bellarmino. Palestra Scuola S. Giacomo, Palestra A. Moro, Circolo del Tennis C/da  
 Tabuna. 

Delib.n.3 - Compartecipazione alle spese per l’organizzazione della manifestazione  “HYBLA –  
 BAROCCO MARATON” organizzata dalla Associazione Polisportiva Iblea “ NO AL  
 DOPING E ALLA DROGA” per il costo complessivo di € 37.650,00. Impegno spesa  
 per la compartecipazione € 4.250,00 IVA compresa. Atto di indirizzo. 
 
SEDUTA DEL 13/01/2004 
Delib.n.4 - Misure di aiuto alla zootecnia. Integrazione del contratto di servizio con Ibleambiente  
 s.r.l. per il trasporto e incenerimento delle carcasse di bovini morti in azienda. 
Delib.n.5 - Appalto dei servizi di pulizie a Cooperative di tipo B). Richiesta consulenza del lavoro.  
 Atto di indirizzo. 
 
SEDUTA DEL 16/01/2004 
Delib.n. 6 - IV  Rassegna Cinematografica Girando Le Pagine–Letteratura–Cinema-Sceneggiatura  
                   Ragusa 18/31 gennaio organizzata dall’Associazione CINECLUB D’ESSAI di Vittoria.  
  Compartecipazione. Atto di indirizzo. 
Delib.n. 7 - B.I.T. Milano 15-16 febbraio 2004. Compartecipazione al BUY ITALY  2004. Importo  
  € 1.000,00. Atto di indirizzo. 
Delib.n. 8 - SOMICEM – Dismissione locali e richiesta di trasferimento al patrimonio del Comune. 
Delib.n. 9 - Richiesta Panorama per rettifica pubblicazione.  
Delib.n.10 - Compartecipazione alla manifestazione “Giro di nozze”.  
Delib.n.11 - Azioni di sostegno e solidarietà con le popolazioni indigene del Chiapas - Messico.  
   Proposta per il Consiglio Comunale. 

 
SEDUTA DEL 22/01/2004 

 
Delib.n.12 - Programma triennale OO.PP. 2004/2006. Individuazione fabbisogni per inserimento  
 nuove opere. Atto di indirizzo. 
Delib.n.13 - Ricorso con richiesta di provvedimento presidenziale al TAR coop. soc. Monti Iblei  
  a.r.l. Autorizzazione a resistere. 
Delib.n.14 - Show musicale con “Gigi D’Alessio” – Teatro Tenda 24 gennaio 2004. Comparteci- 
  pazione alle spese. Importo € 3.000,00 – Atto d’indirizzo. 
Delib.n.15 - Incontro di studio e approfondimento: “La potestà regolamentare e la riscossione delle  
  Entrate negli Enti Locali”  organizzato dall’ANUTEL. Patrocinio. 
Delib.n.16 - Realizzazione di un servizio televisivo in occasione del I° anniversario iscrizione uffi- 
 ciale nella lista “Patrimonio mondiale degli otto Comuni del Val di Noto”. 
Delib.n.17 - Intervento a favore della Società Arcieri Iblea per la manifestazione sportiva “7° Tro- 
 feo Città di Ragusa” – Gara interregionale di tiro con l’arco. 25/01/2004. Importo  
 € 1.000,00. 
 Delib.n.18 - Protocollo di intesa “Distretto Culturale SUD EST”. Approvazione ed autorizzazione  
    alla firma.  
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SEDUTA DEL 26/01/2004 
Delib.n.19 - Ricorso al Giudice del Lavoro di Ragusa - Sig. Leggio Giovanni c/Comune. Annulla- 
   mento fermo amministrativo del 17/06/2003 – 
Delib.n.20 - Transazione con coop. Contea Verde. Revoca delibera G.M. n. 422/03.  
Delib.n.21 - Cause avanti Giudice di Pace in opposizione a verbali per contravvenzioni al c.d.s.  
 sigg. Chiofalo Antonino e Ciavorella Nunziata. Autorizzazione a resistere. 
Delib.n.22 - Modifica parziale deliberazioni di G.M. n.933 del 15/12/2003.  
Delib.n.23 - Integrazione delibera n.531 del 17 luglio 2003.  
Delib.n.24 - Compartecipazione alla mostra personale del maestro Salvatore Fratantonio. Atto di  
 indirizzo. 
Delib.n.25 - Organizzazione conferenze sull’Arte Moderna e Contemporanea. Integrazione  
                     impegno di spesa. Atto di indirizzo. 
Delib.n.26 - Modifica deliberazione n. 1086 del 05/10/2002: Compartecipazione alla manifestazio-  
 ne per il centenario della nascita di “E.Fermi”. 
Delib.n.27 - Proroga concessione provvisoria del box n.1, nel Mercato Ortofrutticolo, ad uso ma- 
 gazzino per il periodo Gennaio- Giugno 2004. 
Delib.n.28 - Spese SIAE per attività del Centro Diurno per anziani nel 1° Bimestre 2004.  
Delib.n.29 - Acquisto di giornali, settimanali e mensili per il Centro Diurno Anziani nel 1° Seme- 
 stre 2004. 
Delib.n.30 - Quantificazione delle somme impignorabili, ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs.  
                    18.8.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per il 1° semestre  
                     2004. 
Delib.n.31 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nell’immobile dell’ex Tribunale da  
   adibire a Centro Diurno per Anziani. Autorizzazione a redigere una perizia di variante  
   e suppletiva (€ 6.200,00). Maggiore spesa. 
Delib.n.32 - Impegno di spesa per la gestione del servizio di igiene ambientale a cura della ditta  
 “Ibleambiente” s.r.l. Periodo 01/01/2004 – 30/06/2004. Importo complessivo di  
 € 3.340.994,52 (IVA inclusa). 
Delib.n.33 - Approvazione spesa € 1.200,00 per spese connesse all’attività dell’Ufficio Espropria- 
   zioni di questo Comune. Anticipazione Economo Comunale. 
Delib.n.34 - Lavori di completamento della Biblioteca Comunale di Ragusa. Approvazione proroga  
 tempi contrattuali. 
Delib.n.35 - Protocollo di intesa tra il Comune di Ragusa e l’Azienda USL n. 7 per l’attuazione del- 
   l’Anagrafe Canina. 
Delib.n.36 - Iniziative per la Giornata della Memoria – 27 gennaio 2004.  
                                                                                   
SEDUTA DEL 29/01/2003 
Delib.n.37 - Compartecipazione “V Premio Famiglia Solidale 2004”.  
Delib.n.38 - Compartecipazione convegno “Violenze intrafamiliari e risposte istituzionali”. 
Delib.n.39 - Convegno “Costruire il distretto agro-alimentare di qualità degli iblei”. Ragusa 30  
   Gennaio 2004. Spesa € 1.600,00 – 
Delib.n.40 - Rimborso spese agli allevatori per il trasporto e incenerimento delle carcasse di  
                    animali in azienda fino al 31 gennaio 2004. 
Delib.n.41 - Programma triennale OO.PP. 2004-2006 della Provincia Regionale di Ragusa. Parere  
 ai sensi del 13° comma dell’art.14 della legge 109/94 coordinata con la L.R. 19/05/03  
 n.7. Proposta per il Consiglio Comunale. 
Delib.n.42 - Approvazione programma triennale OO.PP. anni 2004 – 2005 - 2006 ed elenco  
                    annuale 2004. Proposta per il Consiglio Comunale.   
 Delib.n.43 -  Realizzazione manifestazione “Fai un regalo alla Tua Città”.  
Delib.n.44 - Compartecipazione allo spettacolo teatrale “Pipo e Pepo”. Atto di indirizzo. 
Delib.n.45 - Integrazione deliberazione di G.M. n.693 del 29/09/03 “Stipula convenzione con la  



 164 

 AAPIT di Ragusa per la mobilità contestuale di unità impegnate in attività  
          socialmente utili”.                                                                                             

Delib.n.46 - Acquisto terreno adiacente la chiesa di S. Francesco all’Immacolata di  proprietà del  
 Sig.Nasello Giorgio. Nomina notaio e tecnici per frazionamento. 
Delib.n.47 - Proroga fino al 30/06/2004 incarico temporaneo per collaborazione esterna ad alto  
                     contenuto di professionalità al dott. Yuri Lettica per consulenza in materia di  
                     informatica (art. 13 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei  
                     servizi). 
 
SEDUTA DEL 31/01/2003 
Delib.n.48 - Appalto dei servizi di pulizia degli uffici comunali e degli uffici giudiziari. Proroga per  
 gg.15, nelle more del completamento delle operazioni concorsuali. Atto di indirizzo. 
Delib.n.49 - Ulteriore proroga alla ditta TRAVAR fino al 29/02/2004 del servizio di vigilanza degli  
         impianti di sicurezza e vigilanza integrale del Palazzo di Giustizia. Atto di indirizzo. 
                                                                                                                                                         
SEDUTA DEL 02/02/2004 
Delib.n.50 - Costituzione provvisoria risorse decentrate per il personale dipendente per l’anno 2004  
 (art.15 CCNL 1998 – 2001). 
Delib.n.51 - Costituzione provvisoria fondo anno 2004 per finanziamento retribuzione di posizione  
 e di risultato ai Dirigenti. Retribuzioni posizioni provvisorie ed a titolo di acconto  
                     anno 2004. 
Delib.n.52 - Approvazione spesa di € 9.000,00 per spese connesse all’attività del Settore VI – Av- 
 vocatura del Comune di Ragusa per l’anno 2004. Anticipazione somme all’Economo  
 Comunale. 
Delib.n.53 - Esercizio 2004. Assegnazione PEG provvisorio nell’attesa dell’approvazione del bilan- 
   cio 2004. 
Delib.n.54 - Fornitura gasolio da riscaldamento per tutti gli stabili comunali a completamento della  
   stagione 2004 per € 150.000,00 più IVA. Atto di indirizzo. 
Delib.n.55 - Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi  
                    finanziari a persone fisiche, enti ed associazioni. Proposta al Consiglio Comunale per  
                    la integrale rivisitazione. 
Delib.n.56 - Verifica schedario elettorale per il mese di gennaio 2004.  
Delib.n.57 - Proroga fino al 29/02/2004 incarichi funzioni dirigenziali posti vacanti Settore 11° Pia- 
   nificazione e Sviluppo del Territorio e Settore 12° Servizi Sociali e Assistenza, ai di- 
   pendenti dott. Mirabelli Giuseppe e dott. Scifo Salvatore.  
  
 
SEDUTA DEL 03/02/2004 
Delib.n.58 - Proroga rimborso spese agli allevatori per il trasporto e incenerimento delle carcasse di  
    animali morti in azienda fino al 20 febbraio 2004.  
 
 
SEDUTA DEL 09/02/2004 

 
Delib.n.59 - Ricorso al Tribunale di Ragusa Panificio Spiga D’Oro di Guastella Salvatore e figli  
 s.n.c. avverso ordinanza ingiunzione 77/03 in violazione a disposizioni previste dal  
 D. L.vo n. 109/02. 
Delib.n.60 - Atto di citazione avanti TRG sig. Biazzo Salvatore per risarcimento danni. Autorizza- 
 zione a resistere. 
 
Delib.n.61 - Cause avanti Giudice di Pace Ragusa avverso cartelle esattoriali verbali o contravven-  
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 zioni al c.d.s. opposizione alla esecuzione, sig. Lo Presti Maria + 2. Autorizzazione a  
 resistere. 
Delib.n.62 - Ricorso per provvedimento d’urgenza al Giudice del Lavoro Accardi Daniela + 28 per  
 progressione economica orizzontale da D3 a D4. 
Delib.n.63 - Ricorso al TAR coop. soc. Aurora s.r.l. per annullamento previa sospensione  
                    determina dirigenziale n.171/03 dirigente settore XIV di affidamento incarico gestione  
                    aree di sosta alla coop.Sociale Contea Verde, nonché tutti gli atti consequenziali. 
Delib.n.64 - Cessione in comodato di Personal Computer all’O.P. Casa di Ospitalità Iblea. 
Delib.n.65 - Conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento di competenza comunale anno  
 2002/2003. Incremento della somma contrattuale. Importo complessivo € 13.392,00  
 IVA inclusa. 
Delib.n.66 - Adesione progetto DO.MA.NI 2.  
Delib.n.67 - Festa di Carnevale per gli anziani.  
Delib.n.68 - Oratorio Centro Giovanile Salesiano – compartecipazione per l’organizzazione del  
 “Carnevale 2004”. 
Delib.n.69 - Compartecipazione alla Fiera “Pianeta Birra 2004 Beverage & co.” - Rimini 31/01 –  
 03/02/2004. 
Delib.n.70 - Presa d’atto prosecuzione fino al 31 dicembre 2004 della utilizzazione dei lavoratori  
 ASU già a carico del fondo nazionale per l’occupazione. 
Delib.n.71 - Sistemazione anomalie riscontrate nella fase di definizione degli accertamenti ICI.  
                    Attodi indirizzo. 
Delib.n.72 - Approvazione regolamento di organizzazione e di funzionamento dello sportello unico  
 per le attività produttive (S.U.A.P.) 
Delib.n.73 - Programma Triennale OO.PP. 2004-2006 del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa.  
 Parere ai sensi del 13°comma dell’art.14 della legge 109/94 coordinata con la L.R.  
 19/05/2003 n.7. Proposta per il Consiglio Comunale.  
             
 
SEDUTA DEL 12/02/2004 
Delib.n.74 - Presentazione candidatura della Città di Ragusa della Rete AVEC. Unione delle Città  
   Europee di Cultura. 
  
SEDUTA DEL 13/02/2004 
Delib.n.75 - Giornata dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa “Premio Atlante 2004”. Pa- 
 trocinio. 
Delib.n.76 - Acquisto di un pacchetto di intrattenimento e spettacoli intitolato “Carnevale 2004” da  
     svolgersi nelle giornate 21.22.24 Febbraio 2004. Impegno spesa € 13.750,00 IVA   
   compresa. Atto di indirizzo. 
Delib.n.77 - Compartecipazione iniziativa Nazionale Gruppo Scout RG 2 “Giornata del Pensiero –  
 B.P. day” Roma 22 febbraio 2004. 
 
SEDUTA DEL 16/02/2004 
Delib.n.78 - Rinnovo contratto di fornitura aggiornamenti Banca dati “Legislazione Regionale Sici- 
   liana” su CD-Rom. 
Delib.n.79 - Centri di formazione psico-motoria e di avviamento allo sport anno 2003/2004.  
                    Modifica delibera G.M. 864 del 03/12/03 CAS nuoto. 
Delib.n.80 - Adeguamento rette asilo nido agli indici ISTAT anno 2004.  
Delib.n.81 - Riparto fondi in favore delle Istituzioni Scolastiche per le Funzioni Miste rese dal per- 
   sonale ATA – anno scolastico 2002/03. Atto di indirizzo. 
 
Delib.n.82 - Lavori di manutenzione straordinaria degli scarichi nel versante sud di Ibla della  
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                    Vallata Santa Domenica. Anticipazione dal bilancio com.le, nelle more di  
                    accreditamento dei fondi della Regione Siciliana per il pagamento delle competenze  
                    tecniche al geom.Licitra Giacomo relativi ai lavori eseguiti a tutto il SAL n.5. Importo  
                    € 2.612,01 – 
Delib.n.83 - Lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa di San Giuseppe a Ragusa Ibla. An- 
   ticipazione dal bilancio com.le, nelle more di accreditamento dei fondi della Regione  
   Siciliana per il pagamento del SAL n.1 all’impresa SEICA di Cannizzo Emanuele e c.  
   Importo complessivo € 21.829,09- 
Delib.n.84 - Aggiornamento elenco imprese di fiducia del Comune per l’affidamento dei lavori me- 
   diante cottimo-appalto, ai sensi dell’art.17 della L.R. n.7 del 19 maggio 2003. 
Delib.n.85 - Risarcimento danni al Sig. Greco Antonino di € 279,60 per ripristino condotta 
         fognaria della propria abitazione sita in Via Vasco de Gama n.7 Marina di Ragusa. 
Delib.n.86 - Cessione volontaria terreni occorrenti per i lavori di completamento di Via Irlanda e  
   Via Germania. Nomina notaio. 
Delib.n.87 - Programma triennale OO.PP 2004-2006 del Consorzio per l’Area di Sviluppo Indu- 
   striale della Provincia di Ragusa. Parere ai sensi del 13° comma dell’art. 14 della legge  
   109/94 coordinata con la L.R. 19/05/2003 n.7. Proposta per il Consiglio Comunale. 

                                                                   
SEDUTA DEL 18/02/2004 
Delib.n.88 - Organizzazione convegno “Scuola Lavoro e Welfare: quale Riformismo? Atto di indi- 
 rizzo. 
  
SEDUTA DEL 23/02/2003 
Delib.n.89 - Approvazione criteri per l’attribuzione delle mansioni superiori. Integrazione Regola- 

   mento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi. Proposta per la concertazione sin- 
   dacale ai sensi dell’art.8 del CCNL 1/4/1999. 
Delib.n.90 - Variazioni al modello organizzativo. Atto di indirizzo.  
Delib.n.91 - Ricorsi al Giudice di Pace in opposizione a cartelle esattoriale per sanzione amm.va  
    violazione al c.d.s. sig.ra Falzone Giuseppina + 3. Autorizzazione a resistere. 
Delib.n.92 - Opposizione al D.I. Tribunale di Ragusa – Arch. Campo, Ing. Bellio e Arch. Triba- 
   stone. 
Delib.n.93 - Ricorso al Giudice di Pace in opposizione ad ord. ing. n.105/03 sett. avvocatura ma- 
   teria commercio sig. Dahdaim Hamed. Autorizzazione a resistere. 
Delib.n.94 - Atto di citazione avanti TRG per chiamata di terzo – ATO Ragusa Ambiente s.p.a.  
    Dichiarazione illegittima o.d.g. per assemblea 26/27-09-2003. 
Delib.n.95 - Ricorso al Giudice di Pace di Ragusa sig. Battaglia Sergio c/Comune. Opposizione a  
      cartella esattoriale. 
Delib.n. 96 - Mostra di pittura del Sig. Salvatore Giuseppe Diaria– Ragusa Galleria “Studio Nuova  
    Figurazione” dal 28 febbraio 2004. Compartecipazione alle spese. Importo € 1.200,00  
    Atto di indirizzo. 
Delib.n. 97 - Organizzazione concerto “Il salotto musicale italiano tra l’800 e il 900”. Atto di indi- 
    rizzo. 
Delib.n. 98 - Acquisto di un pacchetto di intrattenimento e spettacoli intitolato “Carnevale 2004 a  
 Ragusa Ibla” da svolgersi nella giornata di martedì 24/02/04. Impegno spesa Euro 
 2.500,00 IVA compresa. Atto di indirizzo. 
Delib.n. 99 - Modifica parziale deliberazione di G.M. n.933 del 15/12/2003 e deliberazione di G.M.  
    n.22 del 26/01/2004. 
Delib.n.100- Anticipazione somma di € 28.081,40 relativa alla quota del 90% a carico della Regio- 
 ne Siciliana per la corresponsione della retribuzione a n.3 unità assunte con contratto  
 di diritto privato a tempo determinato parziale per la realizzazione di progetto di utilità  
 collettiva (PUC). 
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Delib.n.101- Attribuzione anno 2003 retribuzioni di risultato ai Dirigenti dell’Ente.  
Delib.n.102- Adesione al progetto “Vivere l’invaso di Santa Rosalia” 2004 anno Europeo dell’edu- 
 cazione attraverso lo Sport. Impegno spesa di € 21.200,00 -  
 
SEDUTA DEL 24/02/2004 
Delib.n.103 - Proroga fino al 30/06/2004 incarichi funzioni dirigenziali posti vacanti Settore 11°  
  Pianificazione e Sviluppo Economico del Territorio e Settore 12° Servizi Sociali e  
  Assistenza, ai dipendenti dott. Mirabelli Giuseppe e dott. Scifo Salvatore. 
Delib.n.104 - Conferma dell’Area delle Posizioni Organizzative istituite con delib.G.M.  n.438 del  
  28/05/2002 e della posizione organizzativa nel Settore temporaraneo P.I.T. dal 1 mar- 
  zo 2004 al 30 giugno 2004. 
Delib.n.105 - Comando temporaneo presso il Comune di Catania della dipendente Paola Cassola.  
  Modifica delib.n.914 del 12/12/2003. 
Delib.n.106 - Stipula convenzione con l’A.S.L. n.7 di Ragusa per la mobilità del lavoratore ASU  
  Rosso Benedetto. 
Delib.n.107 - Convegno sulle nuove tecnologie per la diagnostica del restauro dei beni culturali.  
  Ragusa 1 marzo 2004. Impegno spesa. 
Delib.n.108 - Compartecipazione alle spese per la realizzazione degli spettacoli di Paolo Rossi per  
  giorno 07/03/04 di Beppe Grillo per giorno 19/03/04 proposti dall’agenzia Marcello  
  Cannizzo Agency di Ragusa. Impegno spesa € 25.000,00 oltre IVA 10% € 2.500,00  
  totale € 27.500,00. Atto di indirizzo. 
Delib.n.109 - Compartecipazione alle spese per la partecipazione ai campionati di Danza sportiva  
  degli atleti dell’Associazione Danza Sportiva “Come Dancing”. Spesa presunta  
  € 364,00 IVA compresa. Atto di indirizzo. 
Delib.n.110 - Strada del Cerasuolo di Vittoria e dei vini iblei dal Barocco al Liberty. Adesione al  
  Comitato promotore ed alla costituenda associazione. 
           
SEDUTA DEL 26/02/2004 
Delib.n.111 - Adeguamento oneri di urbanizzazione Legge 28/01/1977 n.10 – anno 2003 (per il  
  2004). Proposta per il Consiglio Comunale. 
Delib.n.112 - Fornitura di cassette postali per i consiglieri comunali. Importo complessivo  
   € 1.600,00 – Atto di indirizzo. 
Delib.n.113 - LL.RR. 61/81 e 31/90 – Lavori di sostituzione e manutenzione delle condotte  
                      fognarie del centro storico di Ragusa. Anticipazione dal Bilancio com.le per  
                      pagamento del 2°  SAL nelle more di accreditamento fondi da parte della Regione.  
                      Importo € 14.880,00  oneri compresi. 
Delib.n.114 - Lavori di ricostruzione dell’emissario fognario nella vallata S. Domenica tratto Via  
  Fiumicello – Via A. Sveva. Anticipazione dal bilancio comunale per pagamento del  
  5° e 6° SAL nelle more di accreditamento fondi da parte della Regione € 112.720,00  
Delib.n.115 - Servizio “Centro Diurno per disabili intellettivi e relazionali”. Aff.to all’ANFFAS di  
  Ragusa per il periodo marzo/giugno 2004. 
Delib.n.116 - Servizio “Centro Diurno per disabili gravi fisici, psichici, sensoriali”. Affidamento al  
  C.S.R. – Sezione di Ragusa per il periodo marzo/giugno 2004. 
Delib.n.117 - Proroga dell’affidamento all’Associazione Culturale e di Volontariato “Mondo Nuo- 
  vo” del Servizio di Integrazione Sociale e Culturale dell’Assistenza Economica ero- 
  gato dal Comune di Ragusa e alternativo al sussidio, dall’01/03/2004 al 30/04/2004 –  
  Progetto ALFATER. 
Delib.n.118 - Ulteriore proroga alla ditta TRAVAR fino al 31/03/04 del servizio di vigilanza degli  
  impianti di sicurezza e vigilanza integrale del Palazzo di Giustizia. Atto di indirizzo. 

 
Delib.n.119 - 1^ Mostra arte e artigianato MOICA–MOSAC – Ragusa 28.02/08.03.2004. Compar-  
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  tecipazione.  
Delib.n.120 - Compartecipazione alle spese per il lungometraggio “Fuori dal mondo”. Importo  
  € 7.000,00. Atto di indirizzo. 
 
SEDUTA DEL 01/03/2004 
Delib.n.121 - Proroga rimborso spese agli allevatori per il trasporto e incenerimento delle carcasse  
  di animali morti in azienda fino al 5 marzo 2004. 

 
SEDUTA DEL 04/032004 
Delib.n.122 - Assegnazione di quota di contributo alla Consulta femminile per l’anno 2004. Atto di  
  indirizzo. 
Delib.n.123 - Citazione avanti Tribunale RG Condominio Viale Sicilia 28 c/Comune. Autorizzazio-  
  ne a resistere. 
Delib.n.124 - Cause avanti Giudice di Pace di Ragusa avverso cartelle esattoriali per verbali e con- 
  travvenzioni al c.d.s. sigg. E. Borgese – Ferrera Angelo. Autorizzazione a resistere. 
Delib.n.125 - Accertamento tecnico per danni Castello Donnafugata.  
Delib.n.126 - Protocollo d’intesa con la Pro Loco di Ragusa per l’apertura di un Ufficio Turistico.  
  Periodo 1 Marzo / 31 Dicembre 2004 finalizzato alla fruizione turistica. Importo  
  € 5.000,00 – 
Delib.n.127 - Donazioni conferite in occasione della manifestazione “Fai un regalo alla tua città”:  
  fase attuativa. Atto di indirizzo. 
Delib.n.128 - Adesione Consulta regionale (AICCRE) delle Autonomie per il Partenariato Eurome- 
  diterraneo. Impegno spesa anno 2004 e segg. 
Delib.n.129 - Compartecipazione alla tavola rotonda sul diritto allo studio che si terrà in data  
  10/03/04. Atto di indirizzo. 
Delib.n.130 - Compartecipazione di € 1.200,00 al progetto “Fisco in classe” realizzato dalla  
  Agenzia delle Entrate. Atto di indirizzo. 
             
SEDUTA DEL 05/03/2004 
Delib.n.131 - Compartecipazione al Convegno Internazionale su “Lavoro e pari opportunità”  
  08/03/04 – Atto di indirizzo. 
Delib.n.132 - Ricorso al TAR Coop. Soc. Progetto Beta per aggiudicazione servizio pulizia uffici  
  comunali. 
Delib.n.133 - Ricorso al TAR Comune di Modica c/Graduatoria Regionale Programma Integrato  
  Strategico Sistemi Commerciali. 
Delib.n.134 - Integrazione delibera n.927 del 15/12/2003 – Riassunzione causa civile avanti TRG  
  Giudice del Lavoro – Comune c/INAIL per sopravv. decesso avv. P. Borrometi. 
Delib.n.135 - Rimborso spese agli allevatori per il trasporto e incenerimento delle carcasse di ani- 
  mali morti in azienda fino al 31 marzo 2004. 
Delib.n.136 - Intervento finanziario a favore del Sig. Bellina Giorgio. Atto di indirizzo.  

 
SEDUTA DEL 08/03/2004 
Delib.n.137 - Variazioni al modello organizzativo. Abolizione Settore 15° “Servizi demografici ed  
  elettorali” - Modifica struttura del Direttore Generale. Modifiche Settori 1°- 4°- 5°-  
  9°- 11°- 16°. 
Delib.n.138 - Presentazione progetti speciali anno 2004. Atto di indirizzo.  
Delib.n.139 - Impegno spesa di € 80.291,83 e liquidazione borse di studio anno scolastico 2001/02. 
 
Delib.n.140 - Approv.ne atti di contabilità finale, certificato di collaudo, svincolo cauzioni, liquida- 
  zione a saldo collaudatori e Ingegnere Capo dei lavori di “Costruzione del Palasport  
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  Comunale in c.da Pendente Selvaggio a Ragusa”. 
Delib.n.141 - Legge 285/97 – Servizio “Sostegno educativo domiciliare” – Assistenza economica a  
  n.11 nuclei familiari per il servizio trasporto gratuito a n.17 minori disagiati per la  
  partecipazione ad attività sportive. 
Delib.n.142 - Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Risanamento  

 Centri Storici dall’01/01/03 al 31/12/03. Anticipazione dal Bilancio Comunale im- 
 porto complessivo € 6.995,61. 

Delib.n.143 - Pubblicazione su un quotidiano dell’avviso di deposito varianti al P.R.G.  
Delib.n.144 - Protocolli di intesa tra i Comuni di Ragusa, Chiaramonte, Giarratana e Monterosso  
  per l’attuazione dell’Anagrafe Canina. 
Delib.n.145 - Compartecipazione con l’Associazione turistica Pro Loco Ragusa per spese di  
  rappresentanza in occasione dell’allestimento di due mostre presso il Museo  
  Pergamon di Berlino. 
Delib.n.146 - Prestazione del Corpo Bandistico “San Giorgio” per i festeggiamenti di San  
                      Giuseppe Importo € 1.393,41 – Atto di indirizzo. 
Delib.n.147 - Sponsorizzazione dell’Accademia di Scherma di Ragusa per promuovere    
   turisticamente la Città di Ragusa nella stagione sportiva 2004/05. Atto di indirizzo. 
Delib.n.148 - Adesione alla iniziativa “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vit- 
  time della mafia” e organizzazione incontro “I giovani contro tutte le mafie” con gli  
  studenti della città. Atto di indirizzo. 
Delib.n.149 - Istituzione presso l’Ufficio decentramento di Marina di Ragusa di “Sportello del  
                      cittadino”. 
 
SEDUTA DEL 11/03/2004 
Delib.n.150 - Costituzione delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata  
   integrativa. Art.4 CCNL 22/01/2004 relativo al personale del comparto Regioni- 
   Autonomie Locali. 
Delib.n.151 - Costituzione provvisoria risorse finanziarie per prestazioni di lavoro straordinario del  
  personale dipendente per l’anno 2004 (art.14 CCNL 1998-2001). 
Delib.n.152 - Ricorso al TAR per annull. previa sospensione determ. dir. di approvazione verbali di  

 gara e affidamento a coop. sociali – Coop. Sociale Leonardo c/Comune e c/Coop. So- 
 ciale Esistere. 

Delib.n.153 - Ricorso al TAR coop. Monti Iblei a r.l.  
Delib.n.154 - Compartecipazione progetto “Io, tu, NOI, insieme per la legalità, la sicurezza e lo  
  sviluppo”. 
Delib.n.155 - Spese SIAE per attività del Centro Diurno per Anziani fino al 30/06/2004 - 
Delib.n.156 - Oneri concessori lottizzazione n.102/80.Ditta ANIC spa. Atto di indirizzo. 
Delib.n.157 - Concessione suolo comunale per la installazione di chiosco in Marina di Ragusa, in  
  Piazza Malta. 
Delib.n.158 - Consolidamento delle scarpate e sistemazione idrogeologica ed ambientale vallata  
  Santa Domenica nel tratto San Paolo-Chiesa Madonna del Bambino. Anticipazione  
  dal Bilancio Comunale per il pagamento a saldo del 3° S.A.L. e delle ritenute di  
  garanzia nelle more degli accreditamenti dei fondi da parte della Regione Siciliana.  
  Importo € 45.770,89 – 
Delib.n.159 - Modifica della deliberazione consiliare n.43 dell’08/07/1999 (relativa alla redazione  
  del nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete dei carburanti per  
  autotrazione nel territorio del Comune di Ragusa). Proposta per il Consiglio Com.le. 
Delib.n.160 - Approvazione programma costruttivo per l’insediamento di n.30 alloggi di edilizia  
  economica in Marina in c/da Castellana Vecchia, assegnazione lotti all’impresa  
                      Aprile costruzioni di Aprile Marco e C. s.a.s.  Approvazione schema di convenzione.  
                      Proposta per il Consiglio Comunale. 
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Delib.n.161 - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici e manutenzione del Palazzo Comu- 
  nale di Piazza Pola a Ragusa Ibla. Modifica della delibera di G.M. n.34 del 05/09/02  
  ed impegno maggiore spesa di € 6.619,90 - 
Delib.n.162 - Iniziative promozionali di valorizzazione dei prodotti agro alimentari nell’ambito di  
  Mediblea. Atto di indirizzo. 
Delib.n.163 - Parziale modifica deliberazione di G.M. n.800/03 relativa all’attribuzione 
           del vantaggio economico al Sig. Luigi Spata. 
Delib.n.164 - Contributo per acquisto pulmino all’Ass.ne “Casa Famiglia Rosetta”.  
Delib.n.165 - Autorizzazione sottoscrizione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento  
  tra Comune e Università degli Studi di Catania – Corso di Laurea in Scienze del Go- 
  verno e dell’Amministrazione. 
Delib.n.166 - Richiesta estensione licenza commerciale n.625 per attività di somministrazione e  
  vendita di cibi e bevande nel chiosco in C/da Donnafugata. Atto di indirizzo. 
 
SEDUTA DEL 18/03/2004 
Delib.n.167 - Sostituzione legale – ricorso al TAR avverso ord.n.29542/03 di esproprio terreni per  
                      il  completamento Viale dei Platani sigg. Casamichele Vittorio, Bocchieri Emanuele,   

 Bocchieri Rosanna, Pelligra Giovanna. 
Delib.n.168 - Citazione avanti Giudice di Pace Cilia Elisabetta. Conciliazione.  
Delib.n.169 - Compartecipazione alle spese per la mostra del pittore Carlo Criscione. Importo Euro  
  1.000,00 – Atto di indirizzo. 
Delib.n.170 - Compartecipazione del Comune al Sud Safari 4x4 – Ragusa 14 marzo 04. Importo  
  € 400,00 IVA compresa. Atto di indirizzo. 
Delib.n.171 - Compartecipazione del Comune alla Pol. Sport. Club Erea per la realizzazione del  
  Campionato Regionale primaverile esordienti A 20 e 21 marzo p.v. € 1.300,00 IVA  
  compresa. Atto di indirizzo. 
Delib.n.172 - Affidamento a trattativa privata alla Ditta Promoexpo dell’incarico del noleggio di  
                      n.8 gazebo in occasione della Festa di S. Giuseppe a Marina di Ragusa. Spesa  
                      complessiva € 1.152,00 IVA compresa. 
Delib.n.173 - XXXIII Assemblea Nazionale dei soci FISAR. Ragusa 19.03/22.03.04 - Comparteci- 
  pazione. 
Delib.n.174 - Acquiescenza alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa  
  n.210 del 13/03/03, depositata il 30/12/03, notificata il 19/01/04. TOSAP 1996. 
Delib.n.175 - Individuazione della sede dell’Ufficio decentramento della Circoscrizione SUD 
           per lo svolgimento di attività in materia di adozioni nazionali ed internazionali  
          (Spazio adozione). 
Delib.n.176 - Accettazione cessione aree per un insediamento turistico alberghiero in Marina di Ra-  
  gusa ex camping Nifosì relative alla concessione edilizia n.65/03. Ditta SI.CE.M.  
                      s.r.l. 
Delib.n.177 - Accettazione cessione area relativa alla concessione edilizia n.177/2001. Ditta Gulino  
  Francesco. 
Delib.n.178 - Accettazione in comodato d’uso del terreno sito in Via del Gelso angolo Via Archi- 
  mede. Atto di indirizzo. 
Delib.n.179 - Autorizzazione all’Associazione Onlus Icaro all’adozione del monumento dedicato  
  alla Madonna del Carmelo sito in Piazza Carmine. 
Delib.n.180 - Atto di indirizzo per la redazione della variante al progetto di manutenzione straor- 
  dinaria ex palazzo INA in piazza San Giovanni per centro servizi di interesse comune. 
Delib.n.181 - LL.RR. 61/81 e 31/90 – Progetto per i lavori di smaltimento nella vallata San Leonar- 
  do delle acque piovane di parte del centro storico di Ragusa superiore. Anticipazione  
  dal bilancio com.le di € 5.760,38 per pagamento degli oneri espropriativi nelle more  
  di accreditamento dei fondi da parte della Regione. 
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Delib.n.182 - Lavori di illuminazione della Panoramica del Parco a Ragusa Ibla. Risoluzione del  
  contratto di prestazione d’opera, di cui alla delibera di G.M. n.1060 del 02/10/2001 ai  
  sensi dell’art. 1454 c.c. nei confronti dell’ing. Francesco Di Pasquale e dell’arch. Gio- 
  vanna Gurrieri e nomina di nuovo Direttore dei Lavori per il completamento dei  
                      lavori  in appalto. 
Delib.n.183 - Legge 328/00 – Integrazione art.8 accordo di programma per la adozione del piano di  
  zona del Distretto socio-sanitario n.44 – 
 Delib.n.184 - Iniziativa denominata “Città senza auto”. Approvazione calendario manifestazione. 
Delib.n.185 - Compartecipazione alle spese per la festa di San Giuseppe (20 e 21 marzo 2004 –  
                      Marina di Ragusa). Importo € 1.020,54 – Atto di indirizzo. 
Delib.n.186 - Progetto di comunicazione allargato Unione Europea “Europe a free land”  
           Compartecipazione.  
 
SEDUTA DEL 22/03/2004 
Delib.n.187 - Attività Socialmente Utili. Circolare assessoriale 19 febbraio 2004 n.39. Art.25 legge  
  regionale 29/12/2003 n.21 – Richiesta contributo.  
Delib.n.188 - Attività Socialmente Utili. Stabilizzazione lavoratori a carico del Fondo nazionale per  
  l’occupazione. Richiesta contributo.  
Delib.n.189 - Meeting “Incontrimpresa”.Ragusa 26 Marzo 2004. Compartecipazione.  
Delib.n.190 - Beatificazione Madre Maria Candida – 21 marzo 2004. Atto di indirizzo.  
Delib.n.191 - 10° Sol - Salone internazionale dell’olio vergine ed extravergine.Verona 01/05 Aprile  
  2004. Compartecipazione. 
Delib.n.192 - Assegnazione locali per nodo SITR. Atto di indirizzo.  
 
SEDUTA DEL 25/03/2004 
Delib.n.193 - Presa d’atto verbale di chiusura provvisoria dell’esercizio finanziario 2003.  
Delib.n.194 - Proventi acquedotto comunale per l’anno 2004. Determinazione tariffe del  servizio  
  idrico integrato. 
Delib.n.195 - Applicazione maggiorazione tariffe fognatura e depurazione per l’anno 2004 in ese- 
  cuzione all’ordinanza commissariale del 22/12/2003. 
Delib.n.196 - Determinazione tariffe per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed  
  aree pubbliche. Anno 2004. 
Delib.n.197 - Determinazione tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e  
  diritto sulle pubbliche affissioni. Anno 2004. 
Delib.n.198 - Determinazione tariffe per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  
  per l’anno 2004. 
Delib.n.199 - Imposta comunale sugli immobili. Determinazione aliquota per l’anno 2004. 
Delib.n.200 - Determinazione tariffe per servizi a domanda individuale per l’anno 2004 (espurgo  
  pozzi neri). 
Delib.n.201 - Servizi Castello di Donnafugata a domanda individuale Bilancio 2004.  
Delib.n.202 - Piscina comunale di c/da Selvaggio utilizzazione della fascia antimeridiana riservata  
  alle attività comunali a domanda individuale anno 2004. 
Delib.n.203 - Impianto Sportivo Polivalente di c/da Petrulli utilizzazione della fascia riservata alle  
  attività comunali a domanda individuale anno 2004. Determinazione tariffe. 
Delib.n.204 - Ripartizione proventi delle sanzioni amm.ve pecuniarie per violazione al codice della  
  strada. Piano di destinazione. 
Delib.n.205 - Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione tasso di copertura dei costi  
                      di  gestione con i relativi proventi per l’esercizio finanziario 2004. 
Delib.n.206 - Approvazione bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2004, della relazione  

  previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2004/06. Proposta per il Consi- 
  glio Comunale. 
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Delib.n.207 - Impegno spesa per pagamento e rinnovo abbonamenti a quotidiani, riviste ecc. anno  
  2004. 
Delib.n.208 - Intervento in favore dell’AVSI per l’UGANDA – Progetto di Solidarietà Internazio- 
  nale. 
Delib.n.209 - Ricorso al TAR coop. S. Giovanni Battista a.r.l. avverso determinazione oneri di  
  urbanizzazione in concessione edilizia n.395/2002. 
Delib.n.210 - Ricorso al TAR Ottaviano Vincenzo e Ottaviano Cecilia per danni da illegittima  
  occupazione di suolo. 
Delib.n.211 - Cause avanti Giudice di Pace avverso verbali di contravvenzione per viola zioni al  
  c.d.s. sigg.re Falzone Giuseppina e Farruggio Barbara. 
Delib.n.212 - Ricorsi al Giudice di Pace avverso sanzioni amministrative sigg. Ianelli Giovanni e  
  Santoro Vittoria. 
Delib.n.213 - Citazione per risarcimento danni da problemi all’impianto fognario sig.ra Giovanna    
    Lucenti. Autorizzazione a stare in giudizio. 
Delib.n.214 - Citazione per danni da infiltrazioni acqua immobile via Torrenuova sigg. Ottaviano  
  Giovanni e Maria. Autorizzazione a stare in giudizio. 
 Delib.n.215 - Compartecipazione alle spese per il 2° simposio sul “Carsismo negli iblei  e 
             nell’area sud mediterranea”. Importo € 2.000,00 – Atto di indirizzo. 
Delib.n.216 - Accettazione cessione aree relative alla concessione edilizia n.361/2000, per la  
  costruzione di un Centro Direzionale in C/da Pianetti. Ditta EDILPIANETTI s.n.c. 
Delib.n.217 - Programma triennale opere pubbliche anni 2004-2005-2006 ed elenco annuale 2004.  
  Emendamento da proporre al Consiglio Comunale relativamente alle modifiche di  
  alcune fonti di finanziamento per garantire gli equilibri finanziari. 
Delib.n.218 - Compartecipazione spesa € 320,00 per Convegno Incontro per insegnanti su  
   l’ADHD. Atto d’indirizzo. 
Delib.n.219 - Partecipazione del Comune alla trasmissione Lineaverde trasmessa dalla RAI e  regi- 
  strata nella giornata del 30/03/04. Impegno spesa di € 13.000,00. Atto di indirizzo. 
 
SEDUTA DEL 29/03/2004 
Delib.n.220 - Ulteriore proroga alla ditta TRAVAR fino al 30/04/04 del servizio di vigilanza degli 
  impianti di sicurezza e vigilanza integrale del Palazzo di Giustizia. Atto di indirizzo. 
Delib.n.221 - Prestazioni del Corpo Bandistico “San Giorgio” per la Settimana Santa. Atto di indi- 
  rizzo. 
Delib.n.222 - Patrocinio alla Provincia Regionale di Ragusa per la manifestazione teatrale “Spetta- 
  tori - costruttori di speranza” mediante la concessione gratuita del Teatro Tenda Co- 
  munale. 
Delib.n.223 - Programma triennale opere pubbliche anni 2004-2005-2006 ed elenco annuale 2004.  

 Emendamento da proporre al Consiglio Comunale per modifiche, integrazioni e inse-  
 rimento di nuove opere. 

Delib.n.224 - Gestione servizi di Assistenza domiciliare per anziani e nuclei familiari in difficoltà e  
  di Aiuto domestico per disabili gravi con il sistema dello “accreditamento”. Periodo  
  aprile-giugno 2004. 
Delib.n.225 - Compartecipazione alle spese per il 2° Convegno sul Fumetto, avente per titolo “Bo- 
  nelli: dal Western classico a quello moderno...e altro”. Castello di Donnafugata:  
                      22/25  aprile 2004. Importo € 2.000,00. Atto di indirizzo. 
 

 
SEDUTA DEL 31/03/2004 
Delib.n.226 - “Recupero della zona abbandonata di Carmine Putie (isolato di fronte al Tribunale),  
  parte già acquisita e parte in fase di acquisizione dal Comune, per la realizzazione di  
  uno spazio di aggregazione e di un centro polifunzionale a prevalenza artigianale- 
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  commerciale e parcheggi”. Integrazione dell’importo finanziario di € 2.100.000,00  
  con i fondi impegnati con la delib. G.M. n.1345 dell’01/08/1988 per maggiori spese  
  per acquisizioni immobili e per maggiori costi opere strutturali. 
 
SEDUTA DEL 01/04/2004 
Delib.n.227 - Riorganizzazione e nuova localizzazione sedi settori ed uffici comunali. Atto di indi- 
  rizzo. 
Delib.n.228 - Fornitura gasolio da riscaldamento per tutti gli stabili comunali a completamento  
                      della  stagione 2004 per € 20.000,00 più IVA. Atto di indirizzo. 
Delib.n.229 - Modifica alla deliberazione n.120 del 26/02/2004 – Compartecipazione alle spese per  
  il lungometraggio “ Fuori dal mondo”. Importo € 7.000,00. 
Delib.n.230 - Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità pozzetto estrazione percolato  
  presso la discarica RSU di C/da Cava dei Modicani. Importo € 4.000,00 – 
Delib.n.231 - Proroga del contratto di locazione per l’immobile di via M. Rapisardi n. 111 di pro- 
  prietà del dott. Ignazio Ottaviano. Atto di indirizzo. 
Delib.n.232 - LL.RR. 61/81 e 31/90 – Progetto per i lavori di recupero vallata Santa Domenica per  

  fini turistici, 2° intervento: latomia delle Carcare. Anticipazione dal bilancio comuna- 
  le di € 19.207,70 per pagamento degli oneri espropriativi nelle more di  
          accreditamento  dei fondi da parte della Regione. 

Delib.n.233 - Lavori di recupero gruppo di immobili comunali siti a Ragusa Ibla nelle vie: S. Di- 
  stretto 10-12, A. Sveva 25-27, C. Arestia 3, S. Orologio 2. Anticipazione dal Bilancio  

 Comunale per pagamento residuo (10%) competenze tecniche per D.L. all’Ing. Bruga 
  letta Lucia e Arch. Poidomani Agatone nelle more di accreditamento fondi da parte  
  della Regione Siciliana. Importo € 4.225,14 – 
Delib.n.234 - Lavori di restauro della Chiesa di Santa Teresa a Ragusa Ibla. Anticipazione dal  
  Bilancio Comunale per pagamento liquidazione saldo relativo al 5° ed ultimo S.A.L.  
  all’impresa C.A.E.C. per pagamento competenze tecniche direzione lavori, per  
  pagamento competenze R.U.P. e Collaboratore. € 52.248,55 – 
Delib.n.235 - Illuminazione panoramica del parco – risoluzione contratto e danni – ing. Di Pasquale  
  e arch. Gurrieri. Autorizzazione a stare in giudizio. 
Delib.n.236 - Compartecipazione alle spese per il Musical proposta dall’Associazione Danza delle  
  Dita “ Ca Eni” – (4/5 aprile 2004). Atto di indirizzo. 
Delib.n.237 - Compartecipazione progetto “Conosciamoci, divertiamoci ... nuotando insieme. 
 
SEDUTA DEL 05/04/2004 
Delib.n.238 - Partecipazione alla Giornata Mondiale della Salute dedicata alla Sicurezza Stradale.  
  Atto di indirizzo.  
Delib.n.239 - Compartecipazione alla css Arti d’Oriente Scuola di culture orientali e discipline  
                      marziali per il Campionato Regionale Sanda e Quing da. Atto di indirizzo. 
Delib.n.240 - Compartecipazione all’organizzazione della manifestazione “4^ settimana  iblea per  
                      La lotta al doping Memorial Ciccio Cafiso” organizzata dalla Associazione  
                      Polisportiva  Iblea “NO AL DOPING E ALLA DROGA”. Atto di indirizzo. 
Delib.n.241 - Lavori di restauro della Cona del Gagini nel Duomo di San Giorgio. Importo spesa  
  € 83.666,04 IVA compresa. Atto di indirizzo. 
Delib.n.242 - Richiesta contributo straordinario per il progetto “Tutti in acqua”.  
Delib.n.243 - Servizio di pulizia al Castello di Donnafugata. Atto di indirizzo.  
 
Delib.n.244 - Spettacolo “STABAT MATER” di G. Rossini offerto dalla Regione Siciliana. Teatro  
  Tenda 8 aprile 2004. Impegno spesa € 264,00 -    
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SEDUTA DEL 08/04/2004 
Delib.n.245 - Scomputo oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art.11 della legge n.10/77 relativi alla  
                      concessione edilizia n.410/2002. Ditta AGAVE RESIDENCE S.A.S.   
Delib.n.246 - Rimborso spese agli allevatori per il trasporto e incenerimento delle carcasse di  
                      animali morti in azienda – proroga fino al 30 aprile 2004. 
Delib.n.247 - Compartecipazione al Convegno sull’inquisizione ragusana giorno 23 aprile 2004  
                      presso il salone AVIS a Ragusa. Compartecipazione alle spese € 391,00 – Atto di  
                      indirizzo. 
Delib.n.248 - Organizzazione conferenze sull’Arte Moderna e Contemporanea. Integrazione  
                       impegno di spesa - Atto di indirizzo. 
Delib.n.249 - Fornitura di n.170 targhette identificative con spille e clip magnetiche e di n.170 con  
                      spille e fermaglio – Atto di indirizzo 
Delib.n.250 - Citazione avanti giudice di pace avverso diffida di pagamento e atto di messa in mora  
                       per canone idrico anni 1993/2002 Sig. Arestia Giuseppe. 
Delib.n.251 - Realizzazione manifestazione “Sport ed integrazione”.  
 
SEDUTA DEL 14/04/2004 
Delib.n.252 - Regolarizzazione contributiva personale ex Ufficio Tecnico Operativo ( n.6 geometri,  
  n.4 ingegneri, n.2 architetti). 
 
SEDUTA DEL  15/04/2004 
Delib.n.253 - Ricorso al TAR previa sospens. determ. dirig. n.21/04 sett.V – Aggiudicazione appal- 
  to di vigilanza Palazzo di Giustizia di Ragusa – Istituto di Vigilanza “La Torre s.r.l.”  
  c/Comune. Autorizzazione a resistere. 
Delib.n.254 - Citazione avanti Tribunale di Ragusa Spadola Caterina e Spadola Antonietta.  
                      Autorizzazione a stare in giudizio. 
Delib.n.255 - Gli anziani di Ragusa incontrano gli anziani di Monterosso Almo. Atto di indirizzo. 
Delib.n.256 - Manifestazione “Turisti per gioco” –  Ragusa 18/04/04. Atto di indirizzo.   
Delib.n.257 - Modifica deliberazione n.570 del 31/07/2003 relativa alla modifica della delibera  
  n.396/02 di approvazione del progetto di realizzazione della scala antincendio presso  
  l’edificio scolastico “ex OMNI” di Via Carducci. 
Delib.n.258 - Servizio dei trasporti funebri. Determinazioni. Atto di indirizzo.  
Delib.n.259 - Autorizzazione espletamento trattativa privata per la fornitura di quanto occorrente  
  per la celebrazione della festa Nazionale del XXV Aprile. Atto di indirizzo. 
Delib.n.260 - Integrazione della delibera n.39 del 29/01/2004 relativa al Convegno “Costruire il  
  distretto agro-alimentare di qualità degli iblei”. 
Delib.n.261 - Iniziativa denominata “Città senz’auto”. Integrazione impegno di spesa.  
Delib.n.262 - Compartecipazione alle spese per l’utilizzo Teatro Tenda per il concerto dei  
  “Verdena” che si terrà il 17/04/2004. 
Delib.n.263 - Compartecipazione del Comune alla Polisportiva ZENION per la realizzazione della  
  VII coppa del Mediterraneo “Memorial Eva Paglia” 17/18.04.04 - Atto di indirizzo. 
Delib.n.264 - Impianto polivalente di Contrada Petrulli. Sponsorizzazione della ditta Alis  
                      Supermercati per la fornitura di arredamenti vari e bambinopoli. Atto di indirizzo. 
Delib.n.265 - Inaugurazione dell’impianto sportivo polivalente di Contrada Petrulli. Spesa presunta  
  € 3.500,00 IVA compresa. Atto di indirizzo. 
Delib.n.266 - Concessione contributo alla Virtus Ragusa s.r.l. Anticipazione della somma di Euro 
  35.000,00 per spese urgenti ed indifferibili. 
Delib.n.267 - Compartecipazione alle spese 4^ settimana per la lotta al doping. Atto di indirizzo. 
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SEDUTA DEL 19/04/2004 
Delib.n.268 - Compartecipazione progetto “Torneo di calcetto” organizzato dalla Parrocchia San  
  Giuseppe Artigiano. Atto di indirizzo. 
Delib.n.269 - Compartecipazione alle spese per la manifestazione “La giornata dell’orientamento  
  post-diploma”. Importo € 1.200,00 – Atto di indirizzo. 
Delib.n.270 - Compartecipazione alle spese per la mostra di scultura, pittura e design del Sig. Pietro  
  Maltese. Importo € 500,00 – Atto di indirizzo. 

 
SEDUTA DEL 22/04/2004 
Delib.n.271 - Ricorso in appello al CGA avverso sentenza TAR n.497/03 sig. Battaglia Giuseppe  
  c/Comune. Autorizzazione a resistere.         
Delib.n.272 - Cause avanti Giudice di Pace avverso cartelle esattoriali, verbali o contravvenzioni al  
  c.d.s. sigg. Scribano Carmelo, Nasello Francesco, Girardi Lucio e Milito Angelo.  
  Autorizzazione a resistere. 
Delib.n.273 - Ricorso al TAR in opposizione ad ordinanza n. 10/04 sett. VI Avvocatura 
               sig. Fasolo Giuseppe. Autorizzazione a resistere. 
Delib.n.274 - Concerto itinerante dell’Associazione Corpo Bandistico “San Giorgio” per la festa  
  liturgica di San Giorgio. Importo € 1.522,26. Atto di indirizzo. 
Delib.n.275 - Fornitura gasolio da riscaldamento per tutti gli stabili comunali a completamento  
                      della  stagione 2004 per € 25.000,00 oltre IVA. Atto di indirizzo. 
Delib.n.276 - Approvazione spesa € 6.000,00 per spese connesse all’attività dell’ufficio  
           espropriazioni di questo Comune. Anticipazione Economo Comunale. 
Delib.n.277 - Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico comunale. Importo spesa Euro  
  30.800,00 Iva compresa. Atto di indirizzo. 
Delib.n.278 - Lavori di ricostruzione emissario acque nere nella vallata Santa Domenica. Anticipa- 

  zione dal bilancio com.le, nelle more di accreditamento dei fondi della Regione Sici- 
 liana, per il pagamento della restante parte del S.A.L. n.5 ed ultimo, alla Società Con-  
 sortile Ibla s.r.l. Importo € 4.151,46 - 

 Delib.n.279 - LL.RR. 61/81 e 31/90. Lavori di restauro della tela (dim. cm. 260x385) raffigurante  
  “San Giorgio che libera la Principessa” posta nel Duomo di San Giorgio. Delib. ap- 
  provazione perizia n.07/2000 – Delibera di G.M. n.301 del 02/04/2002. Importo a  
  base d’asta € 7.397,21 – Netto aggiudicato € 6.596,09. Anticipazione dal bilancio  
  com.le per pagamento saldo lavori, saldo servizio fotografico e rimborso spese mis-  
  sioni nelle more di accreditamento fondi da parte della Regione. Importo totale  
  € 8.922,68 - 
Delib.n.280 - LL.RR. 61/81 e 31/90. Lavori di manutenzione delle sedi viarie del centro storico e  
  riparazioni delle opere d’arte. Anticipazione dal bilancio comunale per il pagamento  
  del 5° ed ultimo S.A.L. nelle more dell’accreditamento da parte della Regione. Impor- 
  to € 20.232,34 – 
Delib.n.281 - Lavori di completamento e restauro della Chiesa di S.V. Ferreri. Nuova destinazione  
  d’uso ad auditorium ed altre utilizzazioni compatibili. 
Delib.n.282 - Acquisizione terreni occorrenti per la realizzazione di un centro polifunzionale a pre-  
  valenza artigianale con relativi parcheggi. Nomina notaio. 
Delib.n.283 - Compartecipazione Raduno sezionale del Pastore Tedesco del 02/05/04. Atto di indi- 
  rizzo. 
Delib.n.284 - Accordo di programma quadro “Recupero della marginalità sociale e pari opportu- 
  nità”. Presa d’atto progetto “Oggi lavoro io”. Priorità “C”. 
Delib.n.285 - Compartecipazione alle spese “Giornata della Memoria dei Bambini” - 25/04/04.  
                      Atto  di indirizzo. 
Delib.n.286 - Compartecipazione alle spese per l’organizzazione della manifestazione Nazionale di  
  Mountain Bike organizzata dalla Associazione Sportiva Team Bikes Ragusa per il co- 
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  sto complessivo di € 20.600,00. Spesa presunta per la compartecipazione € 6.000,00  
  IVA compresa. Atto di indirizzo. 
Delib.n.287 - Concessione contributo alla Parrocchia di San Giuseppe Artigiano per i  
                      festeggiamenti del Santo a cui è intitolata la Chiesa (25.04.04/02.05.04) 

 
SEDUTA DEL 26/04/2004 
Delib.n.288 - Modifiche ed integrazioni al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servi- 
  zi in materia di costituzione e funzionamento della delegazione trattante di parte pub- 
  blica. 
Delib.n.289 - Affidamento della gestione del servizio di macellazione. Proroga fino al 31/01/2005.  
  Proposta per il Consiglio. 
Delib.n.290 - Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica. Atto  
  di indirizzo. 
Delib.n.291 - Esibizioni dell’Associazione Corpo Bandistico “San Giorgio” per i festeggiamenti di  
  San Giuseppe Artigiano. Importo € 2.476,52 – Atto di indirizzo. 
Delib.n.292 - Compartecipazione alle spese – Conferenza dibattito sul tema “La condizione del de- 
  tenuto oggi”. Atto di indirizzo. 
Delib.n.293 - Compartecipazione Progetto Sport e Turismo. Atto di indirizzo.  

 
SEDUTA DEL 30/04/2004 
Delib.n.294 - Concessione contributo all’U.S. Ragusa s.r.l. – Acconto di € 35.000,00 per spese ur- 
  genti ed indifferibili anno 2004. 
Delib.n.295 - Concessione contributo al Ragusa Rugby Club “S. Padua”. Acconto di € 12.000,00  
  per spese urgenti ed indifferibili. 
Delib.n.296 - Citazione per pagamento parcella risoluzione contratto prestazione d’opera e danni,  
  ing. Francesco Di Pasquale e arch. Giovanna Gurrieri. 
Delib.n.297 - Citazione avanti Giudice di Pace Ragusa per risarcimento danni sig. Mezzasalma  
  Rosario. Autorizzazione a stare in giudizio. 
Delib.n.298 - Citazione avanti Tribunale Ragusa sig. Iacono Cristian Nicolas per risarcimento  
  danni. Autorizzazione a resistere. 
Delib.n.299 - Citazione in appello avanti TRG sig.ra Cascone Concetta avverso sentenza Giudice di  
  Pace n. 301/03. Autorizzazione a resistere. 
Delib.n.300 - Citazione avanti Giudice di Pace Ragusa sig. Pisacane Luca. Risarcimento  danni.  
  Autorizzazione a resistere. 
Delib.n.301 - Accettazione cessione area per la costruzione di un insediamento commerciale e  
  direzionale in Marina di Ragusa via Panoramica relativa alla concessione edilizia  
  n.27/2001. Ditta Cartia Francesco ed altri. 
Delib.n.302 - Proposta di modifica della delib.G.M. n.180/04 atto di indirizzo per la redazione della  

  variante al progetto di manutenzione straordinaria ex palazzo INA in Piazza San Gio- 
  vanni per Centro Servizi di Interesse Comune. 

Delib.n.303 - Adesione Protocollo di intesa tra il Comune di Ragusa, il Comune di Scicli e Movi- 
  mondo per un progetto comune nell’area della Cooperazione Internazionale. 
Delib.n.304 - Gemellaggio tra la Città di Ragusa e la Città maltese di Mosta.  
 
SEDUTA DEL 03/05/2004 
Delib.n.305 - Ricorso al TAR di Firullo Antonio avverso diniego concessione edilizia. Autorizza-  
  zione a stare in giudizio. 
 
Delib.n.306 - Concerto per pianoforte, tenuto dai musicisti Antonio Ballista e Bruno Canino.  
  (4 maggio 2004 – Sala Falcone Borsellino). Atto di indirizzo. 
Delib.n.307 - Compartecipazione alle spese per il “2° Raduno Equestre lungo le Regie Trazzere del  



 177 

  Barocco Ibleo” all’Associazione Iblea Turismo Equestre. Atto di indirizzo. 
Delib.n.308 - Formazione volontari di servizio civile nazionale nell’ambito del progetto “Anziani  
                       in  città” (assistenza domiciliare anziani). Atto di indirizzo. 
Delib.n.309 - Progetto di adeguamento e miglioramento del sistema di depurazione e smaltimento  
  acque reflue Marina di Ragusa. Impegno al rispetto del cronoprogramma previsto  
  nell’A.P.Q.   

 
SEDUTA DEL 06/05/2004 
Delib.n.310 - Determinazione quota Fondo di mobilità per l’anno 2004 in favore dell’Agenzia Au- 
  tonoma Albo Segretari comunali e provinciali ( art.20 D.P.R. n.465/97 e art.120,c.5  
  D.lgs n.267/2000). 
Delib.n.311 - Servizio di trasporto scolastico alunni scuola dell’obbligo. Attuazione 2^linea della  
  tratta “Ragusa Stradale per Chiaramonte”. Atto di indirizzo. 
Delib.n.312 - Impegno somma € 727,00 per acquisto n.1 cucina per asilo nido Palazzello 1. Atto di  
  indirizzo. 
Delib.n.313 - Concessione contributo straordinario all’ACI per manifestazione sportiva  “5° Rally  
  del Barocco Ibleo”. Importo € 14.000,00 – 
Delib.n.314 - Compartecipazione alle spese – Convegno “Donne Multietniche: storie di donne  
                      senza storia” e mostra di quadri. Atto di indirizzo. 
Delib.n.315 - Compartecipazione della VI Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca 2004.  
  Atto di indirizzo. 
Delib.n.316 - Iniziativa denominata “Città senz’auto”. Integrazione programma e impegno di spesa. 
Delib.n.317 - Rettifica punto 1 dispositivo Delib. G.M. n.277 del 22/04/04. Servizio di manutenzio-  
  ne delle aree a verde pubblico comunale. 
Delib.n.318 - Compartecipazione alla manifestazione europea “Insieme per l’Europa” giorno 8  
  maggio 2004 presso il Palaminardi c/da Selvaggio a Ragusa. Compartecipazione alle  
  spese € 2.465,00 – Atto di indirizzo. 
Delib.n.319 - Compartecipazione alle spese per la festa della Madonna della Medaglia e incarico  
           al Corpo Bandistico “San Giorgio” per l’accompagnamento musicale a seguito  
           processione (9 maggio 2004). Atto di indirizzo. 
 
SEDUTA DEL 10/05/2004 
Delib.n.320 - Assegnazione toponimi alle vie della Zona Industriale.  
Delib.n.321 - Causa in appello Corte Appello CT – sig.ra Sortino Giuseppa avverso sent. TRG  
  n.502/03 c/Comune. Autorizzazione a resistere. 
Delib.n.322 - Citazione avanti Giudice di Pace Ragusa sigg. Musso Giovanni e Lifredi Rita Adelai- 
  de. Risarcimento danni. Autorizzazione a resistere. 
Delib.n.323 - Compartecipazione progetto 1° Concorso Prov.le  Canoro “TALENTI”. Atto di indi- 
  rizzo. 
Delib.n.324 - “Bluflor fiori in Piazza”. Piazza Duomo Ragusa Ibla – 16/05/04. Compartecipazione. 
Delib.n.325 - Locazione immobile in C.so V. Veneto angolo Piazza San Giovanni di propr. Frasca  
  sede di uffici comunali. Proroga fino al 30/06/04. Atto di indirizzo.                                                       
Delib.n.326 - Compartecipazione al Corso Internazionale di sociologia politica 19.22 maggio 2004.  
  Atto di indirizzo. 
Delib.n.327 - Campagna pubblicitaria per l’apertura domenicale degli esercizi commerciali – mese  
  di maggio 2004. Compartecipazione. 
Delib.n.328 - Impegno spesa di € 10.000,00 per acquisto materiale vario e noli, necessari per lo  
  svolgimento delle elezioni europee del 13/06/2004 – 
Delib.n.329 - Compartecipazione alle spese per utilizzo Teatro Tenda per manifestazione di  
  premiazione per campagna di comunicazione sulla donazione di organi promossa  
  dall’U.S.L. n.7 –                             
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SEDUTA DEL 12/05/2004 
Delib.n.330 - Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 12-13 Giugno 2004. Determina- 
  zione ed ubicazione spazi per la propaganda elettorale. 
Delib.n.331 - Compartecipazione alle spese – XVI Raduno Nazionale Associazione Nazionale Ma- 
  rinai d’Italia – Gruppo di Ragusa. Atto di indirizzo. 
Delib.n.332 - Gestione discarica sub comprensoriale per R.S.U. di C/da Cava dei Modicani. 
 
SEDUTA DEL 13/05/2004 
Delib.n.333 - Ricorso al TAR AGIEFFE Servizi s.r.l. Autorizzazione a stare in giudizio.  
Delib.n.334 - Recupero € 414.553,60 nei confronti del Comune di Modica – conferimento rifiuti  
   anno 2002. 
Delib.n.335 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Visite specialistiche di oculistica  
   al personale dipendente e lavoratori A.S.U. Atto di indirizzo. 
Delib.n.336 - Lavori di installazione di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT nei pressi del  

  Largo SAn Paolo a Ragusa Ibla. Accettazione di permuta di un’area di mq.20,10.   
  Anticipazione dal bilancio comunale, nelle more di accreditamento dei fondi della  
  Regione Siciliana, per il pagamento delle competenze al notaio Parrino Nunziata per  
  un importo di € 2.400,00 – 

Delib.n.337 - Approvazione terza Perizia di Variante e Suppletiva dei “Lavori di recupero dell’iso- 
  lato compreso tra Via Ugolino e Via della Valle”. 
Delib.n.338 - Approvazione programma costruttivo per l’insediamento di n.76 alloggi di edilizia  

  economica in Marina di Ragusa in C/da Castellana Vecchia, assegnazione lotti all’im- 
  presa Canzonieri Giorgio. Approvazione schema di convenzione. Proposta per il Con- 
  siglio Comunale. 

Delib.n.339 - Approvazione programma costruttivo per l’insediamento di n.174 alloggi di edilizia  
  economica in Ragusa in C/da Cisternazzi, assegnazione lotti alla soc. cooperativa  
  edilizia Doriana a r.l., alla soc. cooperativa edilizia Dipendenti E.T.S. a r.l. e all’im- 
  presa Edilco s.r.l. Approvazione schema di convenzione. Proposta per il Consiglio  
  Comunale. 
Delib.n.340 - Approvazione progetto definitivo per la riqualificazione area retrostante Villa Archi- 
  mede. Importo complessivo € 185.000,00 - 
Delib.n.341 - Autorizzazione sottoscrizione accordo decentrato 10/05/2004 modifica utilizzo fondo  
  risorse trattamento accessorio anno 2003. Adeguamento al nuovo CCNL 2002/2005 – 
Delib.n.342 - Istituzione parcheggi a pagamento e nuove prescrizioni.  
Delib.n.343 - Compartecipazione del Comune alla Società Ippica Ragusana per la realizzazione del  
  “Trofeo Sicilia 2004” 15 e 16 maggio p.v. € 2.500,00 IVA compresa. Atto di  
                        indirizzo 

 
SEDUTA DEL 17/05/2004 
Delib.n.344 - Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 12-13 Giugno 2004. Delimitazio-  
    ne e assegnazione spazi per la propaganda elettorale dei partiti politici. 
Delib.n.345 - Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 12-13 Giugno 2004. Delimitazio-  
  ne e assegnazione spazi per la propaganda elettorale dei fiancheggiatori. 
Delib.n.346 - Compartecipazione alle spese per il Convegno Internazionale sul tema “Sviluppo re- 
  gionale e locale in un contesto globale” –  Ragusa 17-18 Giugno 2004. Importo  
  € 5.000,00 – Atto di indirizzo. 
 
Delib.n.347 - Individuazione della sede dell’Ufficio decentramento della Circoscrizione Ovest per  
  lo svolgimento di attività di consulenza da parte del CODACONS (Comitato per la  
  difesa del consumatore). 
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Delib.n.348 - Approvazione perizia suppletiva dei lavori di somma urgenza per l’adeguamento  
                      degli impianti elettrici di Palazzo ex INA di Piazza San Giovanni. Importo maggiore  
                      spesa  € 7.270,33 - 
Delib.n.349 - Compartecipazione al Congresso Regionale di Medicina sul tema “Rischio cardio –  
  vascolare globale”. Ragusa 21/22 Maggio 2004. Importo € 2.000,00. Atto di  
                      indirizzo. 
 
SEDUTA DEL 20/05/2004 
Delib.n.350 - Ricorso al TAR Sig. Di Pasquale Francesco Maria per annull. provvedimento diniego  
  autorizzazione in sanatoria immobile in Marina di Ragusa. Autorizzazione a resistere. 
Delib.n.351 - Lavori di manutenzione straordinaria degli scarichi nel versante sud di Ibla della val- 
  lata Santa Domenica. Anticipazione dal bilancio comunale, nelle more di accredita-  
  mento dei fondi della Regione Siciliana per il pagamento del SAL n.6 alla Società  
  Cooperativa Sicula Costruzione. Importo € 107.527,85 – 
Delib.n.352 - LL.RR 61/81 e 31/90 – Lavori di consolidamento e restauro della Chiesa e del Con- 
  vento di S.M. del Gesù. Anticipazioni dal Bilancio Comunale per pagamento del 6° 
  S.A.L., saldo liquidazione dei lavori di restauro dipinti e liquidazione della parcella  
  relativa alla redazione del rilievo del complesso nelle more di accreditamento fondi  
                      da  parte della Regione. Importo € 87.365,88 – 
Delib.n.353 - Restauro del Giardino Ibleo a Ragusa Ibla. Approv.ne del certificato di collaudo, sta- 
  to finale e riconoscimento di maggiori compensi per le riserve avanzate dall’impresa. 
Delib.n.354 - Acquisto libro “I Riveli del 1607 a Ragusa” del prof. Giuseppe Raniolo. Atto di in- 
  dirizzo. 
Delib.n.355 - Acquisto libro “Ragusa 1928-1938: immagini di una città in crescita” di Nobile Ma- 
   rio. Atto di indirizzo. 
Delib.n.356 - Lavori di ricostruzione dell’emissario fognario nella vallata S. Domenica tratto Via  
  Fiumicello – Via A. Sveva. 1^ Perizia di variante e approvazione nuovi prezzi ai sensi  
  dell’art.23, comma 5, della L.R. 21/85 – 
Delib.n.357 - Fornitura cestini portacarta per uso ufficio. Importo complessivo € 845,00. Atto di  
  indirizzo.                                                                                            
  
SEDUTA DEL 25/05/2004 
Delib.n.358 - Appello al CGA avverso sent. TAR n.492/04 Impresa Donato Pietro - prezzo chiuso.  
  Autorizzazione a stare in giudizio. 
Delib.n.359 - Autorizzazione collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Giuseppe Salerno,  
  Dirigente del 1° Settore “Assistenza organi istituzionali e affari generali” e Vice Se- 
  gretario Generale, con decorrenza 1° Giugno 2004 e fino al 30 Giugno 2007 per as- 
  sunzione incarico di Direttore Generale presso la Provincia Regionale di Ragusa. 
Delib.n.360 - Compartecipazione alle spese per la partecipazione del gruppo sportivo Polizia Muni- 
  cipale di Riccione. spesa presunta € 700,00 IVA compresa. 
Delib.n.361 - Servizio di pulizia al Castello di Donnafugata. Modifica deliberazione della G.M.  
  n. 243 del 05/04/2004 – 
Delib.n.362 - Compartecipazione alle spese per l’edizione 2004 della Rassegna Internazionale di  
  cinema e teatro “Così vicini così lontani: La Sicilia del sud est e Malta”. Importo  
  € 1.000,00 – Atto di indirizzo. 

 
Delib.n.363 - Compartecipazione alle spese per un progetto “I laboratori del riciclo” organizzato  
  dall’Istituto Comprensivo F. Crispi di Ragusa. Importo complessivo € 2.100,00 –  
  Atto di indirizzo. 
Delib.n.364 - Anticipazione saldo credito verso Ditta Munzone e Schembari snc per servizio  
  macellazione dei capi bovini avviati alla distruzione ai sensi del Reg. CE n.2777/01 – 
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Delib.n.365 - Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 12-13 Giugno 2004. Delimita- 
  zione ed assegnazione spazi per la propaganda elettorale dei partiti politici. Modifica  
  delibera G.M. n. 344 del 17/05/2004 – 
Delib.n.366 - Acquisto di una lapide commemorativa in marmo, da allocare nel Palazzo di Città,  
           in occasione della Festa della Repubblica. Importo complessivo € 384,00 -   
           Atto di indirizzo. 
Delib.n.367 - Individuazione del Castello di Donnafugata quale “Sede di Rappresentanza” del Co- 
  mune. 
Delib.n.368 - Modifiche ed integrazioni artt. 17 bis e 67 bis del Regolamento di Organizzazione  
  degli Uffici e dei Servizi in materia di costituzione e funzionamento della delegazione  
  trattante di parte pubblica e di nomina del Vice Segretario Generale. 
Delib.n.369 - Rimborso spese agli allevatori per il trasporto e incenerimento delle carcasse di ani- 
  mali morti in azienda – proroga fino al 31 maggio 2004 – 
Delib.n.370 - Premio nazionale “Teatro–scuola Fliaci” 2004. Partecipazione finalissima Circolo  
  didattico Palazzello. Compartecipazione spese. Atto di indirizzo. 
                                                                                 
SEDUTA DEL 27/05/2004 
Delib.n.371 - Cause avanti Giudice di Pace di Ragusa avverso cartelle esattoriali, verbali o contrav- 
  venzioni al c.d.s opposizione all’esecuzione sigg. Cicciarella Rosa, Fedra Polizzi e  
  ricorso al Giudice di Pace di Vittoria Sig.ra Ragona Mariannina, chiamata in causa. 
Delib.n.372 - Assegnazione somma di € 10.000,00 per acquisto materiale vario di cancelleria,  
           stampati ecc. occorrente per le elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004. 
 Delib.n.373 - Incontro di studio e approfondimento “L’applicazione dell’ICI sulle aree edificabili  
  analisi degli aspetti tributari ed urbanistici” organizzato dall’ANUTEL. Patrocinio. 
Delib.n.374 - Compartecipazione spesa per realizzazione spettacolo “Mediterramia” del Centro  
  Ibleo di Ricerche Speleo-Idrogeologiche. Atto di indirizzo.  
Delib.n.375 - Concessione a titolo gratuito utilizzo Teatro Tenda Comunale al Circolo Didattico  
  Palazzello in occasione di una manifestazione musicale. 
Delib.n.376 - Istituzionalizzazione “Premio Vann’Antò” proposto dal Centro Studi Feliciano  
  Rossitto. 
Delib.n.377 - Compartecipazione alla manifestazione “Concerto di Primavera a Rovereto del coro  
  “Mariele Ventre” che si terrà il 29/05/04. Atto di indirizzo.  
Delib.n.378 - Ricognizione delle disponibilità finanziarie, delle attrezzature, dei mezzi, del persona- 
  le e di quant’altro connesso alla gestione dei rifiuti per il loro trasferimento all’A.T.O.  
  Ragusa Ambiente s.p.a. 
Delib.n.379 - Valori aree edificabili ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili.  
Delib.n.380 - Donazioni di fioriere mobili nell’ambito dell’iniziativa “Fai un regalo alla tua Città”. 
 
SEDUTA DEL 31/05/2004 
Delib.n.381 - Richiesta pagamento prestazione artistica e danni per statua Sen. Pennavaria – Prof.  
  Giovanni Di Natale. Autorizzazione a stare in giudizio. 
Delib.n.382 - Patrocinio e compartecipazione alle spese per l’organizzazione della manifestazione  
  spettacolo del Laboratorio Teatrale “L’azione come veicolo” organizzato dai Club  
  Service della Città nella giornata del 10/06/04 per il costo complessivo di € 5.300,00  
                      Spesa presunta per la compartecipazione € 1.250,00 IVA compresa. 
  Atto di indirizzo. 

 
Delib.n.383 - Concessione contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione “Mini  
  Mondiale G. Guastella” alla P.G.S. Or.Sa. Importo € 6.500,00 - 
Delib.n.384 - Proroga concessione provvisoria del box n.1, ad uso magazzino per il periodo  
                      Luglio–Agosto 2004 e del box n.4, ad uso magazzino per il periodo Luglio –  
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                      Dicembre 2004, presso il Mercato Ortofrutticolo. 
Delib.n.385 - Approv.ne maggiore spesa notarile di € 494,25 per stipula atto di acquisto  
           dell’immobile sito in Ragusa Via G. Sammito n.83 – 
Delib.n.386 - Compartecipazione alle spese per utilizzo Teatro Tenda Comunale per lo spettacolo  
  “La stazione degli artisti”, organizzato dall’Istituto Comprensivo di Via Berlinguer. 
 
SEDUTA DEL 01/06/2004 
Delib.n.387 - Spettacolo di fine anno scolastico realizzato dalle Scuole elementari e medie. Atto di  
   indirizzo. 
Delib.n.388 - Impegno spesa per stipula contratti quinquennali di diritto privato per n. 224 lavorato- 
   ri Attività Socialmente Utili con finanziamento regionale art. 25 L.R. 29/12/2003 n.21  
   e circolare assessoriale 19/02/2004 n.39. 
Delib.n.389 - Art.7, comma 1, D. Lgs 468/97. Utilizzazione in attività socialmente utili di  
                      lavoratori già dipendenti ex IBLA S.p.A. inclusi nelle liste di mobilità. Delib. CRI  
                      n.251/04. 
Delib.n.390 - Variazione al bilancio di previsione 2004 per sopravvenute nuove entrate. Proposta  
  per il Consiglio. 

SEDUTA DEL 04/06/2004 
Delib.n.391 - Concessione contributo alla Parrocchia S. Giorgio per i festeggiamenti del Santo Pa- 
  trono di Ragusa Ibla. 
Delib.n.392 - Intervento del Corpo Bandistico S. Giorgio nell’ambito dei festeggiamenti in onore di  
  San Giorgio. Atto di indirizzo. 
Delib.n.393 - Diretta TV emittente televisiva Video Mediterraneo. Atto di indirizzo.  
Delib.n.394 - Autorizzazione a contrattare la stipula di un protocollo d’intesa con la Diocesi e  
  l’AAPIT per l’apertura delle chiese per la fruizione turistica. Importo € 25.000,00 – 
Delib.n.395 - Borsa di studio di € 500,00 al Circolo Didattico “Cesare Battisti” in memoria dello  
  alunno Kapo. 
Delib.n.396 - Compartecipazione alle spese per l’organizzazione della manifestazione Giornata  
  Nazionale dello sport organizzata dal CONI costo complessivo di € 3.600,00 – Spesa  
  presunta per la compartecipazione € 650,00 – Atto di indirizzo. 
Delib.n.397 - Compartecipazione del comune al Gruppo Sportiva Polizia Municipale per la realiz- 
  zazione del 1° Quadrangolare di calcio Città Barocca. Atto di indirizzo. 
Delib.n.398 - Lavori di realizzazione della Scuola Elementare in C/da Pianetti. Approvazione 1^  
  perizia di variante e suppletiva. Importo € 2.773.952,88 – 
Delib.n.399 - Intitolazione Rotonda Maria Occhipinti.  
Delib.n.400 - Lavori di sistemazione Piazza G.B. Odierna a Ragusa Ibla. Liquidazione coordinato- 
  re sicurezza. 
Delib.n.401 - Proroga dell’aff.to all’Associazione Culturale e di Volontariato “Mondo Nuovo” del  
  Servizio di integrazione sociale e culturale della Assistenza Economica erogato dal  
  Comune di Ragusa ed alternativo al sussidio, dall’01/06/04 al 30/06/04 – Progetto  
  Alfater. Atto di indirizzo.                                                                                  
Delib.n.402 - Compartecipazione alle spese per il concerto del Gruppo“Audio2”.Importo €  
                      8.000,00  IVA inclusa. Atto di indirizzo. 
Delib.n.403 - Compartecipazione alla manifestazione “FestEstate Ragazzi” organizzata dalla  
                      cooperativa Educere nelle giornate del 6 Giugno 2004 e 4 Luglio 2004 a Marina di  
                      Ragusa.  Atto di indirizzo. 

SEDUTA DEL 11/06/2004 
Delib.n.404 - Rimborso spese legali On.le Giorgio Chessari.  
Delib.n.405 - Sentenza TAR CT n.1223 del 31/07/2003. Personale ex “inservienti asili nido ed  
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  ausiliari di refezione”. revoca parziale delle deliberazioni di G.M. n.933/03  
                      modificata dalla deliberazione di G.M. n.22/04 e dalla deliberazione di G.M. n.99/04.  
                      Conferma  attribuzione LED. 
Delib.n.406 - Costituzione definitiva “risorse decentrate” finanziarie per il personale dipendente  
  (artt.31 e 32 CCNL 22/01/2004). Anno 2004. 
Delib.n.407 - Restituzione somme “fai un regalo alla tua città” alla Colacem, a Cafè Noir e alla  
  Ascom. 
Delib.n.408 - Riutilizzo fondi residui ( Costruzione scuola Viale Calajanni), impegnati con delibera  
  C.C. n.10 del 18/02/1998. Atto di indirizzo. 
Delib.n.409 - Ricognizione delle disponibilità finanziarie, delle attrezzature, dei mezzi, del persona- 
  le e di quant’altro connesso alla gestione dei rifiuti per il loro trasferimento all’A.T.O.  
  Ragusa Ambiente s.p.a. Rettifica alla delibera n.378 del 27/05/2004. 
Delib.n.410 - Affitto maxischermo/retroproiettore per i Campionati Europei 2004. Atto di indirizzo. 
Delib.n.411 - Concessione a titolo gratuito utilizzo Teatro Tenda Comunale per uno spettacolo di  
  danza, organizzato dall’Associazione Culturale “Studio Danza KHOREIOS” che si  
  svolgerà il 13/06/2004 – 
Delib.n.412 - Partecipazione del Corpo Bandistico “San Giorgio” alle solenni processioni del  
  Corpus Domini. Atto di indirizzo. 
Delib.n.413 - Richiesta nulla osta al Ministero dell’Interno al comando temporaneo del dott. Gio- 
  vanni Scifo presso il Comune di Ragusa (Art.56 DPR 24.4.1982 n.335). 

SEDUTA DEL 14/06/2004 
Delib.n.414 - Procedimento ex art.700 c.p.c. per esecuzione lavori urgenti in via A. Distefano Pal.A  
   scala B – alloggio ERP. 
Delib.n.415 - Ricorso al Giudice di Pace di Ragusa in opposizione a preavviso di fermo  di beni  
           mobili registrati emesso dalla Montepaschi Serit. Autorizzazione a resistere. 
Delib.n.416 - Causa avanti Giudice di Pace avverso verbale n.2003/14248 di P.M. – Sig.ra Molti- 
  santi Maria Rita. Autorizzazione a stare in giudizio. 
Delib.n.417 - Citazione avanti Giudice di Pace Ragusa risarcimento danni Sig.ra Schembari Nhoe- 
  mi. Autorizzazione a resistere. 
Delib.n.418 - Citazione avanti Giudice di Pace per incidente Via Cartia – Richiesta risarcimento  
  danni sigg. Leggio Domenico e Alescio Gianluca. 
Delib.n.419 - Concessione contributo all’Istituto Sacro Cuore Beata Maria Schininà-Casa Madre di 
  Ragusa, per i festeggiamenti in onore della B.M. Schininà (dal 10 al 12 giugno 2004). 
Delib.n.420 - Compartecipazione Convegno “Giornate di aggiornamento SIN-SIP in tema di pro- 
  blematiche neurologiche” 26-27 giugno 2004. Atto di indirizzo. 
Delib.n.421 - Compartecipazione alla Scuola di calcio MetaSport per la realizzazione della manife- 
  stazione “IV° Torneo giovanile di calcio Città di Ragusa organizzata dalla Scuola di  
  calcio MetaSport. Importo € 3.000,00 – 
Delib.n.422 - Ospitalità n.18 bambini e n.2 accompagnatrici provenienti dalla Bielorussia-Estate  
  2004. Atto di indirizzo. 
Delib.n.423 - Ospitalità n.7 bambini provenienti dalla Bosnia-Estate 2004. Atto di indirizzo. 

SEDUTA DEL 16/06/2004 
Delib.n.424 - Modifica composizione delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione  
  decentrata integrativa. Art. 4 CCNL 22/01/2004 relativo al personale del comparto  
  Regioni – Autonomie locali. (delib. G.M. n.150 dell’11/03/2004) 
Delib.n.425 - Ricorso per motivi aggiunti coop. Aurora avverso gara appalto servizio strisce blu.  
  Autorizzazione a resistere. 
Delib.n.426 - Concerto Modena City Ramblers. Compartecipazione finanziaria per la realizzazione  
  del concerto organizzato dalla ditta in Concert Eventi-Services-Comunication di Ra- 
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  gusa. Atto di indirizzo. 
Delib.n.427 - Compartecipazione alle spese – Corso-convegno Nazionale sul diabete. 19/06/2004 –  
  Atto di indirizzo. 
Delib.n.428 - Compartecipazione alle spese – Progetto “E...state allegri 04”. Atto di indirizzo. 
Delib.n.429 - Integrazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Art.58 bis.  
  Dirigente Capo di Gabinetto del Sindaco. 

SEDUTA DEL 18/06/2004 
Delib.n.430 - Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la ripartizione e l’utilizzo  
                      delle risorse decentrate per il personale per l’anno 2004 per l’avvio delle trattative per  
                      la  stipula del contratto collettivo decentrato integrativo 2002-2005. Atto di indirizzo. 
Delib.n.431 - Ricorso per Cassazione avverso sent. Corte Appello Catania n.1088/2003 stima in- 
   dennità esproprio. 
Delib.n.432 - Cause avanti Giudice di Pace di Ragusa avverso cartelle esattoriali, verbali e contrav- 
  venzioni al c.d.s. ELLEPI s.r.l. + 9. 
Delib.n.433 - Ricorsi al Tribunale Di Grandi Guglielmo e Gambuzza Lucia – riconoscimento rap- 
   porto di pubblico impiego.  
Delib.n.434 - Approvazione protocollo d’intesa con la Diocesi e l’A.A.P.I.T. per l’apertura delle  
  Chiese alla fruizione turistica. Importo € 25.000,00 - 
Delib.n.435 - Concessione a titolo gratuito utilizzo Teatro Tenda Comunale per la manifestazione  
                       in  onore della Beata Madre Maria Candida dell’Eucarestia. 
Delib.n.436 - Concessione a titolo gratuito utilizzo Teatro Tenda Comunale all’Associazione Maria  

  Taglioni per saggio danza (gg.14,18 giugno prove tecniche – g.19 giugno data spetta- 
  colo) 

Delib.n.437 - Realizzazione di un monumento in onore dei caduti di Nassirya. Atto di indirizzo. 
Delib.n.438 - Art.11 Legge n.431/98. Contributo integrativo di sostegno per l’accesso alle abitazio- 
  ni in locazione. Approvazione criteri ripartizione finanziamento regionale agli aventi  
  diritto. Atto di indirizzo. 
Delib.n.439 - Legge regionale 22/86. Servizi residenziali per minori, disabili psichici, anziani ed  
  inabili. Atto di indirizzo. 
Delib.n.440 - Istituzione del Servizio di Vigilanza e Salvataggio per le spiagge libere per la  
           stagione “Mare Sicuro 2004”. Atto di indirizzo. 
 Delib.n.441 - Acquisto autovettura di servizio Fiat Panda a mezzo trattativa privata. Importo com- 
  plessivo € 11.255,00 – Atto di indirizzo. 
Delib.n.442 - Adesione alla definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tributo  
  speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi dell’art.6 della L.R. n.21  
  del 29/12/2003. 
Delib.n.443 - Rideterminazione tariffe ingresso Castello di Donnafugata.   

SEDUTA DEL 21/06/2004 
Delib.n.444 - Piano di concessione contributi ordinari anno 2004 a favore delle Associazioni per le  
  attività 2004 (art.29 del Regolamento Comunale). 
Delib.n.445 - Compartecipazione alle spese progetto Grest 2004. Atto di indirizzo.  
Delib.n.446 - Compartecipazione alle spese per il saggio di danza organizzato dall’Associazione  
   Sportiva “ Il David” 23/06/2004 – Atto di indirizzo. 
 
Delib.n.447 - Costituzione fondo incentivante attività di controllo e di accertamento ICI 
            anno 2003 e ripartizione dell’incentivo da corrispondere al personale addetto 
            al servizio. 
Delib.n.448 - Partecipazione al progetto EQUAL “La Città Solidale – l’economia sociale come fat- 
  tore di sviluppo di comunità”. 
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Delib.n.449 - Concessione a titolo gratuito utilizzo Teatro Tenda Comunale all’Associazione New  
  Ballet, per il saggio di fine anno che si svolgerà il 25/06/2004. 
Delib.n.450 - Concessione a titolo gratuito utilizzo Teatro Tenda Comunale al Centro Studi Karate  
   Shototan Settore Danza, per un saggio spettacolo per i giorni: 26 (prove), 27 e 28 giu- 
   gno 2004 (date spettacolo). 
Delib.n.451 - Concessione a titolo gratuito utilizzo Teatro Tenda Comunale per il saggio finale del- 
   l’anno accademico 2003-2004 organizzato dall’Associazione Sportiva “Palladium”.                                                                                  

SEDUTA DEL 23/06/2004 
Delib.n.452 - Determinazione tariffa servizio fotografico nuziale all’interno del Castello di  
           Donnafugata. 
Delib.n.453 - Manifestazione “Facciamo centro”. Atto di indirizzo.  
Delib.n.454 - Intervento del Corpo Bandistico “San Giorgio” in occasione della natività di San  
  Giovanni Battista (24 giugno). Atto di indirizzo. 

SEDUTA DEL 24/06/2004 
Delib.n.455 - Integrazione art.28 e modifica art.58 bis Regolamento di Organizzazione degli Uffici  
  e dei Servizi in materia di competenze del Nucleo di Valutazione e di Dirigente Capo  
  di Gabinetto del Sindaco. 
Delib.n.456 - “Ibla Gran Prize 2004” XIII edizione. Compartecipazione finanziaria. Atto di indi- 
  rizzo. 
Delib.n.457 - Istituzione “Scuola della Pace e della Solidarietà”. Approvazione protocollo d’intesa  
  con le Associazioni Centro di Educazione alla Pace, Caritas, Punto Pace –Pax Christi,  
  Amnesty International, Associazione per i Diritti umani, Emergency. 
Delib.n.458 - Intervento per la salvaguardia della pubblica incolumità nelle panche del lungomare  
  A. Doria a Marina di Ragusa. Lavori di somma urgenza. 
Delib.n.459 - Proroga del contratto di locazione, per l’immobile di Via M. Rapisardi n.111 di pro- 
  prietà del dott. Ignazio Ottaviano. Atto di indirizzo. 
Delib.n.460 - Esecuzione d’Ufficio della rimozione e smaltimento di carcasse d’auto e materiali  
  ferrosi presenti in C/da Canicarao. Espletamento gara informale mediante trattativa  
  privata. 
Delib.n.461 - Partecipazione al progetto EQUAL “L’arcipelago delle isole naturali e mestieri  
  d’arte”. 

SEDUTA DEL 28/06/2004 
Delib.n.462 - Modifica parziale atto di indirizzo delib. G.M. n.430 del 18/06/04 avente ad oggetto  
  “Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la ripartizione e l’utilizzo  
  della risorse decentrate per il personale per l’anno 2004 per l’avvio delle trattative per  
  la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo 2002-2005”. 
Delib.n.463 - Cessione deleghe di pagamento dello stipendio e del salario per il personale  
                      dipendente. Revoca deliberazione di G.M.n.149 dell’01/03/2000. 
Delib.n.464 - Ricorso al TAR avverso esclusione graduatoria lotti artigianali Agieffe Servizi. Auto- 
  rizzazione a resistere. 
 
Delib.n.465 - Atto di citazione Aurora Assicurazioni s.p.a. – costituzione in giudizio del Comune di  
  Ragusa. 
Delib.n.466 - Partecipazione del Comune di Ragusa alla Fiera Internazionale di Naxxar a Malta dal  
  29/06/04 al 12/07/04 incarico alla “Casa Sicilia” per l’allestimento dello Stand in  
  compartecipazione con la Provincia di Ragusa e l’A.A.P.I.T. Impegno spesa di  
  € 3.000,00 – Atto di indirizzo. 
Delib.n.467 - Concessione contributo alla Virtus Ragusa s.r.l. Ulteriore anticipazione della somma  
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  di € 35.000,00 per spese urgenti ed indifferibili. 
Delib.n.468 - Concessione contributo all’U.S. Ragusa s.r.l. Ulteriore anticipazione della somma di  
  € 35.000,00 per spese urgenti ed indifferibili. 
Delib.n.469 - Concessione contributo al Ragusa Rugby Club “S. Padua”. Ulteriore anticipazione di  
  € 12.000,00 per spese urgenti ed indifferibili. 
Delib.n.470 - Approv.ne criteri per la ripartizione del beneficio statale per la fornitura dei testi sco- 
  lastici in favore degli alunni delle scuole medie inferiori superiori. Atto di indirizzo. 
Delib.n.471 - Acquiescenza alle sentenze della C.T.P. di Ragusa nn.62-63-65-67-68-70- 71 del  
  27/02/2003, depositate il 15/05/03, depositate il 15/05/2003 – ICI anni 1994-95-96- 
  97-98-99 del 2000. 
Delib.n.472 - Affidamento incarico per la fornitura di n. 10.000 copie del giornale “Ragusa Infor- 

  ma” numero unico e successive uscite (fino ad esaurimento fondi). Importo comples- 
  sivo di € 3.000,00 – Atto di indirizzo. 

SEDUTA DEL 30/06/2004 
Delib.n.473 - Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2003 comprendente il con- 
  to del bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio e con allegata relazione.  
  Proposta per il Consiglio Comunale. 
Delib.n.474 - Rimborso spese agli allevatori per il trasporto e incenerimento delle carcasse di ani- 
  mali morti in azienda – proroga fino al 30 giugno 2004. 
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ELENCO DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ADOTTATE NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2004 
 
OGGETTO: Approvazione verbali sedute precedenti (26, 27 novembre, 2, 16, 17, 18, 19, 22, 29 
dicembre 2003, 9, 15, 19, 22, 29 gennaio, 5, 12, 24 febbraio, 3, 9, 23 marzo 2004). 

N. 1 
Data  9.01.04 

 
OGGETTO: L.R. n. 30 del 23.12.2000. Modifiche da apportare allo Statuto. 
 

N. 2  
Data  16.01.04 
 

 
OGGETTO: Verifica aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie. Determinazione prezzo di cessione. 
 

N. 3  
Data  19.01.04 
 

 
OGGETTO: Modifica al regolamento comunale di Polizia mortuaria. 
 

N.4  
Data  22.01.04 
 

 
OGGETTO: Ordine del Giorno in ordine alla riqualificazione del collegamento stradale tra le 
città diRagusa e Catania. 
 

N. 5  
Data  22.01.04 
 

 
OGGETTO: Piscina comunale di c.da Selvaggio – Affidamento gestione al CONI Comitato 
Provinciale di Ragusa della Piscina Comunale mediante convenzione per il periodo dall’ 
1.2.2004 al 31.8.2004. 
 

N. 6  
Data  30.01.2004 
 

OGGETTO: Approvazione ordine del giorno sulla verifica politico-                     programmatica 
al Comune di Ragusa. 

N.  7 
Data  6.2.2004   
 

 
OGGETTO: Programma triennale delle OO.PP. della Provincia Regionale di ragusa. Parere ai 
sensi del comma 13° dell’art. 14  della legge109/94 coordinata con la l.r. 19.05.03 n. 7. 
 

N. 8  
Data  17.02.2004 
 

 
OGGETTO: Azioni di sostegno e solidarietàcon le popolazioni del Chiapas – Messico - 
 

N.9  
Data 17.02.2004 
 

 
OGGETTO: Programma  triennale delle OO.PP. 2004/2006 dell’Azienda Unità sanitaria Locale 
n. 7 di Ragusa. Parere ai sensi del 13° comma dell’art. 14 della legge n. 109/94 coordinata con 
la l.r. 7 del 19.5.2003. 

N. 10  
Data  27.02.2004 
 

 
OGGETTO: Programma  triennale delle OO.PP. 2004/2006 del Consorzio di bonifica n. 8 di 
Ragusa. Parere ai sensi del 13° comma dell’art. 14 della legge n. 109/94 coordinata con la l.r. 7 
del 19.5.2003. 

N. 11  
Data  27.02.2004 
 

OGGETTO: Approvazione mozione d’indirizzo intesa a sensibilizzare l’Amministrazione 
Comunale a contribuire all’acquisto di un pulmino per l’associazione “Casa famiglia Rosetta”. 
 

N. 12  
Data  3.3.2004 

 
OGGETTO: Ordine del Giorno tendente a dare continuità alle visite guidate nelle scuole 
materne per l’anno scolastico 2003/2004. 
 

N. 13  
Data  23.03.04 
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OGGETTO: Ordine del Giorno tendente ad organizzare periodicamente sedute del Consiglio 
comunale finalizzate ad analizzare e monitorare lo stato dell’arte degli atti e delle azioni 
riguardanti opere infrastrutturali del nostro territorio. 
 

N. 14 
Data  23.03.04 
 

 
OGGETTO: Ordine del Giorno relativo alla estensione della zona artigianale a Marina di 
Ragusa. 

N. 15 
Data  23.03.04 
 

 
OGGETTO: Ordine del Giorno tendente a promuovere iniziative analoghe a quelle dei comuni 
vicinori sui danni causati dalle gelate.  
 

N. 16 
Data  23.03.04 
 

 
OGGETTO: Ordine del Giorno tendente Ad accelerare presso l’Assessorato alla Sanità la 
modifica normativa relativa al rilascio di autorizzazione sanitaria per esercizi di 
somministrazione di tipo “B”  
 

N. 17 
Data  23.03.04 
 

 
OGGETTO: Ordine del Giorno tendente ad impegnare il Governo Regionale ad approvare la 
proposta di legge per la concessione di contributi per i costi da sostenere relativamente alla 
termodistruzione delle carcasse di animali morti nelle aziende agricole.  
 

N. 18 
Data  23.03.04 
 

 
OGGETTO: Ordine del Giorno tendente ad impegnare il Sindaco e la Giunta  a portare in 
Consiglio la proposta di deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2004 unitamente 
alle altre collegate, previste dalla legge compreso il Piano triennale delle OO.PP. 2004/2006. 
 

N. 19 
Data  23.03.04 
 

 
OGGETTO: Approvazione Ordine del Giorno sui lavori di espansione della rete metanifera e 
sulla ricognizione delle zone della Città ancora sprovviste di gas metano. 
 

N.  20 
Data 29.03.2004 
 

 
OGGETTO: Approvazione mozione di indirizzo relativa al programma di promozione 
finalizzato ad incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti. 
 

N.  21 
Data  29.03.2004 
 

 
OGGETTO: Approvazione mozione d’indirizzo presentata dalla 5^ Commissione tendente a 
porre in essere incontri formali con i responsabili Somicem e con la Regione Siciliana affinché 
l’immobile denominato “CRAL Torri d’Argento” di proprietà della citata società e in 
dismissione venga ufficialmente assegnata al Comune di Ragusa. 
 

N. 22 
Data  30.03.2004 
 

 
OGGETTO: Approvazione atto d’indirizzo relativo all’affidamento di appalti pubblici a 
trattativa privata fino a Euro 150.000.00 ricorso alle imprese all’albo compilato ai sensi del 
Regolamento dei cottimi appalto. 
 

N. 23 
Data  30.03.2004 
 

 
OGGETTO: Approvazione mozione presentata dal Consiglio di Circoscrizione Ragusa Centro 
relativa all’attuazione dei progetti già avviati che interessano il centro storico superiore. 

N. 24 
Data  30.03.2004 
 

OGGETTO: Modifica della deliberazione consiliare n.43 dell’8.7.1999 (relativa alla redazione 
del nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete dei carburanti per autotrazione 
nel territorio del Comune di Ragusa). 

N.  25 
Data  13.04.2004 
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OGGETTO: Approvazione programma costruttivo per l’insediamento di n.30 alloggi di edilizia 
economica in Marina di Ragusa in contrada Castellana Vecchia, assegnazione lotti all’impresa 
Aprile Costruzioni di Aprile Marco e C. s.a.s. Approvazione schema di convenzione. 

N.  26 
Data  13.04.2004 
 

OGGETTO: Adeguamento oneri di urbanizzazione legge 28.01.77 n. 10 anno 2003 (per il 
2004). 

N.  27 
Data  26.04.04 

OGGETTO: Piano di Miglioramento dei servizi di polizia Municipale anni 2004/2005/2006. N.  28 
Data  26.04.04 

OGGETTO: Affidamento della gestione del servizio di macellazione – proroga fino al 31 
dicembre 2005. 

N.  29 
Data  29.04.04 

OGGETTO: Approvazione verbali sedute precedenti (26, 27 novembre, 2, 16, 17, 18, 19, 22, 29 
dicembre 2003, 9, 15, 19, 22, 29 gennaio, 5, 12, 24 febbraio, 3, 9, 23 marzo 2004). 

N. 30 
Data  3.5.2004 
 

OGGETTO: Programma triennale delle Opere Pubbliche 2004/2006 ed elenco annuale.  N.  31 
Data  7.5.04 

OGGETTO: Programma triennale delle OO.PP. 2004/2006 ed elenco annuale. Atti e mozioni 
d’indirizzo. 
 
 

N. 32 
Data  11.5.2004 
 

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2004, della 
relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 200472006. 
 
 

N. 33 
Data  28.05.04 

OGGETTO: Approvazione verbali sedute precedenti (13-16 gennaio, 6 febbraio, 10 marzo, 29 
aprile 2004) 

N. 34 
Data  15.06.04 
 

OGGETTO: Approvazione programma costruttivo per l’insediamento di n. 76 alloggi di edilizia 
economica in Marina di Ragusa c.da Castellana Vecchia – assegnazione lotti all’impresa 
Canzonieri Giorgio- Approvazione Schema di convenzione. 
 

N. 35 
Data  16.06.04 

OGGETTO: Approvazione programma costruttivo per l’insediamento di n. 174 alloggi di 
edilizia economica in Ragusa c.da Cisternazzi – assegnazione lotti alla soc. cooperativa edilizia 
Doriana a.r.l., alla soc. cooperativa edilizia Dipendenti E.T.S. a.r.l. ed all’impresa EDILCO s.r.l. 
– Approvazione schema di convenzione. 
 

N. 36 
Data  16.06.04 
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
1° SEMESTRE 2004 

 
 
Det.dir.n. 1 del 09.01.04 – Impegno Spesa di Euro 10.000,00 per l’organizzazione delle varie fasi  
                                           comunali dei giochi Sportivi Studenteschi. Anno 2004. (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n. 2 del 09.01.04 – Approvazione maggiore spesa di Euro 74,59 IVA compresa e    
                                           Liquidazione fattura di Euro 268,80 IVA compresa alla ditta ACCA   
                                           Software per l’aggiornamento del software PRIMUS System (Computo  
                                           metrico e contabilità lavori + Analisi prezzi) per le licenze sn.98051265   
                                           e 82032641 e nuova installazione da destinare al Settore IX. (Sett. IX) 
 
Det.dir.n. 3 del 09.01.04 – Visita Guidata a Caltagirone: Affidamento incarico. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n. 4 del 09.01.04 – Servizio Assistenza Domiciliare. Ammissione sig.ra Battaglia 
                                           Maria.(S.XII) 
 
Det.dir.n 5 del 09.01.04 – Corresponsione indennità sostitutiva per ferie non usufruite anno 2002, al  
                                          personale in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto. (Sett. XVI) 
 
Det.dir.n. 6 del 09.01.04 – Servizio di cattura, ricovero, cura e mantenimento di cani randagi.  
                                          Approvazione bando di gara. (Sett. V) 
 
Det.dir.n. 7 del 09.01.04 – Impegno spesa per un importo di Euro 800,00 IVA compresa, per pasti  
                                           Volontari di Protezione Civile. (Sett. X) 
 
Det.dir.n. 8 del 09.01.04 – Affidamento incarico alla associazione “No al Doping e alla droga”   
                                           quale ente organizzatore della HYBLA –BAROCCO MARATHON in  
                                           programma giorno 11.01.04. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n. 9 del 09.01.04 – Congedo parentale art.32 D. Lgs.26 marzo 2001,n.151 – Vitale Laura.  
                                           (Sett.III) 
 
Det.dir.n.10 del 12.01.04 – Modifica alla D.D. n.2506 del 29.12.03 relativa alla trattativa privata  
                                             per la fornitura di attrezzature per gli impianti sportivi. (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.11 del 13.01.04 – Impegno spesa di Euro 20.000,00 per il pagamento delle tasse di  
                                            circolazione degli automezzi comunali per l’anno 2004. (Sett. X) 
 
Det.dir.n.12 del 13.01.04 – Autorizzazione all’uso del mezzo di trasporto, ai dipendenti incaricati  
                                            della funzione di Segretario dei Consigli di Circoscrizione. Impegno di   
                                            spesa per rimborso carburante. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.13 del 13.01.04 – Liquidazione compenso incarico collaborazione esterna ad alto  
                                            contenuto professionale al dott. Yuri Lettica. Mese di dicembre 2003  
                                            (Aut. Delibera G.M. n.708/03). (Sett.II) 
 
 
Det.dir.n.14 del 13.01.04 – Importo integrativo per lo svolgimento di n.10 ore ciascuno ai lavoratori  



 190 

                                            A.S.U. in servizio presso il settore VI Avvocatura ai sensi della LL.RR.  
                                            nn.85/95 e 24/96. Periodo gennaio 2004. (Sett. VI) 
 
Det.dir.n.15 del 13.01.04 – Costituzione fondo di Euro 3.000,00 per le minute spese di competenza  
                                            del Settore X relative al servizio di Protezione Civile. (Sett. X) 
 
Det.dir.n.16 del 13.01.04 – Concessione permessi studio retribuiti per l’anno 2004 alla dipendente  
                                            Alescio Giovanna, istruttore amministrativo di questo Ente.  (Sett. II) 
 
Det.dir.n.17 del 14.01.04 – Fornitura di n.5000 (cinquemila) copie dell’Opuscolo “Il Parco degli  
                                            Iblei” Affidamento incarico fornitura alla ditta Barone e Bella & C.    
                                            s.n.c. Determinazione Dirigenziale n.2246/03 (Sett. Temp.PIT) 
 
Det.dir.n.18 del 14.01.04 – Proroga alla Coop. Monti Iblei di giorni 10 per l’espletamento di alcuni  
                                            servizi cimiteriali nel Comune di Ragusa. Importo Euro 6.927,33.  
                                            (S.VIII) 
 
Det.dir.n.19 del 15.01.04 – Integrazione oraria a n.10  lavoratori ASU impegnati presso il Settore X  
                                            per n.10 ore cadauno. Periodo 5.01.04 – 30.01.04 (Sett. X) 
 
Det.dir.n.20 del 15.01.04 – Liquidazione indennità di reperibilità di protezione civile, periodo  
                                            Ottobre –Dicembre 2003 (Sett.X) 
 
Det.dir.n.21 del 15.01.04 – Liquidazione straordinario in reperibilità di protezione civile, periodo  
                                            Settembre-Dicembre 2003 (Sett. X) 
 
Det.dir.n.22 del 15.01.04 – Liquidazione importo integrativo a n.3 lavoratori socialmente utili per il  
                                            periodo Novembre-Dicembre 2003 (Sett.X) 
 
Det.dir.n.23 del 15.01.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti  
                                            LSU. Periodo Novembre Dicembre 2003 (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.24 del 15.01.04 – Autorizzazione ai lavoratori LSU impegnati nel settore ad espletare  
                                            attività  lavorativa integrativa per il periodo Gennaio 2004  (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.25 del 15.01.04 – Autorizzazione importo integrativo per lo svolgimento di n.90 ore  
                                            complessive a n.9 lavoratori ASU . periodo 01-31 gennaio 2004 (Sett.  
                                            XIV) 
 
Det.dir.n.26 del 15.01.04 – Liquidazione importo integrativo per lo svolgimento di n.180 ore  
                                            complessive a n.9 lavoratori ASU . periodo Novembre-Dicembre 2003  
                                            (Sett. XIV) 
 
Det.dir.n.27 del 16.01.04 – Appalto lavori di completamento di un campo di rugby sito a Ragusa in  
                                            c.da Palazzello. Approvazione aggiudicazione. (Sett. V) 
 
Det.dir.n.28 del 16.01.04 – Autorizzazione missione a Cefalù per il 19 gennaio 2004,  
                                            dell’Assessore al Bilancio e del Dirigente del 3° Settore, Dr. Salvatore  
                                            Grande, per partecipare al seminario studio sulla Nuova finanziaria  
                                            dello Stato, della Regione per  il 2004. (Segr. Gen.) 
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Det.dir.n.29 del 16.01.04 – Autorizzazione Missione a Taormina, il 28.11.2003, del Dirigente del 
                                            Settore Tributi D.ssa Orazia Parrino, per partecipare alla giornata di  
                                            studio indetta dalla scuola di formazione Enti Locali Formel sul tema:  
                                            “dalla TARSU alla tariffa Ronchi”. Disponibilità somma. (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.30 del 16.01.04 – Liquidazione lavoro straordinario al personale addetto all’assistenza  
                                            agli Organi per il periodo Novembre – Dicembre 2003 (Sett. I) 
 
Det.dir.n.31 del 16.01.04 – Autorizzazione missione a Cefalù il 19. Gennaio 2004 per una giornata  
                                            di studio sul “Bilancio2004” Rag. Giovanna Occhipinti. (Sett. III) 
 
Det.dir.n.32 del 16.01.04 – Autorizzazione integrazione oraria per i lavoratori ASU impegnati  
                                            presso  il  Settore V per il mese di gennaio 2004. (Sett. V) 
 
Det.dir.n.33 del 16.01.04 – Stampa numero unico: Affidamento incarico. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.34 del 16.01.04 – Costituzione fondo spese di rappresentanza  del Sindaco e  
                                             dell’esecutivo. Anno 2004. (Sett. XVI) 
 
Det.dir.n.35 del 16.01.04 – Affidamento incarico per l’anno 2004 all’emittente televisiva  
                                            Teleservice per il servizio di trasmissione televisiva in diretta delle  
                                            sedute del Consiglio Comunale. (Sett. XVI) 
 
Det.dir.n.36 del 19.01.04 – Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per n.1 lavoratore  
                                            impegnato nei progetti ASU. Approvazione impegno spesa Euro 83,60  
                                             (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.37 del 19.01.04 – Progetto “Colombi in città” – Liquidazione spese (Sett. I) 
 
Det.dir.n.38 del 19.01.04 – Impegno spesa Integrazione oraria settore XIII – Gennaio 2004  (Sett.  
                                            XIII) 
 
Det.dir.n.39 del 19.01.04 – Rettifica dell’impegno di spesa di cui alle delibere di G.M. n.1517/01 e 
                                            n.524/02 relative all’approvazione dei “Lavori necessari a mantenere in  
                                            efficienza le reti idriche compresi gli impianti ad esse relative ”Importo  
                                            complessivo dei lavori Euro 136.344,62 IVA compresa. (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.40 del 19.01.04 – Conduzione, gestione e manutenzione impianti semaforici  per l’anno  
                                             2004.Approvazione perizia di Euro 36.000,00 e scelta sistema di gara.   
                                             (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.41 del 19.01.04 – Importo integrativo per lo svolgimento di n.600 ore complessive a n.20  
                                            lavoratori ASU e n.240 ore a n.8 dipendenti , in qualità di ausiliari del  
                                            traffico. Periodo 01/31 gennaio 2004 – (Sett. XIV) 
 
Det.dir.n.42 del 19.01.04 – Appalto lavori di recupero Azienda rurale in c.da Castiglione agro di  
                                            Ragusa da adibire a centro per lo sviluppo delle risorse turistiche e  
                                            culturali di proprietà dell’AAPT 
 
Det.dir.n.43 del 19.01.04 – Appalto lavori di riqualificazione funzionale dell’impianto di  
                                            sollevamento di contrada Lusia. Autorizzazione subappalti. (Sett.V) 
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Det.dir.n.44 del 19.01.04 – Appalto lavori di restauro dell’ex chiesa di Sant’Antonio.  
                                            Riconoscimento di cessione di ramo d’azienda e trasformazione della  
                                            denominazione sociale. (Sett. V) 
 
Det.dir.n.45 del 19.01.04 – Fornitura di generi alimentari e di prodotti di prima infanzia agli asili  
                                            nido per l’anno 2004. Approvazione bando di gara. (Sett. V) 
 
Det.dir.n.46 del 19.01.04 – Proroga concessione a favore del centro Diagnostico Veicoli s.r.l.,  
                                            riguardante il servizio pubblico di revisione e collaudo veicoli a motore.  
                                            (Sett. XI) 
 
Det.dir.n.47 del 19.01.04 – Compartecipazione alla IV Rassegna Cinematografica “Girando le  
                                            Pagine Letteratura – Cinema – Sceneggiatura.  Ragusa 18/31 Gennaio  
                                            2004 organizzata dall’associazione CINECLUB D’ESSAI di Vittoria.  
                                            Importo Euro 8.000,00 (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.48 del 20.01.04 – Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria ai lavoratori LSU  
                                            impegnati nei progetti ASU ai sensi del D. Lgs. 468/97 per il periodo  
                                            Gennaio 2004.Approvazione impegno di spesa Euro 305,10 (Sett. III) 
 
Det.dir.n.49 del 20.01.04 – Importo integrativo per lo svolgimento di n.80 ore complessive ai  
                                            lavoratori impegnati nei progetti LSU ai sensi delle LL.RR. n.85/95 e  
                                            24/96 fino al 31 gennaio 2004. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.50 del 20.01.04 – Autorizzazione a permutare per la rottamazione la FIAT Panda 30  
                                            targata BL456NZ in sostituzione della FIAT 126 targata RG:133964-  
                                            (Sett. VIII)  
 
Det.dir.n.51 del 20.01.04 – Presa d’atto del distacco della dipendente IACP sig.ra Vita Migliore.  
                                            (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.52 del 21.01.04 – Liquidazione missione a Palermo presso l’assessorato T.A. del dirigente  
                                            del VII Settore Ing. F.Poidomani . Aut.ne D.D.2392/03 (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.53 del 21.01.04 – Liquidazione integrazione oraria alle unità ASU impegnate presso il 1°  
                                            Settore. Importo da liquidare Euro 1.805,77  (Sett. I) 
 
Det.dir.n.54 del 21.01.04 – Liquidazione integrazione oraria per i lavoratori impegnati nei progetti  
                                            LSU presso il Settore Personale. Periodo 17.11.2003 al 15.12.2003.  
                                            Importo da liquidare Euro 1.185,92 oltre IRAP. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.55 del 21.01.04 – Contributo ordinario alla Associazione Artigiana C.A.S.A. - Anno 2003  
                                             – Liquidazione.  (Sett. XI) 
 
Det.dir.n.56 del 21.01.04 – Liquidazione missione all’Arch. E Battaglia per mis.6.06  
                                            “Internazionalizzazione della Cultura” Palermo – Aut.ne D.D.  
                                             n.2391/2003 (Sett. PIT) 
 
Det.dir.n.57 del 21.01.04 – Liquidazione compensi al personale partecipante al progetto speciale  
                                            ”Coordinamento gestione ed assistenza tecnica alla 29^ Fiera Agricola  
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                                            del Mediterraneo” (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.58 del 21.01.04 – Liquidazione lavoro straordinario al personale del Settore VIII- periodo  
                                            agosto – dicembre 2003 (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.59 del 21.01.04 – Liquidazione compenso per ferie non godute nell’anno 2002 dal  
                                            dipendente Galfo Francesco di Euro 2.749,39 comprensiva di Euro  
                                            671,24 per oneri riflessi. (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.60 del 21.01.04 – Liquidazione indennità di reperibilità al personale dell’VIII Settore  
                                             Periodo Settembre-Dicembre 2003 (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.61 del 21.01.04 – Asta pubblica per il servizio di conduzione e manutenzione degli  
                                            Impianti di riscaldamento di competenza comunale anno 2004. Importo  
                                            Euro 40.530,00 IVA inclusa (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.62 del 21.01.04 – Liquidazione importo integrativo per lo svolgimento di n.1200 ore  
                                            complessive a n.20 lavoratori ASU e n.480 ore a n.8 dipendenti, in  
                                            qualità di ausiliari del traffico. Periodo Novembre-Dicembre 2003   
                                            (Sett. XIV) 
 
Det.dir.n.63 del 21.01.04 – Liquidazione indennità di risultato connessa alla P.O. del Settore  
                                            conferita al geom. F. Cintolo – Periodo 01.02.03/31.12.03, Importo  
                                            Euro 1.787,13 comprensivo di oneri riflessi. (Sett. XI) 
 
Det.dir.n.64 del 21.01.04 – Nomina del RUP e collaboratori del RUP ai sensi della L.R.n.7 del  
                                            2.8.2002 e successive  modifiche ed integrazioni per il progetto di  
                                            “Manutenzione ordinaria e straordinaria nel complesso dell’Opera Pia   
                                            F. Schininà per adibirlo a laboratorio multimediale linguistico   
                                           (MULTILAB) – Facoltà di lingue e letterature straniere” (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.65 del 21.01.04 – Modifica del quadro economico della delibera di G.M. n.895 del   
                                            28.08.02 riguardante  l’approvazione del progetto dei lavori di recupero   
                                            della Sala di via dei Sospiri a Ragusa Ibla. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.66 del 21.01.04 – Missione dal 21 al 23 gennaio 2004 del Sindaco dr. Antonino Solarino,  
                                            a Roma per convocazione ANCI e a Firenze per seminario su “ la   
                                            cooperazione decentrata con il Maghreb”. (Sett. XVI) 
 
Det.dir.n.67 del 21.01.04 – Missione dell’Ass. Giorgio Chessari, dal 22 al 23 gennaio 2004, per  
                                            incontro presso l’Università della Calabria per istituzione Centro di  
                                            diagnostica per la conservazione dei beni culturali. (Sett. XVI) 
 
Det.dir.n.68 del 21.01.04 – Autorizzazione alle dipendenti Ingallina Elide e Lucenti Anna a recarsi  
                                            In missione a Catania, presso il Distretto Militare, giorno 22.1.2004  
                                            (Sett. XV) 
 
Det.dir.n.69 del 21.01.04 – Autorizzazione missione assistente sociale Carfì Maria a Palermo  
                                            giorno 22.01.04 (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.70 del 22.01.04 – Aggiudicazione gara ufficiosa per n.2 stampanti ad alta velocità per il  
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                                            Settore 3° (Sett. III) 
 
Det.dir.n.71 del 22.01.04 – Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale del settore 3°  
                                            periodo 1.11./31.12.2003. Importo Euro 2.958,48 oltre oneri riflessi  
                                            (S.III)  
 
Det.dir.n.72 del 22.01.04 – Liquidazione lavoro straordinario anno 2003 (Sett. X) 
 
Det.dir.n.73 del 22.01.04 – Integrazione delibera di G.M. n.158/03 relativa alla installazione di  
                                            cabina elettrica di trasformazione sita in largo S.Paolo a Ragusa Ibla.  
                                            (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.74 del 22.01.04 – Concessione permessi studio retribuiti per l’anno 2004 alla dipendente  
                                            Lucenti Rosalba, Agente di P.M. di questo Ente. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.75 del 22.01.04 – Concessione permessi studio retribuiti per l’anno 2004 alla dipendente  
                                            Amarù Nunziata, Agente di P.M. di questo Ente. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.76 del 22.01.04 – Concessione permessi studio retribuiti per l’anno 2004 alla dipendente  
                                            Criscione Concetta, Agente di P.M. di questo Ente. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.77 del 23.01.04 – Rimborso spese di riscaldamento locali sede di scuola materna di  
                                            proprietà del centro sociale S.Cuore. (Sett. V) 
 
Det.dir.n.78 del 23.01.04 – Liquidazione compenso per indennità di risultato connessa alla P.O. alla  
                                            dipendente Rag. Giovanna Occhipinti. Periodo 01.02.03/31.12.03.  
                                            Importo Euro 1.368,50 oltre oneri riflessi. (Sett.III) 
 
Det.dir.n.79 del 23.01.04 - Liquidazione compenso per indennità di risultato connessa alla P.O. alla  
                                           dipendente D.ssa Carmela Cascone. Periodo 01.02.03/31.03.03. Importo  
                                           Euro 248,72  oltre oneri riflessi. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.80 del 23.01.04 – Rimborso diritti di segreteria alla ditta Tidona Michele di Euro 154,94.  
                                            Concessione edilizia n.40/2002 (Sett. VII) 
 
Det.dir.n.81 del 23.01.04 – Importo integrativo per lo svolgimento complessivo di n.10 ore cadauno  
                                            ai lavoratori ASU . Periodo Gennaio 2004 (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.82 del 23.01.04 – Liquidazione a saldo della integrazione alle unità ASU, impegnate nel  
                                            Settore IX  - Ufficio idrico Integrato – ad espletare attività lavorativa  
                                            integrativa per il periodo Ottobre- Novembre – Dicembre (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.83 del 23.01.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati LSU per i mesi  
                                            di Novembre – Dicembre 2003 e ore residue dei mesi di Settembre e  
                                            Ottobre 2003. (Sett. XI) 
 
Det.dir.n.84 del 23.01.04 – Approvazione verbale di aggiudicazione relativo alla trattativa privata  
                                            per l’affidamento a cooperative sociali di tipo “B” di alcuni servizi  
                                            cimiteriali nel comune di Ragusa ed affidamento del servizio alla  
                                            cooperativa sociale Monti Iblei. Importo complessivo al netto di Euro  
                                            152,506,63 (Sett. VIII) 
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Det.dir.n.85 del 23.01.04 – Lavori di “Realizzazione parcheggio per auto in Ragusa c.da Tabuna”  
                                            Approvazione integrazioni progettuali, modifica quadro economico di  
                                            spesa. 
Det.dir.n.86 del 23.01.04 – Liquidazione compenso per indennità di risultato connessa alla P.O. alla  
                                            dipendente Rag. Tinè Maria. Periodo 01.04.03/ 31.12.03. Importo  
                                            Euro 1.068,39 oltre oneri riflessi. (Sett.III) 
 
Det.dir.n.87 del 23.01.04 – Approvazione e liquidazione spesa di Euro 2.589,27 all’ INPDAP per  
                                            rate maturate al 31.12.2003 per quote di pensione ad onere ripartito per  
                                            applicazione benefici contrattuali e per benefici di cui alla legge 336/70  
                                            (S. III) 
 
Det.dir.n.88 del 23.01.04 – Ricognizione aventi diritto all’uso del sepolcro a seguito  
                                            regolarizzazione amministrativa concessione suolo cimiteriale a Ragusa  
                                            Ibla. Ditte: Schininà - Arezzo – Bessi. (Sett. V) 
 
Det.dir.n.89 del 23.01.04 – Show musicale con “Gigi D’Alessio” – Teatro Tenda 24 gennaio 2004.  
                                            Compartecipazione alle spese. Importo Euro 3.000,00 (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.90 del 26.01.04 – Impegno somma di Euro 2.000,00 per la celebrazione di San  
                                            Sebastiano. (Sett. XIV) 
 
Det.dir.n.91 del 26.01.04 – Liquidazione spese organizzazione “Giornata della Gratitudine anno  
                                            2003” (Sett. XVI) 
 
Det.dir.n.92 del 26.01.04 – Acquisto attrezzatura per il servizio di protezione civile. Affidamento  
                                            alla ditta Work In per un importo di Euro 2.960,37 IVA compresa. (Sett.  
                                            X) 
  
Det.dir.n.93 del 26.01.04 – Acquisto attrezzatura per sommozzatori, per servizio di protezione  
                                            civile. Affidamento alla ditta Professional Sub per un importo di Euro  
                                            1.555,20 IVA compresa. 
 
Det.dir.n.94 del 26.01.04 – Integrazione fondo per sostenimento spese varie inerenti la formazione  
                                            di un piccolo economato per un migliore funzionamento dell’U.T.O.  
                                            (Importo Euro 2.100,00 (Sett. VII) 
 
Det.dir.n.95 del 26.01.04 – Integrazione di n.142 ore a 4 unità ASU impegnate per lo svolgimento  
                                            della mostra “Concorso di idee – Riqualificazione vallata Santa  
                                            Domenica”.  (Sett. VII) 
 
Det.dir.n.96 del 26.01.04 – Concorso di idee “Riqualificazione della Vallata santa Domenica” –  
                                            Impegno spesa Euro 2.200,00 per lo svolgimento della mostra dei  
                                            progetti.  (Sett. VII) 
 
Det.dir.n.97 del 26.01.04 – Impegno maggiore spesa di Euro 124,42 e liquidazione parcella al  
                                            geom. Azzone Carmelo relativamente al frazionamento dei terreni  
                                            occorsi per il consolidamento e sistemazione idrogeologica ed  
                                            ambientale della vallata Santa Domenica nel tratto San Paolo - chiesa  
                                            Madonna del Bambino (Sett. VIII) 
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Det.dir.n.98 del  26.01.04 – Assegnazione alloggio comunale sito in via Mascagni 26 pal.S/3 int.5  
                                             Sigg.re Licciardino Epifania e Carmela. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.99 del  26.01.04 – Approvazione oneri per il conseguimento del CPI ai lavori di restauro  
                                             del Convento e Chiosco di San Francesco all’Immacolata di Ragusa  
                                              Ibla. Impegno spesa Euro 2.326,70 (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.100 del 27.01.04 – Attribuzione progressione economica orizzontale nelle categorie C2– 
                                              C3 – D4. Anni 2002 – 2003 (Accordo decentrato siglato il 9.11.03) –  
                                              (Sett. II) 
 
Det.dir.n.101 del 28.01.04 – Resoconto procedura esplorativa per acquisizione mediante trattativa  
                                              privata di una stazione di monta ippica pubblica e accettazione offerta  
                                              ditta Cascone Giuseppe. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.102 del 28.01.04 – Affidamento incarico alla ditta PC Wold per fornitura attrezzature  
                                              informatiche per SUAP e Settore XI – Spesa complessiva Euro  
                                              4.487,00 (S.XI) 
 
Det.dir.n.103 del 28.01.04 – Cottimo fiduciario per lavori di pronto intervento negli impianti  
                                              sportivi di proprietà comunale. Aggiudicazione ditta: Tumino S &  
                                              Borrometi Giuseppe. (Sett. VII) 
 
Det.dir.n.104 del 28.01.04 – Costituzione fondo spese per gli adempimenti successivi alla  
                                              pubblicazione del P.R.G. adottato con delibera Commissariale  
                                              n.28/29.05.03 (S.VII) 
 
Det.dir.n.105 del 28.01.04 – Rimborso ai sensi dell’art.20,co.5 legge reg.le n.30/2000, alla Polimeri  
                                              Europa S.P.A. di Ragusa per permessi fruiti dal consigliere comunale  
                                              Calabrese Antonio e dai Consiglieri di circoscrizione Rizza Paolo  
                                              (Centro) e Mirabella Giorgio (SUD). Periodo luglio- dicembre 2003  
                                              (Sett.I) 
 
Det.dir.n.106 del 28.01.04 – Appalto dei servizi di pulizie a Cooperative Sociali di tipo”B”.  
                                              Richiesta consulenza del lavoro. 
 
Det.dir.n.107 del 28.01.04 – Collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente del  
                                              dipendente Gazzè Angelo “Funzionario Ingegnere civile” Cat. D 3 a  
                                              decorrere dal 18.09.2003. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.108 del 28.01.04 – Rimborso canone di concessione suolo cimiteriale a Ragusa Ibla a  
                                              seguito di rinuncia. Ditte Palumbo Lucia e Palumbo Francesco. 
 
Det.dir.n.109 del 28.01.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori ASU M.G.Lena,  
                                              A.Gugliotta  e G.Canzonieri per il periodo novembre – dicembre 2003.  
                                              Importo da liquidare Euro 574,00 oltre IRAP. (Sett. VI) 
 
Det.dir.n.110 del 28.01.04 – Liquidazione lavoro straordinario dipendenti settore VI avvocatura per  
                                              l’anno 2003. (Sett. VI) 
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Det.dir.n.111 del 28.01.04 – Autorizzazione ricovero anziano Sallemi Salvatore presso ist. “S.  
                                              Cuore San Giuseppe di Ragusa. Assunzione parziale onere retta. 
 
Det.dir.n.112 del 28.01.04 – Inserimento disabile Denaro silvia presso Comunità Alloggio “Il  
                                              Quadrifoglio” di Ragusa. Assuzione onere retta. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.113 del 28.01.04 – Liquidazione rimborso carburante Personale in servizio presso il  
                                              Castello di Donnafugata. Novembre – Dicembre 2003. (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.114 del 28.01.04 – Impegno spesa integrazione e rimborso carburante Personale Castello   
                                              Anno 2004. (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.115 del 28.01.04 – B.I.T. Milano 15/16 febbraio 2004 Compartecipazione al Buy Italy  
                                              2004. Importo Euro 1.000,00 (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.116 del 28.01.04 – Liquidazione alla ditta Riolo per demolizione autoveicoli. (Sett. XIV) 
 
Det.dir.n.117 del 28.01.04 – Servizio di vigilanza del Palazzo di giustizia. Annullamento  
                                             dell’aggiudicazione ed adozione degli atti consequenziali. 
 
Det.dir.n.118 del 28.01.04 – Lavori riguardanti interventi di restauro del Parco del castello di   
                                              Donnafugata 2° Stralcio. Approvazione verbale di aggiudicazione.   
                                             (Sett. V) 
 
Det.dir.n.119 del 28.01.04 – Approvazione spesa presunta anno 2004 per gettoni di presenza ai  
                                              Consiglieri Comunali. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.120 del 28.01.04  - Approvazione spesa presunta anno 2004 per indennità di carica agli   
                                               amministratori comunali. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.121 del 28.01.04 – Missione a Caltagirone in data 28.01.04 per i dipendenti Dipasquale P.   
                                              e Antoci M. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.122 del 29.01.04 – Compartecipazione alla mostra personale del maestro Salvatore  
                                              Fratantonio. (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.123 del 29.01.04 – Liquidazione integrazione oraria Settore XIII Novembre - Dicembre   
                                              2003 
 
Det.dir.n.124 del 29.01.04 – Approvazione spesa presunta anno 2004 per gettoni di presenza ai    
                                              Consiglieri Circoscrizionali. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.125 del 29.01.04 – Liquidazione somma residua incentivo di produttività ai messi   
                                              notificatori. Anno 2002 (Sett.I) 
 
Det.dir.n.126 del 29.01.04 – Mantenimento in servizio ai sensi dell’art.16 del D.L. 30.12.92 n.503   
                                              Del dipendente Raniolo Vincenzo, nato il 07/03/1939, cat D1  
                                              “Specialista di Vigilanza”, fino al 31.03.2006 (Sett. II) 
 
Det.dir.n.127 del 29.01.04 – Presa d’atto attribuzione posto di necroforo al sig. Bufardeci Nicolò,   
                                              invalido civile, a decorrere dal 25.11.1993 . (Sett.II) 
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Det.dir.n.128 del 29.01.04 – Autorizzazione missione ad Acicastello il 4 e 5 febbraio 2004 –  
                                             dipendenti Biazzo G. e Di Gregorio E. per seminario sul tema:   
                                              “Comparto EE.LL. – Trattamento contributivo e previdenziale”   
                                              (Sett.III) 
 
 
Det.dir.n.129 del 29.01.04 – Autorizzazione ai lavoratori A.S.U. impegnati nel settore IV ad  
                                              Espletare attività lavorativa integrativa entro il 31gennaio 2004. (Sett.  
                                              IV) 
 
Det.dir.n.130 del 29.01.04 – Liquidazione compenso spettante ai lavoratori LSU impegnati nel  
                                              settore IV per integrazione lavorativa espletata nel mese di dicembre  
                                              2003. (S.IV) 
 
Det.dir.n.131 del 29.01.04 – Lavori di recupero della Sala Pluriuso di via dei Sospiri a Ragusa Ibla.  
                                              Approvazione bando gara. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.132 del 29.01.04 – Conduzione, gestione e manutenzione impianti semaforici. Importo  
                                              complessivo Euro 36.000,00  IVA compresa. Appro.ne bando.(Sett.V)  
 
Det.dir.n.133 del 29.01.04 – Collaudo tecnico amministrativo relativo alla ristrutturazione, recupero  
                                               edilizio per l’erogazione del contributo a fondo perduto per  
                                               l’incentivazione attività economiche dell’immobile sito in C.so XXV  
                                               Aprile n.102 Ragusa Ibla, Ditta Massari Giorgia da adibire a  
                                               Tabaccheria e vendita souvenir. Liquidazione competenze. (Sett. VII) 
 
Det.dir.n.134 del 29.01.04 – Autorizzazione missione dipendente Sig.ra Liuzzo Antonietta  
                                              Istruttore Amm.vo , Cat.C4 per partecipare al seminario che si terrà ad  
                                              Accastello nei giorni 4 e 5 febbraio 2004, organizzato da Publiformez  
                                              in materia di trattamenti previdenziali. 
 
Det.dir.n.135 del 29.01.04 – Impegno spesa di Euro 5.060,00 necessaria per la registrazione di n.3  
                                              decreti definitivi di esproprio. (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.136 del 29.01.04 – Proroga della scadenza di pagamento delle diffide 92/2001 riguardante  
                                              il mancato pagamento delle fatture del consumo dell’acqua potabile, di  
                                              60 giorni, oltre 30 giorni dalla notifica. (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.137 del 29.01.04 – Approvazione spesa presunta anno 2004, per indennità di funzioni ai  
                                              Presidenti di Circoscrizione. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.138 del 29.01.04 – Trattativa privata per il servizio di fornitura e manutenzione degli  
                                              impianti elettrici e fornitura accumulatori degli automezzi comunali.  
                                              Importo Euro 1.000,00 IVA compresa. Affidamento alla ditta Di  
                                              Grandi Giorgio. Ragusa  (Sett. X) 
 
Det.dir.n.139 del 29.01.04 – “Interventi di recupero dei siti archeologici diffusi nel territorio di  
                                               Ragusa (Trabacche, Buttino, Donnafugata ecc.) fiìnalizzati alla  
                                               Valorizzazione, fruizione e alla messa in sicurezza dell’area”. Importo  
                                               Euro 282.000,00 (Sett. PIT) 



 199 

 
Det.dir.n.140 del 30.01.04 – Approvazione progetto ”Interventi di recupero nel sito archeologico di  
                                              C.da Castiglione finalizzati alla valorizzazione fruizione e alla messa  
                                              in sicurezza dell’area”. Importo Euro 250.000,00  - (Sett. PIT) 
 
Det.dir.n.141 del 30.01.04 – Compartecipazione allo spettacolo teatrale “Pipo e Pepo” (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.142 del 30.01.04 – Richiesta alle Poste Italiane S.P.A. di apertura di n.1 conto corrente  
                                              postale. (Sett. XVI) 
 
Det.dir.n.143 del 30.01.04 – Liquidazione missione a Palermo di giorno 26 novembre 2003  
                                             dell’Ass. Dr. Antonio Di Paola per incontro Ato Ambiente. (Sett. XVI) 
 
Det.dir.n.144 del 30.01.04 – Liquidazione spese organizzazione Convegno Intel Corporation Italia.  
                                              12 dicembre 2003. (Sett. XVI) 
 
Det.dir.n.145 del 30.01.04 – Eccedenza integrazione oraria unità ASU – Settore XIII Dicembre  
                                              2003. 
 
Det.dir.n.146 del 30.01.04 – Liquidazione lavoro straordinario personale vario del 2° Servizio  
                                              archivio e Protocollo ” del settore 1° Anno 2003”  (Sett.I) 
 
Det.dir.n.147 del 30.01.04 – Liquidazione lavoro straordinario al personale inserito nella struttura  
                                              del Direttore Generale per l’anno 2003 e liquidazione periodo luglio –  
                                              dicembre 2003 (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.148 del 30.01.04 – Collocamento a riposo del dipendente Bufardeci Nicolò “Necroforo “  
                                              Cat.A4 a far data dall’1.02.04 per limiti di età. (Sett. II) 
 
 
Det.dir.n.149 del 02.02.04 – Liquidazione maggiorazione oraria per lavoro domenicale e festivo  
                                              effettuato dai messi notificatori per l’apertura dell’Albo Pretorio. Anno  
                                              2003 (Sett. I) 
 
Det.dir.n.150 del 02.02.04 – Autorizzazione integrazione oraria per i lavoratori utilizzati in attività  
                                              socialmente utili presso il Settore II. Periodo mese di Gennaio 2004.  
                                              Importo Euro 185,30. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.151 del 02.02.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti 
                                             A.S.U. Gennaio 2004. Importo da liquidare Euro 305,10. (Sett.III) 
 
Det.dir.n.152 del 02.02.04 – Integrazione di n° 180 ore lavoratori impegnati nei progetti A.S.U. ai  
                                              Sensi delle LL.RR. N° 85/95 e 24/96. Periodo Gennaio 2004.  
                                              (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.153 del 02.02.04 – Trattativa privata per il servizio di fornitura e manutenzione di  
                                              carrozzeria degli automezzi comunali. Importo Euro 1.000,00 IVA  
                                              compresa. Affida mento alla ditta Battaglia e Distefano – Ragusa.   
                                              (Sett.X) 
 
Det.dir.n.154 del 02.02.04 – Trattativa privata per il servizio di fornitura e manutenzione meccanica  
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                                             degli automezzi comunali. Importo Euro 6.000,00 IVA compresa.  
                                              Affidamento alla ditta Cascone G. – Ragusa. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.155 del 02.02.04 – Trattativa privata per il servizio di fornitura e manutenzione dei  
                                              pneumatici degli automezzi comunali. Importo Euro 2.000,00 IVA  
                                              compresa. Affidamento alla ditta Italpneus di Criscione – Ragusa.  
                                              (SettX) 
 
Det.dir.n.156 del 02.02.04 – Integrazione oraria per n. 5 unità A.S.U. – Gennaio 2004. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.157 del 02.02.04 – Impegno spesa per acquisto materiale di consumo, piccolo  
                                              arredamento ed attrezzature e fornitura di piccola manutenzione per  
                                              Mattatoio comunale,  Foro Boario e Mercato Ortofrutticolo. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.158 del 02.02.04 – Integrazione oraria alle unità L.S.U. impegnate presso il Settore XV –  
                                              per complessive 70 ore per il mese di Gennaio 2004. (Sett.XV) 
 
Det.dir.n.159 del 02.02.04 – Proroga fino al 29.2.2004 alla ditta Travar del servizio di vigilanza  
                                              degli  impianti di sicurezza e di vigilanza integrale del Palazzo di  
                                              Giustizia. (Sett.I)  
 
Det.dir.n.160 del 02.02.04 – Appalto dei servizi di pulizia degli uffici comunali e degli uffici  
                                              giudiziari.Proroga fino al 15.2.2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.161 del 03.02.04 – Nomina del R.U.P. n. 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed  
                                              integrazioni e parziale revoca det. dir. n. 2103 del 13/11/2003.  
                                              (Sett.VIII) 
Det.dir.n.162 del 03.02.04 – Liquidazione dei compensi spettanti alle unità inserite nel progetto  
                                              speciale “ Coordinamento testi regolamentari modificati “. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.163 del 03.02.04 – Legge n. 64/2001. Progetti: “ Anziani in città n. 2 “, “ Compiti a casa “  
                                              e  “ I have a dream: to live in peace “ per l’impiego di volontari in  
                                              servizio civile in Italia. Approvazione Commissione e criteri di  
                                              valutazione per selezione candidati. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.164 del 03.02.04 – Liquidazione cartella esattoriale tramite Ufficiale Giudiziario per  
                                              mancato pagamento tributi. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.165 del 03.02.04 – Rimborso ai sensi dell’art. 20, co. 5 L.R.n. 30/2000, alle Poste Italiane                       
                                              S.P.A. di Ragusa per permessi fruiti dal consigliere di circoscrizione  
                                              Ragusa Ovest Sig. Campo Emanuele. Periodo Novembre/Dicembre.  
                                              (Sett.I) 
 
Det.dir.n.166 del 03.02.04 – Liquidazione compensi progetto speciale “ Definizione graduatoria  
                                              provvisoria concorso pubblico a n. 10 posti di Agente di Polizia  
                                              Municipale “( Aut. Delib. G.M. n. 620 del 2/9/2003 ). (Sett.II) 
 
Det.dir.n.167 del 03.02.04 – Integrazione determinazione dirigenziale n. 1229 del 27 Giugno 2003.  
                                              (Sett.II) 
 
Det.dir.n.168 del 03.02.04 – Autorizzazione missione a Caltagirone il 12 Febbraio 2004 –  
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                                              Dipendenti Biazzo Giovanna e Di Gregorio Erminia per seminario sul  
                                              tema: “Seminario I.N.P.D.A.P. – Liquidazione e pagamento delle  
                                              pensioni in via definitiva “. (Sett.III) 
 
Det.dir.n.169 del 03-02-04 – Fornitura carburante per autotrazione per gli automezzi comunali per  
                                               l’anno 2004. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.170 del 03.02.04 – Liquidazione sentenza Giudice di Pace Ragusa n. 341/03 – Sig.  
                                              Zingaro Giuseppe c/Comune – Opposizione a verbale di  
                                              contravvenzione. (Sett.VI) 
 
Det.dir.n.171 del 03.02.04 – Liquidazione sentenza n. 347/03. Opposizione a cartella esattoriale Sig 
                                              Puglisi Carlo c/Comune. (Sett.VI) 
 
Det.dir.n.172 del 03.02.04 – Anticipazione somme per pagamento imposta di registro sui contratti  
                                              di locazione e diritti di segreteria a carico del Comune, per l’anno  
                                              2004.(S.V) 
                                               
Det.dir.n.173 del 03.02.04 – Affidamento mediante trattativa privata per la fornitura di panchine  
                                              per arredo urbano. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.174 del 03.02.04 – Servizio manutenzione verde pubblico comunale. Affidamento alla  
                                              Ditta “ Savasta Vito “ Via Cavicchioli n. 2 – 97100  - Ragusa. Importo  
                                              Spesa Euro 18.500,00 IVA compresa. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.175 del 03.02.04 – Progetto di completamento del maneggio di c.da Selvaggio “.  
                                              Approvazione impegno spesa di Euro 4.129,76 per liquidazione  
                                              rimborso spese geologo e per ulteriori sondaggi esplorativi sul terreno  
                                              di fondazione. (S.VIII) 
Det.dir.n.176 del 03.02.04 – Istituzione presso l’VIII Settore – Servizio V verde pubblico, di un  
                                              Fondo di Euro 5.000,00 per le minute spese per il sostentamento del  
                                              verde pubblico. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.177 del 03.02.04 – Impegno fondo minute spese dai Cap. 1730 e 1723.(Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.178 del 03.02.04 – Trattativa privata relativa al servizio per la stasatura e videoispezione  
                                              delle condotte fognarie del territorio comunale di Ragusa. Importo a b.   
                                              d’a. Euro 9.500,00 IVA esclusa – Approvazione verbale di gara.  
                                              (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.179 del 03.02.04 – Approvazione verbali di gara e affidamento a Coop. Sociali dei servizi  
                                              di:  “ Distribuzione idrica e guardiacondotte “; “ Cond. Imp. di  
                                              Sollevamento “ San Leonardo “; “ Cond. Imp. di Sollevamento “ Lusia  
                                               “. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.180 del 03.02.04 – Liquidazione compensi relativi al progetto speciale “ Contributi per il  
                                              ripristino degli immobili danneggiati dalla tromba d’aria del  
                                              15/09/2002 “. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.181 del 03.02.04 – Autorizzazione ricovero minore Meli R. e liquidazione rette alla  
                                              Comunità di Pronta Accoglienza “ La Zattera “ di Milano. (Sett.XII) 
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Det.dir.n.182 del 03.02.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori L.S.U. impegnati nel XII  
                                              Settore Ufficio Servizi Sociali – Gennaio 2004 – Importo da liquidare: 
                                              Euro 793,90.(Sett.XII)  
 
Det.dir.n.183 del 03.02.04 – Nomina Coordinatrice asilo nido ex O.N.M.I. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.184 del 03.02.04 – Sostituzione componente Comitato di Gestione e nomina  
                                              Coordinatrice Asilo nido “ Patro “. (Sett.XIII)                                                                                           
                                                                            
Det.dir.n.185 del 03.02.04 – Autorizzazione missione a Catania per il  5.02.04 del Dirigente dr.  
                                              Salvatore  Grande, per partecipare al seminario di studio sulla  
                                              Programmazione 2004/2006. Patto di stabilità. Novità fiscali. (Segr.  
                                              Gen.) 
 
Det.dir.n.186 del 03.02.04 – Autorizzazione missione a Catania per il 6.2.04 del Dirigente d.ssa  
                                              Orazia Parrino, per partecipare al seminario di studio sulla  
                                              Programmazione 2004  /2006. Patto di stabilità. Novità fiscali. (Segr.  
                                              Gen. ) 
 
Det.dir.n.187 del 03.02.04 – Trasferimento in comando del dipendente ing. Rocca Gaetano,  
                                              Funzionario ingegnere, Cat. “D3”, posizione economica “D5” c/o la  
                                              Segreteria Tecnica Operativa dell’ATO idrico di Ragusa con sede alla  
                                              Provincia Regionale di Ragusa. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.188 del 04.02.04 – Missione a Palermo del 4 febbraio 2004 dell’Ass. Carmelo La Porta  
                                              per incontro su Attività Sociali.  (Sett. XVI) 
 
Det.dir.n.189 del 05.02.04 – Seminario sui controlli interni negli Enti Locali. (Sett. I) 
 
 
Det.dir.n.190 del 05.02.04 – Rimborso ai sensi dell’art.20 co.5 legge reg.le n.30/2000, alla B.A.P.  
                                              di Ragusa permessi fruiti dal Consigliere di circoscrizione Emanuele  
                                              Francalanza e dal Consigliere Comunale Michele Tasca periodo 1°, 2°  
                                              3°  quadrimestre 2003. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.191 del 05.02.04 – Liquidazione straordinario 2003 per conduzione Gonfalone e  
                                              manifestazione di sorte locale. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.192 del 05.02.04 – Liquidazione compensi progetto speciale anno 2003:” Aggiornamento  
                                              gestione servizio Archivio Generale, ufficio Notifiche, centralino e  
                                              pulizia uffici comunali.” (Sett. I) 
 
Det.dir.n.193 del 05.02.04 – Fornitura di un climatizzatore per l’Ufficio del presidente del  
                                              Consiglio Comunale. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.194 del 05.02.04 – Autorizzazione missione a Bologna il 6 febbraio p.v. del Presidente  
                                              del Consiglio Comunale sig. Francesco Barone. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.195 del 05.02.04 – Conferma distacco sindacale del dipendente geom. Aldo Mattisi per  
                                              L’anno 2004 (Sett. II) 
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Det.dir.n.196 del 05.02.04 – Approvazione spese telefoniche presunte di Euro 330.700,00 per uffici  
                                              comunali, giudiziari e scuole – anno 2004. Impegno spesa per il 1°  
                                              semestre 2004. (Sett. III) 
 
Det.dir.n.197 del 05.02.04 – Appalto del 2° intervento di restauro del Parco del castello di  
                                              Donnafugata. Anticipazione spese di pubblicità. (Sett. V)  
 
Det.dir.n.198 del 05.02.04 – Progetto speciale “Accelerazione esame pratiche edilizie”.  
                                              Liquidazione (Sett. VII) 
 
Det.dir.n.199 del 05.02.04 – Progetto speciale “Rilascio delle autorizzazioni occupazione suolo  
                                              pubblico ed accertamento commerciale”: Liquidazione. (Sett. VII) 
 
Det.dir.n.200 del 05.02.04 – Fornitura in posto di piante arboree e messa a dimora di piante  
                                              arbustive, fiorifere e materiale vario per la manutenzione del verde  
                                              pubblico. Affidamento alla ditta “Fiori Iblei” di Lorefice G & C.SNC  
                                             - via Carducci Ragusa. Importo complessivo euro 12,281,67.  (Sett.   

                    VIII) 
 
Det.dir.n.201 del 05.02.04 – Liquidazione compenso per indennità di risultato connessa alla P.O.  
                                              conferita al dipendente ing.Carmelo Raniolo nel periodo 1.2.2003/ 
                                              31.12.03 – (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.202 del 05.02.04 – Liquidazione compenso per indennità di risultato connessa alla P.O.  
                                              conferita al dipendente Ing. Leggio Salvatore periodo 1.2.2003 al  
                                              31.12.2003 (Sett. VIII) 
 
 
 
Det.dir.n.203 del 05.02.04 – Istituzione all’VIII Settore edilizia pubblica – Servizio manutenzioni,  
                                              di fondo di Euro 6.670,00 per le minute spese di manutenzione  
                                              ordinaria di competenza. (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.204 del 05.02.04 – Liquidazione compensi relativi al progetto speciale “redazione piano  
                                              comunale speditivo di protezione civile per il rischio idrogeologico”  
                                              (S.X) 
 
Det.dir.n.205 del 05.02.04 – Liquidazione compenso per indennità di risultato connessa con la P.O.  
                                              al dipendente geom. Giuseppe Licitra. Periodo 01.02.2003 /31.12.03.  
                                              Importo  Euro 1.358,50 oltre oneri riflessi. 
 
Det.dir.n.206 del 05.02.04 – Missione a Padova per la partecipazione alla Fiera Sep Pollution  
                                              (Sett.X) 
 
Det.dir.n.207 del 05.02.04 – Liquidazione compenso per indennità di risultato connessa alla P.O. al  
                                              dipendente Ing. Giuseppe Piccitto. Periodo 1.2.2003/ 31.12.2003-  
                                              Importo Euro 1.305,82 oltre oneri riflessi. (Sett. X) 
 
Det.dir.n.208 del 05.02.04 – Impegno spesa per la missione del dipendente Salvatore Giuffrida a  
                                              partecipare alla fiera EUROPOLIS che si terrà a Bologna il 6.2.04.  
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                                              Impegno di spesa Euro 400,00 (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.209 del 05.02.04 – Liquidazione indennità di reperibilità dal 1.10.03 al 31.12.03- (Sett. X) 
 
Det.dir.n.210 del 05.02.04 – Liquidazione indennità di turnazione dall’1.10.2003 al 31.12.2003  
                                             (S.IV) 
 
Det.dir.n.211 del 06.02.04 – Appalto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto  
                                              di  pubblica illuminazione a Ragusa Ibla. Riconoscimento di cessione  
                                              di ramo d’azienda. (Sett. V) 
 
Det.dir.n.212 del 06.02.04 – Presa d’atto concessione provvisoria di vari alloggi comunali cittadini  
                                              in  difficoltà economica. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.213 del 06.02.04 – Corresponsione retribuzione di risultato alla titolare della P.O. dr.ssa   
                                              Teresa Caruso in esecuzione del contratto individuale di conferimento  
                                              per il  periodo 1.2.2003 al 31.12.2003 - (Set. II) 
 
Det.dir.n.214 del 06.02.04 – Liquidazione compenso spettante ai lavoratori LSU impegnati nel  
                                              settore IV per integrazione lavorativa relativa al mese di dicembre  
                                              2003. (S. IV)  
 
Det.dir.n.215 del 06.02.04 – Liquidazione compenso per indennità di risultato connessa alla P.O.  
                                              alla dipendente dr.ssa Cascone Maria. Periodo 15.7.2002 / 31.12.2002  
                                              importo Euro 598,45 oltre oneri riflessi. Periodo 1.2.2003/ 31.12.2003  
                                              importo Euro 1.305,81 oltre oneri riflessi. (Sett. V9 
 
Det.dir.n.216 del 06.02.04 – Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per  
                                              lavori di sostituzione e manutenzione delle condotte fognarie, idriche e  
                                             della rete stradale di alcune vie della città di Ragusa. (Sett. IX) 
 
 
Det.dir.n.217 del 06.02.04 – Liquidazione compensi per indennità di risultato connessa alla P.O.  
                                              conferita ai Dipendenti ing. Gaetano Rocca, Ing. Carmalo Licitra e  
                                              Rag. Maria Salomone, periodo 1.2.2003 / 31.12.2003 . (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.218 del 06.02.04 – Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per n.1 lavoratore  
                                              impegnato nei progetti ASU, mese di febbraio 2004. Approvazione  
                                              impegno di spesa Euro 108,68 (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.219 del 06.02.04 – Liquidazione integrazione oraria alle unità ASU impegnate presso il  
                                              Settore 1°. Importo da liquidare Euro 3.305,05 – (Sett. I) 
 
Det.dir.n.220 del 06.02.04 – Liquidazione compenso spettante ai lavoratori LSU impegnati nel  
                                              settore IV per integrazione lavorativa relativa al mese di gennaio 2004.  
                                             (Sett. IV) 
 
Det.dir.n.221 del 06.02.04 – Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti del settore IX,  
                                              relativa  al periodo dal 1.10.03 al 31.12.03. Spesa complessiva Euro  
                                              13.543,00               
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Det.dir.n.222 del 09.02.04 – Liquidazione integrazione oraria all’unità ASU impegnata presso  
                                              questo Settore per il periodo gennaio 2004. Importo da liquidare Euro  
                                              83,60 Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.223 del 09.02.04 – Rimborso Servizi Concessioni al Cimitero. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.224 del 09.02.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori ASU impegnati presso  
                                              l’Ufficio contratti per il periodo gennaio 2004. Importo da liquidare  
                                              Euro 506,90 (Sett. V) 
 
Det.dir.n.225 del 09.02.04 – Liquidazione a saldo della integrazione alle unità ASU impegnate nel   
                                              settore IX, ad espletare attività lavorativa integrativa per il periodo  
                                              1.1.2004 al  31.1.2004 - (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.226 del 09.02.04 – Liquidazione importo integrativo a n.10 LSU per il periodo Gennaio  
                                              2004 (Sett. X) 
 
Det.dir.n.227 del 09.02.04 – Liquidazione lavoro straordinario – luglio / dicembre 2003 (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.228 del 09.02.04 – Rimborso interessi al Credito Siciliano per i prestiti agevolati erogati  
                                              ai coltivatori. Mesi da Maggio a dicembre 2003. (Sett. XI) 
 
Det.dir.n.229 del 09.02.04 – Rimborso interessi al Credito Siciliano per i prestiti agevolati erogati  
                                              agli artigiani. Mesi da Maggio a dicembre 2003. (Sett. XI) 
 
Det.dir.n.230 del 09.02.04 – Pagamento Servizio vigilanza ai VV.F. per la Rassegna Musicale  
                                              Provinciale.  (Teatro tenda 31 Maggio e 1° giugno2001) - (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.231 del 09.02.04 – Importo integrativo per lo svolgimento di n.600 ore complessive a  
                                              n.20 lavoratori ASU e n.240 a n.8 dipendenti, in qualità di ausiliari del  
                                              traffico. Periodo 01/29 febbraio 2004  - (Sett. XIV) 
 
Det.dir.n.232 del 10.01.04 – Concessione permessi studio retribuiti per l’anno 2004 alla dipendente  
                                              D’Antiochia Maurizia, istruttore direttivo ammi.tivo, di questo Ente.  
                                              (S.II) 
 
Det.dir.n.233 del 10.01.04 – Concessione permessi studio retribuiti per l’anno 2004 alla dipendente  
                                              Rosso Cecilia, assistente sociale, di questo Ente. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.234 del 10.02.04 – Concessione permessi studio retribuiti per l’anno 2004 alla dipendente  
                                              Vitale Vincenzo, applicato archivista, di questo Ente. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.235 del 10.02.04 – Locazione immobile per scuola materna in via Torricelli angolo via  
                                              Galvani. Agg.to canone ex art. 32 legge 392/78. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.236 del 10.02.04 – Appalto lavori di completamento adilo nido san Giovanni (via Ecce  
                                              Homo). Approvazione verbale di aggiudicazione. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.237 del 10.02.04 – Servizio di cattura, e ricovero, cura e mantenimento di cani randagi.  
                                              Approvazione all’aggiudicazione. (Sett. V) 
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Det.dir.n.238 del 10.02.04 – Istituzione presso l’VIII Settore- servizio IV – Manutenzione  
                                              impiantistica in genere, di un fondo di Euro 9.000,00 per le minute  
                                              spese della manutenzione degli impianti negli stabili comunali. (Sett.  
                                              VIII) 
 
Det.dir.n.239 del 10.02.04 – Liquidazione competenze avv. Antonio Giannone – Sent. TRG nn.523  

                     524 – 525/03, 761/02 e 974/01 avv. Sebastiano Sallemi c/Comune –  
                     opposizione ad avvisi di mora. (Sett. VI) 

 
Det.dir.n.240 del 10.02.04 – Liquidazione competenze avv. Sebastiano Sallemi. Sentenze TRG  
                                              nn.302 e 305/03 sig.ra Licitra Rosina c/comune. Opposizione ad avvisi  
                                             di mora. 
 
Det.dir.n.241 del 10.02.04 – Liquidazione integrazione n.180 ore ai lavoratori impegnati nei  
                                              progetti ASU ai sensi delle LL.RR. n.85/95 e 24/96. Periodo gennaio  
                                              2004 (S.VII) 
 
Det.dir.n.242 del 10.02.04 – Liquidazione ai dipendenti del Settore IX per il progetto speciale  
                                              relativo a  “Mappatura pozzetti di rete di sottosuolo” e “Sigillo e  
                                              verifica contatori”: Spesa complessiva Euro 18.522,00 (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.243 del 10.02.04 – Assegnazione della somma di Euro 7.000,00 IVA compresa per le  
                                             minute spese di manutenzione ordinaria di competenza del Settore IX  
                                             servizio idrico e fognario (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.244 del 10.02.04 – Acquisto apparati ricetrasmittenti per il servizio di protezione civile.  
                                              Affidamento alla Ditta Non Solo Nautica s.n.c. per un importo di Euro  
                                              7.406,25 IVA compresa. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.245 del 10.02.04 – Liquidazione maggiorazione oraria per lavoro ordinario notturno dei  
                                              dipendenti Sig. Flaccavento Orazio e Raniolo Claudio presso il  
                                              Mercato ortofrutticolo II semestre 2003. (Sett. XI) 
 
 
Det.dir.n.246 del 10.02.04 – Concessione contributo anno 2003, ai sensi dell’art.29 del regolamento  
                                              comunale, alla Associazione ANAM per l’attività 2003 – Liquidazione  
                                              (Sett. XI) 
 
Det.dir.n.247 del 10.02.04 – Ammissione al servizio trasporto disabili che effettuano terapia  
                                              riabilitativa presso l’AUSL n.7 Cataldi Salvatore.(Sett. XII) 
 
Det.dir.n.248 del 10.02.04 – L.R. n.22/86 – Proroga assistenza economica continuativa a favore di  
                                              nr.18 indigenti. (1gennaio – 31 marzo2004 ). (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.249 del 10.02.04 – Autorizzazione alla missione dei dipendenti Di Franco R.e Asaro A. a  
                                              partecipare alla BIT di Milano 14/17 febbraio 2004. Impegno spesa  
                                              Euro 1.620,00 (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.250 del 10.02.04 – Affidamento incarico alla Ditta M.A. EL. Srl, aggiudicataria della  
                                              trattativa privata del 12.01.04, della fornitura di n.12 Batterie del  
                                              gruppo UPS in  dotazione al Castello di Donnafugata, per l’importo  
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                                              onnicomprensivo di  Euro 1.368,00 – (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.251 del 10.02.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti  
                                             ASU per complessive 70 ore per il mese di gennaio 2004. Importo da  
                                             liquidare Euro 636,57 (Sett. XV)  
 
Det.dir.n.252 del 10.02.04 – Integrazione oraria alle unità LSU impegnate presso il Settore XV per  
                                              complessive 90 ore per il mese di febbraio 2004. (Sett. XV) 
 
Det.dir.n.253 del 10.02.04 – Liquidazione missione a Roma e Firenze nei giorni 21 e 23 gennaio  
                                              2004 per convocazione ANCI e partecipazione Seminario su “La  
                                              cooperazione decentrata con il Maghreb”. (Sett. XVI) 
 
Det.dir.n.254 del 10.02.04 – Servizio di rifornimento idrico a mezzo autobotte agli utenti residenti  
                                              nelle zone sprovviste di rete idrica a Ragusa, Marina di Ragusa e San  
                                              Giacomo; lotti A,B,C,D,E. Approvazione bando di gara. (Sett. V) 
 
Det.dir.n.255 del 10.02.04 – Regolarizzazione amministrativa concessione suolo cimiteriale a  
                                              Ragusa  centro. Ditta: Convento Carmelitani Scalzi. (Sett. V) 
 
Det.dir.n.256 del 11.02.04 – Approvazione certificato di collaudo relativo ai “Lavori di costruzione  
                                              di una Casa Protetta per anziani sita in via Psaumida, c.da Selvaggio, a  
                                              Ragusa” -  (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.257 del 11.02.04 – Ulteriore impegno maggiore spesa di Euro 215,00 per liquidazione  
                                              parcella al geom. Azzone Carmelo relativamente al frazionamento dei  
                                              terreni occorsi per il consolidamento e sistemazione idrogeologica ed  
                                              ambientale della vallata santa Domenica nel tratto San paolo – Chiesa  
                                              Madonna del Bambino. (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.258 del 11.02.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti  
                                              LSU ai sensi delle LL.RR. n.85/95 e 24/96. Periodo gennaio 2004 –  
                                              (Sett. VIII) 
Det.dir.n.259 del 11.02.04 – Integrazione oraria alle unità ASU impegnate presso il 1° Settor, per  
                                              complessive 232 ore per il mese di febbraio 2004. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.260 del 11.02.04 – Liquidazione  dei compensi spettanti alle unità inserite nel progetto  
                                               speciale “Organizzazione dell’attività dei Servizi di Assistenza alla  
                                               Presidenza del Consiglio comunale. Assistenza agli Organi di  
                                               Decentramento”  (S. I) 
 
Det.dir.n.261 del 11.02.04 – Liquidazione integrazione oraria per i lavoratori utilizzati in attività  
                                              socialmente utili presso il Settore II. Periodo Gennaio 2004 Importo da  
                                              liquidare Euro 185,30 oltre IRAP (Sett. II) 
 
Det.dir.n.262 del 11.02.04 – Liquidazione lavoro straordinario eseguito a tutto il 31.12.03 -  (Sett.  
                                              V) 
 
Det.dir.n.263 del 11.02.04 – Fornitura di generi alimentari e di prodotti di prima infanzia agli asili  
                                              nido. (Sett. V) 
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Det.dir.n.264 del 11.02.04 – Integrazione oraria a n.9 lavoratori ASU impegnati presso il settore X  
                                              per  n.13 ore cadauno. Periodo Febbraio 2004. (Sett. X) 
 
Det.di.n.265 del 11.02.04 – Liquidazione missione a Catania alla dipendente Antoci Salvatrice.  
                                             (S.XII) 
 
Det.dir.n.266 del 11.02.04 – Festival di teatro e cultura per la prima infanzia Bologna 30 gennaio –  
                                              8 Febbraio. (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.267 del 11.02.04 – Organizzazione conferenza sull’Arte Moderna Contemporanea. (S.  
                                              XIII) 
 
Det.dir.n.268 del 12.02.04 – Trattativa privata per l’acquisto di n.100.000 biglietti d’ingresso per il  
                                              Castello di Donnafugata. Importo Euro 4.000,00- (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.269 del 12.02.04 – Autorizzazione alla dipendente Barone Josephine ad articolare il  
                                              proprio orario di lavoro su sei giorni la settimana dal lunedì al sabato.  
                                              (Sett. III) 
 
Det.dir.n.270 del 12.02.04 – Autorizzazione alla dipendente Vitale Laura ad articolare il proprio  
                                              orario di lavoro su sei giorni la settimana dal lunedì al sabato. (Sett.  
                                              III) 
 
Det.dir.n.271 del 12.02.04 – Concessione in comodato automezzo per trasporto disabili da parte  
                                             della M.G.G. ITALIA srl. di Milano. Approvazione schema di  
                                              convenzione. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.272 del 12.02.04 – Fornitura di un cellulare e relativa SIM in dotazione al servizio XI per  
                                              la stazione di monta equina. (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.273 del 12.02.04 – Presa d’atto del decesso in attività di sevizio in data 6.11.2003 della  
                                              dipendente Sammito Piera nata il 27.10.1962, “Dattilografa” cat.B4  
                                              collocamento a riposo a far data dall’1.12.2003. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.274 del 12.02.04 – Approvazione disciplinare di incarico per redazione tipi di  
                                              frazionamento dei suoli occorrenti per i lavori di sistemazione  
                                              idrogeologica del costone San Paolo sottostante la chiesa S. Maria  
                                              delle Scale.  (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.275 del 12.02.04 – Nomina del RUP ai sensi della L.R: n.7 del 2.8.02 e successive  
                                              modifiche  ed integrazioni e parziale revoca Det.Sind. n.135 del  
                                              14.10.2002. (S.VIII) 
 
Det.dir.n.276 del 12.02.04 – Lavori di manutenzione e pronto intervento nel centro storico.  
                                              Approvazione progetto di Euro 100.000,00 - (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.277 del 12.02.04 – Costituzione fondo di Euro 5.500,00 per le minute spese di  
                                              competenza  del Settore X relative al servizio autoparco. (Sett. X) 
 
Det.dir.n.278 del 13.02.04 – Autorizzazione integrazione oraria e liquidazione alle tre unità ASU  
                                      impegnate presso il settore 1°. Importo da liquidare Euro 237,06 (Sett. I) 
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Det.dir.n.279 del 13.02.04 – Liquidazione compenso per indennità di risultato connessa alla P.O.  
                                              del  dipendente Rag. Michele Buono. Periodo 15.7.2002 / 31.12.2002  
                                              importo Euro 659,46 oltre oneri riflessi. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.280 del 13.02.04 – Autorizzazione ad effettuare integrazione oraia per i lavoratori   
                                              impegnati nei progetti ASU ai sensi del D.Lgs. 468/97 per il periodo  
                                              Febbario 2004. Approvazione impegno di spesa Euro 563,04. (Sett.  
                                              III) 
 
Det.dir.n.281 del 13.02.04 – Liquidazione lavoro straordinario espletato dal personale addetto al  
                                              servizio affissioni. Mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003. (Sett.  
                                              IV) 
 
Det.dir.n.282 del 13.02.04 – Autorizzazione ai lavoratori ASU impegnati nel settore IV ad espletare  
                                              attività lavorativa integrativa nel mese di febbraio 2004. (Sett. IV) 
 
Det.dir.n.283 del 13.02.04 – Autorizzazione integrazione oraria per i lavoratori ASU impegnati  
                                              presso il Settore V per il mese di febbraio 2004 . (Sett. V) 
 
Det.dir.n.284 del 13.01.04 – Cottimo fiduciario per lavori di manutenzione edifici scolastici anno  
                                              2003. Aggiudicazione ditta G.M.C. Costruzioni di Cascone Giuseppe  
                                              & C. 
 
Det.dir.n.285 del 13.02.04 – Piano - programma per il riassetto logistico degli uffici comunali.  
                                              Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario. (Sett. VII) 
 
Det.dir.n.286 del 13.02.04 – Importo integrativo per lo svolgimento di n.13 ore cadauno ai  
                                              lavoratori ASU. Periodo Febbraio 2004. (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.287 del 13.02.04 – Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per  
                                              lavori ” Necessari a mantenere in efficienza le reti fognarie del  
                                              territorio comunale di Ragusa “ (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.288 del 13.02.04 – Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e  
                                              liquidazione finale dei lavori di manutenzione straordinaria per  
                                              sostituzione pali pericolanti di P.I. e completamento impianti. (Sett.  
                                              IX) 
 
Det.dir.n.289 del 13.02.04 – Autorizzazione ai lavoratori LSU impegnati nel Settore, ad espletare  
                                              attività lavorativa integrativa per il periodo Febbraio 2004  - (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.290 del 13.02.04 – Approvazione certificato di regolare esecuzione svincolo cauzione e  
                                              liquidazione finale per i lavori di interventi urgenti di manutenzione  
                                              straordinaria dei locali e attrezzature di macellazione dello  
                                              stabilimento ex ESA di Ragusa. (Sett. X) 
 
Det.dir.n.291 del 13.02.04 – Modifica di cui alla delib.n.878 del 5.12.03. Autorizzazione proroga  
                                              ricovero disabili psichici presso istituti vari. Periodo: 1.12.03 /  
                                              29.02.04  (Sett. XII) 
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Det.dir.n.292 del 13.02.04 – Autorizzazione ricovero sig.na Fidone Donata presso ist. Suore  
                                              Cappuccine di Ragusa. Assunzione onere retta. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.293 del 13.02.04 – Importo integrativo per lo svolgimento di n.130 ore complessive ai  
                                              lavoratori impegnati nei progetti LSU per il mese di febbraio 2004.  
                                              (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.294 del 13.02.04 – Liquidazione compensi per indennità di risultato connesse alle P.O.  
                                              conferite ai dipendenti Giuffrida , Salinitro, Sbezzi. Periodo 1.2.03 /  
                                              31.12.03 –  (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.295 del 13.02.04 – Affidamento incarico alla ditta COPART s.a.s. di Ragusa per la  
                                              fornitura di “Cordoni e Colonnine” per il Castello di Donnafugata, per  
                                              l’importo di Euro 14.080,00 (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.296 del 13.02.04 – Liquidazione missione ad Assisi dell’Assistente Tumino Giorgio nei  
                                              giorni 2, 3, 4 e 5 ottobre 2003. (Sett. XIV) 
 
Det.dir.n.297 del 13.02.04 – Liquidazione importo integrativo per lo svolgimento di n.90 ore  
                                              complessive a n.9 lavoratori ASU. Periodo 01/31 gennaio 2004. (Sett.  
                                              XIV) 
 
Det.dir.n.298 del 13.02.04 – Liquidazione compenso per indennità di risultato connessa alla P.O.  
                                              del dipendente rag. Michele Buono. Periodo 1.2.03/31.10.03. Importo  
                                              Euro 1.170,13 oltre oneri riflessi. (Sett. XV) 
 
Det.dir.n.299 del 13.02.04 – Servizio di pulizia degli Uffici Giudiziari per l’anno 2004.  
                                              Affidamento alla Cooperativa Progetto Beta.  (Sett. I) 
 
Det.dir.n.300 dl 13.02.04 – Servizio di pulizia degli Uffici Comunali per l’anno 2004. Affidamento  
                                            alla Cooperativa Genesis.  (Sett. I) 
 
Det.dir.n.301 del 13.01.04 – Autorizzazione missione a Milano del sen. On. Giovanni battaglia dal  
                                              14 al 17.02.04 a partecipare alla BIT di Milano. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.302 del 16.01.04 – Liquidazione spese minute e urgenti effettuate durante i mesi di  
                                              novembre e dicembre 2003. (Sett. IV) 
 
Det.dir.n.303 del 16.01.04 – Liquidazione minute spese dicembre 2003 per riparazioni e  
                                             manutenzione macchine e attrezzature per uffici. (Sett. IV) 
 
Det.dir.n.304 del 16.01.04 – Rendiconto: “Spese varie per uffici giudiziari anno 2003”. (Sett. IV 
 
Det.dir.n.305 del 16.02.04 – Rendiconto: “Spese di rappresentanza del Sindaco per l’anno 2003”  
                                              (S.IV) 
 
Det.dir.n.306 del 16.02.04 – Rendiconto: “Spese connesse all’attività dell’ufficio legale per l’anno  
                                              2003”  (Sett. IV) 
 
Det.dir.n.307 del 16.02.04 – Appalto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto  
                                              P.I. a Ragusa Ibla. Autorizzazione subappalto. (Sett. V) 
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Det.dir.n.308 del 16.02.04 – Liquidazione compenso incarico collaborazione esterna ad alto  
                                              contenuto professionale al Dott. Yuri Lettica. Mese di Gennaio 2004 (  
                                               aut. Delibera G.M. n. 987 del 23 Dicembre 2003 ). (Sett.II) 
 
Det.dir.n.309 del 16.02.04 – Autorizzazione integrazione oraria per i lavoratori utilizzati in attività  
                                              socialmente utili presso il Settore II. Periodo mese di Febbraio 2004.  
                                              Importo Euro 302,55. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.310 del 16.02.04 – Rimborso della somma di Euro 370,86 a N. 2 contribuenti per imposta  
                                              comunale sulla pubblicità non dovuta. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.311 del 16.02.04 – Fornitura gasolio da riscaldamento per tutti gli stabili ed uffici  
                                              comunali per il completamento della stagione 2004 per Euro  
                                              150.000,00 oltre la I.V.A. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.312 del 16.02.04 – Sistemazione delle anomalie verificatesi nella definizione degli  
                                              accertamenti ICI. Affidamento incarico alla Ditta Archimede  
                                              Technology s.r.l. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.313 del 16.02.04 – Liquidazione compenso per indennità di risultato connessa alla  
                                              Posizione organizzativa conferita al dipendente Mario Dipasquale  
                                              periodo 01/02/03- 31/12/2003. Importo Euro 1.368,50 oltre oneri  
                                              riflessi. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.314 del 16.02.04 – Liquidazione della somma di Euro 435,65, IVA compresa al Sig.  
                                             Occhipinti Amato Bruno per risarcimento danni. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.315 del 16.02.04 – Liquidazione della somma di Euro 75,00, IVA compresa, al Sig.  
                                              Licitra Paolo per risarcimento danni. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.316 del 16.02.04 – Integrazione oraria per n. 5 unità A.S.U. – Febbraio 2004. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.317 del 16.02.04 – Liquidazione indennità di risultato connessa alla posizione  
                                              Organizzativa del Settore conferita alla dipendente Sig.ra Maria Grazia  
                                              Camillieri – Periodo 16.07.03/31.12.03. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.318 del 16.02.04 – Liquidazione indennità di risultato connessa alla posizione  
                                              Organizzativa del Settore conferita alla dipendente Sig.ra Salvatrice  
                                              Antoci – Periodo 01.02.03/15.07.03. (Sett.XII) 
 
.Det.dir.n.319 del 16.02.04 – Nomina coordinatrice asilo nido Palazzello 2. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.320 del 16.02.04 – Autorizzazione importo integrativo per lo svolgimento di n. 117 ore  
                                              complessive a n. 9 lavoratori A.S.U. ai sensi delle LL.RR. 85/95 e  
                                              24/96. Periodo 01 –29 Febbraio 2004. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.321 del 16.02.04 – Acquisto quadri co immagini monumenti UNESCO e vedute  
                                             d’insieme dei centri storici di Ragusa. Affidamento. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.322 del 16.02.04 – Impegno di spesa per aumento potenza fornitura energia elettrica  
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                                              parcheggio pubblico Largo Don Minzoni ad Ibla. (Sett.IX) 
 
Det.dir.323 del 17.02.04 –   Rendiconto: “ Fondo spese di rappresentanza 2002 ancora da pagare “. 
                                             (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.324 del 17.02.04 – Rendiconto: “ Spese abbonamento AST per messi comunali per l’anno  
                                              2003 “. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.325 del 17.02.04 – Rendiconto: “ Spese missioni autisti Ufficio Gabinetto del Sindaco  
                                              Anno 2003 “. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.326 del 17.02.04 – Rendiconto: “ Spese per acquisto carburante e piccole riparazioni auto- 
                                              Mezzi per l’anno 2003 “. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.327 del 17.02.04 – Impegno spesa per canone attivazione SIM BIS VODAFONE,  
                                               impegno di spesa Euro 20,00. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.328 del 17.02.04 – Impegno di spesa per ristrutturazione centralino Ufficio Gabinetto. 
                                              ( Sett.IX)  
 
Det.dir.n.329 del 17.02.04 – Attribuzione fondi economali per spese di Settore. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.330 del 17.02.04 – Anticipazione all’Economo Comunale della somma di Euro 30.000,00  
                                              per spedizione verbali CED. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.331 del 17.02.04 – Affidamento incarico alla Ditta Criscione Junior Print della fornitura  
                                              di biglietti sosta oraria. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.332 del 17.02.04 – Liquidazione indennità di missione ai partecipanti al corso di  
                                              formazione “ Specialista in formazione del personale “. Importo da  
                                              liquidare Euro 897,00. (Sett.II)                                                                                                                         
 
Det.dir.n.333 del 17.02.04 – Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e compenso ferie non  
                                              godute a favore della ex dipendente Mazzone Maria in pensione  per  
                                              inabilità, assoluta e permanente a decorrere dal 17.01.2004. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.334 del 17.02.04 – Autorizzazione missione all’Arch. Enza Battaglia a Palermo c/o  
                                              Dipartimento Programmazione il 17 febbraio 2004 – Tavolo confronto  
                                              e proposta. (Sett.PIT) 
 
Det.dir.n.335 del 17.02.04 – Rendiconto: “Spedizione in abbonamento gratuito della rivista  
                                              bimestrale Ragusa-Sottospra” (Sett. IV) 
 
Det.dir.n.336 del 17.02.04 – Rendiconto: “Pagamento tasse di circolazione automezzi comunali per  
                                              l’anno 2003” (Sett. IV) 
 
Det.dir.n.337 del 17.02.04 – Rendiconto: “Spese varie connesse all’attività dell’Ufficio  
                                              espropriazioni” (Sett. IV) 
 
Det.dir.n.338 del 17.02.04 – Rendiconto: “ Integrazione fondo spese di rappresentanza del  
                                              Sindaco”   (Sett. IV) 
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Det.dir.n.339 del 17.02.04 – Rendiconto: “Spesa imposta di bollo per servizio Pick – Up anno  
                                              2003” (Sett. IV) 
 
Det.dir.n.340 del 17.02.04 – Rendiconto: “ Spesa per servizio Pick – Up anno 2003” (Sett. IV) 
 
Det.dir.n.341 del 17.02.04 – Rendiconto: “Spese spedizione verbali di accertamento al  
                                              C.d.S.”(S.IV) 
 
Det.dir.n.342 del 17.02.04 – Rendiconto. “ Pagamento imposta di registro per contratti di locazione  
                                              periodo ottobre – dicembre 2003” (Sett. IV) 
 
Det.dir.n.343 del 17.02.04 – Autorizzazione Missione a Palermo giorno 17 febbraio 2004 del  
                                              Dirigente del 7° Settore ing. Francesco Poidomani, per partecipare al  
                                              Tavolo di confronto e proposta. (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.344 del 18.02.04 – Liquidazione spese per missione a Bologna il 6 febbraio u.s. al  
                                              Presidente del Consiglio Comunale sig. Francesco Barone. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.345 del 18.02.04 – Liquidazione Lega Tumori di Ragusa. Ambulatorio specialistico  
                                              oncologico.  (Sett. I) 
 
Det.dir.n.346 del 18.02.04 – Cessione al Comune di Ragusa di un mausoleo a Ragusa centro. Ditta : 
                                              Minardi Salvatore . (Sett.V) 
 
Det.dir.n.347 del 18.02.04 – Ricognizione aventi diritto all’uso del sepolcro. Ditta: Lo Presti  
                                              Rosaria.(Sett. V) 
 
Det.dir.n.348 del 18.02.04 – Lavori di recupero dell’isolato compreso tra le vie Ugolino e della  
                                              Valle.Cessione di ramo d’azienda. Riconoscimento subentro in via  
                                              definitiva della “Donato s.r.l.”. (Sett. V) 
 
Det.dir.n.349 del 18.02.04 – Locazione immobile in p.zza Duce degli Abruzzi a Marina di Ragusa  
                                              per delegazione municipale proprietario Schininà Giuseppe. Agg.to  
                                              canone ex art.32 legge 392/78 (Sett. V) 
 
Det.dir.n.350 del 18.02.04 – Approvazione e liquidazione spesa di Euro 7.647,52 compresi gli oneri   
                                              riflessi per conguaglio lavoro straordinario in occasione delle  
                                              consultazioni referendarie del 15 giugno 2003. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.351 del 18.02.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori ASU M.G.Lena ,   
                                              A.Gugliotta e G.Canzonieri per il periodo gennaio 2004. Importo da  
                                              liquidare Euro 287,00 oltre IRAP. (Sett. VI) 
 
Det.dir.n.352 del 18.02.04 – Importo integrativo per lo svolgimento di n.13 ore ciascuno  
                                              complessive ai lavoratori ASU in servizio presso il sett. VI . Periodo  
                                              febbraio 2004. 
 
Det.dir.n.353 del 18.02.04 – Rettifica durata del servizio. Asta pubblica per il servizio di  
                                              conduzione e  manutenzione degli impianti di riscaldamento di  
                                              competenza comunale  anno 2004. Importo Euro 40.530,00 IVA  
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                                              inclusa. (Sett. VIII) 
 
Det.dir.354 del 18.02.04 –  Modifica D.D. n.767 del 17.04.03. Revoca nomina collaboratore per il  
                                            R.U.P. ai sensi della L.R. n.7/2002 e nomina sostituto. (Sett.VIII) 
 
 
Det.dir.n.355 del 18.02.04 – Modifica D.D.n.767 del 17.04.03. Revoca nomina collaboratore per il  
                                              R.U.P. ai sensi della L.R: n.7/2002 e nomina  sostituto. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.356 del 18.02.04 – Modifica D.D. n.767 del 17.04.03. Revoca nomina collaboratore per il  
                                              R.U.P. ai sensi della L.R: n.7/2002 e nomina  sostituto. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.357 del 18.02.04 – Modifica contratto fornitura energia elettrica in P.zza S.Giovanni,2 per  
                                              prelievi eccedenti la potenza disponibile. (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.358 del 18.02.04 – Assunzione mutuo di Euro 2.173.087,82  per io finanziamento dei  
                                             debiti fuori bilancio. (Sett. III) 
 
Det.dir.n.359 del 18.02.04 – Modifica contratto fornitura energia elettrica in C.so Italia, 72 per  
                                              prelievi eccedenti la potenza disponibile. (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.360 del 18.02.04 – Ripartizione incentivo ai sensi della Legge 109/94 art.18 –  
                                              “Liquidazione competenze”. Importo complessivo Euro 19.481,89 –  
                                              (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.361 del 18.02.04 – Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione  
                                              per servizi di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche  
                                              negli impianti di adduzione e di sollevamento comunali. Impresa  
                                              Elettromeccanica s.n.c. Di Doghetti & La Terra di Vittoria (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.362 del 18.02.04 – Liquidazione delle somma di Euro 842,02 IVA compresa al sig.  
                                              Triberio Giuseppe per risarcimento danni. (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.363 del 18.02.04 – Liquidazione della somma di Euro 250,00 IVA compresa al sig. Cilia  
                                             Giuseppe per risarcimento danni. (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.364 del 18.02.04 – Organizzazione Convegno sul tema “ Scuola, Lavoro e Welfare: quale  
                                              Riformismo? “. (Sett.XVI) 
 
Det.dir.n.365 del 19.02.04 – Legge n.64/2001. Progetti: Anziani in città 2”, “Compiti a casa” e “I  
                                              Have a dream: to live in peace” per l’impiego di volontari in servizio  
                                              civile in Italia. Approvazione graduatorie. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.366 del 19.02.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti  
                                              LSU  ai sensi del D.Lgs 608/96 convertito nel d.Lgs 468/97- Periodo  
                                             Gennaio 2004 (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.367 del 19.02.04 – Liquidazione maggiorazione oraria per lavoro festivo o notturno al  
                                              personale del servizio sport dal 1.1.03 al 31.12.03 importo Euro  
                                              6.138,20  (Sett.XIII) 
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Det.dir.n.368 del 19.02.04 – Liquidazione missione a Catania del 5.2.04, del dirigente del Settore  
                                              Finanza, dr. Salvatore Grande.  (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.369 del 19.02.04 – Liquidazione missione a Catania del 6.2.04, del dirigente del Settore 
                                              Tributi, dr.ssa Orazia Parrino. (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.370 del 19.02.04 – Mantenimento in servizio ai sensi dell’art.16 del D.L. 30.12.92 n.503  
                                              della dipendente Martorana Maria, nata il 20.06.1939, “Istruttore  
                                              Amministrativo”, Cat.C4 fino al 30.6.2006. (Sett. II)  

Det.dir.n.371 del 19.02.04 – Mantenimento in servizio ai sensi dell’art. 16 del D.L. 30/12/92 n. 503          

                                             del  Dipendente, Cabibbo Giorgio, nato il 07/10/1939, “Applicato  

                                             Dattilografo”, Cat. B4 fino al 31/10/2006. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.372 del 19.02.04 – Impegno di spesa per nuova fornitura energia elettrica asservente  
                                              centri di Raccolta differenziata R.S.U. di c/da Palazzo e c/da Nunziata.  
                                              (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.373 del 19.02.04 – Integrazione di n. 221 a 17 lavoratori impegnati nei progetti A.S.U. ai  
                                              sensi delle LL.RR. N° 85/95 e 24/96. Periodo Febbraio 2004.  
                                              (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.374 del 19.02.04 – Approvazione disciplinare d’incarico per redazione tipi frazionamento  
                                              dei terreni occorrenti per i lavori di completamento Via Germania e  
                                              Via Irlanda. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.375 del 19.02.04 – Acquisto di un pacchetto di intrattenimenti e spettacoli “ Carnevale  
                                              2004 “ previsto per giorno 21, 22, 24 Febbraio 2004 – Impegno spesa  
                                              di Euro 13.750,00 IVA compresa. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.376 del 19.02.04 – Integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso il 16° Settore,  
                                              per complessive 222 ore per il mese di Febbraio 2004. (Sett.XVI) 
 
Det.dir.n.377 del 19.02.04 – Rendiconto: “ Integrazione fondo spese di rappresentanza del Sindaco. 
                                              ( Aut. Del. n. 647/03 ). (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.378 del 19.02.04 – Rendiconto: “ Rinnovo abbonamenti riviste anno 2003 “. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.379 del 19.02.04 – Rendiconto: “ Integrazione fondo spese economato 2° semestre 2003 “. 
                                              (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.380 del 19.02.04 – Rendiconto: “ Anticipazione spese economato 2° semestre 2003 “. 
                                               (Sett.IV)   
 
Det.dir.n.381 del 20.02.04 – Modifica intestazione concessione suolo cimiteriale a Ragusa Centro a  
                                              seguito lascito testamentario. Ditte: Gurrieri Giovanna e Gurrieri  
                                              Salvatore.(Sett.V) 
 
Det.dir.n.382 del 20.02.04 – Istituzione fondo per piccolo economato riguardante le minute spese  
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                                              del 3° servizio “ Lavori pubblici dei centri storici “ Settore VIII in  
                                              materia di gestione e migliore funzionamento dell’ufficio. Anno 2004.  
                                              (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.383 del 20.02.04 – Impegno di spesa per fornitura straordinaria da 12 KW asservente  
                                              fornitura energia elettrica costone roccioso Largo San Paolo e scalinata  
                                             del Carmine. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.384 del 20.02.04 – Fornitura gas metano per il Centro Diurno per Anziani. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.385 del 20.02.04 – Impegno spesa integrazione unità A.S.U. Settore XIII Febbraio 2004. 
                                              (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.386 del 20.02.04 – Patrocinio, a titolo gratuito, del testo teatrale su Gian Battista  
                                              Hodierna. (Sett.XVI) 
 
Det.dir.n.387 del 20.02.04 – Missione del 20 Febbraio 2004 del Sindaco Dr. Tonino Solarino, a  
                                              Roma per conferimento medaglia d’oro al valore civile all’ANCI.  
                                              (Sett.XVI) 
 
Det.dir.n.388 del 20.02.04 – Affidamento incarico Brokeraggio assicurativo generale per le  
                                              assicurazioni dell’Ente. Approvazione disciplinare d’incarico e bando  
                                             di gara. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.389 del 23.02.04 – Liquidazione alla “ Ibleambiente “ s.r.l. dei maggiori oneri per il  
                                              servizio di Igiene Ambientale. Importo complessivo di Euro  
                                              738.540,00 (IVA inclusa . (Sett.X) 
 
Det.dir.n.390 del 23.02.04 – Corresponsione aumenti tabellari ai sensi dell’art. 29 del CCNL del 
                                               22/01/2004 per il biennio economico 01.01.2002 – 31.12.2003.  
                                               (Sett.II) 
 
Det.dir.n.391 del 23.02.04 – Istituzione, ai sensi dell’art. 33 del CCNL del 22/01/2004, della  
                                              indennità di comparto. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.392 del 23.02.04 – Completamento del procedimento di spesa relativo a: Fondo spese “  
                                              Individuazione delle unità edilizie e la digitalizzazione dei catasti  
                                              storici e contemporanei del centro storico di Ragusa. Incarico interno  
                                              “. Determinazione Sindacale n° 104/08.08.2002. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.393 del 23.02.04 – Acquisto di un pacchetto di intrattenimenti e spettacoli “ Carnevale  
                                              2004 a Ragusa Ibla “ previsto per giorno 24 Febbraio 2004 – Impegno  
                                              spesa di Euro 2.500,00 IVA compresa. (Sett.XIII) 
                                                                                                                                                                 
Det.dir.n.394 del 24.02.04 – Appalto relativo ai lavori di recupero Vallata Santa Domenica per fini  
                                              turistici: 2° intervento “ Latomia delle carcare – Zona Cappuccini.  
                                              Approvazione bando di gara. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.395 del 24.02.04 – Inserimento disabile Cascone Giovanni presso Comunità Alloggio  
                                              A.F. Ozanam di Ragusa. Assunzione parziale onere retta. (Sett.XII) 
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Det.dir.n.396 del 24.02.04 – Autorizzazione proroga ricovero inabile Cascone Gian Luca presso   
                                              Centro di Accoglienza “ A.I.F.F.A.S. “ di Vittoria. Assunzione onere  
                                               retta. (Sett.XII)                                       
 
Det.dir.n.397 del 24.02.04 – Missione a Palermo del Segretario Generale Dr. Gaspare Nicotri e del  
                                              Dirigente del 2° Settore Dott. Michele Busacca per il 25 Febbraio  
                                              2004, per un incontro presso l’Assessorato al lavoro. (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.398 del 24.02.04 – Approvazione spesa per la stampa di n. 300 manifesti e 5.000 volantini  
                                              per pubblicizzare gli incontri con i cittadini organizzati dal Consiglio  
                                              Circoscrizionale Ragusa Centro. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.399 del 24.02.04 – Appalto lavori di recupero azienda rurale in c/da Castiglione – Coste  
                                              ( Agro di Ragusa ) di proprietà dell’A.A.P.I.T. da adibire a “ Centro  
                                              per lo sviluppo delle risorse turistiche culturali “. Anticipazione spese  
                                              di pubblicità. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.400 del 24.02.04 – Stipula polizza assicurativa “ R.C. Professionale del Comune di  
                                              Ragusa. Approvazione spesa e bando di gara. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.401 del 24.02.04 – Collaudo tecnico amministrativo relativo alla ristrutturazione e  
                                              recupero edilizio, oltre alla fornitura delle attrezzature ed arredi, per                              
                                              l’erogazione del contributo a fondo perduto per l’incentivazione  
                                              attività economiche dell’immobile sito in Via Eecce Homo n° 11 a  
                                              Ragusa, da adibire ad attività ricettiva per il turismo (affittacamere 25  
                                              posti letto). Liquidazione competenze. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.402 del 24.02.04 – Collaudo tecnico amministrativo relativo alla ristrutturazione, recupero  
                                              edilizio e acquisto attrezzature e arredi per l’erogazione del contributo  
                                              a fondo perduto per l’incentivazione attività economiche  
                                              dell’immobile sito in Via Montereo 15 in Ragusa Ibla, da adibire ad  
                                              attività di esercizio artigianale per la produzione e vendita di prodotti  
                                              di pasticceria e gelateria. Liquidazione competenze. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.403 del 24.02.04 – Progetto di manutenzione delle chiese nel centro storico di Ragusa.  
                                              Anno 2001. Importo complessivo Euro145.131,41 – (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.404 del 24.02.04 – Pagamento canone posto barca, in favore del Circolo Nautico A. Doria  
                                              per la stagione Mare Sicuro 2004. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.405 del 24.02.04 – Concessione assegno di maternità ai sensi dell’art. 66 Legge n° 448/98  
                                               e successive modifiche ed integrazioni – Anno 2003. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.406 del 24.02.04 – Concessione assegno per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 Legge  
                                               n° 448/98 e successive modifiche ed integrazioni – Anno 2003.  
                                               (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.407 del 24.02.04 – Liquidazione integrazione unità A.S.U. Settore XIII – Gennaio 2004.  
                                              (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.408 del 24.02.04 – Individuazioni criteri per controlli autocertificazioni servizio asili  
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                                              nido. Anno scolastico 2003/2004. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.409 del 24.02.04 – Liquidazione importo integrativo per lo svolgimento di n. 600 ore  
                                              complessive a n. 20 lavoratori A.S.U. e n. 240 ore a n. 8 dipendenti in  
                                              qualità di ausiliari del traffico. Periodo 01 – 31 Gennaio 2004.  
                                              (Sett.XIV)                         
 
Det.dir.n.410 del 25.02.04 – Rettifica concessione suolo cimiteriale a Ragusa Ibla. Ditta Aparo  
                                             Giorgio. (Sett. V) 
 
Det.dir.n.411 del 25.02.04 – Appalto lavori per il riuso dell’ex macello di Largo San Paolo per  
                                              centro sociale e dell’area adiacente per parcheggi in Ragusa Ibla. (Sett.  
                                              V) 
 
Det.dir.n.412 del 26.02.04 – Autorizzazione missione all’Arch. Enza Battaglia a Palermo  C/o   
                                              Dipartimento Programmazione il 27.02.04 – Chiarimenti Tavolo  
                                              confronto e proposta. (Sett.PIT) 
 
Det.dir.n.413 del 26.02.04 – Liquidazione missione urgente a Palermo all’arch. Enza Battaglia e al  
                                              sig. Castilletti per consegna PRG giorno 10.02.04. (Sett. VII) 
 
Det.dir.n.414 del 26.02.04 – Modifica della Determina Dirigenziale n.101 del 28.01.2004 e  
                                              riduzione impegno di spesa. (Sett. XI) 
 
Det.dir.n.415 del 26.02.04 – Collegamento linea ADSL per la Biblioteca civica “G.Verga” (Sett.  
                                              XIII) 
 
Det.dir.n.416 del 26.02.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti  
                                              ASU Febbraio 2004. Importo da liquidare Euro 563,04  - (Sett. III) 
 
Det.dir.n.417 del 26.02.04 – Liquidazione spettanze ai segretari verbalizzanti delle commissioni  
                                              consiliari periodo giugno – dicembre 2003  - (Sett. I) 
 
Det.dir.n.418 del 26.02.04 – Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la  
                                              partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissione   
                                              consiliari tenutesi nel  periodo dicembre 2003 / gennaio 2004 (Sett.I) 
 
Det.dir.n.419 del 27.02.04 – Art. 11 legge 431/98. Contributi integrativi per l’accesso alle  
                                              abitazioni in locazione. Approvazione graduatoria degli aventi diritto  
                                              ed elenco degli  esclusi. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.420 del 27.02.04 – Autorizzazione allieva Dimartino Emiliana a prestare tirocinio.  
                                              Approvazione schema di convenzione e progetto formativo. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.421 del 27.02.04 – Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri di circoscrizione per la  
                                              partecipazione alle sedute dei rispettivi Consigli circoscrizionali.  
                                              Periodo dicembre 2003 e gennaio 2004. (Sett. I) 
  
Det.dir.n.422 del 27.01.04 – Autorizzazione Missione a Palermo per giorno 27.2.04, del dirigente  
                                             del  7° Settore ing. F. Poidomani, per partecipare a un incontro per  
                                              chiarire alcune problematiche connesse con l’attuazione degli  
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                                              interventi dei PIT. (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.423 del 27.02.04 – Ulteriore proroga alla Ditta TRAVAR fino al 31.3.2004 del servizio di  
                                              vigilanza degli impianti di sicurezza e di vigilanza integrale del  
                                              Palazzo di Giustizia. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.424 del 27.02.04 – Organizzazione concerto “Il Salotto Musicale  italiano tra l’800 e il  
                                              ‘900”  Importo Euro 2.499,00 (Sett. XIII)  
 
Det.dir.n.425 del 27.01.04 – Autorizzazione proroga ricovero disabili psichici a regime di  
                                              convenzione  presso istituti vari. Periodo dall’1.3.04 al 30.06.04 (Sett.  
                                              XII) 
 
Det.dir.n.426 del 27.02.04 – Affidamento servizio “Casa famiglia per soggetti disabili intellettivi e  
                                              relazionali all’Associazione ANFFAS ONLUS di Ragusa.  
                                              Ammissione n.5 utenti. (Sett. XII) 
 

Det.dir.n.427 del 01.03.04 – Collocamento a riposo del dipendente Ferraro Sebastiano “Capo  

                                       Operaio” Cat.B6 a far data dall’1.3.2004 per limiti di età. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.428 del 01.03.04 – Approvazione e liquidazione spesa di Euro 7.830,22 alla INPDAP per  
                                              Rate maturate al 31/01/2004 per quote di pensione ad onere ripartito  
                                              per applicazione benefici contrattuali nonché di quelli previsti per  
                                              l’applicazione DPR 538/86 e per benefici di cui alla legge 336/70.  
                                              (Sett.III) 
 
Det.dir.n.429 del 01.03.04 – Cottimo fiduciario per lavori di abbattimento delle barriere  
                                              architettoniche tribuna “A“ e opere necessarie per consentire una  
                                              migliore sicurezza tra le tifoserie presso il Polisportivo Selvaggio.  
                                              Aggiudicazione ditta: Guastella Paolo. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.430 del 01.03.04 – Conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento di competenza  
                                              comunale anno 2002/2003. Incremento della somma contrattuale .  
                                              Importo complessivo € 13.392,00 IVA inclusa. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.431 del 01.03.04 – Trattativa privata per il trasloco dell’archivio comunale di Palazzo di  
                                              Città. Importo € 4.710,00 IVA inclusa. Affidamento alla Ditta  
                                              TULIFAST Trasporti e Traslochi. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.432 del 01.03.04 – Approvazione bando e allegati per la selezione delle ditte ammissibili  
                                              alla assegnazione delle aree della zona artigianale di Ragusa. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.433 del 01.03.04 – Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e  
                                              liquidazione finale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria  
                                              impianti di pubblica illuminazione. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.434 del 01.03.04 – Impegno di spesa per una fornitura straordinaria di energia elettrica  
                                              pari a 9 Kw periodo 22/12/03 – 06/01/04, per alimentazione presepe  
                                              figurato sito in L.go S. Paolo ad Ibla. (Sett.IX) 
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Det.dir.n.435 del 01.03.04 – Autorizzazione al funzionario del Settore IX Ing. Carmelo Licita, per  
                                              la partecipazione ad un corso di formazione su “ Sviluppo progettuale  
                                              dei  sistemi eolici: dalle grandi alle piccole applicazioni” che si terrà a  
                                              Roma dal 16 al 19 Marzo 2004. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.436 del 01.03.04 – Proroga locazione di “ Alloggio parcheggio “ ubicato in Ragusa Via  
                                              Carrubbelle n°18 di proprietà di La Terra Giuseppe, nato a Ragusa il  
                                              18/08/45, sino al 18/02/2005 e con canone mensile di € 214,85.  
                                              (Sett.XII)                                                      
                                          
Det.dir.n.437 del 01.03.04 – Affidamento incarico alla ditta Linea Ufficio per fornitura arredi  
                                              scolastici  (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.438 del 01.03.04 – Liquidazione lavoro straordinario al personale di Polizia Municipale.  
                                              Periodo 01 Ottobre 31 Dicembre 2004. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.439 del 01.03.04 – Liquidazione Indennità di Reperibilità al Personale dipendente dello  
                                              Stato Civile ( Gennaio/Dicembre 2003). (Sett.XV) 
 
Det.dir.n.440 del 01.03.04 – Lavori di completamento del restauro della Chiesa di San Rocco in  
                                              Ragusa Ibla. Approvazione bando di gara. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.441 del 01.03.04 – Autorizzazione partecipazione e missione del Dirigente Settore  
                                              Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dott. Michele Busacca a 2 moduli  
                                              Corso Pubbliformez Acicastello 1 e 2 Aprile, 22 e 23 Aprile 2004 in  
                                              materia di controllo strategico e sistema di valutazione. (Segr.Gen.)   
 
Det.dir.n.442 del 01.03.04 – Conferimento posizioni organizzative afferenti al Settore VII – Assetto  
                                              ed uso del Territorio – ai funzionari Barone Aurelio, Battaglia  
                                              Vincenza e Dipasquale Mario. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.443 del 01.03.04 – Conferimento per il periodo 1° Marzo 2004 – 30 Giugno 2004 della  
                                              posizione organizzativa “ Lavori Pubblici dei Centri Storici “ al  
                                              dipendente Ing. Leggio Salvatore. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.444 del 01.03.04 – Conferimento per il periodo 1° Marzo 2004 – 30 Giugno 2004 della  
                                              posizione organizzativa “Stabili Comunali, Edifici Comunali ed  
                                              Impianti Sportivi “ al dipendente Ing. Carmelo Raniolo. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.445 del 01.03.04 – Conferimento all’Ing. Giuseppe Corallo della posizione organizzativa  
                                              relativa al servizio “ Interventi e Progetti “ del Settore P.I.T. fino al  
                                              30/06/04. (Sett.P.I.T.) 
 
Det.dir.n.446 del 01.03.04 – Conferimento incarico di responsabile della posizione organizzativa  
                                              dal 1° Marzo al 30 Giugno 2004 al Ten. Salvatore La Terra. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.447 del 01.03.04 – Conferimento dal 01/03/04 al 30/06/2004 incarico posizione  
                                              organizzativa tipologia A) art. 8, comma 1, CCNL 31/3/1999  
                                              denominata “ Servizio di Igiene Ambientale “ all’Ing. Giuseppe  
                                              Piccitto, inquadrato nella Categoria D, posizione economica D5,  
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                                              profilo professionale Ingegnere. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.448 del 01.03.04 – Conferimento dal 01/03/04 al 30/06/2004 incarico posizione  
                                              organizzativa tipologia C) art. 8, comma 1, CCNL 31/3/1999  
                                              denominata “ Prevenzione Rischi Ambientali e Protezione Civile “ al  
                                              Geom. Giuseppe Licita, inquadrato nella Categoria D, posizione  
                                              economica D4, profilo professionale  Istruttore Direttivo Tecnico.  
                                              (Sett.X)     
 
Det.dir.n.449 del 01.03.04 – Conferimento incarico della posizione organizzativa “ Stampa,  
                                              relazioni con i media e pubblicazioni “ Sig. Giuseppe Blundo. Periodo  
                                              1° Marzo – 30 Giugno 2004. (Sett.XVI) 
 
Det.dir.n.450 del 01.03.04 – Conferimento incarico della posizione organizzativa “ Servizio  
                                               acquisizione tutela diritti reali e patrimoniali, adempimenti fiscali  
                                               patrimoniali “, per il periodo 1° Marzo 2004 – 30 Giugno 2004.  
                                               (Sett.V) 
 
Det.dir.n.451 del 01.03.04 – Conferimento incarico di responsabilità di posizione organizzativa di  
                                              lavoro tipologia A art. 8, comma 1, C.C.N.L. 31.3.99 denominata  
                                              “Servizio: Area  infanzia ed adolescenza – servizi aperti e residenziali  
                                              “ alla dipendente Salvatrice Antoci per il periodo 1° Marzo – 30  
                                             Giugno 2004. (Sett.XII)  

Det.dir.n.452 del 01.03.04 – Conferimento incarico di responsabilità di posizione organizzativa di                 

                                              lavoro tipologia A art. 8, comma 1, C.C.N.L. 31.3.99 denominata “     

                                       Servizio: Area anziani – servizi aperti e residenziali “ alla  

                                   dipendente Maria Grazia Camillieri per il periodo 1° Marzo – 30  

                                              Giugno 2004. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.453 del 01.03.04 – Conferimento incarico di responsabilità di posizione organizzativa di  
                                              lavoro tipologia A art. 8, comma 1, C.C.N.L 31.3.99 denominata “  
                                              Area di sostegno alle famiglie in difficoltà – Solidarietà Sociale “ alla  
                                              dipendente Nunzia Alba per il periodo 1° Marzo – 30 Giugno 2004.  
                                              (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.454 del 01.03.04 – Conferimento incarico posizione organizzativa “ Contabilità  
                                              economica, patrimoniale, analitica e per centri di costo “ per il periodo  
                                              01/03/2004 – 30/06/2004 alla Dott.ssa Carfì Rita – Importo € 4.930,00  
                                              oltre oneri. (Sett.III) 
 
Det.dir.n.455 del 01.03 04 – Conferimento incarico posizione organizzativa “ Servizio bilancio e  
                                              consuntivo, contabilità finanziaria “ per il periodo 01/03/2004 –  
                                              30/06/04 alla Rag. Giovanna Occhipinti – Importo € 4930,00 oltre  
                                              oneri. (Sett.III) 
 
Det.dir.n.456 del 01.03.04 – Conferimento incarico posizione organizzativa tipologia A)  “ Servizio  
                                              contrattazione e relazioni sindacali, gestione sistema permanente  
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                                              valutazione del personale, gestione piani di formazione “ alla Dott.ssa  
                                              Teresa  Caruso, Responsabile Funzionario Amministrativo Capo  
                                              Servizio, Cat.  D5. Periodo 1° Marzo 2004 – 30 Giugno 2004. (Sett.II) 
 
Det. dir.n.457 del 01.03.04 – Conferimento incarico della posizione organizzativa “ Servizi   
                                               Demografici ed Elettorali “ per il periodo 1° Marzo 2004 – 30 Giugno  
                                               2004.(Sett.XV) 
 
Det.dir.n.458 del 01.03.04 – Conferimento della posizione organizzativa al dipendente Geom.  
                                              Franco Cintolo. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.459 del 01.03.04 – Conferimento incarico delle posizioni organizzative per il periodo dal  
                                               01.03.04 al 30.06.2004 ( art. 8, 9 e 10 del CCNL 98/01). (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.460 del 01.03.04 – Conferimento delle posizioni organizzative dal 1 Marzo al 30 Giugno. 
                                              (Sett.IX) 
 
 Det.dir.n.461 del 02.03.04 – Conferimento incarico della posizione organizzativa “ Segreteria  
                                               Generale e Procedimenti Deliberativi”. Periodo 1° Marzo -30 Giugno                                                                                                                
                                               2004.  (Sett.I) 
 
Det.dir.n.462 del 02.03.04 – Progetto speciale per pubblicazione n. 6 numeri per l’anno 2004 del  
                                              bimestrale “ Ragusa – Sottosopra “ edito dal Comune di Ragusa.  
                                              Liquidazione relativa alla pubblicazione del primo numero. (Sett.VII)                            
 
Det.dir.n.463 del 02.03.04 – Liquidazione compenso per indennità di risultato connessa alla P.O.  
                                              conferita al dipendente Sig. Giuseppe Iurato. Periodo 01.02.03 –  
                                              31.12.03. Importo € 1.430,17, oltre oneri riflessi ed Irap. (Sett.I)  
 
Det.dir.n.464 del 02.03.04 – Liquidazione missione a Palermo per il 17 Febbraio 2004, del  
                                              Dirigente del 7° Settore Ing. F. Poidomani. D.D. di autorizzazione n.  
                                              343 del 17 Febbraio 2004. (Segr.Gen.) 
 
Det.dir.n.465 del 02.03.04 – Autorizzazione missioni a Catania Avv. Angelo Frediani. (Segr.Gen.) 
 
Det.dir.n.466 del 02.03.04 – Disponibilità somma impegnata per missione non effettuata del Sen.  
                                              On. Giovanni Battaglia. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.467 del 02.03.04 – Fornitura di attrezzature di modesta dimensione per l’Ufficio del RSPP  
                                              e del Medico competente. Impegno di spesa. (Sett.I)                                                                                                                                                  
 
Det.dir.n.468 del 02.03.04 – Approvazione spesa per supplenze temporanee ( Assistenti ed  
                                              Inservienti ) negli Asili nido, per l’anno 2004. importo € 55.000,00.  
                                              (Sett.II) 
 
Det.dir.n.469 del 02.03.04 – Liquidazione integrazione oraria per i lavoratori utilizzati in attività  
                                              socialmente utili presso il Settore II. Periodo Febbraio 2004. Importo  
                                              da liquidare € 302,55 oltre IRAP. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.470 del 02.03.04 – Fornitura dell’estrazione dei fogli di mappa valicati del territorio del  
                                              Comune di Ragusa in formato raster dell’immagine da parte  
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                                              dell’Agenzia del territorio di Ragusa. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.471 del 02.03.04 – Liquidazione sentenza TRG 675/2003. Laboratorio di analisi BIOS c/  
                                              Comune. (Sett.VI) 
 
Det.dir.n.472 del 02.03.04 – Liquidazione somme Avv. Occhipinti relative alle spese del  
                                              Procedimento d’urgenza e spese legali relative al tentativo di  
                                              conciliazione proposto dai dipendenti ( VV.UU.) Scannavino  
                                              Giuseppe + 14 avanti UPLMO Ragusa. (Sett.VI) 
 
Det.dir.n.473 del 02.03.04 – Chiusura procedimento fondo spese varie per l’Ufficio Unico del  
                                              P.I.T.  “ Quattro città e un parco per vivere gli Iblei “. (Sett.P.I.T.) 
 
Det.dir.n.474 del 02.03.04 – Cottimo fiduciario per i lavori di manutenzione degli edifici scolastici  
                                              comunali di San Giacomo e di Marina di Ragusa. Aggiudicazione  
                                              ditta: Comm. Geom. Nunzio Guardiano s.n.c. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.475 del 02.03.04 – Nomina collaboratori del R.U.P. per il progetto dei lavori di “  
                                              Costruzione delle cellette ossario nei cimiteri di Ragusa Centro e di  
                                              Ragusa Ibla “. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.476 del 02.03.04 – Impegno di spesa per nuova fornitura energia elettrica asservente  
                                              illuminazione pubblica Via Velardo n° 99 e Via Velardo n° 139:  
                                              potenza impegnata rispettivamente Kw 3 e Kw 9. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.477 del 03.03.04 – Liquidazione a saldo della integrazione alle unità A.S.U., impegnati  
                                              nel Settore IX, ad espletare attività lavorativa integrativa per il periodo  
                                              dal  01/02/04 al 29/02/04. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.478 del 03.03.04 – Interventi per la valorizzazione dell’allevamento e l’addestramento del  
                                              cavallo ibleo – Liquidazione. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.479 del 03.03.04 – Riduzione impegno di spesa della Determina Dirigenziale n. 1603 del                
                                              31/12/2002. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.480 del 03.03.04 – L.R. n° 22/86 – Assistenza economica continuativa in favore di nr. 4  
                                              indigenti ( dal 01.02.2004 al 31.03.2004 ). (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.481 del 03.03.04 – L.R. n. 11 del 09.08.2002 – Regolarizzazione rapporto locativo alloggi  
                                              popolari comunali. (Sett.XII)  
 
Det.dir.n.482 del 03.03.04 – Compartecipazione alle spese per la realizzazione degli spettacoli di  
                                             Paolo Rossi per giorno 07.03.04 proposti dall’Agenzia Marcello  
                                             Cannizzo Agency di Ragusa. Importo € 27.500,00. Provvedimento  
                                             autorizzatorio: Delibera di Giunta  - Atto d’Indirizzo n. 98 del  
                                             23.02.04. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.483 del 03.03.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti         
                                              A.S.U. per complessive 90 ore per il mese di Febbraio 2004. Importo  
                                              da liquidare € 828,42. (Sett.XV) 
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Det.dir.n. 484 del 03.03.04 – Impinguamento fondo spese di rappresentanza del Sindaco e  
                                               dell’Esecutivo. Anno 2004. (Sett.XVI) 
 
Det.dir.n.485 del 03.03.04 – Fornitura gas metano per il Centro Diurno per Anziani. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n. 486 del 03.03.04 – Autorizzazione missione a Catania dei Cons. Com.li: Frisina V.,  
                                               Arezzo G., La Rosa S., Russo R., Iacono G., Massari L., Battaglia S.,  
                                               Malfa M.,  Ass.re Carfì Giovanni. Per Convegno su “ Il Servizio  
                                               Idrico integrato dalla Programmazione alla Attuazione “, il 5/3/04.  
                                               (Sett.I) 
 
Det.dir.n.487 del 03.03.04 – Collocamento a riposo della dipendente Giannì  Rosina “ Distributore  
                                              Biblioteca. “ Cat. B4 a far data dall’1/03/2004 per limiti di età. (Sett.II)                 
 
Det.dir.n.488 del 03.03.04 – Liquidazione spesa € 600,00 al Circolo didattico Pianetti per il  
                                              progetto “ Tre scuole…. una piazza “. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.489 del 03.03.04 – Conferimento incarico della posizione organizzativa “ Servizio  
                                              Economato e provveditorato “ per il periodo 1.3.2004 – 30.6.2004.  
                                              (Sett.IV) 
 
Det.dir.n. 490 del 04.03.04 – Liquidazione integrazione oraria per i lavoratori A.S.U. impegnati  
                                               Presso questo Settore  per Febbraio 2004. Importo da liquidare €  
                                              715,39. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.491 del 04.03.04 – Appalto servizio di copertura assicurativa relativa alla R.C.  
                                              Professionale.sospensione determinazione dirigenziale n. 400 del  
                                              24.2.2004. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.492 del 04.03.04 – Appalto lavori di recupero della Masseria Tumino, di proprietà  
                                              dell’Azienda Autonoma per l’Incremento Turistico, da adibire a centro  
                                              servizi, formazione, promozione e ricerca nel campo dei beni culturali.  
                                              Approvazione aggiudicazione. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.493 del 04.03.04 – Servizio di stasatura e videoispezione delle condotte fognarie del  
                                              territorio Comunale. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.494 del 04.03.04 – Autorizzazione missione ad Acicastello per giorno 05 Marzo 2004, del  
                                              Dirigente del Settore Contratti, D.ssa Nunzia Occhipinti, per  
                                              partecipare al  Corso organizzato dalla Pubbliformez s.a.s. (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.495 del 04.03.04 – Autorizzazione missione a Palermo all’Arch. Enza Battaglia e Dott.  
                                              Cettina Farina per int. 134 mis 6.06 c c/o Ass. Beni Culturali ed  
                                              Ambientali. (Sett. P.I.T) 
 
Det.dir.n.496 del 04.03.04 -  Liquidazione integrazione n. 221 ore a 17 lavoratori impegnati nei  
                                               progetti A.S.U. ai sensi delle LL:RR. N° 85/95 e 24/96. Periodo  
                                               Febbraio 2004. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.497 del 04.03.04 – Servizio Assistenza domiciliare. Riduzione impegno spesa. (Sett.XII) 
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Det.dir.n.498 del 04.03.04 – Compartecipazione spese Mostra di pittura di S. Giuseppe Diara.  
                                               Importo € 1.200,00. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.499 del 04.03.04 – Compartecipazione alle spese per la partecipazione ai campionati di  
                                              danza sportiva degli atleti dell’Ass. “ Come Dancing “. Impegno spesa  
                                              € 364,00. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.500 del 04.03.04 – Individuazione personale dipendente del Settore Gestione e Sviluppo  
                                              delle Risorse Umane per specifiche responsabilità anno 2004. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.501 del 05.03.04 – Liquidazione compenso per indennità di risultato connessa alla P.O.  
                                              conferita al dipendente Sig. Giuseppe Blundo. Periodo 1.02.03 –  
                                              31.12.03. Importo € 1.368,00 oltre oneri riflessi ed IRAP. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.502 del 05.03.04 – Liquidazione sentenza Giudice di Pace n. 27/04 – Causa Sig. Gentile  
                                              Valerio c/Comune. (Sett.VI) 
 
Det.dir.n.503 del 05.03.04 – Liquidazione missione a Palermo del Segretario Generale Dr. Gaspare  
                                              Nicotri e del Dirigente del 2° Settore Dr. Michele Busacca per un  
                                              incontro presso l’Assessorato al lavoro. D.D. di autorizzazione n. 397  
                                              del 24/02/04.  (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.504 del 05.03.04 – Autorizzazione al Dirigente del Settore IX Ing. Michele Scarpulla, per  
                                              la partecipazione al convegno formativo su “ Il servizio idrico  
                                              integrato: dalla programmazione all’attuazione “ che si terrà a Catania  
                                              giorno 05/03/04.  (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.505 del 05.03.04 – Autorizzazione missione a Palermo per giorno 8 Marzo 04, del  
                                              Dirigente del 7° Settore Ing. Francesco Poidomani, per presentare il  
                                              progetto di cui all’intervento n. 134 – “ Azione di Marketing dei Centri  
                                              Storici delle 4 città, riguardante i P.I.T. (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.506 del 05.03.04 – Affidamento della concessione di costruzione e gestione tecnico  
                                              funzionale ed economica del “ Porto Turistico di Marina di Ragusa “.  
                                              Riapertura  termini di gara. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.507 del 05.03.04 – Locazione immobile per scuola materna in Via Mongibello n° 80 di  
                                              proprietà Guerrieri Carmelo. Agg.to canone ex art. 32 legge 392/78.  
                                             (Sett.V)          
 
Det.dir.n.508 del 05.03.04 – Seminario di aggiornamento in materia di forniture di beni e servizi  
                                              organizzato da Pubbliformez ad Acicastello il giorno 05.03.2004.  
                                              Autorizzazione partecipazione. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.509 del 05.03.04 – Sistemazione e ampliamento di Via Colleoni tratto tra Via Irlanda  
                                              prolungamento di Via Cartia. Approvazione bando e disciplinare di  
                                              gara. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.510 del 05.03.04 – Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di  
                                              riscaldamento di competenza comunale. Approvazione bando di gara.  
                                              (Sett.V) 
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Det.dir.n.511 del 05.03.04 – Concessione contributo in conto capitale relativo al restauro delle  
                                              facciate esterne degli edifici, nei Centri Storici di Ragusa. Ditta:  
                                              Gulino Giuseppe. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.512 del 05.03.04 – Concessione contributo in conto capitale relativo al restauro dei  
                                              prospetti ed al recupero dell’edilizia abitativa, nei Centri Storici di  
                                              Ragusa. Ditta Battaglia Giuseppina. Saldo finale.(Sett.VII) 
 
Det.dir.n.513 del 05.03.04 – Concessione contributo in conto capitale relativo al recupero  
                                              dell’edilizia abitativa privata, nei Centri Storici di Ragusa. Ditta:  
                                              Gulino Giuseppe. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.514 del 05.03.04 – Concessione contributo in conto capitale relativo al restauro dei  
                                              prospetti e al recupero dell’edilizia abitativa, nei Centri Storici di  
                                              Ragusa. Ditta Floridia Rosaria. Saldo finale. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n. 515 del 05.03.04 – Istituzione presso l’VIII Settore di un fondo di € 750,00 per le minute  
                                               spese di manutenzione degli edifici scolastici.(Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.516 del 05.03.04 – Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per  
                                              lavori necessari a mantenere in efficienza le reti idriche compresi gli  
                                              impianti ad esse relativi ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. n° 10/93.  
                                              Impresa Rabito Biagio Comiso (RG) Via Domenico Farini n° 7/C.  
                                              (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.517 del 05.03.04 – Assistenza Sanitaria cittadini indigenti: ammissione al servizio di nr.  
                                              20  utenti. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.518 del 05.03.04 – Contributo per affidamento familiare della minore Felice D. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.519 del 05.03.04 – Provvedimento di chiusura affidamento familiare minore Lo Presti S. 
                                              (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.520 del 05.03.04 – Impegno spesa di € 7.500,00 per l’istituzione fondo per acquisto  
                                              materiale di consumo e di piccola manutenzione per gli impianti  
                                              sportivi. Primo semestre 2004. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.521 del 05.03.04 – Liquidazione spese sostenute per l’organizzazione del Convegno:  
                                              “Scuola, Lavoro e Welfare: quale riformismo? “ del 20.02.04.  
                                              (Sett.XVI) 
 
Det.dir.n.522 del 05.03.04 – Compartecipazione spese a sostegno della Tavola Rotonda sul diritto  
                                              allo studio che si terrà il 10.03.2004. (Sett.XVI) 
 
Det.dir.n.523 del 05.03.04 – Lavori di realizzazione prolungamento della Panoramica del Parco  
                                              fino a Via Peschiera a Ragusa Ibla. 1° Stralcio – Importo complessivo  
                                              Euro  € 671.393,97 – Approvazione progetto e affidamento dei lavori  
                                              mediante pubblico incanto. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.524 del 05.03.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori L.S.U. impegnati nel XII 
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                                              Settore Ufficio Servizi Sociali – Febbraio 2004. Importo da liquidare  
                                              Euro € 1.372,41. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.525 del 05.03.04 – Liquidazione integrazione ai lavoratori impegnati L.S.U. ai sensi delle                 
                                              L.L.R.R. n°85/95 e 24/96 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2004.  
                                              (SettXI) 
 
Det.dir.n.526 del 05.03.04 – Impegno fondo minute spese dai Cap. 1730 e 1723. (Sett.VIII) 
 
 
Det.dir.n.527 del 05.03.04 – Collocamento a riposo della dipendente Guerrieri Salvatrice “  
                                              Operatore Socio-Assistenziale. “ Cat.B4 a far data dall’1/02/2004 per  
                                              limiti di età. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.528 del 05.03.04 – Derby calcistico tra Ragusa e Gela del 7 Marzo 2004. (Sett.XVI) 
 
Det.dir.n.529 del 05.03.04 – Convegno Internazionale su “ Lavoro e pari opportunità “. 08.03.04. 
                                               (Sett.XVI) 
 
Det.dir.n 530 del 08.03.04 – Inserimento Sig.na Fidone Grazia presso Comunità alloggio “ Il  
                                             Quadrifoglio “ di Ragusa. Assunzione onere retta. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.531 del 09.03.04 – Liquidazione missione a Roma del Sindaco per il 20 Febbraio 2004  
                                              per conferimento medaglia d’oro al valore civile all’ANCI. (Sett.XVI) 
 
Det.dir.n 532 del 09.03.04 – Liquidazione importo integrativo a n. 9 lavoratori A.S.U. per n. 13 ore   
                                              cadauno. Periodo Febbraio 2004. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.533 del 09.03.04 – Liquidazione integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso il  
                                              Settore 1°. Importo da liquidare € 2.461,00. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.534 del 09.03.04 – Inserimento minore Battaglia Samuel presso Comunità Alloggio “ M.e  
                                              G. Gulino di Ragusa a regime di convenzione. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.535 del 09.03.04 – Contributo per affidamento familiare utenti vari – Rettifica  
                                              Deliberazione di G.M. N.1017 del 29.12.03. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.536 del 09.03.04 – L.R. n° 22/86 – Assistenza economica temporanea a favore di nr. 22  
                                              indigenti (01/03/04 – 31/05/04). (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.537 del 09.03.04 – L.R. n° 22/86 – Assistenza economica temporanea per il mese di  
                                              Marzo 04 a favore di nr. 35 indigenti. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.538 del 09.03.04 – Liquidazione missione ad Anversa di n. 5 appartenenti al Corpo di  
                                              Polizia Municipale. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.539 del 09.03.04 – Approvazione 2° verbale di concordamento nuovi prezzi relativo ai  
                                              Lavori di realizzazione del centro di raccolta differenziata per rifiuti  
                                              solidi urbani di Via Paestum. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.540 del 09.03.04 – Compartecipazione alle spese per il lungometraggio “ Fuori dal   
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                                              mondo“.  (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.541 del 09.03.04 – Autorizzazione missione assistente sociale Carfì Maria a Palermo  
                                              giorno 10.03.2004. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.542 del 09.03.04 – Autorizzazione viaggio a Roma per i giorni 20, 21 e 22 Marzo 2004 in  
                                              occasione della beatificazione di Madre Maria Candida dell’Eucaristia.  
                                              (Sett.I) 
 
Det.dir.n.543 del 09.03.04 – Autorizzazione missione a Berlino del Presidente del Consiglio  
                                              Comunale Sig. Barone Francesco. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.544 del 09.03.04 – Autorizzazione missione a Palermo dell’Ass.re Carmelo La Porta il 16  
                                              Marzo p.v. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.545 del 10.03.04 – Liquidazione compenso incarico collaborazione esterna ad alto  
                                              contenuto professionale al Dott. Yuri Lettica. Mese di Febbraio 2004  
                                              (aut. Delib. G.M. n. 47 del 29 Gennaio 2004 ). (Sett.II) 
                                                                                                                                                                                                     
Det.dir.n.546 del 10.03.04 – Liquidazione compenso spettante ai lavoratori A.S.U. impegnati nel  
                                              Settore IV per integrazione lavorativa relativa al mese di Febbraio  
                                              2004. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.547 del 10.03.04 – Autorizzazione ai lavoratori A.S.U. impegnati nel Settore IV ad  
                                              espletare attività lavorativa integrativa nel mese di Marzo 2004.  
                                              (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.548 del 10.03.04 – Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per  
                                              lavori urgenti di sostituzione della condotta idrica nella Via Vincenzo  
                                              Lorefice in Ragusa. Impresa Occhipinti Vincenzo Ragusa Via La  
                                              Marmora n° 28. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.549 del 10.03.04 – Importo integrativo per lo svolgimento di n° 110 ore complessive ai  
                                              lavoratori impegnati nei progetti L.S.U. ai sensi della LL.RR. n° 85/95  
                                              e 24/96, per il mese di Marzo 2004. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.550 del 10.03.04 – Art.26 legge 513/77 – Decadenza assegnazione alloggio di E.R.P. sito  
                                              in Via Paestum lotto 19 Scala B Piano Terra int. 1 – Sig.ra Cascino  
                                              Santina. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.551 del 10.03.04 – Attribuzione fondi economati per spese di settore. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.552 del 10.03.04 – Realizzazione e messa in onda di filmati riguardanti la promozione del  
                                              territorio comunale e pubblicizzazione di eventi socio – culturali.  
                                              Affidamento incarico all’emittente televisiva Videomediterraneo.  
                                              (Sett.XVI) 
 
Det.dir.n.553 del 10.03.04 – Spazio informazione attività dell’Ente su trasmissione televisiva “  
                                              Rotonova “ ed inserzioni pubblicitarie per la promozione di  
                                              manifestazioni ed eventi. Affidamento incarico all’emittente televisiva  
                                              Telenova. (Sett.XVI) 
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Det.dir.n.554 del 10.03.04 – Informazione istituzionale, pubblicità eventi e rubrica televisiva “ Il  
                                              Sindaco incontra la città ”. Affidamento incarico alla emittente  
                                               televisiva Teleiblea. (Sett.XVI) 
 
Det.dir.n.555 del 11.03.04 – Determinazione modalità e tempi di recupero delle somme dovute dal  
                                              dipendente Sig. Giovanni Mezzasalma, messo, categ. “ B “ per effetto  
                                              della sentenza n. 1933/2003/Resp. del 11.06/21.10.2003 emessa dalla  
                                              Sez. Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana.  
                                              (Sett.II) 
 
Det.dir.n.556 del 11.03.04 – Autorizzazione missione a Palermo giorno 12 Marzo 2004 –  
                                             dipendenti Zago Vincenza, Celestre Santa per partecipazione corso  
                                             sulla compilazione modello Cud 2004. (Sett.III) 
 
Det.dir.n.557 del 11.03.04 – Autorizzazione integrazione oraria per i lavoratori A.S.U. impegnati  
                                              presso questo Settore per il periodo Marzo 2004. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.558 del 11.03.04 –Approvazione progetto relativo alle opere di “ Recupero dell’area Ex  
                                             Centrale Enel a ridosso del Giardino Ibleo Ragusa Ibla “. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.559 del 11.03.04 – Nomina di collaboratori per il Responsabile Unico del Procedimento ai  
                                              sensi della L.R. n. 7/2002. Lavori di realizzazione bagni pubblici nel  
                                              Centro Storico di Ragusa. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.560 del 11.03.04 – Copertura assicurativa polizza RCT ed Infortuni per i Volontari e per  
                                              la struttura di Protezione Civile nel Comune di Ragusa. Affidamento  
                                              mediante trattativa privata all’Agenzia di Ragusa della Reale Mutua  
                                              per un importo contrattuale di € 3.600,00 IVA inclusa. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.561 del 11.03.04 – Corso di formazione BLSD per i Volontari del Gruppo Sanitario e per  
                                              i Componenti della Struttura Comunale di Protezione Civile. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.562 del 11.03.04 – Autorizzazione ai lavoratori L.S.U. impegnati nel Settore, ad espletare  
                                              attività lavorativa integrativa per il periodo Marzo 2004. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.563 del 11.03.04 – Abilitazione alle chiamate interdisrettuali dei derivati 640 – 634 – 630. 
                                              (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.564 del 11.03.04 – Integrazione oraria a n. 9 lavoratori A.S.U. impegnati presso il Settore  
                                              X. Periodo Marzo 2004. (Sett.X)  
 
Det.dir.n.565 del 11.03.04 – Modifica alla Determinazione  Dirigenziale n.2506 del 29.12.03 e alla  
                                              Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12.01.04 relative alla trattativa  
                                              privata per la fornitura di attrezzature per gli impianti sportivi.  
                                              (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.566 del 11.03.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti  
                                              L.S.U. ai sensi del D.Lgs 468/97 – Periodo Febbraio 2004. Importo  
                                              Euro € 2.776,48 oltre IRAP 8,50% € 236,00 totale € 3.012,48.  
                                              Provvedimento autorizzatorio: Determinazione Dirigenziale n. 385 del  
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                                              20.02.04. (Sett.XIII)    
 
Det.dir.n.567 del 11.03.04 – Liquidazione integrazione oraria unità A.S.U. Settore XIII. Febbraio  
                                              2004. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.568 del 11.03.04 – Liquidazione importo integrativo per lo svolgimento di n. 117 ore a n.  
                                              9 lavoratori A.S.U. ai sensi delle LL.RR. 85/95 e 24/96. Periodo 01-29  
                                              Febbraio 2004 . (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.569 del 11.03.04 – Autorizzazione importo integrativo per lo svolgimento di n. 90 ore  
                                              complessive a n. 9 lavoratori A.S.U. ai sensi delle LL.RR. 85/95 e  
                                              24/96. Periodo 01 – 31 Marzo 2004. (Sett.XIV)      
 
Det.dir.n.570 del 11.03.04 – Missione dal 20 al 21 Marzo 2004 del Sindaco Dr. T. Solarino,  
                                             dell’Ass. G. Carfì, dell’Ass. C. La Porta e dei dipendenti Tumino  
                                             Giorgio e Linguanti Concetto per partecipare alla beatificazione di  
                                             Madre Candida. (Sett.XV) 
 
Det.dir.n.571 del 11.03.04 – Liquidazione integrazione oraria unità A.S.U. impegnate presso il  
                                              Settore 16°. Importo da liquidare € 2.442,48. (Sett.XVI) 
 
Det.dir.n.572 del 11.03.04 – Integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso il 16° Settore,  
                                              per complessive 230 0re per il mese di Marzo 2004. (Sett.XVI) 
 
Det.dir.n.573 del 12.03.04 – Modifica determina dirigenziale n. 767 del 17.04.03. Revoca nomina  
                                              di collaboratore per il Responsabile Unico Del Procedimento ai sensi  
                                              della L.R. n. 7/2002 e nomina sostituto. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.574 del 12.03.04 – Prestazione del Corpo Bandistico “ San Giorgio “ per i festeggiamenti  
                                              di San Giuseppe. Importo € 1.393,41. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.575 del 12.03.04 – Aggiudicazione, a seguito trattativa privata, per fornitura di surgelati  
                                              agli asili nido comunali per il 2004. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.576 del 12.03.04 – Aggiudicazione, a seguito trattativa privata, per fornitura di articoli di  
                                              pulizia ed igiene agli asili nido comunali per il 2004. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.577 del 12.03.04 – Aggiudicazione, a seguito trattativa privata, per fornitura di carni e  
                                              pollame agli asili nido comunali per il 2004. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.578 del 12.03.04 – Mobilità urbana: incontro con FF.SS. per una ipotesi di servizio  
                                              ferroviario urbano nella città di Ragusa. Importo spesa. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.579 del 12.03.04 – Missione del 12 Marzo 2004 del Sindaco Dr. Tonino Solarino a  
                                              Rimini per incontri con personalità locali. (Sett.XV) 
 
Det.dir.n.580 del 15.03.04 – Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per i lavoratori  
                                              impegnati nei progetti A.S.U. ai sensi del D.Lgs. 468/97 per il periodo  
                                              Marzo 2004. Approvazione impegno di spesa € 662,40. (Sett.III) 
 
Det.dir.n.581 del 15.03.04 – Liquidazione spese ed integrazione alle 4 unità A.S.U. per lo  
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                                              svolgimento della mostra “ Concorso di idee–Riqualificazione vallata  
                                              Santa Domenica. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.582 del 15.03.04 – Avviso pubblico per l’assegnazione di autorizzazioni tipo A e B alla  
                                              somministrazione di alimenti e bevande (7 Gennaio 2004) – Esito  
                                              finale istanze. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.583 del 15.03.04 – Riduzione impegno di spesa al cap. 1237 per € 808,00. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.584 del 15.03.04 – Liquidazione missione a Messina della D.ssa Nunzia Occhipinti,  
                                              dirigente del Settore contratti per il 15 Gennaio u.s. Autorizzazione  
                                              D.D. n. 2409/03 (Segr.Gen.) 
 
Det.dir.n.585 del 15.03.04 – Autorizzazione missione dipendente Antoci Salvatrice e Camillieri M.  
                                              Grazia a Palermo giorno 16.03.2004. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.586 del 15.03.04 – Rettifica determinazione dirigenziale n. 299 del 13.02.2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.587 del  16.03.04 – Rimborso ai sensi dell’art.20, co. 5 legge reg.le n. 30/2000, alla IN.FO 
                                               Impresa s.r.l. di Ragusa per permessi fruiti dal consigliere di  
                                               circoscrizione Ragusa Sud Sig.ra Distefano Giovanna. Periodo  
                                               Luglio/Dicembre 03, Gennaio/Febbraio 2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.588 del 16.03.04 – Integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso il 1° Settore,  
                                              per complessive 215 ore per il mese di Marzo 2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.589 del 16.03.04 – Autorizzazione integrazione oraria per i lavoratori utilizzati in attività  
                                              socialmente utili presso il Settore 2°. Periodo mese di Marzo 2004.  
                                              Importo  € 201,70. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.590 del 16.03.04 – Ricalcolo integrazione oraria per i lavoratori utilizzati in attività  
                                              socialmente utili presso il Settore 2°. Periodo mese di Gennaio 2004.  
                                              Importo € 16,40 oltre IRAP. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.591 del 16.03.04 – Assunzione mutuo di € 572.632,90 per manutenzione straordinaria im- 
                                              pianto energia alternativa, fornitura e posa in opera di imp.  
                                              Fotovoltaici edif.com.li. (Sett.III) 
 
Det.dir.n.592 del 16.03.04 – Liquidazione spese minute e urgenti effettuate durante il mese di  
                                              Gennaio 2004. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.593 del 16.03.04 – Lavori di recupero del parco del Castello di Donnafugata.  
                                              Approvazione bando e disciplinare di gara. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.594 del 16.03.04 – Importo integrativo per lo svolgimento di n. 10 ore complessive  
                                              ciascuno ai lavoratori A.S.U. in servizio presso il Settore VI  
                                              Avvocatura ai sensi delle LL.RR. nn. 85/95 e 24/96. Periodo Marzo  
                                              2004. (Sett.VI) 
 
Det.dir.n.595 del 16.03.04 – Concessione contributo in conto capitale relativo al restauro dei  
                                              prospetti e al recupero dell’edilizia abitativa, nei Centri Storici di  
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                                              Ragusa. Ditta: Cappello Giorgia. Saldo finale. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.596 del 16.03.04 – Concessione contributo in conto capitale relativo al restauro dei  
                                              prospetti e al recupero dell’edilizia abitativa, nei Centri Storici di  
                                              Ragusa. Ditta: Arezzo Michelangelo. Saldo finale. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.597 del 16.03.04 – Modifica budget e liquidazione piano operativo per l’incentivazione  
                                              del personale ex art. 17 del CCDI – Anno 2003. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.598 del 16.03.04 – Liquidazione compenso per indennità di risultato connessa alla  
                                              posizione organizzativa della dipendente Dr.ssa Elide Ingallina.  
                                              Periodo 06/11/2003 - 31/12/2003. (Sett.XV) 
 
Det.dir.n.599 del 16.03.04 – Adesione alla manifestazione “ IX giornata della memoria e  
                                              dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia “ – giorno 22 Marzo  
                                              04 a Gela. Noleggio pullman per partecipazione studenti. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.600 del 16.03.04 – Contributo economico – Progetto “ Insieme in famiglia “. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.601 del 16.03.04 – Servizio  Sostegno Educativo Domiciliare. Aggiornamento  
                                              graduatoria. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.602 del 17.03.04 – Rinnovo automatico del contratto di locazione per biblioteca comunale  
                                              presso il Convento dei PP. Cappuccini ad Ibla di proprietà della  
                                              Fondazione S. Giovanni Battista Diocesi di Ragusa. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.603 del 17.03.04 – Liquidazione spettanze maturate dalla Ditta Castello Giuseppe   
                                              (Importo di € 1.619,35 ). (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.604 del 17.03.04 – Riattivazione fornitura elettrica stazione di monta ippica. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.605 del 17.03.04 – Riduzione impegno di spesa per il trasferimento linea telefonica  
                                              Comando di P.M. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.606 del 17.03.04 – Fornitura di n° 2 SIM di rete mobile aziendale agli addetti del servizio  
                                              di distribuzione idrica a Marina di Ragusa e del servizio di gestione  
                                              dell’impianto di sollevamento idrico San leonardo. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.607 del 17.03.04 – “ Progetto di completamento della zona a verde di Via Portovenere a  
                                                Marina di Ragusa “. Incarico a libero professionista per la  
                                                progettazione esecutiva e Direzione Lavori. Approvazione  
                                                disciplinare d’incarico.  (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.608 del 17.03.04 – Autorizzazione missione assistente sociale Carfì Maria a Palermo  
                                              giorno 18.03.2004. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.609 del 17.03.04 – Autorizzazione missione a Catania dell’Ass.re Antonio Di Paola,  
                                              Geom. Licitra Giuseppe accompagnati dall’autista Sig. Castelletti E. il  
                                              18 Marzo  p.v. (Sett.I) 
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Det.dir.n.610 del 18.03.04 – Collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente ai sensi  
                                              della L. 335/95 art. 2 comma 12 della dipendente Mazzone Maria nata  
                                              il 12/07/51. Doposcuola “ Cat. C3 a decorrere dal 17/01/2004. (Sett.II) 
  
Det.dir.n.611 del 18.03.04 – Integrazione oraria alle unità L.S.U. impegnate presso il Settore V per  
                                              complessive 70 ore per il mese di Marzo 2004. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.612 del 18.03.04 – Ripartizione incentivo ex art. 18 legge 109/94 e successive modifiche  
                                              ed integrazioni, come recepito dalla L.R.n.7/2002. (Sett.V)     
 
Det.dir.n.613 del 18.03.04 – Integrazione di n. 170 ore a 17 lavoratori impegnati nei progetti A.S.U.  
                                              ai  sensi delle LL.RR. n° 85/95 e 24/96. Periodo Marzo 2004.  
                                              (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.614 del 18.03.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti                  
                                              L.S.U. ai sensi delle LL.RR. n° 85/95 e  24/96. Periodo Febbraio 2004. 
                                              (Sett.VIII) 
 
 Det.dir.n.615 del 18.03.04 – Impegno spesa integrazione oraria unità A.S.U. Settore XIII. Marzo  
                                               2004. (Sett.XIII)   
 
Det.dir.n.616 del 18.03.04 – Liquidazione lavoro in reperibilità del personale appartenente al  
                                              Settore XIV Polizia Municipale. Periodo 01 Gennaio – 31 Dicembre  
                                              2003. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.617 del 19.03.04 – Approvazione amministrativa del progetto esecutivo dei “ Lavori di  
                                              completamento della zona a verde di Via Portovenere a Marina di  
                                              Ragusa “. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.618 del 19.03.04 – Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri di Circoscrizione per la  
                                              partecipazione alle sedute dei rispettivi Consigli circoscrizionali nel  
                                              mese Febbraio  2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.619 del 19.03.04 – Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la  
                                              partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari  
                                              tenutesi nel mese di Febbraio 2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.620 del 19.03.04 – Modifica determina dirigenziale n. 533 del 09.03.2004 e liquidazione  
                                              integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso il Settore I.  
                                              Mese di  Febbraio 2004 – Importo da liquidare € 2.173,96. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.621 del 19.03.04 – Rimborso della somma di € 271,16 a n. 2 contribuenti per imposta  
                                              comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni non  
                                              dovuta. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.622 del 19.03.04 – Liquidazione fattura per acquisto banche dati on line Leggi d’Italia e  
                                              Leggi Regionali della De Agostini Professionale. (Sett.VI) 
 
 
 
Det.dir.n.623 del 19.03.04 – Liquidazione lavoro straordinario per la redazione del Piano –  
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                                              Programma per il riassetto logistico degli Uffici Comunali. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.624 del 19.03.04 – Cottimo appalto per i lavori di manutenzione impianti di pubblica  
                                              illuminazione. Aggiudicazione ditta: Elettrotecnica Generale.  
                                              (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.625 del 19.03.04 – Liquidazione missione all’Arch. Enza Battaglia per Tavolo confronto e  
                                              proposta a Palermo del 17/02/04 – Autorizzazione n. 334 del 17/02/04. 
                                              ( Sett.P.I.T.) 
 
Det.dir.n.626 del 19.03.04 – Liquidazione missione all’Arch. Enza Battaglia per chiarimenti Tavolo  
                                              confronto e proposta a Palermo del 27/02/04 – Autorizzazione n. 412  
                                              del 26/02/04. (P.I.T.) 
                                                                                                                                                                                              
 Det.dir.n.627 del 19.03.04 – Ammissione al servizio trasporto disabili che effettuano terapia  
                                               riabilitativa presso l’A.U.S.L. N. 7: Scorfani Stefano. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.628 del 19.03.04 – L.R. n° 22/86 – Assistenza economica continuativa a favore di n..1  
                                              indigenti (01/03/04 – 31/05/2004). (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.629 del 19.03.04 – Liquidazione integrazione e rimborso carburante personale Castello  
                                              Donnafugata – Febbraio 2004. (SettXIII) 
 
Det.dir.n.630 del 22.03.04 – Impegno di spesa per n. 4 interventi per addestramento procedura  
                                              contabilità economica stipendi al personale del 3° Settore. (Sett.III) 
 
Det.dir.n.631 del 22.03.04 – Erogazione al Centro Servizi Culturali di € 12.911,40 per l’attività  
                                              annuale 2004. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.632 del 22.03.04 – Sponsorizzazione dell’Accademia di Scherma di Ragusa per  
                                              promuovere turisticamente la Città di Ragusa nella stagione sportiva  
                                              2004/2005. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.633 del 23.03.04 – Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per n° 1 lavoratore  
                                              impegnato nei progetti A.S.U. ai sensi del D.Lgs. 468/97, mese di  
                                              Marzo. Approvazione impegno di spesa € 91,30.(Sett.I) 
 
Det.dir.n.634 del 23.03.04 – Ricalcolo integrazione oraria per i lavoratori utilizzati in attività  
                                              socialmente utili presso il Settore I. Periodo mese di Gennaio 2004.  
                                              Importo € 281,35. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.635 del 23.03.04 – Appalto del servizio di brokeraggio assicurativo generale per le  
                                              assicurazioni dell’Ente. Approvazione dell’aggiudicazione. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.636 del 23.03.04 – Integrazione oraria per n. 5 unità A.S.U. – Marzo 2004. (Sett.XI) 
 
 
Det.dir.n.637 del 23.03.04 – P.I.T. n° 2 – Approvazione progetto di missioni nei Paesi Scandinavi e  
                                              nel Regno Unito in attuazione della misura 6.06c – int. 134: “ Azioni  
                                              di marketing dei Centri Storici delle 4 città e del sistema naturalistico  
                                              ibleo “ (Sett. P.I.T.) 
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Det.dir.n.638 del 23.03.04 – Importo integrativo per lo svolgimento complessivo di n. 10 ore  
                                              cadauno ai lavoratori A.S.U. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.639 del 23.03.04 – Compartecipazione alle spese per la festa di San Giuseppe ( 20 e 21  
                                              Marzo 2004 – Marina di Ragusa. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.640 del 23.03.04 – Compartecipazione alle spese per la mostra del pittore Carlo Criscione  
                                               Importo € 1.000,00. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.641 del 23.03.04 – Missione a Palermo del Direttore Generale, dell’Assessore al Bilancio  
                                              e del Dirigente del 2° Settore “ Gestione e Sviluppo Risorse Umane “,  
                                              presso l’Assessorato al Lavoro per problematiche inerenti la  
                                              stabilizzazione dei lavoratori A.S.U. (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.642 del 24.03.04 – Locazione immobile in Via dei Mirti n. 127/129 per scuola   
                                              elementare.Agg.to canone ex art. 32 legge 392/78. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.643 del 24.03.04 – Locazione per scuola materna regionale in Via De Gasperi di proprietà 
                                              dell’Ing. Rabito Salvatore. Agg.to canone ex art. 32 legge 392/78.  
                                               (Sett.V) 
 
Det.dir.n.644 del 24.03.04 – Recesso dal contratto di locazione dell’immobile sito in Via Mascagni  
                                              n. 41 di proprietà dei Sigg.ri Campo Giovanni e Giuseppe sede di  
                                              scuola materna statale. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.645 del 24.03.04 – Recesso dal contratto di locazione dell’immobile di Viale delle  
                                              Americhe sede di scuola elementare di proprietà della Sig.ra Spadaro  
                                              Giuseppina. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.646 del 24.03.04 – Rinnovo del contratto di locazione di n. 3 vani dell’immobile di Via  
                                              Matteotti di proprietà O.P. Collegio M.ss. Addolorata sede dell’ufficio  
                                              Ticket- Trasporti, e agg.to canone. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.647 del 24.03.04 – Locazione immobile sede di scuola materna P.zza Solferino n. 18  
                                              piano rialzato di proprietà Parrocchia SS. Ecce Homo. Agg.to canone  
                                              ex art. 32 Legge 392/78. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.648 del 24.03.04 – Locazione immobile sito in Piazza Solforino n. 18 sede di scuola  
                                              materna di proprietà Parrocchia SS. Ecce Homo. Agg.to canone ex art.  
                                              32 Legge 392/78. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.649 del 24.03.04 – Inserimento disabile Asaro Emanuele presso comunità alloggio “ Il  
                                              Girasole “ di Pozzallo. Assunzione parziale onere retta. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.650 del 24.03.04 – Costituzione fondo spese primo semestre 2004 c/o Economo  
                                              Provveditore. Autorizzazioni missioni autisti Ufficio di Gabinetto  
                                              Sigg. Castelletti Emanuele e Linguanti Concetto. (Sett.XV) 
 
Det.dir.n.651 del 24.03.04 – Liquidazione dei compensi spettanti alle unità inserite nel progetto  
                                              speciale “ Organizzazione dell’attività degli uffici del Segretario  
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                                              Generale “. (Segr. Gen.)                                                  
 
Det.dir.n.652 del 25.03.04 – Liquidazione integrazione oraria all’unità A.S.U. impegnata presso  
                                              questo Settore per il periodo Febbraio 2004. Importo da liquidare €  
                                              108,68. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.653 del 25.03.04 – Autorizzazione proroga ricovero minori presso istituti vari – Periodo  
                                              dallo 01.04.2004 al 30.04.2004. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.654 del 25.03.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti                      
                                              A.S.U. Marzo 2004. Importo da liquidare € 662,40. (Sett.III) 
 
Det.dir.n.655 del 25.03.04 – Concessione suolo pubblico per chiosco in Piazza della Repubblica al  
                                              Sig. Cascone Giuseppe. Agg.to canone. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.656 del 25.03.04 – Rinnovo concessione suolo comunale per installazione di chiosco di  
                                              Marina di Ragusa Via Citelli e agg.to canone. (Sett.V)   
 
Det.dir.n.657 del 26.03.04 – Partecipazione del Comune alla trasmissione “ Linea Verde “  
                                              trasmessa dalla RAI registrata il 30.03.04 – Impegno spesa di €  
                                             13.600,00 IVA compresa. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.658 del 26.03.04 – Compartecipazione spesa € 320,00 per Convegno Incontro per gli  
                                              Insegnanti sull’ADHD. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.659 del 29.03.04 – Lavori di recupero della Sala Pluriuso di Via dei Sospiri a Ragusa Ibla. 
                                              Approvazione verbale di aggiudicazione. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.660 del 29.03.04 – Appalto lavori di recupero della Vallata Santa Domenica per fini  
                                              turistici: 2° intervento “ Latomia delle Carcare – Zona Cappuccini “.                        
                                              Approvazione verbale di aggiudicazione. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.661 del 29.03.04 – Concessione contributo in conto capitale relativo al restauro dei  
                                              prospetti e al recupero dell’edilizia abitativa, nei Centri Storici di   
                                              Ragusa. Ditta: Di Mauro Anna Maria. Saldo finale. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.662 del 29.03.04 – Concessione contributo in conto capitale relativo al restauro delle  
                                              facciate esterne degli edifici, nei Centri Storici di Ragusa. Ditta: Lo  
                                              Monaco Maria. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.663 del 29.03.04 – Nomina collaboratori del R.U.P. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.664 del 29.03.04 – Impegno di spesa per vantaggio economico tramite fornitura  
                                              straordinaria d’energia elettrica in occasione della festa di San  
                                              Giuseppe periodo 12 Marzo – 19 Marzo 2004. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.665 del 29.03.04 – Determinazione dirigenziale n. 582 del 15.03.2004 – Rettifica.   
                                             (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.666 del 29.03.04 – Autorizzazione ricovero minore Hoxa Dilan presso Educatorio  
                                              Maschile di Ragusa. Assunzione onere retta. (Sett.XII) 
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Det.dir.n.667 del 29.03.04 – Autorizzazione ricovero minore Fetni Amira e liquidazione rette  
                                              all’istituto Suore Cappuccine di Ragusa. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.668 del 29.03.04 – Compartecipazione del Comune al Sud Safari Club 4x4 per il raduno  
                                              Nazionale di Fuoristrada Ragusa 14 Marzo 2004. Impegno spesa €  
                                              400,00. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.669 del 29.03.04 – Compartecipazione alla Pol. Erea per la realizzazione del Campionato  
                                              Regionale primaverile esordienti A 20 – 21/04/04. Impegno spesa €  
                                              1300,00. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.670 del 29.03.04 – Liquidazione importo integrativo per lo svolgimento di n. 600 ore  
                                              complessive a n. 20 lavoratori A.S.U. e n. 240 ore a n. 8 dipendenti, in  
                                              qualità di ausiliari del traffico. Periodo 01 – 29 Febbraio 2004.  
                                              (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.671 del 29.03.04 – Approvazione ruolo riscossione sanzioni amministrative pecuniarie  
                                              per violazioni norme in materia di commercio anno 2000. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.672 del 29.03.04 – Delega stipula contratti di somministrazione di acqua potabile alla  
                                              Sig.ra Salomone Maria. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.673 del 29.03.04 – Approvazione e liquidazione spesa di € 3.542,16 all’INPDAP per rate  
                                              maturate al 29/02/2004 per quote di pensione ad onere ripartito per  
                                              applicazione benefici contrattuali e per benefici di cui alla legge  
                                              336/70. (Sett.III) 
 
Det.dir.n.674 del 30.03.04 – Fornitura di n° 2 schede SIM di rete mobile aziendale agli addetti del  
                                              servizio Sport presso l’impianto polivalente di c/da Petrulli. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.675 del 30.03.04 – Collaudo tecnico amministrativo relativo alla ristrutturazione, recupero  
                                              edilizio e acquisto attrezzature e arredi per l’erogazione del contributo  
                                              a fondo perduto per l’incentivazione attività economiche  
                                              dell’immobile sito in Via San Vito n° 111 a Ragusa, da adibire ad  
                                              attività di Laboratorio artigianale di estetica e parrucchiera per signora.  
                                              Liquidazione competenze. (Sett.VII)  
 
Det.dir.n.676 del 30.03.04 – Collaudo tecnico amministrativo relativo alla ristrutturazione, recupero  
                                              edilizio e acquisto attrezzature e arredi per l’erogazione del contributo  
                                              a fondo perduto per l’incentivazione attività economiche  
                                              dell’immobile sito in Via San Vito n° 123 a Ragusa, da adibire ad  
                                              attività di Laboratorio artigianale di ceramica. Liquidazione  
                                               competenze. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.677 del 30.03.04 – Servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti   
                                              semaforici per l’anno 2004. Affidamento. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.678 del 30.03.04 – Autorizzazione missione a Palermo dell’Ass.re Carmelo La Porta il     
                                              31.03.2004 accompagnato dall’autista. (Sett.I) 
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Det.dir.n.679 del 31.03.04 – Liquidazione incentivo ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i. come recepito  
                                             dalla L.R. n. 7/2002. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.680 del 31.03.04 – Intervento straordinario della Computer Center Sicilia per le  
                                              operazioni di assistenza alla quadratura dei CUD e dei successivi  
                                              adempimenti fiscali.  (Sett.III) 
 
Det.dir.n.681 del 31.03.04 – Locazione immobile per scuola materna Via Cilea di proprietà Massari  
                                              Agg.to canone. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.682 del 31.03.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori A.S.U. Maria Grazia  
                                              Lena, Alessandra Gugliotta e Giovanni Canzonieri per il mese di  
                                              Febbraio 2004. Importo da liquidare € 373,10 oltre IRAP. (Sett.VI) 
 
Det.dir.n.683 del 31.03.04 – Liquidazione spese per missioni a Catania Avv. Angelo Freudiani.  
                                              (Sett.VI) 
 
Det.dir.n.684 del 31.03 04 – Ammissione al servizio trasporto disabili che effettuano terapia  
                                              riabilitativa presso l’A.U.S.L. N. 7: Campo Andrea. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.685 del 31.03.04 – Legge 13/89. Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione  
                                              delle barriere architettoniche negli edifici privati. Erogazione  
                                              contributi. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.686 del 31.03.04 – Affidamento al dipendente P.I. Giuseppe Bufardeci delle mansioni  
                                              superiori del profilo professionale di “ Funzionario Tecnico Impianti  
                                              Produttivi “ Cat. D3. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.687 del 31.03.04 – Cottimo appalto per manutenzione degli immobili comunali.  
                                              Aggiudicazione ditta:Boscarino Rosario. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.688 del 31.03.04 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente La  
                                              Terra Salvatore nato il 23/12/1945, “ Specialista di Vigilanza “ Cat.D1  
                                              a far data dall’1/07/2004. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.689 del 31.03.04 – Collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente  
                                              Pluchino Pietro nato il 26/08/1945, “ Specialista di Vigilanza “ Cat.D1  
                                              a far data dall’1/07/2004. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.690 del 31.03.04 – Concessione permessi studio retribuiti per l’anno 2004  al dipendente  
                                              Battaglia Giovanni, usciere, di questo Ente. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.691 del 31.03.04 – Liquidazione al personale dei compensi per l’esercizio di attività  
                                              svolte che comportano specifiche responsabilità ( art. 17, comma 2  
                                              lett. F )  CCNL 1998 – 2001. Anno 2003. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.692 del 31.03.04 – Acquisto apparati per sistema telecomunicazioni per il servizio di  
                                              protezione civile. Affidamento alla ditta Non Solo Nautica s.n.c. per  
                                              un importo di € 3.533,40 IVA compresa. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.693 del 31.03.04 – Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo  
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                                              parziale della dipendente Raniolo Carmela. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.694 del 31.03.04 – Cessione al Comune di Ragusa di un mausoleo a Ragusa Ibla. Ditte:  
                                              Divita  Emanuela – Gulino Giovanna. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.695 del 31.03.04 – Liquidazione missione a Palermo del Segretario Generale Dr. Gaspare  
                                              Nicotri, dell’Assessore al Bilancio, Sig. Marco Dimartino e del  
                                              Dirigente del 2° Settore Dr. Michele Busacca per un incontro presso  
                                              l’Assessorato al lavoro A.S.U. D.D. di autorizzazione n. 641 del  
                                              23/03/2004. (Segr. Gen.)    
 
Det.dir.n.696 del 31.03.04 – Servizio di rifornimento idrico a mezzo autobotte agli utenti residenti  
                                              nelle zone di Ragusa, Marina di Ragusa e San Giacomo; sprovviste di  
                                              rete idrica lotto A, B, C, D e E. Importo complessivo € 103.877,00 (  
                                              IVA compresa ). Approvazione affidamento mediante trattativa  
                                              privata. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.697 del 31.03.04 – Liquidazione relativa a spese per canone idrico e fognario del  
                                              Frigomacello ex ESA – II Trimestre 2003. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.698 del 31.03.04 – Approvazione e liquidazione missione urgente a Palermo al Geom.  
                                              Franco Cintolo e all’autista com.le per riunione progetti  
                                              internazionalizzazione dell’1/03/04. (Sett.P.I.T.) 
                                  
Det.dir.n.699 del 31.03.04 – Liquidazione missione a Palermo dell’8.03.04 all’Arch. Enza Battaglia  
                                              per presentazione progetto di cui alla mis. 6.06c Int. 134 c/o Ass. Beni  
                                              Culturali. Autorizzazione N. 495 del 4/03/04. (P.I.T.)  
 
Det.dir.n.700 del 31.03.04 – Approvazione progetto esecutivo relativo all’intervento N. 122 del PIT  
                                              N° 2 “ Recupero della zona abbandonata di Carmine Putie ( isolato di  
                                              fronte al Tribunale ), parte già acquisita e in fase di acquisizione dal  
                                              Comune, per a realizzazione di uno spazio di aggregazione e di un  
                                              centro polifunzionale a prevalenza artigianale – commerciale e  
                                              parcheggi “.Importo Euro 2.100.000,00 più € 246.900,00 a carico del  
                                              Bilancio Com.le. (Sett.P.I.T.)  
                         
Det.dir.n.701 del 31.03.04 – Ulteriore proroga alla ditta Travar fino al 30.04.2004 del servizio di  
                                              vigilanza degli impianti di sicurezza e di vigilanza integrale del  
                                              Palazzo di  Giustizia. (Sett.I)  
 
Det.dir.n.702 del 01.04.04 – Autorizzazione missione a Palermo all’Arch. Enza Battaglia per  
                                              riunione coordinamento P.I.T. convocata da Arch. Olindo Terrana il  
                                              7/4/04. (Sett.P.I.T.) 
 
Det.dir.n.703 del 01.04.04 – Costituzione fondo spese varie per l’Ufficio Unico del P.I.T. “ Quattro 
                                              città e un parco per vivere gli Iblei “. (Sett.P.I.T.)            
 
Det.dir.n.704 del 01.04.04 – Autorizzazione corso di formazione dipendenti Carfì Maria, Belfiore 
                                              Rosanna e Gulino M.Grazia. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.705 del 01.04.04 – Compartecipazione alle spese per il 2° Convegno sul Fumetto, avente  
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                                              per titolo “ Bonelli: dal Western classico a quello moderno... e altro “. 
                                              Castello di Donnafugata 22/25 Aprile 2004 – Importo . 2.000,00 -  
                                              (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.706 del 01.04.04 – Compartecipazione alle spese per il 2° simposio sul “ Carsismo negli 
                                              iblei e nell’area sud mediterranea “. Importo € 2.000,00. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.707 del 01.04.04 – Assegnazione alloggio di risulta sito in Via D. Siculo Lotto R/B2-Pia- 
                                              no 1° - vani 2 – Unità immobiliare  n. 6210 ex Cassarino – Sig.ra La  
                                              Rosa Nunzia. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.708 del 01.04.04 – Appalto di servizio per la stasatura e videoispezione delle condotte fo- 
                                              gnarie del territorio comunale di Ragusa. Importo € 51.100,00 IVA in- 
                                              clusa. Approvazione affidamento mediante trattativa privata. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.709 del 01.04.04 – Autorizzazione ai dipendenti Alescio Giovanna e Cavalieri Nunzio a  
                                              recarsi in missione a Siracusa, presso la CCIAA, giorno 02 Aprile 04. 
                                              (Sett.V) 
 
Det.dir.n.710 del 02.04.04 – Nomina collaboratore del R.U.P. per il progetto di completamento del- 
                                              la zona a verde di Via Portovenere a Marina di Ragusa. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.711 del 02.04.04 – Nomina collaboratore del R.U.P. per progetto relativo alle opere per il 
                                              riuso dell’ex Macello di Largo San Paolo e dell’area adiacente in Ra- 
                                              gusa Ibla. Rettifica determinazione dirigenziale N° 1174 del 19/06/03. 
                                              (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.712 del 02.04.04 – Rendiconto spese per Convegno sulle nuove tecnologie per la diagno- 
                                              stica del restauro dei beni culturali tenutosi a Ragusa il 1 Marzo 2004. 
                                              (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.713 del 02.04.04 – Fornitura di n° 1 scheda SIM di rete mobile aziendale e relativo cellu- 
                                              lare ai tecnici dell’unità operativa di distribuzione idrica. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.714 del 02.04.04 – Autorizzazione missione a Palermo per giorno 7 Aprile 04, del Diri- 
                                              gente del 7° Settore Ing. Francesco Poidomani, per un incontro con il 
                                              Presidente della Regione Siciliana al fine di sviluppare un’azione più 
                                              energica per l’attuazione dei P.I.T. (Segr.Gen.) 
 
Det.dir.n.715 del 02.04.04 – Locazione immobile “ Villa Bachelet “ di proprietà della “Cattedrale” 
                                              di Ragusa sede di scuola elementare a Marina di Ragusa. Agg.to cano- 
                                              ne ex art. 32 L. 392/78. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.716 del 02.04.04 – Richiesta risarcimento danni Sig. Naccherino Roberto. Liquidazione. 
                                              (Sett.VI) 
 
Det.dir.n.717 del 02.04.04 – Impegno spesa di € 2.217,98 relativa alla ritenuta d’acconto IRPEF  
                                              per l’onorario a saldo del Dott. Vasile e dell’Arch. Gerardi collaudatori  
                                              del  Palasport Comunale. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.718 del02.04.04 – Corso prevenzione incendi. Impegno di spesa. (Sett.II) 
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Det.dir.n.719 del 02.04.04 – Risarcimento danni in favore della Sig.ra Laura Pluchino, € 630,00   
                                              IVA compresa. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.720 del 02.04.04 – Costituzione fondo di € 6.000,00 per le minute spese di competenza  
                                              del Settore X relative al servizio di Protezione Civile. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.721 del 02.04.04 – Costituzione fondo di € 6.000,00 per le minute spese di competenza  
                                              del Settore X relative al servizio di “ Mare Sicuro 2004 “. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.722 del 02.04.04 – Inserimento urgente minore  Fortuna I. presso Comunità alloggio “ M. 
                                              di Nazareth “ di Nicosia. Assunzione onere retta. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.723 del 02.04.04 – L.R. n° 22/86 – Proroga assistenza economica continuativa a favore di 
                                              nr. 16 indigenti ( Aprile – Maggio 2004 ). (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.724 del 02.04.04 – Contributo economico straordinario in favore di nr. 8 cittadini vari per 
                                              spese funerarie. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.725 del 02.04.04 – L.R. n° 22/86 – Assistenza economica continuativa in favore di nr. 4  
                                              indigenti ( dal 01.04.2004 al 31.05.2004 ). (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.726 del 02.04.04 – Attribuzione di affidamento fornitura di 5000 biglietti “ Auguri Pa- 
                                              squali “. (Sett.XV) 
 
Det.dir.n.727 del 02.04.04 – Compartecipazione alle spese per il Musical proposto dall’Associazio- 
                                              ne Danza delle Dita “ Ca Eni “ ( 4 e 5 Aprile 2004 ). (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.728 del 02.04.04 – Prestazioni del Corpo Bandistico “ San Giorgio “ per la Settimana  
                                              Santa – Importo € 7.360,52. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.729 del 06.04.04 – Appalto lavori di completamento del restauro della Chiesa di San Roc- 
                                              co in Ragusa Ibla. Approvazione aggiudicazione. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.730 del 06.04.04 – Appalto lavori di realizzazione del parcheggio per auto in contrada Ta- 
                                              buna. Approvazione bando e disciplinare di gara. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.731 del 06.04.04 – Attribuzione nuova indennità di funzione Vice Presidente del Consi- 
                                              glio a seguito della variazione della posizione lavorativa. Periodo 24 
                                              Marzo/31 Maggio 2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.732 del 06.04.04 – Attribuzione nuova indennità di funzione all’Assessore La Porta Car- 
                                              melo a seguito della variazione della posizione lavorativa. Periodo 15 
                                              Marzo/24 Aprile 2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.733 del 06.04.04 – Integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso il 1° Settore,  
                                              per complessive 220 ore per il mese di Aprile 2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.734 del 06.04.04 – Versamenti al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ragusa da al- 
                                              legare all’istanza per il rilascio del certificato prevenzione incendi del 
                                              Castello di Donnafugata. (Sett.XIII) 
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Det.dir.n.735 del 06.04.04 – Liquidazione integrazione oraria per i lavoratori utilizzati in attività  
                                              socialmente utili presso il Settore II. Periodo Marzo 2004. Importo da  
                                              liquidare € 201,70 oltre IRAP. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.736 del 06.04.04 – Liquidazione compensi al Consorzio Nazionale Concessionari per ac- 
                                              quisizione e gestione dei provvedimenti di discarico o sgravio emessi 
                                              dal Comune. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.737 del 06.04.04 – Liquidazione integrazione oraria per i lavoratori A.S.U. impegnati  
                                              presso questo Settore per Marzo 2004. Importo da liquidare € 550,30. 
                                              (Sett.V) 
 
Det.dir.n.738 del 06.04.04 – Autorizzazione integrazione oraria per i lavoratori A.S.U. impegnati  
                                              presso questo Settore per il periodo Aprile 2004. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.739 del 06.04.04 – Ricalcolo integrazione oraria per i lavoratori A.S.U. impegnati presso 
                                              questo Settore. Periodo mese di Gennaio 2004. Importo € 43,40 oltre 
                                              IRAP. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.740 del 06.04.04 – Intervento finanziario a favore del Sig. Bellina Giorgio. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.741 del 06.04.04 -  Modifica compartecipazione alla mostra personale del maestro Salva- 
                                              tore Fratantonio. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.742 del 06.04.04 – Affidamento, a titolo cautelativo, alla Coop. S. Rita dei servizi condu- 
                                              zione scuolabus e di assistenza alunni scuolabus – anni scolastici 2003/ 
                                              2004 – 2004/2005. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.743 del 06.04.04 – Affidamento incarico alla Ditta Tensosystem allestimenti per la forni- 
                                              tura di 5 gazebo in occasione della giornata mondiale della salute dedi- 
                                              cata alla sicurezza stradale. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.744 del 06.04.04 – Autorizzazione missione dipendenti Antoci Salvatrice, Belfiore Rosan- 
                                              na e Castilletti Emanuele a Palermo giorno 07.04.2004. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.745 del 07.04.04 – Impegno fondo minute spese dai Cap. 1730 e 1723. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.746 del 07.04.04 – Liquidazione sentenza Giudice di Pace Ragusa n. 22/04 – Sig. Corallo 
                                              Rosario c/Comune – Risarcimento danni. (Sett.VI) 
 
Det.dir.n.747 del 07.04.04 – Nomina del R.U.P. e collaboratori del R.U.P. ai sensi della L.R. n.7  
                                              del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni per il progetto  
                                              del P.I.T. “ Riqualificazione e adeguamento funzionale del percorso  
                                              costituito dalle Vie Addolorata e Monelli nel tratto tra la rotonda di  
                                              Via Roma e il Corso Mazzini ( Panoramica S. Leonardo )”. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.748 del 07.04.04 – Autorizzazione missione a Roma del Segretario Generale Dr. Gaspare  
                                              Nicotri, Ass.re Giovanna Di Paola e Dr. Nuccio Mirabelli l’8 Aprile  
                                              2004. (Sett.I) 
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Det.dir.n.749 del 07.04.04 – Nomina collaboratore del R.U.P. per progetto di completamento dello 
                                              adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di straordinaria ma- 
                                              nutenzione di una casa di riposo per anziani. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.750 del 08.04.04 – Liquidazione missione a Palermo per l’8 Marzo 2004, del Dirigente  
                                              del 7° Settore Ing. F. Poidomani. D.D. di autorizzazione n. 505 del 3  
                                              Marzo 2004. (Segr.Gen.) 
 
Det.dir.n.751 del 08.04.04 – Fornitura di arredi per l’Ufficio del Responsabile del Servizio di pre- 
                                              venzione e protezione. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.752 del 08.04.04 – Liquidazione spese al Presidente del Consiglio Comunale Geom. Fran- 
                                              cesco Barone per la missione effettuata a Berlino dal 13 al 15 Marzo  
                                              u.s. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.753 del 08.04.04 – Deliberazione di G.M. n. 758 del 27/10/2003. Integrazione impegno  
                                              spesa. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.754 del 08.04.04 – Appalto del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di  
                                              riscaldamento di competenza comunale. Approvazione dell’aggiudica- 
                                              zione. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.755 del 08.04.04 – Cottimo appalto relativo ai lavori di manutenzione a Marina di Ragusa 
                                              per viabilità, rete idrica e fognaria. Aggiudicazione ditta: Giampiccolo  
                                              Giovanni. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.756 del 08.04.04 – Assegnazione alloggio di risulta sito in Via C. Terranova Lotto 58  
                                              Scala D Piano 1° - Vani 2 – ex La Carruba Giuseppe – Sig.ra Cafiso  
                                              Irene.(Sett.XII)                       
 
Det.dir.n.757 del 08.04.04 – Cottimo – appalto per lavori di manutenzione strade e marciapiedi.  
                                              Aggiudicazione ditta: Occhipinti Pietro. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.758 del 08.04.04 – Acquisto di n. 12 KIT Analisi PCB ( Policlorobifenili +PCT+PCBT . 
                                              art. 2 D.L. 209/99 ) in conformità al metodo IEC 61619 e EN 12766  
                                              1 – 2 come da Decreto 11 Ottobre 2001 da destinare al Settore IX per  
                                              controlli agli impianti di sollevamento di C.da San Leonardo e di C.da 
                                              Lusia. Importo € 1.123,20 IVA compresa. (Sett.IX)   
 
Det.dir.n.759 del 08.04.04 – Proroga del contratto di locazione, per l’immobile di Via M. Rapisardi 
                                              n° 111 di proprietà del Dott. Ignazio Ottaviano. Delibera di G.M. ( di  
                                              indirizzo ) n° 231/01.04.2004. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.760 del 08.04.04 – Autorizzazione proroga ricovero anziani ed inabili presso istituti vari.  
                                              Periodo: 1.04.04/30.04.04. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.761 del 08.04.04 – Modifica alla Determinazione Dirigenziale n. 540 del 09 Marzo 2004- 
                                              ( compartecipazione alle spese per il lungometraggio “ Fuori dal Mon- 
                                              do “ ). Importo € 7.000,00. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.762 del 09.04.04 – Liquidazione diritti di segreteria 1° trimestre 2004. (Sett.III) 
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Det.dir.n.763 del 09.04.04 – Locazione immobile sito in Via Maiorana n. 46/48 per uffici della Sci- 
                                              ca – Agg.to canone ex art. 32 legge 392/78. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.764 del 09.04.04 – Collaudo tecnico amministrativo relativo alla ristrutturazione e recupe- 
                                              ro edilizio, oltre alla fornitura delle attrezzature ed arredi, per l’eroga- 
                                              zione del contributo a fondo perduto per l’incentivazione attività eco- 
                                              nomiche dell’immobile sito in C.so Don Minzoni n° 6 da adibire ad at- 
                                              tività ricettiva per il turismo. Liquidazione competenze. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.765 del 09.04.04 – Nomina collaboratore del R.U.P. per il progetto di interventi di manu- 
                                              tenzione ordinaria immobili destinati ad ERP e scuole nel centro stori- 
                                              co. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.766 del 09.04.04 – Trattativa privata per il servizio di fornitura e manutenzione meccanica 
                                              degli automezzi comunali. Importo € 25.000,00 IVA compresa. Affi- 
                                              damento alla ditta Sortino Rosario – Ragusa. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.767 del 13.04.04 – Nomina collaboratore del R.U.P. per il progetto di interventi di manu- 
                                              tenzione ordinaria Palazzo di Città in Corso Italia. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.768 del 13.04.04 – Fornitura di attrezzature informatiche per gli Uffici Lavori Pubblici e  
                                              manutenzione del Settore VIII. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.769 del 13.04.04 – Impegno di spesa per proroga fornitura straordinaria da 9 KW asser- 
                                              vente fornitura energia elettrica costone roccioso Largo San Paolo e  
                                              Scalinata del Carmine. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.770 del 13.04.04 – Fornitura di n° 1 vodafone mobile Connect Card per la Direzione Ge- 
                                              nerale dell’Ente. Impegno di spesa biennale  1.301,00.(Sett.IX) 
 
Det.dir.n.771 del 13.04.04 – Incarichi professionali relativi al centro di raccolta differenziata per  
                                              r.s.u. di c/da Palazzo. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.772 del 13.04.04 – Incarichi professionali relativi al centro di raccolta differenziata per 
                                              r.s.u. di c/da Nunziata Vecchia. Autorizzazione spesa. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.773 del 13.04.04 – Intervento N° 35 del P.I.T. N° 2 – “ Interventi di restauro del Parco del 
                                              Castello di Donnafugata ( 2° stralcio ) – dell’importo di € 500.000,00                     
                                              Approvazione schema disciplinare incarico per la “ Misura e contabili- 
                                              tà dei lavori “. (Sett.P.I:T.) 
 
Det.dir.n.774 del 13.04.04 – Ricalcolo integrazione oraria per i lavoratori utilizzati in attività  
                                              socialmente utili presso il Settore I. Periodo mese di Gennaio –  
                                              Febbraio 04. Importo € 17,71 oltre IRAP. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.775 del 13.04.04 – Autorizzazione e liquidazione missione a Siracusa dell’Ass.re Giovan- 
                                              na Di Paola il 2.4.2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.776 del 13.04.04 – Istituzione all’VIII Settore Edilizia Pubblica – Servizio IV di un fondo 
                                              di € 2.250,00 per le minute spese di manutenzione ordinaria negli edi- 
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                                              fici scolastici di competenza. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.777 del 13.04.04 – Liquidazione al Dirigente del Settore IX Ing. Michele Scarpulla per la 
                                              partecipazione al convegno formativo su “ Il servizio idrico integrato: 
                                              dalla programmazione all’attuazione “ tenutosi a Catania giorno 5/3/04 
                                              (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.778 del 13.04.04 – Integrazione oraria a n. 9 lavoratori A.S.U. impegnati presso il Settore 
                                              X. Periodo Aprile 2004. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.779 del 13.04.04 – Liquidazione importo integrativo a n. 9 lavoratori A.S.U. per il  
                                              periodo Marzo 2004. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.780 del 13.04.04 – Missione a Padova fiera. Partecipazione alla fiera Sep Pollution. Ap- 
                                              provazione Rendiconto. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.781 del 13.04.04 – Liquidazione fatture alla Ragusacarni s.r.l. per consumo energia  
                                              elettrica Frigomacello ex Esa. Mesi di Gennaio e Febbraio 2004.  
                                              (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.782 del 13.04.04 – Importo integrativo per lo svolgimento di n° 110 ore complessive ai la- 
                                              voratori impegnati nei progetti L.S.U. ai sensi della LL.RR. N° 85/95 e 
                                              24/96, per il mese di Aprile 2004. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.783 del 13.04.04 – Impegno spesa integrazione oraria unità A.S.U. Settore XIII. Aprile  
                                              04. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.784 del 13.04.04 – Liquidazione integrazione oraria del mese di Marzo alle unità A.S.U.  
                                              impegnate presso il 15° Settore. Importo da liquidare € 2.701,02.  
                                              (Sett.XV) 
 
Det.dir.n.785 del 13.04.04 – Integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso il 15° Settore,  
                                              per complessive 230 per il mese di Aprile 2004. (Sett.XV) 
 
Det.dir.n.786 del 15.04.04 – Liquidazione integrazione oraria alle unità A:S:U: impegnate presso il 
                                              Settore 1° per il periodo 03/2004. Importo da liquidare € .297,76.(S.I) 
 
Det.dir.n.787 del 15.04.04 – Liquidazione integrazione oraria alla unità A.S.U. Tiralongo Carmela  
                                              impegnata presso il Settore 1° per il periodo Marzo 2004. Importo da 
                                              liquidare € 91,30. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.788 del 15.04.04 – Liquidazione compensi spettanti alle unità inserite nel progetto specia- 
                                              le “ Organizzazione dell’attività dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco“ 
                                              Periodo Luglio – Dicembre 2003. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.789 del 15.04.04 – Autorizzazione integrazione oraria per i lavoratori utilizzati in attività 
                                              socialmente utili presso il Settore II. Periodo mese di Aprile 2004. Im- 
                                              porto € 201,70. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.790 del 15.04.04 – Integrazione oraria alle unità L.S.U. impegnate presso il Settore V–per 
                                              complessive 70 ore per il mese di Aprile 2004. (Sett.V) 
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Det.dir.n.791 del 15.04.04 – Locazione seminterrato facente parte dell’immobile sito in Viale Euro- 
                                              pa n. 116 adibito a magazzino comunale. Agg.to canone ex art. 32 leg- 
                                              ge 392/78. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.792 del 15.04.04 – Importo integrativo per lo svolgimento di n. 10 ore ciascuno comples- 
                                              sive ai lavoratori A.S.U. in servizio presso il Settore VI – Avvocatura  
                                              ai sensi della L.R. n. 85/95 e 24/96. Periodo Aprile 2004. (Sett.VI) 
 
Det.dir.n.793 del 15.04.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori A.S.U. Maria Grazia Le- 
                                              na, Alessandra Gugliotta, Giovanni Canzonieri per il mese di Marzo  
                                              2004. Importo da liquidare € 287,00 oltre IRAP. (Sett.VI) 
 
Det.dir.n.794 del 15.04.04 – Sistemazione locali nodo SITR – Approvazione preventivo di spesa. 
                                              (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.795 del 15.04.04 – Liquidazione integrazione n. 170 ore a 17 lavoratori impegnati nei pro- 
                                              getti A.S.U. ai sensi delle LL.RR. n° 85/95 e 24/96. Periodo Marzo 04. 
                                              (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.796 del 15.04.04 – Integrazione di n. 170 ore a 17 lavoratori impegnati nei progetti A.S.U. 
                                              ai sensi delle LL.RR. n° 85/95 e 24/96. Periodo Aprile 2004. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.797 del 15.04.04 – Affidamento mediante trattativa privata per la fornitura di cassette po- 
                                              stali. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.798 del 15.04.04 – Autorizzazione ai lavoratori L.S.U. impegnati nel Settore, ad espletare 
                                              attività lavorativa integrativa per il periodo Aprile 2004. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.799 del 15.04.04 – Liquidazione a saldo della integrazione alle unità A.S.U., impegnati  
                                              nel Settore IX, ad espletare attività lavorativa integrativa per il periodo  
                                              dal  01/03/04 al 31/03/04. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.800 del 15.04.04 – Integrazione oraria per n. 5 unità A.S.U. – Aprile 2004. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.801 del 15.04.04 – Autorizzazione ricovero anziano Vacante Giuseppe presso O.P. Casa 
                                              di Ospitalità Iblea di Ragusa. Assunzione parziale onere  
                                              retta.(Sett.XII) 
 
Det.dir.n.802 del 15.04.04 – Contributo economico – Progetto “ Insieme in Famiglia “. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.803 del 15.04.04 – Inserimento urgente minore Sanna C. e madre presso Comunità allog- 
                                              gio “ Villa S. Maria degli Angeli “ di Catania. Assunzione onere retta. 
                                              (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.804 del 15.04.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti  
                                              L.S.U. ai sensi del D.Lgs. 608/96 convertito nel D.Lgs 468/97 – Perio- 
                                              do Marzo 2004. Importo € 2.179,62 oltre IRAP 8,50% € 185,27 totale 
                                              € 2.364,89. Provvedimento autorizzatorio D.D.n. 615/.04. (Sett.XIII)      
 
Det.dir.n.805 del 15.04.04 – Rinuncia fornitura biglietti della sosta ed affidamento alla ditta Grazia- 
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                                              ni Arti Grafiche. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.806 del 15.04.04 – Liquidazione missione a Roma del 20 e 21 Marzo 2004 del Sindaco  
                                              Dr. T. Solarino, dell’Ass. G. Carfì e dei dipendenti Sigg.ri Linguanti  
                                              C.  e Tumino G. per partecipare alla Beatificazione di Madre Candida. 
                                              (Sett.XV) 
 
Det.dir.n.807 del 15.04.04 – Liquidazione compenso incarico collaborazione esterna ad alto conte- 
                                              nuto professionale al Dott. Yuri Lettica. Mese di Marzo 2004 ( aut.  
                                              Delibera G. M. n. 47/04 ). (Sett.II) 
 
Det.dir.n.808 del 16.04.04 – Gli anziani di Ragusa incontrano quelli di Monterosso. Invito a trattati- 
                                              va privata per noleggio di n. 4 pullman GT. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.809 del 16.04.04 – Servizio dei trasporti funebri. Determinazioni. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.810 del 16.04.04 – Designazione addetti al servizio di gestione dell’emergenza ai sensi  
                                              dell’art. 4, comma 5, lett. a ) del decreto legislativo 626/94 in materia 
                                              di sicurezza. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.811 del 16.04.04 – Rimborso spese agli allevatori per il trasporto e incenerimento delle  
                                              carcasse di animali morti in azienda. Mesi Gennaio – Febbraio 2004. 
                                              Liquidazione. (Sett.XI) 
 
 Det.dir.n.812 del 16.04.04 – Lavori di manutenzione e pronto intervento nel centro storico. Modi- 
                                               fica D.D. n. 276/04. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.813 del 16.04.04 – Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la parte- 
                                              cipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari te- 
                                              nutesi nel mese di Marzo 2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.814 del 16.04.04 – Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri di circoscrizione per la  
                                              partecipazione alle sedute dei rispettivi Consigli circoscrizionali nel                                            
                                             mese di Marzo 2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.815 del 16.04.04 – Designazione addetti al servizio di gestione dell’emergenza ai sensi  
                                              dell’art. 4, comma 5, lett. a ), del decreto legislativo 626/94 in materia 
                                              di sicurezza sul lavoro. (Sett.III) 
 
Det.dir.n.816 del 16.04.04 – Compartecipazione alle spese IV settimana iblea per la lotta al Doping. 
                                              (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.817 del 16.04.04 – Compartecipazione alla Pol. Zenion per la realizzazione della VII cop- 
                                              pa del Mediterraneo “ Memorial Eva Paglia “ 17/18 Aprile 04. (S.XIII) 
 
Det.dir.n.818 del 16.04.04 – Inaugurazione dell’impianto sportivo polivalente di c.da Petrulli –  
                                              Spesa presunta € 3.500,00 IVA compresa. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.819 del 16.04.04 – Compartecipazione alla Pol. “ No al Doping e alla Droga “ per la rea- 
                                              lizzazione della IV Settimana Iblea per la lotta al Doping “ Memorial       
                                              Ciccio Cafiso “ 18/25 Aprile 2004. (Sett.XIII) 



 248 

 
Det.dir.n.820 del 16.04.04 – Impianto polivalente di c.da Petrulli – Sponsorizzazione della ditta  
                                              Alis  Supermercati per la fornitura di arredi e giochi vari. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.821 del 16.04.04 – Approvazione compartecipazione per la realizzazione della manife- 
                                              stazione “ Turisti per gioco “ – Ragusa 18 Aprile 2004. (Sett.XV) 
 
Det.dir.n.822 del 19.04.04 – Liquidazione spese minute e urgenti effettuate durante il mese di Feb- 
                                              braio 2004. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.823 del 19.04.04 – Progetto speciale anno 2003: “ Insieme verso il nuovo welfare locale:                                          
                                              attuazione legge n. 328/2000 “. Liquidazione spettanze. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.824 del 19.04.04 – Appalto del servizio di vigilanza degli impianti di sicurezza e del  
                                              servizio di vigilanza integrale del Palazzo di Giustizia. Riapertura  
                                              gara. Approvazione dell’aggiudicazione. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.825 del 19.04.04 – Accettazione e cessione in comodato d’uso del terreno sito in Ragusa  
                                              Via del Gelso angolo Via Archimede. Approvazione schema di  
                                              contratto. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.826 del 19.04.04 – Modifica intestazione concessione suolo cimiteriale a Ragusa Centro a  
                                              seguito lascito testamentario. Ditte: Orsini Salvatore, Orsini Carmela e 
                                              Orsini Angelo. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.827 del 19.04.04 – Riduzione impegno di spesa deliberazione della G. M. n. 761 del  
                                              27.10.2003. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.828 del 19.04.04 – Integrazione oraria alla Cooperativa Sociale “ Progetto Beta “ per la  
                                              pulizia del Palazzo di Giustizia. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.829 del 19.04.04 – Elezioni 12 e 13 giugno 2004 dei rappresentanti al Parlamento Euro- 
                                              peo. Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario ai componenti  
                                              dell’Ufficio Elettorale allargato. Approvazione Piano di Lavoro. (S.II) 
 
Det.dir.n.830 del 19.04.04 – Impegno spesa per la partecipazione del Comune di Ragusa alla fiera 
                                              EMAIA Salone dello Sport del Turismo e del tempo Libero che si terrà  
                                             a Vittoria dal 06.05 al 09.05.04- Impegno spesa Euro 1.000,00 (S..XIII) 
 
Det.dir.n.831 del 20.04.04 – Liquidazione Progetto Speciale “ Revisione della ripartizione del terri- 
                                              torio comunale in sezioni “. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.832 del 20.04.04 – Approvazione rendiconto delle spese della Consulta Femminile per lo 
                                              anno 2003. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.833 del 20.04.04 – Revoca D.D.n. 691/04. Liquidazione al personale dipendente dei  
                                              compensi per l’esercizio di attività svolte che comportano specifiche  
                                              responsabilità per l’anno 2003 ( art. 17, comma 2, lett. f ) CCNL 1998  
                                              – 2001. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.834 del 20.04.04 – Fornitura gasolio da riscaldamento per tutti gli stabili ed uffici comu- 
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                                              nali per il completamento della stagione 2004 per € 20.000,00 oltre                 
                                              IVA. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.835 del 20.04.04 – Liquidazione relativa a spese per canone idrico e fognario del Mercato 
                                              Ortofrutticolo – III e IV Trimestre 2003. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.836 del 20.04.04 – Autorizzazione corso di formazione dipendente Gulino Maria Grazia. 
                                              (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.837 del 20.04.04 – Autorizzazione corso di formazione dipendenti Carfì Maria e Belfiore 
                                              Rosanna. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.838 del 20.04.04 – Impinguamento fondo spese di rappresentanza del Sindaco e dell’Ese- 
                                              cutivo – Aprile 2004. (Sett.XV) 
 
Det.dir.n.839 del 20.04.04 – Affidamento incarico a ditte diverse per la celebrazione del XXV  
                                             Aprile, per € 2.600,00 I.V.A. compresa. (Sett.IV)  
 
Det.dir.n.840 del 20.04.04 – Compartecipazione alle spese per la manifestazione “ Le giornate dello 
                                              Orientamento post-diploma “. Importo € 1.200,00. (Sett.XIII). 
 
Det.dir.n.841 del 20.04.04 – Compartecipazione alle spese per la mostra di scultura, pittura e design 
                                              del Sig. Pietro Maltese. Importo € 500,00. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.842 del 21.04.04 – Designazione addetti al servizio di gestione dell’emergenza ai sensi  
                                              dell’art. 4, comma 3, lett. a ) del decreto legislativo n. 626/94 in mate- 
                                              ria di sicurezza sul lavoro. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.843 del 21.04.04 – “ Progetto di completamento Panoramica dei Ponti “. Incarico a liberi 
                                              professionisti per progettazione e direzione lavori, coordinatore per la 
                                              sicurezza, responsabile dei lavori, misura, contabilità ed assistenza  
                                              giornaliera. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.844 del 21.04.04 – Progetto di sistemazione Piazza Carmine ed aree adiacenti. Incarico a  
                                              lib. prof.sti per progettazione e d. l., coordinatore  per la sicurezza, re- 
                                              sponsabile dei lavori, misura, contabilità ed assistenza gior.(Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.845 del 21.04.04 – Progetto dei lavori di  realizzazione di bagni pubblici nel centro storico 
                                              di Ragusa Superiore. Incarico a libero professionista per progettazione 
                                              e direzione lavori, misura, contabilità ed assistenza giornaliera.(S.VIII) 
 
Det.dir.n.846 del 21.04.04 – Collocamento a riposo del dipendente Alabiso Salvatore nato il 6/4/37 
                                              Capo Operaio  Cat. B6 a far data dall’1/05/2004 per limiti di età. (S.II)                              
 
Det.dir.n.847 del 21.04.04 – Designazione addetti al servizio di gestione dell’emergenza ai sensi  
                                              dell’art. 4, comma 5, lett. a ) del decreto legislativo 626/94 in materia 
                                              di sicurezza sul lavoro. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.848 del 22.04.04 – Designazione addetti al servizio di gestione dell’emergenza ai sensi  
                                              dell’art. 4, comma 5, lett. a  del D.L.vo 626/94 in materia sul lavoro. 
                                              (Sett.VI) 
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Det.dir.n.849 del 22.04.04 – Assunzione mutuo € 516.456,90 per manutenzione straordinaria pale- 
                                              stra Via Zama, palestra Bellarmino, palestra A. Moro, campi tennis in 
                                              c.da Tabuna e palestra scuola S. Giacomo. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.850 del 22.04.04 – Presa d’atto rinuncia assegnazione alloggio sito in Via Bruxelles – lot- 
                                              to 98 – Sig. Tumino Roberto. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.851 del 22.04.04 – Liquidazione missione all’Ass.re Carmelo La Porta effettuata il  
                                              31.3.04 Aut.ne d.d. n. 678 del 30 Marzo 2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.852 del 22.04.04 – Attribuzione nuova indennità di funzione all’Assessore Carfì Giovanni           
                                              a seguito della variazione della posizione lavorativa. Periodo 1 Aprile/ 
                                              30 Maggio 2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.853 del 22.04.04 – Sgravio con conseguente rimborso alla Montepaschi Serit s.p.a. di Eu- 
                                              ro 109,70 per quote di tributi locali erroneamente iscritti a ruolo.  
                                              (S.IV) 
 
Det.dir.n.854 del 22.04.04 – Approvazione spesa di € 1.162,053 per il servizio recupero salme. (SI) 
 
Det.dir.n.855 del 22.04.04 – Rinnovo concessione suolo comunale sito a Marina di Ragusa in Piaz- 
                                              za della Torre alla ditta Guastella Vincenzo, per mantenervi il chiosco 
                                              per la vendita di gelato artigianale,  aggiornamento canone. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.856 del 22.04.04 – Appalto lavori di riqualificazione ambientale e funzionale dell’impian- 
                                              to di sollevamento idrico San Leonardo. Autorizzazione al subappalto.  
                                              (Sett.V) 
 
Det.dir.n.857 del 22.04.04 – Liquidazione all’Azienda Siciliana Trasporti per acquisto di n. 3 abbo- 
                                              namenti annuali per i dipendenti dei Servizi Demografici che svolgono 
                                              servizi esterni. ( Aut. del. G.M. n. 990 del 23.12.2003 ). (Sett.V) 
 
Det.dir.n.858 del 22.04.04 – Quota associativa A.N.C.I. 2004 – Integrazione. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.859 del 22.04.04 – Costituzione di un fondo presso il Settore VII ( Servizio attività di sup- 
                                              porto tecnico – amministrativo al Dirigente ) per l’acquisto di  
                                              stampati, copie eliografiche ed attrezzature varie per il regolare  
                                              svolgimento delle attività. Importo € 666,60. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.860 del 22.04.04 – Liquidazione compenso per indennità di risultato connessa alla P.O.            
                                              conferita al dipendente Vincenza Battaglia periodo 01/02/2003 –  
                                              31/12/2003. Importo € 848,78 oltre oneri. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.861 del 22.04.04 – Liquidazione missione a Palermo del 7/04/04 all’Arch. Enza Battaglia  
                                              per riunione coordinamento PIT c/o locali Anci. Autorizzazione n° 702                                                                              
                                              dell’1/04/04. (Sett.P.I.T.) 
 
Det.dir.n.862 del 22.04.04 – Liquidazione progetto speciale per la realizzazione del “Fascicolo Fab- 
                                              bricato a n° 20 plessi scolastici”. (Sett.VIII) 
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Det.dir.n.863 del 22.04.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti  
                                              A.S.U. ai sensi delle LL.RR. n° 85/95 e 24/96. Periodo Marzo 2004.  
                                              (Sett.VIII)   
                                                                                                                                                                  
Det.dir.n.864 del 22.04.04 – Importo integrativo per lo svolgimento complessivo di n.10 ore  
                                              cadauno ai lavoratori ASU. Periodo Aprile 2004.(Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.865 del 22.04.04 – Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per  
                                              lavori necessari a mantenere in efficienza le reti idriche compresi gli  
                                              impianti ad esse relativi. Impresa DES.CA.T. di Guastella Rosario via  
                                              Del Plebiscito n.21 Ragusa. (Sett. IX). 
 
Det.dir.n.866 del 22.04.04 – Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e  
                                              liquidazione finale dei lavori di potenziamento impianti di pubblica  
                                              illuminazione lungomare Bisani e Lungomare A.Doria. (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.867 del 22.04.04 – Trattativa privata per l’affidamento della fornitura dei pneumatici e  
                                              camere d’aria e relativa riparazione degli automezzi comunali. Importo  
                                              Euro 10.000,00 IVA compresa. Affidamento alla ditta Italpneus di  
                                              Criscione. (Sett. X) 
 
Det.dir.n.868 del 22.04.04 – Liquidazione integrazione ai lavoratori impegnati LSU ai sensi delle  
                                              LL.RR. n.85/95 e 24/96 per il Mese di Marzo. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.869 del 22.04.04 – Liquidazione relativa a spese per canone idrico e fognario del  
                                              Frigomacello ex ESA – III Trimestre 2003 (Sett. XI) 
 
Det.dir.n.870 del 22.04.04 – Dichiarazione di ammissibilità delle istanze per l’assegnazione di lotti  
                                              della zona artigianale. (Sett. XI)  
 
Det.dir.n.871 del 22.04.04 – Autorizzazione al sig. Cafiso Giorgio per la pulitura dell’area circo- 
                                              stante dell’ex Macello Comunale di C.da Nunziata. (Sett. XI) 
 
Det.dir.n.872 del 22.04.04 – Integrazione Deliberazione di G.M. n.1058 del 31.12.03 – (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.873 del 22.04.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori LSU impegnati nel XII 
                                             Settore Uffici Servizi Sociali –marzo 2004 – importo da liquidare: Euro  
                                             1.166,10 (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.874 del 22.04.04 – Servizio Assistenza Domiciliare. Riduzione impegno spesa. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.875 del 22.04.04 – Compartecipazione al torneo di calcetto organizzato dalla Parrocchia  
                                              S. Giuseppe Artigiano. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.876 del 22.04.04 – Liquidazione spese per la Missione a Bologna del dipendente  
                                              Salvatore Giuffrida effettuata il 6.2.004 per la partecipazione alla Fiera  
                                              Europolis. Aut. DD.n.208/04 (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.877 del 22.04.04 – Liquidazione integrazione oraria e rimborso carburante Unità ASU  
                                             Castello di Donnafugata. Marzo 2004 (Sett. XIII) 
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Det.dir.n.878 del 22.04.04 – Liquidazione integrazione oraria Unità ASU Settore XIII. Marzo 2004 
                                              (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.879 del 22.04.04 – Organizzazione conferenze sull’arte Moderna Contemporanea. 
                                              (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.880 del 22.04.04 – Liquidazione delle spese anticipate dal Dipendente Salvatore Giuffrida  
                                              per la trasmissione  della RAI Linea verde registrata al Castello di  
                                              Donnafugata il 30.03.04. Provvedimento autorizzatorio Delibera G.M.  
                                              n.219/04  (sett. XIII)  
                                                                                                                                      
Det.dir.n.881 del 22.04.04 – Protocollo d’intesa Funzioni Miste personale ATA anno scolastico  
                                              2002/03. Approvazione schema di convenzione. (Sett. XIII)                
 
Det.dir.n.882 del 22.04.04 – Liquidazione importo integrativo per lo svolgimento di n.90 ore com- 
                                              plessive a n.9 lavoratori ASU ai sensi delle LL.RR. 85/95 e 24/96.  
                                              Peridodo 01/31 marzo 2004 (Sett. XIV) 
 
Det.dir.n.883 del 23.04.04 – Nomina del RUP e collaboratori del RUP ai sensi della L.R. n.7/2002  
                                              e  successive modifiche ed integrazioni, per servizio di manutenzione  
                                              verde pubblico comunale. Importo complessivo Euro 30.800,00 –  
                                              (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.884 del 23.04.04 – Fornitura di una SIM Alter Ego per il dipendente Geom. Buonisi,  
                                              impegno di spesa biennale Euro 75,6 – (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.885 del 23.04.04 – Designazione addetti servizio di gestione dell’emergenza ai sensi  
                                              dell’art.4, comma 5, lett.a), del decreto legislativo 626/94 in materia di  
                                              sicurezza sul lavoro. (Sett. XI) 
 
Det.dir.n.886 del 23.04.04 – Ricovero minore Mallo C. presso Educatorio Maschile di Ragusa.  
                        Assunzione onere retta. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.887 del 23.04.04 – Ricovero minori Khdiri O e M. presso istituto SS. Redentore di Ra- 
                                              gusa. Assunzione onere retta.(Sett. XII) 
 
Det.dir.n.888 del 23.04.04 – L.R.n.22/86 – Assistenza economica temporea a favore di nr.23  
                                              indigenti (Aprile 2004) – (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.889 del 23.04.04 – L.R.n.22/86 – Assistenza economica temporanea a favore di n.11  
                                              indigenti (01.04.04/30.06.04) – (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.890 del 23.04.04 – Approvazione rendiconto delle Spese della Consulta Comunale per la  
                                              famiglia per l’anno 2003. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.891 del 23.04.04 – Autorizzazione importo integrativo per lo svolgimento di n.1200 ore  
                                              complessive a n.20 lavoratori ASU e n.480 ore a n.8 lavoratori dipen- 
                                              denti, in qualità di ausiliari del traffico. Periodo 01.03./30.04.04 –           
                                              (Sett. XIV) 
 
Det.dir.n.892 del 23.04.04 – Lavori di “Sistemazione ed ampliamento di via Colleoni tratto via 
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                                              Irlanda prolungamento via Cartia. Nomina collaboratori dl RUP.(S.IX) 
 
Det.dir.n.893 del 23.04.04 – Lavori di “Completamento Viabilità e reti tecnologiche villaggio Santa  
                                              Barbara”.Nomina collaboratori del RUP. (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.894 del 23.04.04 – Concerto Itinerante dell’Associazione Corpo Bandistico “San Giorgio”  
                                              per la festa liturgica di San Giorgio – Importo Euro 1.522,26 (S. XIII) 
 
Det.dir.n.895 del 23.04.04 – Compartecipazione alle spese per l’organizzazione della manifestazio- 
                                              ne Nazionale di Mountain Bike organizzata dalla Ass. Sport Team  
                                              Bike Ragusa. Impegno spesa E. 6.000,00 IVA compresa. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.896 del 26.04.04 – Liquidazione missione festival del teatro e cultura per la prima infan- 
                                              zia. Bologna 30 gennaio  - 8 febbraio ed ulteriore impegno di Euro  
                                              18,15 – (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.897 del 26.04.04 – Liquidazione missione all’Assessore Carmelo La Porta effettuata il  
                                              16.03.04 – Aut.ne D.D. n.544/04 (Sett. I) 
 
Det.dir.n.898 del 26.04.04 – Autorizzazione ai lavoratori ASU impegnati nel settore IV ad espletare  
                                              attività lavorativa integrativa nel mese di aprile 2004. (Sett. IV) 
 
Det.dir.n.899 del 26.04.04 – Rideterminazione importi per lo svolgimento di lavoro integrativo  
                                              lavoratori ASU periodo: gennaio febbraio marzo 2004. (Sett. VI) 
 
Det.dir.n.900 del 26.04.04 – Liquidazione compenso per indennità di risultato connessa alla P.O.  
                                              conferita al dipendente Giuseppe Corallo periodo 01.04.03/31.12.03  
                                              Importo Euro 1.068,39 oltre oneri riflessi. (Sett. PIT) 
 
Det.dir.n.901 del 27.04.04 – Ricalcolo integrazione oraria per i lavoratori utilizzati in ASU presso il  
                                              settore III - Periodo mese di gennaio 2004. Importo Euro 26,10 oltre  
                                              IRAP. (Sett. III) 
 
Det.dir.n.902 del 27.04.04 – Liquidazione compenso spettante ai lavoratori ASU impegnati nel  
                                              settore IV per integrazione lavorativa relativa al mese di marzo 2004.  
                                              (Sett. IV) 
 
Det.dir.n.903 del 27.04.04 – Compartecipazione Raduno Sezionale Pastore Tedesco. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.904 del 27.04.04 – Adesione campagna Amici 2004 . Iniziativa contro l’abbandono di  
                                              animali e concessione logo. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.905 del 27.04.04 – Approvazione e liquidazione spesa di Euro 2624,76 all’INPDAP per  
                                              rate maturate al 31.3.2004 per quote di pensione ad onere ripartito per  
                                              applicazione benefici contrattuali e per benefici ci cui alla legge  
                                              336/70 
 
Det.dir.n.906 del 27.04.04 – Partecipazione dell’Associazione corpo Bandistico “San Giorgio” ai  
                                              festeggiamenti di San Giuseppe Artigiano – Importo Euro 2.476,52  
                                              (Sett. XIII)                                           
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Det.dir.n.907 del 27.04.04 – Autorizzazione Missione a Palermo per giorno 28 aprile 2004, del  
                                              dirigente del 7° Settore ing. F. Poidomani e la D.ssa C. Farina, per               
                                              partecipazione al collegio di vigilanza dei PIT. (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.908 del 27.04.04 – Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per i lavoratori impe- 
                        ganti nei progetti ASU ai sensi del decreto legislativo 468/97 per il pe- 
                                              riodo aprile 2004. Approvazione impegno di spesa Euro 662,40. (S.III) 
 
Det.dir.n.909 del 27.04.04 – Fornitura di esami di laboratorio per i dipendenti ed i lavoratori ASU  
                                              in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Integrazione impegno di  
                                              spesa. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.910 del 28.04.04 – Intervento n.11 PIT n.2 “Recupero dei percorsi e della sentieristica   
                                              minore legati all’esercizio delle attività tradizionali nelle aree del PIT  
                                              “Sistema degli Iblei” dell’importo di Euro 3.500.000,00 – Approvazio- 
                                              ne schema disciplinare incarico coordinatore della sicurezza per la  
                                              progettazione e per l’esecuzione e di responsabile dei lavori in fase di  
                                              esecuzione. (Sett. P.I.T) 
 
Det.dir.n.911 del 28.04.04 – Liquidazione compenso per indennità di risultato connessa alla P.O.  
                                              conferita al dipendente Domenico Aurelio Barone periodo 01.02.03 
                                              /31.12.03. Importo Euro 1.305,82 (Sett. VII) 
 
Det.dir.n.912 del 28.04.04 – Modifica alla D.D.n.435/04 e liquidazione al Funzionario del settore  
                                              IX Ing. C. Licitra per la partecipazione ad un corso di formazione  
                                              tenutosi a Roma dal 16 al 19 marzo 2004. (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.913 del 28.04.04 – Modifica nomina responsabile del procedimento ai sensi della Legge  
                                              n.7/02 e successive modifiche ed integrazioni. (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.914 del 28.04.04 – Liquidazione lavoro straordinario per compiti uscierili. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.915 del 29.04.04 – Autorizzazione proroga ricovero anziani ed inabili presso istituti vari. 
                                              Periodo: 01-05-2004/31-05-2004. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.916 del 29.04.04 – Adesione alla manifestazione sportiva in occasione della chiusura  
                                              dell’Anno Europeo delle Persone con Disabilità “ Sport... una Passione  
                                              per Tutti – giorno 30 Aprile 2004. Noleggio pullman per  
                                              partecipazione studenti. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.917 del 29.04.04 – Inserimento urgente disabili psichici Ragona M. e Fede A. presso pic- 
                                              cola Coop. Soc. Casa del Pensionato di Comiso. Assunzione onere ret- 
                                              ta. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.918 del 29.04.04 – Acquisto stampati e varie. Impegno spesa € 400,00. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.919 del 29.04.04 – Liquidazione missione al Geom. Giuseppe Licitra effettuata a Catania  
                                              il 18.03.2004. Autorizzazione D.D. n. 609 del 17 Marzo 2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.920 del 29.04.04 – Autorizzazione proroga ricovero minori presso Istituti Vari – Periodo  
                                              dall’1.5.2004 al 31.5.2004. (Sett. XII) 
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Det.dir.n.921 del 29.04.04 – Autorizzazione missione dipendenti Antoci Salvatrice, Belfiore Rosan 
    na e Castilletti Emanuele a Palermo giorno 03.05.2004 – (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.922 del 29.04.04 – Autorizzazione proroga e trasferimento inabile Cascone Gian Luca  
                                              presso Comunità Alloggio “Nuovi Orizzonti“ di Vittoria. Periodo  
                                              01.05.04/ 31.05.04. (Sett.XII)   
 
Det.dir.n.923 del 30.04.04 – Impegno spesa di Euro 778,00 necessaria per la registrazione del  
                                              decreto definitivo relativo al progetto di recupero vallata Santa Do- 
                                              menica per fini turistici 1° intervento”Latomia Vecchio Mulino”  
                                              (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.924 del 30.04.04 – Autorizzazione missione a Bologna. Exsposanità – XIV Mostra inter- 
                                              nazionale al servizio della sanità e della salute – 13-15 Maggio 04.(S.I) 
 
Det.dir.n.925 del 30.04.04 – Autorizzazione missione a Palermo dell’Assessore Carmelo La Porta il  
                                              3.5.2004 accompagnato dall’autista. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.926 del 30.04.04 – Liquidazione diritti di rogito al Segretario Generale dr. Gaspare  
                                              Nicostri per il periodo dall’1.1.2004 al 31.3.2004. (Sett. III) 
 
Det.dir.n.927 del 30.04.04 – Liquidazione diritti di rogito al Vice Segretario Generale dr. Giuseppe  
                                              Salerno per il periodo dall’1.1.2004 al 31.3.2004. (Sett. III) 
 
Det.dir.n.928 del 30.04.04 – Impegno di spesa per ulteriore proroga fornitura ENEL straordinaria di  
                                              9 Kw asservente fornitura energia elettrica costone roccioso Largo San  
                                              Paolo e Scalinata del Carmine. (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.929 del 30.04.04 – Partecipazione al corso di Bed & Breakfast del personale del servizio  
                                              turismo. Importo Euro 480,00- (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.930 del 30.04.04 – Liquidazione rimborso spese carburante al i dipendenti Ruggieri Igna- 
                                              zio e Raniolo Maria per lo svolgimento delle funzioni di segretari  
                                              circoscrizionali dall’1.1.2004 al 30.04.04- (Sett. I9 
 
Det.dir.n.931 del 30.04.04 – Modifica D.D.n.1939/03. Acquisto a attrezzatura per il servizio di  
                                              protezione Civile per il piano di emergenza idrogeologico. Costitu- 
                                              zione fondo per un importo di Euro3.000,00 IVA compresa. (Sett. X) 
 
Det.dir.n.932 del 30.04.04 – Liquidazione fatture alla Ragusanacarni s.r.l. per consumo energia  
                                              elettrica frigomacello ex ESA. Mese di marzo 2004- (Sett. XI) 
 
Det.dir.n.933 del 30.04.04 – Autorizzazione alla missione della dipendente Difranco Raffaela a 
                                              partecipare alla BITEG di riva del Garda dal 6 al 10 maggio 2004.  
                                              Impegno di spesa Euro 900,00 (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.934 del 30.04.04 – Attribuzione di affidamento fornitura di n.50 copie della relazione  
                                              semestrale del Sindaco. (Sett. XV) 
 
Det.dir.n.935 del 30.04.04 – Affidamento servizio “ Assistenza Domiciliare anziani malati di Al- 
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                                              zheimer e loro famiglie “ all’Associazione di Volontariato “ Alzheimer 
                                              Iblea “ – Maggio 2004. (Sett.XII)           
                                                   
Det.dir.n.936 del 03.05.04 – Modifica D.D.n.992/03 . Recupero della zona abbandonata di Carmine  
                                              Putie (isolato di fronte al Tribunale). (Sett. P.I.T.) 
 
Det.dir.n.937 del 03.05.04 – Concessione vano adibito a bar nel Palazzo di Giustizia. Rinnovo dal  
                                              12.4.2004 all’11.4.2005- (Sett. V) 
 
Det.dir.n.938 del 03.05.04 – Progetto  speciale per pubblicazione n.6 numeri per l’anno 2004 del  
                                              bimestrale “Ragusa- Sottosopra” edito dal Comune di Ragusa; Liqui- 
                                              dazione relativa alla pubblicazione del secondo numero. (Sett. VII) 
 
Det.dir.n.939 del 03.05.04 – Approvazione schema di disciplinare per il conferimento dell’incarico  
                                              per “rilievi topografici e redazione tipo di frazionamento di tutte le  
                                              aree  ricadenti all’interno della zona artigianale (lotti, viabilità, ed aree  
                                              pubbliche)”  (Sett. VII) 
 
Det.dir.n.940 del 03.05.04 – Assegnazione della somma di euro 5.949,00 IVA compresa per le mi-  
                                              nute spese di manutenzione ordinaria di competenza del settore IX ser- 
                                              vizio idrico e fognario. (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.941 del 03.05.04 – Modifica al programma per la 5^ e 6^ conferenza del progetto Conver- 
                                              sazione sull’Arte Moderna e Contemporanea.(Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.942 del 04.05.04 – Locazione immobile in Piazza San Giovanni n.20 alla ditta Macelleria  
                                              Iemmolo Giuseppe”: Agg.to canone ex art. 32 legge 392/78- (Sett.V) 
 
Det.dir.n.943 del 04.05.04 – Ammissione al servizio trasporto disabili che effettuano terapia riabili- 
                                              tativa presso l’A.U.S.L. n.7: Baglieri Andrea. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.944 del 04.05.04 – Attribuzione indennità al Personale Educativo Asili Nido  
                                              (Art..31,comma 7, CCNL 14.9.2000 - Liquidazione anno 2003. (Sett.  
                                               II) 
 
Det.dir.n.945 del 04.05.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti  
                                              ASU Aprile 2004. Importo da liquidare Euro 662,40 - (Sett. III) 
 
Det.dir.n.946 del 04.05.04 – Concerto per pianoforte, tenuto dai musicisti Antonio Ballista e Bruno  
                                              Canino. (4 maggio 2004 – Sala Falcone e Borsellino). (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.947 del 04.05.04 – Approvazione compartecipazione per la realizzazione della “Festa  
                                              della Polizia” – Ragusa 15 maggio 2004 – (Sett. XV) 
 
Det.dir.n.948 del 04.05.04 – Incarichi professionali relativa al centro di raccolta differenziata per  
                                              r.s.u. di via Paestum. Autorizzazione spesa. (Sett. X) 
 
Det.dir.n.949 del 04.05.04 – Formazione volontari di servizio civile nazionale nell’ambito del pro-  
                                              getto “Anziani in città” (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.950 del 04.05.04 – Autorizzazione  missione a Palermo dell’Ass. Carmelo La Porta il  
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                                              5.5.04 accompagnato dall’autista. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.951 del 05.05.04 – Locazione immobile a piano terra, di proprietà Arezzo Maria Amalia  
                                              sito in c.so Vitt. Veneto n.95. Agg.to canone ex art.32 legge 392/78.  
                                              (Sett.V) 
 
Det.dir.n.952 del 05.05.04 – Locazione immobile di proprietà ASI sede del Giudice di Pace. Agg.to  
                                              canone ex art.32 legge 392/78 (Sett.V) 
 
Det.dir.n.953 del 05.05.04 – Autorizzazione partecipazione seminario dipendenti Belfiore Rosanna,  
                                              Camillieri M.Grazia, Antoci Salvatrice, Alba Nunzia, Di Giacomo Sil-    
                                              vana, Tidona Emanuela giorno 17/18 Maggio 2004 a Letojanni.  
                                              (S.XII)  
 
Det.dir.n.954 del 05.04.05 – Fornitura di n.1 Vodafone Mobile Connect Card per il dirigente del II  
                                              Settore dott. Michele Busacca. Impegno di spesa biennale Euro 1.301 - 
                                              (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.955 del 06.04.05 – Autorizzazione all’uso del mezzo proprio di trasporto al dipendente  
                                              G.Mezzasalma per il servizio notifiche. Impegno spesa per rimborso  
                                              carburante. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.956 del 06.05.04 – Abbonamento annuale e n.1 (una ) postazione aggiuntiva al sito WEB  
                                              della Pubblica Amministrazione Editrice CEL – bollettino telematico  
                                              per gli operatori dell’ente locale. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.957 del 06.05.04 – 14° Censimento generale della popolazione, Censimento generale  
                                              delle abitazioni e 8° Censimento generale dell’industria e dei servizi.  
                                              Fondo miglioramento dei servizi degli organi censuari. Liquidazione.  
                                              (Sett. V) 
 
Det.dir.n.958 del 06.05.04 – Rimborso di Euro 185,92 alla ditta Firrincieli Giovanni. Concessione  
                                              edilizia n.402/2000 - (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.959 del 06.04.05 – Istituzione all’VIII Settore edilizia pubblica – Servizio manutenzione   
                                              di un fondo di Euro 7.110,00 per le minute spese di manutenzione  
                                              ordinaria di competenza. (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.960 del 06.05.04 – Designazione addetti al servizio dell’emergenza ai sensi dell’art.4,  
                                              comma  5 , lettera a) del decreto legislativo 626/94 in materia di  sicu- 
                                              rezza. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.961 del 06.05.04 – Designazione addetti al servizio dell’emergenza ai sensi dell’art.4,  
                                              comma 5, lettera a) del decreto legislativo 626/94 in materia di si- 
                                              curezza. (Sett. XIV) 
 
Det.dir.n.962 del 06.05.04 – Lavori di “Sistemazione ed ampliamento di via Colleoni tratto via Ir- 
                                              landa prolungamento via Cartia. Approvazione disciplinari d’incarico.  
                                              (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.963 del 06.05.04 – Ulteriore proroga alla ditta TRAVAR fino al 31.5.2004 del servizio di  
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                                              vigilanza degli impianti di sicurezza e di vigilanza integrale del Palaz- 
                                              zo di Giustizia. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.964 del 06.05.04 – Chiusura procedimento di spesa . Autorizzazione D.D. n.925 del  
                                              30.04.2004- (Sett.I) 
 
Det.dir.n.965 del 06.05.04 – Modifica intestazione concessione suolo cimiteriale a Ragusa Ibla a  
                                              seguito compartecipazione a spese. Ditte: Giardina – Schembari (Sett.   
                                               V) 
 
Det.dir.n.966 del 06.05.04 – Riduzione impegno di spesa dell’affidamento dei servizi di  
                                              conduzione degli impianti di distribuzione idrica “Lusia “ e  
                                              “S:Leonardo” ed il servizio di distribuzione idrica e Guardiacondotte.  
                                              (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.967 del 06.05.04 – Designazione  addetti al  servizio dell’emergenza ai sensi dell’art.4,  
                                              comma  5 , lettera a) del decreto legislativo 626/94 in materia di  sicu- 
                                              rezza. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.968 del 06.05.04 – Compartecipazione al progetto Sport e turismo. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.969 del 06.05.04 – Compartecipazione alle spese – Giornata della Memoria dei bambini.  
                                              (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.970 del 06.05.04 – Compartecipazione alle spese – Conferenza dibattito sul tema “La con- 
                                              dizione del detenuto oggi”: (Sett. XII)  
 
Det.dir.n.971 del 06.05.04 – Affidamento incarico alla ditta Tuttagricoltura di Tuminello Giorgio  
                                              s.r.l. per la fornitura di attrezzature per gli impianti sportivi.(Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.972 del 06.05.04 – Aggiudicazione, a seguito trattativa privata, per fornitura stampa pie- 
                                              ghevoli asilo nido ed impegno spesa. (Sett. XIII)   
 
Det.dir.n.973 del 07.05.04 – Designazione  addetti al servizio dell’emergenza ai sensi dell’art.4,  
                                              comma  5 , lettera a) del decreto legislativo 626/94 in materia di  sicu- 
                                              rezza. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.974 del 07.05.04 – Designazione   addetti al servizio dell’emergenza ai sensi dell’art.4,  
                                              comma  5 , lettera a) del decreto legislativo 626/94 in materia di  sicu- 
                                              rezza. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.975 del 07.05.04 – Compartecipazione alle spese per la festa della Madonna della Meda- 
                                              glia e incarico al Corpo Bandistico "San Giorgio" per l’accompagna- 
                                              mento musicale a seguito della processione. ( maggio 2004) (S.XIII) 
 
Det.dir.n.976 del 07.05.04 – Compartecipazione alla manifestazione europea “Insieme per l’Euro- 
                                               pa”  giorno 8 maggio 2004 presso  Palaminardi (C.da Selvaggio)com- 
                                                partecipazione alle spese Euro 2.464,00 – (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.977 del 07.05.04 – Compartecipazione della VI Giornata Nazionale dell’Arte e della  
                                              Creatività studentesca 2004. (Sett. XII) 
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Det.dir.n.978 del 07.05.04 – Autorizzazione missione a Valverde (CT) agli Arch. G. Accillaro, M. 
                                              Dimartino, agli LSU G. Pluchino e M.Poidomani per partecipare al  
                                              corso gratuito di Autodesk Map. 
 
Det.dir.n.979 del 10.05.04 – Lavori di recupero del Parco del Castello di Donnagufata. Approvazio- 
                                              ne verbale di aggiudicazione. (Sett. V) 
 
Det.dir.n.980 del 10.05.04 – Liquidazione parcella avv. Alessandra Guastella – Giudizio avanti  
                                              Corte Appello Catania c/Di Quattro Pietro. (Sett. VI) 
 
Det.dir.n.981 del 10.05.04 – Liquidazione parcella eredi Pietro Borrometi. Giudizio TRG Giudice  
                                             del lavoro, Comune C/INAIL (Sett.VI) 
 
Det.dir.n.982 del 10.05.04 – Rettifica della D.D. n.285/04, liquidazione lavoro straordinario per la  
                                              redazione del Piano-programma per il riassetto logistico degli Uffici  
                                              comunali e revoca D.D. n.623/04 - (Sett. VII) 
 
Det.dir.n.983 del 10.05.04 – Riapprovazione progetto “interventi di recupero nel sito archeologico  
                                              di c.da Castiglione finalizzati alla valorizzazione fruizione e alla mes- 
                                              sa in sicurezza dell’area”: Importo Euro 250.000,00 +Euro 6.000,00  
                                              per spese tecniche a carico del bilancio comunale. (Sett. PIT) 
 
Det.dir.n.984 del 10.05.04 – Liquidazione spese minute e urgenti effettuate durante il mese di Mar- 
                                              zo 2004. (Sett. IV) 
 
Det.dir.n.985 del 10.05.04 – Liquidazione spesa maggiori oneri per la gestione del sollevamento ac- 
                                              que potabili “Lusia” alla Coop. Sociale Leonardo. (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.986 del 10.05.04 – Designazione   addetti al servizio dell’emergenza ai sensi dell’art.4,  
                                              comma  5 , lettera a) del decreto legislativo 626/94 in materia di  sicu- 
                                              rezza. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.987 del 10.05.04 – Liquidazione missione a Palermo ai dipendenti Antoci Salvatrice, Bel- 
                                              fiore Rosanna e Castilletti Emanuele. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.988 del 10.05.04 – Designazione   addetti al servizio dell’emergenza ai sensi dell’art.4,  
                                              comma  5 , lettera a) del decreto legislativo 626/94 in materia di  sicu- 
                                              rezza. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.989 del 10.05.04 – Rimborso spese di trasporto anno scolastico 2002/03 studente pendola- 
                                              re Ruggieri Marcello LL.RR. 24/73 e 14/02 - (Sett. XIII) 
  
Det.dir.n.990 del 10.05.04 – Liquidazione fornitura Park Card alla ditta Criscione Junior Print e  
                                              Graziani Arti Grafiche. (Sett. XIV) 
 
Det.dir.n.991 del 10.05.04 – Acquisto di uno spazio pubblicitario per foto a colori, formato 1/8 di  
                                              pagina, nella rivista “Guida alla Sicilia Jacopea”. Importo complessivo  
                                              Euro 259,20 IVA al 20% compresa. (Sett. XV) 
 
Det.dir.n.992 del 10.05.04 – Impinguamento fondo spese di rappresentanza del Sindaco e dell’Ese- 
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                                              cutivo – Maggio 2004- (Sett.XV) 
 
Det.dir.n.993 del 11.05.04 – Proroga dell’affidamento all’associazione Culturale e di Volontariato  
                                              “Mondo Nuovo” del servizio di Integrazione Sociale e Culturale della 
                                              assistenza Economica erogato dal comune di Ragusa e alternativo al  
                                              sussidio per il mese di maggio 2004. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.994 del 11.05.04 – Servizio di stasatura e videoispezione delle condotte fognarie del terri- 
                                              torio comunale. Aggiudicazione a trattativa privata. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.995 del 11.05.04 – Servizio di trasporto scolastico alunni scuola dell’obbligo. Attuazione  
                                              2^ linea della tratta “Ragusa Stradale per Chiaramonte”: (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.996 del 11.05.04 – Autorizzazione missione a Cefalù il 14 maggio 2004 per una giornata  
                                              di studio su “la predisposizione del rendiconto 2003 ed il monitoraggio  
                                              del patto di stabilità” – Rag. Giovanna Occhipinti. (Sett. III) 
 
Det.dir.n. 997 del 11.05.04 – Modifica assegnazione. Cafiso Irene  (Sett. XII) 
 
Det.dir.n. 998 del 11.05.04 – Affidamento alla ditta SEA Marconi s.r.l. del servizio di bonifica di  
                                               trasformatori elettrici contaminati da PCB di proprietà dell’Ente. Im- 
                                               porto Euro 21.500,00 IVA esclusa. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n. 999 del 11.05.04 – Servizio di pulizia al castello di Donnafugata Proroga contratto Coo- 
                                               perativa sociale di tipo B “Progetto Beta” fino al 15 luglio 2004 (mesi  
                                               due)    (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.1000 del 11.05.04 – Designazione addetti al servizio di gestione dell’emergenza ai sensi  
                                               dell’art.4, comma 5 , lett. a) del decreto legislativo n.626/94 in mate- 
                                               ria di sicurezza sul lavoro. (Sett.VII)  
 
Det.dir.n.1001 del 11.05.04 - Designazione addetti al servizio di gestione dell’emergenza ai sensi  
                                               dell’art.4, comma 5 , lett. a) del decreto legislativo n.626/94 in mate- 
                                               ria di sicurezza sul lavoro. (Sett.V)  
 
Det.dir.n.1002 del 11.05.04 – Esame istanze per l’assegnazione di lotti della zona artigianale e mo- 
                                                difica determinazione n.870/04 – (Sett. XI)  
 
Det.dir.n.1003 del 12.05.04 – Cottimo appalto per lavori di manutenzione e pronto intervento nel 
                                                centro storico. Aggiudicazione ditta: Corallo Giovanni. (Sett. VII) 
 
Det.dir.n.1004 del 12.05.04 – Impegno di spesa per nuova fornitura energia elettrica asservente im-   
                                                mobile comunale di via Torrenuova 87 a Ragusa Ibla. Potenza impe- 
                                                gnata Kw 6 - (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.1005 del 12.05.04 – Autorizzazione Missione a Cefalù per giorno 14 maggio 2004, del di-  
                                                rigente del Settore Finanze Dr. Salvatore Grande, per partecipare al  
                                                seminario di studio sul tema: “La predisposizione del rendiconto  
                                                2003 ed il monitoraggio del patto di stabilità”. (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.1006 del 12.05.04 - Missione a Cefalù per giorno 14 maggio 2004, del Segretario Genera- 
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                                               le, per partecipare al seminario di studio sul tema: “La predisposizione  
                                               del rendiconto 2003 ed il monitoraggio del patto di stabilità”. (S.Gen) 
 
Det.dir.n.1007 del 12.05.04 – Integrazione oraria alle unità ASU impegnate presso il 1° Settore, per  
                                                complessive 220 ore per il mese di maggio 2004. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.1008 del 12.05.04 – Autorizzazione integrazione oraria e liquidazione a due unità ASU  
                                                impegnate presso il Settore 1°. Importo da liquidare Euro 99,36 –  
                                                (Sett.I) 
 
Det.dir.n.1009 del 12.05.04 – Autorizzazione integrazione oraria per i lavoratori utilizzati in attività  
                                                socialmente utili presso il settore II. Periodo mese di Maggio 2004.                      
                                                Importo Euro 201,70  - (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1010 del 12.05.04 – Servizio elaborazioni ICI anno 2002 su supporto informatico ditta  
                                                Archimede Technology s.r.l. Liquidazione fattura di Euro 10.802,40   
                                                (Sett. IV) 
 
Det.dir.n.1011 del 12.05.04 – Rettifica Determinazione Dirigenziale n..898/04 (Sett. IV) 
 
Det.dir.n.1012 del 12.05.04 – Integrazione oraria alle unità LSU impegnate presso il Settore per   
                                                complessive 70 ore per il mese di Maggio 2004 – (Sett. V) 
 
Det.dir.n.1013 del 12.05.04 – Autorizzazione integrazione oraria per i lavoratori ASU impegnati  
                                                presso questo Settore per il periodo maggio 2004 (Sett.V) 
 
Det.dir.n.1014 del 12.05.04 – Impegno fondo minute spese dai cap. 1730 e 1723 – (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.1015 del 12.05.04 – Autorizzazione ai lavoratori LSU impegnati nel settore, ad espletare  
                                                attività lavorativa integrativa per il periodo Maggio 2004. (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.1016 del 12.05.04 – Integrazione oraria a n.9 lavoratori ASU impegnati pressi il Settore  
                                                X. Periodo Maggio 2004 – (Sett. X) 
 
Det.dir.n.1017 del 12.05.04 – Trattativa privata per l’affidamento della riparazione di carrozzeria  
                                                degli automezzi comunali. Importo Euro 5.000,00 IVA compresa.  
                                                Affidamento alla ditta Chessari Angelo. (Sett. X) 
 
Det.dir.n.1018 del 12.05.04 – Liquidazione fatture alla Ragusanacarni S.r.l. per consumo energia  
                                                elettrica Frigomacello ex ESA. Mese di Aprile 2004 – (Sett. XI) 
 
Det.dir.n.1019 del 12.05.04 – Visita degli anziani a Monterosso Almo. Affidamento incarico per  
                                                noleggio n.4 pullman. (Sett. XII)  
 
Det.dir.n.1020 del 12.05.04 – Importo integrativo per lo svolgimento di n.110 ore complessive ai  
                                                lavoratori impegnati nei progetti LSU ai sensi delle LL.RR. n.85/95 e  
                                                24/96, per il mese di maggio 2004 – (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.1021 del 12.05.04 – Liquidazione missione a Palermo per scorta Gonfalone. Giorno 3  
                                                marzo 2004. (Sett. XIV) 
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Det.dir.n.1022 del 12.05.04 – Autorizzazione importo integrativo per lo svolgimento di n.600 ore  
                                                complessive a n.20 Lavoratori ASU e n.240 ore a n.8 lavoratori di- 
                                                pendenti, in qualità di ausiliari del traffico. Periodo 1/31 Maggio  
                                                2004. (Sett. XIV) 
 
Det.dir.n.1023 del 12.05.04 – Integrazione oraria alle unità ASU impegnate presso il 15° Settore,  
                                                per complessive 230 per il mese di maggio 2004 . (Sett.XV) 
 
Det.dir.n.1024 del 12.05.04 – Riapprovazione progetto “Interventi di recupero dei siti archeologici  
                                                diffusi nel territorio di Ragusa (Trebacche-Buttino, Donnafugata  
                                                 ecc.) finalizzati alla valorizzazione, fruizione e alla messa in  
                                                 sicurezza dell’area. – Importo Euro 282.000,00 + 29.200,00 per  
                                                 espropri a carico del bilancio comunale. (Sett. PIT) 
 
Det.dir.n.1025 del 13.05.04 – Modifica parziale Piano di Lavoro straordinario relativo alle elezioni  
                                                per il rinnovo dei rappresentanti al Parlamento Europeo 12 e 13 giu- 
                                                gno 2004 - (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1026 del 13.05.04 – Autorizzazione ricovero minore Ayoub El Fadily presso Educatorio  
                                                Maschile di Ragusa. Assunzione onere retta. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.1027 del 13.05.04 – Liquidazione integrazione oraria alle unità ASU impegnate presso il  
                                                Settore 1° per il periodo aprile 2004. Importo da liquidare Euro  
                                                2.335,77 – (Sett. I) 
 
Det.dir.n.1028 del 13.05.04 – Liquidazione integrazione oraria per i Lavoratori ASU presso il Set-  
                                                tore 2° per il periodo aprile 2004. Importo da liquidare Euro 201,70  
                                                oltre IRAP -  (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1029 del 13.05.04 – Liquidazione integrazione oraria per i lavoratori ASU impegnati  
                                                presso questo Settore per aprile 2004. Importo da liquidare Euro  
                                                550,30 -(Sett.V) 
 
Det.dir.n.1030 del 13.05.04 – Anticipazione somma per pagamento imposta di registro sui contratti  
                                                di locazione e diritti di segreteria a carico del Comune per il periodo  
                                                giugno – dicembre 2004 .(Sett. V) 
 
Det.dir.n.1031 del 13.05.04 – Appalto lavori di sistemazione ed ampliamento di via Colleoni, tratto  
                                                via Irlanda prolungamento di via Cartia. Approvazione verbale di ga- 
                                                ra. (Sett. V) 
 
Det.dir.n.1032 del 13.05.04 – Importo integrativo per lo svolgimento di n.10 ore ciascuno comples- 
                                                sive ai lavoratori ASU in servizio presso il settore VI Avvocatura ai  
                                                sensi delle LL.RR. nn.85/95 e 24/96. Periodo Maggio 2004. (Sett. VI) 
 
Det.dir.n.1033 del 13.05.04 – Importo integrativo per lo svolgimento complessivo di n.10 ore  ca- 
                                                dauno ai lavoratori ASU. Periodo Maggio 2004 (Sett. VIII) 
 
Det.dir.n.1034 del 13.05.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti  
                                               ASU ai sensi delle LL.RR.n.85/95 e 24/96. Periodo Aprile 2004 –  
                                               (Sett. VIII) 
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Det.dir.n.1035 del 13.05.04 – Impegno di spesa per nuova fornitura energia elettrica asservente  
                                                centro di raccolta RSU di via Paestum s.n. (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.1036 del 13.04.05 – Liquidazione a saldo della integrazione alle unità ASU, impegnati nel  
                                               Settore IX, ad espletare attività lavorativa integrativa per il periodo  
                                                dal 1.4.04 al 30.4.04- (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1037 del 13.05.04 – Liquidazione importo integrativo a n.9 lavoratori ASU per il periodo  
                                                Aprile 2004. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.1038 del 13.05.04 – Trattativa privata per l’affidamento della riparazione degli impianti  
                                                elettrici degli automezzi comunali. Importo Euo 5.000,00 IVA com- 
                                                presa. Affidamento alla ditta Di Grandi Giorgio. (Sett. X) 
 
Det.dir.n.1039 del 13.05.04 –Approvazione graduatoria ditte riservatarie di cui all’art.34 del Rego-  
                                               lamento per l’assegnazione dei lotti della zona artigianale. (Sett. XI) 
 
Det.dir.n.1040 del 13.05.04 – Attività sperimentale di produzione di novellame di specie ittiche per  
                                                il ripopolamento delle acque interne del Comune di Ragusa. Compar- 
                                                tecipazione. Liquidazione (Sett. XI) 
 
Det.dir.n.1041 del 13.05.04 – Concessione proroga autorizzazione Centro Commerciale Schininà  
                                                dr. Mario rilasciata in data 08.01.2003 al n.1/GSV – L.R. 22.12.1999  
                                                 n.28 – (Sett. XI) 
 
Det.dir.n.1042 del 13.05.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori LSU impegnati nel XII  
                                                Settore Ufficio Servizi sociali – Aprile 2004 – Importo da liquidare  
                                                Euro 1.166,10 (Sett. XII)  
 
Det.dir.n.1043 del 13.05.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti  
                                                ASU- Periodo Aprile 2004 – Importo totale Euro 2.258,80 (Sett.  
                                                XIII) 
 
Det.dir.n.1044 del 13.05.04 – Impegno spesa di Euro 9.668,82 per il pagamento di gas metano alla  
                                                Sicilmetano Energy – (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.1045 del 13.05.04 – Autorizzazione importo integrativo per lo svolgimento di n.180 ore a  
                                                n.9 lavoratori ASU – Periodo 01 Aprile – 31 Maggio 2004 (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.1046 del 13.05.04 – Liquidazione integrazione oraria del mese di aprile alle unità ASU  
                                                impegnate presso il 15° Settore. Importo da liquidare Euro 2.701,02  
                                                 
Det.dir.n.1047 del 13.05.04 – Designazione addetti servizio di primo soccorso ai sensi dell’art.4 del  
                                                decreto legislativo n.626/94 e s.m.i. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.1048 del 13.05.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti  
                                                ASU per complessive 70 ore per il mese di Aprile 2004. Importo da  
                                                liquidare Euro 700,22 – (Sett. V) 
 
Det.dir.n.1049 del 13.05.04 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti  
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                                               ASU per complessive 70 ore per il mese di Marzo 2004. Importo da  
                                               liquidare Euro 700,22 – (Sett. V) 
 
Det.dir.n.1050 del 13.05.04 – Liquidazione integrazione oraria Unità ASU Settore XIII. Aprile  
                                                2004 (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.1051 del 13.05.04 – Autorizzazione  missione a Vibo Valentia per giorno 18 maggio 04,  
                                                del Dirigente del settore tributi, D.ssa Orazia Parrino, per partecipare  
                                                al seminario di studio sul tema: “Il servizio idrico integrato – aspetti  
                                                gestionali e tariffari”. (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.1052 del 13.05.04 – Liquidazione missione a Palermo del 28 aprile 2004, del dirigente  
                                                Ing. F.Poidomani e la Dr.ssa C.Farina. D.D. di autorizzazione n.907 
                                                del 27.04.04 – (Segr.Gen.) 
 
Det.dir.n.1053 del 13.05.04 – Liquidazione spese incontro di studio organizzato dall’ANUTEL col 
                                                Patrocinio del Comune e conseguente riduzione di impegno di spesa. 
                                                (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.1054 del 13.05.04 – Affidamento alla ditta Archimede Technology s.r.l. del servizio di ca- 
                                                ricamento dati dell’Anagrafe al programma ICI, caricamento versa- 
                                                menti ICI spontanei ed a seguito di accertamenti ( violazioni ICI ),  
                                                assistenza all’emissione del ruolo coattivo. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.1055 del 13.05.04 – Fornitura gasolio da riscaldamento per tutti gli stabili comunali per il 
                                                completamento della stagione 2004 per € 25.000,00 oltre l’IVA.  
                                                (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.1056 del 13.05.04 – Compartecipazione alle spese per il 2° Raduno Equestre lungo le Re- 
                                                gie Trazzere del Barocco Ibleo dal 7 al 9 Maggio 2004 . Importo € 
                                                1.000,00. (Sett.XIII)   
 
Det.dir.n.1057 del 13.05.04 – Compartecipazione alla CSS Arti d’Oriente Scuola di Culture e disci- 
                                                pline marziali per il campionato Regionale Sanda e Quing da. (S.XIII 
 
Det.dir.n.1058 del 13.05.04 – Impegno integrazione oraria unità A.S.U. Settore XIII Maggio 2004. 
                                                (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1059 del 13.05.04 – Affidamento incarico alla Graziani Arti Grafiche per la fornitura di  
                                                biglietti della sosta oraria. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.1060 del 13.05.04 – Attribuzione fondi per Unità Operativa segnaletica. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.1061 del 13.05.04 – Seminario formativo ERGO – FORM avente come tema “La selezio- 
                                                ne del personale, metodi, tecniche e strumenti. Autorizzazione parte- 
                                                cipazione al Seminario. (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.1062 del 13.05.04 – Impegno spesa per la partecipazione del Comune di Ragusa alla fiera 
                                                in occasione dell’infiorata di Noto dal 14.05.04 al 16.05.04- Impegno  
                                                spesa Euro 350,00 (Sett. XIII) 
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Det.dir.n.1063 del 14.05.04 – Attribuzione fondi economali per spese di Settore. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.1064 del 14.05.04 – Attribuzione anticipata del livello economico differenziato nell’ex 4^  
                                                q. f. a decorrere dall’1.1.1997 anziché 1.1.1998 al dipendente Proietto  
                                                Francesco nato il 23.11.1947. Liquidazione spettanze. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1065 del 14.05.04 – Attribuzione anticipata del livello economico differenziato nell’ex 4^  
                                                q. f. a decorrere dall’1.1.1997 anziché 1.1.1998 al ex dipendente Ga- 
                                                raffa Margherita nata il 18.01.1943. Liquidazione spettanze. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.1066 del 14.05.04 – Attribuzione anticipata del livello economico differenziato nell’ex 4^  
                                                q. f. a decorrere dall’1.1.1997 anziché 1.1.1998 alla dipendente Iaco- 
                                                no Rosaria nata il 18.11.1953  Liquidazione spettanze. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.1067 del 14.05.04 – Attribuzione anticipata del livello economico differenziato nell’ex 4^  
                                                q. f. a decorrere dall’1.1.1998 anziché 1.1.1999 alla dipendente Di  
                                                Stefano  Rosaria nata il 18.10.1958. Liquidazione spettanze. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.1068 del 14.05.04 – Attribuzione anticipata del livello economico differenziato nell’ex 4^  
                                                q. f. a decorrere dall’1.1.1998 anziché 1.1.1999 alla dipendente Lici- 
                                                tra Luisa nata l’11.03.2945. Liquidazione spettanze. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.1069 del 14.05.04 – Attribuzione anticipata del livello economico differenziato nell’ex 4^  
                                                q. f. a decorrere dall’1.1.1998 anziché 1.1.1999 alla ex dipendente  
                                                Giannì Rosina nata il 14.02.1937. Liquidazione spettanze. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.1070 del 14.05.04 – Attribuzione anticipata del livello economico differenziato nell’ex 4^  
                                                q. f. a decorrere dall’1.1.1998 anziché 1.1.1999 alla dipendente Sul- 
                                                senti Carmela nata il 12.12.1958. Liquidazione spettanze. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.1071 del 14.05.04 – Inquadramento dell’ex dipendente Schininà Giovanna nata il 27.01.  
                                                1923 nell’ex 4^ q.f. per il periodo 01.10.1990 /26.01.1993 e nel pro- 
                                                filo professionale di “Operatore socio-assistenziale” per effetto della  
                                                sentenza TAR CT n.1223 del 31.07.2003. Liquidazione spettanze.  
                                                (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1072 del 14.05.04 – Inquadramento dell’ex dipendente ScivolettoRosalia nata il 30.06.  
                                                1928  nell’ex 4^ q.f. per il periodo 08.02.1992 /30.06.1998 e nel pro- 
                                                filo professionale di “Operatore socio-assistenziale” per effetto della  
                                                sentenza TAR CT n.1223 del 31.07.2003 .Liquidazione spettanze.  
                                                (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1073 del 14.05.04 – Inquadramento dell’ex dipendente Fidone Maria  nata il 11.07.48 
                                                nella categoria “B” posizione economica “B4” e nel profilo profes-     
                                                sionale di  “Operatore socio-assistenziale” per il periodo 19.02.92 
                                                /07.03.2003 in esecuzione della sentenza TAR CT n.1223 /03 . Li- 
                                                quidazione spettanze. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1074 del 14.05.04 – Inquadramento della dipendente Licitra Giorgia nata il 14.07.41 nel- 
                                                la categoria “B” posizione economica “B4” e nel profilo professiona-     
                                                le di   “Operatore socio-assistenziale”  per il periodo  06.02.1992  in  



 266 

                                                esecuzione della sentenza TAR CT n.1223 /03. Liquidazione spettan- 
                                                ze. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1075 del 14.05.04 – Inquadramento della dipendente Cavalieri Giovanna nata il 20.01.47 
                                               nella categoria “B” posizione economica “B4” e nel profilo professio-     
                                               nale di  “Operatore socio-assistenziale” per il periodo 06.02.1992 in  
                                               esecuzione della sentenza TAR CT n.1223 /03. Liquidazione spettan- 
                                               ze. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1076 del 14.05.04 – Inquadramento della dipendente Licitra Giovanna nata il 05.12.42 
                                               nella categoria “B” posizione economica “B3” e nel profilo professio-     
                                               nale di  “Operatore socio-assistenziale”  in esecuzione della sentenza  
                                              TAR CT n.1223 /03. Liquidazione spettanze. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1077 del 14.05.04 – Parcheggi a pagamento sospensione D.D. n.2554/03. Approvazione  
                                                nuovo capitolato e nuova gara. Proroga affidamento.(Sett. XIV) 
 
Det.dir.n.1078 del 14.05.04 – Inquadramento del dipendente Fidone Salvatore, nato l’01.10.1952 
                                               nella categoria “B” posizione economica “B3” e nel profilo professio-     
                                               nale di  “Operatore socio-assistenziale”  a decorrere dal 06.02.1992 in  
                                               esecuzione della sentenza TAR CT n.1223 /03. Liquidazione  spettan- 
                                               ze. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1079 del 14.05.04 – Inquadramento dell’ex dipendente Imposa Salvatrice, nata il 04.04.34  
                                                per il periodo 08.02.1992/31.12.1999 nella  categoria “B” posizione  
                                                economica “B3” e nel profilo professionale di  “Operatore socio-  
                                                assistenziale”  per effetto della  sentenza TAR CT n.1223 /03 ed  
                                                attribuzione del livello economico differenziato nell’ex 4^ q.f. a  
                                                decorrere dall’1.1.1999.Liquidazione  spettanze. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1080 del 14.05.04 – Inquadramento dell’ex dipendente Gurrieri Salvatrice, nata il 14.01  
                                                1937 nella  categoria “B” posizione  economica “B4” per il periodo  
                                               1.10.1990/31.01.2004  e nel profilo professionale di  “Operatore socio   
                                                assistenziale”  per effetto della  sentenza TAR CT n.1223 /03 ed at- 
                                                attribuzione del livello economico differenziato nell’ex 4^ q.f. a de-  
                                                correre dall’1.1.1997.Liquidazione  spettanze. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1081 del 14.05.04 – Inquadramento della dipendente Puglisi Vita nata il 30.03.1956 nel- 
                                                la  categoria “B” posizione  economica “B4”  e nel profilo professio- 
                                                nale  di  “Operatore socio - assistenziale”  a decorrere dall’ 1.10.1990 
                                                in esecuzione della sentenza TAR CT n.1223 /03 - Liquidazione   
                                                spettanze. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1082 del 14.05.04 – Inquadramento della dipendente Gurrieri Giuseppina nata il 10.05. 
                                                1954 nella  categoria “B” posizione  economica “B4”  e nel profilo  
                                                professionale di  “Operatore socio - assistenziale”  a decorrere dal- 
                                                l’ 1.10.1990 in esecuzione della sentenza TAR CT n.1223 /03  
                                                Liquidazione  spettanze. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1083 del 14.05.04 – Inquadramento della dipendente Guastella Giovanna nata il 01.03. 
                                                1956 nella  categoria “B” posizione  economica “B4”  e nel profilo  
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                                                professionale di  “Operatore socio - assistenziale”  a decorrere dal- 
                                                l’ 1.10.1990 in esecuzione della sentenza TAR CT n.1223 /03  
                                                Liquidazione  spettanze. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1084 del 14.05.04 – Inquadramento della dipendente Margarone Angela nata il 06.01. 
                                                1948 nella  categoria “B” posizione  economica “B4”  e nel profilo  
                                                professionale di  “Operatore socio - assistenziale”  a decorrere dal- 
                                                l’ 1.10.1990 in esecuzione della sentenza TAR CT n.1223 /03  
                                                Liquidazione  spettanze. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1085 del 14.05.04 – Inquadramento della dipendente Morgante Faustina nata il 30.06.. 
                                                959 nella  categoria “B” posizione  economica “B4”  e nel profilo  
                                                professionale di  “Operatore socio - assistenziale”  a decorrere dal- 
                                                l’ 1.10.1990 in esecuzione della sentenza TAR CT n.1223 /03  
                                                Liquidazione  spettanze. (Sett. II) 
 
 Det.dir.n.1086 del 14.05.04 – Inquadramento della dipendente Brugaletta Giovanna nata il 25.03.. 
                                                 1957 nella  categoria “B” posizione  economica “B4”  e nel profilo  
                                                 professionale di  “Operatore socio - assistenziale”  a decorrere dal- 
                                                 l’ 1.10.1990 in esecuzione della sentenza TAR CT n.1223 /03  
                                                 Liquidazione  spettanze. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1087 del 14.05.04 – Inquadramento della dipendente De Fazio Pasqualina nata il 18.04. 
                                                1954 nella  categoria “B” posizione  economica “B4”  e nel profilo  
                                                professionale di  “Operatore socio - assistenziale”  a decorrere dal- 
                                                l’ 1.10.1990 in esecuzione della sentenza TAR CT n.1223 /03  
                                                Liquidazione  spettanze. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1088 del 14.05.04 – Inquadramento della dipendente Di Vita Giuseppa nata il 08.05. 
                                                1954 nella  categoria “B” posizione  economica “B4”  e nel profilo  
                                                professionale di  “Operatore socio - assistenziale”  a decorrere dal- 
                                                4.09.1991 in esecuzione della sentenza TAR CT n.1223 /03. Liqui- 
                                               dazione  spettanze. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1089 del 14.05.04 – Inquadramento dell’ex dipendente Cilia Maria nata il 25.05.1936 
                                                nell’ex 4^ q.f. per il periodo 01.10.1990/31.12.1995  e nel  profilo  
                                                professionale di  “Operatore socio - assistenziale” per effetto della 
                                                sentenza TAR CT n.1223 /03. Liquidazione  spettanze. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1090 del 14.05.04 – Inquadramento dell’ex dipendente Ferraro Giovanna nata il 16.01. 
                                                1931 nell’ex 4^ q.f. per il periodo 01.10.1990/14.03.1991 e nel  pro- 
                                                filo professionale di  “Operatore socio - assistenziale” per effetto del- 
                                                la sentenza TAR CT n.1223 /03 ed attribuzione anticipata del livello  
                                                economico differenziato nell’ex 4^ q.f. a decorrere dall’1.1.1997  
                                                anziché 1.1.1998.  Liquidazione  spettanze. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1091 del 14.05.04 – Inquadramento nella ex 4^ q.f. e nel profilo professionale di “Opera- 
                                                tore socio-assistenziale” della dipendente Dipasquale Concetta, nata  
                                                il 4.9.1960, per il periodo 1.10.1990 / 01.05.1994 per effetto della   
                                                sentenza TAR CT n.1223 /03. Liquidazione spettanze. (Sett. II) 
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Det.dir.n.1092 del 14.05.04 – Impegno spesa di Euro 150,00 e incarico alla ditta Di Rosa zona  
                                                industriale, per la fornitura di 100 cappellini per gli alunni guida “La  
                                                scuola adotta un monumento”. (Sett. XIII)  
 
Det.dir.n.1093 del 14.05.04 – Compartecipazione progetto 1° concorso provinciale canoro  
                                                “Talenti” (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.1094 del 14.05.04 – Compartecipazione alla Società Ippica Ragusana per la manifestazio- 
                                                ne “ Trofeo Sicilia 2004 “. Impegno spesa € 2.500,00. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1095 del 17.05.04 – Servizio Assistenza Domiciliare Integrata. Ammissione sig.ra La Ro- 
                                                sa Lucia. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.1096 del 17.05.04 – Liquidazione integrazione oraria e rimborso carburante personale Ca- 
                                               stello. Aprile 2004 (Sett. XIII) 
 
Det.dir.n.1097 del 18.05.04 – Liquidazione missione all’Assessore Carmelo La porta effettuata il  
                                               5.5.2004 a Palermo. Autorizzazione D.D. n.950 del 4.5.04. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.1098 del 18.05.04 – Liquidazione missione a Roma del Segretario Generale Dr. Gaspare  
                                                Nicotri, Assessore Giovanna Di Paola e Dr. Nuccio Mirabelli, l’8  
                                                Aprile 2004. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.1099 del 18.05.04 – Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri di circoscrizione per  
                                                la partecipazione alle sedute dei rispettivi Consigli circoscrizionali  
                                                nel mese di aprile 2004. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.1100 del 18.05.04 – Rimborso ai sensi dell’art.20,co5 legge regionale n.30/2000, alle Po- 
                                                ste Italiane S.P.A. di Ragusa per permessi fruiti dal consigliere di cir- 
                                                coscrizione Ragusa Ovest sig. Campo Emanuele. Periodo gennaio/   
                                                aprile 2004. (Sett. I) 
 
Det.dir.n.1101 del 18.05.04 – Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la  parte- 
                                               cipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari te- 
                                               nutesi nel mese di aprile 2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.1102 del 18.05.04 – Abbonamento annuale e n.1 (una ) postazione aggiuntiva al sito Web  
                                                della Pubblica Amministrazione Editrice SEL – bollettino tematico  
                                                per gli operatori dell’ente locale anno 2004. (Revoca D.D.n.956/04)  
                                                (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1103 del 18.05.04 – Affidamento incarico alla ditta Rilegatoria Floridia per la rilegatura  
                                                dei registri di Stato Civile per l’anno 2003 ed il restauro di 20 registri  
                                                in archivio per un importo di Euro 1.941,24 IVA compresa. (Sett. IV) 
 
Det.dir.n.1104 del 18.05.04 – Approvazione del Certificato di regolare esecuzione relativo ai “La- 
                                                vori di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione del  
                                                Giardino Ibleo a Ragusa Ibla. (Sett. VIII)   
 
Det.dir.n.1105 del 18.05.04 – L.R. n.22/8 – Assistenza economica continuativa a favore di nr.2 
                                                indigenti (01.05.04/ 31.05.04) - (Sett. XII) 
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Det.dir.n.1106 del 18.05.04 – Servizio Assistenza domiciliare. Approvazione graduatoria unica.  
                                               (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.1107 del 18.05.04 – Indennità di missione e rimborso spese sostenute per la  
                                                partecipazione del personale Difranco R. e Asaro A. ala BIT di  
                                                Milano 14/17 febbraio 2004. Impegno spesa Euro 1.620,00 - (Sett.  
                                                XIII) 
 
Det.dir.n.1108 del 18.05.04 – Servizio di Aiuto Domestico disabili gravi. Approvazione graduato- 
                                                ria. (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.1109 del 18.05.04 – Approvazione compartecipazione per la realizzazione del Decennale  
                                                Club UNESCO – Ragusa 25 maggio 2004. (Sett. XV) 
 
Det.dir.n.1110 del 19.05.04 – Liquidazione compenso per l’anno 2003 al Notaio Dott. Michele Ot- 
                                                taviano, reggente dell’Archivio Notarile Mandamentale di Ragusa.  
                                                (Sett. I) 
 
Det.dir.n.1111 del 19.05.04 – Corso prevenzione incendi. Impegno di spesa. (Sett. II) 
 
Det.dir.n.1112 del 19.05.04 – Autorizzazione ai dipendenti del Servizio Anagrafe e Stato Civile a  
                                                partecipare ad una Giornata di Studio dell’A.N.U.S.C.A. il 19 maggio  
                                                a Comiso (Sett. V) 
 
Det.dir.n.1113 del 19.05.04 –  Approvazione del certificato di Collaudo ed atti di contabilità finale  
                                                 relativi ai Lavori di completamento della panoramica del parco ad  
                                                 Ibla. (Sett. VII) 
 
Det.dir.n.1114 del 19.05.04 – Approvazione disciplinare di incarico per redazione di tipi di frazio- 
                                                namento terreni siti in Ragusa Ibla necessari per i lavori di prolunga- 
                                                mento panoramica del parco, 1° stralcio. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1115 del 19.05.04 – Rimborso interessi al Credito Siciliano per i prestiti agevolati erogati  
                                                agli artigiani. Mesi da Gennaio a Marzo 2004. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.1116 del 19.05.04 – Istituzione fondo per acquisto materiale vario e minuto e di piccola  
                                                manutenzione per la gestione del Castello di Donnafugata €  
                                                5.000,00 - (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1117 del 19.05.04 – Compartecipazione alle spese per la realizzazione del Corso Interna- 
                                                zionale di Sociologia Politica. Ragusa 19/22 Maggio 2004. Importo  
                                                € 5.000,00. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1118 del 20.05.04 – Liquidazione compenso incarico collaborazione esterna ad alto conte- 
                                                nuto professionale al Dott. Yuri Lettica. Mese di Aprile 2004 ( aut. 
                                                Delib. G.M. n. 47 del 29 Gennaio 2004 ). (Sett.II) 
 
Det.dir.n.1119 del 20.05.04 – Servizio di rifornimento idrico a mezzo autobotte agli utenti residenti                                                                                    
                                                nelle zone di Ragusa, Marina di Ragusa e San Giacomo sprovviste di 
                                                rete idrica. Lotti A, B, C, D, E. Aggiudicazione a trattativa privata del  
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                                                Lotto D. (Sett. V) 
 
Det.dir.n.1120 del 20.05.04 – Compartecipazione al convegno sull’inquisizione ragusana giorno 28 
                                                Maggio 04 presso la sala AVIS a Ragusa. Importo € 391,00. (S.XIII) 
 
Det.dir.n.1121 del 20.05.04 – Nomina Coordinatrice asilo nido Palazzello 1. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1122 del 20.05.04 – Approvazione compartecipazione con l’associazione culturale “  
                                                Sicily  is One “ per la realizzazione di una serata danzante per gli  
                                                studenti. Ragusa 21 Maggio 2004. (Sett.XV) 
 
Det.dir.n.1123 del 21.05.04 – Liquidazione compenso spettante ai lavoratori A.S.U. impegnati nel 
                                                Settore IV per integrazione lavorativa relativa al mese di Aprile 2004. 
                                                (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.1124 del 21.05.04 – Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e li- 
                                                quidazione finale per i lavori di manutenzione di pronto intervento             
                                                negli alloggi per E.R.P. di Ragusa e Marina di Ragusa. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1125 del 21.05.04 – Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e li- 
                                                quidazione finale per i lavori urgenti di pronto intervento negli allog- 
                                                gi per E.R.P. di Viale Europa e Marina di Ragusa. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1126 del 21.05.04 – Trasloco arredi Settore IX. Approvazione progetto e scelta sistema di  
                                                aggiudicazione. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1127 del 21.05.04 – Avviso pubblico per l’assegnazione delle autorizzazioni disponibili  
                                                per la somministrazione di alimenti e bevande del tipo A e B, di cui  
                                                all’art. 5 della legge n. 287/91. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.1128 del 21.05.04 – Impegno spesa di € 727,00 per acquisto cucina asilo nido Palazzello  
                                                1- Autorizzazione trattativa privata. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1129 del 21.05.04 – Partecipazione del dipendente Pepi Mariano alla “ 2 Giornata delle  
                                                Biblioteche Siciliane: la cooperazione oltre il catalogo...” ( Palermo  
                                                28.05.2004 ). (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1130 del 21.05.04 – Integrazione impegno di spesa di cui alla determinazione dirigenziale 
                                                n° 723 del 02/04/04. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1131 del 21.05.04 – Compartecipazione alle spese – XVI Raduno Nazionale Associazione  
                                                Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Ragusa. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1132 del 21.05.04 – Lavori di recupero dell’area ex centrale ENEL a ridosso del Giardino 
                                                Ibleo a Ragusa Ibla. Approvazione bando e disciplinare. (Sett.V)    
 
Det.dir.n.1133 del 21.05.04 – Compartecipazione al Congresso Regionale su “ Rischio cardio–va- 
                                                scolare globale “. Importo € 2.000,00. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1134 del 24.05.04 – Impegno di spesa per liquidazione parcella all’Avv. Giuseppe  
                                                Barone.(Sett.I) 
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Det.dir.n.1135 del 24.05.04 – Rimborso canone di concessione suolo cimiteriale a Ragusa Ibla a se- 
                                                guito rinuncia. Ditta: Ferrera Giovanna. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.1136 del 24.05.04 – Concessione suolo cimiteriale a Ragusa Ibla. Ditta: Campo Carmela. 
                                                (Sett.V) 
 
Det.dir.n.1137 del 24.05.04 – Costituzione fondo per sostenimento spese varie inerenti la formazio- 
                                                ne di un piccolo economato per un migliore funzionamento dell’UTO 
                                                per l’anno 2004, e previsione spesa per l’acquisto giornaliero dei tre 
                                                quotidiani con cronaca locale. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.1138 del 24.05.04 – Liquidazione integrazione n. 170 ore a 17 lavoratori impegnati nei  
                                                progetti A.S.U. ai sensi delle LL.RR. n° 85/95 e 24/96. Periodo  
                                                Aprile 2004. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.1139 del 24.05.04 – Progetto esecutivo dei lavori di “ 2° Intervento di restauro del parco 
                                               del Castello di Donnafugata ( 2° stralcio ) ” – Importo € 500.000,00. 
                                               Approvazione nuovo quadro economico in seguito al ribasso d’asta. 
                                               (Sett.PIT) 
 
Det.dir.n.1140 del 24.05.04 – Approvazione del certificato di collaudo relativo ai “ Lavori di com- 
                                                pletamento impianto di atletica leggera in C.da Petrulli a Ragusa. 
                                                (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1141 del 24.05.04 – Costituzione fondo di € 3.500,00 per minute spese di competenza del 
                                                Settore X – Servizio autoparco. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.1142 del 24.05.04 – Compartecipazione alle spese – Convegno “ Donne Multietniche:  
                                                storie di donne senza storia “ e mostra di quadri. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1143 del 24.05.04 – Fornitura vestiario per i Volontari di Protezione Civile del Comune di 
                                                Ragusa per la stagione Mare Sicuro 2004. Affidamento alla Ditta Di 
                                                Rosa per un importo di € 2.940,00 IVA compresa. (Sett.X)       
 
Det.dir.n.1144 del 24.05.04 Autorizzazione missione a Palermo per il giorno 24 maggio 04, dello 
    Assessore ai LL.PP. Arch.Giovanni Carfì ed il Dirigente del 9° settore 
    Ing.Michele Scarpulla. 
 
Det.dir.n.1145 del 24.05.04 – Autorizzazione missione a Palermo dell’Ass.re Carmelo La Porta il  
                                                26.05.2004 accompagnato dall’autista. 
 
Det.dir.n.1146 del 25.05.04 – Annullo filatelico e servizio postale temporaneo a Ragusa Ibla in oc- 
                                                casione della festa di San Giorgio – Ragusa 5 Giugno 2004. Importo 
                                                € 385.34. (Sett.XV) 
 
Det.dir.n.1147 del 25.05.04 – Rimborso spese alla Rag. Giovanna Occhipinti per missione a Cefalù                     
                                                il 14 Maggio 2004 per seminario su “ La predisposizione del rendi- 
                                                conto 2003 “. (Sett.III) 
 
Det.dir.n.1148 del 25.05.04 – Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per i lavoratori impe- 
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                                                gnati nei progetti A.S.U. ai sensi del D.Lgs 468/97 per il periodo  
                                                Maggio 2004. Approvazione impegno di spesa € 662,40. (Sett.III) 
 
Det.dir.n.1149 del 25.05.04 – Autorizzazione ai lavoratori A.S.U. impegnati nel Settore IV ad e- 
                                                spletare attività lavorativa nel mese di Maggio. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.1150 del 25.05.04 – Servizio Assistenza domiciliare. Ammissione Sig.ra Firrito Margheri- 
                                                ta. (Sett.XII)                    
 
Det.dir.n.1151 del 26.05.04 – Affidamento della fornitura dei modelli di dichiarazione ICI 2003  
                                                alla Ditta Pantano Casa Editrice. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.1152 del 26.05.04 – Liquidazione spese minute e urgenti effettuate durante il mese di A- 
                                                prile 2004. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.1153 del 26.05.04 – Impegno di spesa per vantaggio economico tramite fornitura straordi- 
                                                naria d’energia elettrica in occasione della festa di San Giuseppe  
                                                Artigiano periodo 28/04/04 – 02/05/04. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1154 del 26.05.04 – Impegno di spesa per vantaggio economico all’Associazione Meter  
                                                tramite fornitura straordinaria d’energia elettrica in occasione della  
                                                Giornata della Memoria dei Bambini. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1155 del 26.05.04 – L.R. n° 22/86 – Assistenza economica temporanea a favore di nr. 21 
                                                indigenti ( 01/05/04 – 31/05/04 ). (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1156 del 26.05.04 – Autorizzazione ricovero anziani presso istituti vari. Assunzione par- 
                                                ziale onere retta. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1157 del 26.05.04 – Inserimento urgente minore Castellana Fabrizio presso Comunità al- 
                                                loggio “ Nuovi Orizzonti “ di Vittoria. Assunzione onere retta.  
                                                 (S.XII) 
 
Det.dir.n.1158 del 26.05.04 – Liquidazione integrazione ai lavoratori impegnati L.S.U. ai sensi  
                                                delle L.L.R.R.n° 85/95 e 24/96 per il mese di Aprile 2004. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.1159 del 26.05.04 – Integrazione oraria per n. 5 unità A.S.U. – Maggio 2004. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.1160 del 26.05.04 – Liquidazione somma alla Ditta Carfì Servizi Ecologici s.r.l. per no- 
                                                leggio bagni mobili ecologici. Importo € 3.200,00 IVA inclusa. 
                                                (S. XI) 
 
Det.dir.n.1161 del 26.05.04 – Rimborso spese agli allevatori per il trasporto e incenerimento delle  
                                                carcasse di animali morti in azienda mese di Marzo 2004 – Liquida- 
                                                zione. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.1162 del 26.05.04 – Liquidazione missione a Cefalù del Dr. Salvatore Grande. D.D. di au- 
                                                torizzazione n. 1005 del 12 Maggio 2004. (Seg. Gen.) 
 
Det.dir.n.1163 del 26.05.04 – Liquidazione missione a Cefalù del Segretario Generale Dr. Gaspare 
                                                Nicotri. D.D. di autorizzazione n. 1006 del 12 /05/04. (Segr.Gen.) 
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Det.dir.n.1164 del 26.05.04 – Liquidazione missione a Siracusa per partecipare al Seminario avente  
                                                come tema “ La selezione del personale: metodi, tecniche e strumen- 
                                                 ti”. D.D. di autorizzazione n.1061/2004 (Segr.Gen.)  
 
Det.dir.n.1165 del 26.05.04 – Autorizzazione missione assistente sociale Carfì Maria a Palermo  
                                                giorno 27.05.04- (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.1166 del 27.05.04-  Premio nazionale “Teatro – scuola Fliaci” 2004. Partecipazione  
    Finalissima Circolo didattico Palazzello. Compartecipazione spese. 
    (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1167 del 27.05.04 – Approvazione e liquidazione spesa di Euro 2624,76 all’INPDAP per 
     Rate maturate al 30.04.2004 per quote di pensione ad onere ripartito  
     per applicazione benefici contrattuali e per benefici di cui alla legge 
     336/70. (Sett.III). 
 
Det.dir.n.1168 del 28.05.04 – Liquidazione missione ad Accastello del Dirigente del 2° Settore  
     Dr. Michele Busacca. D.D. di autorizz. N.441 del 1° marzo 2004. 
     (Segr.Gen.) 
 
Det.dir.n.1169 del 28.05.04 – Approvazione spesa per pulizia straordinaria presso i locali dell’ex 
     Consorzio Agrario da parte della Cooperativa Genesis.(Sett.I) 
 
Det.Dir.n.1170 del 28.05.04 – Autorizzazione ai lavoratori A.S.U. impegnati nel settore IV 
     ad espletare attività lavorativa integrativa nel mese di maggio 04. 
     (Sett.IV). 
 
Det.dir.n.1171 del 28.05.04 – Locazione immobile di Viale Sicilia n.6, di propr. Del condominio 
    “Aurora” adibito a sede del cons. circ. di Ragusa Centro. Agg.to 
    canone ex art.32 legge 392/78.(Sett.5°). 
 
Det.dir.n.1172 del 28.05.04 – Autorizzazione missione a Palermo dell’ing. Giuseppe Corallo e  
     dell’arch. Graziella Accillaro per il giorno 28.05.2004. (PIT) 
 
Det.dir.n.1173 del 28.05.04 – Gestione discarica sub comprensoriale per r.s.u. di c/da cava dei Mo- 
                                                dicani. Liquidazione oneri per apertura notturna e domenicale perio- 
     do 1 Gennaio -12 Maggio 2004.(Sett.X). 
 
Det.Dir.n.1174 del 28.05.04 – L.R. n.11 del 09.08.2002 – Regolarizzazione rapporto locativo allog- 
      gio popolare comunale sito in via Arch.Distefano Scala B Pal. A/1  
                                                 int.3 – Sig.ra Trapani Maria. (Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1175 del 28.05.04 – L.R. n.22/86 – Assistenza economica temporanea per il mese di mag- 
                                                gio 04 a favore di nr.29 indigenti.(Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1176 del 28.05.04 – Autorizzazione proroga ricovero anziani ed inabili presso istituti vari 
     Periodo 1.06.04/30.06.04.(Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1177 del 28.05.04 – Autorizzazione proroga ricovero minori presso istituti vari. Periodo 
     dall’1.06.2004 al 30.06.2004.(Sett.XII). 
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Det.dir.n.1178 del 28.05.04 – Autorizzazione ricovero minore Abedli Mohamed presso Comunità  
                                                alloggio “Tre Colli” di Caltagirone. Assunzione onere retta. (S..XII). 
 
Det.dir.n.1179 del 28.05.04 – Ammissione al servizio trasporto disabili che effettuano terapia riabi- 
     litativa presso l’A.U.S.L. n.7 - Baglieri Luca.(Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1180 del 28.05.04 – Concerto dell’Orchestra “Capita Selecta” Stichting Kamerorkest –  
     Olanda. Chiesa dell’Ecce Homo.(Sett.XIII). 
 
Det.dir.n.1181 del 28.05.04 – Liquidazione importo integrativo per lo svolgimento di n.1200 ore 
    complessive a n.20 lavoratori A.S.U. e n.480 ore a n.8 lavoratori di- 
    pendenti, in qualità di ausiliari del traffico. Periodo 01 marzo – 30  
    aprile 2004. (Sett.XIV). 
 
Det.dir.n.1182 del 28.05.04 –Acquisto e messa in opera di una lapide commemorativa in marmo di  
                                               Carrara, misura m.0,90 x 1,20, da allocare nel Palazzo di Città. Impor- 
    to complessivo Euro 384,00 – IVA al 20% compresa. (Sett.XV) 
 
Det.dir.n.1183 del 28.05.04 – Modifica intestazione concessione suolo cimiteriale a Ragusa Centro 
          Ditta: Santaera Pietra. (Sett.V). 
 
Det.dir.n.1184 del 28.05.04 – Autorizzazione missione dipendente Belfiore Rosanna e Castilletti  
                                                Emanuele a Caltanissetta giorno 31.05.04 – (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.1185 del 28.05.04 – Compartecipazione al Concerto di Primavera a Rovereto “Mariele  
                                                Ventre” (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.1186 del 28.05.04 – Modifica e integrazione determina dirigenziale n.1039/04 di approva- 
     zione graduatoria ditte riservatarie zona artigianale. (Sett.XI). 
 
Det.dir.n.1187 del 28.05.04 – Nolo n.2 palchi modulari per i comizi Politici delle elezioni Europee  
                                                2004. Importo euro 960,00 IVA inclusa..(Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1188 del 31.05.04 – Affidamento servizio recupero salme mediante trattativa privata per 
     il periodo 1.6.2004/31.5.2006.(Sett.I). 
 
Det.dir.n.1189 del 31.05.04 – Ulteriore proroga  alla TRAVAR fino al  30.6.2004 del servizio di  
                                                vigilanza degli impianti  di sicurezza  e di vigilanza del Palazzo di 
     Giustizia. (Sett. I). 
 
Det.dir.n.1190 del 31.05.04 – Discarico alla Montepaschi Serit S.P.A. per la definizione automatica  
     delle domande per quote inesigibili presentate entro il 31.12.1997  
                                                Tosap (Sett. IV). 
 
Det.dir.n.1191 del 31.05.04 – Approvazione ruolo di riscossione coattiva della tassa dell’occupa- 
     zione di spazi ed aree pubbliche anno 2004 per gli anni 1999/2000 
     2001. (Sett.IV). 
 
Det.dir.n.1192 del 31.05.04 – Liquidazione della somma di Euro 3.644,81 alla Montepaschi Serit 
     S.p.A. quale recupero spettante ai sensi dell’art.5 della Convenzione 
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     per il servizio riscossione TARSU.(Sett.IV). 
 
Det.dir.n.1193 del 31.05.04 – Integrazione di n.160 a 16 lavoratori impegnati nei progetti A.S.U. ai  
     sensi delle LL.RR.n.85/95 e 24/96. Periodo Maggio 2004.(Sett.VII). 
 
Det.dir.n.1194 del 31.05.04 – Lavori di adeguamento funzionale ed ampliamento della piscina co- 
     munale dell’importo di Euro 760.000,00. Incarico a liberi professio- 
     nisti per la progettazione  definitiva  ed esecutiva, redazione studio  
     geologico-tecnico. Approvazione Disciplinari d’incarico.(Sett.VIII). 
 
Det.dir.n.1195 del 31.05.04 – Compartecipazione di Euro 1200,00 per la stampa di opuscoli relati 
      vi al progetto “Fisco in classe”.(Sett.XIII). 
 
Det.dir.n.1196 del 31.05.04 – Trattativa privata per la fornitura noli e attrezzature necessarie per 
     l’organizzazione di spettacoli – anno 2004.(Sett.XIII). 
 
Det.dir.n.1197 del 31.05.04 – Possibilità di pagamento delle fatture per il canone idrico di importo 
     superiore ad Euro 200,00 per nucleo familiare anche in n.3 rate men- 
     sili di pari importo.(Sett.IV). 
 
Det.dir.n.1198 del 03.06.04 – Elezioni Europee del 12 e 13 Giugno 2004. Rilevazioni via internet.  
                                                Acquisizione software. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.1199 del 03.06.04 – Rinnovo automatico del contratto di locazione immobile per scuola  
                                                materna Via Cilea, angolo Via Montecencio di proprietà Leggio  
                                                Salvatore e agg.to canone. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.1200 del 03.06.04 – Rinnovo automatico del contratto di locazione immobile di Via G. Di  
                                                Vittorio sede dell’Archivio Storico comunale e agg.to canone.  
                                                (Sett.V) 
 
Det.dir.n.1201 del 03.06.04 – Locazione per uffici comunali immobile di proprietà della ditta  
                                               Arezzo Maria Amalia sito nel C.so V. Veneto. Agg.to canone ex art.  
                                               32 legge 392/78. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.1202 del 03.06.04 – Liquidazione di € 7.493,44 a conguaglio delle spese di riscaldamento  
                                                per la locazione dell’immobile di Via Traspontino di proprietà  
                                                INPDAP fino al 31 Dicembre 2003. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.1203 del 03.06.04 – Locazione immobili di Via Maiorana n. 48 sede di archivi giudiziari  
                                                di  proprietà dell’Avv. Stracquadaneo. Agg.to canone ex art. 32 legge 
                                                392/78. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.1204 del 03.06.04 – Spettacolo di fine anno scolastico realizzato dalle Scuole elementari e  
                                                medie. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1205 del 03.06.04 – Impegno spesa di € 200.000,00 per liquidazione fatture Cooperative  
                                                VIS - COS – AGAPE periodo Aprile – Giugno 2004. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1206 del 03.06.04 – Appalto lavori di realizzazione di impianti tecnologici in Via Caboto,  
                                                tratto Via Portovenere – Piazza Malta. Approvazione bando e  



 276 

                                               disciplinare di gara. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.1207 del 03.06.04 – Ricognizione aventi diritto all’uso del sepolcro. Ditte: Puglisi  
                                                Emanuele Rita, Gemma, Rosa. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.1208 del 03.06.04 – Affidamento della concessione di costruzione e gestione tecnico  
                                                funzionale ed economica del “ Porto Turistico di Marina di Ragusa “.  
                                               Approvazione elenco imprese da invitare. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.1209 del 03.06.04 – Assegnazione quota contributo della Consulta Femminile per l’anno  
                                                 2004.  (Sett.I) 
 
Det.dir.n.1210 del 03.06.04 – Fornitura di gas metano per l’utenza del Palazzo di Città. Impegno di 
                                                spesa per l’anno 2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.1211 del 03.06.04 – Quota associativa U.N.C.E.M. 2004 – Integrazione. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.1212 del 03.06.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti 
                                                A.S.U. Maggio 2004. Importo da liquidare € 662.40. (Sett.III) 
 
Det.dir.n.1213 del 03.06.04 – Concessione suolo comunale all’Enel per installazione di una cabina  
                                                prefabbricata denominata “ Appia “ a Marina di Ragusa – Via  
                                                Cattolica. Agg.to canone. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.1214 del 03.06.04 – Concessione suolo cimiteriale a Ragusa Ibla. Ditte: Saito – Distefano. 
                                                (Sett.V) 
 
Det.dir.n.1215 del 03.06.04 – Rimborso oneri concessori alla ditta Cilia Giovanni di € 7096,12.  
                                                Concessione edilizia n° 73/96. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.1216 del 03.06.04 – Impinguamento fondo spese varie, per la gestione dell’Ufficio di  
                                                Pianificazione Urbanistica. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.1217 del 03.06.04 – Acquisto libro “ I Riveli del 1607 a Ragusa “ del prof. Giuseppe  
                                                Raniolo. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1218 del 03.06.04 – Acquisto libro “ Ragusa 1928 – 1938: immagini di una città in  
                                                crescita” di Nobile Mario. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1219 del 03.06.04 – Nomina collaboratore del R.U.P. per progetto lavori di adeguamento  
                                                funzionale ed ampliamento della Piscina comunale. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1220 del 03.06.04 – Appalto di servizio per il risanamento non distruttivo, la pulizia,  
                                                stasatura e videoispezione delle condotte fognarie della frazione di  
                                                Marina di Ragusa. Importo € 25.000,00 più IVA. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1221 del 03.06.04 – Lavori urgenti di manutenzione, fornitura e sostituzione di alcune  
                                                strutture tecniche degli impianti di sollevamento acque nere in  
                                                Marina di Ragusa. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1222 del 03.06.04 – Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per  
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                                                lavori di “ manutenzione della rete viaria e della condotta idrica e  
                                                fognaria  nella frazione di Marina di Ragusa “. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1223 del 03.06.04 – Assegnazione della somma di € 5.000,00 IVA compresa per le  
                                                minute  spese di manutenzione ordinaria di competenza del Settore  
                                                IX – Ufficio operativo di Marina di Ragusa. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1224 del 03.06.04 – Campagna di Informazione Ambientale. (Sett.X) 
 
 
Det.dir.n.1225 del 03.06.04 – Impegno spesa per acquisto materiale di consumo, piccolo  
                                                arredamento ed attrezzature e fornitura di piccola manutenzione per  
                                                Mattatoio Comunale, Foro Boario e Mercato Ortofrutticolo.(Sett.XI). 
 
Det.dir.n.1226 del 03.06.04 – Seminario di aggiornamento a cura del CESEL in materia di  
                                                somministrazione di alimenti e bevande. Travia (PA) 7-8 giugno  
                                                2004.(Sett.XI). 
 
Det.dir.n.1227 del 03.06.04 – Trasporto pubblico gratuito nei giorni 4-5-6- giugno 2004 in  
                                                occasione dei festeggiamenti in onore di San Giorgio.Affidamento  
                                                incarico alla ditta A.S.T. (Sett.XIV). 
 
Det.dir.n.1228 del 03.06.04 – Autorizzazione importo integrativo per lo svolgimento di n.720 ore  
                                                complessive a n.20 lavoratori A.S.U. in qualità di ausiliari del  
                                                traffico. Periodo 01-30 Giugno 2004. (Sett.XIV). 
 
Det.dir.n.1229 del 03.06.04 – Affidamento incarico alla ditta Graziani Arti Grafiche della fornitura  
                                                di biglietti della sosta oraria. (Sett. XIV). 
 
Det.dir.n.1230 del 03.06.04 – Liquidazione integrazione oraria del mese di maggio alle unità  
                                                A.S.U.  impegnate presso il 15° settore. Importo da liquidare  
                                                E.2.701,02. (Sett.XV). 
 
Det.dir.n.1231 del 04.06.04 – Modifica ed integrazione parziale della determinazione dirigenziale  
     n.1082 del 14.05.04 di inquadramento della dipendente Gurrieri Giu- 
     seppina nata il 10.05.54.(Sett. III) 
 
Det.dir.n.1232 del 04.06.04 – Polizza Assicurativa per gli anziani iscritti al Centro  
                                                Diurno.(Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1233 del 04.06.04 – Richiesta per dotare il Sindaco pro – tempore di una carta di credito  
                                                prepagata emessa dalla Banca Agricola di Ragusa. (Sett.XV). 
 
Det.Dir.n.1234 del 04.06.04 – Autorizzazione a Firrincieli Giovanni a prestare attività oraria  
                                                 integragrativa in occasione delle Elezioni dei rappresentanti al  
                                                 Parlamento Europeo del 12/13 giugno 2004. (Sett. V). 
 
Det.dir.n.1235 del 04.06.04 – Costituzione Fondo minute spese dai cap.1723 e 1730. (Sett.VIII). 
     
Det.dir.n.1236 del 04.06.04 – Impegno di spesa per compartecipazione alla manifestazione “Blufor  
                                                fiori in piazza” tramite fornitura straordinaria d’energia elettrica.  
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                                                (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1237 del 04.06.04 – Fornitura cestini portacarte per uso ufficio. Importo complessivo  
                                                Euro 845,00. (Sett.X). 
 
Det.dir.n.1238 del 04.06.04 – Affidamento servizio “Assistenza Domiciliare anziani malati  
                                                Alzaheimer e loro famiglie” all’associazione di Volontariato”  
                                                Alzaheimer Iblea” Giugno – dicembre 2004 (Sett. XII). 
 
Det.dir.n.1239 del 04.06.04 – Servizio Assistenza domiciliare. Riduzione impegno spesa.  
                                                (Sett.XII).         
 
Det.dir.n.1240 del 04.06.04 – Intervento del Corpo Bandistico “San Giorgio” nell’ambito dei  
                                                festeggiamenti in onore di San Giorgio. (Sett.XIII) 
   
Det.dir.n.1241 del 04.06.04 – Diretta TV emittente televisiva Video Mediterraneo. (Sett.XIII)  
 
Det.dir.n.1242 del 04.06.04 – Compartecipazione alle spese per il concerto del Gruppo “Audio 2”.  
                                                Importo € 8.000,00 IVA inclusa. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1243 del 04.06.04 – Compartecipazione alla spesa per l’organizzazione della  
                                               manifestazione  giornata Nazionale dello sport organizzata dal CONI  
                                               costo complessivo Euro 3.600,00. Impegno spesa Euro 650,00.  
                                               (Set.XIII) 
 
Det.dir.n.1244 del 04.06.04 – Compartecipazione del Comune al Gruppo sportivo Polizia  
                                                Municipale  per la realizzazione del  I° Quadrangolare di Calcio Città  
                                                Barocca. Impegno spesa Euro.500,00. (Set.XIII) 
 
Det.dir.n.1245 del 04.06.04 – Compartecipazione alla manifestazione “FestEstate Ragazzi”  
                                                organizzata dalla Cooperativa Educere. (Sett.XII) 
. 
Det.dir.n.1246 del 04.06.04 – Servizio di pulizia al Castello di Donnafugata. Aumento del  
                                                personale impiegato da n. 4 a n. 5 unità dal 7 Giugno al 15 Luglio  
                                                2004. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1247 del 07.06.04 – Impegno di spesa per recupero consumi per anomalia gruppo di  
                                                misura fornitura C.da Arancelli. COD. Cliente n° 969935279.  
                                                (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1248 del 07.06.04 – Impegno di spesa per spostamento del gruppo di misura fornitura  
                                                ENEL presso impianto di sollevamento fognario di Via Bisani a  
                                                Marina di Ragusa. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1249 del 07.06.04 – Corresponsione quota annuale per il funzionamento del Consorzio  
                                                Ricerca Filiera – Lattiero Casearia (Co.R.Fi.La.C.). Anno 2004.  
                                                (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.1250 del 05.06.04 – Locazione immobile in C.so V.veneto angolo P.zza san Giovanni di 
                    propr.Frasca sede di uffici comunali. Proroga fino al 30.6.2004.(Sett  V) 
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Det.dir.n.1251 del 07.04.04 – Autorizzazione missione dipendente Antoci Salvatrice a Catania  
                                                Giorno 8 giugno 2004. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1252 del 08.04.04 – Liquidazione integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso  
                                                il  Settore 1° per il periodo maggio 2004.Importo da liquidare Euro  
                                                2.368,67  (Sett.I) 
 
Det.dir.n.1253 del 08.06.04 – Liquidazione integrazione oraria per i lavoratori utilizzati in attività  
                                                socialmente utili presso il settore II. Periodo Maggio 2004. Importo  
                                                da liquidare  Euro.201,70 oltre IRAP.(Sett.II). 
 
Det.dir.n.1254 del 08.06.04 – Integrazione fondo Economato per acquisti vari per il funzionamento  
                                                degli uffici comunali. (Sett.IV) 
  
Det.dir.n.1255 del 08.06.04 – Liquidazione integrazione oraria per i lavoratori ASU impegnati  
                                                presso questo Settore per maggio 2004. Importo da liquidare Euro  
                                                550,30.(S.V) 
 
Det.dir.n.1256 del 08.06.04 – Affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico  
                                                comunale alla ditta ECOGARDEN s.n.c. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.1257 del 08.06.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti  
                                                ASU per complessive 70 ore per il mese di maggio 2004.Importo da  
                                                liquidare  Euro.700,00. (Sett V) 
 
Det.dir.n.1258 del 08.06.04 – Liquidazione integrazione lavoratori A.S.U. Autorizzazione ad  
                                                effettuare  n.160 ore lavorative. Determinazione dirigenziale    
                                                 n.2245/04.12.2003.  (Sett. PIT) 
 
Det.dir.n.1259 del 08.06.04 – Liquidazione a saldo della integrazione alle unità A.S.U. impegnati  
                                                nel Settore IX,  ad espletare attività lavorativa integrativa per il  
                                                periodo dal 01.05.04 al 31.05.04. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1260 del 08.06.04 –Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica  
                                               illuminazione. Impegno spesa € 80.000,00. Approvazione progetto e  
                                               scelta sistema di gara. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1261 del 08.06.04 – Partecipazione dipendenti Comuni del PIT n.2 al Corso di  
                                                Alfabetizzazione informatica di II^ livello organizzato  
                                                dall’E.N.F.A.P.(utilizzazione  programma MS Access e  
                                                 funzionamento Internet e posta elettronica.                                            
                                                (Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1262 del 08.06.04 – Autorizzazione per lo svolgimento di n.288 ore di lavoro  
                                                straordinario a n.8 dipendenti in qualità di ausiliari del traffico.  
                                                Periodo 01/30.6.04  (Sett.XIV). 
 
Det.dir.n.1263 del 09.06.04 – Liquidazione missione all’Assessore Carmelo La Porta effettuata il  
                                                26.5.04 a Palermo. Aut.ne D.D. n.1145 del 24 maggio 2004. (Sett.1) 
 
Det.dir.n.1264 del 09.06.04 – Liquidazione indennità di rischio al personale avente diritto.Importo 
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     € 18.220,70. Anno 2003.(Sett.II). 
 
Det.dir.n.1265 del 09.06.04 – Servizio di rilevazione letture dei misuratori idrometrici di Ragusa,  
     Marina di Ragusa, Ibla e relativo inserimento informatico.  
                                                Integrazione impegno di spesa. (Sett.IV) 
 
Det.dit.n.1266 del 09.06.04 – Locazione immobile di via De Gasperi n.28 sede di scuola materna  
                                               Statale. Agg.to canone ex art.32 legge 392/78. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.1267 del 09.06.04 – Appalto lavori di realizzazione di una discarica di 2^ categoria di tipo 
                                     “A” per rifiuti urbani in C.da Tabuna. Presa d’atto cessione ramo di 
     azienda. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.1268 del 09.06.04 – Liquidazione della somma di € 155,00, IVA compresa, al sig.  
                                                Brischetto Salvatore Orazio per risarcimento danni. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1269 del 09.06.04 – Liquidazione della somma di € 2051,13 IVA compresa, al  
                                               Sig.Gentile Daniele per risarcimento danni. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1270 del 09.06.04 – Liquidazione della somma di € 211,07 IVA compresa, alla Sig.ra  
                                                Trovato Flora per risarcimento danni. (Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1272 del 09.06.04 – Servizio Assistenza domiciliare.Ammissione sig.ra Tumino  
                                                Giuseppa. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1271 del 09.06.04 – Impegno di spesa di € 4.000,00 relativo al rimborso per i dipendenti  
                                                che,  per motivi di servizio, utilizzeranno il mezzo proprio nell’anno  
                                                2004. (Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1273 del 09.06.04 – Proroga dell’affidamento all’Associazione Culturale e di  
                                                Volontariato  “Mondo Nuovo” del servizio di Integrazione Sociale e  
                                                Culturale dell’Assistenza Economica erogato dal Comune di Ragusa  
                                                 e alternativo al  sussidio, dal 01.06.2004 al 30.06.2004 – Progetto  
                                                 ALFATER.(S.XII) 
 
Det.dir n.1274 del 09.06.04 – Impegno spesa di € 7.500,00 per l’istituzione fondo per acquisto  
                                                materiale di consumo e di piccola manutenzione per gli impianti  
                                                sportivi. Secondo semestre 2004. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1275 del 09.06.04 – Liquidazione alla ditta F.lli Riolo ritiro, bonifica e demolizione   
                                                autoveicoli. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.1276 del 09.06.04 – Liquidazione alla ditta Grimaldi per ritiro e custodia ciclomotore.  
                                                S:XIV 
     . 
Det.dir.n.1277 del 09.06.04 – Esercitazioni di tiro a segno abilitativi al maneggio delle armi per  
                                                l’anno 2004. (Sett.XIV). 
 
Det.dir.n.1278 del 09.06.04 – Affidamento fornitura di 10.000 cartoline postali. (Sett. XV) 
 
Det.dir.n.1279 del 09.06.04 – Liquidazione missione all’Arch.Grazia Accillaro per partecipare al  
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                                                corso  gratuito di Autodesk Map.  (Sett.PIT) 
 
Det.dir.n.1280 del 09.06.04 – Assunzione dell’anticipazione dal Fondo Rotativo per la progettualità  
                                                della Cassa DD.PP. relativa al conferimento incarico per la  
                                         progettazione  dei “Lavori per la copertura del campo prova   
                                         (Maneggio), illuminazione del campo ostacoli e adeguamento alle  
                                         norme CEI degli impianti di illuminazione del campo comunale di  
                                         salto ad ostacoli sito in C.da  Selvaggio”. (Set.VIII) 
 
Det.dir.n.1281 del 09.06.04 – Assunzione dell’anticipazione del Fondo Rotativo per la progettualità 
                                                della Cassa DD.PP. relativi al conferimento incarico per la progetta- 
                                                zione dei “Lavori di completamento del Palasport di C.da Selvaggio a 
                                                Ragusa”.(Sett.VIII). 
 
Det.dir.n.1282 del 09.06.04 – Assunzione dell’anticipazione dal Fondo Rotativo per la progettualità  
                                                della Cassa DD.PP. relativa al conferimento incarico per la  
                                                progettazione degli “Interventi di adeguamento al D.vo 626/94 e  
                                                manutenzione  straordinaria del frigo macello ex E.S.A,.  
                                                dell’inceneritore di C.da Nunziata, dell’ asilo Nunziata, dell’asilo  
                                                nido di C.da Patro, villa Margherita, Villa Santa .Domenica e Villa  
                                                Stiela. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1283 del 09.06.04 – Assunzione dell’anticipazione dal Fondo Rotativo per la progettualità  
                                                 della Cassa DD.PP. relativa al conferimento incarico per la  
                                                progettazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria  
                                                adeguamento legge  626/94 e 46/90 del magazzino comunale di Via  
                                                A.Moro,  mercato ortofrutticolo e cimiteri”. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1284 del 09.06.04 – Autorizzazione  missione a Palermo dell’Ing.Giuserppe Corallo e del  
                                                Geom. Giovanni Cascone per il giorno 09.06.2004. (Sett.PIT) 
 
Det.dir.n..1285 del 09.06.04 – Autorizzazione missione a Roma Ass.re Di Paola A.e Ing. G.Lettica  
                                                 per Congresso Mondiale ISWA 2004 che avverrà dal 17 al 21  
                                                 ottobre 04.  (Sett.I). 
 
Det.dirt.n.1286 del 10.06.04 – Liquidazione compenso spettante ai lavoratori A.S.U. impegnati nel  
                                                 Settore IV per integrazione lavorativa relativa al mese di maggio  
                                                 2004   (Sett.IV). 
 
Det.dir.n.1287 del 10.06.04 – Appalto lavori di realizzazione parcheggio per auto in contrada  
                                                Tabuna.Approvazione verbale di aggiudicazione. (Sett.V). 
 
Det.dir.n.1288 del 10.06.04 – Cottimo appalto per lavori di manutenzione delle chiese nel Centro  
                                                Storico di Ragusa. Aggiudicazione ditta: Massari Giuseppe.(Sett.VII) 
 
Det.dir.n.1289 del 10.06.04 –Collaudo tecnico amministrativo relativo alla ristrutturazione e  
                                                recupero edilizio, oltre alla fornitura delle attrezzature ed arredi, per  
                                                l’erogazione del contributo a fondo perduto per l’incentivazione  
                                                attività economiche dell’immobile sito in via E.Homo n.122 da  
                                                adibire ad attività artigianale di pianificazione Ditta “Panificio  
                                                Roma”.(Sett.VII). 
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Det.dir.n.1290 del 10.06.04 – Liquidazione indennità di missione componente Commissione Centri  
                                                Storici. Importo complessivo € 611,80. (Sett.VII). 
 
Det.dir.n.1291 del 10.06.04 – Impegno spesa di € 998,00 necessaria per la registrazione del decreto  
     definitivo relativo al progetto di completamento di rugby. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1292 del 10.06.04 – Fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico  
                                                Connesso in rete da 18,3 kwp  presso la scuola elementare  
                                                “Berlinguer” di c.da Selvaggio in Ragusa. Approvazione progetto  
                                                esecutivo – Importo Totale € 150.000,00.(Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1293 del 10.06.04 – Fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico  
                                                connesso in rete da 20,4 kwp presso il Foro Boario di C.da  
                                                Annunziata in Ragusa. Approvazione Progetto Esecutivo – Importo  
                                                totale € 175.000,00.(S.IX) 
 
Det.dir.n.1294 del 10.06.04 – Fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico  
                                                connesso  in rete da 18,6 kwp presso la scuola media “G.B.Hodierna”  
                                                di via La Torre in Ragusa. Approvazione Progetto esecutivo –  
                                                Importo totale € 162.000,00. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1295 del 10.6.04 -  Liquidazione della somma di € 62,00 IVA compresa, al Sig.Galioto  
                                               Giacomo per risarcimento danni.(Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1296 del 10.06.04 – Liquidazione della somma di € 90,00 IVA compresa, al Sig.Tumino  
                                                Rosario per risarcimento danni. (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1297 del 10.06.04 – Liquidazione della somma di € 339,62, IVA compresa, al  
                                                Sig.Clemente Vincenzo per risarcimento danni. (Sett. IX) 
 
Det.dir.n.1298 del 10.06.04 – Liquidazione importo integrativo a n.9 lavoratori A.S.U. per il  
                                                periodo  Maggio 2004 - .(Sett.X) 
 
Det.dir.n.1299 del 10.06.04 – Rimborso spese uso mezzo proprio al personale A.S.U. per  
                                                partecipazione a Palermo in data 24.05.04 al convegno su E- 
                                                Democracy  “lo sviluppo della Cittadinanza Digitale>> importo €  
                                                160,00.(Sett.XI) 
 
Det.dir.n.1300 del 10.06.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori L.S.U. impegnati nel  
                                                XII Settore Ufficio Servizi Sociali – Maggio 2004 . Importo da  
                                                liquidare  € 1.055,70. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1301 del 10.06.04 – Assistenza Sanitaria Cittadini Indigenti: ammissione al servizio di  
                                                Nr. 43  utenti. (Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1302 dell’11.6.04 – Autorizzazione all’uso del mezzo proprio di trasporto ai dipendenti  
                                               della funzione di Segretario dei Consigli di Circoscriz. Integrazione  
                                               spesa  Per rimborso carburante di cui alla  det.dir.n.12 del 13.1.04.  
                                               (Sett.1). 
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Det.dir.n.1303 dell’11.6.04 – Rimborso oneri concessori alla ditta Malfa Emanuele di € 800,00.  
                                                Pratica ai sensi dell’art.20 L.R. n.4/2003.- (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.1304 dell’11.6.04 – Cottimo appalto relativo ai lavori necessari a mantenere in efficienza  
                                               le reti fognarie del territorio comunale di Ragusa.Aggiudicazione  
                                               ditta: Di Falco Salvatore - (Sett.VII). 
 
Det.dir.n.1305 dell’11.6.04 – Cottimo appalto per lavori necessari a mantenere in efficienza le reti  
     idriche compresi gli impianti ad essi relativi.Aggiudicazione ditta: Di 
     Falco Salvatore - (Sett.VII). 
 
Det.dir.n.1306 dell’11.6.04 – Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e li- 
     quidazione finale per i lavori di manutenzione per il completamento  
     degli uffici del settore VIII presso l’ex consorzio agrario.(Sett.VIII). 
 
Det.dir.n.1307 dell’11.6.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti  
     ASU ai sensi delle LL:RR.n.85/95 – 24/96.Periodo Maggio 2004 
     (Sett.VIII). 
 
Det.dir.n.1308 dell’11.6.04 – Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e   
                                                liquidazione finale dei lavori di sostituzione pali di P.I..e  
                                                completamento impianti. (Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1309 dell’11.6.04 – Affidamento diretto, al tecnico orologiaio Battaglia Filipponeri, del  
                                               servizio di manutenzione e regolazione orologi pubblici per l’anno   
                                               2004.  Importo € 2.826,00 IVA inclusa.(Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1310 dell’11.6.04 – Acquisto libri con il contributo Regionale di € 1280,00.(D.A.7498/ 
     2003).-  (Sett.XIII). 
 
Det.dir.n.1311 dell’11.6.04 – Completamento dell’area attrezzata presso l’impianto di c.da Petrulli  
                                                Incarico alla ditta Gottardo s.a.s. per fornitura pavimentazione  
                                                Antitrauma. Spesa presunta € 900,00 IVA compresa.(Sett.XIII). 
 
Det.dir.n.1312 dell’11.6.04 – Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri di circoscrizione per la 
     partecipazione alle sedute dei rispettivi Consigli tenutesi nel mese di  
     Maggio 2004.(Sett.1). 
 
Det.dir.n.1313 dell’11.6.04 – Attribuzione nuova indennità di funzione al Vice Presidente del  
                                               Consiglio, consigliere Salvatore Fidone a seguito della variazione  
                                               della posizione lavorativa dal 1 giugno 2004. (Sett.I). 
 
Det.dir.n.1314 dell’11.6.04 – Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la parte- 
     cipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari 
     tenutesi nel mese di Maggio 2004. (Sett.I). 
 
Det.dir.n.1315 dell’11.6.04 – Nomina collaboratori del R.U.P. per progetto relativo alla costruzione 
     palestra e Auditorium scuola elementare in C/da Pianetti.(Sett.VIII). 
 
Det.dir.n.1316 dell’11.6.04 – Trattativa privata per l’acquisto di n.2 personal Computer di cui 1  
                                                portatile (notebook), di n.2 stampanti laser e di n.1 connect card   
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                                                Wireless.   Importo spesa € 4.000,00 – IVA compresa.(Sett.VIII). 
 
Det.dir.n.1317 del 11.06.04 – Autorizzazione missione ai dipendenti Pepi Mariano, Dipasquale  
                                                Pasquale, incaricati della rilevazione dei dati elettorali presso le  
                                                sezioni di San Giacomo e Marina di Ragusa in occasione delle  
                                                consultazioni elettorali Europee del 12/13 Giugno 2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.1318 del 11.06.04 – Partecipazione del Corpo Bandistico “San Giorgio” alle solenni  
                                                processione  del Corpus Domini. (Set.XIII). 
 
Det.dir.n.1319 del 11.06.04 – Riduzione impegno spesa e liquidazione missione a Bologna –  
                                                Partecipazione ExpoSanità 12/5/04. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.1320 del 11.06.04 – Autorizzazione missione a Catania dell’Ass.re Carmelo La Porta il 14  
                                                Giugno 2004 accompagnato dall’autista. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.1321 del 14.06.04 – Autorizzazione e liquidazione compensi seggi elettorali per l’elezione  
                                                Rappresentanti Parlamento Europeo del 12 e 13 Giugno  
                                                2004.(Sett.III) 
 
Det.dir.n.1322 del 14.06.04 – Compartecipazione alle spese del progetto “I Laboratori del Riciclo”  
                                                organizzato dall’Istituto Comprensivo F. Crispi di Ragusa. Importo  
                                                complessivo € 2.100,00. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.1323 del 14.06.04 – Compartecipazione spesa per la realizzazione spettacolo Mediterrania  
                                                del Centro Ibleo Speleo-idrogeologiche. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1324 del 14.06.04 – Compartecipazione alle spese per il Convegno Internazionale sul  
                                                tema “Sviluppo regionale e locale in un contesto globale” Ragusa  
                                                17/18 Giugno 2004. Importo € 5.000,00. (Sett.XIII)                                                         
 
Det.dir.n.1325 del 14.06.04 – Patrocinio e compartecipazione spese per la manifestazione  
                                                Spettacolo del Laboratorio Teatrale “L’azione come veicolo” nella  
                                                giornata del 10/06/04. Spesa presunta € 1.250,00 IVA compresa.  
                                                (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1326 del 14.06.04 – Approvazione compartecipazione per la realizzazione del 190°  
                                                Annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri–Ragusa  
                                                15.06.04.(S.XV) 
 
Det.dir.n.1327 del 14.06.04 – Modifica alla Determina Dirigenziale n° 1143 del 24.05.2004 per la  
                                                fornitura di vestiario per i Volontari di Protezione Civile del Comune  
                                                di Ragusa per la stagione Mare Sicuro 2004. Affidamento alla ditta  
                                                La Milano Tute per un importo di € 3.607,80. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.1328 del 14.06.04 – Attribuzione al Settore X Ambiente Energia Protezione Civile della  
                                                somma di € 15.000,00 per interventi straordinari di bonifiche  
                                                discariche abusive sugli spazi pubblici del territorio Comunale.  
                                                (Sett.X) 
 
Det.dir.n.1329 del 14.06.04 – Attribuzione al Settore X Ambiente Energia Protezione Civile della  
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                                                somma di € 2.000,00 per spese di interventi straordinari di   
                                                disinfezioni e disinfestazioni di locali ed aree pubbliche del territorio  
                                                Comunale. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.1330 del 14.06.04 – Assegnazione quota contributo alla Consulta Femminile per l’anno  
                                                2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.1331 del 14.06.04 – Liquidazioni compensi per l’esercizio di attività svolte in condizioni  
                                                particolarmente disagiate (art. 17 comma 2 lett. E) CCNL 1998 –  
                                                2001. Anno 2003. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.1332 del 14.06.04 – L.R. 12.11.96 art. 16. Fondo finalizzato all’ammodernamento ed al  
                                                miglioramento dei servizi. “Piano unico generale”. Liquidazione  
                                                corsi di formazione anno 2003. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.1333 del 14.06.04 – Modifica del punto 3) del dispositivo della Det. Dir. n. 555  
                                                dell’11.03.04.Recupero delle somme dovute dal dipendente Sig  
                                                Giovanni Mezzasalma, per effetto della sentenza n. 1933/03/Resp.  
                                                dell’11.06.03. emessa dalla Giurisdizionale della Corte dei Conti per  
                                                la Regione Siciliana. (Sett.II) 
 
Det.dir.n.1334 del 14.06.04 – Liquidazione sentenza n. 83/04 Giudice di Pace di Ragusa. Causa  
                                                Ferra Salvatore c/Comune. Opposizione a sanzione amministrativa  
                                                per violazione al c.d.s. (Sett.VI) 
 
Det.dir.n.1335 del 14.06.04 – Liquidazione sentenza n. 60/04 Giudice di Pace Sig. Licitra  
                                                Giancarlo c/Comune – Opposizione a sanzione amministrativa.  
                                                (Sett.VI) 
 
Det.dir.n.1336 del 14.06.04 – Cottimo appalto per i lavori di manutenzione spazi esterni, recinzioni  
                                                ed altro negli edifici scolastici. Aggiudicazione ditta: Idea Color di   
                                                Cannì Claudio. (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.1337 del 14.06.04 – Impegno somma di € 5.000,00 per spese minute, urgenti ed  
                                                Indifferibili  asili nido. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1338 del 14.06.04 – Impinguamento fondo per spese di rappresentanza del Sindaco e  
                                                dell’Esecutivo – Giugno 2004. Importo € 6.000,00. (Sett.XV)  
 
Det.dir.n. 1339 del 15.06.04 – Assegnazione alloggio comunale sito in Via Serg. Scribano Pal. A/5  
                                                 int.3 Sig. Cappello Giovanni. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1340 del 15.06.04 – Parcheggi a pagamento. Proroga affidamento. (Sett.XIV) 
 
Det.dir.n.1341 del 15.06.04 – Autorizzazione Missione a Palermo per giorno 16 maggio 04, del 
     Dirigente del 7° Settore Ing.Francesco Posdomani.(Segr.Gen.) 
 
Det.dir.n.1342 del 16.06.04 – Impegno spesa 2^ e 3^ annualità Banca Dati, su cd rom,  
                                                “Legislazione Siciliana della D.B.I. srl. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.1343 del 16.06.04 – Liquidazione missione a Palermo del 24 Maggio 2004,  
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                                               dell’Assessore ai LL.PP. Arch. Giovanni Carfì e del Dirigente del 9°  
                                               Settore Ing. Michele Scarpulla: D.D. di autorizz. n. 1144 del 24  
                                               Maggio 2004. (Segr. Gen.) 
 
Det.dir.n.1344 del 16/06/04 – “Rimborso spese legali all’Ing. Giuseppe Piccitto, Funzionario  
                                                  tecnico di questo Comune”. 
 
Det.dir.n.1345 del 16.06.04 – Autorizzazione missione a Catania il 28 Giugno 2004 per una  
                                                giornata di studio su “La compilazione del Mod. 770/2004”. Rag.  
                                                Maria Tinè – D.ssa   Rita Carfì – Sig.ra Giovanna Biazzo. (Sett.III) 
 
 
Det.dir.n.1346 del 16.06.04 – Liquidazione compenso spettante ai lavoratori A.S.U. impegnati nel  
                                                Sett.IV per integrazione lavorativa al mese di Maggio 2004. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.1347 del 16.06.04 – Liquidazione competenze Avv. Sebastiano Sallemi. Atto di precetto  
                                                Firrincieli – Simoni in esecuzione ad ord. notif. il 17.6.2003.  
                                                (Sett.VI) 
 
Det.dir.n.1348 del 16.06.04 – Sentenza TRG n. 235/04 – Causa Civile opp. ord. ingiunzioni – Sig.  
                                                Meli  Carmelo c/Comune – Liquidazione. (Sett.VI) 
 
Det.dir.n.1349 del 16.06.04 – Approvazione disciplinare di incarico per redazione tipi di  
                                                frazionamento dei suoli occorrenti per i lavori di sistemazione ed  
                                                ampliamento di Via B.Colleoni tratto di Via Irlanda al prolungamento  
                                                di Via Cartia. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1350 del 16.06.04 – Approvazione disciplinare di incarico per redazione tipi di  
                                                frazionamento dei suoli occorrenti per i lavori di completamento  
                                                viabilità e reti tecnologiche Villaggio Santa Barbara. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1351 del 16.06.04 – Rimborso delle quote annue per l’iscrizione agli Ordini Professionali  
                                                ai  dipendenti tecnici laureati. Importo € 2.075,00. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1352 del 16.06.04 – Nomina del R.U.P. e collaboratori del R.U.P. ai sensi della L.R. n. 7  
                                                del  02/08/2002 e succ. modifiche ed integrazioni, per il servizio di  
                                                distribuzione acqua con autobotte per l’irrigazione del verde pubblico  
                                                di Ragusa e  Marina di Ragusa. Importo spesa complessiva €  
                                                20.500,00. (S.VIII) 
 
Det.dir.n.1353 del 16.06.04 – Trattativa privata per il servizio di distribuzione acqua con autobotte  
                                                per l’irrigazione del verde pubblico di Ragusa e Marina di Ragusa.  
                                                Importo spesa € 20.500,00 IVA compresa. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1354 del 16.06.04 – Approvazione iscrizione al sito www.ESPROPRIONE.IT Impegno  
                                                spesa   € 1.200,00. (Sett.VIII). 
 
Det.dir.n.1355 del 16.06.04 – Approvazione ulteriore spesa di incarico professionale al geometra  
     Cilia Giovanni. (Sett.VIII). 
 
Det.dir.n.1356 del 16.06.04 – Autorizzazione e liquidazione al dipendente del settore IX  
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                                                Ing.Carmelo  Licitra, per la missione effettuata a Palermo giorno  
                                                07.06.04.(Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1357 del 16.06.04 – Liquidazione spettanze maturate dalla ditta Castello Giuseppe  
                                                (Importo  di € 7.344,06 + IVA 20%).(Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1358 del 16.06.04 – Nomina collaboratore del R.U.P., ai sensi della L.R. n.7 del  
                                                02.08.2002  n.7/2003 e succ. modifiche ed integrazioni, relativa al    
                                                progetto dei “Lavori di completamento della Biblioteca Civica del  
                                               Comune di Ragusa”.  (Sett.VIII). 
 
 
Det.dir.n.1359 del 16.06.04 – Affidamento diretto, alla ditta “Mormina Angela” del servizio di  
                                                rifornimento idrico a mezzo autobotte per gli utenti residenti nelle  
                                                zone di Ragusa, sprovviste di rete idrica. (Lotto “A”). Importo di €  
                                                21.666,67 IVA compresa. (Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1360 del 16.06.04 – Impegno di spesa e liquidazione somme per ricostruzione consumo  
                                                Energia per guasto del misuratore. Fornitura cod.Cliente 969 935 261 
                di C.da Arancelli.(Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1361 del 16.06.04 – Inserimento minore Cafiso Vincenzo presso Comunità Alloggio “M.  
                                                e G.  Gulino” di Ragusa a regime di convenzione. (Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1362 del 16.06.04 – Locazione di “alloggio parcheggio” ubicato in Ragusa via  
                                                G.Matteotti n.32 di proprietà di Gurrieri Maria, nata a Ragusa il  
                                                18.10.1926,sino al 13.06.05 e con canone mensile di Euro 206,00.  
                                                (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1363 del 16.06.04 – Proroga locazione di “Alloggio parcheggio” ubicato in Ragusa via  
                                                Schininà n.210 di proprietà di Baglieri Maria, nata a Ragusa il 9.1.37,  
                                                sino al 10.06.2005 e con canone mensile di €154,94. (Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1364 del 16.06.04 – Proroga locazione di “Alloggio parcheggio” ubicato in Ragusa via  
                                                delle Erbe n.44 di proprietà di Veninata Raffaele, nato a Ragusa il  
                                                28.11.1911, sino al 02.06.2005 e con canone mensile di € 180,76.  
                                                (Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1365 del 16.06.04 – Locazione di “Alloggio parcheggio” ubicato in Ragusa via  
                                                Carrubbelle 118 di proprietà di Iabichella Giorgio, nato a Ragusa il  
                                                22.02.42, sino al 13.06.05 con canone mensile di € 180,00. (Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1366 del 16.06.04 – L.R.n.22/86 – Assistenza economica temporanea a favore di nr.21  
                                                indigenti  (01/06/04 – 31/07/04) - (Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1367 del 16.06.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti  
                                                LSU ai sensi del D.lgs 608/96 convertito nel D.lgs 468/97.Periodo  
                                                Maggio 04 importo € 2.006,18 oltre IRAP 8.50% € 170,53 totale €  
                                                2.176,71; Provvedimento autorizzatorio.D.D.n.1058 del 13.5.04.  
                                                (Sett. XIII) 
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Det.dir.n.1368 del 16.06.04 – Autorizzazione missione a Modena del 17.06.04, presso la INALCA  
                                               di Modena dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Sig.ra Giovanna  
                                               Di Paola, e del dirigente del settore XI Dr.G.Mirabelli per verifica  
                                               percorribilità Projet-Financing, per frigomacello. (Segr.Gen.) 
 
Det.dir.n.1369 del 16.06.04 – Rinnovo aggiornamento “Leggi e Codici d’Italia e Regione Sicilia”  
                                                Anno 2004 . (Sett.XIV). 
 
Det.dir.n.1370 del 16.06.04 – Liquidazione importo integrativo per lo svolgimento di n.180 ore  
                                                complessive a n.9 lavoratori A.S.U. ai sensi delle LL .RR.  85/95 e  
                                                24/96.  Periodo 01 Aprile – 31 maggio 2004. (Sett.XIV). 
 
Det.dir.n.1371 del 16.06.04 – Liquidazione importo integrativo per lo svolgimento di n.600 ore  
                                                complessive a n.20 lavoratori ASU in qualità di ausiliari del Traffico.  
                                                Periodo 01 – 31 maggio 2004.(Sett.XIV). 
 
Det.dir.n.1372 del 16.06.04 – L.R.n.41 del 12.11.96 ART:16 Fondo finalizzato  
                                                all’ammodernamento dei servizi “Piano Unico Generale” per l’anno  
                                                2003.Liquidazione incentivo anno 2003. (Sett.II). 
 
Det.dir.n.1373 del 17.06.04 – Liquidazione somme spettanti a n.50 unità ASU per il servizio di rile- 
     vazione letture dei misuratori idrometrici del territorio di Ragusa, e  
                                                relativo inserimento informatico. (Sett.IV). 
 
Det.dir.n.1374 del 17.06.04 – Autorizzazione ai dipendenti Ingallina Elide, D’Angelo Salvatrice e 
     Piccitto Angelo a recarsi in missione a Catania per partecipare al 1° 
     Corso di formazione ai sistemi Backbone, INA e SAIA 18 giugno ’04 
      (Sett.V). 
 
Det.dir.n.1375 del 17.06.04 – Intervento straordinario della Ditta Halley consulting per  
                                                l’eliminazione di anomalie nella rete locale del Settore. (Sett.III)   
 
Det.dir.n.1376 del 18.06.04 – Compartecipazione per il decennale di Emergency.(Sett.XV). 
 
Det.dir.n.1377 del 18.06.04 – Ammissione al servizio trasporto disabili che effettuano terapia  
                                                riabilitativa presso l’A.U.S.L. n.7: Gurrieri Gabriele e Diaria  
                                                Deborah.(Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1378 del 18.06.04 – Affitto maxischermo/retroproiettori per i campionati Europei 2004. 
       (Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1379 del 18.06.04 – Concerto del gruppo musicale “Modena City  
                                                Ramblers”.Compartecipazione finanziaria per la realizzazione del  
                                                concerto organizzato dalla ditta In Concert Eventi-Services- 
                                                Comunication di Ragusa.Importo €.4.000,00. (Sett.XIII). 
 
Det.dir.n.1380 del 18.06.04 – “Progetto manutenzione straordinaria impianti sportivi: Palazama,  
                                                 Palestra Bellarmino, Palestra Aldo Moro, Circolo del Tennis e  
                                                 Palestra Scuola San Giacomo”.Incarico  a liberi professionisti per la  
                                                 direzione lavori misura e contabilità, responsabilità dei lavori e  
                                                Coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione. (Sett.VIII). 
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Det.dir.n.1381 del 18.06.04 – Servizio Assistenza domiciliare.Ammissione sig.ri Distefano  
                                                Carmela e Farruggio Nunzio. (Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1382 del 18.06.04 – Servizio Aiuto domestico disabili gravi. Approvazione graduatoria.  
                                                (Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1383 del 21.06.04 – Impegno spesa di €. 12331,18 per fornitura gas metano nelle scuole   
                                                materne – elementari e medie anno 2004. (Sett.XIII). 
 
 
Det.dir.n.1384 del 21.06.04 – Autorizzazione missione dipendente Antoci Salvatrice a Catania  
                                                giorno 22 giugno 2004. (Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1385 del 21.06.04 – Affitto maxischermo retroproiettori per i campionati Europei  
                                                2004. Pubblicità Video. (Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1386 del 22.06.04 – Trattativa privata per l’affidamento del servizio di gestione delle aree  
                                                di sosta a pagamento. Esclusione della cooperativa sociale “Contea  
                                                Verde.  (Sett. V).  
 
Det.dir.n.1387 del 22.06.04 – Modifica intestazione concessione suolo cimiteriale a Ragusa Centro.  
     Rettifica. Ditta: Pilieri Francesca.(Sett.V). 
 
Det.dir.n.1388 del 22.06.04 – Modifica intestazione concessione suolo cimiteriale a Ragusa Centro  
     Rettifica. Ditta:Pilieri Giovanna.(Sett.V). 
 
Det.dir.n.1389 del 22.06.04 – Impegno di spesa per recupero energia allaccio diretto alla rete –  
                                                fornitura C.so Vittorio Veneto 759. (Sett. IX). 
 
Det.dir.n.1390 del 22.06.04 – Impegno di spesa per nuova fornitura ad uso pubblica illuminazione  
                                                in via Corelli – C.da Puntarazzi.(Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1391 del 22.06.04 – Impegno di spesa per aumento potenza da 20 Kw a 30 Kw presso for- 
     nitura C.da Petrulli impianto sportivo Atletica Leggera.(Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1392 del 22.06.04 – L.R.n.22/86 – Proroga assistenza economica continuativa a favore di  
                                                nr. 16 indigenti (giugno-dicembre 2004). (Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1393 del 22.06.04 – Compartecipazione alle spese – progetto “E..state allegri  
                                                2004”.(Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1394 del 22.06.04 – Compartecipazione alle spese per il saggio di danza organizzato dalla 
                                                Associazione Sportiva “Il David” (23.06.04) (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1395 del 22.06.04 – Compartecipazione alle spese – Corso-convegno Nazionale sul  
                                                diabete 19/06/2004.(Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1396 del 22.06.04 – Autorizzazione missione a Palermo presso struttura Commissariale  
                                                per  l’emergenza rifiuti. (Sett. X)   
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Det.dir.n.1397 del 23.06.04 – Liquidazione missione a Vibo Valentia giorno 18 maggio u.s., del  
                                                dirigente del settore Tributi, d.ssa Orazia Parrino. D.D. di  
                                                autorizzazione n.1051 del 13.5.2004. ( Segr. Gen.)  
 
Det.dir.n.1398 del 23.06.04 – Autorizzazione e liquidazione al Dirigente del Sett. IX Ing. M.  
                                                Scarpulla, per la missione effettuata a Palermo giorno 7.6.04. (Segr.  
                                                Gen.) 
 
Det.dir.n.1399 del 23.06.04 – Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori ASU. M.G.Lena, A.  
                                                Gugliotta e G.Canzonieri per il mese di aprile 2004. Importo da  
                                                liquidare Euro 312,10 oltre IRAP. (Sett. VI) 
 
Det.dir.n.1400 del 23.06.04 – Liquidazione parcella avv. GB.Schininà. Giud.TAR n.625/98  
                                                Comune c/RTI “Sicula Costruzioni” geom. Grasso Giovanni. (Sett.  
                                                VI) 
 
Det.dir.n.1401 del 23.06.04 – Liquidazione consulenza tecnica ing.Francesco Tortorella – Causa  
                                                Corte Appello Messina. Moltisanti Carmelina + 2  c/Comune..  
                                                (Sett.VI). 
 
Det.dir.n.1402 del 23.06.04 – Liquidazione integrazione n.160 ore a 16 lavoratori impegnati nei  
                                                progetti ASU ai sensi delle LL.RR. n.85/95 24/96. Periodo Maggio  
                                                2004. (Sett.VII). 
 
Det.dir.n.1403 del 23.06.04 – Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e  
                                                liquidazione finale per i lavori urgenti di manutenzione presso gli  
                                                asili nido e gli stabili comunali.(Sett.VIII). 
 
Det.dir.n.1404 del 23.06.04 – Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e  
                                                liquidazione finale per i lavori urgenti di manutenzione presso l’asilo  
                                                nido Palazzello 1.(Sett.VIII). 
 
Det.dir.n.1405 del 23.06.04 – Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e  
                                                liquidazione finale dei lavori di manutenzione impianti di pubblica  
                                                illuminazione. (Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1406 del 23.06.04 – Approvazione certificato di regolare esecuzione,svincolo cauzione e  
                                                liquidazione finale dei lavori di manutenzione ordinaria e  
                                                straordinaria impianti di pubblica illuminazione.(Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1407 del 23.06.04 – Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione  
                                                per lavori necessari a mantenere in efficienza le reti idriche compresi  
                                                gli impianti ad esse relativi ai sensi dell’art.38 Bis della  
                                                L.R.n.10/93.(Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1408 del 23.06.04 – Impegno di spesa per vantaggio economico tramite fornitura  
                                                straordinaria d’energia elettrica in occasione della festa di San Pietro            
                                                periodo 25/06/04 - 27/06/04.(Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1409 del 23.06.04 – Liquidazione integrazione oraria Unità ASU Settore XIII. Maggio  
                                                 2004. (Sett.XIII). 
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Det.dir.n.1410 del 23.06.04 – Manutenzione ed assistenza del sistema informatico dell’ufficio  
                                                verbali.(Sett.XIV). 
 
Det.dir.n.1411 del 23.06.04 – Attribuzione fondi per spese di segnaletica.(Sett.XIV). 
 
Det.dir.n.1412 del 23.06.04 – Attribuzione fondi per spese di settore.(Sett.XIV). 
 
Det.dir.n.1413 del 23.06.04 – Rimborso spese di allevatori per il trasporto e incenerimento delle  
                                                carcasse di animali morti in azienda mese di Aprile 2004.  
                                                Liquidazione.(S.XI) 
 
Det.dir.n.1414 del 23.06.04 – Autorizzazione missione dipendente Castilletti Emanuele a Letojanni  
                                                giorno 24 e 25 Giugno. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1415 del 24.06.04 – Nomina del Comitato di Gestione dell’asilo nido “Palazzello 2”. (S.  
                                                XIII) 
 
Det.dir.n.1416 del 24.06.04 – Nomina del Comitato di Gestione dell’asilo nido “EX  
                                                O.N.M.I.”.(S.XIII) 
 
Det.dir.n.1417 del 24.06.04 – Nomina del Comitato di Gestione dell’asilo nido “Palazzello 1”.  
                                                (S.XIII) 
 
Det.dir.n.1418 del 24.06.04 – Nomina del Comitato di Gestione dell’asilo nido “Patro”. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n 1419 del 25.06.04 – Designazione addetti al servizio di gestione dell’emergenza ai sensi  
                                                dell’art. 4, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 626/94 in materia  
                                                di sicurezza sul lavoro. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1420 del 24.06.04 – Intervento del Corpo Bandistico “San Giorgio” in occasione della  
                                                festa per la natività di San Giovanni Battista.(Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1421 del 24.06.04 – Liquidazione al Centro Servizi Culturali di € 17.911,10 per l’attività  
                                                annuale 2004. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1422 del 25.06.04 – Autorizzazione spesa per manifestazione sportiva denominata “Ovest  
                                                in bici” organizzata dal Consiglio Circoscrizionale Ragusa Ovest.  
                                                (Sett.I) 
 
Det.dir.n.1423 del 25.06.04 – Convegno “Giornate di aggiornamento SIN – SIP in tema di  
                                                problematiche neurologiche” 26 – 27 Giugno 2004. (Sett.I) 
 
Det.dir.n.1424 del 25.06.04 – Cessione al Comune di Ragusa di un mausoleo a Marina di Ragusa.  
                                                Ditta Mezzasalma Giovanni. (Sett.V) 
 
Det.dir.n.1425 del 25.06.04 – Sentenza Giudice di Pace Ragusa n. 107/04–Sigg. Raeli Valentina e  
                                                Raeli Corrado. Risarcimento danni – Liquidazione. (Sett.VI) 
 
Det.dir.n.1426 del 25.06.04 – Nomina del R.U.P. ai sensi della L.R. n. 7 del 02/08/2002 e succ.  
                                                mod. e int. per il progetto dei lavori di “Intervento per la salvaguardia  
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                                                della pubblica incolumità nelle panche del lungomare A. Doria a  
                                                Marina di Ragusa”. Lavori di somma urgenza. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1427 del 25.06.04 – Liquidazione integrazione oraria e rimborso carburante personale  
                                               Castello Maggio 2004. (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1428 del 25.06.04 – Accordo di programma Quadro “Recupero marginalità sociale e pari  
                                                opportunità”. Priorità “A” – Imprgno spesa progetti “Centro  
                                                Giovanile Polivalente” e “Città Mia”. (Sett.XII)                                      
 
Det.dir.n.1429 del 25.06.04 –Chiusura procedimento determinazione dirigenziale n.1129 del  
                                               21.5.04 relativa alla partecipazione del dipendente Pepi Mariano alla  
                                               “2 giornata delle Biblioteche” (Palermo 28.5.2004). (Sett.XIII) 
 
Det.dir.n.1430 del 25.06.04 – Appalto relativo ai lavori per la realizzazione di una scala  
                                                antincendio presso l’edificio scolastico “EX OMNI” in via  
                                                Carducci.Approvazione  bando di gara. .(Sett.V) 
 
Det.dir.n.1431 del 25.06.04 – IBLA GRAN PRIZE 2004” XIII edizione.Compartecipazione  
                                                Finanziaria di € 40.000,000.(Sett.XIII). 
   
Det.dir.n.1432 del 28.06.04 – Istituzione presso l’VIII Settore – Servizio V verde pubblico, di un  
                                                fondo di € 10.000,00 per le minute spese per il sostentamento del  
                                                verde pubblico. (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1433 del 28.06.04 – Acquisto dalla ditta Argo Enti s.r.l. fornitrice del software dell’idrico,  
                                                di n.2 computers palmari completi di stampanti. (Sett.IV). 
 
Det.dir.n.1434 del 28.06.04 – L.R.n.22/86 – Assistenza economica temporanea a favore di nr.13  
                                                indigenti (01/08/04) - (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1435 del 28.06.04 – L.R.n.22/86 – Assistenza economica temporanea per il mese di  
                                                Giugno 2004 a favore di nr.30 indigenti.(Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1436 del 28.06.04 – Gestione discarica sub comprensoriale per r.s.u. di c/da cava dei  
                                                Modicani. Impegno spesa per apertura notturna e domenicale periodo   
                                                1 luglio - 31 dicembre 2004. (Sett.X) 
 
Det.dir.n.1437 del 28.06.04 – Impegno spesa di € 18.000,00 per pagamento gettone di presenza ai  
                                                componenti e segretario della Commissione Comunale di Vigilanza   
                                                sui locali di pubblico spettacolo (art.21 del Regolamento del  
                                                Consiglio Comunale e delle Commissioni e liquidazione spettanza  
                                                fino al 31.5.04. (Sett.XIII). 
 
Det.dir.n.1438 del 29.06.04 – Acquisto di giornali, settimanali e mensili per il Centro Diurno  
                                                Anziani. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1439 del 29.06.04 – Spese SIAE per attività del Centro Diurno Anziani fino al 31  
                                                Dicembre 2004. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1440 del 29.06.04 – Ulteriore proroga alla TRAVAR fino al 31.7.2004 del servizio di  
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                                                vigilanza degli impianti di sicurezza e di vigilanza integrale del   
                                                Palazzo di Giustizia.   (Sett.I). 
 
Det.dir.n.1441 del 29.06.04 – Integrazione unità lavorative alla Cooperativa Sociale “Progetto  
                                                Beta” per la pulizia del Palazzo di Giustizia.(Sett.I) 
 
Det.dir.n.1442 del 29.06.04 – Approvazione progetto “Recupero dei percorsi e della sentieristica   
                                                minore legati all’esercizio delle attività tradizionali nelle aree del PIT 
                                                (sistema degli Iblei)” intervento n.11 del PIT n.2 – Importo Euro 
                                                3.500.000,00. (Sett.PIT). 
 
Det.dir.n.1443 del 29.06.04 – Presa d’atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età  
                                                del dipendente Guastella Giovanni “Bidello” Cat.A3 a far data  
                                                dall’1.09.04.(Sett.II) 
 
 
Det.dir.n.1444 del 29.06.04 – L.R.n.22/86 – Assistenza economica continuativa a favore di nr.6 in- 
                                                igenti (01/06/04 – 31/12/2004). (Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1445 del 29.06.04 – Approvazione e liquidazione spesa di € 2624,76 all’INPAD per rate  
                                                maturate al 31.05.2004 per quote di pensione ad onere ripartito per  
                                                applicazione benefici contrattuali e per benefici di cui alla legge  
                                                336/70. (S.III)                                        
 
Det.dir.n.1446 del 29.06.04 – Compartecipazione con i marinai di Marina di Ragusa per la  
                                                copertura a tetto del gazebo allocato nello scalo della ex  
                                                dogana.(Sett.XV) 
 
Det.dir.n.1447 del 29.06.04 – Autorizzazione affidamento familiare del minore ISSA YENOTAN. 
                                                (Sett. XII) 
 
Det.dir.n.1448 del 29.06.04 – Liquidazione al dipendente Ing.Rosso Francesco del compenso  
                                                sostitutivo per ferie non godute negli anni 2002-2003.(Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1449 del 30.06.04 – Liquidazione missione a Palermo del 16 giugno 2004, del Dirigente  
                                                del 7° Settore Ing.F.Poidomani. DD. Di aut.ne n.1341 del 15 giugno  
                                                2004. (Segr.Gen.) 
 
Det.dir.n.1450 del 30.06.04 – Liquidazione compenso incarico collaborazione esterna ad alto  
                                                contenuto professionale al dott. Yuri Lettica. Mese di Maggio 2004.  
                                                (Aut. Delib.G.M. n.47 del 29 gennaio 2004) - (Sett.II) 
 
Det.dir.n.1451 del 30.06.04 – Autorizzazione ai lavoratori ASU impegnati nel settore IV ad  
                                                espletare attività lavorativa integrativa nei mesi di giugno – luglio  
                                                agosto 2004. (Sett.IV) 
 
Det.dir.n.1452 del 30.06.04 – Determinazione limite massimo delle spese minute e urgenti 2°  
                                                semestre 2004. (Sett.IV). 
 
Det.dir.n.1453 del 30.06.04 – Anticipazione spesa economato 2° semestre 2004. (Sett.IV). 
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Det.dir.n.1454 del 30.06.04 – Liquidazione spese minute e urgenti mesi di maggio 2004.(Sett.IV). 
 
Det.dir.n.1455 del 30.06.04 – Cottimo appalto per lavori di completamento di via Germania e via 
                                                Irlanda. Aggiudicazione ditta: Occhipinti Pietro. (Sett.VII). 
 
Det.dir.n.1456 del 30.06.04 – Approvazione fondo spesa di € 21.777,56 per acquisto attrezzatura 
                                                 varia e minuta per uffici comunali. (Sett.IV). 
 
Det.dir.n.1457 del 30.06.04 – Approvazione fondo spesa di € 17.000,00 per spese manutenzione e  
                                                Riparazione macchine e attrezzature per uffici. (Sett.IV). 
 
Det.dir.n.1458 del 30.06.04 – Autorizzazione ai lavoratori ASU impegnati nel settore IV, ufficio  
                                                idrico, ad espletare attività lavorativa integrativa nei mesi di giugno,  
                                                luglio e agosto 2004.(Sett.IV) 
 
Det.dir.n.1459 del 30.06.04 – Autorizzazione all’utilizzo del Castello di Donnafugata per la  
                                                celebrazione di matrimoni civili e organizzazione adempimenti  
                                                d’ufficio connessi alla celebrazione di matrimoni con il rito civile.  
                                                (Sett.V) 
 
Det.dir.n.1460 del 30.06.04 – Acquisto modulo aggiuntivo multilicenza URBIX Condono 326 e del 
                                                servizio di assistenza ed aggiornamento 2004.Impegno di spesa Euro 
                                                1.800,00 + IVA 20%. - (Sett.VII) 
 
Det.dir.n.1461 del 30.06.04 – Proroga del contratto di locazione, per l’immobile di via M.Rapisardi  
                                                n.111 di proprietà del dott.Ignazio Ottaviano.(Sett.VII). 
 
Det.dir.n.1462 del 30.06.04 – Liquidazione missione all’ing. Peppe Corallo e all’Arch.Grazia  
                                                Accillaro per la partecipazione Workshop” I porti turistici della  
                                                Regione Siciliana nel processo di integrazione”.(Sett.PIT) 
 
Det.dir.n.1463 del 30.06.04 – Nomina collaboratore del RUP ai sensi della L.R.n.7 del 02/08/2002,  
                                                L.R  n.7/2003 e successive modifiche ed integrazione relativo al  
                                                progetto dei “Lavori di realizzazione Scuola Elementare in c.da  
                                                Pianetti”.(Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1464 del 30.06.04 – Liquidazione sfruttamento pozzo Gravina di proprietà del Consorzio  
                                                di Bonifica n.8 di Ragusa. Anno 2003 – Importo € 21.075,63 IVA  
                                                inclusa.(Sett.IX). 
 
Det.dir.n.1465 del 30.06.04 – Sfruttamento pozzo Gravina di proprietà del Consorzio di bonifica  
                                                n.8 di Ragusa. Anno 2004 – Importo € 25.056,00 IVA  
                                                inclusa.(Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1466 del 30.06.04 – Istituzione del Servizio di Vigilanza e Salvataggio per le spiagge  
                                                libere per la stagione “Mare Sicuro 2004”.(Sett.X). 
 
Det.dir.n.1467 del 30.06.04 – Integrazione oraria residua mesi di Gennaio e Febbraio.Impegno  
                                                spesa e liquidazione.(Sett.XI) 
 
Det.dir.n.1468 del 30.06.04 – Liquidazione integrazione ai lavoratori impegnati L.S.U. ai sensi  
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                                                delle LL.RR. n.85/95 e 24/96 per il mese di Maggio 2004. (Sett.XI) 
 
Det.dir.n.1469 del 30.06.04 – Liquidazione missione a Catania dipendente Antoci  
                                                Salvatrice.(Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1470 del 30.06.04 – Servizio Civile Volontario.Progetto “Anziani in città (02/02/04 –  
                                                01/02/05)”. Assistenza domiciliare agli anziani. Impegno spesa per  
                                                rimborso costo benzina - (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1471 del 30.06.04 – Servizio “Centro Diurno per disabili gravi fisici, psichici, sensoriali” 
                                                Affidamento al CSR – Sezione di Ragusa – per il periodo  
                                                luglio/ottobre 2004. (Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1472 del 30.06.04 – Acquisto autobotte da destinare al servizio di distribuzione idrica a  
                                                mezzo autobotte per gli utenti residenti in zone sprovviste da  
                                                acquedotto per gli utenti residenti in zone sprovviste da acquedotto  
                                                cittadino.Importo €  20.760,00 IVA inclusa - (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1473 del 30.06.04 – Servizio “Centro Diurno per disabili intellettivi e relazionali”  
                                                Affidamento all’ANFFAS – Sezione di Ragusa – per il periodo  
                                                luglio/ottobre 04. (Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1474 del 30.06.04 – POR Sicilia – Asse III – Misura 3.04 “Centro integrato per i servizi  
                                                sociali”. Partecipazione dipendenti Camillieri M. G., Belfiore  R.  
                                                Antoci S. e Digiacomo S. a corsi di formazione. -  (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1475 del 30.06.06 – Impegno spesa di € 28.000,00 per il pagamento forniture gas metano  
                                                da parte della Sicilmetano Energy srl per gli impianti sportivi.Periodo  
                                                01/01/04 al 31.12.04.(Sett.XIII). 
 
Det,dir.n.1476 del 30.06.04 – Manifestazione culturale “Facciamo Centro” importo €  
                                                6.000,00.(S.XIII) 
 
Det.dir.n.1477 del 30.06.04 – Art.11 legge n.431/98.Contributi integrativi per l’accesso alle  
                                                abitazioni in locazione.Liquidazione agli aventi diritto.(Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1478 del 30.06.04 – Proroga dell’affidamento all’Associazione Culturale e di  
                                                Volontariato “Mondo Nuovo” del Servizio di Integrazione Sociale e  
                                                Culturale della Assistenza Economica erogato dal Comune di Ragusa  
                                                e alternativo al sussidio dal 01/07/04 al 30/09/04.(Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1479 del 30.06.04 – Cottimo appalto per lavori di manutenzione straordinaria inerente la  
                                                viabilità all’interno dei centri abitati di Ragusa.Aggiudicazione  
                                                ditta:Salvatore Baglieri.(Sett.VII) 
 
Det.dir.1480 del 30.06.04 – Impegno di spesa per interramento cavi ENEL via Ugolino,via della  
                                             Valle e  via del Dirupo – Ibla.(Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1481 del 30.06.04 – Liquidazione differenza integrazione oraria. I semestre 2004.(Sett.III) 
 
Det.dir.n.1482 del 30.06.04 – Mantenimento incarico al dipendente geom.Iacono Giorgio delle  
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                                                mansioni superiori del Profilo Professionale di “Funzionario  
                                                Tecnico” cat.D3 (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1483 del 30.06.04 – Mantenimento incarico al dipendente geom.Ingallinera Rosario delle  
                                                mansioni superiori del Profilo Professionale di “Funzionario  
                                                Tecnico”Cat.D3” (Set.VIII) 
 
Det.dir.n.1484 del 30.06.04 – Mantenimento incarico al dipendente geom.Occhipinti Giuseppe  
                                                delle mansioni superiori del Profilo Professionale di “Funzionario  
                                                Tecnico” Cat.D3.(sett.VIII). 
 
Det.dir.n.1485 del 30.06.04 – Mantenimento incarico al dipendente geom.Baglieri Giuseppe delle  
                                                mansioni superiori del Profilo Professionale di “Funzionario  
                                                Tecnico”Cat.D3 (Sett.VIII) 
 
Det.dir.n.1486 del 30.06.04 – Mantenimento incarico al dipendente geom.Civello Franco delle  
                                                mansioni superiori del Prof. Prof.le di “Funzionario  
                                                Tecnico”Cat.D3.(Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1487 del 30.06.04 – Mantenimento incarico al dipendente geom.Guardiano Giovanni  
                                                delle mansioni superiori del Profilo Professionale di “Funzionario  
                                                 Tecnico” Cat.D3.(Sett.VIII). 
 
Det.dir.n.1488 del 30.06.04 – Mantenimento incarico al dipendente geom.Buonisi Domenico delle  
                                                mansioni superiori del Profilo Professionale di “Funzionario  
                                                Tecnico”Cat.D3.  (Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1489 del 30.06.04 – Mantenimento incarico al dipendente geom.Gulino Biagio delle  
                                                mansioni superiori del Prof ilo Prof.le di “Funzionario  
                                                Tecnico”Cat.D3.(Sett.IX) 
 
Det.dir.n.1490 del 30.06.04 – Mantenimento incarico al dipendente geom.Licitra Marcello delle  
                                                mansioni superiori del Profilo Prof.le di “Funzionario Tecnico”  
                                                Cat.D3.(Sett.X) 
                                                 
Det.dir.n.1491 del 30.06.04 – Mantenimento incarico al dipendente geom.Russo Emanuele delle  
                                                mansioni superiori del Profilo Professionale di “Funzionario  
                                                Tecnico”Cat.D3”  (Sett.X) 
 
Det.dir.n.1492 del 30.06.04 – Impegno di spesa di € 108763,90 e liquidazione buoni libro anno  
                                                scolastico. (Sett.XIII). 
 
Det.dir.n.1493 del 30.06.04 – Determinazione in ordine al differimento dell’applicazione del  
                                                Codice in materia di “misure minime” di sicurezza per la protezione  
                                                dei dati personali. Decreto legislativo n.196/2003.Documento  
                                                Programmatico sulla Sicurezza e Regolamento. Proroghe  
                                                varie.(Sett.II). 
 
Det.dir.n.1494 del 30.06.04 – Lavori di “Manutenzione segnaletica verticale ed orizzontale a  
                                                Marina di  Ragusa”.Approvazione progetto di € 25.000,00. (Sett.IX). 
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Det.dir.n.1495 del 30.06.04 – Impegno spesa – Protocollo d’Intesa Pro Loco per l’apertura di un  
                                                Ufficio  Turistico. Importo € 3.500,00.(sett.XIII). 
 
Det.dir.n.1496 del 30.06.04 – Asta pubblica per acquisto arredi scolastici per il nuovo edificio  
                                                scolastico  di C.da Pianetti – impegno spesa di €  
                                                59076,00.(Sett.XIII). 
 
Det.dir.n.1497 del 30.06.04 – Compartecipazione alle spese progetto Grest 2004.(Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1498 del 30.06.04 – Autorizzazione proroga ricovero disabili psichici presso strutture  
                                                varie.Approvazione schema di convenzione.Impegno spesa dal  
                                                01.07.04 al 30.09.04.(Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1499 del 30.06.04 – Autorizzazione ricovero minori a semiconvitto presso istituti vari,      
                                                approvazione schema di convenzione.Impegno di spesa per il periodo 
                                                dal 1.7.04 al 30.9.04.(Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1500 del 30.06.04 – Autorizzazione inserimento minori presso Comunità Alloggio.Appro- 
                                                vazione schema di convenzione.Impegno spesa periodo 01.07.04 al  
                                                 31.12.04.(Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1501 del 30.06.04 – Autorizzazione ricovero anziani ed inabili presso istituti vari.Appro- 
                                                 vazione schema di convenzione.Impegno spesa dall’01.07.04 al 31/ 
                                                 12/04. (Sett.XII). 
 
Det.dir.n.1502 del 30.06.04 – Gestione servizi di Assistenza domiciliare per anziani e nuclei  
                                                familiari in difficoltà  A.D.I. e di Aiuto domestico per disabili gravi  
                                                con il sistema dello “accreditamento”.Periodo luglio – ottobre  
                                                2004. (Sett.XII) 
 
Det.dir.n.1503 del 30.06.04 – Attuazione Piano di Zona Distretto socio-sanitario  
                                                n.44.Potenziamento dell’offerta “Servizio Sociale Professionale” del  
                                                Comune di Monterosso  Almo.Impegno spesa.(Sett.XII). 
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COMUNICATI STAMPA  
1° semestre 2004 

 
C 01 Avviso Assessorato sviluppo economico sui saldi di fine stagione 05/01/2004 
C 02  Disposta una proroga per regolarizzare gli accertamenti dei canoni idrici    
          07/01/2004 
C 03 Un master per la formazione di formatori 07/01/2004 
C 04 Conferenza stampa per presentare la Hybla Barocco Marathon 07/01/2004 
C 05 Possibili problemi per l'erogazione idrica 08/01/2004 
C 06 Terrae Motus incontro al Centro Servizi Culturali  08/01/2004 
C 07 L'Assessore Failla chiede al Comando dei vigili Urbani un utilizzo costante   
        dell’autovelox 08/01/2004 
C 08  Tassa sulla nettezza urbana  09/01/2004 
C 09 Alle 16 di oggi 12 gennaio l'incontro Terrae Motus al Centro Servizi Culturali  
        12/01/2004 
C 10 SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVILE RETRIBUITO 13/01/2004 
C 11 Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani  14/01/2004 
C 12  Un protocollo d'intesa tra Comune e Sindacati  Confederali 14/01/2004 
C 13 Si riunirà il 20 gennaio il comitato d'onore di “Fai un Regalo alla Tua Città”  
         14/01/2004 
C 14 L'Amministrazione Comunale saluta le bambine bosniache ospiti a Ragusa  
         15/01/2004 
C 15 L'Amministrazione Comunale  intende migliorare la qualità dell’aria a Ragusa  
        15/01/2004 
C 16 Fai Un regalo alla tua città raccoglie i primi frutti 16/01/2004 
C 17 Il Comune chiederà alla Regione Siciliana l’assegnazione dell’immobile delle  
         “Torri d’Argento” 16/01/2004 
C 18 Informativa del Sindaco a tutti i dirigenti scolastici 16/01/2004 
C 19 Una conferenza stampa per presentare un'iniziativa culturale 16/01/2004 
C 20  RICHIESTA UFFICIALE DEL COMUNE DI CORREZIONE DI UN  
         ARTICOLO SU “PANORAMA” 16/01/2004 
C 21 Il Comune patrocina la rassegna cinematografica del Cinema Lumiere  
         16/01/2004 
C 22  Encomio per due appartenenti al Corpo di Polizia Municipale 19/01/2004 
C 23  Intervento di chiusura dell'ENI del pozzo minerario 44   19/01/2004 
C 24  Entro il 31 gennaio le richieste di contributo ordinario per associazioni ed enti  
          19/01/2004 
C 25  Entro  gennaio sarà riconvocata la consulta comunale giovanile 19/01/2004 
C 26 UNA DONAZIONE DI 20.000 EURO PER FAI UN  REGALO ALLA TUA  
         CITTA’  19/01/2004 
C 27  Consegnati gli encomi a due vigili urbani 20/01/2004 
C 28  Avviato il servizio di lettura dei contatori idrometrici 20/01/2004 
C 29 Da domani aperta al pubblico la sede della circoscrizione Centro 20/01/2004 
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C 30  Le riunioni del Consiglio Comunale in diretta televisiva 21/01/2004 
C 31 Anagrafe Canina - protocollo d'intesa  21/01/2004 
C 32  Il Sindaco avvia un controllo in materia di lavori pubblici 21/01/2004 
C 33 Fai un regalo alla tua città - oltre cinquanta le donazioni 21/01/2004 
C 34 Tassa di concessione governativa per autorizzazioni igienico – sanitarie per  
         pubblici esercizi 26/01/2004 
C 35 Progetto colombi in città   26/01/2004 
C 36 Il Comune chiede alla Regione l'assegnazione delle Torri d’Argento 27/01/2004 
C 37  Definire un bilancio partecipativo    27/01/2004 
C 38 Convocata la commissione risanamento dei centri storici  27/01/2004 
C 39 Il Comune patrocina un incontro di studi dell’ANUTEL  27/01/2004 
C 40 Consegnati i lavori di ampliamento della rete del metano 27/01/2004 
C 41 Disservizi per l'erogazione idrica     27/01/2004 
C 42 Coordinamento provinciale degli assessori alla Protezione Civile   28/01/2004 
C 43 Videosorveglianza del territorio comunale 28/01/2004 
C 44 Pagine bianche elenco abbonati 2003 2004 29/01/2004 
C 45 Le opere d'arte di Carlo La Perna in mostra al Centro Servizi Culturali  
         29/01/2004 
C 46 Il dirigente del settore idrico replica alle accuse di irregolarità nelle trattative  
         private  29/01/2004 
C 47 La gente risponde con generosità all'iniziativa “Fai un regalo alla tua città”  
         29/01/2004 
C 48 Entro il 2 febbraio le richieste di contributo ordinario 2004 per associazioni ed  
         enti 29/01/2004 
C 49  Il Sindaco convoca un incontro con i vertici dell’ASI  30/01/2004 
C 50 DOCUMENTO POLITICO DEL SINDACO SOLARINO  02/02/2004 
C 51 Nessun cambiamento di destinazione d'uso  per la palestra ex GI 02/02/2004 
C 52 Franco Battiato al Cinema Lumière    02/02/2004 
C 53 Pulizia scalinata per “Fai un regalo alla tua città”    03/02/2004 
C 54 Incontro con corsisti e docenti DAMS    03/02/2004 
C 55 Pubblicazioni bandi       04/02/2004 
c 56 Bandi        09/02/2004 
C 57 Disservizi idrici nella giornata del 16  febbraio 09/02/2004 
C 58 L'Assessore all'ambiente Di Paola dispone la bonifica di un’area del centro  
         09/02/2004 
C 59 I donatori di Fai un regalo alla tua città insieme a Villa Dipasquale  10/02/2004 
C 60 Funzioni miste del personale ATA     10/02/2004 
C 61 I progetti di riqualificazione della Vallata Santa Domenica 11/02/2004 
C 62 Quattro nuove bacheche in legno donate al Comune 11/02/2004 
C 63 Aggiornamento albo scrutatori     12/02/2004 
C 64 Bambini di una scuola materna in visita  al Comune  12/02/2004 
C 65 Il Sindaco convoca il comitato di controllo del servizio di refezione scolastica  
         13/02/2004 
C 66 Eliminata la riduzione della TARSU per gli abitanti di alcune zone cittadine  
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         13/02/2004 
C 67  Possibili  disservizi per l'erogazione idrica 13/02/2004 
C 68 attivati dei servizi per l'emergenza idrica 13/02/2004 
C 69 Regolamentare l'installazione dei ripetitori per la telefonia mobile  13/02/2004 
C 70 Alla Badia il secondo appuntamento su Conversazioni sull’arte moderna  
         16/02/2004 
C 71 Dal 1° marzo nuove schede per le zone blu 16/02/2004 
C 72 La Giunta approva l'elenco delle imprese 16/02/2004 
C 73 Una seduta consiliare per discutere sulla destinazione d’uso dell’ex GI   
         16/02/2004 
C 74 La città si interroga su Scuola lavoro welfare   17/02/2004 
C 75  Elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo   19/02/2004 
C 76 Aumenti contrattuali nella busta paga di febbraio dei dipendenti comunali  
         18/02/2004 
C 77  La commissione edilizia esamina i progetti entro una settimana dalla loro  
          presentazione 18/02/2004 
C 78  Il Comune promuove iniziative per il Carnevale  19/02/2004 
C 79 UN REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE  
         19/02/2004 
C 80 Il Sindaco Solarino sarà ricevuto domani da Ciampi 19/02/2004 
C 81 Una città più bella per tutti i bambini  19/02/2004 
C 82  Appuntamenti culturali al Comune ed alla Badia 20/02/2004 
C 83 L'Amministrazione Comunale si sente impegnata a risolvere i problemi del  
         personale 20/02/2004 
C 84  Accoglienza bambini provenienti dai Paesi dell’Est 23/02/2004 
C 85 Nuova riunione della commissione risanamento 23/02/2004 
C 86 Prorogato per gli allevatori il termine  sulla certificazione di consistenza di  
         stalla   23/02/2004 
C 87 Progetto per la dismissione progressiva degli affitti scolastici 24/02/2004 
C 88 Conferenza dei promotori del PIT n.2      24/02/2004 
C 89 Incontro al C.S.C. per workshop relativo al POR 24/02/2004 
C 90 Convegno sulle nuove tecnologie per la diagnostica per il restauro dei beni  
         culturali 25/02/2004 
C 91 Incontro tra Amministrazione e ispettore dell’UNESCO  25/02/2004 
C 92 Attivazione ADSL a Marina di Ragusa      26/02/2004 
C 93 Rimozione di carcasse d'auto presso le case popolari 26/02/2004 
C 94 Il sindaco chiede la modifica del regolamento del Consiglio Comunale  
         27/02/2004 
C 95  Il sindaco dispone la eliminazione di scritte ingiuriose nei confronti dei  
          Modicani  27/02/2004 
C 96  Sentiamoci più spesso    01/03/2004 
C 97 Bando per la selezione delle imprese interessate all’acquisizione dei terreni  
         della zona artigianale di C.da Mugno 01/03/2004 
C 98  Finanziato dalla Regione Siciliana l'intervento di recupero del Parco del  
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          Castello di Donnafugata 01/03/2004 
C 99 Un Porter Piaggio elettrico in comodato d’uso al Comune 01/03/2004 
C 100 Porto di Marina di Ragusa riaperti i termini per la partecipazione alla  
          licitazione privata  01/03/2004 
C 101 Un furgoncino elettrico in uso gratuito al Comune 01/03/2004 
C 102 Il Comune impugna ordinanza del commissario per l’emergenza rifiuti  
           03/03/2004 
C 103 Gestione e custodia del campo di atletica leggera 03/03/2004 
C 104  Una precisazione del Sindaco Solarino  04/03/2004 
C 105  Sopralluogo di amministratori comunali nell’ex miniera di pietra asfaltica   
            04/03/2004 
C 106 Al via gli interventi di restauro del mulino del “Purgatorio di sopra”  
           04/03/2004 
C 107 La commissione edilizia esamina i progetti entro 7 giorni 04/03/2004 
C 108 Precisazione dell'amministrazione comunale  05/03/2004 
C 109  Il Comune chiede la nomina di un perito per verificare a regolarità dei lavori  
            al Castello di Donnafugata 05/03/2004 
C 110   Il Comune garantisce il servizio di trasporto dei bambini della “Casa  
             Famiglia Rosetta” 08/03/2004 
C 111 Completare la nuova biblioteca civica di Via Zama 08/03/2004 
C 112 Conferenza stampa per presentare la rassegna espositiva “I bronzi di Camarina  
           e Boscoreale” 08/03/2004 
C 113 Sostituite le panchine al Lungomare Mediterraneo 09/03/2004 
C 114 IN DISTRIBUZIONE I MODELLI 730    09/03/2004 
C 115  Apre a Marina di Ragusa lo sportello del cittadino 10/03/2004 
C 116 Il Comune aderisce alla 9 giornata della memoria per le vittime della mafia  
           10/03/2004 
C 117 L'Amministrazione Comunale incontra i sindacati 12/03/2004 
C 118 Raggiunto l'accordo per la nuova sede del Centro Diurno per Anziani  
           12/03/2004 
C 119  Sul sito internet del Comune indagine sugli universitari a Ragusa 12/03/2004 
C 120 Scivolo per disabili allo stadio Selvaggio 12/03/2004 
C 121 Don Sorce di Casa Rosetta scrive al Sindaco 12/03/2004 
C 122 Fai un regalo alla tua città - Si presenta l’iniziativa dell’Ordine dei   
           Commercialisti 12/03/2004 
C 123 Dossier di Legambiente sull'edilizia scolastica 12/03/2004 
C 124 La Giunta delibera  un contributo di tremila Euro per l’acquisto di un pulmino  
           per la Casa Famiglia Rosetta 12/03/2004 
C 125  Studenti francesi in visita a Ragusa   15/03/2004 
C 126 Un nuovo corso di formazione per i dipendenti dell’Ente 15/03/2004 
C 127 Riunione del Distretto socio sanitario 44    15/03/2004 
C 128 Conferenza stampa Fai un regalo alla tua città   16/03/2004 
C 129  Conferenza stampa sull'edilizia scolastica 18/03/2004 
C 130  Conferenza stampa per presentare – città senz’auto 18/03/2004 
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C 131 Annullato lo spettacolo  di prosa Rodimenti   19/03/2004 
C 132 Mostra permanente al Palazzo di Città dei monumenti patrimonio  
           dell’UNESCO  19/03/2004 
C 133 Alunni della Rodari in visita al Comune 22/03/2004 
C 134 Al via i lavori di costruzione del campo di rugby   22/03/2004 
C 135  Conferenza stampa per il Progetto Stradivarius 22/03/2004 
C 136  DISAGI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA   23/03/2004 
C 137 Perfettamente transitabile Via Risorgimento   23/03/2004 
C 138  Tutto pronto per città senza auto    24/03/2004 
C 139  Nuovi impianti di pubblica illuminazione in città  24/03/2004 
C 140  Donato al Comune un mezzo per il trasporto dei disabili 24/03/2004 
C 141 Colazione ad 1 euro per città senza auto  25/03/2004 
C 142 Sul sito internet del Comune le proposte culturali  25/03/2004 
C 143 Il coro Mariele Ventre presso la Casa di Ospitalità Iblea  25/03/2004 
C 144 Conferenza stampa sulle politiche per il personale comunale   25/03/2004 
C 145 Conferenza stampa per la presentazione del bilancio 2004    25/03/2004 
C 146 Conferenza stampa per Fisco in classe  25/03/2004 
C 147 Puntate sul Castello di Donnafugata le telecamere della TV nazionale   
           25/03/2004 
C 148 Conferenza stampa per presentare l'anteprima nazionale del nuovo musical del  
           Maestro Peppe Arezzo 26/03/2004 
C 149 Fai più bella la tua classe     26/03/2004 
C 150 Centosessanta persone potranno assistere alla registrazione di “Linea Verde”  
           26/03/2004 
C 151 Un regalo alla città degli scout dell'Agesci    26/03/2004 
C 152 Inaugurazione sportello del cittadino   30/03/2004 
C 153 Pubblicazione atti convegno scuola e welfare    01/04/2004 
C 154 I detenuti aiutano i bambini del terzo mondo    01/04/2004 
C 155 Ripopolamento ittico del fiume Irminio  01/04/2004 
C 156  La pioggia allaga l'impianto sportivo  di atletica 01/04/2004 
C 157  La pioggia allaga l'impianto sportivo  di Contrada Petrulli 01/04/2004 
C 158 Sopralluogo dell'Assessore ai lavori pubblici    02/04/2004 
C 159 L'Amministrazione Comunale incontra gli ASU   02/04/2004 
C 160 Amministrazione Comunale incontra i funzionari della Sicilmetano  
          06/04/2004 
C 161 Iniziativa Fai un regalo alla tua Città 02/04/2004 
C 162  L'Amministrazione incontra il Presidente dell’Opera Universitaria 02/04/2004 
C 163 SI INAUGURA L'IMPIANTO POLIVALENTE DI CONTRADA PETRULLI  
          06/04/2004 
C 164 Disinfestazione di un tratto della rete fognaria a Marina di Ragusa  06/04/2004 
C 165 Protocollo d'intesa per la tutela del lavoro in edilizia   05/04/2004 
C 166 Un corso di prevenzione incendi per il personale del Comune   06/04/2004 
C 167 Consegnati i lavori per la costruzione di una discarica di inerti in Contrada  
           Tabuna  07/04/2004 
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C 168 Disservizi idrici per interventi di manutenzione   07/04/2004 
C 169 Riorganizzare i servizi a Marina di Ragusa 07/04/2004 
C 170 Un nuovo canale per comunicare con la cittadinanza  07/04/2004 
C 171 Al Castello di Donnafugata in treno     08/04/2004 
C 172  Annullato lo spettacolo Funny Money    08/04/2004 
C 173 Invito alla stampa    08/04/2004 
C 174  Sport ed integrazione una manifestazione al Palapianetti 16/04/2004 
C 175  STUDENTI FRANCESI IN VISITA AL COMUNE  16/04/2004 
C 176  Domenica prossima seconda giornata di “Città senz’auto”  16/04/2004 
C 177 Il 30 aprile scade il termine per il pagamento della TOSAP  16/04/2004 
C 178 Il protocollo sul lavoro regolare in edilizia 16/04/2004 
C 179 Si inaugura domani la personale di pittura del Maestro Fratantonio 16/04/2004 
C 180 In diretta su maxi schermo la partita di basket Imola - Virtus  16/04/2004 
C 181 Concessa l'agibilità definitiva alla struttura sportiva ex Enal di Via Archimede  
           16/04/2004 
C 182  Una conferenza stampa per presentare un convegno sul fumetto 19/04/2004 
C 183 Sabato 24 aprile si inaugura il campo di atletica di C.da Petrulli  19/04/2004 
C 184  Manifestazione contro la pedofilia     19/04/2004 
C 185 Il Sindaco risponde alle accuse dell'On. Giovanni Mauro  19/04/2004 
C 186 Via del Mercato chiusa al traffico fino al 20 maggio prossimo  20/04/2004 
C 187 Nuovi interventi di ripavimentazione stradale 20/04/2004 
C 188 I cittadini hanno apprezzato la manifestazione “Città senz’auto”   20/04/2004 
C 189 Il Sindaco ed il Prefetto promuovono un incontro sull’ATO Ambiente  
          20/04/2004 
C 190  Presa di posizione del Sindaco dopo la maxisqualifica al Ragusa Calcio  
            21/04/2004 
C 191 Trasmessa tempestivamente alla Regione la documentazione integrativa al  
           Piano di Stabilizzazione del personale precario 21/04/2004 
C 192 Maxisqualifica all'U S Ragusa calcio – conferenza stampa al Comune  
           21/04/2004 
C 193 Screening pressorio gratuito offerto dall’Ordine dei Farmacisti  22/04/2004 
C 194 Le riflessioni dei cittadini sul significato della Giornata della Liberazione  
          22/04/2004 
C 195 Piena valorizzazione di Cava Confalone  22/04/2004 
C 196 Lunedì si insedia la Consulta comunale giovanile 23/04/2004 
C 197 Celebrazioni del 25 aprile      23/04/2004 
C 198 Raccolta differenziata della carta    27/04/2004 
C 199  Causa maltempo rinviata l'inaugurazione del Petrulli  24/04/2004 
C 200 Già pervenute diverse e-mail sul significato della Giornata della Liberazione  
           26/04/2004 
C 201 PRESENTATI I NUOVI COMPONENTI DELLA CONSULTA   
          COMUNALE GIOVANILE 26/04/2004 
C 202 Nuovi interventi per la razionalizzazione dell’edilizia scolastica 27/04/2004 
C 203 Inaugurato il nuovo impianto di atletica leggera 28/04/2004 
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C 204 Musica d'alto livello domenica 2 maggio alla Chiesa dell’Ecce Homo   
           29/04/2004 
C 205 Negli uffici comunali avviata la raccolta differenziata delle cartucce esauste  
          delle stampanti 29/04/2004 
C 206 Nominati dal sindaco i due componenti del Nucleo di Valutazione 29/04/2004 
C 207 Anche il 1° maggio al Castello di Donnafugata in treno  29/04/2004 
C 208 Chiusura del pozzo minerario Ragusa 13         30/04/2004 
C 210  I pianisti Ballista e Canino in concerto domani a Ibla  03/05/2004 
C 211 Castello Donnafugata      04/05/2004 
C 212 IN DISTRIBUZIONE IL MODELLO UNICO 2004     05/05/2004 
C 213 Rete metanifera in contrada Cisternazzi 05/05/2004 
C 214 Un maratoneta fa tappa a Ragusa     05/05/2004 
C 215 Venerdì e sabato un seminario di formazione dell’Ente  05/05/2004 
C 216 Precisazione dell'Amministrazione Comunale   06/05/2004 
C 217 Un intervento di salvaguardia dell'ambiente degli scout dell’Agesci   
          07/05/2004 
C 218  Cerimonia di consegna del nuovo pulmino alla Casa Famiglia Rosetta  
           07/05/2004 
C 219 Domenica prossima  terza giornata di Ci 07/05/2004 
C 220 Ritiro formativo per 45 giovani del servizio civile   07/05/2004 
C 221 Si presenta in conferenza stampa l'iniziativa “sporcare Ragusa ti costa”  
          11/05/2004 
C 222 Impianti di riscaldamento               11/05/2004 
C 223 Torna domenica ad Ibla l'appuntamento con Blufor 12/05/2004 
C 224 Elezioni Europee     13/05/2004 
C 225 Elenco liste ammesse per le Elezioni Europee      13/05/2004 
C 226 Conferenza stampa per presentare Bluflor – fiori in piazza  13/05/2004 
C 227 Ottenuta la valutazione di impatto ambientale per la seconda vasca della  
          discarica di Cava dei Modicani  13/05/2004 
C 228  Precisazione del Sindaco Solarino sulla vicenda della statua del Sen.  
            Pennavaria   14/05/2004 
C 230 Un Convegno per celebrare le donne di varie etnie   14/05/2004 
C 231 Zona artigianale       17/05/2004 
C 232 Uno scivolo per i bambini della scuola  materna Corbino   17/05/2004 
C 233 Ampliamento rete metanifera     17/05/2004 
C 234  Attività didattica nelle scuola dell'Ordine dei Veterinari 17/05/2004 
C 235 Ingresso a pagamento presso l'impianto  di Contrada Petrulli    18/05/2004 
C 236 Nelle zone blu sosta gratuita dei veicoli al servizio delle persone con ridotta  
          capacità motoria   18/05/2004 
C 237 Interventi di manutenzione di edifici scolastici    19/05/2004 
C 238 Lavori in corso ad Ibla   19/05/2004 
C 239 Una cerimonia commemorativa per ricordare il 12° anniversario dell’uccisione  
          del Giudice Falcone   19/05/2004 
C 240 Tavola rotonda al Castello di Donnafugata  25/05/2004 
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C 241 Progetto La scuola adotta un monumento  21/05/2004 
C 242 Iniziano lunedì prossimo i lavori di ampliamento della rete metanifera   
           21/05/2004 
C 243 Lavori di manutenzione all'impianto di  sollevamento idrico   21/05/2004 
C 244  Prossimi adempimenti perla  regolarizzazione dell’ICI     24/05/2004 
C 245 Riaperta al transito la strada dell'agglomerato industriale   24/05/2004 
C 246  Sul Ponte Vecchio una basola in bronzo per ricordare Padre Scopetta  
           25/05/2004 
C 247 Gemellaggio del Centro Diurno per Anziani di Ragusa e di Monterosso Almo  
           25/05/2004 
C 248 Lettera dei giovani del servizio nazionale civile   25/05/2004 
C 249 Conferenza stampa per presentare il servizio “Spazio Adozioni”  31/05/2004 
C 250 Convegno su eresia e santa inquisizione   nella Sala  Avis    31/05/2004 
C 251 Emolumenti funzioni miste     31/05/2004 
C 252 Gemellaggio Centri Diurni      31/05/2004 
C 253 messa in sicurezza incrocio Fieramosca. 31/05/2004 
C 254 Ampliamento della rete metanifera     31/05/2004 
C 255 Il Sindaco Solarino condivide la gioia dell’U.S. Ragusa Calcio    31/05/2004 
C 256 Presto bonificata la zona bassa di Via  Risorgimento    31/05/2004 
C 257 Una lapide per ricordare i caduti della Resistenza e le vittime del terrorismo e  
           della mafia  01/06/2004 
C 258 Un annullo speciale filatelico per la festa di San Giorgio  01/06/2004 
C 259 Venerdì 4 giugno l'incontro del Sindaco con i dirigenti ed i giocatori dell’U.S.  
           Ragusa Calcio  01/06/2004 
C 260  Stabilizzazione per le 224 unità delle Attività Socialmente Utili   01/06/2004 
C 261 Visita al Comune del Console Generale della Tunisia   04/06/2004 
C 262 Da lunedì 7 giugno nuovo servizio di bus navetta per  Ibla   03/06/2004 
C 263 Finanziamento regionale al Comune per l’istituzione dell’anagrafe canina   
          03/06/2004 
C 264 Visita del Console della Tunisia    04/06/2004 
C 265 Festestate ragazzi domani a Marina di Ragusa   05/06/2004 
C 266 Una giornata per l'ambiente per i ragazzi della scuola media “F. Crispi”   
           07/06/2004 
C 267 Nessuna responsabilità del Comune per i randagi all’interno del Villaggio  
          Kastalia  07/06/2004 
C 268  Sono 58.693 gli elettori ragusani chiamati alle urne per il rinnovo del  
            Parlamento Europeo  08/06/2004 
C 269 Cerimonia conclusiva del progetto “La scuola adotta un monumento”  
           08/06/2004 
C 270 Protocollo d'intesa per l'apertura delle chiede nel Centro Storico  08/06/2004 
C 271 Potenziato il servizio di trasporto pubblico urbano   08/06/2004 
C 272 Due nuovi canestri per il basket nell'area pubblica di Contrada Selvaggio  
           08/06/2004 
C 273 Sarà recuperata la palestra dell'ex G I  di Viale Ten. Lena  08/06/2004 
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C 274 Ticket di un euro al Petrulli solo per l’utilizzo di spogliatoi e docce   
           09/06/2004 
C 275 Pronta la bozza del regolamento sulle antenne per la telefonia mobile  
          10/06/2004 
C 276 Il Generale Fava della Guardia di Finanza i visita al Comune di Ragusa   
          10/06/2004 
C 277 Il Sindaco dispone la rimozione dei raccoglitori di indumenti usati  11/06/2004 
C 278 La discarica di inerti non creerà problemi agli abitanti di Contrada Tabuna  
          11/06/2004 
C 279 Un Convegno sul tema del turismo     12/06/2004 
C 280  Ammissione dell'elettore alla votazione   13/06/2004 
C 281 Ulteriore misura per facilitare l’ammissione dell’elettore alla votazione     
           12/06/2004 
C 282 Servizio di accompagnamento elettori anziani  12/06/2004 
C 283  Sono 17931 gli elettori che hanno già votato entro le ore 12.00   13/06/2004 
C 284 Il dato definitivo sul numero dei votanti 13/06/2004 
C 285 Telecamere di Raidue puntate sul Castello di Donnafugata   14/06/2004 
C 286 Un convegno su ICI per le aree fabbricabili   15/06/2004 
C 287 I Modena City Ramblers in concerto a Donnafugata   17/06/2004 
C 288 Le partite della nazionale di calcio su maxischermo   17/06/2004 
C 289 10 Anni di vita per  Emergency     18/06/2004 
C 290  Conferenza stampa per il consuntivo del progetto “Tutti in acqua”   
            18/06/2004 
C 291 Controllo delle forze dell'ordine a Marina di Ragusa  21/06/2004 
C 292  Assessorato alla Famiglia      21/06/2004 
C 293 Sarà rimossa la struttura incompleta nei pressi della Rotonda a Marina di  
           Ragusa  22/06/2004 
C 294 L'Amministrazione Comunale replica alle accuse di Legambiente  23/06/2004 
C 295 Ordinanza per la prevenzione di incendi boschivi  23/06/2004 
C 296 Ragusa in testa sul numero delle imprese operanti nel territorio   23/06/2004 
C 297 ICI sui fabbricati per i quali è stato  presentato il condono edilizio 24/06/2004 
C 298 Emergenza rifiuti nel territorio    24/06/2004 
C 299 Conferenza stampa per presentare la “Scuola di Solidarietà e di Pace” 
C 300  Parte a luglio Mare Sicuro 2004    24/06/2004 
C 301 Orario estivo di ricevimento del pubblico all’Ufficio Tributi ed all’Ufficio  
           Idrico  25/06/2004 
C 302 Conferenza stampa per la presentazione di  “Ibla Grand Prize”  29/06/2004 
C 303 I tenenti La Terra e Pluchino vanno in pensione   30/06/2004                             
 
  


