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PROGRAMMA PER IL GOVERNO DELLA CITTÀ

IL CAMBIAMENTO

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

R. Dilts

LA QUALITA'

“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.”

D. Bonhoeffer 
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PROGRAMMA PER LA CITTA’ 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.
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. 

LE IDEE FORTI

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
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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".
“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
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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  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 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. 
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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 
-  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
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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 percorso 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
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
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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,  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.  Incerta  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 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
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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 a
livello 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  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
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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 :
-  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.

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  itineranti  di  tipo  ricreativo  e  culturale  in  grado di  coinvolgere tutte  le
aziende agrituristiche;

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

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. 
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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,  Bred  &  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.
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.
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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 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.

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.
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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.

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 allo sviluppo 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

14



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, perchè 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.
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
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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  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. 

6)  Realizzazione  nell’area dello  scalo  merci adiacente  alla  stazione  ferroviaria  di  un grande
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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.

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 :
1)  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.
2) 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
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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 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  Gradualmente
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occorrerà  che  i  sistemi  di  illuminazione  nella  città  siano  caratterizzati  da  criteri  di
economicità e di prevenzione della dispersione luminosa.  

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 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 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
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5/2/1997.
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.

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.
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

20



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 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

21



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.

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 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
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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 .

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 .

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  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,
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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.
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
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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 /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 ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
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 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.

VOLONTARIATO
La cultura del volontariato è profondamente radicata nel tessuto ragusano e le nostre associazioni
sono apprezzate a livello regionale e nazionale.
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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.
- 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.
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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.

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.
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

27



“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.

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
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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.
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’  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
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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.
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.
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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 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.
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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.
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)
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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

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.

Tonino Solarino  
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RELAZIONE INTRODUTTIVA DEL SINDACO

Il Programma amministrativo sul quale il Sindaco ha conseguito l’investitura popolare il

9 Giugno scorso, traccia in premessa alcune Idee forza che, in questi primi sei mesi di

lavoro,  hanno  costantemente  ispirato  l’azione  di  governo  del  Comune  di  Ragusa,  e

indica  alcuni  Obiettivi  generali  che  il  Sindaco  e  la  sua  Giunta  hanno  perseguito,

coerentemente con gli impegni assunti.

Quel Programma, elaborato con il contributo di tutte le forze politiche della coalizione

che ha sostenuto la candidatura,  nonché delle Parti  Sociali,  delle Associazioni,  degli

Intellettuali  e di numerosi Cittadini ragusani, pone a fondamento della responsabilità

amministrativa  del  Sindaco  e  della  sua  Giunta  la  necessità  della  “Qualità”:  degli

obiettivi, dei metodi, degli uomini e dei comportamenti.

Fra gli Obiettivi generali, quelli di:

 ridurre i costi della democrazia e gli sprechi

 migliorare la macchina amministrativa

 sviluppare la cittadinanza attiva e la concertazione fra le Parti Sociali

 modernizzare la comunicazione attraverso nuove tecnologie e nuove competenze 

 riorganizzare e valorizzare le risorse umane interne 

 potenziare e diversificare l’offerta culturale e le strutture al servizio della stessa

 valorizzare il Centro storico, qualificando ulteriormente Ibla ed estendendo gli

interventi al Centro di Ragusa superiore

 riqualificare  la  gestione  del  patrimonio  immobiliare  del  Comune  di  Ragusa,  a

partire dall’edilizia scolastica e sportiva

 recuperare  la  periferia  degradata  e  migliorare  la  qualità  dell’ambiente  e  la

sicurezza del territorio

Riguardo  alle  idee  forza  e  agli  obiettivi  generali  sopra  richiamati,  l’azione

amministrativa di questi primi 6 mesi è stata coerente, come si esporrà nel seguito di

questa relazione, e ciò è stato possibile, nonostante difficoltà ed imprevisti, grazie a un

supplemento di mediazione politica ed impegno amministrativo.

Il periodo di rodaggio iniziale e la pausa estiva, gli imprevisti finanziari (512 milioni di

euro  di  debiti  fuori  bilancio,  le  prospettive  di  una  contrazione  dei  trasferimenti

finanziari, l’aumento dei costi dei servizi, etc.), la necessità di riorganizzare le risorse
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umane  per  l’adeguata  organizzazione  della  macchina  amministrativa,  non  hanno

impedito di raggiungere alcuni risultati significativi, che potranno essere incrementati

mediante  una  buona  manovra  di  bilancio  per  il  2004, una  migliore organizzazione e

valorizzazione del personale e una coesione istituzionale al servizio dell’intera Città.

In questi mesi, l’Amministrazione è riuscita a raggiungere risultati importanti: 

 è stata mantenuta la promessa,  volta a diminuire i  costi  della democrazia,  di

ridurre del 20% le indennità del Sindaco e degli Assessori, esempio unico in Italia,

con un risparmio netto per la comunità cittadina di € 60.000 l’anno;

 sono state realizzate le reti informatiche wireless (senza fili) per il cablaggio di

tutto il territorio comunale (Ragusa è la prima città capoluogo italiana ad averlo

fatto);

 è stato approvato, dopo 25 anni, il regolamento per le aree artigianali, con prezzi

competitivi per le imprese (€ 3,11);

 è stata istituita l’isola pedonale a Marina di Ragusa;

 è stato procurato il finanziamento per l’acquisto del Teatro Marino (1,5 milioni di

Euro); 

 è stato approvato il Piano di Spesa per i due Centri storici, per un valore pari a

4,2 milioni di Euro;

 è stata rilanciata e diversificata l’attività culturale (4 rassegne cinematografiche,

1  rassegna  teatrale,  conversazioni  sull’arte  moderna  e  contemporanea,  Ibla

Grand  Prize,  Festival  organistico  e  gemellaggio  con  Salisburgo,  Ibla  Buskers,

stagione concertistica “Melodica”);

 è stato portato avanti il progetto per la dismissione degli affitti scolastici, con un

risparmio  di 225.000,00 Euro entro il 31 dicembre 2004;

 sono stati deliberati e consegnati i lavori  per la metanizzazione delle periferie

cittadine;

 sono state avviate le procedure per i piani particolareggiati;

 sono state realizzate alcune significative esperienze di Cittadinanza Attiva;

 si è data piena attuazione al PIT e sono state intercettate nuove risorse;

 è stato rilanciato il piano per la mobilità alternativa.

Nel  seguito  di  questa  Relazione  Semestrale  verranno  ulteriormente  dettagliate  le

politiche  di  settore  perseguite  dall’amministrazione,  indicando  le  realizzazioni  più
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significative  e  coerenti  col  programma,  e  rinviando  ai  documenti  dei  singoli  Settori

amministrativi,  riportati  in  calce  alla  relazione,  per  gli  ulteriori  opportuni

approfondimenti.

Va detto sin d’ora che il “parco progetti” ereditato dalla precedente amministrazione,

nel  rispetto  della  continuità  istituzionale,  è  stato  sostanzialmente  mantenuto  e

valorizzato  tramite  una  politica  di  completamento  delle  opere  già  avviate,  e  che  il

lavoro svolto dall’Amministrazione ha prodotto atti di evidente interesse per la Città,

incontrando  nell’azione  del  Consiglio  Comunale  un  contributo  significativo  e  nel

complesso corretto, sia pure con elementi di normale dialettica democratica da parte

dell’opposizione al Governo della Città. Si sono infatti consumati positivamente alcuni

passaggi importanti  come il  regolamento sui cottimi,  quello sulle aree artigianali,  la

proroga  del  servizio  di  Ibleambiente,  la  manovra  di  assestamento  di  bilancio  2003,

l’approvazione  del  piano  di  spesa  per  l’anno  2003  (leggi  61/81  e  31/90),  fino

all’approvazione dello Statuto Comunale. 

In quest’ultimo caso, per esempio, l’amministrazione avrebbe sperato di poter vedere

riconosciuti, oltre al diritto di voto agli immigrati (anteprima a livello nazionale) e allo

statuto  del  contribuente,  anche  i  principi  delle  pari  opportunità  e  del  bilancio

partecipativo.

Le Politiche e le Realizzazioni dei 15 Settori

Riguardo alle  Politiche Generali finalizzate a perseguire gli obiettivi di “riduzione dei

costi della democrazia” e di “miglioramento della macchina comunale”, oltre al citato

provvedimento  relativo  all’aggiornamento  dello  Statuto  Comunale,  si  è  proceduto

all’approvazione in Giunta del Regolamento per l’istituzione del Difensore Civico, ed è

stato avviato lo studio per un nuovo  assetto delle  Circoscrizioni,  del regolamento dei

contributi  nell’ottica della efficienza, efficacia ed economicità, che l’amministrazione

conta di portare all’attenzione del Consiglio Comunale nel successivo semestre. 

E’ stata già data attuazione alla linea programmatica relativa all’istituzione dei primi

“esperti senza gettone”, professionisti di particolare qualificazione professionale che

operano in vari settori della società ragusana e che potranno portare, con riferimento a

specifici  obiettivi,  un  contributo  importante  a  sostegno  dell’attività

dell’Amministrazione  e  della  Città  e,  coerentemente  con  quanto  indicato  nel
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Programma, la Giunta ha deciso una riduzione del 20% delle indennità percepite dagli

Amministratori,  avanzando  analoga  proposta  per  le  altre  cariche  (il  Consiglio  di

Amministrazione di IbleAmbiente, che ha accettato la proposta di riduzione del 20%).

Nella  “lotta  agli  sprechi”  vanno  inscritti  anche  l’attribuzione  degli  incarichi  di

Segretario Generale (inizio semestre) e di Direttore Generale (1° Dicembre 2003) ad

un’unica persona; la riduzione da 3 a 2 dei Componendi il Nucleo di Valutazione; non

sono  stati  utilizzati  i  3  esperti  né  consulenti,  ma  un  solo  dirigente  in  distacco;  la

riduzione del numero dei Dirigenti da 16 a 15. Nell’ambito della riorganizzazione dei

settori il numero dei dirigenti sarà ulteriormente ridotto a 14 unità.

Agli obiettivi di “miglioramento della macchina amministrativa” e di “modernizzazione

della  comunicazione”  attraverso  nuove  tecnologie  e  nuove  competenze  vanno

ricondotti,  in  aggiunta a quanto sopra esposto, le realizzazioni  relative al  Cablaggio

Telematico del territorio con sistema Wireless, che ha dotato la città di una moderna

ed altamente economica infrastruttura immateriale, nonché all’Informatizzazione del

Comune,  tramite l’adesione  al  “Progetto Iblanet” -  finalizzato  alla creazione  di  una

Rete  civica  telematica  fra  Amministrazione  provinciale  e  Comuni  della  Provincia  di

Ragusa  (E-Government)  -  il  Protocollo  Informatico,  la  progettazione  del  nuovo  Sito

Internet comunale, il dialogo quotidiano con i cittadini tramite info@comune.ragusa.it. 

All’obiettivo  dello  sviluppo  di  una cittadinanza  attiva hanno  finora  corrisposto,  per

citare solo alcuni esempi:

 il Protocollo d’Intesa con le Organizzazioni Sindacali, che rilancia il rapporto di

collaborazione concertativa fra i lavoratori e la Città;

 il Protocollo d’Intesa sul lavoro nero, che sarà firmato nella primavera; 

 i Tavoli Bilaterali con le Istituzioni Economiche e le Associazioni di Categoria, che

hanno incontrato la disponibilità dell’amministrazione ad incontri periodici utili a

definire  le  priorità  d’intervento  e  monitorare  lo  stato  di  avanzamento  degli

accordi via via raggiunti;

 la sperimentazione del Bilancio Partecipativo, che ha dato avvio ad una forma

nuova,  certamente  migliorabile,  di  coinvolgimento  della  cittadinanza  nelle

responsabilità connesse alle scelte sugli investimenti di spesa del Comune;

 la 1^ Giornata della Gratitudine, che ha avviato una tradizione di riconoscimento

pubblico dei cittadini ragusani che più hanno dato un contributo significativo alla
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crescita  della  Città.  Per  il  2003,  sono  stati  assegnati  6  riconoscimenti  a  6

protagonisti  del  mondo  dell’Università,  della  Medicina,  dell’Educazione

Giovanile, dell’Amministrazione Pubblica e dell’Industria, e per i prossimi anni si

intende  rinnovare  l’esperienza,  sviluppando  il  coinvolgimento  nella  scelta  dei

cittadini benemeriti;

 l’iniziativa di partecipazione civile “Fai un regalo alla tua Città”, che ha fatto

emergere dal sommerso un enorme voglia di partecipazione responsabile alla vita

cittadina, e un antico e forte spirito di solidarietà dei ragusani, con beneficio

economico  superiore  a  250.000,00  Euro.  Da  questa  prima  esperienza  nascerà

un’Associazione che assicurerà continuità e struttura permanente all’iniziativa, in

un’ottica di miglioramento continuo;

 la campagna di informazione pubblica “Sentiamoci più spesso”, l’adesione alla

“Rete del Nuovo Municipio”, la collaborazione fra Comune e AVIS di Ragusa, in

occasione dei 25 anni di attività dell’associazione, tra le più forti e prestigiose

d’Italia.

                                                                                                        

Riguardo alle  Politiche delle Risorse Umane, per le quali il Programma ha previsto la

riorganizzazione e valorizzazione delle risorse interne e dei lavoratori precari, l’attività

amministrativa ha già registrato i suoi primi, significativi risultati:

 E’ stata  approvata la Pianta Organica dell’Ente, che consentirà  di  definire la

programmazione del  fabbisogno  di  personale  per il  triennio  2003-2005, e sono

state attivate le procedure per i concorsi esterni ed interni;

 E’  stata  sviluppata  la  formazione del  personale,  con  la  realizzazione  di  due

progetti  FSE (uno sui  temi  della Qualità  nelle  PPAA,   e  l’altro  sull’analisi  dei

fabbisogni formativi) e del Seminario su “La leadership autorevole”, che per la

prima volta ha coinvolto Amministratori, Dirigenti di Settore e Titolari di posizioni

organizzative  in  un  confronto  paritario  e  apprendimento  di  competenze

trasversali. Ciò, anche in vista di un progetto organico per il Piano di Formazione

2004. 

 E’  stato altresì  sottoscritto un  Protocollo d’Intesa con l’Associazione Italiana

Formatori,  che potrà collaborare gratuitamente con il Comune per definirne i

fabbisogni formativi, ed è stata avviata la formazione specialistica di 6 formatori
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ragusani  favorendo,  con  soluzioni  logistiche  procurate  dal  Comune  presso  il

Consorzio  Universitario,  la  realizzazione  del  Master  di  formazione  formatori

organizzato dall’A.I.F. 

 Sono stati stabilizzati 36 dipendenti ex art. 23 e L.S.U. e attivata la procedura

per  l’assunzione  di  10  agenti  di  polizia  municipale,  e  sono  stati  riconosciuti

miglioramenti economici e incentivata l’efficienza del personale comunale con

l’aumento dell’integrazione oraria e la liquidazione degli  arretrati  ai  L.S.U, la

reintegrazione del fondo efficienza servizi e l’assorbimento in organico ASU di 4

lavoratori della ex Ibla S.p.A.

 E’ stata progettata la riorganizzazione dell’utilizzo degli immobili per i servizi

comunali,  che  dovrà  assicurare  la  qualità  del  servizio  ai  cittadini  e  il

miglioramento  delle  condizioni  di  lavoro  dei  dipendenti  comunali,  ed  è  stata

avviata la procedura relativa alle progressioni verticali del personale;

 E’ stato istituzionalizzato l’incontro settimanale con i  dirigenti  per  favorire le

verifiche, la programmazione, il coordinamento.

Riguardo alle Politiche Finanziarie e di Bilancio, con l’insediamento del nuovo Sindaco e

della  sua  amministrazione  è  stata  praticata,  per  la  prima  volta,  l’esperienza  del

Bilancio  Partecipato,  che  costituisce  momento  qualificante  delle  politiche  di

coinvolgimento  democratico  e  di  partecipazione  dei  cittadini  al  momento  della

preparazione del più importante documento per il governo della Città; l’esperienza del

Bilancio  Partecipato  trova  coerente  completamento  nella  prossima  redazione  del

Bilancio  Sociale,  che  consiste  nella  narrazione  del  bilancio  stesso  e  nella

rappresentazione chiara e trasparente dei servizi svolti dal Comune per mezzo di schede

riassuntive comprensibili da parte dell’utenza.

Nel semestre, l’Amministrazione  ha dovuto affrontare l’onere imprevisto di  circa  10

miliardi  di  debiti  fuori  bilancio (in  vecchie  lire),  prevalentemente  derivanti  da

sentenze passate in giudicato per pagamento di oneri  espropriativi,  che ha assorbito

l’avanzo di amministrazione sul quale si era fatto affidamento per poter avviare una

politica di investimenti. 

Si è tuttavia preferito risanare subito il debito, e rispettare l’obiettivo finale del pieno

rispetto del patto di stabilità, favorito da un’azione di monitoraggio continuo, che ha
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consentito  a  Ragusa  di  essere  tra  i  pochi  Comuni  siciliani  che  hanno  registrato  un

miglioramento del saldo finanziario rilevato nei primi tre trimestri.

Nonostante i sacrifici connessi a tale traguardo, si è riusciti ad avviare il processo di

stabilizzazione  di  36  unità  lavorative,  dando  una  concreta  risposta  alle  legittime

rivendicazioni di tale categoria di lavoratori, e sono stati immediatamente erogati gli

arretrati dovuti al personale in servizio presso gli asili nido, riscontrando un’aspettativa

durata molti anni. La Giunta ha infine proposto al Consiglio Comunale l’assestamento

generale  del  bilancio  2003,  operando  una  manovra  finanziaria  che  ha  consentito  di

rimpinguare il fondo del personale e dato la possibilità di erogare contributi  sia alle

società sportive minori che a quelle maggiori.

Riguardo  alle  Politiche  Tributarie,  un  fatto  assolutamente  innovativo  è  stato

l’inserimento  nello  statuto  comunale,  su  proposta  della  Giunta,  dello  “Statuto  del

Contribuente” a tutela dell’uguaglianza dei cittadini.

L’Amministrazione,  nel  mese di  Agosto,  ha proposto al  Consiglio  Comunale (che l’ha

approvata)  la proroga dei  termini  per la “Definizione Agevolata dei Tributi  locali”,

venendo  incontro  alle  esigenze  dei  contribuenti  e  alle  richieste  delle  categorie

professionali  interessate  e  procurando  all’Ente  l’introito  di  somme  superiori  a

240.000,00 Euro. Contemporaneamente si è continuato ad inviare gli accertamenti, al

fine di evitare che il mancato pagamento comportasse la prescrizione degli stessi.

L’Amministrazione  ha  inoltre  avviato  la  sua  prima  azione  di  recupero  dell’evasione

fiscale,  stipulando  una  Convenzione con l’Agenzia  del  Territorio  di  Ragusa per  la

fornitura di servizi di valutazione e di consulenza specialistica per il controllo dell’ICI sui

terreni  edificabili,  confermando  la  sua  sensibilità  e  coerenza  rispetto  ai  principi  di

giustizia sociale ed eguaglianza tra i contribuenti. 

Riguardo alle Politiche del Contenzioso, che si ritengono di particolare rilevanza per gli

interessi dell’Ente, pur registrando problemi di carenza di personale e di inadeguatezza

dei locali  in cui  gli  uffici  sono costretti  a operare, bisogna evidenziare che il lavoro

svolto  ha  consentito  alla  Giunta  di  deliberare,  fra  l’altro,  per  il  recupero  del

risarcimento danni da illegittima occupazione di suolo in Marina di Ragusa; il ricorso al

TAR per l’esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Modica affinchè
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paghi  la  tariffa  di  smaltimento  rifiuti  solidi  urbani  nella  discarica  comunale;  la

procedura esecutiva nei confronti della Waste Management; il ricorso al TAR avverso

un’ordinanza  del  Commissario  Regionale  per  l'emergenza  rifiuti,  che  ridetermina  le

tariffe di smaltimento dei rifiuti solidi non pericolosi.    

                                                                             

Riguardo  alle  Politiche  Patrimoniali  e  degli  Appalti  di  Lavori  Pubblici,  la  battuta

d’arresto  attesa  ad inizio  mandato,  è  stata  amplificata  in  modo determinante  dalla

legge regionale 7/2003, che ha ulteriormente modificato la disciplina in materia, e dal

decreto assessoriale del 5/8/2003 sugli schemi di bando tipo per l’espletamento delle

gare di pubblico incanto, che ha richiesto un periodo di aggiornamento del personale

addetto. Durante il semestre, sono state portate a termine le convenzioni programmate

che, oltre all'avvio delle attività rivolte alla realizzazione di insediamenti residenziali,

hanno comportato la cessione gratuita al Comune di Ragusa di aree destinate ad opere

di urbanizzazione primaria – secondaria e di viabilità di piano (176 alloggi di edilizia

economica a Marina di Ragusa/C.da Gaddimeli; 98 alloggi in C.da Nave; 30 alloggi in

C.da Serralinena).         

Nello  stesso  periodo  sono  stati  aggiudicati  lavori  pubblici  per  complessivi

€.3.968.771,92, che riguardano:

 il recupero della vallata Santa Domenica per fini turistici, 

 la manutenzione dell’ex Palazzo INA in Piazza San Giovanni, 

 il  restauro  del  mulino  Purgatorio  di  sopra  ed  aree  limitrofe  da  destinare  a

giardino tematico, 

 la realizzazione della discarica per rifiuti inerti in c/da Tabuna, 

 lo smaltimento delle acque nere nella vallata Santa Domenica Lusia 

 la costruzione   del lungamente atteso campo da rugby in c/da Palazzello. 

E’ stata inoltre avviata la procedura per l’affidamento della concessione di costruzione

e gestione del  Porto Turistico di Marina di Ragusa, che prevede un investimento di

oltre  69  milioni  di  Euro  con  il  ricorso  al  capitale  privato  per  il  50%  della  somma

complessiva.

Di concerto con il  Prof.  Malandrino,  il  suo gruppo di  lavoro  e gli  uffici  competenti

comunali  si  è  predisposto  il  bando  di  gara   per  la  preselezione  delle  ditte  per  la

licitazione  privata,  bando  che  ha  avuto  l’assenso,  in  pochissimi  giorni,  dei  due
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assessorati regionali competenti ed è stato pubblicato nelle forme previste durante il

mese di novembre. 

Sono stati altresì appaltati servizi pubblici per circa 430.000 Euro (vigilanza impianti di

sicurezza  e  Palazzo  di  Giustizia,  manutenzione  del  verde  pubblico  comunale;

manutenzione degli impianti di elevazione, depurazione delle acque reflue di Marina) e

forniture  pubbliche per  circa  130.000 Euro  (attrezzature  informatiche  per  gli  uffici

comunali, arredi scolastici, esami di laboratorio per i dipendenti comunali in materia di

sicurezza del lavoro).

Nelle more di  una prevista progettazione degli  ampliamenti  delle aree cimiteriali,  è

stata  effettuata  la  manutenzione  straordinaria  e  pulizia  generale  dei  cimiteri

comunali,  con  interventi  straordinari  che  hanno  permesso  l’accesso  alle  tombe  in

maniera  più  agevole,  sicura  e  pulita;  è  inoltre  stata  assicurata  la  normale  attività

autorizzatoria  e  di  controllo.  In  concomitanza  con  l’approvazione  del  progetto  di

realizzazione delle cellette ossario nei cimiteri di Ragusa Centro e Ibla, è in corso la

procedura per l’assegnazione delle cellette ai richiedenti dell’anno 1992, mentre sono

state assegnate altre 50 cellette ossario e 12 lotti a seguito di decadenza di concessioni.

Riguardo  alle  Politiche  Urbanistiche  e  di  Uso  del  Territorio,  il  primo  significativo

risultato è certamente l’approvazione del Piano di spesa per i centri storici,

 a valere sui fondi delle LL.RR. 61/81 e 31/90, che comprendono il restauro di Palazzo

Cosentini e Palazzo Melfi - Zacco, il recupero di Via Ugolino,  la sistemazione dell’area

ex - Enel – Giardino Ibleo, le manutenzioni  di immobili,  reti  tecnologiche, viabilità ,

giardini  e  arredo  urbano,  nonché  contributi  pari  a  500.000  Euro  per  il  recupero

dell'edilizia  abitativa  dei  centri  storici  e  per  il  restauro  delle  facciate  esterne,

insufficienti rispetto alle domande presentate da oltre 600 cittadini.

Il  Piano  conferma  la  sensibilità  della  nuova  amministrazione,  e  dell’intero  Consiglio

Comunale, per la valorizzazione di Ragusa Ibla e richiama una nuova attenzione, già

prevista  nel  programma del  Sindaco,  per  il  Centro  storico  di  Ragusa  superiore.  Nel

semestre, sono stati accreditati fondi pari ad oltre 5 milioni e mezzo di Euro.

Si è inoltre pervenuti, il 29 settembre 2003, alla  pubblicazione del Piano Regolatore

della Città, che ha il merito di avere delimitato un centro storico abbastanza ampio sul

quale possono operare le garanzie di legge, e dopo la pubblicazione sono state raccolte

e  valutate  oltre  220  osservazioni  da  parte  di  numerosi  cittadini,  in  vista  della
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trasmissione alla Regione all’inizio del 2004.

La  questione  centrale  resta,  tuttavia,  quella  del  Piano  particolareggiato  dei  centri

storici,  di  cui  è  stata  attivata  la  procedura  di  realizzazione,  e  che  è  condizione

essenziale  per  interventi  di  recupero,  ristrutturazione  e  rivalutazione  dell’immenso

patrimonio immobiliare  ancora  abbandonato  o lasciato  in condizioni  di  degrado,  che

stride  con  una  visione  complessiva  dello  stesso  quale  patrimonio  dell’Unesco,

riconfermata anche dall’Ispettore Ray Bondin, e che postula interventi di incentivazione

del  ritorno  dei  ragusani  nel  centro  storico,  come processo  da  privilegiare  rispetto  a

un’espansione  edilizia  di  tipo  residenziale  nelle  periferie,  ormai  secondaria  in  un

contesto di stabilità demografica.

Nel  centro  di  Ragusa  superiore è  da  evidenziare  l’avvio  della  procedura  per  la

realizzazione del progetto di recupero di Villa Margherita, che insieme agli interventi in

corso nel quartiere di Via M. Coffa (ristrutturazioni e parcheggio), nel Palazzo ex-INA a

Piazza  San  Giovanni,  nell’immobile  dell’Opera  Pia  “Collegio  di  Maria  SS.Addolorata

F.Schininà”  (per  conciliare  le  esigenze  del  Centro  Anziani  con  quelle  delle  Facoltà

Universitarie di Scienze Giuridiche e di Lingue), e con l’istituzione della Zona a Traffico

Limitato, la sperimentazione della mobilità alternativa, il finanziamento per l’acquisto

del Teatro Marino e altri interventi, consentono di prefigurare uno scenario nuovo anche

per  la  città  superiore,  in  risposta  alle  attese  espresse  dai  ragusani  e  recepite  nel

programma della nuova amministrazione.

E’ stato rispettato il “cronogramma” relativo agli interventi previsti dal PIT di Ragusa,

uno dei più apprezzati in Sicilia, che ha confermato il valore del metodo concertativo,

che ha coinvolto gli altri comuni montani e la Provincia, e che ha consentito di ottenere

i  finanziamenti  per  progetti  esecutivi  prioritari come  il  Parco  del  Castello  di

Donnafugata e  la  Masseria  Tumino in  località  Castiglione,  di  proprietà  dell’AAPIT.

Grazie  al  PIT,  è  stato  possibile  altresì  attivare  un  partenariato  con  la  Camera  di

Commercio  di  Ragusa  per  la  promozione  dell’internazionalizzazione  delle  produzioni

agroalimentari  del  ragusano,  tramite  due  “progetti  missione”  in  Svezia  e  nel  Regno

Unito.

Riguardo  alle  Politiche  di  Edilizia  Pubblica  e  dei  Centri  Storici,  la  Commissione

Risanamento – rinnovata ex lege 61/81 con  esperti in materia di urbanistica e storia
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dell’arte  designati  dai  gruppi  consiliari  -  ha  regolarmente  curato  l’ordinaria

amministrazione  in  attesa  dell’approvazione,  propedeutica  ad  ogni  seria  politica

urbanistica, del piano particolareggiato dei centri storici. 

A conferma dell’attenzione data dalla nuova amministrazione, per evidenti ragioni di

opportunità e razionalità, al  completamento di opere già avviate, è stata ultimata la

manutenzione degli immobili di proprietà comunale, restituendo decoro alla percezione

degli stessi presso l’opinione pubblica e, tramite contratto aperto, quella degli edifici

scolastici nel centro storico. La sistemazione di Via Don Minzoni e dei relativi parcheggi,

la ristrutturazione dei locali annessi al Duomo di San Giorgio da destinare ad archivio

storico, la condotta di eliminazione degli scarichi non regolamentati della vallata Santa

Domenica  ne  sono  ulteriore  dimostrazione.  Analogo  principio  ha  ispirato,  nel  2°

semestre 2003, l’avvio di opere relative ad alcune barriere architettoniche, nonchè al

restauro della Chiesa di San Giuseppe e dell’ala est del macello di Via Diaz per il Centro

dei Servizi Culturali.  E’ stata finalmente inaugurata l’illuminazione di Largo S. Paolo,

di Via Don Minzoni e dei Giardini Iblei ed è stata potenziata quella del Lungomare di

Marina di Ragusa. Oltre ai  lavori appaltati in questo scorcio di fine anno, già indicati

sopra, sono in corso le procedure di gara relative al restauro della Chiesa di San Rocco,

alla sala polifunzionale di Via dei Sospiri a Ibla, al riuso dell’ex Macello di Largo San

Paolo, ai percorsi storici e al consolidamento dei fronti rocciosi di Ibla, al riattamento

dell’ex Distretto per la sede universitaria, etc.

Sono in corso la progettazione esecutiva dell’allestimento del Museo di San Giorgio, i

lavori  modificati  di  restauro  del  convento  S.  Maria  del  Gesù,  il  recupero  della  zona

abbandonata  Carmine-Putie  per  la  realizzazione  di  uno  spazio  di  aggregazione

polifunzionale,  che  bisognerà  potenziare  nell’anno  2004,  nel  quadro  di  una

pianificazione urbanistica particolareggiata. E’ stato invece finanziato, con fondi extra

L.R. 61/81 e 31/90, il “Progetto di recupero e conservazione del palazzo Cancelleria

in Ragusa”. 

E’ stato approvato dalla Giunta il nuovo Piano triennale delle OO.PP. 2004-2006; con

un impegno particolare sono proseguiti i lavori relativi all’espletamento delle pratiche

di edilizia privata per cui sono state esaminate dalla   Commissione Edilizia oltre 250

pratiche, chiudendo così l'intero anno 2003.

Nel semestre, sono stati realizzati anche molteplici interventi sul  verde pubblico che
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hanno conferito alle parti più significative della città un adeguato decoro, e sono stati

migliorati   molteplici  ambiti  cittadini da tempo giacenti  in stato di abbandono. Sono

state  impiegate  due  imprese  di  manutenzione  del  verde,  nonché  il  personale

dell’Associazione  sociale  Mondo  Nuovo  che  nel  complesso  hanno  prodotto  risultati

accettabili.

E’ stata portata avanti la strategia che consentirà al Comune di conseguire un  risparmio

della spesa mediante affidamento tramite convenzione di aree verdi comunali a terzi,

che farà risparmiare al Comune i costi di realizzazione e manutenzione e farà godere

all’affidatario,  sotto  la diretta  sorveglianza  del  Comune,  la  visibilità  derivante  dalla

sponsorizzazione.

Sono  stati  regolarmente  eseguiti  anche  interventi  di  manutenzione degli  asili  nido

comunali, dell’arredo urbano, degli impianti di riscaldamento e di elevazione, sebbene

l’obiettivo della nuova amministrazione per il 2004 sia quello di operare per sviluppare e

riqualificare complessivamente gli interventi, che vengono quotidianamente sollecitati

dalla cittadinanza e potrebbero creare nuove opportunità di lavoro.

Riguardo all’edilizia scolastica, è importante il lavoro effettuato dal Sindaco con la sua

amministrazione che, oltre ad effettuare necessari interventi di manutenzione ordinaria

e straordinaria, ha avviato progetti volti a determinare, nel rispetto degli impegni di

programma, la dismissione degli affitti (oltre 300.000,00 Euro) entro il 2006, e facendo

già prevedere  un risparmio certo di  225 mila euro dal 31 dicembre 2004, che potrà

essere  finalizzato  ad  ulteriori  interventi  manutentivi  delle  strutture  scolastiche

esistenti.

Riguardo all’impiantistica sportiva, dopo lunghi anni di attesa, è stato finalmente dato

l’appalto per il campo di rugby, che viene incontro alle aspettative degli appassionati di

tale sport, che esprimono alti livelli di professionalità atletica e riuniscono una grande

comunità di tifosi. Il Sindaco e la sua amministrazione hanno portato avanti una linea di

recupero  di  impianti  e  spazi  abbandonati  portando,  nel  primo  semestre,  alla

riattivazione  dell’impianto  sportivo  di  Ibla  –  S.  Maria  La  Nova,  gestito  in  modo

innovativo e senza oneri per il Comune grazie all’aiuto di privati e di società sportive,

nonché all’inaugurazione di 2 palestre e alla realizzazione un campetto per i bambini

del quartiere Serra.

E’ stato dato, infine, dato impulso alla inaugurazione del Petrulli, che abbisognava di
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diversi interventi.

Riguardo alle  Politiche dei Servizi Tecnologici e Viabilità, notevole impegno e grande

attenzione sono stati profusi per definire la pratica relativa all’accordo di convenzione

con la Sicilmetano per  utilizzare  i  finanziamenti  già  ottenuti,  consegnare i  lavori  di

ampliamento della metanizzazione a Ragusa, e precisamente nelle Contrade Puntarazzi,

Cisternazzi, Bruscè e Monachella, nelle zone a completamento nelle periferie e, infine,

per la previsione della metanizzazione di Marina di Ragusa, a conferma dell’attenzione

riservata alle periferie e alla frazione marinara.

Grazie alla rinegoziazione del rapporto con la Sicilmetano, sono stati asfaltati  21.000

metri quadrati di strade, parte dei quali prevista nell’accordo con la Sicilmetano, che

ha  completato  i  lavori  di  tre  lotti  sui  cinque  che  avrebbe  dovuto  portare  a

completamento entro la metà del mese di novembre 2003. Con fondi comunali e scelte

autonome di questa Amministrazione sono invece state asfaltate alcune vie principali

della città,  che versavano in  pessime condizioni:  Via  M.  Schininà,  Via  V.  Lorefice  e

parcheggio piscina comunale.

Subito dopo l’insediamento della nuova Amministrazione si è lavorato per garantire tutti

i  servizi  e  programmare ugentemente  alcune manutenzioni  a  Marina  di  Ragusa;  si  è

provveduto  in maniera urgente  all’acquisto  e all’installazione di  rampe in legno per

l’abbattimento delle barriere architettoniche e permettere l’accesso facile in spiaggia

ai diversamente abili.

Inoltre sono stati installati  nuovi corpi illuminanti su tutto il lungomare Andrea Doria e

sul  lungomare  Bisani,  con  il  duplice  effetto  di  maggiore  risparmio  energetico  e  più

intensità di illuminazione.  

Lavori straordinari sono stati fatti in ordine a sistemazione viaria, pubblica illuminazione

ed arredo urbano per permettere l’inaugurazione della Scuola regionale dello Sport.

Riguardo al  servizio idrico, nonostante i problemi organizzativi in cui esso versa, alle

note carenze di personale si fa fronte con personale ASU, di cui due unità sono state

stabilizzate in pianta organica. Sono stati  completati gli accertamenti, circa 24.000, dei

canoni non corrisposti negli anni precedenti, e notificate pertanto circa 9000 cartelle

relative  alle  morosità  pregresse.  Viste  alcune  incongruenze  verificatesi  al  seguito  di

alcuni disguidi postali, saranno accolte tutte le istanze di opposizione registratisi.
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E’  stato  altresì  riscosso  il  ruolo  fisso  del  2002 e  potenziata  l’informatizzazione  con

benefici economico-gestionali per l’ufficio.

Nel settore energetico, coerentemente agli obiettivi programmatici di ecosostenibilità

e riduzione degli sprechi, sono state avviate le procedure per l’affidamento dei lavori

per  nuovi  impianti   fotovoltaici  in  15  edifici  comunali,  di  cui  al  finanziamento

dell’assessorato regionale competente, ed è proseguita la ricognizione e ottimizzazione

contrattuale con significative ricadute sul bilancio comunale. 

Un  finanziamento pubblico superiore a 4 milioni di Euro  consentirà di effettuare 5

interventi  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 negli edifici comunali e la

realizzazione di nuove coperture in due edifici scolastici, nonchè il rinnovo del parco

scuolabus comunali con analoghi veicoli alimentati a metano, l’acquisto di un impianto

fisso di telerilevamento della qualità dell’aria, l’aumento delle aree verdi nel quartiere

Ragusa Sud.

Riguardo alle Politiche Ambientali, è stata assicurata la continuità dei servizi di gestione

e manutenzione straordinaria dei  depuratori di Contrada Lusìa e di Marina di Ragusa:

riguardo a quest’ultimo si  è reso disponibile  il  finanziamento per l’adeguamento del

sistema di  depurazione  e smaltimento  delle  acque  reflue al  fine  di  sversare  i  reflui

depurati nelle acque fluviali per incrementare le falde acquifere.

E’ stata assicurata la continuità del servizio di  raccolta e smaltimento rifiuti, altresì

ampliando l’orario di apertura della discarica di C. da Cava dei Modicani ed effettuando

oltre 100 interventi  di  bonifica  degli  abbandoni  di  rifiuti  sulle  strade pubbliche e  il

servizio di smaltimento finale di rifiuti pericolosi (pile e farmaci).

E’  stato  costituito  l’Ufficio  di  Coordinamento  Emergenza  Ambiente  al  fine  di

potenziare il servizio di monitoraggio, verifica e valutazione delle soluzioni riguardo alle

segnalazioni di problemi inerenti il servizio e la vigilanza ambientale e si è proceduto al

completamento e alla esecuzione di tutti  gli adempimenti  necessari  per pervenire al

completo  utilizzo  dei  tre  centri  di  raccolta  differenziata dei  rifiuti  comunali,

approvando altresì il relativo “Piano di gestione”.

Sono stati completati gli atti propedeutici per l’avvio della costruzione di una discarica
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degli  inerti,  redatto  il  progetto  esecutivo  per  l’adeguamento  e  ampliamento  della

discarica  di  Cava  dei  Modicani  ed  avviate  le  procedure  per  il  completamento  della

progettazione esecutiva di un  centro di compostaggio della frazione umida dei rifiuti

comunali. 

Sono  stati  attivati  interventi  per  il  monitoraggio  e  il  miglioramento  dei  parametri

dell’Ecosistema Urbano  (acquisto di carta riciclata, di lampade a basso consumo e di

alimenti biologici per la refezione scolastica) e avviate azioni di tutela animale, come

l’anagrafe canina e la sterilizzazione dei cani randagi. 

Riguardo alle  Politiche di Protezione Civile, oltre ad assicurare gli  atti  necessari alla

gestione del servizio di salvaguardia della pubblica incolumità, al potenziamento delle

attrezzature  necessarie  e  alla  qualificazione,  tramite  attività  formativa,  del

Volontariato,  è  stata  estesa all’intero  litorale comunale l’Operazione “Mare  Sicuro”,

prolungandone  la  durata  nella  stagione  estiva,   ed  è  stato  istituito,  d’intesa  con

l’Amministrazione Provinciale, il presidio estivo di pronto intervento dei VV.FF. a Marina

di  Ragusa.  Si  è  infine  proceduto,  quale  momento  innovativo  e  qualificante,  alla

redazione di un “piano speditivo di emergenza comunale per il rischio idrogeologico”,

che  individua  e  cataloga  su  supporto  cartografico  i  punti  vulnerabili  del  territorio

consentendo una migliore gestione delle emergenze idrogeologiche.

Riguardo alle Politiche per la Tutela degli Animali, avviate dalla nuova Amministrazione,

si  è  provveduto  ad  assicurare  il  servizio  di  vigilanza  cani  randagi  e  tutela  animali

domestici, gestendo oltre 130 segnalazioni e provvedimenti, ed è stato sottoscritto un

Protocollo per l’istituzione dell’Anagrafe Canina e la sterilizzazione dei cani randagi.

E’  stata  promossa  una  campagna  di  comunicazione  pubblica  contro  gli  abbandoni,

organizzate la Giornata del Randagio e la 2^ Mostra Concorso del Meticcio, ed avviato il

Progetto  “  Colombi  in  Citta’”,  volto  ad  effettuare  un  censimento  dei  volatili  e  la

successiva  sterilizzazione,  per  prevenire  i  rischi  per  l’igiene  pubblica  che  i  colombi

procurano alla città.

Riguardo  alle  Politiche  di  Sviluppo  Economico,  si  sottolinea  qui  la  particolare  e

qualificata  attenzione che l’amministrazione ha posto al  fine di  rilanciare il  metodo
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concertativo  e  rivitalizzare  i  vari  settori  di  un’economia  viva  ma  bisognosa  di  un

sostegno  reale  da  parte  dell’Ente  Locale,  in  una  logica  di  sistema,  filiera,  distretto

produttivo.

Come previsto dal programma, dopo 25 anni è stato approvato il Regolamento per le

zone artigianali,  che ha fissato il prezzo del terreno a  € 3,11 e che lascia prevedere

investimenti pari, per la sola edilizia, a 25 milioni di Euro. 

Il rapporto di dialogo e di collaborazione con i commercianti ha consentito, nonostante

le risorse limitate a disposizione, di realizzare l’iniziativa “Natale 2003”, che ha visto i

cittadini tornare nel centro cittadino per fruire, in via sperimentale, della ZTL di Via

Roma e dedicarsi con serenità all’attività di “shopping”. E’ stata inoltre completamente

rimodulata  la  procedura  di  rilascio  delle  autorizzazioni  per  la  somministrazione  di

alimenti e bevande, adottando il sistema dell’evidenza pubblica che ha dato all’utenza

un’immagine di maggiore imparzialità e correttezza.

E’ stato poi avviato lo studio (ed elaborati il regolamento e i protocolli) per lo Sportello

Unico delle Attività Produttive, sviluppando il confronto e la collaborazione con quello

della provincia di Firenze, caso di eccellenza al quale sono oggi collegati centinaia di

comuni italiani. In questa logica è stata avviata, e proseguirà nei primi mesi del 2004, la

concertazione con la Provincia Regionale di Ragusa, le società dei Patti Territoriali e i

comuni della provincia, al fine di portare a definizione il coordinamento provinciale dei

SUAP  comunali  e  sfruttare  le  risorse  finanziarie  previste  per  le  attività  dei  patti

territoriali stessi, venendo così incontro agli impegni assunti nel programma con tutti i

comparti economici e professionali.

E’ stata definita con le categorie del settore agro-zootecnico una soluzione strutturale

del problema inerente il servizio di trasporto ed incenerimento delle carcasse animali,

liberando il comparto dalle preoccupazioni legate ad un problema annoso.

In una visione “cooperativa” dello sviluppo dell’economia ragusana, l’amministrazione

ha  spinto  sulla  leva  dei  consorzi  di  tutela  e  promozione  dei  prodotti  tipici  locali,

confermando  l’adesione  al  “Consorzio  per  la  tutela  del  Formaggio  Ragusano”   e  al

“Consorzio per la tutela dell’olio DOP Monti Iblei” e portando avanti, in una logica di

utilizzazione  delle  risorse  comunitarie,  il  rapporto  con  il  consorzio  POLITEC  per  il

progetto  “Leader  Plus”,  che  prevede  fra  l’altro  la  realizzazione  di  un  centro

polifunzionale  per  l’agricoltura  e  la  zootecnia,  di  una  linea  del  freddo  per  il
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frigomacello,  di  stazioni  di  partenza per escursioni  a piedi,  a cavallo e in  bicicletta

lungo gli itinerari  rurali.  L’adesione, come ente sostenitore, al  Consorzio COEXPORT

consentirà di accrescere il ruolo del Comune nella promozione dell’export della piccola

industria  ragusana  operante  lungo  le  filiere  dell’edilizia,  dei  prodotti  alimentari  e

dell’ICT.

Da  citare  infine  alcuni  interventi  qualificanti  come  il  sostegno  alla  Fiera  Agricola

Mediterranea 2003, l’organizzazione della Mostra dell’artigianato locale del ricamo, la

progettazione dell’ampliamento del mercato ortofrutticolo per la realizzazione di un

mercato  generale,  la riconversione  dell’ex  scuola  rurale  in  Istituto  per  l’incremento

ippico, la progettazione dell’impianto per la vendita del pesce dei pescatori locali. 

Riguardo  alle  Politiche  Sociali,  è  stata  sviluppata  l’idea  di  una  “città  a  misura  di

bambino, che si prende cura dei deboli” qualificando l’attività di servizio sociale, ed è

stato istituito anzitutto lo Sportello di Segretariato Sociale a Marina di Ragusa, che ha

consentito ai cittadini residenti nella frazione marinara di presentare domande, sbrigare

pratiche, chiedere informazioni sui servizi sociali cui hanno diritto.

L’azione maggiormente impegnativa è stata la redazione del Piano di Zona del Distretto

socio-sanitario  44  -  comprendente  Ragusa  quale  Comune  capofila  e  i  Comuni  di

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 un

ruolo di “regia” delle politiche territoriali. Il Piano di Zona (con l’Accordo di programma

tra i  Comuni  e l’AUSL) è stato approvato entro i  termini  fissati  dalla  Regione,  e ha

ricevuto  il  pubblico  plauso  da  parte  dell’assessorato  regionale  alla  sanità  per

l’importante traguardo raggiunto di  accordo e sinergia tra i  servizi  sociali  forniti  dai

comuni  e  i  servizi  sanitari  forniti  dall’AUSL.  Il  distretto  di  Ragusa  è  stato  il  primo

distretto di una città capoluogo, e tra i primi 10 distretti della Sicilia, ad ottenere il

parere di congruità da parte dell’Assessorato Regionale alla Famiglia. 

Nel corso del secondo semestre 2003, inoltre, sono stati programmati e finanziati, per

oltre 600 mila Euro, diversi progetti per il recupero della marginalità sociale nelle aree

urbane in condizione di degrado ambientale ed economico, volti alla realizzazione di un

“Centro giovanile polivalente” e di un laboratorio di formazione permanente per gli

adolescenti, denominato  “Città Mia”, nonché il progetto “Casa famiglia”, destinato a
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persone diversamente abili.

Sono stati altresì avviati  3 progetti del  Servizio Civile Volontario, che la legge dello

Stato destina ai giovani dai 18 ai 26 anni: il progetto “Anziani in città”, che coinvolge

25 giovani con il compito di supporto all’assistenza domiciliare agli anziani, il progetto

“Compiti a casa” che intende offrire un supporto allo studio pomeridiano ai minori che

vivono in situazioni familiari difficili, e il progetto “I have a dream: to live in peace”,

che promuove la formazione dei giovani delle scuole superiori alla cultura della pace,

della non violenza e della solidarietà sociale. 

Sono stati presentati, e se ne attende finanziamento, progetti per la costruzione di una

comunità alloggio per disabili  e di un centro ricreativo interetnico per bambini. Uno

degli esperti senza gettoni sta curando l’obiettivo della “città dei bambini”, e già nel

2004 verrà intensificata l’attività al servizio di questa parte della società, che è anche

quella che dei bambini ha una particolare responsabilità, le famiglie. La sottoscrizione

del protocollo d’intesa tra i Comuni del Distretto 44 e l’AUSL 7, ha consentito di attivare

il servizio per l’istituto delle adozioni internazionali, che sarà ulteriormente ampliato

con la costituzione di un apposito “ufficio per le adozioni internazionali”.

Nel solco dei servizi erogati alle fasce più deboli della società attraverso utili strumenti

attivati in passato (assegni per famiglie numerose, consulta per la famiglia, comunità

alloggio per minori, affidamenti familiari, animazione di strada nei quartieri a rischio,

etc.), particolare attenzione è stata riservata agli anziani, cui sono stati assicurati non

solo l’assistenza domiciliare e sanitaria o, quando richiesto, il servizio residenziale, ma

anche  servizi  innovativi  come  l’animazione  socio-ricreativa  e  sportiva,  da  questa

amministrazione estesa anche alle circoscrizioni periferiche, con il coinvolgimento dei

giovani  del  servizio  civile  e  delle  cooperative  di  assistenza  domiciliare.

L’amministrazione ha incontrato più volte il comitato di gestione del Centro diurno per

anziani e  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  per  la  problematica  relativa  al

reperimento di nuovi locali, dal momento che gli attuali locali di Via Matteotti sono stati

destinati a sede della Facoltà di Scienze Giuridiche, individuando una possibile soluzione

nell’uso della struttura del Collegio di Maria SS.Addolorata.

Anche per i soggetti  disabili,  agli interventi assicurati in passato e per i quali si rinvia

alla relazione di settore, si sono aggiunte iniziative innovative come la costituzione del

Coordinamento di tutti gli enti e associazioni che si occupano di disabilità, che ha
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organizzato l’Anno Europeo delle Persone con disabilità”, e l’iniziativa  “Insieme... è

Natale”, primo meeting  espositivo  delle  attività  e dei  manufatti  dei  disabili,  con la

straordinaria partecipazione di ben 12 associazioni. Sui temi del lavoro, va registrata la

presenza significativa a Ragusa, il 7 e 8 novembre 2003, della campagna di informazione

sulla  legge  sull’inserimento  lavorativo  dei  disabili,  mentre  l’aspetto  ricreativo  si  è

avvalso del progetto “Un mare da vivere”, che ha permesso a bambini disabili di poter

vivere  momenti  di  aggregazione  al  mare.  Allo  scadere  dei  fondi  statali  ad  ottobre,

l’amministrazione ha continuato a garantire, con propri fondi, il servizio previsto dal

progetto “Noi con voi” per i disabili fisici, psichici e sensoriali.

Anche per gli immigrati, il momento più innovativo è stato quello della costituzione del

Coordinamento tra i vari enti e associazioni che si occupano della loro assistenza e

integrazione, un cui rappresentante ha partecipato alla conferenza della Commissione

Europea  sui  problemi  dei  rifugiati,  e  che  ha  trovato  riconoscimento  potenziale  nel

diritto di voto attribuito dal nuovo Statuto Comunale. Si rinvia alla relazione di settore

per i numerosi interventi nel campo delle vecchie e nuove povertà, della salute mentale

e delle varie e multiformi iniziative dei giovani per i giovani.

Nel mese di dicembre è stato pubblicato il bando per la ricomposizione della Consulta

Comunale Giovanile.

La novità dell’Assessorato alla Pace, che risponde a una precisa scelta di campo della

nuova amministrazione e ad uno degli obiettivi di programma, ha generato con molto

entusiasmo e con pochi fondi una vivace attività di sensibilizzazione sui problemi dei

rifugiati politici, dell’uso delle risorse idriche nei paesi del Mediterraneo, della pace nel

mondo,  che  ha  visto  il  Comune  di  Ragusa  presente  alla  “5^ Assemblea  dell'Onu  dei

Popoli” e alla “Marcia della Pace Perugia-Assisi”, insieme ai giovani ragusani e con la

collaborazione del Centro di Educazione alla Pace, di Pax Christi e della Bottega dei

Popoli  di  Ragusa.  L'istituzione di  un apposito  capitolo  di  spesa  nel  bilancio  2003 ha

permesso di avviare, mediante l'erogazione di contributi, alcune iniziative di solidarietà

internazionale in favore delle popolazioni  di paesi  in via di sviluppo – Brasile, India,

Etiopia - coordinate o gestite da associazioni o enti legati al territorio ragusano. 

Riguardo alle Politiche di servizio e promozione del Turismo, l’amministrazione non ha

mancato di assicurare alla Città, e alle Circoscrizioni di Marina di Ragusa, di Ibla e di S.
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Giacomo,  momenti  significativi  di  animazione  turistica  e di  spettacolo,  marcando la

differenza  con  il  passato  –  anche  in  relazione  alla  scarsità  delle  risorse  finanziarie

disponibili – mediante la riduzione delle spese, a parità di quantità e di qualità delle

iniziative.  Confermano questa affermazione l’organizzazione dell’Estate Ragusana e del

Natale 2003, che hanno potuto anche contare, rispettivamente, sulla collaborazione dei

privati – si pensi alla realizzazione dell’isola verde sulla spiaggia di Marina, donata da

imprenditori ragusani – e su quella dei commercianti, che hanno partecipato in misura

determinante  alla  definizione  e  organizzazione  delle  iniziative  natalizie.  A  queste,

hanno  dato  il  loro  contributo  l’AAPIT,  il  Consiglio  circoscrizionale  di  Ibla  e  varie

cooperative, associazioni e privati cittadini, ai quali va il merito di aver collaborato per

assicurare un clima di festività, nonostante i limiti delle risorse disponibili.

L’apertura delle Chiese dell’Unesco, assicurata dal contributo comunale fino al mese di

settembre,  è  stata  poi  gentilmente  garantita,  durante  le  festività  natalizie,  dalla

Diocesi e dai parroci di Ragusa.

Hanno proseguito la loro attività gli  sportelli turistici di Ragusa Centro, Ragusa Ibla e

Marina  di  Ragusa  -  quest’ultimo  istituito  dalla  precedente  amministrazione  –  e  il

Castello  di  Donnafugata,  nel  quale  hanno  avuto  (Guzzanti,  Cammariere,  Ficarra  &

Picone) e continueranno ad aver luogo le iniziative di maggior rilievo, e sul quale si

prevedono  interventi  di  riorganizzazione  del  servizio  e  una  nuova  progettualità

esecutiva inerente il  Parco, finanziata dal PIT. 

Fra le varie iniziative di spettacolo (serate da ballo AICS, Meganoidi, Addio all’Estate,

serate musicali a Ibla e New Pentagramm a San Giacomo), particolare rilievo mantiene

“Ibla Buskers”, che ha ancora una volta valorizzato i percorsi più suggestivi dell’antica

Ibla mediante l’esibizione tra vicoli, piazze e scalinate degli artisti di strada. L’evento,

oltre ad avere un effetto ricreativo per i residenti,  rappresenta un richiamo turistico

tale da essere inserito nei programmi degli operatori del settore. E’ evidente che, nel

2004, si renderà necessario sviluppare e qualificare ulteriormente l’attività del Comune

per consentire la piena utilizzazione delle immense potenzialità che Ragusa e il  suo

territorio esprimono in una prospettiva di sviluppo turistico di qualità nel contesto dei

luoghi dell’Unesco e della tradizione dell’Altra Sicilia.
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Riguardo  alle  Politiche  per  la  Cultura  e  i  Beni  Culturali,  la  nuova  amministrazione,

seppure con le difficoltà derivanti dalle esigue risorse finanziarie ha svolto un’azione

positiva,  diretta  e/o  in  compartecipazione  con  altri  soggetti.  Come  previsto  nel

programma del Sindaco, si è lavorato con successo per la diversificazione dell’offerta

mediante la realizzazione di ben 4 rassegne cinematografiche, una rassegna teatrale,

l’XI Festival Organistico Internazionale Città di Ragusa che quest’anno ha procurato un

gemellaggio con Salisburgo foriero di sviluppi anche in altri campi, nonché importanti

manifestazioni  musicali  come  i  concerti  di  Philip  Glass  e  dell’Orchestra  del  Teatro

Bellini,  Ibla  Grand  Prize  e  la  stagione  concertistica  “Melos”.  E’  stata  sostenuta

l’apertura da parte di privati del  vecchio Teatro La Mongolfiera,  oggi  nuovo  Cinema

Lumiére e, per venire incontro ad uno dei principali impegni programmatici della nuova

amministrazione,  sono  state  procurate  le  risorse  per  l’acquisto  del  Teatro  della

Concordia (ex  Cinema  Marino),  avviate  le  procedure  per  la  realizzazione  a  Ragusa

dell’Accademia  d’Arte  Drammatica  Salvo  D’Amico  e  approvato  in  Giunta  il  nuovo

Regolamento per i Contributi e sussidi finanziari a persone fisiche, enti e associazioni.

Il  contributo  alle  Parrocchie  ha  permesso  che  i  festeggiamenti  di  Santa  Maria  di

Portosalvo, il 15 agosto a Marina di Ragusa, e quelli  in onore del Santo Patrono  San

Giovanni, il  29 agosto, venissero svolti  secondo le migliori  tradizioni  cittadine.  Sono

state cofinanziate numerose altre attività, per le quali si rinvia alla relazione di settore.

Nonostante  la  ristrettezza  dei  locali  della  Biblioteca  Comunale,  insufficienti   a

contenere il patrimonio librario cresciuto di 505 volumi in un anno, è stato assicurato

agli  utenti  il  regolare  funzionamento del servizio e,  con l’assegnazione di  due unità

aggiuntive  di  personale,  il  servizio  di  prestito  agli  utenti  risulta  migliorato.  E’  stato

altresì  avviato,  in  collaborazione con la Soprintendenza B.C.A.  di  Ragusa, il  Sistema

Bibliotecario  Provinciale,  che  consentirà  –  tramite  un  catalogo  unico  informatico  –

l’accesso  a  tutto  il  patrimonio   bibliografico  provinciale.  Il  servizio  bibliotecario  di

Marina  di  Ragusa,  a  suo  tempo  avviato  con  carattere  sperimentale,  ed  attualmente

assicurato da tre unità A.S.U., potrebbe in futuro avere seguito con l’istituzione di una

sede autonoma per la pubblica lettura.

Anche il servizio dell’Archivio Storico comunale, che la recente immissione in servizio

di due unità aggiuntive potrebbe migliorare, è stato nel semestre inserito in un Sistema

Informatico  Provinciale  degli  archivi  comunali  analogo  al  Sistema  Bibliotecario
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Provinciale.

Riguardo alle  Politiche dell’Università, il Comune ha partecipato agli organismi e alle

scelte  del  Consorzio  Universitario  Provinciale,  confermando  la  linea  di  un

consolidamento  e  rafforzamento dei  4  Corsi  di  Laurea  già  presenti  in  Città,

impegnandosi  a  migliorare  le  condizioni  logistiche  dell’attività  didattica,  mirando  a

favorire  il  potenziamento  della  ricerca  al  servizio  del  territorio,  e  accogliendo  nel

semestre iniziative di approfondimento culturale promosse dall’Università.

Il Bilancio comunale dei prossimi anni dovrà certamente supportare, come investimento

prioritario  per  la  crescita  dell’intera  Città,  i  costi  non  indifferenti  richiesti  per  il

mantenimento  e  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  strutture  ospitanti,

laddove l’attesa nomina del  vertice amministrativo del Consorzio potrebbe costituire

condizione favorevole alla prosecuzione di una gestione attiva delle politiche concertate

in sede di Consiglio di Amministrazione.

Riguardo alle Politiche Sanitarie, è proseguita regolarmente l’attività del Comune, che

ha  curato  una  campagna  di  informazione  pubblica  sui  servizi  di  emergenza (118  -

guardie mediche, etc...) e perseguito l’obiettivo di “migliorare i servizi alle frazioni

comunali”, tramite la definizione dell’orario di apertura del Presidio Farmaceutico di

Emergenza di S. Giacomo, di nuova istituzione, e dei turni per le ferie della farmacia

di Marina di Ragusa, risolvendo un problema particolarmente sentito dai villeggianti nel

periodo estivo. 

Riguardo alle  Politiche Scolastiche, gli  interventi  più significativi  del semestre hanno

riguardato il miglioramento dei servizi educativi e l’edilizia scolastica.

Riguardo ai  servizi  educativi,  vanno registrati  anzitutto  l’avvio  delle procedure per

l’organizzazione della rete scolastica  e l’approvazione in Giunta della  Convenzione

con i Dirigenti Scolastici per il servizio socio – psico - pedagogico contenente le nuove

linee di indirizzo per il biennio 2003-2005, che dovranno essere approvate dall’Organo

Consiliare.  Sono  stati  assicurati  i  servizi  di  trasporto,  con  9  linee  in  orari  più

corrispondenti alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie, di assistenza e vigilanza

scuolabus, di contributo all’acquisto dei libri  e di mensa scolastica, nel quale è stato
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introdotto  l’uso  di  prodotti  biologici  e  di  prodotti  tipici  locali,  chiedendo  al

Responsabile Servizi Alimenti dell’A.U.S.L. di curare una campagna di sensibilizzazione

al  riguardo.  Una  recente  verifica  ha  confermato  il  gradimento  delle  famiglie,  che

consente di prevedere un miglioramento del parametro ai fini dell’Ecosistema Urbano.

Sono stati dati contributi per attività educative, fra cui rientrano i progetti Sindaco dei

Bambini, Fai un regalo alla Città, La classe più accogliente, La raccolta differenziata

nelle scuole, La scuola adotta un momento, Premio Kapò.

Il servizio asili nido ha fra l’altro attivato, nel mese di luglio, il progetto speciale “Nidi

d’Estate”, che ha coinvolto tutto il personale comunale preposto al servizio e procurato

l’apprezzamento da parte delle famiglie utenti. 

Riguardo all’edilizia scolastica, è importante il lavoro effettuato dal Sindaco con la sua

amministrazione che, oltre ad effettuare necessari interventi di manutenzione ordinaria

e straordinaria, ha avviato progetti volti a determinare, nel rispetto degli impegni di

programma, la dismissione degli affitti (oltre 300.000,00 Euro) entro il 2006, e facendo

già prevedere un risparmio certo di 225 mila euro dal 31dicembre 2004, che potrà essere

finalizzato ad ulteriori interventi manutentivi delle strutture scolastiche esistenti.

Riguardo alle  Politiche dello Sport, gli  interventi  più significativi  del semestre hanno

riguardato il miglioramento dei servizi sportivi e l’edilizia sportiva.

Dopo una fase di razionalizzazione delle risorse e delle procedure, l’entrata in organico

di 10 Operatori di impianti sportivi ha consentito di gestire meglio l’attività, mettendo a

disposizione dell’utenza cinque impianti  per l’intera giornata, allargando la fascia  di

utilizzazione antimeridiana,

Anticipando innovazioni che potranno essere inserite nel nuovo Regolamento del servizio

di gestione degli impianti, da portare all’attenzione del Consiglio, l’amministrazione ha

portato  avanti  una  linea  di  recupero  di  impianti  e  spazi  abbandonati  portando,  nel

primo semestre, alla riattivazione dell’impianto sportivo di Ibla – S. Maria La Nova,

nonché all’inaugurazione di 2 palestre e alla realizzazione di un campetto per i bambini

del quartiere Serra.

L’esperimento  di concessione in uso a tempo determinato dell’impianto di Ragusa Ibla,

che è stato intitolato a Padre Pippo Iurato, ha coinvolto un soggetto privato che ha

provveduto ad eseguire le opere di manutenzione necessarie per renderlo utilizzabile, la
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società sportiva “No al Doping e alla droga” e l’ENDAS provinciale, che hanno assicurato

al  Comune  un  notevole  risparmio  sia  dal  punto  di  vista  economico  sia  da  quello

gestionale. 

Riguardo all’impiantistica sportiva, dopo lunghi anni di attesa, è stato finalmente dato

l’appalto per il Campo di Rugby, che viene incontro alle aspettative degli appassionati

di  tale  disciplina  sportiva,  che  esprimono  alti  livelli  di  professionalità  atletica  e

riuniscono una grande comunità di tifosi. Mentre al Campo Sportivo di C.da Selvaggio è

stata di  recente effettuata la manutenzione ed il  rifacimento di  parte dell’impianto

elettrico,  che  potendo  godere  del  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  consentirà  il

rilascio dell’agibilità definitiva da parte della Questura di Ragusa, la Piscina, affidata al

CONI mediante reiterati provvedimenti di proroga, pone problemi di manutenzione per

quanto  riguarda  l’impiantistica,  la  trasformazione  a  gas  metano  e  l’adeguamento

strutturale.

Il  Campo sportivo di Contrada Petrulli, che a metà  Dicembre aveva visto la consegna

provvisoria delle chiavi per consentire il trasferimento delle attrezzature contenute, da

un  attento  sopralluogo  effettuato  dal  Sindaco  e  dai  suoi  più  stretti  collaboratori  è

risultato difettoso per più aspetti,  ivi  compreso lo stato del prato erboso, per cui  è

ancora  incerta  la  possibilità  di  un  collaudo  e  si  è  ritenuto  di  dover  sollecitare  i

professionisti  incaricati  a  dar  conto  di  eventuali  responsabilità.  Chiariti  e  risolti  i

problemi accertati, si potrà procedere all’inaugurazione che ci si augura possa avvenire

nella primavera del 2004.

Il  Comune ha inoltre  proseguito il  rapporto di  collaborazione organica con la  Scuola

Regionale dello Sport, liquidando un contributo di 15 mila Euro e compartecipando alle

spese occorrenti per la recente inaugurazione. 

Approvando l’erogazione del saldo del piano di concessione dei Contributi alle Società

Sportive l’Ammnistrazione ha potuto dare significativo ristoro tanto alle società sportive

agonistiche  quanto  a  quelle  che si  occupano  di  sport  ed  educazione  sportiva  ed  ha

rivolto la sua attenzione anche alle società minori.

 

Riguardo alle Politiche di Polizia Municipale e Sicurezza Pubblica, sono state esperite le

pratiche e formata la graduatoria relativa al  Bando per l’assunzione di 10 agenti di

polizia  municipale  dall’esterno,  che  dovrebbe  consentire  un  graduale  indispensabile
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aumento di organico operativo a partire dal 2004.

Buona  parte  del  personale,  da  quadri  ad  agenti,  ha  preso  parte  ad  attività  di

formazione sui temi del nuovo codice della strada e della polizia commerciale, della

polizia  di  prossimità,  nonché  dell’inglese  e  della  gestione  del  front  office  per  un

migliore servizio a supporto del turismo.

E’ migliorata la qualità della comunicazione e della collaborazione con gli altri corpi di

Polizia Municipale  della  Provincia  di  Ragusa,  finalizzata  anche  alla  creazione  di  una

scuola regionale. Nell’Unità operativa Verbali, l’avvio del collegamento telematico con

gli  uffici  della  Motorizzazione  Civile  e  un  opportuno  decentramento  del  servizio

notificazioni potrebbero sicuramente favorire una più veloce gestione delle pratiche,

anche in relazione all’intervento operativo delle pattuglie che operano sul territorio,

mentre il parco mezzi richiederà un ammodernamento tramite contratti di leasing.

E’  stata  brillantemente  condotta  un’opera  di  investigazione  che  ha  scongiurato  sul

nascere  il  danneggiamento  di  autoveicoli  della  polizia  municipale,  con  intervento  e

risoluzione  del  caso  da  parte  del  personale  impiegato,  cui  l’amministrazione  ha

conferito pubblico riconoscimento.

 

Riguardo alle  Politiche per la Mobilità e i Trasporti, il semestre ha visto un notevole

lavoro teso a migliorare i servizi specifici di viabilità, avviando – novità assoluta  - dalla

seconda metà di luglio alla fine di settembre, l’esperienza dell’Isola pedonale a Marina

di Ragusa con la chiusura continuata del Lungomare Andrea Doria e di Piazza Duca degli

Abruzzi.  Dopo  un  inizio  difficile  dovuto  alla  riluttanza  di  alcuni  residenti  e

commercianti,  l’esperimento  ha  dato  buoni  risultati,  ponendo  le  basi  per  la

realizzazione di spazi “turisticamente fruibili” tutto l’anno, come già avviene nei paesi

a forte vocazione turistica in tutto il mondo.

Successivamente,  sulla  base  di  un  accordo  con  i  commercianti  e  le  associazioni

ambientaliste, è partita la sperimentazione della zona a traffico limitato a Ragusa Ibla

come a Ragusa superiore, a partire dal venerdì pomeriggio, e sono state eliminate le

zone blu di Via Roma.

In  attesa  di  profondi  cambiamenti  che  potranno derivare  solo  dal  Piano  Urbano  del

Traffico  e  dalla  realizzazione  del  progetto  di  mobilità  alternativa  rilanciato

dall’amministrazione, sono stati modificati alcuni capolinea del servizio svolto dall’AST
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ed  è  stato  realizzato  un  primo  miglioramento  dei  servizi  bus  urbani,  con  un

ampliamento di alcune linee verso la periferia, due percorsi aggiuntivi negli orari serali,

la riduzione da 6 a 3 giorni di  sospensione l’anno, l’estensione del servizio a tempo

pieno anche alla domenica, e il previsto svecchiamento del parco autobus con nuovi

mezzi che utilizzino carburanti alternativi. 

E’  stata  avviata  inoltre  una  sperimentazione dei  parcheggi  di  scambio  e  dei  bus

navetta per  favorire  l’educazione  all’uso  del  mezzo pubblico  ed  elaborato  il  Nuovo

Piano del Traffico a Ragusa Ibla. 

Riguardo  alle  Politiche  dei  Servizi  Anagrafici  e  Demografici,  nel  semestre  è  stato

maggiormente curato il rapporto di comunicazione con i cittadini attraverso l’adozione

di schede informative sui servizi e sulle relative modalità di accesso, pubblicate anche

sul  sito  Internet  del  Comune,  nonché  attraverso  l’adesione  al  Progetto  “Punto  di

contatto  INPS”  che  come  già  avvenuto  allo  Sportello  Informagiovani,  metterà  a

disposizione  dei  cittadini  informazioni  sulla  propria  situazione  contributiva,  ai  fini

pensionistici.  L’adesione dell’Anagrafe di  Ragusa al “Backbone dell’Indice Nazionale

delle Anagrafi“, voluta dall’amministrazione comunale, consentirà di “colloquiare” con

le Anagrafi  di  tutta  Italia  per uno scambio di  dati  in  tempo reale,  con conseguente

velocizzazione delle pratiche (quali i cambi di residenza da un Comune all’altro).

Sono state “recuperate” 1500 unità sfuggite al censimento 2001, inseriti numerosi dati

AIRE  finalizzati  al  voto  per  corrispondenza  dei  connazionali  espatriati,  curata  la

revisione dell’archivio cartaceo in parte deteriorato e informatizzate le pratiche dello

stato civile.

Risultato significativo è stato la stipula di un Protocollo d’Intesa tra Comune di Ragusa

e Distretto Militare di Catania, per consentire ai cittadini di poter presentare presso

l’Ufficio Leva del Comune le istanze di rinvio, anziché spedirle per posta, risparmiando

tempo e denaro.

Si è tenuto nel semestre il Corso per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe, organizzato

dalla Prefettura di Ragusa, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Ufficiali  di

Stato  Civile  e  d’Anagrafe,  cui  ha  partecipato  con  profitto  gran  parte  del  personale

impiegato. 

Lavori  di  aggiornamento  dati  hanno  riguardato  l’ufficio  elettorale,  mentre  l’ufficio
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statistiche  ha  svolto  alcune  indagini  sulla  popolazione,  in  attesa  di  una  ormai

improrogabile riorganizzazione.

Riguardo alle  Politiche per le Pari Opportunità, è stato avviato lo studio per il  Nuovo

Regolamento della Commissione Pari Opportunità.

Conclusioni

Una lettura puntuale della presente Relazione Semestrale mostra chiaramente che in

soli  sei  mesi,  e  nonostante  i  limiti  finanziari  noti,  l’amministrazione  comunale  ha

sviluppato  un’attività  consistente  nella  direzione  tracciata  dalle  idee  forza  e  dagli

obiettivi indicati nel programma quinquennale del Sindaco, svolgendo con coerenza ed

impegno, anche grazie al sostegno del Consiglio Comunale e alla collaborazione di tutti i

Dirigenti,  le  Posizioni  Organizzative  e  il  personale  comunale,  il  proprio  compito  di

governo della Città nella direzione a suo tempo intrapresa.

Limiti e problemi connessi alla complessità della politica, alla dialettica democratica,

alle difficoltà della macchina organizzativa e alla carenza di risorse potranno trovare

superamento,  già  dal  prossimo  2004,  se  tutta  la  Città  e  le  sue  Istituzioni  di

rappresentanza istituzionale e di gestione tecnica e amministrativa sapranno mantenere

e sviluppare la capacità di dialogo e la volontà di servire, con il consenso necessario, la

Comunità per i prossimi 4 anni.

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
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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 

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

61



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

62



La  scadenza  semestrale  che  la  legge  individua  come  momento  nel  quale  il  Sindaco,

nell’attuale sistema di equilibrio dei poteri, rassegna al Consiglio Comunale la relazione dell’attività

svolta,  si  presenta  in  questa  occasione  come  relazione  complessiva  sull’attività  della

Amministrazione in carica che è risultata eletta nelle consultazioni del Maggio/Giugno scorsi e che

sostanzialmente ha iniziato ad operare all’inizio del mese di Luglio.

Al  fine  di  un  esame sistematico  dell’attività  svolta  dal  Settore,  prima della  elencazione

dettagliata delle attività e dei servizi che il  Settore ha svolto nel periodo in esame, è opportuno

richiamare il Programma Amministrativo presentato dal Sindaco e sul quale lo stesso ha conseguito

l’investitura popolare.

Attuazione  delle  previsioni  del  Programma  Amministrativo  con  riferimento  alle

attività del Settore 1°

A  questo  proposito  va  citata  la  avvenuta  approvazione  da  parte  della  Giunta  del

provvedimento  relativo  all’aggiornamento  dello  Statuto  Comunale per  l’adeguamento  alla

normativa  in  vigore  ed  al  Regolamento  per  l’istituto  del  Difensore  Civico:  per  entrambi  i

provvedimenti  sono in  avanzato  corso i  passaggi  amministrativi  propedeutici  alla  trattazione  in

Consiglio Comunale.

Per quanto riguarda poi  l’assetto delle  Circoscrizioni,  l’Amministrazione  ha in avanzato

studio  un  quadro  di  riferimento  innovativo  nell’ottica  della  efficienza  e  dell’efficacia  e  della

economia  di  mezzi  finanziari  ed  amministrativi  che  conta  di  promuovere  all’attenzione  del

Consiglio Comunale all’inizio del successivo semestre. 

E’ stata invece già data attuazione alla linea programmatica relativa all’istituzione di quelli

che  nel  programma  stesso  sono  stati  indicati  come  “esperti  senza  gettone”.  Si  tratta  di  n.  6

professionisti  di particolare qualificazione professionale che operano in vari  settori  della società

ragusana e che potranno portare, con riferimento a specifici obiettivi, un contributo importante a

sostegno dell’attività dell’Amministrazione e della Città.

Ancora  l’Amministrazione,  in  coerenza  con  quanto  indicato  nel  Programma  circa  la

limitazione  dei  “costi  della  democrazia”,  ha  operato  una  riduzione  del  20%  delle  indennità

percepite  dagli  Amministratori  per  i  quali  la  determinazione  compete  alla  Giunta  ed  avanzato

analoga proposta per gli altri (Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri

Comunali).

Organizzazione amministrativa 

All’inizio  del  semestre  di  attività  si  è  proceduto  alla  individuazione,  ai  fini  del

completamento dell’organigramma amministrativo, del Segretario Generale nella persona del dott.

Gaspare Nicotri al quale poi, con decorrenza dal 1° Dicembre 2003 sono state affidate anche le
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funzioni di Direttore Generale.

Si è altresì provveduto, a seguito della scadenza degli incarichi pregressi legati al Sindaco,

alla  nomina  delle  figure  preposte  alle  problematiche  della  sicurezza  sul  lavoro  nelle  persone

dell’Ing.  Renato  Cascone,  Responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione,  e  del  dott.

Carmelo Licitra, Medico competente.

Infine  è  stato  acquistato  presso  la  Società  che  gestisce  le  “Pagine  Bianche”  (elenco

telefonico) uno spazio al fine di coordinare l’indicazione delle utenze telefoniche facenti riferimento

al Comune, per rendere più facile l’accesso da parte dell’utenza.

Partecipazione ad organismi esterni

L’Amministrazione ha aderito già dopo l’insediamento alla Associazione “Rete del Nuovo

Municipio”.

La “Carta del Nuovo Municipio” è stata redatta da un gruppo di studiosi facenti riferimento

a diverse esperienze universitarie i quali hanno voluto avviare, a partire dal WSF di Porto Alegre

del 2002, un processo di dibattito da parte di molti Comuni Italiani sulla possibilità di intraprendere

un cammino innovativo della democrazia e della valorizzazione e affermazione delle società locali.

L’Amministrazione  ha  altresì  aderito  al  progetto  “Iblanet”  e  sottoscritto  il  protocollo  di

intesa  per  la  partecipazione  al  Bando  Comunitario  -  Misura  6.05  del  Complemento  di

Programmazione “Reti e servizi per la società”.

Si  tratta,  come è noto,  del  progetto che i  Comuni  della  Provincia di  Ragusa e la stessa

Provincia  Regionale  stanno portando avanti  mediante  la  richiesta  di  finanziamento  comunitario

finalizzato alla creazione di Reti civiche telematiche (E-government).

Interventi di carattere sociale

Nell’ambito delle attività rivolte più precisamente alla società civile, l’Amministrazione, con

un provvedimento di carattere programmatorio, e fatte salve le intese da raggiungere con i relativi

organi di governo, ha individuato modalità più ampie di utilizzazione delle strutture dell’Opera Pia

“Collegio di Maria SS.Addolorata F.Schininà”. 

In  particolare,  sono  state  individuate  le  modalità  per  conciliare  le  esigenze  del  Centro

Anziani con quelle delle Facoltà Universitarie di Scienze Giuridiche e di Lingue: sono in corso con

l’Amministrazione dell’O.P. i contatti preordinati al raggiungimento delle finalità che ci si è prefissi

al fine di dare idonei spazi per esigenze ugualmente meritevoli di attenzione.

Attività promozionali

L’Amministrazione,  tramite  l’Ufficio  di  Gabinetto,  ha  voluto  partecipare,  pur  nella

ristrettezza dei fondi di bilancio, ad alcune manifestazioni di indiscusso prestigio che hanno avuto

luogo nella Città.

64



Si tratta del

 47°  Congresso  della  Società  Siciliana  di  Chirurgia  sul  tema:  “La  chirurgia  del  3°

millennio: performance pianificata. Nuove frontiere tecnologiche ed umanesimo”

 Convegno della Unione Funzionari giudiziari sul tema: “La gestione del cambiamento

negli  Uffici  giudiziari  europei:  dall’organizzazione  autoreferente  all’organizzazione

attenta ai bisogni del cittadino”

 Convegno  di  studi  dell’  Associazione  Italiana  Giovani  Avvocati  sul  tema:  Il

Professionista legale ed i mercati emergenti: il bacino del Mediterraneo”.

Tutte le manifestazioni hanno avuto in comune una notevole partecipazione di professionisti

provenienti dal territorio nazionale ed europeo e si sono collegate in maniera molto elevata alla

valorizzazione del territorio attraverso la visita ai monumenti più caratteristici del nostro territorio,

con particolare riferimento al Castello di Donnafugata.

Servizio assistenza agli organi

Durante il   2° Semestre 2003 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 (alla data del 30 Novembre) 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. 21 sedute

N. 26 deliberazioni adottate

GIUNTA MUNICIPALE
N. 44 sedute 

N. 367 deliberazioni adottate

DETERMINAZIONI SINDACALI
N. 102 determinazioni adottate

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
N. 951 determinazioni trasmesse

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1^ Commissione “Affari generali”
N. 18 sedute convocate
N.  4 pratiche assegnate   

2^ Commissione “Urbanistica”
N.  14  sedute convocate  
N.    5 pratiche assegnate  
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3^ Commissione “Ambiente”
N.  4 sedute convocate

            N.  1 pratiche assegnate     
     
     

4^ Commissione “Risorse”
N. 12 sedute convocate     
N. 11 pratiche assegnate   

5^ Commissione “Cultura”
N. 16 sedute convocate      
N.   6 pratiche assegnate

     
PUBBLICAZIONI – PROTOCOLLO - NOTIFICHE

            N. 2.278 atti pubblicati
N.  8.400  atti  notificati  di  cui  400
esterni e 8.000 interni

N. 30.129 atti protocollati.
N.  3.600 depositi casa comunale

            N. 27.412 atti spediti

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 sono

dislocate unità L.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 le  Circoscrizioni  di  Ragusa Centro e  San Giacomo sono sprovviste  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, 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,  sotto  questo  profilo,  il  servizio

Decentramento.

L’attività dei Consigli si è svolta nel Semestre come segue:
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Circoscrizione Ragusa Sud
N. 18 sedute
N. 18 delibere adottate

Circoscrizione Ragusa Ibla
N. 16 sedute 
N. 18 delibere adottate

Circoscrizione Marina di Ragusa
N. 21 sedute
N. 15 delibere adottate

Circoscrizione Ragusa Ovest
N. 16 sedute
N. 17 delibere adottate

Circoscrizione Ragusa Centro
N. 15 sedute
N. 17 delibere adottate

Circoscrizione San Giacomo
N. 14 sedute
N. 17 delibere adottate 

GESTIONE INIZIATIVE SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO.
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Il 2° semestre 2003 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

cinque impianti per l’intera giornata.

Ambiti di competenza

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, i 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  seconda  parte  dell’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
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stesso  un  grosso  respiro  di  sollievo.  Con  l’inserimento  di  tali  lavoratori  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  e

l’impianto di via Marsala. In tutti e tre gli impianti non è mai 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 ore  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  gestionali  moderne  e  diverse  che  possono

concretizzarsi solo attraverso regole chiare e puntuali degli attori protagonisti del mondo sportivo.

Nelle more di tale definizione, il Servizio Sport ha esperito un primo tentativo di concessione in uso

a tempo determinato del  piccolo  impianto  di  Ragusa  Ibla intitolato  a  Padre Pippo Iurato.  Tale

impianto è stato dato in uso a tre soggetti, di cui uno soggetto economico, in quanto trattasi di una

società  a  responsabilità  limitata  che  opera  nel  settore   alberghiero  e  della  ristorazione,  che  ha

provveduto  ad  eseguire  nell’impianto  tutte  le  opere  di  manutenzione  necessarie  per  renderlo

utilizzabile,  togliendolo  ai  vandali  che  nottetempo,  approfittando  dalla  mancanza  di  custodia,

provocavano continuamente danni allo stesso. Insieme alla s.r.l. “Il Barocco”, l’impianto è stato

affidato alla una società ONLUS  “No al Doping e alla droga”, che opera nel quartiere barocco di

Ibla, e all’Ente di Promozione Sportiva “ENDAS” - comitato provinciale di Ragusa. Il soggetto

economico ha provveduto,  secondo accordi,  a volturare l’utenza elettrica  sollevando il  Comune

dall’impegno economico del pagamento della stessa. 

Questo primo tentativo consentirà la verifica di un percorso che, se ritenuto valido, potrà essere

utilizzato  per  l’affidamento  a  privati  degli  altri  impianti  sportivi,  con  grande  risparmio  per  il

Comune sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista gestionale. 

PISCINA COMUNALE

Nella  piscina  di  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 maggiore interesse in larghe fasce della popolazione. E’ stata

sottoscritta la proroga alla gestione affidata al CONI fino al 20.11.03, e successivamente prorogata

fino al 31.12.03.

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.
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Occorrerebbe  una  totale  ristrutturazione  della  piscina,  specialmente  per  quanto  riguarda

l’impiantistica, la sua trasformazione a gas metano e l’adeguamento strutturale.

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 CONTRADA SELVAGGIO

Anche  questo  impianto,  dopo  l’esperienza  della  gestione  del  CONI,  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

giornate domenicali e/o festive. 

CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE “A. CAMPO” DI CONTRADA 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 nazionali 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.

L’impianto sportivo è aperto dalle ore 08.00 alle ore 18.00 tutti i giorni, mentre nelle giornate di

allenamento del Rugby l’apertura è protratta fino alle ore 23.00 ed è gestita da personale comunale

con l’ausilio di qualche unità ASU.

Di recente è stata effettuata la manutenzione ed il rifacimento di parte dell’impianto elettrico, in

modo da mettere lo stesso in sicurezza al fine di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi, che

consentirà il rilascio dell’agibilità definitiva da parte della Questura di Ragusa .

IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA DI CONTRADA PETRULLI

Verso  la  metà  di  Dicembre  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 si è in attesa del collaudo per la completa disponibilità

dell’impianto alla sua utilizzazione. 

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. 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. 
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IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Tutti gli impianti cosi, 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 oltre 1000 bambini  e ragazzi dai 5 ai 13 anni suddivisi nelle seguenti discipline

sportive: atletica leggera, basket, calcio, ciclismo, ginnastica, judo, volley, vela, nuoto, tennis, tiro

con l’arco.

E’ stato riformato il criterio di assegnazione dei contributi, che coinvolge la famiglia nella scelta

dello sport e nell’erogazione del contributo stesso.

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.

La Scuola  è  stata  inaugurata  per  la  parte  ultimata  ed  il  Comune  ha  compartecipato  alle  spese

occorrenti per l’inaugurazione.

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE

Al fine di  promuovere  ulteriormente  le  attività  sportive si  è integrato,  a fine anno,  il  piano di

concessione dei  contributi alle Società.

EDILIZIA SPORTIVA  

Nel  secondo semestre  2003,  oltre  alle  molteplici  attività  di  routine quali  corrispondenza  varia,

rapporti con gli Istituti Assistenziali e Previdenziali in merito alle ditte appaltatrici e rapporti con

Enel, Telecom, Sicilmetano e Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sono

stati curati i seguenti procedimenti:

 Progettazione Direzione dei Lavori, Responsabile Unico del Procedimento e contabilità per

i lavori di manutenzione ordinaria impianti sportivi.

 Progettazione  e  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  i  lavori  urgenti  Circolo  del

Tennis.

 Progettazione e Responsabile Unico del Procedimento per i lavori manutenzione ordinaria

impianti sportivi. 

 Progettazione e Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di abbattimento Barriere
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Architettoniche.

 Responsabile Unico del Procedimento per Direzione Lavori manutenzione ordinaria edifici

scolastici.

 Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  Direzione  Lavori  ristrutturazione  palestra  via

Diodoro Siculo.

 Responsabile Unico del Procedimento per progettazione e validazione progetto esecutivo

manutenzione straordinaria impianti sportivi dell'importo € 516.456,90.

 Parere nulla osta provvisorio per Certificato Prevenzione Incendi campo sportivo Ex Enal.

 Certificato Regolare Esecuzione adeguamento impianti Ex Consorzio Agrario.

 Piccola  manutenzione  ordinaria,  eseguita   con  personale  dipendente,  relativamente  gli

impianti sportivi.

CONCLUSIONI

A conclusione del semestre trascorso si ritiene di poter esprimere un giudizio complessivamente

positivo dell’attività dell’Assessorato.

Certamente non sfugge all’attenzione la necessità di migliorare la qualificazione degli operatori, al

fine  di  ottimizzare  la  funzionalità  di  tutte  le  strutture  e  di  dotare  gli  impianti  di  personale

pienamente responsabile ai sensi delle vigenti normative.

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Per quanto concerne il campo dei servizi educativi, il secondo semestre 2003, è stato caratterizzato

da  due distinti momenti:

 1a  Fase  -   programmazione dei servizi scolastici in applicazione delle normative statali e 

regionali;

   2a Fase  -   pianificazione dei servizi scolastici con l’avvio delle attività didattiche (anno

scolastico 2003/04);

Durante la fase di  programmazione  si è posta attenzione per ciascun servizio agli elementi che nel

decorso anno scolastico hanno fatto rilevare problemi di impostazione e di organizzazione, per cui,

attraverso  un  processo  propedeutico  degli  interventi,   si  è  pervenuti  ad  ottimizzare  i  servizi

educativi rendendoli più confacenti alle esigenze delle famiglie  e degli studenti. 

SERVIZI SCOLASTICI
SERVIZIO DI TRASPORTO

Lo stesso è stato avviato in concomitanza dell’anno scolastico 2003/04; il servizio reso in favore

degli alunni della scuola dell’obbligo residenti nelle zone rurali, è stato affidato ad una cooperativa
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di tipo B, dove hanno trovato occupazione 10 disoccupati, di cui 9 con la qualifica di autista ed una

con le mansioni di tutor. In base alle richieste si sono istituite 9  linee di servizio più corrispondenti

alle esigenze dei cittadini e dei minori, fruitori del servizio relativamente agli orari di prelievo e di

accompagnamento degli studenti.

Attraverso le convenzioni con le Ditte di trasporto extraurbano, gli studenti frequentanti le scuole

superiori fuori Comune, hanno potuto fruire degli abbonamenti gratuiti a decorrere dal 1° ottobre.

Nel mese di novembre si sono completate le procedure amministrative da trasmettere alla Regione

per la richiesta dei finanziamenti regionali per il servizio de quo. Per andare incontro alle esigenze

dei minori di scuola materna è stato erogato alle scuole un fondo per le visite guidate fuori Comune.

SERVIZIO DI ASSISTENZA  E VIGILANZA SCUOLABUS

Il  servizio è stato affidato  ad una cooperativa sociale di tipo B dove hanno trovato occupazione 10

disoccupati,   di  cui  9  con le  mansioni  di  assistenti  e  una  unità  con le  mansioni  di  tutor.  Con

l’istituzione dello stesso si è garantito un servizio improntato sulla massima tutela dei minori, non

solo all’interno dei mezzi ma soprattutto durante l’attraversamento delle strade provinciali.

 

SERVIZIO SOCIO PSICO PEDAGOGICO

Il servizio socio psico pedagogico può annoverarsi fra i  servizi più attenzionati e richiesti dai Capi

d’Istituto, in quanto  costituisce il collegamento fra l’alunno, la scuola, la famiglia e il territorio.

Il servizio è stato attivato giorno 8 ottobre 2003 con la riconferma dell’incarico alle Cooperative

VIS-COS-AGAPE.  Negli  incontri  con  i  Dirigenti  Scolastici  è  emersa  la  necessità  di  una

rivisitazione del servizio stesso, per cui con atto di Giunta si è dato mandato all’Organo Consiliare

di approvare le nuove linee di indirizzo per il biennio 2003 - 2005

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Il  Servizio di refezione scolastica è sicuramente un servizio a cui l’Assessorato rivolge particolare

cura ed attenzione. Lo stesso, attivato il 1 ottobre 2003,  è rivolto ai minori della scuola d’infanzia e

agli alunni della scuola Media Quasimodo frequentanti il tempo prolungato.

La costanza nell’avere contatti giornalieri con le scuole e con la Ditta appaltante consente a  950

minori  di  fruire costantemente di un servizio ritenuto di soddisfacente.  

Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo concernente il progetto “Ecomanagement”, si è richiesta

l’introduzione nella mensa dei prodotti biologici e dei prodotti tipici locali. Si è richiesto inoltre al

Responsabile  Servizi  Alimenti  dell’A.U.S.L.  di  introdurre  nelle  scuole   una  campagna  di

sensibilizzazione sul “ Prodotto Biologico ”.
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CONTRIBUTI  E BENEFICI  PER  FORNITURA LIBRI  SCOLASTICI  ( L.R.1/79     

L . 448/98 ) 

Le norme succitate  favoriscono il  diritto  allo  studio  agli  alunni  delle  scuole medie  inferiori  e

superiori attraverso benefici economici per l’acquisto dei libri di testo.

Prima dell’attivazione dell’anno scolastico 2003/04 tutti  gli  alunni  meno abbienti,  segnalati  dai

Servizi  scolastici,  hanno beneficiato  anzitempo  di  detti  benefici  attraverso l’acquisto  diretto  da

parte dell’Assessorato di tutti i testi scolastici.

Sono stati trasmessi, altresì, a tutte le scuole del Comune, i buoni-libro da destinare agli alunni

delle scuole medie inferiori e sono state inviate le direttive per l’accesso al beneficio statale.

FINANZIAMENTI IN FAVORE DELLE SCUOLE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE

23/96

Per  andare  incontro  alle  esigenze  urgenti  rappresentate  dalle  scuole  si  sono  erogati   a  tutte  le

Istituzioni Scolastiche  finanziamenti  relativi a “ Spese d’ufficio “  -  “Spese per pulizia scuole” –

“Spese per manutenzione ordinaria e per spese urgenti”.  

CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ EDUCATIVE

Con l’avvio del nuovo anno scolastico l’Assessorato ha consentito settimanalmente a tutte le scuole

dell’obbligo visite guidate a scopo didattico ed ha, altresì, finanziato, attraverso l’assegnazione di

un  fondo alle scuole comunali,  il materiale didattico per organizzare momenti educativi (Natale –

Pasqua – Carnevale ecc.). 

Fra le attività educative proposte dall’Ente stesso rientrano diversi progetti: Sindaco dei Bambini -

Fai un regalo alla Città - La classe più accogliente – La raccolta differenziata nelle scuole - La

scuola adotta un momento - Premio Kapò.

SERVIZIO ASILI NIDO

Il  secondo  semestre  del  2003  ha  impegnato  il  personale  degli  asili  nido  nella  stesura  delle

graduatorie definitive degli utenti  richiedenti il Servizio per l’anno scolastico 2003/04.

In questo  semestre  sono  state  avviate  le  verifiche  sulle  autocertificazioni  relative  allo  stato  di

disoccupazione  e  allo  stato  anagrafico  degli  utenti  che  hanno  richiesto  il  servizio  per  l’anno

scolastico 2003/04.

Nel mese di luglio è stato attivato il progetto speciale “NIDI D’ESTATE”, con il coinvolgimento di

tutto il personale dei nidi. Grande apprezzamento si è riscontrato da parte dell’utenza in quanto  in

detto mese  è stato svolto un vero programma educativo – didattico  a cui  hanno partecipato, per

alcuni aspetti, anche le famiglie.
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Durante il semestre sono stati stilati  tutti  gli atti  amministrativi  per assicurare ai nidi il  corretto

funzionamento del servizio (Generi di consumo - rinnovo tessere sanitarie – haccp – spese minute

urgenti ed indifferibili)

EDILIZIA SCOLASTICA

Nell’arco del 2^ semestre 2003, si è provveduto a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria a

mezzo di personale dipendente, ed esattamente:

 Interventi sugli impianti elettrici n° 700 circa

 Interventi sugli impianti idrici e fognari n° 400 circa

 Interventi falegnami n° 100 circa

Per questi interventi si è reso necessario provvedere agli acquisti dei materiali necessari 

Sono  stati  appaltati,  consegnati  ed  ultimati  i  lavori  di  Manutenzione  Pitture  Edifici  Scolastici

Comunali. Il suddetto intervento ha interessato le sotto elencate scuole:  

 Quasimodo

 Palazzello

 Pianetti V.E.

 Vann’Antò

 G.B. Odierna Ragusa

 G.B. Odierna Marina di Ragusa

 D. Siculo

 Materna Pericolo

 4 Novembre

 Paolo Vetri

 Materna Aceri

 Materna Torricelli

 G.B. Marini, Carducci

 Crispi Materna S. Giacomo

Importo Progetto € 68.500.

Sono stati appaltati e consegnati i lavori di Manutenzione degli Edifici Scolastici per un importo di
€. 81.500; si è provveduto alle riparazioni delle terrazze delle scuole:

 4 Novembre

 Rodari

 Ristrutturazione bagni 4 Novembre

 Ristrutturazione bagni insegnanti Stesicoro

74



 Ristrutturazione ex locali laboratorio D. Siculo e vari interventi

I suddetti lavori sono in fase di ultimazione. 

Sono  stati  appaltati  e  consegnati  i  Lavori  Urgenti  per  il  Ripristino  dell’Agibilità  negli  Edifici

Scolastici Comunali. Sono stati effettuati interventi nelle scuole:

 C. Battisti

 P.Vetri

 Vann’Antò

 Quasimodo

I suddetti lavori sono in fase di ultimazione. Importo €. 73.500 .

Si è provveduto alla redazione dei seguenti progetti:

 Manutenzione edifici scolastici. Importo  € 130.000

 Manutenzione e ristrutturazione locali piano terra lato sx D.Siculo. Importo € 130.000

Sono in fase di ultimazione le suddette progettazioni:

 Manutenzione e ristrutturazione scuola elementare B. Brin a Marina di Ragusa. Importo €

675.000

 Manutenzione e ristrutturazione locali Pianetti V.E.. Importo € 230.000
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COMUNITARIE
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Area d'intervento o obiettivo Stato di attuazione

San Giovanni 2003

Secondo gli obiettivi, che il Settore si era posto, di migliorare il
livello  organizzativo  interno  e  rimuovere  le  occasioni  di
conflittualità con gli operatori, anche quest’anno si è provveduto
ad inserire in un database tutte le istanze pervenute e a formulare
la graduatoria.

Concordati con il Settore Polizia Municipale, gli spazi espositivi,
si  è  provveduto  ad  assegnarli  d’Ufficio,  secondo  l’ordine  delle
varie graduatorie. Elemento di novità negativa, è stata la mancanza
di una parte notevole degli  spazi espostivi  a causa dei lavori di
manutenzione  straordinaria  del  Palazzo  di  giustizia  e  le  cui
impalcature e ponteggi realizzati sulla panoramica dei Ponti hanno
impedito l’assegnazione di spazi per circa 50 commercianti (circa
un  terzo  del  totale)  Adottando  alcuni  accorgimenti  ed  una
ristrutturazione  delle  modalità  operativa  di  assegnazione  dei
posteggi si  è riusciti  a soddisfare,  ancora una volta sia  l’utenza
cittadina che gli operatori commerciali.

Ad ogni operatore è stata, poi, inviata una comunicazione recante
la  posizione  in  graduatoria,  il  posto  assegnato  (identificabile
mediante una mappa allegata) e il bollettino per il pagamento della
Tosap.

La procedura seguita, anche se non ha evitato del tutto i momenti
di tensione, ha comunque consentito una migliore gestione della
fase di  assegnazione, pur con l’inevitabile malcontento di poche
unità  e  accreditando,  presso  gli  operatori,  l’immagine  di  una
gestione imparziale degli spazi.   

Si è altresì provveduto a predisporre e sottoporre all’attenzione
dell’amministrazione una nuova e diversa impostazione della
Fiera. Dopo attenta e ponderata valutazione della proposta
l’Amministrazione ha ritenuto di diversificare l’allocazione della
Fiera di S.Giovanni scegliendo il sito del mercato e di riservare le
aree del centro storico per altre manifestazioni quali mostre dei
prodotti tipici ragusani ed altre attività coerenti con i
festeggiamenti del patrono.
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Frigomacello ex ESA

A  dicembre  del  2003  sono  venti  mesi  dacché  la  gestione  del
frigomacello è passata nelle mani del Consorzio RagusaCarni.

Rispetto ai dati tendenziali comunicati nella relazione semestrale
gennaio-giugno  2003  è   doveroso  rilevare  che  sono  stati
leggermente sovrastimati. Nel complesso, non cambia, tuttavia il
quadro  largamente  positivo  dell’esperimento,  sia  in  termini  di
alleggerimento del carico di lavoro sull'Ufficio, sia in termini di
abbattimento  dei  costi  vivi  di  gestione,  sia  ancora da ultimo in
termini di aumento della produttività, espressa in numero di capi
macellati. 

periodo Bovini Suini Ovini
1° sem.03 5.420 3.064 1.609
2° sem.03 5.454 2.927 351

Totale 10.874 5.991 1.960

Nel 2002 i capi bovini abbattuti furono 10.156 e i suini 5.882. 
Si è posto il tema della gestione futura del servizio di macellazione
e si è ritenuto, d'intesa col  Consiglio Comunale, di prorogare
l'attuale gestione fino al mese di aprile 2004 nelle more di
verificare se la procedura in corso di progetto di finanza può
giungere a conclusione.

Attività regolatoria
Sono  state  rilasciate,  nei  sei  mesi  oggetto  della  presente
comunicazione,  156 (308)  autorizzazioni  al  commercio  su  aree
private,comprese  comunicazioni di inizio attività, subingresso e
trasferimento per esercizi di vicinato, 166 ( 343 ) per il commercio
su  aree  pubbliche,  23 (75)  autorizzazioni  (tra  nuove  attività  e
subingressi) alla somministrazione di alimenti e bevande, 6 ( 13 )
all'esercizio di barbieri e parrucchieri. 

E’ stata completamente rimodulata la procedura relativa al rilascio
delle autorizzazioni per la somministrazione di Alimenti e
Bevande rendendo la disponibilità delle nuove autorizzazioni con
procedura ad evidenza pubblica. In questa direzione gli uffici del
settore si sono mossi assicurando all’utenza una immagine di
imparzialità, correttezza ed efficacia.

78



Attività a sostegno della
zootecnia

In  un  momento  di  crisi  profonda  del  settore  zootecnico,
determinato  da  fattori  atmosferici  ed  epidemiologici,  è  stato
predisposta  ed  attuata   un  opera  di  affiancamento  e  di
collaborazione ai  rappresentanti  delle categorie (CIA, Coldiretti,
Confagricoltura, Consorzio Provinciale Agricoltori) per affrontare
i  nodi dei  vari  problemi e individuare, compatibilmente con le
risorse  disponibili,  le  iniziative  di  sostegno  attuabili  con
immediatezza.

Va detto con chiarezza che le poche risorse disponibili sono state
interamente  impegnate  per  garantire  il  servizio  di  trasporto  ed
incenerimento  delle  carcasse  dei  bovini  morti  o  in  azienda,
provvedendo ad  integrare,  con  le  delibera  di  G.M.  n.  483/03  e
689/03 ed 871/03,  le  somme rese disponibili  con la  delibera di
G.M. 355/03

sulla  questione  dell'incenerimento  delle  carcasse  si  è  avviata
un'attività  volta  alla  risoluzione  strutturale  del  problema.
L'amministrazione,  d'intesa  con  le  organizzazioni  professionali
degli agricoltori, ha coinvolto la Prefettura, la Provincia regionale
e i  Comuni  della  Provincia  di  Ragusa  ottenendo un  immediato
finanziamento da parte della Provincia di  circa € 32.000 che ha
esonerato  il  Comune  per  tutto  il  mese  di  dicembre  2003.  Si  è
pervenuti  altresì  ad  un  accordo  in  base  al  quale  la  Provincia
sosterrà  il  25%  del  costo  fino  alla  approvazione  di  un
provvedimento  legislativo  regionale  predisposto  dalle
organizzazioni  di  categoria  e  sottoscritto  da  tutti  i  deputati
regionali della Provincia. 

Il Comune è inoltre intervenuto, a fianco del Consorzio
Provinciale Allevatori, sostenendone finanziariamente la
partecipazione alla 58° Fiera Internazionale del Bovino da Latte di
Cremona (23-26 ottobre) con un contributo di 1.000,00 euro.
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Attività a sostegno del
Commercio, dell’artigianato e

delle attività produttive in
genere

Regolamento per
l'assegnazione dei lotti
artigianali

Pur a fronte della esiguità di risorse disponibili, il Settore  cercato
di massimizzare 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 di vasto richiamo, quali 

rassegna dei sapori dell’entroterra ibleo ( S. Giacomo )

“4° Sagra degli antichi sapori”  di c/da Cimillà

Festival Nazionale dell’Agricoltura ( Taormina )

 “6° Sagra della Frittella” in occasione di San Martino; 

10 anni di attività a firma di Emanuele Cavarra

ovvero quelli più specificatamente destinati a sostenere le attività
di associazioni professionali, quali quelli erogati in occasione della
manifestazione dell’

ANAM  (Accademia  Nazionale  Acconciatori  Misti),  o  della
manifestazione organizzata dall’

AMIRA  (Associazione  Maitres  Italiani  Ristoranti  e  Alberghi),
denominata “Il Pane a Tavola”.

MOICA - mostra permanente estiva di artigianato artistico 

Centro Servizi per le pari opportunità ( affidamento alla Consulta
Femminile )

ASCOM  compartecipazione  alle  manifestazioni  natalizie  a
sostegno delle attività commerciali.

Di rilievo le giornate di studio sullo Sportello Unico per le Attività
Produttive tenutesi a Ragusa il  30 e 31 Ottobre con la presenza
significativa  dei  rappresentanti  dello  Sportello  Unico  della
provincia  di  Firenze  a  cui  è  seguita  l’adozione  di  un  atto  di
indirizzo  per  l’avvio  effettivo  di  questo  importante  strumento
operativo.  In questa logica è stata avviato e proseguirà nei primi
mesi  del  2004  la  concertazione  con  la  Provincia  Regionale  di
Ragusa, le società dei Patti Territoriali e i comuni della provincia
per portare a definizione il coordinamento provinciale dei SUAP
comunali e sfruttare le risorse finanziarie previste per le attività dei
patti territoriali stessi

E’ stata prorogata al mese di aprile 2004, l’istituzione provvisoria
del Mercatino delle Pulci nella consapevolezza che tali iniziative
vivacizzano il tessuto socio economico della Città.

E' stata avviata la elaborazione di un regolamento per la disciplina
e lo svolgimento del Mercato delle pulci al fine di ulteriormente
incrementare e diffondere iniziative analoghe.

E'  stata  avviata  altresì  una  fase  di  rivisitazione  di  tutti  i
regolamenti comunali che disciplinano le attività commerciali ed
artigianali in genere e la redazione di un organico regolamento per
il commercio su aree pubbliche.

E’ stata effettuata, in una logica complessiva di miglioramento ed
innovazione culturale dell’intera macchina burocratica, l’adesione
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Adesione a consorzi vari

Piano triennale delle opere
pubbliche

Programma socio-economico
provinciale

In una visione strategica dello sviluppo dell’economia ragusana, il
Comune ha creduto  profondamente nella costituzione di consorzi
di tutela e promozione dei prodotti tipici della nostra terra.

Sono  state  confermate  le  formalizzazioni  delle  adesioni  al
“Consorzio  per  la  tutela  del  Formaggio  Ragusano”   e  al
“Consorzio per la tutela dell’olio DOP Monti Iblei”.

Sta  prendendo  corpo,  in  una  corretta  e  coerente  logica  per  lo
sfruttamento delle risorse comunitarie , l’adesione , a suo tempo
effettuata,  al CONSORZIO POLITEC per la concretizzazione del
progetto LEADER PLUS che sarà compiutamente perfezionato nel
mese  di  gennaio  p.v.  e  che  prevede  una  ricaduta  economica
complessiva di 8.900.000€.

Con il leader plus fra l'altro si cofinanzia:

un  intervento  di  riqualificazione  dell'area  del  Foro  Boario
finalizzata  alla  realizzazione  di  un  centro  polifunzionale  al
servizio dell'agricoltura e della zootecnia iblea;

un intervento per la realizzazione del tunnel di raffreddamento per
le carni nella struttura del frigomacello ex ESA.

E’  stata  definita,  tra  le  altre  cose  l’adesione  ,  come  ente
sostenitore,  al  consorzio COEXPORT ,  operante  nel  settore dei
complementi dell’edilizia  

E' stata avviata la progettazione preliminare delle seguenti opere:

Realizzazione infrastrutture finalizzate alla creazione di un centro
commerciale naturale nel Centro storico di Ragusa superiore

creazione  del  centro  zootecnico  polivalente  nell'are  di  c.  da
Nunziata

riuso di un immobile di proprietà comunale in stazione di monta
equina con annesso alloggio per il palafreniere

ampliamento  e  riconversione  del  mercato  ortofrutticolo  in
mercato coperto

infrastrutturazione di piazza Lupis per la realizzazione del mercato
rionale coperto

Acquisizione immobile di proprietà privata sottostante la rotonda
Belvedere  di  via  Roma  per  riconversione  in   mercato  rionale
coperto.

Nel  Piano  di  programmazione  socio-economica  della  Provincia
regionale, a valere sui fondi di Agenda 2000sono state predisposte
le seguenti schede progetto:

Misura  4.02  Nuova  zona  artigianale  per  l'insediamento  delle
attività produttive

misura 1.09 Azione di riqualificazione dell'area naturalistica del
Lago di S. Rosalia

Misura 1.15 Chiusura, messa in sicurezza e bonifica della vasca di81



ASSESSORATO CULTURA E BENI CULTURALI, UNIVERSITA’,
PROMOZIONE DEL TURISMO, SPETTACOLI E MARKETING DEL

TERRITORIO, CONTENZIOSO E SANITA’
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TURISMO, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO

E’  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 alla  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:

• Sono state razionalizzate le fasce orarie di fruizione delle principali Chiese,  per venire incontro

alle esigenze dei turisti. Sono stati rinnovati i protocolli con i parroci di alcune chiese,fra le più

significative,S. Giovanni Battista, S. Giorgio, S.Maria le Scale e Cappuccini in modo da tenere

aperte le stesse in orari compatibili con i visitatori, ciò è stato possibile fino al mese di Settembre

compreso in quanto con il mese di Ottobre l’Amministrazione, per motivi di bilancio non ha

approvato gli atti predisposti dall’ufficio.

•  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.

• E’ 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  Marina  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  del  personale  ASU  che  conoscono  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-
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• E’ stata promossa la fruizione turistica del Castello di Donnafugata mediante la pubblicizzazione

di  importanti  eventi  svolti  presso  lo  stesso,  specialmente  durante  il  periodo  estivo  con

l’organizzazione degli spettacoli appresso indicati . 

• 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, di seguito evidenziati.    

• E’ stata organizzata l’ ESTATE IBLEA 2003 con l’intervento di artisti di cabaret e musicisti . 

Nel cortile adiacente il Castello di Donnafugata sono stati realizzati spettacoli di rilevanza turistica

quali :

1. Il cabaret di Sabina Guzzanti;

2. Lo spettacolo dei cabarettisti Ficarra & Picone (Direttamente da Zelig di Canale 5) ;

3. Il concerto di Sergio Cammariere;

Gli spettacoli, sebbene  prevedevano un  ingresso a pagamento, hanno avuto un grande riscontro da

parte del pubblico tant’è che si sono  esauriti tutti i posti disponibili.

• Sono stati realizzati  importanti  momenti di spettacoli di interesse turistico anche a Marina di

Ragusa a S. Giacomo e a Ragusa Ibla, in particolare:

✔ A Marina di Ragusa per tutta la durate dell’estate presso l’ex rotonda, arredata come si dirà più

avanti,  sono stati realizzati tutta una serie di spettacoli ed intrattenimenti quali ad esempio le

serate  di  ballo  realizzati  dall’ente  Culturale   di  promozione  A.I.C.S.  di  Ragusa che ha visto

numerose persone di varie fasce di età partecipare, in modo completamente gratuito, alle serate di

ballo con grande divertimento. 

✔ Sempre a Marina di Ragusa è stato realizzato lo spettacolo musicale dei “Maganoidi” gruppo

emergente di musica Rock che ha avuto un grande successo tra i giovani. Lo spettacolo, sebbene

prevedeva un ingresso a pagamento, ha visto la presenza di circa 2.000 persone all’interno dello

stadio di Marina di Ragusa. 

✔  Ancora a Marina di Ragusa si sono tenuti tutta una serie di spettacoli musicali, con musica di

vario genere, in Piazza Torre con lo spettacolo del Duo Elitè; in Piazza Duca Degli Abruzzi con

lo  spettacolo  del  gruppo  Adamo  gez  Quintet,del  gruppo  I.  Funky  Orchestra,  del  gruppo

Romancero Gitano di Garcia Lorca del gruppo Klezmer Consort; in contrada  Punta Braccetto

con l’orchestra Ragusa Giovani,  Punta Braccetto).

•  E’  stata  concessa  la  compartecipazione  alle  spese per  la  realizzazione  della  manifestazione

“Addio  all’Estate”  edizione  2003  che  come negli  anni  passati  ha  visto  la  partecipazione  di

migliaia  di  cittadini  che  come  sempre  hanno  gradito  molto  le  numerose  manifestazioni
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organizzate dal comitato con l’aiuto economico del Comune e di altri Enti;la manifestazione ,

organizzata dal Comitato di Marina di Ragusa, con la compartecipazione alle spese da parte del

Comune si è protratta per la durata di una settimana .     

• A Ragusa Ibla nel palcoscenico naturale di Piazza Duomo e Piazza Pola sono state realizzate

trenta serate di spettacolo organizzate dal Comitato per Ibla con la compartecipazione alle spese

da parte del Comune.Gli spettacoli sono stati organizzati da Danilo Pluchino che si è esibito con

la sua Band e la partecipazione di altre Band quali quella del gruppo tedesco  “Mariette’s Motion

Club” , del gruppo “Titta Nesti Duo” , del gruppo “Enrico La Cognata Band” del gruppo blues

agrigentino  “Gai  Bennici  & Blue  Roosters”  ,  del  gruppo irlandese  “Irish  from Ireland”,  del

gruppo “Blasco end Kids”, del gruppo celtico “Thuat De Danan”, del gruppo “Blue Boppers” e

del gruppo di musica etnica “Musaika” . Nell’arco delle trenta serate sono stati eseguiti brani di

musica leggera, pop rock, jazz,  classica, barocca,  celtica, irlandese,  etnica  etc. con notevole

successo di pubblico. 

• Sono  state  realizzate  alcuni  spettacoli  anche  nel  quartiere  di  S.  Giacomo  quali  il  “new

Pentagramm”e  l’esibizione  della  Orchestra  D.O.C.   in  occasione  della  festa  padronale  di

Settembre.

• Dall’8 al 12 Ottobre si svolta la manifestazione “Ibla Buskers” intesa a valorizzare i percorsi

particolarmente suggestivi nell’antica Ibla mediante l’esibizione tra i suoi vicoli , le sue piazze e

le soste nelle scalinate di “Artisti di Strada”. La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione ,è

organizzata dal Comune di Ragusa con la collaborazione dell’Associazione Culturale Edrisi e si

svolge ogni anno nella prima decade di Ottobre registrando  un altissimo livello di gradimento e

partecipazione di pubblico.

La manifestazione consiste in un raduno internazionale di artisti di strada,  tutti professionisti di

grande talento e di grande esperienza, che si muovono in flussi e circuiti differenti dai tradizionali,

che hanno fatto della libertà di movimento e dell’indipendenza la loro bandiera.

Artisti,  cantastorie,  musici,  mimi,  attori  trampolieri,  acrobati,  mangiafuoco,  saltimbanchi  etc.,

ricalcando le orme della tradizione della Commedia d’Arte, ricreando le suggestioni e le atmosfere

passate, risvegliano memorie sopite, animando gli spazi coinvolgendo i cittadini e creando stimoli

nuovi.

Tutte  le  edizioni  hanno  mantenuto  inalterato  l’obiettivo  di  rilanciare   l’immagine  di  Ibla,  con

interventi  mirati  che  ,  per  ambientazione,  periodi  di  realizzazione  e  modi  di  svolgimento,  si

inseriscano  nella  naturale  particolarissima  dimensione  scenografica  propria  del  luogo  ibleo,

facendone risaltare, senza turbarne i delicati equilibri, le originali suggestioni date dalle stradine,

dagli angoli, dalle atmosfere e dai dettagli costruttivi che contrastano e si fondono con l’esuberanza

dei monumenti barocchi.
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La manifestazione  ha  lo  scopo  di  favorire  un   incontro  gioioso,  di  festa,  ma  anche  carico  di

contenuti artistici, tra il turista   e l’offerta di cultura di cui Ibla è ricca; di stimolare nei giovani la

conoscenza  di  forme d’arte  insolite  ma  di  forte  suggestione  e  fascino,  pregnante  di  tradizione

storico-culturale e contrassegnate da una forte indipendenza e autonomia interpretativa.

Durante la manifestazione viene agevolato il collegamento pedonale fra il Ragusa Centro e Ragusa

Ibla  attraverso  la  scalinata  che  parte  da  S.Maria  delle  Scale  nella  quale  vengono  organizzate

attrazioni  in  modo da  favorire  la  visita  del  tracciato  che  partendo dalla  parte  finale  di  Ragusa

superiore porta fino al cuore di Ibla.

Alla manifestazione vengono affiancati   alcuni  eventi  collaterali  quali  la  “Mostra di  artigianato

artistico  Itinerante”,  “I  Giovani  artisti  Ragusani”,  “Performance  di  Pittura  Estemporanea”  ,

“Animazione nei luoghi consueti di incontro dei cittadini”, “Stage su tecniche costruttive artistiche

e di comunicazione corporea”-

• Sono  stati  realizzate  importanti  collaborazioni  con  imprenditori  privati  per  la  realizzazione

dell’area dell’ex Rotonda di Marina di Ragusa. Grazie a tale collaborazione tutta l’area tra la

rotonda  e  lo  stabilimento  di  Serafino  è  stata  arredata  con  palmizi  “esemplari”  che  hanno

trasformato l’intera area in un angolo tropicale che è stato molto apprezzato dalla stampa locale e

dalla opinione pubblica. Quello che maggiormente la gente ha apprezzato,oltre alla bellezza di

quanto realizzato, è stato il fatto che l’opera  non ha comportato, per le casse comunali, alcun

onere.

• Durante il periodo natalizio con la Delibera di indirizzo della G.M. n. 866 del 03.12.03 seguita

dalla  Determinazione  del  Dirigente  n.  2292  del  05.12.02  sono  stati  organizzati  a  cura

dell’Associazione Provinciale  Commerciante ,  indivuduato come ente organizzatore ,   eventi

quali:

✔ “Luci e addobbi natalizi” che prevedeva l’installazione con le modalità dell’anno precedente di

luminarie lungo le vie cittadine;

✔ “Mostra del Ricamo”  allestita su prodotti artigianali;

✔ “Mostra D’arte “ curata dall’associazione Promotrice delle Arti;

✔ “Animazione “ musicale e spettacoli itineranti effettuata associazioen Educere di Ragusa che

prevedeva l’impegno di Nataline che nelle vie del centro hanno allietato i bambini e gli adulti

offrendo gioia,e simpatia e caramelle;

• Sempre  nel  periodo  natalizio  in  compartecipazione  con  A.A.P.I.T.  di  Ragusa  sono  state

organizzate le seguneti manifestazioni:

✔ “Presepe Vivente” nella zona S. Paolo organizzato dalla Ass. Raiders;

✔ “allestimento scenografico” proposto dallo studio R. Ingallinera che prevedeva la installazione di

alcune opere d’arte a soggetto natalizio nelle principali vie cittadine;
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Oltre a quanto sopra rappresentato nel  periodo natalizio   sono state compartecipate le  seguenti

manifestazioni:

1. “Esposizione d’arte” a cura del Caffè dell’Arte e con la compartecipazione del Comune, La

manifestazione  prevedeva  la  realizzazione  di   una  mostra   d’arte  nei  pressi  di  Piazza

Stazione ;

2. “Capodanno in piazza” a cura del Comitato per Ibla con la compartecipazione alle spese da

parte  del  Comune  è  stato  organizzato  lo  spettacolo  in  piazza  Duomo a  Ragusa  Ibla  con

l’esibizione del D.J. Alex .

3. E’  stata  organizzato,  assieme  all’associazione  Culturale  “Caffè  dell’Arte”  la  Notte

Universitaria in collaborazione con l’Università. La manifestazione ha consentito ai giovani

di trascorrere la notte di Capodanno tutti  insieme a suon di musica. L’evento  ha visto il

Comune  impegnato  direttamente  in  quanto  la  manifestazione  si  è  svolta  all’interno  del

Palazzetto dello Sport “S. Padua” di  via Zama e ha visto un grosso successo di pubblico 

CULTURA E MANIFESTAZIONI, SVILUPPO BENI CULTURALI  

Nel secondo semestre dell’anno 2003, ancorché l’amministrazione si era appena insediata ed in

presenza di risorse finanziarie esigue rispetto ai fabbisogni, si è cercato da una parte di garantire

quelle  manifestazioni  che  oramai  sono  un  appuntamento  culturale  di  grande  rilevanza  locale,

nazionale  ed  internazionale,  e  dall’altra  di  dare  un  maggiore  impulso  ad  attività  culturali  che

coinvolgono sia la territorialità (vedi il cinema) ed i Beni Culturali sia in generale alla cultura, alle

manifestazioni ed allo sviluppo dei beni Culturali.

Le iniziative, che di seguito vengono elencate, sono state effettuate dal Comune di Ragusa e/o in

compartecipazione con altri enti sia pubblici che privati:

FESTEGGIAMENTI DELLA BEATA VERGINE DEL CARMELO

I festeggiamenti,  della Madonna del Carmine, che quest’anno si sono svolti dal 16 al 20 Luglio,

oltre ad avere avuto, come sempre, un profondo significato religioso hanno avuto anche l’intento di

animare e valorizzare l’antico quartiere del Carmine. Varie sono state le iniziative collaterali quali

mostre e degustazioni di prodotti tipici. L’Assessorato ha partecipato ai festeggiamenti offrendo lo

spettacolo teatrale ”Come si rapina una banca” realizzato dalla compagnia teatrale ”Amici di S.

Pietro” che nella serata di sabato 19 Luglio ha allietato, nella piazza Carmine, un folto pubblico.

DIRITTO D’ASILO UNA QUESTIONE DI CIVILTA’ - MARINA DI RAGUSA. 18.07.2003

La manifestazione, per i temi trattati, è stata realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Pace

e alle Politiche Giovanili.  Proposta dall’ ASS.NE MEDICI SENZA FRONTIERE,  AMNESTY

INTERNATIONAL, ICS – CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIETA’, la manifestazione ha
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voluto porre l’attenzione sulla scottante questione dei diritti d’asilo e sulla garanzia e protezione per

quanti fuggono da torture, persecuzioni e trattamenti inumani. A corredo della manifestazione è

stato proposto lo spettacolo della compagnia teatrale “ Teatro di  nascosto- “Hidden Theatre” di

Volterra che è un’esperienza di “Teatro reportage” unica nel suo genere. Essa unisce lo spettacolo

teatrale all’inchiesta  giornalistica  e nasce da esperienze  di vita  personale degli  allievi  ed amici

dell’Accademia  di Teatro Reportage per rifugiati e richiedenti asilo del Teatro  Nascosto, molti di

essi sono rifugiati provenienti da tutte le parti del mondo.

La manifestazione ha rappresentato, per la cittadinanza, un momento importante di riflessione e

presa di coscienza sui suddetti temi sviluppando in essa una cultura di pace e solidarietà verso i

popoli in difficoltà.           

ESTATE IBLEA 2003

DURATA :   dal  27 LUGLIO al 14 settembre 

Nel  programmare  l’estate  iblea,  densa  di  spettacoli,  si  è  pensato  di  inserire  appuntamenti  di

notevole spessore culturale quali il concerto, unico in Sicilia, di Philip Glass, con la sua musica

minimale e raffinata e gli Ottoni del Teatro Massimo Bellini di Catania, con un repertorio musicale

italiano e americano con incursioni nel mondo dei negro spirituals e del rag-time, tenuti all’Eremo

della Giubiliana. ed il concerto di Sergio Cammariere, al Castello di Donnafugata, 

La  manifestazione  estiva,  in  ogni  caso,  ha  proposto  spettacoli  di  musica,  teatro,  cabaret,  ecc.

animando soprattutto Ibla e Marina di Ragusa che nel periodo estivo sono meta di numerosi turisti.

Si elencano di seguito gli spettacoli proposti:

Data Genere Ditta Nome SITO
27/07/2003 Teatro La Cricca Bertoli e i suoi ospiti Villaggio Gesuiti
01/08/2003 Musica Motukan Ensamble Adamo Gez Quintet P.zza Duca degli Abruzzi

Marina di Ragusa
02/08/2003 Musica Ass.ne  Musicale

"Corpo  Bandistico
S. Giorgio"

1°  Concorso  Bandistico
Nazionale  "Premio  Roberto
Incarbone"

P.zza Pola - Ragusa Ibla

02/08/2003 Balletto A.I.C.S. Balli Rotonda  -  Marina  di
Ragusa

03/08/2003 Musica Ass.ne  Musicale
"Corpo  Bandistico
S. Giorgio"

1°  Concorso  Bandistico
Nazionale  "Premio  Roberto
Incarbone"

P.zza Pola - Ragusa Ibla

03/08/2003 Balletto A.I.C.S. Balli Rotonda  -  Marina  di
Ragusa

05/08/2003 Musica Exodus  Agency  -
Palermo

Meganoidi in concerto Stadio Marina di Ragusa

06/08/2003 Musica A.R.C.I.  di
Monterosso

Revolution  Blues  Band  in
concerto

Rotonda  -  Marina  di
Ragusa

09/08/2003 Balletto A.I.C.S. Balli Rotonda  -  Marina  di
Ragusa

10/08/2003 Balletto A.I.C.S. Balli Rotonda  -  Marina  di
Ragusa

11/08/2003 Musica Associazione
Cenobio dell'Arte

Gruppo  musicale  "New
Pentagramm"

P.zza Duca degli Abruzzi
Marina di Ragusa

88



12/08/2003 Musica Associazione
Cenobio dell'Arte

Gruppo  musicale  "New
Pentagramm"

San Giacomo

12/08/2003 Musica Spettacolo Musicale Punta Braccetto
16/08/2003 Balletto A.I.C.S. Balli Rotonda  -  Marina  di

Ragusa
17/08/2003 Teatro Gli Amici di Matteo L’Eredi Universali Vilaggio Gatto Corvino
18/08/2003 Music-

Hall
C.T.E.R. Romancero  Gitano  di  Garcia

Lorca  -  Musiche  di  Mikis
Theodorakis

P.zza Duca degli Abruzzi

19/08/2003 Musica Ass.ne  Musicale
"Corpo  Bandistico
S. Giorgio"

Concerto bandistico P.zza Duca degli Abruzzi

20/08/2003 Musica Elitè Duo Elitè P.zza  Torre  -  Marina  di
Ragusa

21/08/2003 Musica Motukan Ensamble "I Taddariti" P.zza Duca degli Abruzzi
22/08/2003 Musica A.S. “BEACH “AJM ( A. Modica)” P.zza Duca degli Abruzzi
24/08/2003 Balletto A.I.C.S. Balli Rotonda  -  Marina  di

Ragusa
25/08/2003 Musica Motukan Ensamble Gruppo "Klezmer Consort" P.zza Duca degli Abruzzi
30/08/2003 Musica/R

ecitazione
Giacomo
Schembari

L’uomo dal  fiore  in  bocca  –
Recital “Sottovoce”

P.zza Pola - Ragusa Ibla

13/09/2003 Teatro Ass.ne Culturale "A
Cumacca"

La  Schedina  -  di  Giovanni
Amato

S. Giacomo

14/09/2003 Musica Cinema  Nuovo
Italiano

Orchestra "D.O.C." S. Giacomo

FESTA  S. MARIA DI PORTOSALVO 

A sostegno dei festeggiamenti di S. Maria di Portosalvo è stato erogato un congruo contributo di €

7.000,00.  Tale contributo ha permesso che i festeggiamenti religiosi, molto sentiti dai fedeli, siano

stati, come di consueto, affiancati da diverse iniziative collaterali. Il “ Legno a mare” che si è svolto

nel tratto di mare antistante la Dogana,  il gioco dei “ pignatieddi e corsa con i sacchi  in Piazza

Duca  degli  Abruzzi,  lo  spettacolo  musicale  della  “  I  Funky orchestra”  in   Piazza  Duca  degli

Abruzzi, la processione con il simulacro della Madonna che, imbarcato  su un moto peschereccio

allo Scalo Trapanese,  viene seguita da numerose imbarcazioni e per finire i fuochi pirotecnici di

mezzanotte costituiscono, oltre che per i fedeli, un’attrazione per migliaia di villeggianti e turisti

provenienti da più parti.

Il 15 agosto, in occasione dei festeggiamenti, è stato assegnato un premio alla carriera all’attore

Carmelo di Mazzarelli,  tra le sue interpretazioni  si ricorda, come attore protagonista, assieme a

Enrico Lo Verso, del film “LAMERICA”;

CASTELLO DI DONNAFUGATA – EVENTI 2003 –

PERIODO:  AGOSTO 

L’assessorato, anche al  fine di promuovere il   Castello di Donnafugata, ha voluto riproporre la

manifestazione  che  sta  diventando  un  appuntamento  culturale  costante  e  un  polo  d’attrazione

turistico – culturale.

A tal fine ha proposto i seguenti spettacoli che hanno avuto uno straordinario successo di pubblico e
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di critica:

8  AGOSTO  -  “NON  TUTTI  I  LADRI  VENGONO  PER  NUOCERE”,  commedia

dell’Associazione culturale Sipario”, dove i ritmi serrati, la recitazione brillante e gli equivoci in

miniatura, sono gli elementi portanti.

9  e  10  AGOSTO  -  “TURANDOT  E  TROVATORE”,  messe  in  scena  dal  dall’opera  Lirica

Ucraina DNIEPROPETROVSK, con la partecipazione di circa 150 elementi tra orchestrali, solisti e

coro ed è deriva dal noto maestro Silvano Frontalini. Le due opere liriche sono state organizzate in

compartecipazione con l’associazione “Incontri Iblei”. 

12 AGOSTO  - “IO, SE FOSSI GABER OMAGGIO AL SIGNOR “G”, un recital-concerto con

i testi  più importanti e le canzoni più impegnative. Due ore piene di spettacolo messo in scena

dall’Associazione  Teatro  Utopia.  Si  è  voluto  rendere  un  vero e  proprio  omaggio  al  cantautore

milanese recentemente scomparso. 

13 AGOSTO  -  “GARDENIA -  omaggio a Paolo Borsellino”, uno spettacolo teatrale messo in

scena dall’Associazione “Centro Teatro Studi”. Un’opera di particolare interesse sia per i temi di

attualità affrontati sia per il carattere letterario.

14  AGOSTO  -  “LA  VENEXIANA”-  spettacolo  teatrale  dell’associazione  “Teatro  88”  con

Elisabetta Gardini e Anna Falchi. Commedia Teatrale di un ignoto veneto del 500.

COSTAIBLEA FILM FESTIVAL - CASTELLO DI DONNAFUGATA

Settimana conclusiva 12 –16 Settembre 2003

DIRETTORE ARTISTICO:    Vito Zagarrio

In collaborazione con il CINESTUDIO GROUCHO MARX, nella splendida cornice del Castello di

Donnafugata  di  Ragusa,   è  stata  organizzata  la  settimana conclusiva   della  VIII  Edizione  del

CostaIblea FilFestival – Le città del mondo, una rassegna cinematografica (realizzata oltre che nel

comune di Ragusa anche nei comuni di Comiso, Scicli e Acate)  nella quale sono stati istituiti  dei

premi prestigiosi quale il Carrubo d’oro, il Premio Bufalino: l’enfant du paradis, il Premio per la

scenografia “Ideare il set”.

Diretto   da  Vito  Zagarrio  ,  questo  evento  culturale  ha  da  sempre  privilegiato  l’intento  di

promuovere la cultura cinematografica nella provincia di Ragusa, una  zona diventata  topica e

prolifica per il nostro immaginario cinetelevisivo, dal film d’autore  (ad esempio i film di Amelio,

Faenza , Tornatore, Greco) alla fiction televisiva “Il Commissario Montalbano”. 

Quest’anno il Festival, grazie all’intervento del Comune di Ragusa, si è notevolmente arricchito.

Pur mantenendo le sue caratteristiche,  ha ulteriormente moltiplicato le sezioni  dedicando la sua

attenzione  a molteplici fili rossi: quello siciliano, quello del “giovane”  cinema, quello del rapporto

con la letteratura e la pittura: 

Il programma  del Festival svoltosi al Castello  è stato il seguente:
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Venerdi 12 Settembre

Convegno su “Cinema & Patagonia”  con l’intervento di Aldo Audisio direttore del Museo della

Montagna di Torino, Fulvio Mariani (regista), Valerina Rosso (direttore del Festival del Cinema

della montagna di Torino),  Corso Salani (regista) ;

Proiezione del Film “TERRE MAGELLANICHE “, proiezione della copia restaurata della pellicola

con viraggi originali in 6 parti.

GLI INDESIDERABILI di Pasquale Scimeca , incontro con il regista, il direttore della fotografia

Pasquale  Mari  e  gli  attori,  Marcello  Mazzarella,  Vincenzo  Albanese,  Marica  Coco,  Vincent

Schiavelli;    

Sabato 13 Settembre

CONO SUR di Corso Salani;

SEGRETI  DI  STATO di  Paolo  Benvenuti,  sono  intervenuti  il  regista,  la  sceneggiatrice  Paola

Baroni, lo storico Nicola Tranfaglia, Padre Virgilio Fantuzzi e gli attori Antonio Catania, David

Coco, Francesco Cappello;

LAMERICA di Gianni Amelio, incontro con gli attori protagonisti Enrico Lo Verso e  Carmelo di

Mazzarelli. Ha inoltre partecipato il regista Vito Zagarrio,

Domenica 14 Settembre 

Presentazione del libro  SEGRETI DI STATO  Edizioni Fandango 

Il  GRIDO  D’ANGOSCIA  DELL’UCCELLO  PREDATORE  –  TAGLI  D’APRILE  di  Nanni

Moretti;

LA  MEGLIO  GIOVENTU’   di  Marco  Tullio  Giordana  ,  incontro  con  il  produttore  Angelo

Barbagallo e l’attrice Maja Sanza;

Lunedì 15 Settembre

- STESSA RABBIA , STESSA PRIMAVERA di Stefano Incerti , incontro con il regista;

- LA MEGLIO GIOVENTU’ / seconda parte di Marco Tullio Giordana;

- B.B. & IL CORMORANO di Edoardo Gabriellini; 

Martedì 16  Settembre

INTERMEZZI MUSICALI – ENSEMBLE D’ARSHAN;

LA SITUAZIONE, incontro con il regista Alessandro Piva;

L’ACQUA  … IL FUOCO di Luciano EMMER ; 

PASSATO PROSSIMO, incontro con la regista Maria Sole Tognazzi e l’attrice Valentina Cervi;

FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL TINDARI:   PUNTA BRACCETTO

I festeggiamenti, in onore della Madonna del Tindari, oltre all’evento principale religioso , hanno il

fine  di  animare  e  valorizzare  la  zona  balneare  di  Punta  Braccetto.  La  manifestazione  è

particolarmente sentita anche dagli abitanti dei paesi limitrofi richiamati sia dalle fede religiosa sia

91



dalle manifestazioni popolari quali le sagre della ricotta e del pane, degustazioni di prodotti tipici,

spettacoli, ecc.

L’Assessorato  ha  contribuito  proponendo  uno   spettacolo  musicale  dal  gruppo  “Orchestra

Spettacolo  Ragusa Giovane”,  già conosciuto ed apprezzato  per  il  vasto repertorio  musicale  dal

liscio alla musica leggera, che ha allietato per l’occasione la serata del 12 agosto.

PROCESSIONE DI SAN GIOVANNI CORPO BANDISTICO SAN GIORGIO del 29 Agosto

2003

In  occasione  dei  festeggiamenti  del  Santo  Patrono  è  stato  garantito,  nel  pieno  rispetto  della

tradizione, l’accompagnamento della solenne processione con la banda musicale San Giorgio.

CORSO DI FORMAZIONE SULL’ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

DURATA :  3 GIORNI – dal 19 al 21 SETTEMBRE 

Il Corso, organizzato in collaborazione con il Centro Subacqueo Ibleo “Blu Diving” di  Ragusa, la

Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa, il Museo Archeologico di Kamarina, il Servizio per il

coordinamento archeologico della Regione Siciliana e della UISP Lega Sub Sicilia,  si è svolto nei

giorni 19/20/21 Settembre 2003 presso il Museo di Kamarina, ed è stato tenuto da 10 docenti di

chiara fama ed è stato seguito da 32 corsisti.

La finalità  del  corso è  stata  quella  di  proporre un’approfondita  conoscenza dei  problemi legati

all’archeologia  marina e di fornire, a livelli diversi, strumenti tecnici di osservazione, studio ed

intervento,  volta  a  fornire  una  base  tecnico  culturale  in  grado  di  fornire  una  corretta  difesa  e

fruizione del patrimonio culturale sommerso di cui il nostro mare è ricco, specie nelle località di

Kamarina , Punta Braccetto, Punta Secca e Caucana.

L’Assessorato ha voluto compartecipato alla realizzazione della sopradescritta iniziativa, in quanto

il corso è finalizzato ad una tutela e valorizzazione dei beni culturali (sommersi) che insistono sul

nostro territorio.                  

“  INTEGRAZIONI 2003-IV EDIZIONE - FESTIVAL DEI SENTIERI UMANI”  

28 settembre 

Integrazioni  2003 festival  dei  sentieri  umani  è una manifestazione giunta ormai  alla sua quarta

edizione.  Organizzata  in  collaborazione  con  l’Assessorato  alla  Pace,  Politiche  Giovanili  e

l'associazione Macedonia.  La manifestazione è prevalentemente imperniata su una campagna di

informazione  e  prevenzione  all'uso  ed  all'abuso  di  sostanze  psicotrope  e/o  psoattive

specificatamente rivolta alle droghe di sintesi, quindi principalmente rivolta ad un'utenza giovanile.

Per un maggior raggiungimento degli obbiettivi preposti ci si è avvalsi del supporto  del Sert  di

Ragusa affinché fosse garantita la presenza dell'Unità di strada che già opera nel territorio.

La manifestazione di grande rilevanza culturale ha visto la presenza di numerosi relatori quali Don

Luigi Ciotti, Heidi Gaggio Giuliani, Tonino Solarino, Tommaso Fonte, Tom Benettolo ed altri, che
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si sono confrontati sul tema “Le speranze del Mediterraneo che verrà”.  Nonostante l'imprevedibile

blak-out di energia elettrica di giorno 28 che ha colpito tutto il territorio nazionale e che ha causato

l'inevitabile disagio e ritardo, la serata, ancorché non si è potuto tenere lo spettacolo di Giuseppe

Cederna, ha riscosso notevole successo di pubblico e di mass media.

CONVEGNO SUL CANTO GREGORIANO

CHIESE DI SAN GIUSEPPE RAGUSA IBLA 03-04 OTTOBRE 2003

Organizzato in collaborazione Monastero delle benedettine del santissimo sacramento di Ragusa

Ibla, il  convegno ha proposto  alla cittadinanza  una conferenza  sul  tema “ Il Canto  gregoriano:

parola sacra in musica” ed un concerto di canto gregoriano “ Mater et Filius” eseguito dal coro

femminile  “  Maedie  Aetatis  Sodalicium”  nella  splendida  cornice  barocca  della  Chiesa  di  San

Giuseppe a Ragusa Ibla. Il convegno è stato curato dal Prof. Antonino Albarosa, Presidente della

Sez.  Italiana  dell’Associazione  Internazionale  Studi  di  canto  Gregoriano  nonché  Professore

ordinario di paleografia musicale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi

di Udine e Professore associato di canto Gregoriano presso l’istituto di musica sacra di Roma. 

Apprezzatissimo  sia  il  Convegno  sia  il  concerto.  L’ensemble  vocale,  poi,  attraverso

un’interpretazione  splendida,  ben  focalizzata  nei  minimi  dettagli,  ha  saputo  valorizzare  la  resa

acustica del luogo raramente aperto al pubblico che, per tale evento, ha avuto l’occasione di poter

ammirare la magnificenza di questa splendida chiesa barocca.         

PAOLO MIGONE E SERGIO SGRILLI  - TEATRO TENDA - 22 OTTOBRE 2003

Paolo Migoni e Sergio Grilli fanno parte da tre anni del cast Televisivo del programma di cabaret

“Zeling” e “Zeling Circus” che è stato definito all’unanimità come il  fenomeno mediatico degli

ultimi anni.

I due comici sono entrati a pieno diritto in quella che viene definita dagli addetti ai lavori, “l’elite

del cabaret italiano” proprio perché sono fra i pochi che calcano in modo stabile la trasmissione

televisiva di Canale 5 e Italia 1, ed inoltre sono testimonial di note campagne pubblicitarie di livello

nazionale e ospiti di innumerevoli trasmissioni.

I due artisti  che per  la  prima volta  hanno fanno tappa in Sicilia  hanno portando in scena uno

spettacolo acclamato dal pubblico e dalla critica.

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “DUE DOLLARI AL CHILO”

ottobre 2003 a gennaio 2004

       La rassegna, organizzata dall’ Associazione Cineclub Fitzcarraldo  premiata con un notevole

riscontro di pubblico nelle  precedenti  edizioni,  contribuisce a creare occasioni di  promozione  e

conoscenza del cinema d’autore con momenti di approfondimento critico tenuti da attori, registi,

sceneggiatori in concomitanza di ciascuna pellicola in proiezione.

Da due anni, il ciclo invernale di film al di fuori dal circuito commerciale costituisce un
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appuntamento gradito per una nutrita schiera di appassionati ragusani e della provincia.

La rassegna si articolata nella proiezione di 13 film d’autore selezionati non solo all’interno

della  produzione  cinematografica  europea  ma  anche  nella  misconosciuta  cinematografia

extraeuropea. 

1° CONVEGNO INTERNAZIONALE EUROPEO

“  L’Evoluzione dell’ostetricia moderna - confronto tra realtà europe”   27/ 29 OTTOBRE 2003

Il Convegno, organizzato dal COLLEGIO DELLE OSTETRICHE, ha avuto come relatori circa 30

professionisti  nelle  discipline  dell’ostetricia,  della  ginecologia  e  della  neonatologia,  di  varie

nazionalità  ed  ha  costituito  un  momento  di  proficuo  confronto  fra  varie  tecniche  applicate  al

momento della nascita, in varie parti del mondo, infatti ha dato l’ opportunità di dibattere tematiche

di  sicuro interesse costituendo al  tempo stesso un momento di  proficuo confronto da parte  dei

professionisti  (Medici  Ostetriche,  Infermieri  professionali)  che,  quotidianamente,  vivono  tali

problematiche.

Il su detto Convegno è accreditato dal Ministero della Salute nell’ambito del programma nazionale

di Educazione Continua in Medicina.

MOSTRA PERSONALE DI PITTURA di FRANCESCO FILETTI - 8/22 NOVEMBRE 2003

L’Assessorato adotta una politica tesa a promuovere l’arte pittorica e gli artisti locali e, pertanto, ha

contribuito alla realizzazione della mostra dell’artista Francesco Filetti.

FORUM INTERNAZIONALE “ACQUA, NEOLIBERISMO, MEDITERRANEO”

6 novembre 2003           

Il Forum “Acqua e mediterraneo” si è tenuto a Catania nei giorni 7,8,9 novembre in occasione del

vertice  ONU e  dei  ministri  degli  esteri  e  dell’ambiente  euromediterranei  che  si  sono  riuniti  a

Catania dal 12 al 14 Novembre 2003.

Il Forum è stato una tappa nella preparazione del Forum sociale Mediterraneo che si svolgerà a

Barcellona nel marzo 2004 per un progetto comune dei popoli del Mediterraneo sui temi dell’acqua

e su tutti i problemi ad essa connessi, dall’inquinamento alla desertificazione, dalla mercificazione

all’uso dell’acqua nei processi produttivi.

Al  fine  di  porre  l’attenzione  sulle  problematiche  territoriali  relative  alla  gestione  delle  risorse

idriche sulle due sponde del Mediterraneo ed al tempo stesso promuovere il Forum internazionale

Mediterracqua  a  Ragusa  il  6  novembre  2003,  in  collaborazione  con  l’Assessorato  alla  Pace,

Politiche Giovanili e il Gruppo  Mediterracqua è stato organizzato un incontro pubblico, con uno

degli ospiti del Forum, Ziad Mimi, professore palestinese di idrologia all’università di Birzeit. 

GIORNATA ORIENTAMENTO SANITARIO PREVENZIONE – DONAZIONE – ESPIANTO

ORGANI E SPETTACOLO “GLI ULTIMI CANTASTORIE” - LA BARONESSA DI CARINI”
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DI FRANCH DAMIR - 13 DICEMBRE 2003

In  occasione  della  giornata  dell’  orientamento  sanitario,  l’Assessorato  ha  ritenuto  di  dover

compartecipare alla realizzazione della manifestazione provvedendo alle spese per lo spettacolo “La

Baronessa di Carini” del gruppo “Gli  ultimi cantastorie” e concedendo l’uso gratuito del  teatro

tenda. 

Il  fine della manifestazione,  importante per  il  suo carattere socio-culturale,  è stato di  portare a

conoscenza  dei  cittadini  tematiche  di  rilevante  importanza  sociale  quale  la  prevenzione,  la

donazione e l’espianto degli organi.

“  UNA TERRAZZA PER DUE”   - 27 NOVEMBRE  2003

L’Assessorato, considerato il cast artistico tra cui Gianluca Ferrato e Flavia Astolfi e la regia di

Gino Landi, ha voluto proporre un Musical Teatrale  dal titolo  “Una terrazza per due”, unica

rappresentazione in Sicilia. 

Lo spettacolo è stato il preludio della Stagione Teatrale 2003/2004.

“  COSI’ VICINI COSI’ LONTANI LA SICILIA DEL SUD EST”   - 06/14 DICEMBRE 2003

RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CINEMA E TEATRO

La Rassegna, organizzata dalla Cooperativa CINEMA NOUVO ITALIANO, è stata un’iniziativa

culturale di interesse generale con lo scopo di valorizzare e promuovere la cultura mediterranea e

far conoscere e diffondere la produzione culturale ed artistica del Distretto Sud Est della Sicilia e di

Malta.

La prima parte della Rassegna è stata realizzata a Malta lo scorso mese di giugno e pertanto alla

rassegna di  Ragusa hanno partecipato oltre  ad attori  e registi  cinematografici  e  teatrali  italiani,

gruppi  teatrali  maltesi,  realizzando  così,  l’operazione  di  interculturalità  che  sta  alla  base

dell’iniziativa.

Il Festival ha contenuto una pluralità di spettacoli effettuati nell’arco di 9 giorni tra fine novembre

ed inizio dicembre, quando la cittadinanza è ormai ritornata dalle vacanze ed i turisti sono rari, per

cui un Festival può mettere in gioco nuove occasioni specialmente con gli operatori provenienti da

Malta che hanno potuto visitare e conoscere le grandiose chiese barocche ed i palazzi che sono stati

il centro di questa iniziativa.

L’obiettivo di  questo progetto è stato il riavvicinamento della Provincia di Ragusa, che è a Sud-Est

di  Tunisi  ed  a  nord  da  Malta,   all’Italia  che  è  Europa,  ed  ad   accelerare  un  processo  di

riavvicinamento culturale di Malta alla Sicilia e quindi all’Italia, seguendo le linee guida proposte

dal nuovo Distretto culturale della Sicilia del Sud Est  e di Malta appena creato dall’Assessorato

Regionale ai Beni Culturali,  che  promuove le politiche regionali e nazionali nel territorio della

Sicilia  Sud  Orientale  in  rapporto  al  Turismo  Culturale  incoraggiato  e  promosso  dalla  Regione

Siciliana e dal  Ministero per i Beni e le Attività culturali. Questa operazione di interculturalità
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insita nella manifestazione citata, vuole far conoscere le nostre culture per integrarle in un grande

progetto nazionale ed internazionale che parte da due isole “ così vicine e così lontane”.    

Alle suddette finalità va aggiunta quella della valorizzazione e rivitalizzazione di Ibla.

“  PERSONALE DI PITTURA DEL SIG. GIOVANNI SPATA”   – 6 dic. 03 - 6 gen.04

Presso il palazzo Donnafugata, è stata organizzata, con apertura 6 dicembre 2003, la mostra del

pittore Spata. di carattere surreale (fatta eccezione di qualche passaggio), la mostra, si è avvalsa di

opere  che  affrontano  varie  tematiche  psicologiche  che  riportano  continuamente  in  discussione

l'ambiguità  della  crisi  dell'uomo  contemporaneo,  le  sue  opere  si  distinguono  anche   per  una

particolare sensibilità coloristica, nonché per la capacità unica e personale di dar corpo al mondo

sommerso dell'anima.

La mostra ha riscontrato unanime consenso, sia da parte dei critici che dei numerosissimi visitatori.

STAGIONE TEATRALE

Per la prima volta è stata proposta una stagione teatrale i cui cachet non sono a carico del Comune

di  Ragusa.  La  stagione,  infatti  è  stata  organizzata  in  collaborazione  con  il  “Circuito  Teatrale

Regione Sicilia” di Palermo che si è fatto carico di tutti i cachet delle compagnie, rimanendo a

carico del Comune di Ragusa esclusivamente i costi per i services audio-luci e la pubblicizzazione

attraverso i mass media locali.

Gli spettacoli proposti nel semestre di che trattasi sono stati:

 05/12/2003 “VICTOR VICTORIA” con Paolo Ferrari, Matilde Brandi, Gianni Nazzaro   

 18/12/2003 “ALL’ALBA VINCERÒ” con Gianluca Terranova e Sabrina Picci

 23/12/2003 “UOMINI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI” con Elenoire Casalegno. 

MELODICA

Con il concerto per pianoforte di Cristina Altamura (U.S.A.), tenuto il 21 dicembre presso la Chiesa

Sant’Agata  dei  Cappuccini,  è  iniziata  la  nona  edizione  di  Melodica.  Il  concerto  ha  visto  la

partecipazione di un vasto pubblico che, ormai, attende la manifestazione come un appuntamento

consolidato nel tempo.

 

FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE XI edizione

26 dicembre 2003 - 4 gennaio 2004

Il Festival Organistico Internazionale si colloca ormai tra i più raffinati eventi e tra gli appuntamenti

più  prestigiosi  della  Città  di  Ragusa,  non solo  per  la  valenza  culturale  e  di  valorizzazione  del
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patrimonio storico-artistico della Città ma. Soprattutto, come insostituibile veicolo di promozione

dell’immagine e di ritorno turistico a livello internazionale, per i quali la nostra Città possiede a

buon  diritto  tutti  i  titoli  per  ultimo  quello  riconosciuto  dall’UNESCO  quale  patrimonio

dell’Umanità.

I concerti sono stati eseguiti da artisti prestigiosi presso le chiese di:

26 dic.  Chiesa di San Giuseppe – ULRIKE SYCH (soprano) e HELMUT LU7KSCH (organo),

docenti di canto e organo presso la Universitat fur Musik und darstellende Kunst” di Vienna;

28 dic.  Cattedrale  San Giovanni   -  Andreas  Meisner  –  Organista  titolare  della  Cattedrale  di

Altemberg di Colonia (Germania);

30 dic. Cattedrale San Giovanni  - Michael Eckerle (Germania) Organista titolare della Cattedrale

di Sankt Franziskus di Poforzhein;

3 gen. Cattedrale San Giovanni  Joannes Skudlik (Germania) Organista titolare della Basilica di

Maria Himmefhart di Landsberg;

4  gen.  Chiesa  di  San  Giuseppe Roland  Muhr  (Germania)  Organista  titolare  dell’Abbazia  di

Furstenfeldbruk (Monaco)

“  IL MONDO MUSULMANO VECCHIE E NUOVE CONFLITTUALITA”  

“Centralità Islamica e Arabismo: l’uomo di scienza e di cultura di Siria di fronte alla crisi del

mondo Musulmano e Ottomano a partire dalla metà del secolo XIX", 18 dicembre 2003 - sala

Falcone-Borsellino

Il Convegno, organizzato in collaborazione con il CENTRO STUDI FELICIANO ROSSITTO e  la

FACOLTA’ DI LINGUE  E LETTERATURA STRANIERA, ha costituito  un rilevante evento

culturale ed ha messo in evidenza le drammatiche vicende che stanno interessando l’area del Medio

Oriente e dei movimenti di opinione, pro e contro il mondo arabo-islamico, che animano, un serrato

dibattito politico-culturale nel nostro paese non sempre correttamente informato.

Al  su  detto  Convegno  hanno  partecipato  rinomati  professori  Universitari  noti  per  la  loro

interculturalità.

INCONTRO DIBATTITO SULLA SCLEROSI MULTIPLA TEATRO TENDA 3 GENNAIO 2004

L’Associazione Italiana "Sclerosi Multipla" ha tenuto presso il Teatro Tenda Comunale un incontro

dibattito su un tema di enorme interesse quale è la sclerosi multipla. La manifestazione ha voluto

informare la cittadinanza sulle cause  e possibili terapie per sconfiggere tale malattia che, ormai, è

divenuta un male sociale. L’intento è stato anche quello di promuovere  una cultura di prevenzione.

L’incontro ha coinvolto un folto pubblico che alla fine ha assistito alla commedia brillante offerta e

presentata dalla compagnia amatoriale “Cassa Mutua”.           
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IL CASTELLO DI DONNAFUGATA,  la cui fruizione turistica è stata regolarmente garantita,

per la sua promozione, è stato destinato a sede di importanti incontri e congressi quali: Incontro con

le mogli dei MINISTRI dei Beni Culturali della COMUNITA’ EUROPEA; Incontro di rinomati

medici, nazionali ed internazionali, di   Chirurgia Vertebrale; Congresso di Chirurgia Vascolare;

Cerimonia  inaugurale  del  Congresso  di  Urologia;  Congresso  nazionale  dei  Giovani  Avvocati

Italiani.

FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO SAN GIOVANNI BATTISTA

L’Assessorato, considerato che i festeggiamenti del Santo Patrono costituiscono, nella tradizione

popolare,  il  momento,  per  l’intera  popolazione,  più  atteso  dell’anno,  ha,  in  accordo  con  la

Parrocchia,  contribuito  alla  realizzazione  dei  festeggiamenti  con  un  congruo  contributo  di  €

26.100,00.      

Il contributo concesso ha permesso che la festa, spinta da grande fervore e devozione religiosa,

avesse  anche  momenti  di  cultura  quali  una  rassegna  di  Teatro  Dialettale,  ed  il  Concerto

dell’Orchestra Sinfonica Russa di Ijhevsk che si è tenuto  nella serata del 28 Agosto in occasione

della premiazione dei ragusani che vivono all’estero e che si sono distinti nei paesi ove vivono.

I momenti di grande fervore religioso rappresentati anche dalle  processioni che si concludono con

la solenne processione del  29 Agosto,  si  sono conclusi,  a mezzanotte,  con  spettacolari  giochi

pirotecnici. 

Sono stati, poi, a sostegno di manifestazioni della tradizione religiosa di quartiere, erogati contributi

alle seguenti chiese per i festeggiamenti a fianco di ciascuna segnati:

Parrocchia S. Giuseppe Artigiano  per la “Festa di San Giuseppe Artigiano”;

Parrocchia San Francesco di Paola per la “ Festa di San Francesco di Paola”;

Parrocchia San Paolo Apostolo per la “ Festa di San Paolo”;

Parrocchia San Pietro Apostolo per la “ Festa di San Pietro”;

Parrocchia San Tommaso per la “ Festa Ottava del Corpus Domini”;

Parrocchia Beata Maria Vergine di Lourdes per la “ Festa B.M.V. di Lourdes”;

Parrocchia Anime Sante del Purgatorio per la “ Festa dell’Addolorata”;

Parrocchia S. Francesco d’Assisi per la “ Festa di San Francesco d’Assisi”;

Parrocchia S.S. Ecce Homo per la “ Festa Madonna del Rosario”;

Parrocchia S. Francesco all’Immacolata per la “ Festa dell’Immacolata”;

MARKETING TERRITORIALE

Nell’ambito delle iniziative intraprese per la promozione del territorio ed in particolare dei beni

monumentali si è voluto, tra l’altro, agevolare un turismo congressuale mettendo a disposizione il
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Castello di Donnafugata. Le attività svolte sono state:

CONGRESSO  INTERNAZIONALE  DI  CHIRURGIA  VASCOLARE

25/27  Settembre  2003  Marina  Di  Ragusa  c/c  Hotel  Terracqua  (Congresso)  e   Castello  di

Donnafugata 

IL CONGRESSO DI CHIRURGIA VASCOLARE ha costituito un evento di grande prestigio, sia

scientifico che culturale, al quale hanno partecipato i più prestigiosi rappresentanti della chirurgia

vascolare italiana ed estera (circa 200).

L’evento, la cui cerimonia d’inaugurazione si è svolta presso il Castello di Donnafugata, ha dato

l’occasione ai partecipanti di conoscere le bellezze architettoniche del territorio ragusano poiché,

oltre  al  programma scientifico  svolto  presso  l’Hotel  Terracqua,  per  i  relatori  e  partecipanti  al

convegno, sono state previste iniziative collaterali quali,  due visite guidate con il Prof. Paolo Nifosì

a Ragusa Ibla e a Modica e due un serate d’onore, una presso Villa Criscione e l’altra al Castello di

Donnafugata.         

COLLOQUIO INTERNAZIONALE  “IL VIAGGIO NELLE LETTERATURE  ROMANZE  E

ORIENTALI” - Castello di Donnafugata - 26 settembre 2003

Il V Colloquio Internazionale“Medioevo romanzo e orientale”, proposto dal Prof. Antonio

Violetti, Preside della facoltà di Lingue dell’ Università di Catania, dedicato a “Il viaggio nelle

letterature romanze e orientali” si  inserisce all’interno di un percorso che da anni coinvolge un

gruppo di studiosi delle Università di Catania, Urbino e Napoli uniti nell’intento di allargare gli

orizzonti  dell’indagine  scientifica  sulle  letterature  e  culture  medievali,  abbracciando  l’intero

panorama geografico del suo sviluppo, da Oriente a Occidente.

       Il Patrocinio della Società Italiana di Filologia Romanza ha conferito ulteriore risonanza

scientifica all’evento, a cui l’Assessorato ha accettato di compartecipare per la tappa ragusana, vista

anche la posizione nevralgica della nostra città in un’ottica mediterranea;  il Convegno si è svolto

presso il Castello di Donnafugata, promuovendo altresì la conoscenza e diffusione del patrimonio

culturale del territorio ibleo anche al di fuori dei confini nazionali.

      Il Colloquio si è infatti articolato con la presentazione di decine di relazioni sul tema del viaggio

tenute da autorevoli studiosi della romanistica e dell’orientalistica, provenienti anche dal Marocco e

dagli Stati Uniti.

01/10/03 Inaugurazione dei lavori del Seminario, a cura della  Facolta’ di Scienze della Formazione

di  Catania,  finalizzato  alla  formazione  di  laureati  esperti  nel  campo dell’analisi  del  territorio,

nall’individuazione delle varie sfaccettature del patrimonio culturale, nel recupero della memoria

storica dei luoghi etc..
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02/10/03  Annuario del Corpo della Polizia Penitenziaria

10/10/03   Aggiornamento su temi di chirurgia vertebrale, curato dal Dr. Salvatore Caserta primario

di  Patologie  Vertebrali  e  scoliosi  dell’  Istituto  Ortopedico  Gaetano  Pini  di  Milano.

All’aggiornamento hanno partecipato noti studiosi italiani e stranieri.

16/10/03   Cerimonia inaugurale del XXI Congresso Società Siculo - Calabra di Urologia. 

29/10/03   Serata inaugurale del IV Simposio Ibleo di Anestesiologia.  Hanno partecipato i  più

importanti esperti italiani.

31/10/03   L’aiga - Associazione italiana Giovani Avvocati - sezione Ragusa yha organizzato il

convegno di rilievo internazionale sul tema “il protagonista legale nel bacino del mediterraneo. Il

convegno ha visto la partecipazione di noti avvocati italiani nonché i rappresentanti dell’avvocatura

nazionale.

BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

 Questo Servizio è strutturato come segue:

 Biblioteca civica G. Verga (sede centrale)

 Archivio Storico Comunale

 Biblioteca Mariana di Ragusa

Incremento librario

Al registro cronologico di entrata della Biblioteca risultano registrate 69.680 unità librarie

fino ad oggi. Dal  primo luglio a oggi l’incremento librario è di 505 volumi,  pervenuti  per acquisto

e  per  dono.  La  donazione  di  volumi  più  consistente  è  rappresentata   principalmente  da  quelli

assegnati dalla Soprintendenza B.C.A. di Ragusa.

Servizio al pubblico

Nonostante  la  ristrettezza  dei  locali,  insufficienti   a  contenere  il  patrimonio  librario,  il

regolare funzionamento del servizio bibliotecario è stato assicurato agli utenti:

• Aggiornamento  dei  cataloghi,  secondo  le  norme  biblioteconomiche  degli  standards

nazionali e internazionali;

• Sistemazione delle varie raccolte librarie

• Servizio di prestito locale (in sede e a domicilio) e interbibliotecario

• Visite  guidate  e  incontri  con  le  scolaresche,  volti  a  far  conoscere  il  servizio

bibliotecario, incrementare la lettura e la promozione culturale.

• Si  sono  registrate  nuove  iscrizioni  di  utenti,  in  gran  parte   studenti  della  scuola
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dell’obbligo

• Durante il mese di agosto sono state effettuate le annuali operazioni  di inventario e

riordinamento: il patrimonio librario risulta in ordine secondo  i cataloghi topografici e

sono state effettuate nuove sistemazioni di alcune raccolte per consentire una migliore

fruizione del materiale librario

Con la recente  assegnazione di due unità  di personale (16.10.03) con la qualifica di distributori

(licenza media), il servizio di prestito agli utenti risulta migliorato

Sistema bibliotecario provinciale

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 stata individuata quale polo di catalogazione del predetto Sistema; a tutt’oggi

risultano immesse circa 5000 descrizioni bibliografiche, visibili in rete tramite lo specifico Opac

(On Line Pubblic  Access Cataloguing), per consentire il  servizio  di informazione al  pubblico e

l’accesso al patrimonio bibliografico.

Per alcuni mesi  si è registrata una temporanea stasi  dovuta al trasferimento della specifica linea

HDSL dalla sede di via Matteotti alla sede della Biblioteca nuova in via Zama, ed anche a ritardi

inspiegabili della Telecom .

Biblioteca di Marina di Ragusa

In via sperimentale, come è noto, è operante il servizio bibliotecario a Marina di Ragusa, presso i

locali  della Scuola Media.  Vi è costituito  un fondo librario sia per adulti  che per ragazzi  della

scuola  dell’obbligo.  Inoltre  è  stato  attivato  il  servizio  di  consultazione  delle  gazzette  ufficiali,

frequentemente richieste dagli utenti. 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 piccola frazione

Il servizio viene svolto da tre unità A.S.U.

L’Amministrazione  Comunale  ha  in  programma  di  assegnare  una   sede  autonoma  per  questa

struttura, al fine di migliorare il servizio di pubblica lettura.

Archivio Storico comunale

Questo  Servizio  è  curato  da  alcuni  articolisti,  ed  è  volto  ad  assicurare  la  sistemazione  e  la

catalogazione del materiale documentario del Comune di interesse storico, con un servizio di utenza

per il pubblico per varie ricerche.

La recente immissione due unità di personale (16.10.03), con la qualifica di distributori (licenza

media), in aggiunta al personale A.S.U., consente di migliorare il servizio
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Inoltre   in  questo  semestre,  tramite  la  Soprintendenza,  sono  state  assegnate  apparecchiature

informatiche, in attuazione  di un Sistema informatico provinciale degli archivi dei Comuni della

provincia di Ragusa, analogo al sistema Bibliotecario provinciale per le biblioteche.

CONTENZIOSO

Nel periodo di riferimento e fino al 29 novembre 2003 sono stati conferiti 46 incarichi professionali

di cui otto a professionisti esterni e uno congiunto; tutte le altre cause sono state affidate all'ufficio.

Pertanto, sia pure nella assoluta insufficienza di personale professionale (il carico standard annuo di

cause  pro  capite  è  di  cinquanta  cause  nuove  per  ciascun  professionista),  è  stato  ampiamente

realizzato l'obiettivo di avvalersi delle professionalità interne con risparmio di spesa.

Di particolare rilevo sono i seguenti incarichi: 

 Deliberazione n. 658 del 19/9/2003 – recupero somme nei confronti del sig. Pietro Di

Quattro erogate per risarcimento danni da illegittima occupazione di suolo in Marina di

Ragusa a seguito sentenza di Corte Appello Catania n.  73/2003,  che ha annullato la

sentenza sfavorevole del Tribunale di Ragusa n. 3687/2000.

 Deliberazione GM n. 768 del  3/11/2003 -   ricorso al  TAR per  esecuzione giudicato

decreto  ingiuntivo  nei  confronti  del  Comune  di  Modica  per  il  pagamento  di  tariffa

smaltimento rifiuti solidi urbani nella discarica comunale.

 Deliberazione  GM  n.  828  del  24/11/2003  per  promozione  procedura  esecutiva  nei

confronti  della  Waste Management  in  esecuzione del  lodo arbitrale  del  contratto di

nettezza urbana.

 Deliberazione GM n. 831 del 24/11/2003 per ricorrere al  TAR Palermo avverso una

ordinanza del 1 agosto 2003 del Commissario Regionale per l'emergenza rifiuti in ordine

alla rideterminazione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti solidi non pericolosi .         

SANITA’
I procedimenti  di  competenza  del  servizio  afferente l’Assessorato Alla Sanità hanno riguardato
l’apertura di n. 29  fascicoli ed istruttoria ed emissione dei seguenti provvedimenti o procedure:

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

3

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

Delega ASL per rilascio libretti sanitari 1

Segnalazioni per accertamenti amm/vi e inconvenienti sanitari 3

Sequestri sanitari 1

Verifiche sanitarie su proposte di chiusura esercizi  art.2 L.n.283\62 8
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Ordinanze di chiusura esercizi art.8 D.L.vo n.507\99 2

Ordinanze di revoca di chiusure art.8 co.2 D.L.vo n.507\99 1

Ordinanze distruzione carcasse animali 1

Determinazioni dirigenziali 1

Determinazioni Sindacali 1

Deliberazioni di G.M. 3

Bonifiche allevamenti affetti da TBC 2

Registrazioni per notifiche 6

Richieste pareri allo Sviluppo Economico su autorizzazioni sanitarie 2

Rilasci autorizzazioni sanitarie per odontoiatri
Richieste Integrazioni

31
38

Durante il periodo di riferimento si è affrontato il tema del pagamento delle tasse di concessione

governative  regionali  relative  ai  rilasci  di  autorizzazioni  sanitarie  per  pubblici  esercizi  (bar  –

ristoranti  -  pizzerie)  e alberghi  e  le  modalità  istruttorie  e di  rilascio  delle  stesse  autorizzazioni

sanitarie, avendo cura di mantenere rapporti costanti con i servizi dell’ASL n.7.

Si  sono curate  le  procedure per  il  controllo  della  SARS e  delle  emergenze correlate  di

origine  infettiva e  si  è  avviata  una  campagna di  informazione  sui  servizi  di  emergenza (118-

guardie mediche, etc...) nel territorio comunale attraverso la predisposizione di manifesti .

Farmacie

Si sono annotate agli atti le diverse variazioni registrate nel semestre dei turni di servizio e

dei turni per ferie delle farmacie urbane.

Si  è  risolta,  in  via  definitiva,  la  problematica  relativa  all'assistenza  farmaceutica  nella

frazione  di  S.  Giacomo  Bellocozzo,  a  seguito  della  chiusura  degli  ex  dispensari  disposta

dall'Assessorato Regionale alla Sanità in quanto non conformi alla previgente normativa.

L'istituzione del Presidio Farmaceutico di Emergenza (P.F.E.) a S. Giacomo,  disposta

con  D.D.G.  n°1454  del  25.07.2003  –  la  cui  emanazione  è  stata  sollecitata  dall'Assessorato

comunale alla sanità agli uffici regionali –  ne ha permesso la relativa apertura già nei mesi estivi, in

modo da garantire prontamente l'erogazione di farmaci di uso comune e di pronto soccorso nella

località decentrata.

Trattandosi di struttura di  nuova istituzione (prevista dalla L.R. n°4 del 16.04.2003) si è

provveduto,  inoltre,  a  definire,  attraverso  diversi  incontri  avuti  con  l'Ordine  dei  farmacisti,  la
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titolare del presidio, il Consiglio Circoscrizionale e l'AUSL, l'orario di apertura al pubblico del

suddetto P.F.E., al fine di assicurare un'adeguata copertura assistenziale alla popolazione residente

nella frazione.

Si  è  concordato  inoltre,  tramite  apposite  riunioni  avvenute  alla  fine  dell'anno  con  le

componenti di cui sopra, di predisporre i turni di ferie della Farmacia di Marina di Ragusa, a

partire dal 2004, in modo da assicurare l'assistenza farmaceutica alla comunità rivierasca evitando

la chiusura della farmacia nel periodo in cui il titolare della sede farmaceutica usufruisce delle ferie.

Si  è espresso, infine,  il  competente  parere sulla revisione biennale  (31.12.2001) della Pianta

Organica delle Farmacie del Comune.

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. 1900 fogli. 

Progetto Tufh

Si è registrata, nell’arco di tempo considerato, una notevole attività per la presentazione del

Progetto e delle sue linee direttive alla nuova Amministrazione scaturita dalle elezioni primaverili.

L’Ufficio  ha  proceduto  a  redigere  gli  atti  amministrativi  per  la  conferma  dell’adesione

comunale al progetto e la riconferma dei rappresentanti per conto  dell’Ente.

Il gruppo di lavoro HIA, di cui fanno parte due rappresentanti del Comune, ha affrontato le

tematiche del subprogetto presentato all’OMS dal CEFPAS, ed è stato coinvolto, nel semestre di

riferimento, in n. 2 riunioni .

Contributi

Si è curata l’istruttoria di n. 2 pratiche per la compartecipazione (LEGA TUMORI) ad una

rete ambulatoriale di oncologia provinciale e ad un convegno specialistico a carattere internazionale

(Collegio Ostetriche)
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, 
ARREDO URBANO, VERDE PUBBLICO, EDILIZIA PRIVATA, IMPIANTI

TECNOLOGICI, QUALIFICAZIONE PERIFERIE E CONTRADE
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A - ATTIVITA’ COMMISSIONE RISANAMENTO

A  seguito  delle  elezioni  amministrative   (25-26  maggio  2003)  è  stata  eletta  la  nuova

Amministrazione  Comunale.  E’  stato  pertanto  necessario   provvedere  al  rinnovo  della

Commissione Risanamento di cui all’art. 4 della l.r. 61/’81 solamente per quanto riguarda i membri

di cui al punto g)  “esperti in materia di urbanistica, storia dell’arte, designati da ciascun gruppo

consiliare rappresentato al comune di Ragusa”.

A tal proposito sono stati nominati i seguenti componenti:

- Determina Sindacale n. 155 del 05/09/2003

              Componente   Gruppo Consiliare

Ing.    Spadola Giuseppe Ragusa Soprattutto

Arch. Areddia Giuseppe Progetto Ragusa 

Arch. Orefice Gesualba Socialisti Democratici Italiani 

Ing.    Failla Francesco Movimento per la Democrazia Locale 

Prof. Arch. Nobile Marco Rosario     La Margherita Democrazia e Libertà

Sig.   Ucchino Paolo Democratici di Sinistra

Ing.   Leocata Pietro Alleanza Nazionale

- Determina Sindacale n. 163 del 19/09/2003

             Componente   Gruppo Consiliare

Prof. Lo Presti Settimo Unione Democratici Cristiani

- Determina Sindacale n. 182 del 14/10/2003

              Componente                      Gruppo Consiliare

Ing. Tumino Maurizio           Forza Italia

Completano la Commissione Risanamento i seguenti componenti istituzionali eletti per il periodo

1999-2003:

Presidente   On. Chessari Giorgio

Coordinatore Area Tecnica Comune Ing.  Francesco  Poidomani  o  suo

delegato

Soprintendente BB.CC.AA.  Dott.ssa  Basile Beatrice o suo delegato

Resp. Igiene Pubblica  Dott  Barone Giovanni o suo delegato

Soprintendente BB.CC.AA.  Dott.ssa  Basile Beatrice o suo delegato

Ing. Capo Ufficio Genio Civile di Ragusa Ing. Occhipinti Giovanni o suo delegato

Ass. Regionale Beni Culturali Arch. Scuto Salvatore

Università di Palermo Prof. Cannone Francesco

Università di  Messina Dott.ssa Fiandaca Ornella 
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Università di Catania Prof. Cantone Ugo

Consiglio Circoscrizione Ragusa Centro Sig. Francalanza Emanuele

Consiglio Circoscrizione Ragusa Ibla Sig. Carfì Sebastiano

B - OPERE PUBBLICHE

B. 1 - RESOCONTO OPERE PUBBLICHE 

Progetto Piano di Spesa Importo 
(Lire)

Importo
(Euro) Progettisti Impresa

 OPERE ULTIMATE NEL 2^ SEMESTRE 2003    

Interventi di manutenzione sugli
immobili di proprietà comunale

tendenti a conservare in buono stato
tutte le parti e gli accessori

2000 e Art. 18 580.000.000 299.545,00

PROG.: Ing. Raniolo
e geom. Baglieri
DIRETTORE L.:

Arch. Licitra
Emanuele

Gerratana
Gaetano & c.

di Modica

Lavori a contratto aperto per la
manutenzione degli edifici scolastici 

nel Centro Storico

Art.18 Fondi
1999 150.000.000 77.468,53 geom. Guardiano

Candiano
Luciano -
Modica

Sistemazione Via Don Minzoni 
ed area adiacenti 1996 2.845.715.000 1.469.689,14

ARCH. DISTEFANO
S.RE - ING.

ADDARIO M. -
ARCH.

BARTOLOTTA  D.

Impresa SICS
s.r.l. da Priolo

Gargallo

Ristrutturazione dei locali annessi al
Duomo di san Giorgio da destinare ad

archivio storico

art. 18     Fondi
2002 91.004.690 47.000,00 Geom. Occhipinti G. Guastella

Paolo  Ragusa

Condotta per di eliminazione degli
scarichi non regolamentati della

Vallata Santa Domenica
1992 1.276.901.814 659.464,75 Ing. Salinitro

Siciliana
Appalti srl -

Modica

Parcheggi piazzale Don Minzoni art.18 - Residui
'97 1.100.000.000 568.102,59

arch. Causarano Ennio
e  ing. Licitra

Giancarlo

Geraratana
Gaetano -
Modica

Ricostruzione emissario fognario della
S. Domenica 1995 1.000.000.000 516.456,90 Arch. Cocuzzella -

Ing. Mezzasalma

A.T.I.
Vetroresina
Engineering
Development

(V.E.D.) s.r.l. di
Priolo (SR) e

Appalti e servizi
s.r.l. di

Lunguaglossa
(CT)

OPERE INIZIATE NEL 2^ SEMESTRE 2003

Barriere architettoniche (ascensori e
scala di Via A. Sveva - Via Fiumicello)

art.18 - Residui
'97

(775.000.000) -
Anno 2001

(423.000.000)

1.198.000.000 618.715,37 Arch. Rizza - Centore
C.A.E.C. s.r.l.

- COMISO
(RG)
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Opere del sottosuolo e pubblica
illuminazione a Ibla 1992 2.061.500.000 1.064.675,90

Ing. Lembo B.
Arch. Campo C.

Arch. Dimartino M.na

SIPA s.p.a.
Tremestieri

Etneo

Restauro della Chiesa di S. Giuseppe 1993-1994 305.000.000 157.519,35 Arch. La Ferlita
Cannizzo

Emanuele di
Ragusa

Manutenzione straordinaria della
stradella di San Bartolomeo

art. 18     Fondi
2002 183.945.650 95.000,00 Geom. Occhipinti G. Savasta Vito -

Ragusa

Completamento restauro della chiesa di
S. Vincenzo Ferreri per infrastruttura

di interesse comune 

1990 +     ART.
18 FONDI 1998

- 2001
1.600.000.000 826.331,04

Prog. :Ing. Rosso
(U.T.O.)

D.L.:  Arch.
Occhipinti S.

Ing. Raniolo A.

Ing. Pavesi e
c. s.p.a. -
Parma 

Restauro ala est ex macello di via A.
Diaz per Centro Servizi Culturali 

art.18 - Storni
'81-'95 290.000.000 149.772,50 Ing. Baglieri ed arch.

Cascone

Occhipinti
Vincenzo di

Ragusa

Manutenzione impianto pubblica
illuminazione del giardino ibleo 2001 305.000.000 157.519,34 ing. Minardi

Distefano
Giuseppe di

Ragusa

OPERE APPALTATE PER LE QUALI E' IN CORSO DI STIPULA IL CONTRATTO D'APPALTO

Recupero latomie vallata S. Domenica
per fini turistici: 1° intervento latomia

"Vecchio Mulino" - zona Carmine 
2000 e Art. 18 900.000.000 464.811,21 Ing. V. Gurrieri

arch. G. Lembo

GERACI
costruzioni

s.r.l. di Geraci
Siculo

Restauro Mulino Purgatorio di sopra
ed aree limitrofe

art.18 - Residui
'96 e anno 2002 1.015.000.000 524.203,75

arch. Castello Mario e
arch. Arezzi Maria

Tiziana
SICEDIL s.r.l.

Agrigento

Smaltimento acque nere vallata  S.
Domenica – Lusia

art.18 - Residui
'97 1.200.000.000 619.748,28

PROG. - D.L.
Ing. Rosso G.      Ing.

Mezzasalma C.
GEOLOGO: dr.

Azzaro A.

Parisi
Vincenzo -

Favara

Ristrutturazione palazzo INA (imp.
Piano di Spesa 1.000.000.000)

art.18 -    Storni
'81-'96 1.024.614.059 529.169,05

Ing. Schembari Guido
- Arch. Pitruzzello

Vincenzo

ANZALONE
GIUSEPPE

(CL)

OPERE APPROVATE IN LINEA TECNICA PER LE QUALI SONO IN CORSO LE PROCEDURE DI GARA

Restauro della Chiesa di S. Rocco 1990
2002 594.434.890 307.000,00 Arch. Pitrolo

Completamento Asilo Nido San
Giovanni (via Ecce Homo)

Art. 18       anno
2000 800.000.000 413.165,52

Ing. Rabito S.       Ing.
Tumino R.      Ing.

Brugaletta L.
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Recupero immobile Via dei Sospiri a
Ibla per sala polifunzionale

art.18 -    Storni
'81-'96 .- Residui

'97-'98
500.000.000 258.228,45

arch. Arezzi Loredana
e arch. La Terra

Francesca

Riuso dell'ex Macello di largo S. Paolo
e dell'area adiacente 

art.18 - Residui
'96 2.249.835.218 1.161.942,92

Ing. Bellio S.re
Arch. Campo S.

Arch. Tribastone O.

Recupero latomie vallata S. Domenica
per fini turistici: 2° intervento
"Latomia delle Carcare"

2001 600.000.000 309.874,14 Ing. Gurrieri V.
Arch. Lembo G.

Manutenzione chiese nel centro storico
- anno 2001 ART 18 2001 281.013.600 145.131,41

ing. Raniolo geom.
Baglieri - D.L. geom.

Baglieri

Restauro ed illuminazione percorsi
storici a Ragusa Ibla

Art. 18 Fondi
1999 - 2002 674.112.730 348.150,17 Ing. Caruso C.do

Arch. Migliorisi D

Completamento lavori di riattamento
ex Distretto per sede Universitaria (3°

stralcio)

art. 18     Fondi
1998 500.000.000 258.228,45 Ing. Antoci G.pe

Arch.Occhipinti G.

Consolidamento fronti rocciosi
versante sud Ibla 1997 1.500.000.000 774.685,35

Ingf. Anfuso M.
Arch. Mancini S.
Ing. Baglieri J.

B.  2   -  OPERE  PUBBLICHE  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  SULLE  QUALI  LA
COMMISSIONE RISANAMENTO HA DATO DIRETTIVE ED ESPRESSO PARERE SU
PERIZIE DI VARIANTE DI OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE:

- Progetto esecutivo per allestimento museografico del Museo del Duomo di San Giorgio. 
Importo € 309.874,13 – Progettista: Soprintendenza BB.CC.AA. – arch. Pagnano

- Perizie di Variante Consolidamento e restauro chiesa e convento S. Maria del Gesù. 
Progettista e D.L. : Soprintendenza BB.CC.AA.  Ragusa

- 2° Perizia di variante e suppletiva  Scarichi non regolamentati nella Vallata Santa 
Domenica . Progettista e D.L: Ing. Salinitro S.

- Progetto  recupero  zona  abbandonata  Carmine  -  Putie  per  realizzazione  spazio
aggregazione centro polifunzionale. Importo €  2.100.000,00
Progettisti: arch. Giardina G. ed ing. Campo G.
Finanziamento Fondi Comunitari 2000-2006 – P.I.T. 

 B. 3 -  AFFIDAMENTO INCARICHI 

1) Con  determina  dirigenziale  n.  1394  del  22.07.2003  è  stato  affidato  l’incarico  a  liberi
professionisti  per  la  progettazione  e  direzione  lavori,  Coordinatore  per  la  sicurezza,
responsabile dei lavori, misura, contabilità ed assistenza giornaliera dei Lavori di Recupero
latomie vallata S. Domenica per fini turistici. 3° intervento. 

2) Con  Determina  Sindacale  n.167  del  24.09.2003  è  stato  nominato  il  collaudatore
amministrativo per i Lavori di Restauro del Portale di San Giorgio Vecchio a Ragusa Ibla. 

3) Con Determina Sindacale n.209 del 24.11.2003 è stato nominato il responsabile lavori per
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Interventi  di  manutenzione  ordinaria  immobili  destinati  ad  E.R.P.  e  scuole  nel  Centro
Storico.

4) Con Determina Sindacale n.224 del 03.12.2003 è stato affidato l’incarico di consulente in
materia di restauro elementi lapidei e decorativi per i Lavori di completamento e restauro
della Chiesa San Vincenzo Ferreri a Ragusa Ibla per infrastrutture di interesse comune.

5) Con determina Sindacale n. 225 del 03.12.2003 è stato nominato il responsabile dei Lavori
di smaltimento acque nere vallata Santa Domenica-Luisia.

6) Con determina Sindacale n.226 del 03.12.2003 è stato nominato il responsabile dei lavori
per i lavori  di Restauro del Mulino Purgatorio di  Sopra ed aree limitrofe da destinare a
giardino tematico

7) Con  Determina  Sindacale  n.228  del  03.12.2003  è  stato  affidato  l’incarico  di  direzione
scientifica  alla  Dott.ssa  Vella  per  il  progetto  esecutivo  del  Museo  di  San  Giorgio
LL.RR.61/81 e 31/90.

B. 4 – OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI EXTRA L.R. 61/’81 E 31/’90

Con  determina  dirigenziale  n.  2327  del  10.12.2003  è  stato  approvato  il  “Progetto  di

recupero e conservazione del palazzo Cancelleria in Ragusa”. Importo € 540.000,00  inserito

nel programma di interventi 91/97 Legge 433/’91 per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi

sismici  del 13.12.1990 nelle province di Siracusa,  Catania e Ragusa, approvato con delibera di

Giunta Regionale n. 145 del 01.06.1999.

A seguito di tale provvedimento verrà emesso entro l’anno il Decreto di Finanziamento da

parte  della  Presidenza  della  Regione  Siciliana  –  Dipartimento  della  Protezione  Civile  Servizio

Sicilia Orientale U.O.B. XVIII di Ragusa.

C – PIANI FINANZIARI

C.1  – PIANO DI SPESA ANNO 2002 -  LL.RR. 61/’81 - 31/’90

Il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Piano  di  Spesa  2002  con  delibera  n.  37  del

11.07.2002  apportando  degli  emendamenti  al  documento  approvato  dalla  Commissione

Risanamento con verbale n. 729 del 28.05.

I fondi assegnati al Comune di Ragusa per l’anno 2003 ai sensi della L.R. 61/’81 rifinanziata

con L.R. 31/’90 sono i seguenti:
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Fondi Assessorato Territorio e Ambiente 
L.R. n. 5 del 16.04.2003 (bilancio 2003)

592.000,00€            

così distinti:

cap. 846403: interventi 453.000,00€         

cap. 447302: spese generali 139.000,00€         

Fondi Art. 18 
L.R. n. 4 del 16.04.2003 art. 64 comma 9 

(finanziaria 2003)
cap. 2504 bilancio comunale

4.253.787,00€         

TOTALE FINANZIAMENTI 4.845.787,00€         

 Fondi Assessorato Territorio ed ambiente

La Regione Siciliana, in sede di bilancio (l.r. n. 5 del 16.04.03) ha assegnato al Comune di
Ragusa, ai sensi della l.r. 31/’90 relativamente all’anno 2003 la somma di  EURO 592.000,00 -
Assessorato Territorio ed Ambiente così distinta:

Cap. 846403 ……………………………………………………. Euro     453.000,00
per le finalità:
Art. 7/a-h – Immobili  e  infrastrutture (ex. cap. 84905)
Art. 7/c-d – Chiese – opere arte mobili (ex. cap. 84906)
Art. 7/e     - Vallata   Santa  Domenica (ex. cap. 84907)
Cap. 447302 – (Art. 13  - Spese Generali )…………………….. Euro      139.000,00

         ==============
Euro     592.000,00
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PROGRAMMA D’INTERVENTI
Importo in Euro Totali

LAVORI - cap. 846403
 Lavori di Restauro Palazzo Cosentini a Ragusa Ibla 453.000,00        

SPESE GENERALI (art. 13) - cap. 447302
Oneri per il funzionamento della 
Commissione Risanamento: Gettoni di 
presenza e missioni ed attrezzature ufficio 
tecnico operativo 52.657,60             

Spese generali Progetto di restauro Palazzo 
Cosentini a Ragusa Ibla 86.342,40             

sommano 139.000,00           139.000,00        

TOTALE FINANZIAMENTI REGIONALI 592.000,00        

Fondi Art. 18

Con l.r. n. 4 del 16.04.2003, art. 64, comma 9 sono stati assegnati al Comune di Ragusa
fondi pari a EURO 4.253.787,00 (vengono riconfermati per l’anno 2003 gli stessi fondi dell’anno
1997 fissati dall’art. 45 comma 15 della l.r. 07 Marzo 1997 n. 6, pari a £. 8.236.480.000).

PROGRAMMA D’INTERVENTI

Importo in Euro Totale
1 SPESE GENERALI  8,50%

 Oneri   di   funzionamento   dell’U.T.O.  e
Commissione Risanamento 

 Oneri  per  incarichi  a  Liberi  Professionisti
riguardanti tutte le prestazioni previste nella
vigente legislazione LL.PP

 Collaborazioni  per  redazione  strumenti
urbanistici

 Indagini Geologiche e Geognostiche, 
 Pubblicazione  “Ragusa sottosopra”
 Istituzione  laboratorio  storia  urbana  e

pubblicazione collana documenti
 Istituzione Centro Diagnostica Beni culturali
 Manifestazioni  culturali  aventi  lo  scopo  di

rivitalizzare il centro storico
 Archivio informatizzato lavori Centri storici

333.246,00 333.246,00

2
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE  -
2° comma

3.650.541,00
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2.01

COMPLETAMENTI
 Lavori restauro Palazzo Melfi (Zacco)
 Lavori Recupero isolato tra via Ugolino e via

della Valle
 Lavori di sistemazione area ex centrale Enel

(Giardino Ibleo)
 Variante  suppletiva  scarichi  non

regolamentati   vallata santa domenica
 Opere interne Palazzo Floridia 
 Variante suppletiva lavori isolato Piazza San

Giovanni  Completamento  collegamento
Piazza San Giovanni-Via M. Rapisardi 

 Variante Museo san Giorgio
 Presepe Ss. Trovato
 Attrezzature centro sociale
 Integrazione  progetti  già  finanziati  per

adeguamento alle nuove normative

670.000,00

2.02

MANUTENZIONI IMMOBILI
 Sistemazione esterna Palazzo Sortino-Trono

(sede  civica  raccolta  Cappello)  e
acquisizione immobile limitrofo per accesso
con ascensore

 Manutenzione  ordinaria  Opera  Pia  "F.
Schininà"  per  Laboratorio  multimediale
linguistico (MULTILAB) - Facoltà di lingue
e letterature straniere

 Manutenzione  ordinaria  immobili  comunali
anche  da  destinare  ai  servizi  dell’Opera
Universitaria  e  pronto  intervento  per
risanamento immobili comunali.

 Manutenzione Palazzo Castilletti
 Manutenzione  chiese  e  conventi  e  opere

d'arte mobili per la fruibilità
 Ex Palazzo Cancelleria – Interventi urgenti

1.100.541,00
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2.03

MANUTENZIONI  RETI  TECNOLOGICHE,
VIABILITA’,  GIARDINI  E   ARREDO
URBANO
 Opere  per  il  recupero  delle  caratteristiche

storiche ed ottocentesche del Giardino Ibleo
e manutenzioni urgenti.

 Lavori  di  pronto  intervento  viabilità  nel
centro  storico  ivi  compreso  la
riqualificazione  di  piazza  Fonti,  largo  dei
Mazzi  e via Ugolino fino al cimitero centro.

 Sistemazione  via  Conte  Cabrera  e  opere
sottosuolo

 Arredo Urbano nei centri storici con partico-
lare  riferimento  ai  servizi  bus  (panchine,
pen-  siline,  tabelle  con  orari,  dispositivi
accesso  Z.T.L  ecc.)  anche  nella  via  M.
Leggio nella parte rientrante nel perimetro di
attuazione della l.r. 61/’81. 

530.000,00

2.04
Completamento  ed  integrazione  dei  piani
urbanistici attuativi dei centri storici 100.000,00

2.05
Concessione  di  contributi  per  il  recupero
dell'edilizia  abitativa dei  centri  storici  e  per  il
restauro delle facciate esterne

500.000,00

2.06

Integrazione fondi delibera C.C. 77/1997 per:   
 Riqualificazione polo San Giovanni:

 Ex Palazzo INA e banco di Sicilia,  
 Acquisizione  Teatro  della  Concordia  e

edifici limitrofi 
  Mobilità  urbana  e  studi  di  fattibilità,

progettazioni,  sondaggi  ecc.  per
parcheggi (via Peschiera e via Diaz)

600.000,00

2.07
Integrazione  fondi  Piano  di  spesa  2000  per
riqualificazione  vallata  Santa  Domenica  nel
tratto villa Margherita – via Natalelli

150.000,00

3 INCENTIVAZIONE ATTIVITA'
ECONOMICHE - 3° comma

270.000,00 270.000,00

TOTALE FONDI ART. 18 4.253.787,00

D - DELIBERAZIONI

Deliberazioni G.M.

1. Con delibera n.486 del 03.07.2003 la G.M. ha approvato la prima perizia di variante e suppletiva per i Lavori
di  manutenzione ordinaria  e  straordinaria  nell’immobile  dell’ex Tribunale  da  adibire  a  Centro Diurno per
anziani. Importo € 668.811,68
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2. Con delibera n. 597 del 12.08.2003  la G.M. ha approvato il progetto di 1^ variante ai Lavori di recupero
immobile per edilizia pubblica,  di proprietà comunale, sito in via XI Febbraio al civico36 di Ragusa Ibla.
Maggiore importo in variante € 27.196,22.

3. Con determina n.795 del 10.11.2003 la G.M. ha approvato la proroga dei tempi contrattuali per i Lavori di
riattamento dell’ex Distretto Militare da destinare a sede decentrata della Facoltà di Agraria dell’Università di
Catania – 2° stralcio

4. Con delibera n.806 del 14.11.2003 la G.M. ha approvato il Piano di Spesa per l’anno 2003 LL.RR. 61/81 e
31/90. Proposta per il Consiglio.

5. Con  delibera  n.811  del  17.11.2003  la  G.M.  ha  approvato  n.22.  nuovi  prezzi  e  lo  schema  di  atto  di
sottomissione per i Lavori di restauro Chiesa Santa Teresa.

6. Con determina n.812 del 17.11.2003 la G.M. ha approvato lo schema di atto di sottomissione ed approvazione
n.27 nuovi Prezzi per i Lavori di riattamento Ex Distretto Militare.

Determine Dirigenziali

1) Con Determina Dirigenziale n.1242 del 30.06.2003 è stato approvato il progetto di Lavori di completamento
del restauro della Chiesa di san Rocco in Ragusa Ibla. Importo € 307.000,00

2) Con Determina Dirigenziale n.1509 del 07.09.2003 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e svincolo
polizze fidejussorie per i Lavori di recupero immobile comunale sito in via Torrenuova 49.

3) Con Determina Dirigenziale n.1705 del 23.09.2003 sono stati approvati gli atti finali ai lavori di restauro del
Convento e Chiostro di san Francesco all’Immacolata di Ragusa Ibla.

4) Con Determina Dirigenziale n.1733 del 25.09.2003 è stato approvato il Progetto di Recupero Vallata Santa
Domenica per fini turistici: 2° intervento “Latomia della Carcare - zona Cappuccini.

5) Con Determina Dirigenziale n.1790 del 01.10.2003 è stato approvato il verbale di aggiudicazione per i Lavori
di Restauro del Mulino Purgatorio di sopra ed aree limitrofe da destinare a giardino tematico.

6) Con Determina Dirigenziale n. 1876 del 10.10.2003 è stato approvato il Progetto relativo alle opere “Riuso
dell’ex macello di largo San Paolo e dell’area adiacente per centro sociale e parcheggi in Ragusa Ibla.

7) Con Determina Dirigenziale n.1926 del 21.10.2003 sono stati approvati gli atti finali dei Lavori di recupero
immobile comunale sito in corso Mazzini n.206.

8) Con Determina Dirigenziale n.1928 del 21.10.2003 è stato approvato il verbale di aggiudicazione dei Lavori di
completamento di manutenzione da eseguire nell’edificio adibito ad uffici comunali (ex Palazzo Ina) in Piazza
San Giovanni.

9) Con determina Dirigenziale n. 2142 del 19.11.2003 è stato approvato il bando e il disciplinare di gara dei
Lavori di riqualificazione asse piazza Cappuccini- Ponte vecchio-Piazza San Giovanni, tratto Maiorana-San
Giovanni.

10) Con Determina Dirigenziale n. 2237 del 02.12.2003 è stato approvato il progetto relativo alle opere “Riuso
dell’ex macello di largo San Paolo e dell’are adiacente per centro sociale e parcheggi in Ragusa Ibla, rettifica
determina dirigenziale n.1876 del 10.10.2003.

11) Con determina Dirigenziale n. 2160 del 21.11.2003 è stato approvato il bando e il disciplinare di gara dei
Lavori di completamento Asilo nido San giovanni (via Ecce Homo).

12) Con Determina Dirigenziale n.2240 del 03.12.2003 è stato approvato il verbale di riapertura delle operazioni
di gara e nuova aggiudicazione dei Lavori di restauro del Mulino purgatorio di sopra ed aree limitrofe da
destinare a giardino tematico.

13) Con Determina Dirigenziale n. 2312 del 09.12.2003 sono stati approvati gli atti finali e liquidazione somme
dovute  all’impresa,  alla  direzione  lavori  relativi  ai  lavori  di  manutenzione  sugli  immobili  di  proprietà
comunale tendenti a conservare in buono stato tutte le sue parti e gli accessori.
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14) Con determina Dirigenziale  n.2319 del  09.12.2003 sono stati  approvati  gli  atti  finali  relativi  ai  Lavori  di
consolidamento e restauro della chiesa Anime Sante del Purgatorio a Ragusa Ibla

E – RESOCONTO ACCREDITAMENTI ANNO 2003 
FONDI REGIONALI LL.RR. 61/’81 E 31/’90

Nel secondo semestre 2003 sono state accreditati fondi pari ad  €  5.573.614,50 così distinti:

OGGETTO CAP ART. ANNO D.A.  FONDI
ACCREDITATI 

O. A. 2003

Gettoni Commisione Risanamento -
Anno 2002

45008 13 2002 1159/'02   7.261,26  01/'03

Sostituzione e manutenzione delle
condotte fognarie del centro storico

di Ragusa

846403 7/h 2001 594/'01
 

 72.977,95  01/'03

Sostituzione e manutenzione della
condotta idrica di via del mercato e

di alcune vie di Ragusa Ibla
846403

7/h 2001 593/'01   67.629,18  02/'03

Restauro Duomo di San Giorgio 45008 13 1992 2068/'92   3.863,90  02/'03

Lavori di Manutenzione per il
mantenimento delle sedi viarie del
centro storico e riparazione delle

opere d'arte.

84905 7/h 2001 592/'01   158.574,52  03/'03

Recupero immobile comunale Corso
Mazzini 206

45008 7/h 1996 1078/'96   11.421,44  03/'03

Restauro Chiesa sant'Antonino a
Ragusa Ibla

84906 7/c 1994 894/'94   19.367,13  04/'03

Restauro Duomo di San Giorgio 84906 7/c 1992 2042/'92   3.751,21  04/'03

Restauro Chiesa sant'Antonino a
Ragusa Ibla

84906 7/c 1994 892/'94   12.653,19  05/'03

Restauro Duomo di San Giorgio 84906 7/c 1992 2042/'92
458/'99

  15.799,92  05/'03

Lavori di restauro del telo
quaresimale raffigurante "La

Crocefissione di Cristo" posto nel
Duomo di san Giorgio

84906 7/d 2000 511/'00   59.280,11  06/'03

Recupero Immobile Comunale Via
Giusti 8 bis - Corso Don Minzoni

45008 13 1995 955/'95   10.246,57  06/'03

Progetto di recupero dell'isolato tra
via Ugolino e via della Valle

45008 13 1995 961/'95   10.525,39  07/'03

Restauro n. 7 oggetti in argento posti
nel Duomo di San Giorgio

84906 7/d 1992 2069/'92   5.612,79  07/'03
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Restauro Convento S. Teresa per
sede Facoltà di Lingue e letterature

straniere

45008 13 1994 889/'94   37.310,73  08/'03

Restauro Baldacchino in velluto
rosso decorato nel Duomo di San

Giorgio

84906 7/d 1996 1106/'96   38.441,58  08/'03

Restauro della chiesa di Santa
Teresa

1994 7/c 1994 896/'94   330.945,57  09/'03

Pronto intervento per la
manutenzione degli stabili comunali

84905 7/a 2000 526/'00   119.524,14  10/'03

Progetto di recupero dell'isolato tra
via Ugolino e via della Valle

84905 7/a 1995 960/'95   429.314,53  11/'03

Manutenzione esecuzione e
ripristino sedi viarie e reti di
sottosuolo (via Orfanotrofio)

84905 7/h 1993 1033/'93   12.942,95  12/'03

Consolidamento costone vallata
santa domenica tratto San Paolo-

Madonna del Bambino (ing. Vezzuto
arch. Scalone)

84907 7/e 1995 966/'95   542.832,45  14/'03

Restauro Convento S. Teresa per
sede Facoltà di Lingue e letterature

straniere

84905 7/a 1994 895/'94   612.732,40  15/'03

Illuminazione zona B1 84905 7/H 1992 2027/'92   135.203,75  16/'03

Revisione opere nel sottosuolo di
Ragusa Ibla e zona "B1"

84905 7/h 1992 2070/92   41.904,92  17/'03

Manutenzione straordinaria degli
scarichi nel versante sud di Ibla della

vallata Santa Domenica
84905 7/H 1995 739/'97   341.378,00  18/'03

Sistemazione di via Don Minzoni ed
aree adiacenti a Ragusa Ibla

84906 7/h 1196 1081/'96   996.805,01  19/'03

Ricostruzione emissario fognario
vallata Santa Domenica.Tratto via
Fiumicello-Via A. Sveva a Ragusa

Ibla

84905 7/h 1997 741/'97   346.026,11  20/'03

Sistemazione idrogeologica Costone
San Paolo sottostante Chiesa

S.Maria Scale (ing. Mirabella arch.
Giummarra)

84907 7/e 1996 1080/'96   643.127,53  21/'03

Restauro Chiesa sant'Antonino a
Ragusa Ibla

84906 7/c 1994 888/'94   257.564,71  22/'03

Realizzazione di una condotta per
l'eliminazione degli scarichi non
regolamentati della Vallata Santa

Domenica

84907 7/e 1992 2044/'92   228.595,56  25/'03

Totale fondi accreditati   5.573.614,50  
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2 ISTRUTTORIA   PROGETTI  OPERE  PUBBLICHE  AFFIDATI  A  LIBERI

PROFESSIONISTI 

1   PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA PANORAMICA DEL PARCO: Approvazione
Stato finale, problematica riserva impresa Ital system (Causa civile), e corrispondenza  Ass. LL.PP.
2  RESTAURO DEL GIARDINO IBLEO: Approvazione Stato finale  e approvazione relazione
riservata dell’impresa:
3   COMPLETAMENTO  DEL  RESTAURO  ED  AMPLIAMENTO  DEL GIARDINO  IBLEO:
Progetto  approvato  dalla  G.  C.  delibera  n°  334/2000,  lavori  in  corso  3°  SAL impresa  società
consortile ibleo.
4  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  E  RESTAURO  CHIESA  A.  S.  PURGATORIO:
Approvazione stato finale (si è in attesa dell’art. 28 l. 64/74 da parte del Genio Civile)
5  LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL CONVENTO DEL GESÙ: Lavori in
corso, problematiche relative alle perizie di variante, 5° S.A.L  impresa Miceli Angelo; 
6 LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA S. VITO: Approvazione
stato finale (si è in attesa dell’art. 28 l.64/74  da parte del Genio Civile)
Lavori di restauro del Palazzo Zacco: Lavori in corso 5° S.A.L impresa Soc. Consortile Edilmare.;
Restauro della Cona del Gagini nel Duomo di S. Giorgio: Approvazione stato finale lavori edili e
predisposizione trattativa privata per restauro scultoreo.
7  LAVORI  DI  RICOSTRUZIONE  EMISSARIO  FOGNARIO  VALLATA  S.  DOMENICA,
TRATTO VIA FIUMICELLO-VIA AQUILA SVEVA: lavori in corso, 4° S.A.L.  1° Perizia di
Variante e suppletiva, impresa Ledel 
Lavori di restauro del portale di San. Giorgio: Collaudo ed approvazione stato finale.
8  IMMOBILE COMUNALE CORSO MAZZINI n° 206
Importo progetto: Euro 62.777,79  (£. 121.554.747) 
Tecnici incaricati: Arch. Salvatore Cascone (progettista e direttore dei lavori)
Stato di  avanzamento del  procedimento:  Approvazione determina dirigenziale atti  di  contabilità
finale e svincole polizze fidejussorie, in attesa che il direttore lavori trasmetta la parcella e relativa
fattura per la liquidazione. 
9  LAVORI  DI RECUPERO IMMOBILE COMUNALE VIA TORRRENUOVA  n° 49
Importo progetto: Euro 169.874,55  (£. 328.923.000)
Tecnici incaricati: Arch. Giuseppe Augusto Bufardeci (progettista e direttore dei lavori)
Stato di  avanzamento del  procedimento:  Approvazione determina dirigenziale atti  di  contabilità
finale e liquidazione del Direttore dei Lavori. 
10  LAVORI DI RECUPERO IMMOBILE COMUNALE VIA GIUSTI 8 BIS
Importo progetto: Euro 102.774,92 (£. 199.000.000)
Tecnici incaricati: Arch. Salvatore Occhipinti (progettista e direttore dei lavori)

      Arch. Giuseppe Giampiccolo (collaudatore statico)
Stato di avanzamento del procedimento: In attesa trasmissione fattura e relativa parcella vidimata
dall’Ordine degli architetti inerente liquidazione collaudatore statico e svincolo ritenute di garanzia
all’Impresa, previa trasmissione certificati liberatori INPS, INAIL.
11  LAVORI DI RECUPERO PIAZZA DUOMO – PIAZZA POLA
Importo progetto: Euro 628.394,40  (£. 1.216.741.220)
Tecnici incaricati: Arch. Giorgio Colosi (progettista e direttore dei lavori)

      Geom. Giuseppe Occhipinti (addetto alla contabilità)
Stato di avanzamento del procedimento: In attesa acquisizione atti di contabilità finale e relativa
nuova  nomina  del  Collaudatore  tecnico-amministrativo  da  parte  dell’Assessorato  Territorio
Ambiente. 
12  LAVORI DI COMPLETAMENTO MANEGGIO COPERTO C/DA SELVAGGIO
Importo progetto: Euro 743.697,93  (£. 1.440.000.000) 
Tecnici incaricati: Ing. Carmelo Piccitto (progettista)
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      Ing.  Goivanni DiMartino  (progettista)
      Arch. Salvatore Longobardo (coordinatore sicurezza in fase di progettazione) 

       Dott.  Saro Di Raimondo (geologo in fase di progettazione)
Stato di  avanzamento del  procedimento:  In attesa della relazione tecnica da parte del  Geologo,
inerente  i  nuovi  pozzetti  ispettivi  da  realizzare  in  corrispondenza  delle  aree in  cui  dovrebbero
sorgere le fondazioni e relativa quantificazione di spesa, elemento indispensabile per potere rendere
la relazione geologica esecutiva. In attesa di disposizione da parte dell’Amministrazione in merito
alla copertura finanziaria per la liquidazione dei progettisti., del coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione  e del geologo in fase di progettazione.  
13 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI
Importo progetto: Euro 49.000  (£. 94.877.230) 
Tecnici incaricati: Geom. Emanuele Russo (progettista)

       Geom. Giuseppe Baglieri (direttore dei lavori)
      Ing. Giuseppe Spadola (responsabile dei lavori)

Stato di avanzamento del procedimento: Nomina Responsabile dei lavori Ing. Giuseppe Spadola,
acquisizione dichiarazione da parte del Responsabile dei lavori sulla necessità o meno del piano di
sicurezza e di coordinamento.
Con determina Sindale n. 142 del 06/08/2003,   è stato nominato nuovo Responsabile Unico del
procedimento l’Ing. Carmelo Raniolo.
14  LAVORI DI MANUT. STRAORD. CHIESA ANIME SANTE DEL PURGATORIO
Importo progetto: Euro 150.000 (£. 290.440.500)
Tecnici incaricati: Ing. Roberto Piccitto (progettista , direttore dei lavori e coordinatore sicurezza)
      Arch. Vincenzo Cavalieri (progettista. direttore dei lavori e coordinat. sicurezza)
Stato di attuazione del procedimento: Acquisizione da parte dell’Arch. Vincenzo Cavalieri della
dichiarazione sostitutiva di  incompatibilità  seconda quando previsto dall’art.  17 della L. 109/94
coordinata con la L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003 ed autorizzazione da parte del preside ad esercitare la
libera professione in quanto docente a tempo indeterminato. In attesa di rimodulazione del progetto
a  seguito  dell’entrata  in  vigore  delle  norme  di  salvaguardia  scattate  con  l’adozione  del  PRG,
considerato che allo stato sono consentiti soli interventi di manutenzione ordinaria.  
15  LAVORI DI CONSOLIDAM. COSTONE ROCCIOSO VIA M. PATERNO’ AREZZO 
Importo progetto: Euro 39.591,59 (£. 76.660.000)
Tecnici incaricati: Ing. Giuseppe Schininà (progettista e direttore dei lavori)
Stato  di  attuazione  del  procedimento:  In attesa  che venga conclusa la  fase di  affidamento  con
l’impresa aggiudicataria e necessita nominare il responsabile dei lavori.
16 EX DISTRETTO MILITARE 2° STRALCIO
Importo progetto: Euro 1.090.978,78  (£. 2.112.429.482) 
Tecnici incaricati: Ing. Antonino Failla (progettista e direttore dei lavori)

      Ing. Giovanni Cascone (progettista e direttore dei lavori)
      Ing. Francesco Minardi (coordinatore sicurezza  fase  progettaz. ed esecuzione)

Stato di  attuazione del  procedimento:  Predisposizione delibera di giunta municipale 2° proroga,
liquidazione  5°  S.A.L.,   predisposizione  delibera  di  giunta  municipale  approvazione  NN.PP.  e
schema di atto di sottomissione a seguito della prima perizia di variante e suppletiva ai sensi del
comma 1 art.23 L.R. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni.   
17  PROGETTO PALESTRA ED AUDITORIUM SCUOLA ELEMENTARE PIANETTI
Importo progetto: Euro 826.331 (£. 1.600.000.000)
Tecnici incaricati: Ing. Giorgio Pluchino (progettista)

      Geom. Giovanni Guardiano (progettista)
       Geom. Giorgio Iacono (progettista)

       Ing. Francesco Poidomani (coordinatore sicurezza in fase di progettazione)
       Ing. Giovanni Anfuso (direttore dei lavori e responsabile dei lavori)
       Arch. Caterina Spadola (direttore dei lavori)
       Geom. Massimo Iannucci (ispettore di cantiere)
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Stato  di  attuazione  del  procedimento:  In attesa  acquisizione  nulla  osta  Genio  Civile,  parere  di
conformità al progetto per le attività di cui al D.M. 16/02/1982 da parte dei Vigili del Fuoco e piano
di sicurezza e coordinamento da parte del coordinatore in fase di progettazione  
18  RESTAURO CHIESA SANTA TERESA
Importo progetto: Euro 487.018,86   (£. 943.000.000 )
Tecnici incaricati: Arch. Marilena Trovato (progettista e direttore dei lavori)

       Ing.  Vincenzo Tumino (progettista e direttore dei lavori)
       Ing. Biagio Baglieri (coordin. sicurezza  fase di progett. e  fase di esecuzione) 

Stato  di  attuazione  del  procedimento:  Predisposta  delibera  di  giunta  municipale  approvazione
NN.PP. e schema di atto di sottomissione a seguito della prima perizia di variante e suppletiva ai
sensi   del  comma  1  dell’art.  23  L.R.21/85  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  istruttoria
liquidazione 3° S.A.L., in attesa di chiarimenti da parte dei progettisti in merito all’affidamento dei
lavori per il restauro degli arredi lignei e della tela.
19  COMPLETAMENTO VIA CABOTO A MARINA DI RG
-    In data 19.07.2001 i DD.LL. hanno certificato l’avvenuta ultimazione dei lavori.
-    E' stato affidato l’incarico per il collaudo  dei lavori.
20  COSTRUZIONE CASA PROTETTA PER ANZIANI
-   In data 02.12.2002 con prot. n° 66501 è stata inviata al geom. Accardo Gaspare, collaudatore 
    amministrativo in corso d'opera, nominato dalla Regione Siciliana, tutta la documentazione 
    occorrente per lo svolgimento dell'incarico.
21  COMPLETAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
-     In data 07.09.2000 sono stati consegnati i lavori come da relativo verbale.
-     In data 27.12.2001 con delibera n° 1290 è stata approvata la prima perizia di variante.
Liquidato: 9° S.A.L. a tutto il 28.10.2002. Importo € 112.404,05.
-     In data 27.12.2002 con delibera n° 1279 è stata approvata la seconda perizia di variante.
22  ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PISCINA COMUNALE
-   Inviata documentazione alla Cassa DD.PP. per richiesta anticipazione di £ 119.000.000 dal fondo
rotativo per la progettualità per la redazione del progetto esecutivo.
Incaricato con delibera GM n° 102 del 12.02.2002 l’ing. Giuseppe Cianciolo per la redazione del   
Progetto.
23  COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA IN C/DA PETRULLI
Con delibera n. 1309 del 12.12.2000 è stato conferito l’incarico per la D.L. ai tecnici ing. S. 
Casimiro ed arch. C. Maggiore. 
In data 21.05.02 con il n° 29474 l’impresa Di Paola Cesare ha stipulato il contratto.
In data 04.06.2002 sono stati consegnati i lavori.
In data 30/09/2003 sono stati ultimati i lavori come risulta da apposito verbale.
Sono state avviate le procedure per il collaudo.
24  COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE C. DA PIANETTI
Conferito incarico per la D.L., con delibera n° 321 del 11.04.2002, all’ing. G. Anfuso ed all’arch.
C. Spadola.  
In data 12.07.2002 sono stati consegnati i lavori.
In data 25.07.2002 sono stati sospesi i lavori.
In data 25.11.2002 sono stati ripresi i lavori.
25  COMPLETAMENTO DEL PALASPORT COMUNALE DI C/DA SELVAGGIO
-     Con delibera n. 1311 del 12.12.2000 è stato conferito l’incarico per la progettazione esecutiva
ai tecnici ing. S. Salinitro ed all’arch. G. Puglisi;
-     Con delibera n. 1312 del 12.12.2000 è stato conferito l’incarico per la redazione della relazione 
       geologica al dott. E. Vitale;
-     Con delibera n. 1313 del 12.12.2000 è stato conferito l’incarico di coordinatore per la  
       progettazione e l’esecuzione dei lavori.
-     In data 29.11.2001 i progettisti incaricati hanno consegnato gli elaborati del progetto esecutivo. 
26  ADEGUAMENTO 626 E MANUTENZIONE FRIGOMACELLO, INCENERITORE ECC.
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Incaricati con delibera n° 236 del 19.03.2002, per la redazione del progetto, l’arch. G. Tumino e
l’arch. F. Guastella.
-    In data 22.11.2002 con prot. n° 63637 i progettisti incaricati hanno consegnato il progetto.
27  REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA ESTERNA NELLA SCUOLA DI VIA CARDUCCI
-    Si stanno avviando le procedure per l'affidamento dei lavori.
28  COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PISTA DI PATTINAGGIO
-    Si stanno avviando le procedure per l'affidamento della progettazione.   
29  LAVORI DI RESTAURO CHIESA DI S. ANTONINO RAGUSA 
-    Liquidazione 1° e 2° S.A.L.
-    Compilazione e trasmissione schede Osservatorio LL.PP.
-    Visite in cantiere.
30  RECUPERO IMMOBILI COMUNALI DI VIA UGOLINO ED ALTRI A RAGUSA IBLA
-    Istruttoria Relazione di Collaudo 
-    Liquidazione saldo lavori all’Impresa
-    Liquidazione competenze tecniche Collaudatore Amministrativo
31  RESTAURO DUOMO DI S.GIORGIO  
-    Istruttoria Reazione di Collaudo
-    Liquidazione competenze Impresa esecutrice dei Lavori
-    Liquidazione Collaudatore Amministrativo
 32  LAVORI DI RESTAURO PALAZZO COMUNALE DI P.ZZA POLA RAGUSA IBLA
-     Liquidazione competenze tecniche Direttore dei Lavori

3       INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO

Durante il periodo di gestione del 2° semestre 2003 dell’Assessorato al verde pubblico   sono state

realizzati molteplici interventi sul verde pubblico che hanno conferito alle parti più significative

della città un adeguato decoro, inoltre sono state migliorati  molteplici ambiti cittadini da tempo

giacenti in stato di abbandono.

Sono state impiegate due imprese di manutenzione verde, nonché il personale dell’Associazione

sociale Mondo Nuovo che nel complesso hanno prodotto dei risultati  accettabili con effetti ben

visibili sul territorio.

Solo per memoria di chi legge si riportano di seguito i più significativi interventi effettuati con la

ditta: “Leggio Giovanni” di Ragusa  (Trattativa privata per un importo di €. 49.749,50 – ultimata il

10.10.03);

“Leggio Giovanni.” di Ragusa (Asta pubblica per un importo di €. 42.750,50 in corso). 

RAGUSA

Diserbo, sfalciatura e pulitura di aree coperte a tappeto da erbacce e cespugli infestanti, compreso la

raccolta del materiale di risulta sia delle numerose lottizzazioni  che delle aree sparse nel centro

cittadino  per  una  superficie  di  circa  30.000  mq.,  le  principali  aree  sono  quelle  ricadenti  nelle

seguenti  vie:  E.Mattei,  Asia,  De  Sica,  Colleoni,  Danimarca,  Atene,  Lussemburgo,  Dublino,

Cusmano, Fieramosca, Catalano, Macario, Limuti, Traina, Cusina, Paestum, Gorgia, Villa Stiele,

Epicarmo, Galeno, Viale dei Platani, Betulle, Sacro Cuore, Nicastro, La Torre, Ferrari, ecc. Sono

state potate circa 2000 ml. di siepe di specie diverse  ricadenti sia nelle lottizzazioni che nelle aree
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sparse nel centro urbano e nei cimiteri, e circa 400 piante di specie diverse ricadenti nelle vie Dante,

Via  L. da Vinci,  P.zza  Cappuccini,  via  Roma,  via  Addolorata,  Piazzale  Cimitero centro,  P.zza

D.L.Sturzo,  via  Psaumida,  via M. Schininà e  qualche altra via  tipo C.so Italia ecc.  che ancora

devono essere effettuate. 

Sono state effettuate da n. 12 a 15  rasature dei tappeti erbosi della scarpata di Corso Italia e delle

piccole aree sparse ricadenti presso il  Tribunale, Stazione ferroviaria, scarpata cavalcaferrovia, via

G. Di Vittorio, area di fronte al Palazama, via Mongibello, via M. Schininà, via Carducci ecc. per

una superficie di circa 7.000 mq. per ogni taglio. 

Sono stati  eseguiti  numerosi interventi  di  pulitura,  diserbo,  rasatura tappeti,  tosatura siepi,   nel

Giardino Ibleo, Villa  Margherita, e Villa Santa Domenica  per superficie di circa 25.000 mq. 

Si  è provveduto inoltre congiuntamente ad una ditta  a carico del Settore X, al  totale diserbo e

pulitura delle lottizzazioni di via Falcone, lottizzazione retro Scuola Quasimodo, in completo stato

di degrado per  una superficie di circa 3.500 mq.

Nell’ottica del contenimento della spesa pubblica è stata pensata e concretizzata una strategia che

consentirà al Comune di conseguire un  risparmio della spesa di realizzazione e gestione del verde

pubblico mediante l’affidamento di  aree comunali  a  mezzo di apposita convenzione a società,

privati ed Enti. In virtù di questa iniziativa trarranno vantaggio sia il Comune che risparmierà sui

costi  di  realizzazione  e  manutenzione,  sia  l’affidatario  che  potrà  sponsorizzare  l’iniziativa

intrapresa  con la possibilità tra l’altro di eseguire interventi di arredo urbano sempre sotto la diretta

sorveglianza  del  Comune.  Ne  sono  ulteriori  esempi,  l’affidamento  per   la  realizzazione  e

manutenzione  della  rotatoria  di  via  U.  La  Malfa  incrocio  via  Archimede  assegnata  alla  ditta

Metroflor  di  Puglisi  Pietro  per  una  superficie  di  circa  1000  mq.,  mentre  sono  in  corso  di

formalizzazione gli atti per l’assegnazione delle rotatorie di Via La Pira, delle 5 aiuole di S. Luigi e

di via G. di Vittorio ad altri privati che ne hanno fatto richiesta per una ulteriore superficie di mq.

2000 circa. 

Sono state predisposte due Determinazioni dirigenziali per un importo di €. 15.000,00 istituendo un

fondo per le minute spese e sostentamento del verde pubblico tuttora in corso.

E’ stata predisposta la perizia per la fornitura  in posto di piante fiorifere  e materiale vario per

l’importo di €. 36.000,00 approvata con delibera di Giunta (Atto d’indirizzo) n. 1223 del 17.12.02

la cui fornitura in data odierna è ancora in corso di espletamento.

Inoltre è stato predisposto il progetto relativo agli interventi urgenti di  manutenzione ordinaria del

tappeto erboso del campo sportivo “Selvaggio” in corso di espletamento di trattativa privata, per un

importo complessivo di €. 17.763,00.

Si è mantenuta la continuità del Giardino Ibleo ricondotto all’originaria impostazione di  giardino

all’italiana  con la  manutenzione  e ricostituzione   di  gran parte   di  prati.  E’  stata  assicurata  la
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continuità dell’intervento di risistemazione delle  essenze,  in ossequio alle simmetrie dettate dal

progetto originario con l’arricchimento  di tutte le aiuole anche con cespugli fioriti.

MARINA DI  RAGUSA

Diserbo, sfalciatura e pulitura di aree coperte da erbacce e cespugli infestanti, compreso la raccolta

del materiale di risulta delle aree sparse nel centro della  frazione balneare per una superficie di

circa 20.000 mq.,  ricadenti nelle seguenti vie: N. Green, Putignano con annessa rotatoria, Sanremo,

Ottaviano, Vulcano, Delle Sirene, Lungomare A. Doria, boschetto via Portovenere in parziale stato

di abbandono.

Sono stati effettuati interventi di tosatura e di contenimento su tre lati per circa 3000 ml. delle siepi,

la fresatura della aiuole, ed una leggera  potatura  di parte dei ficus circa 200 ricadenti in Piazza D.

degli Abruzzi,  via del Mare e via Vasco de Gama,  Via Duilio e Via Caboto, Via Portovenere

oggetto di  continui  e frequenti  lamentele e proteste dei cittadini  per l’eccessivo ed incontenuto

sviluppo delle stesse che costituiscono punto di richiamo di storni di volatili.    

4  MANUTENZIONE  ASILI  NIDO  COMUNALI,  IMPIANTI  DI   RISCALDAMENTO,
IMPIANTI ELEVAZIONE E ARREDO URBANO

manutenzione asili nido

(Patro, Palazzello 1, Palazzello 2, Via Carducci e G.B. Marini)

Mediante sopralluoghi, invio del personale quale elettricisti, fontanieri, falegnami.

Altri piccoli interventi che non possono essere eseguiti con proprio personale, sono stati eseguiti

mediante una Det. Dir. di minute spese. 

manutenzione arredo urbano

Il servizio ha provveduto alla manutenzione degli elementi di arredo urbano quali panchine, sedili

ecc… mediante sopralluoghi, invio del personale interno. Altri piccoli interventi, che non possono

essere eseguiti con proprio personale, sono stati eseguiti mediante una Det. Dir. di minute spese. 

manutenzione impianti di elevazione

Il servizio dispone la manutenzione di n° 21 impianti  di elevazione di proprietà del Comune di

Ragusa con l’apporto della ditta Anfuso e Greco, le procedure per l’affidamento del nuovo servizio

sono in corso di esecuzione. Sono in corso anche le verifiche biennali degli impianti.

SERVIZI

Manutenzione degli impianti di elevazione anno 2002/2003 in corso di esecuzione con ditta Anfuso

e Greco. Importo €. 42.000.  

Manutenzione  degli  impianti  di  elevazione  anno  2004/2005  gara  espletata,  da  consegnare  per

giorno 05/01/2004. Importo € 84.000 

LAVORI

Lavori  urgenti di manutenzione presso l’asilo nido Palazzello1. Importo complessivo Euro 25.000.
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Lavori  in corso di esecuzione.  

Lavori urgenti di manutenzione presso l’asilo nido Palazzello 1. Importo € 25.000. Lavori in corso

di esecuzione. Tecnico incaricato geom. Civello Franco.

Progetto dei lavori  di  costruzione cellette ossario nel cimitero di Ragusa Centro e Ragusa Ibla.

Importo €. 154.937,07. Lavori da consegnare.  .

Interventi  di  manutenzione  ordinaria  immobili  destinati  ad  E.R.P.  e  scuole  nel  centro  storico.

Importo €. 190.000. Lavori da consegnare 

Lavori  di  completamento  degli  uffici  del  Settore  VIII  presso  ex  consorzio  agrario.  Importo  €

50.000. Lavori in corso di esecuzione.  

Interventi  di manutenzione ordinaria Palazzo di Città in Corso Italia. Importo € 100.000.  in fase di

approvazione.

Somma urgenza per l’asilo nido di via Carducci. Importo € 20.000. Lavori in corso di esecuzione.

Tecnico incaricato geom. Civello Franco.

Progetto di completamento della zona a verde di Via Portovenere a Marina di Ragusa Importo €

106.000. Richiesta finanziamento presso Regione Sicilia.   

Nulla osta provvisorio VV.FF. autoparco Vigili Urbani di via M. Spadola,  C.P.I. scuola media “G.

Pascoli” Diodoro Siculo

Lavori di manutenzione piscina Comunale 

Lavori di manutenzione caldaie impianti di riscaldamento anno 2003 ed adeguamenti legge 46/90

5  SERVIZI CIMITERIALI

-  Redazione  degli  atti  per  l’espletamento  della  gara a  trattativa  privata  per  l’affido  dei  servizi

cimiteriali

- Redazioni Determine Dirigenziali  relative alle proroghe del servizio

- Redazioni Determine sindacali storno fondi di riserva per i servizi cimiteriali

- Completamento gara a trattativa privata per l’assegnazione di attrezzature cimiteriali

- Completamento gara a trattativa privata per l’assegnazione di pulmino portaferetri

- Rilascio autorizzazioni installazione monumentini votivi

- Rilascio autorizzazione per accessi cimiteri con autovettura

- Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico per costruzioni tombe e mausolei 

- Rilascio autorizzazioni per esumazione, estumulazioni,tumulazioni e trasporto salme

- Sopralluoghi vari cimiteri 

- Lavori eseguiti nei tre cimiteri:

a- Stesa di argilla espansa nei campi comuni dei cimiteri centrale e di Ibla

b- Pitturazione dell’ingresso centrale e dei locali accessori (Ragusa Centro, Ibla e Marina)

c- Pitturazione delle inferriate d’ingresso ai cimiteri di Ragusa Centro, Ibla e Marina. Pitturazione
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delle ringhiere dei colombari al cimitero centrale e di quella del campo dei caduti.

d- Messa in opera di vetri nell’infisso del colombario di Ragusa Centro, e rifacimento cimento

dell’intonaco all’interno

e- Revisione dei corpi illuminanti all’interno del colombario centrale

f- Sistemazione della caditoia all’ingresso del cimitero centrale, con messa in opera di basole di

coronamento.

g- Revisione e messa in funzione di tutte le scale dei colombari del cimitero centrale e di Ibla.

h- Ripresa dell’intonaco della pensilina della Chiesa del cimitero centrale 

i- Installazione della sirena d’allarme al cimitero centrale

l- Revisione e stasatura della rete idrica del cimitero di Marina di Ragusa

m- Fornitura di n. 2 bacheche per comunicazioni all’utenza nei due cimiteri centrale e di Ibla

n- Revisione dei corpi illuminanti dell’illuminazione pubblica del cimitero centrale. 

o- Revisione della cella frigorifera del cimitero centrale. 

6   SERVIZIO ESPROPRIAZIONI  

Nel secondo semestre 2003, oltre alle molteplici attività di routine quali certificazioni, nulla osta

allo svincolo di somme depositate alla Cassa DD.PP, copie conformi di documentazione richiesta

dai  cittadini  o da altri  uffici,  istruttoria,  notifica, registrazione e trascrizione atti  espropriativi  e

quant’altro richiesto per legge, l'Ufficio Espropriazione ha predisposto n. 13 ordinanze come di

seguito suddivise: 

n. 4 ordinanze di occupazione d'urgenza e contestuale immissione in possesso  di terreni occorrenti

per lavori predisposti dall’amministrazione comunale.

n. 4 per indennità provvisoria di espropriazione. 

n. 1 per pagamento diretto del totale dovuto per cessione volontaria. 

n. 2 per deposito alla Cassa DD. PP. di Ragusa di indennità non accettate .

n. 2 per svincolo somme depositate alla Cassa DD. PP. di Ragusa.

Inoltre n. 4 decreti definitivi e n. 2 atti di cessione volontaria.

Considerato  che  a  fine  anno  si  devono  saldare  le  indennità  dovute  a  seguito  di  sentenze  si

prevedono circa n. 10 depositi alla Cassa DD.PP. per le indennità non accettate. 

Sono state inoltre, proposte alla Giunta n. 4 deliberazioni di incarico a professionisti esterni per la

redazione dei tipi di frazionamento relativi a terreni già in corso di esproprio, n. 4 per incarico a

notai  per  atti  di  cessione  volontaria,  n.  4  per  acquisizione  relitti  di  terreno  a  seguito  di

espropriazioni,  e n. 2 per debiti fuori bilancio. 
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SERVIZI TECNOLOGICI E VIABILITA’
Nel secondo semestre dell’anno 2003 si è continuato il lavoro di miglioramento dei servizi

facenti capo a questo Settore intrapreso negli anni precedenti.

I servizi afferenti a questo settore sono:

1.1 servizio acquedotto

Il  centro  abitato  di  Ragusa  e  quello  di   Marina  sono dotati  di  una  rete  acquedottistica

autonoma, per cui la gestione di fatto viene condotta separatamente.

Il servizio di distribuzione è generalmente a turni e la manutenzione è prestata con appalti di

manutenzione, mentre la gestione ordinaria delle manovre è affidato a una cooperativa sociale. 

La manutenzione della rete  è effettuata in economia diretta con l’impiego di una squadra di

fontanieri, supportata da impresa esterna mediante appalto a contratto aperto. Il personale interno

provvede  altresì  all’attività  di  ricerca  di  perdite,  nonché  di  supporto  tecnico  per  la  gestione

contrattuale dei contatori (verifiche tecniche, apposizione sigilli, etc.).

Circa 500 nuclei familiari, non serviti da acquedotto, sono approvvigionati con il servizio

trasporto  acqua  mediante  autobotte  che  l’Amministrazione  garantisce  a  tariffa,  con  grado  di

copertura costi inferiore al 50%. 

Tale servizio è assicurato in economia diretta con l’utilizzo di un’autobotte e integrato da un

appalto esterno.

La  alimentazione  delle  risorse  idriche  avviene  tramite  due  impianti  di  sollevamento,

denominati  San  Leonardo e  Lusia,  presidiati  24  ore  su  24,  la  cui  conduzione  e  manutenzione

ordinaria é affidata a cooperative sociali. 

I due impianti di manutenzione, vetusti ed antieconomici, richiedono un ammodernamento

tecnologico.

La manutenzione straordinaria è eseguita in economia diretta da una squadra interna e da

impresa esterna mediante appalto a contratto aperto.

In economia diretta è eseguita altresì la clorazione presso il campo pozzi.

1.2 servizio amministrativo idrico  

Il servizio di riscossione è curato da personale di ruolo collaborato da personale L.S.U.

1.3 servizio fognatura  

Il centro abitato di Ragusa e quello di  Marina sono dotati di un sistema fognante cosiddetto

a  doppia  rete,  di  cui  uno,  per  la  raccolta  delle  acque  nere,  convoglia  i  reflui  all’impianto  di

depurazione, mentre il secondo, per la raccolta delle acque meteoriche, ha come recapito finale lo

scarico a cielo aperto nelle vallate sottostanti il centro abitato.

La rete è stata concepita e realizzata negli anni ’30, e, nonostante l’intensa urbanizzazione
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degli ultimi decenni, non sono state apportate modifiche strutturali in termini di potenziamento dei

collettori principali,  bensì ci si è limitati  “ad estendere la rete” per servire i nuovi insediamenti

urbani. Ciò comporta un continuo stato di crisi di entrambe le reti tecnologiche per il sovraccarico

dei deflussi idrici. 

E’ buona norma tecnica che un sistema di fognatura vada in crisi, entrando in pressione, in

concomitanza di precipitazioni meteoriche che statisticamente ricorrono a cadenza non meno che

ventennale, mentre a Ragusa ciò accade ogni 2 anni, esponendo l’Amministrazione, in termini di

risarcimento danni, nei confronti dei proprietari di immobili sottomessi al piano stradale. 

Lo stesso  problema  si  ha  anche  per  la  rete  “nera”,  laddove  ricorrenti  otturazioni  delle

condotte, per insufficienza dimensionale, comportano fenomeni di sversamento liquami sul piano

stradale o, peggio, all’interno di proprietà private. Non essendo peraltro la rete a perfetta tenuta ed

alquanto degradata, si registrano ricorrenti infiltrazioni di reflui nei fognoli delle acque bianche e

l’inquinamento  delle  vallate  esponendo,  non  ultimo  sotto  il  profilo  penale,  i  responsabili  del

servizio e l’Amministrazione.

E’ stata definita, da parte di un gruppo di professionisti incaricati dall’Amministrazione, la

redazione  del  PARF,  strumento  programmatico  della  fognatura,  attraverso  il  quale  potranno  e

dovranno essere previste opere da realizzare per rendere funzionale la rete tecnologica.

1.4 infrastruttura stradale  

Lo sviluppo della viabilità comunale è di circa 250 Km, metà dei quali ricadono all’interno

del centro abitato, come definito dal Nuovo Codice della Strada, e sono in via di crescita per le

continue  cessioni  delle  opere  di  urbanizzazione  da  parte  dei  lottizzanti.  Oltre  gli  interventi  di

ammodernamento o mirati alla realizzazione di nuove arterie, tutti previsti con il piano triennale

delle  OO.PP.,  è  necessario  disporre  di  una  congrua  risorsa  finanziaria  per  provvedere  alla

manutenzione straordinaria e ordinaria dell’infrastruttura, con un grado di soddisfazione accettabile

da parte degli utenti e per salvaguardare la responsabilità dell’Ufficio e dell’Amministrazione per

quanto attiene la sicurezza della circolazione stradale.

1.5 pubblica illuminazione  

All’interno dell’area urbanizzata, l’impianto di pubblica illuminazione si sviluppa per circa

130 Km distinti  in oltre 200 impianti,  per ognuno dei quali è stipulato un contratto di fornitura

energia elettrica e per un totale di circa 10.500 punti luminosi, 1.300 dei quali di proprietà ENEL

Sole concentrati  a Ibla. Parimenti  all’infrastruttura stradale,  il  numero degli  impianti  cresce nel

tempo con le urbanizzazioni cedute all’Amministrazione dai lottizzanti privati. 

Anche queste infrastrutture necessitano di interventi straordinari, quali il rinnovo dei centri

luminosi, per lo più a vapori di mercurio, con altri di nuova concezione che realizzino il risparmio

energetico  (sino  al  30%  dei  consumi  attuali),  nonché  la  sostituzione  di  pali  di  illuminazione
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impiantati da più di dieci anni, attualmente in stato di ossidazione avanzata che rappresentano un

grave pericolo per la salvaguardia della pubblica incolumità. In tal senso l’Ufficio ha eseguito un

monitoraggio e predisposto un piano di rinnovi pluriennali, per intervenire a condizione di disporre

di risorse finanziarie in conto capitale non assegnate nei precedenti esercizi finanziari.

1.6 servizio energy manager  

Il  servizio  esiste  in  qualità  di  struttura  operativa  di  supporto  all’attività  dell’Energy

Manager dell’Ente e, nella prima fase di attività, si è occupato delle problematiche inerenti a:

1. la ricognizione dei contratti e dei consumi di energia elettrica;

2. lo sviluppo di azioni di razionalizzazione ed ottimizzazione contrattuale per la riduzione delle

spese correnti e/o il recupero di somme;

3. la stesura del bilancio energetico annuo dell’Ente;

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

5. lo sfruttamento e la promozione delle energie rinnovabili;

6. lo sviluppo di azioni di riqualificazione impiantistica per la riduzione dei consumi energetici;

7. la promozione degli usi razionali dell’energia all’interno dell’Ente.

Nel  periodo  in  oggetto,  sono  proseguite  le  attività  di  ricognizione  ed  ottimizzazione

contrattuale già intraprese in passato e che hanno già portato ad accrediti in bilancio di somme

accertate per circa 100.000 €;  sono ancora in corso di definizione  ulteriori richieste per un

totale di circa 100.000 € di accrediti attesi.

Sono stati condotti gli adempimenti necessari alla definizione di alcuni procedimenti già

avviati e relativi:

1. alla  gestione  del  servizio  energia  tramite  esternalizzazione  di  segmenti  dello  stesso,

comprendenti  il  monitoraggio  e  gli  investimenti  per  la  razionalizzazione  e

l’ammodernamento tecnologico degli impianti, mediante l’adozione di contratti innovativi di

prestazione energetica garantita ed il ricorso alla tecnica del “finanziamento tramite terzi”;

2. 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);

3. alla  gestione  di  iniziative  di  partenariato  nazionali  e/o  comunitarie  in  corso  di  sviluppo

(Progetto  RERUM,  Develop,  Equal,  Mediterraneo)  sulle  energie  rinnovabili  e  loro

divulgazione alla comunità locale;

In particolare, per il punto 2, l’Ente ha ricevuto la comunicazione ufficiale di ammissibilità

al finanziamento pubblico pari a 4.114.000 Euro per tutti gli interventi proposti 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
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30.8.02. 

Il piano di interventi ammesso a finanziamento è 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;

 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.

Nella G.U.R.S. del 21.11.2003 è stata pubblicata la graduatoria del bando regionale Tetti

Fotovoltaici relativa ai progetti ammissibili al finanziamento pubblico nella misura del 70% dei

costi escluso IVA. Nella sezione dedicata agli enti pubblici il Comune di Ragusa è presente con

tutti i sei progetti a suo tempo inoltrati con un totale di somme finanziate pari a 360.000 Euro. 

Sono, inoltre, stati inviati al competente Assessorato Regionale i progetti definitivi di 16

interventi  ritenuti  ammissibili  al  finanziamento  pubblico  sui  fondi  regionali  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.

Tutti  i  progetti  sopra  citati  sono  stati  dotati,  con  apposito  atto  deliberativo,  di  risorse

finanziarie per le quote di spettanza dell’Ente. Pertanto si attende la comunicazione definitiva di

ammissione ai contributi pubblici per l‘effettivo avvio dei procedimenti di esecuzione delle opere.

Lo  scrivente  Ufficio  si  occupa  inoltre  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 al riaffidamento del servizio al suddetto gestore, a condizioni contrattuali migliorative
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rispetto alle precedenti  e a quelle previste dalla Convenzione CONSIP, in vigore per lo stesso

servizio. E’ in corso di svolgimento la  rimodulazione delle classi di abilitazione alle chiamate

generate  dai  dipendenti  dotati  di  telefono  cellulare  secondo  un  atto  di  indirizzo  adottato

dall’Amministrazione.

A  conclusione  del  procedimento  relativo  all’ottenimento  del  Certificato  di  Prevenzione

Incendi per il Polisportivo “A. Campo”, si è proceduto all’esecuzione dei lavori di adeguamento

dell’impianto  elettrico nella  struttura  sportiva  ed  all’effettuazione  del  collaudo  tecnico

-funzionale degli impianti. Tali adempimenti sono propedeutici al rilascio del succitato C.P.I. e

dell’agibilità di P.S. da parte delle autorità di controllo competenti.

Infine, nell’ambito dei servizi informatici di supporto al Settore, si è proceduto alla proroga

del contratto di manutenzione software compresa la fornitura dei servizi sistemistici per l’Ufficio

Idrico con  ampliamento dell’oggetto contrattuale  al  nolo  degli  apparati  hardware e  degli

ambienti  software  di  base, nonchè  della  durata  contrattuale  con  scadenza  pluriennale.  Tale

ampliamento di servizio darà evidenti benefici economico gestionali per i mancati oneri relativi

alla  manutenzione e all’aggiornamento degli  strumenti  tecnici  hardware e software necessari  a

supportare, con il dovuto livello di continuità operativa, l’attività dell’Ufficio Idrico.

Organigramma di settore:

dirigente ing. Michele  Pio Scarpulla

staff amministrativo            sig.ra Bufalino Giuseppina (istr. Amm.vo)

sig. Scribano Raffaele (coad. Amm.vo)

sig. Brugaletta Emanuele (autista)

sig. Distefano Antonino (usciere)

servizio idrico ing. Gaetano Rocca (funz. Tecnico)

geom. Buonisi Domenico (istr. Tecnico)

sig. Gulino Giovanni (capo cond. Imp.)

sig. Baglieri Giovanni (autista autobotte)

sig. Schininà Giovanni (idraulico)

sig. Parrino Giovanni (idraulico)

sig. Gurrieri Rosario (idraulico)

sig. Gulino Giovanni (cond. Impianti)

sig. Migliorisi Giovanni (cond. Impianti)

sig. Iacono Giuseppe (cond. Impianti)

sig. Gurrieri Salvatore (cond. Impianti)

                                            sig. Sulsenti Luigi ( cond. Impianti )
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                                            sig.Canzonieri Giovanni ( elettricista)

sig. Riggio Sebastiano ( cond. Impianti)

unità  Marina di Ragusa geom. Tribastone Giuseppe ( istr. Tecnico)

                                              sig. Iacono Biagio ( capo idraulico)

                                              sig. Guastella Vincenzo ( idraulico)

                                             sig. Alabiso Salvatore ( capo operaio fognatura)

                                             sig. Arrabito Giovanni ( operaio)

                                             sig. Nardi Giuseppe ( operaio)

servizio fognatura          geom. Battaglia Salvatore (funz. Tecnico)

sig. Andolina Mario (capo operaio)

sig. Licitra Giorgio (operaio)

servizio viabilità e pubblica             geom. Paparazzo Franco (funz. Tecnico)

illuminazione                                    sig. Moltisanti Salvatore ( operaio)

geom. Gulino Biagio (istr. Tecnico)

sig. Lauria Salvatore (operaio

sig. Scribano Giovanni ( assistente)

servizio idrico commerciale rag. Salomone Maria

sig. Baglieri Vincenzo

sig. Di Vita Giovanni

sig.ra Nobile Rita

 l.s.u. ed ex art. 23 n. 19 unità

energy manager ing. Licita Carmelo

OBIETTIVI GENERALI

Lo scrivente  ufficio  già  nella  fase  iniziale  dell’anno,  al  momento  della  formazione  del

bilancio  di  previsione,  ha  formulato  un  piano  esecutivo  di  gestione  focalizzando  una  serie  di

obiettivi tendenti alla ottimizzazione delle risorse interne, nonché alla riduzione dei costi sostenuti

dall’Amministrazione per garantire i servizi cui è preposto questo settore. 

Gli  stessi  necessitano di  una  dotazione finanziaria  e  strumentale  cosiddetta  “minimale”,

per la  conduzione degli  impianti  e la  manutenzione degli  stessi,  senza la quale non può essere

garantita la continuità del servizio, che non può essere derogata dall’Amministrazione trattandosi di

servizi primari quali la distribuzione idrica, rete fognante, viabilità e pubblica illuminazione. 

A tal  riguardo,  è  stata  ricostruita  l’analisi  dei  costi  effettivamente  sostenuti  nel  biennio

precedente e, sulla scorta di questa, è stato elaborato il prospetto del fabbisogno finanziario per

essere inoltrato all’Ufficio di Ragioneria nella fase progettuale del bilancio di previsione, senza
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tenere conto delle assegnazioni  dell’anno precedente perché non rispondenti  alla realtà dei costi

sostenuti. 

E’  stata  auspicata,  altresì,  l’assegnazione  della  dotazione  minimale  per  scongiurare

variazioni di PEG durante il corso dell’esercizio finanziario, come sempre è avvenuto, risultando

oltremodo inaccettabile per l’utenza la soluzione della continuità e regolarità dei servizi.  

Si  è anche detto   che future economie sulla  spesa di  gestione sarebbero sopraggiunte,  nella

misura in cui fosse stata attuata dall’Amministrazione una politica d’investimenti straordinari

sugli  impianti  tecnologici  perché  vetusti  e  bisognevoli  di  onerosa  manutenzione,  nonché

dispendiosi sotto il profilo energetico.

Sebbene con scarse risorse a disposizione, gli obiettivi generali, che sono ripetitivi in quanto

“istituzionali” sono stati raggiunti così come negli anni precedenti e precisamente:

1) Servizio  di  distribuzione  idrica  a  rete  nonché  quella  integrativa  con  l’impiego  di

autobotti, il normale funzionamento della rete fognante per acque bianche e nere al fine

di  non  arrecare  danni  ai  privati  (stasatura  manutenzioni  e  riparazioni),  gestione

dell’infrastruttura stradale, con la manutenzione ordinaria e straordinaria di numerose

strade urbane e comunali, e dell’illuminazione, con la sostituzione di una parte di pali di

illuminazione nonché della messa in sicurezza dei quadri elettrici a norma di legge.

Per le considerazioni suesposte, il primo traguardo che l’Ufficio pone in essere è quello di

garantire  la  regolarità  del  servizio  di  distribuzione  idrica  a  rete  nonché  quella  integrativa  con

l’impiego di autobotti, il normale funzionamento della rete fognante per acque bianche e nere, al

fine  di  non arrecare  danni  ai  privati  per  una  carente  conduzione  delle  reti  tecnologiche,  della

infrastruttura stradale e dell’illuminazione pubblica, con un minimo di requisiti  per la sicurezza

della circolazione stradale, convinti, peraltro, che in mancanza di ciò verrebbe meno quel minimo

grado  di  soddisfazione   da  parte  dell’utenza  cittadina,  con  influsso  negativo  sull’immagine

dell’Ente.

2) realizzazione esecutiva di alcune opere pubbliche già appaltate come la realizzazione del

“COMPLETAMENTO ZONA ARTIGIANALE E CENTRO SERVIZI”, finanziata con i

fondi POR agenda 2000-2006: 

3) messa a regime della figura di un energy manager, supportata tecnicamente dal servizio

di management tecnico, consentendo l’attivazione di un sistema permanente di controllo,

monitoraggio ed ottimizzazione dei consumi energetici per un razionale uso dell’energia

finalizzato  al  contenimento  dei  costi.  La nuova figura istituita  ha provveduto  quindi

all’individuazione  delle  azioni,  degli  interventi,  delle  procedure  e  di  quanto  altro

necessario per l’uso razionale dell’energia all’interno dell’ente, e la predisposizione dei

bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali.
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4) Pronta reperibilità, consentendo di intervenire, su segnalazione, nelle ore non di ufficio

per la soluzione immediata di inconvenienti a salvaguardia della pubblica incolumità,

ovvero  igienico  sanitari  quali  occlusioni  della  fognatura  che  possono  determinare

sversamenti  di  liquami,  situazioni  di  pericolo per  la  circolazione stradale a  causa di

dissesti dell’infrastruttura, rovina di pali d’illuminazione, etc.

5) Servizio  di  front-office  con  il  pubblico  con  la  presenza  del  servizio  PRONTO

COMUNE che riesce a raccogliere le necessità delle utenze anche fuori dell’orario di

ufficio;

6) Nel particolare,  per l’ Ufficio Amministrativo Idrico nel II semestre 2003:

a. Si è proceduto alla elaborazione del “Ruolo Accertamenti per morosità” , riguardanti il mancato

pagamento delle fatture per il consumo della fornitura dell’acqua potabile relative alle annualità

1992/2001 per un totale complessivo di € 10.491.665,00. L’ufficio ha già provveduto (per non

incorrere in un danno  patrimoniale per l’Ente)  alla spedizione di n. 3.500 accertamenti per un

totale complessivo di  € 3.750.476,00;

b. E’ stato già predisposto (nell’ambito di una più ampia riscossione delle entrate del Comune) il

ruolo del canone della fornitura dell’acqua potabile, riguardante “la fatturazione del minimo

2002” che porterà nei prossimi giorni  all’emissione di n. 19.812 fatture di riscossione (data

emissione 10/11/03 data scad. 10/12/03) per un totale complessivo di €  2.098.661,83;

c. Si  è  proceduto  alla  predisposizione  e  perfezionamento  dei  contratti  di  somministrazione  di

fornitura acqua potabile (media contratti espletati 600);

d. Si sono esaminate centinaia di istanze presentate dagli utenti;

e. Si è curata la riscossione delle fatture tramite la Tesoreria Comunale e le Poste Italiane;

f. Si è proceduto alle rielaborazioni delle fatture a seguito di verifiche e ricorsi ed altro.  
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GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE
GENERALE

L’Assessorato  all’urbanistica  ed  ai  centri  storici  ha  lavorato  per  garantire  l’espletamento  degli

adempimenti amministrativi discendenti dalla Deliberazione n. 28 del 29 maggio 2003 con la quale

il  Commissario ad acta della  Regione ha adottato il  Piano Regolatore Generale, le Prescrizioni

Urbanistiche Esecutive ex articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71, il Regolamento

Edilizio, il Piano Generale del Traffico Urbano ed il Piano di Urbanistica Commerciale.

In  particolare  l’Ufficio  del  Piano  ha  curato  d’adeguamento  degli  elaborati  del  PRG  agli

emendamenti  approvati  dal  Consiglio  Comunale  e  ai  provvedimenti  amministrativi  esecutivi

emanati sino alla data di adozione della delibera commissariale; ha raccolto le osservazioni e le

opposizioni agli strumenti urbanistici presentate dai cittadini, raccogliendole anche in un data-base.

Il Piano Regolatore è stato pubblicato nelle forme prescritte dalla legge in data 29 settembre 2003.

Sin dal suo insediamento l’Amministrazione comunale ha provveduto ad avviare opportuni raccordi

con  l’assessorato  regionale  Territorio  ed  Ambiente  (incontro  del  16  luglio  2003  con  la

partecipazione del Dirigente del VII° settore e con il responsabile del Servizio Urbanistico) al fine

di  individuare gli  ulteriori  adempimenti  da  svolgere per  avviare  a  compimenti  il  procedimento

amministrativo di formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla vigente legislazione.

IL PIANO PARTICOLAREGGIATO

Alla luce dell’articolo 37 delle norme di attuazione del PRG - così come integrato dal Consiglio

comunale e varato dalla Deliberazione commissariale di adozione - e come è stato confermato nel

citato incontro con il  Direttore regionale dell’Urbanistica, il  Comune di Ragusa ha l’obbligo di

procedere,  nel più breve tempo possibile,  all’adozione del Piano Particolareggiato esecutivo del

Centro Storico.

Con la propria Deliberazione n. 1060 del 31 dicembre 2003 la Giunta ha dato mandato al dirigente

del  VII°  settore  di  assumere  i  provvedimenti  necessari  per  dotare  la  Città  degli  strumenti  di

pianificazione esecutivi previsti dalle norme di attuazione del nuovo piano regolatore generale.

In particolare è stato dato mandato agli uffici di predisporre tutti gli atti necessari per l’adozione del

Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico, così come prescritto dall’art. 37 delle citate

norme di attuazione del PRG adottato con la deliberazione del Commissario ad acta n. 28 del 29

maggio 2003

135



I PIANI DI RIQUALIFICAZIONE

La  delibera  1060  del  31  dicembre  scorso  ha  previsto  anche  la  predisposizione  dei  Piani  di

Riqualificazione Edilizia ed ambientale indicati nelle norme di attuazione del PRG così come sono

state  integrate  e  modificate  dall’emendamento  approvato  dal  Consiglio  comunale.  Si  tratta  di

predisporre  gli  interventi  necessari  per  porre  rimedio  ai  guasti  operati  all’identità  storica,

architettonica ed alla unità ambientale ed urbanistica del complesso monumentale della Piazza e

della  Cattedrale  di  San  Giovanni  (ex  palazzo  Ina,  acquisito  dal  Comune  per  l’intervento  di

riduzione  volumetrica  e  di  riqualificazione  architettonica),  del  palazzo  del  Banco di  Sicilia,  in

Corso Italia, dell’ex scuola professionale a fianco della Chiesa di San Vincenzo Ferreri, al Giardino

Ibleo.

I PIANI DI RECUPERO

Lo stesso atto deliberativo ha dato mandato  agli  uffici  di  predisporre  la redazione dei  piani  di

recupero urbano, con priorità per quelli delle aree più degradate del Centro Storico, per dotare il

Comune degli  strumenti  urbanistici  esecutivi  necessari  per potere consentire la realizzazione di

investimenti pubblici e privati finalizzati al recupero del patrimonio immobiliare esistente per scopi

residenziali  e  turistico  alberghiero,  il  miglioramento  delle  infrastrutture  pubbliche  e  dei  servizi

sociali  e  alla  attivazione  dei  “Contratti  di  Quartiere”  ed  altri  strumenti  della  programmazione

negoziata.

Infine è stato dato mandato ai  componenti  degli  uffici  tecnico-amministrativi  di  predisporre un

piano per l’adeguamento dell’edilizia privata e pubblica alla normativa antisismica, con priorità per

le unità edilizie del Centro Storico e per quelle più esposte al rischio sismico in tutte le aree urbane

e nel resto del territorio comunale.

LA MOBILITA’ URBANA ALTERNATIVA

La realizzazione di un moderno sistema di mobilità alternativa, che metta in connessione Ibla, San

Giovanni  e  Cappuccini  con  il  resto  della  città  e  del  territorio  è  uno dei  nodi  fondamentali  da

sciogliere se si vuole garantire alla città storica, oggi patrimonio dell’Umanità, un alta qualità di

vita consona alla funzione residenziale, culturale,  universitaria, turistica che ormai da più di un

decennio ha cominciato a svolgere.

L’inserimento  dei  progetti  per  la  realizzazione  della  Metropolitana  di  superficie  e  del  Mezzo

Ettometrico, parte integrante del Piano- Programma per la mobilità e l’accessibilità Alternative del

1997,  nel  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  del  Comune  e  negli  strumenti  di
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programmazione –Piano Regolatore Generale del Traffico Urbano – adottati dal Commissario ad

acta  regionale, sono ormai chiara espressione della volontà degli organi democraticamente eletti di

procedere alla attuazione di un nuovo sistema di collegamenti che utilizzi in modo nuovo la rete

ferroviaria che attraversa il centro urbano ed il territorio comunale ponendola in connessione con

altre  infrastrutture  innovative  come  quella  del  Mezzo  ettometrico  e  con  il  gommato.Per  ciò

l’Amministrazione  ha  ritenuto  di  dovere  verificare  la  possibilità  di  portare  avanti  le  iniziative

programmate. A tal proposito sono stati ripresi i contatti con l’ing. Fabio Maria Ciuffini, redattore

del Piano-Programma per la mobilità e l’accessibilità alternative, che il  18 luglio ed il  25 e 26

settembre si è incontrato con il Sindaco e con l’Amministrazione e i tecnici del comune ed hanno

effettuato dei sopralluoghi, anche con l’ausilio nel mese di settembre del geologo Edmondo Forlani,

esperto in gallerie.

Con la Deliberazione n.1039 del 29 dicembre 2003 la Giunta ha dato mandato al  dirigente del

settimo  settore  di  predisporre  gli  atti  per  l’aggiornamento  del  progetto  preliminare  del  Mezzo

Ettometrico dei Centri Storici.

IL SERVIZIO FERROVIARIO URBANO NELLA CITTA’ DI RAGUSA

Nel corso degli incontri con l’ing. Fabio Maria Ciuffini l’Amministrazione, con l’ausilio dei tecnici

del comune, ha svolto una prima valutazione della proposta che “Trenitalia”- Divisione Trasporto

Regionale- Direzione Regionale della Sicilia- ha inviato al Comune di Ragusa nel mese di agosto

2002, per la realizzazione di un “Servizio Ferroviario Urbano nella Citta’ di Ragusa”, a seguito di

vari incontri che l’ing. Giuseppe Trapani aveva avuto con il Sindaco Arezzo.

L’ipotesi avanzata da “Trenitalia” prevede la attivazione di un “Servizio Ferroviario Urbano” dalla

Stazione  di  Genisi  a  quella  di  Ragusa  Ibla,  con  fermate  a  Pianetti,  Selvaggio,  Via  Napoleone

Colajanni, Via Archimede, Stazione Centrale-Piazza Gramsci, ex Foro Boario.

La proposta prevede un servizio cadenzato ad intervalli non inferiore ai 40-45 minuti.

L’ipotesi di Servizio Ferroviario Urbano si iscrive indubbiamente nell’alveo del Protocollo d’Intesa

stipulato dalle Ferrovie dello Stato con il Comune di Ragusa e l’Amministrazione Provinciale negli

anni novanta. Conferma in linea generale l’attualità del “Progetto Preliminare sulla Metropolitana

di Superficie” previsto dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche del Comune. Quest’ultimo, però,

prevede  un  numero  maggiore  di  fermate,  per  intercettare  una  maggiore  domanda  di  trasporto:

Ragusa- Ibla – Poste Comune- Carmine - Ospedale Maria Paternò Arezzo - Via Alfieri /Virgilio –

Provincia  Regionale-  Padre  Anselmo/via  Archimede  -  Via  Colajanni/Costituzione  -  Via

Paestum/Croce- Via Psaumida/ - Mugno/ Asi - Bruscè-Cisternazzi-Puntarazzi.

Per far sì che il Servizio Ferroviario Urbano possa intercettare la necessaria domanda di passeggeri

è  indispensabile  ridurre  notevolmente  l’intervallo  tra  i  treni.  Diversamente  il  servizio  non sarà
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sufficientemente “appetibile” per i potenziali fruitori.

Inoltre  è  necessario  verificare  la  possibilità  di  estendere  il  Servizio  fino  alla  Stazione  di

Donnafugata,  dove  la  riapertura  del  Castello,  dopo  i  lavori  di  restauro,  attrae  ormai  decine  di

migliaia  di  visitatori,  una  parte  dei  quali  potrebbero  essere  indotti  a  scegliere  come mezzo  di

trasporto il treno.

I contatti con in rappresentanti di Trenitalia dovranno valutare la possibilità di pervenire ad una

intesa per avviare, sia pure con gradualità, la sperimentazione del Servizio Ferroviario Urbano nella

Città di Ragusa.

IL PIANO DI SPESA DEL 2003 PER IL CENTRO STORICO

Il piano di spesa per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n.61 del 1981 sul

centro  storico  della  città  è  stato  varato  dall’amministrazione  comunale  in  coerenza  con  le

indicazioni contenute nel programma quinquennale 2000-2004.

I fondi assegnati dalla regione per l’anno 2003 sono stati complessivamente pari a 4.845.787Euro,

equivalenti  a 9.382.751.994 di vecchie lire. Tale ammontare complessivo è stato così destinato:

333.246 Euro per spese generali, di cui 200.000 per la realizzazione del Laboratorio di Diagnostica

per  i  Beni  Culturali,  in  collaborazione  tra  il  Comune  di  Ragusa,  l’Università  della  Calabria  e

l’Editec  srl  -  Centro  Diagnostico per  i  beni  culturali  di  Firenze;  670.000 al  completamento di

interventi vari, tra i quali quelli per il restauro di Palazzo Melfi-Zacco, il recupero dell’isolato di via

Ugolino, l’ampliamento del Giardino Ibleo, il Museo del Duomo di San Giorgio, il Presepe della

Chiesa del Santissimo Trovato; 1.100.541 per i lavori di manutenzione di immobili vari, tra i quali:

-  la  sistemazione  esterna  di  Palazzo  Sortino-Trono,  sede  della  Civica  Raccolta  Cappello;  gli

interventi  per  l’apprestamento delle  Sale  dell’immobile  dell’Opera Pia  Felicia  Schininà,  sito  in

Corso Italia, per il Laboratorio Multilinguistico –MULTILAB- dell’Università di Catania; -530.000

Euro per lavori di manutenzione vie, giardini e interventi vari di arredo, tra i quali: - il recupero

delle caratteristiche storiche del Giardino Ibleo, la riqualificazione di Piazza Fonti, largo dei Mazzi,

Via Mario Leggio;100.000 Euro al completamento e alla integrazione dei piani urbanistici attuativi

del Centro Storico; 500.000 Euro all'aumento del fondo per la concessione dei contributi  per il

recupero dell’edilizia abitativa e per il restauro delle facciate esterne; 600.000 Euro ad integrazione

degli interventi per la riqualificazione del Polo San Giovanni: ex Palazzo INA, Palazzo del Banco

di  Sicilia,  acquisizione  dell’ex  Teatro  della  Concordia,  la  attivazione  del  Piano  della  Mobilità

Urbana Alternativa e il potenziamento del Servizio di Trasporto (Minibus non inquinanti, elettrici o

a metano,  parcheggi  ecc.);  150.000 Euro per  l’integrazione  dello  stanziamento del  2000 per  la

realizzazione  del  progetto  di  riqualificazione  della  vallata  Santa  Domenica,  nel  tratto  villa

Margherita-via  Natalelli,  vincitore  del  Concorso  nazionale  di  architettura;  270.000  Euro  alla
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incentivazione delle attività economiche; 539.342 Euro per il restauro di Palazzo Cosentini.

GLI INTERVENTI DI RECUPERO FINANZIATI CON LA LEGGE SUL TERREMOTO

L’Amministrazione comunale ha sviluppato una iniziativa per accrescere la collaborazione con gli

organi  decentrati  dell’Amministrazione  regionale:  Unità  operativa  18  della  Protezione  Civile,

Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, Genio Civile al fine di risolvere alcune importanti

questioni  come  quelle  della  concretizzazione  degli  interventi  di  recupero  del  complesso

immobiliare di proprietà del disciolto ente “Gioventù Italiana”, dell’ulteriore finanziamento degli

interventi di recupero e restauro dell’ex Convento di Santa Maria del Gesù per destinarlo a sede del

Museo Archeologico, il restauro del Palazzo Nicastro o ex Cancelleria, il miglioramento statico del

complesso monumentale della chiesa e del convento di San Francesco all’Immacolata.

Nell’incontro del 2 dicembre 2003 l’Amministrazione comunale ha manifestato la sua disponibilità

a svolgere la funzione di stazione appaltante delegata dalla regione.

In data 10 dicembre il  dirigente del  settimo settore amministrativo Ing. Franco Poidomani,  con

propria  determinazione  dirigenziale,  ha  approvato  il  progetto  di  recupero  e  conservazione  del

Palazzo della Cancelleria per l’importo di 54.000 Euro.

Nella stessa sede è stata sollecitata l’emissione del provvedimento di finanziamento del progetto di

miglioramento sismico della Chiesa di San Francesco all’Immacolata di Ragusa Ibla per un importo

di 516.456 Euro.

Infine  l’Amministrazione,  ha  sollecitato  il  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  a  volere

provvedere al  finanziamento  delle  opere  di  completamento  del  restauro del  Convento  di  Santa

Maria del Gesù, per un ulteriore importo di circa 930.000 Euro.

L’ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE PER IL CENTRO STORICO

Con le determinazioni sindacali n. 155 n. 163 e n. 182 del 2003 si è provveduto ad integrare la

composizione della Commissione per il Risanamento del Centro Storico dei componenti designati

dai  nuovi  gruppi  consiliari:  Giuseppe  Spadola  per  Ragusa  Soprattutto,  Giuseppe  Areddia  per

Progetto  Ragusa,  Gesualba  Orefice per  i  Socialisti  Democratici  Italiani,  Francesco Failla  per  il

Movimento Democrazia Locale, Marco Rosario Nobile per la Margherita- Democrazia e Libertà,

Paolo Ucchino per i Democratici di Sinistra, Pietro Leocata per Alleanza Nazionale, Settimo Lo

Presti per l’Unione Democratici Cristiani, Maurizio Tumino per Forza Italia.

Della Commissione fanno parte inoltre Emanuele Francalanza per la circoscrizione Ragusa Centro,

Emanuele Carfì per la circoscrizione Ragusa Ibla, Francesco Poidomani per l’Ufficio Tecnico del

Comune, Beatrice Basile per la Soprintendenza, Giovanni Barone per l’Ufficio di Igiene Pubblica,

Calogero Rizzuto Dirigente della Sezione Architettonica della Soprintendenza, Giovanni Occhipinti
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per il Genio Civile, Salvatore Scuto per l’Assessorato ai Beni Culturali, Francesco Cannone per

l’Università  di  Palermo,  Ornella  Fiandaca  per  l’Università  di  Messina,  Ugo  Cantone  per

l’Università di Catania.

La Commissione si è insediata il 23 settembre; ha effettuato 7 sedute nelle quali ha esaminato il

progetto esecutivo per l’allestimento del Museo del Duomo di San Giorgio, le perizie di varianti del

progetto del restauro del Convento di Santa Maria del Gesù, la perizia di variante e suppletiva del

progetto per la captazione degli scarichi non regolamentati della vallata Santa Domenica; ha esitato

i progetti edili e le richieste di concessione delle incentivazioni delle attività economiche previste

dall’articolo 18 della legge 61 del 1981.

L’organismo ha inoltre esaminato il progetto per il recupero della zona abbandonata Carmine Putie

relativo  alla  realizzazione  di  uno  spazio  di  aggregazione  polifunzionale  e  di  un  parcheggio,

finanziato con i fondi comunitari 2000-2006 del P.I.T.

Nel centro storico sono state rilasciate 74 autorizzazioni edilizie, 70 permessi di utilizzazione del

suolo pubblico, 6 per passi carrabili, 12 certificati di abitabilità, 47 nulla osta per l’allacciamento

del metano.

LA GESTIONE FINANZIARIA DELLA LEGGE 61

La necessità  di  fare  fronte  alle  obbligazioni  assunte  nei  confronti  dei  soggetti  professionali  ed

imprenditoriali ha indotto l’amministrazione a deliberare l’effettuazione di anticipazioni di cassa.

Ma le ben note ristrettezze di cassa del comune non hanno consentito di ricorrere a tale manovra

nella stessa misura degli anni precedenti. L’amministrazione comunale pertanto ha sviluppato una

azione nei confronti della Regione per chiedere l’accreditamento dei fondi necessari. Grazie alla

disponibilità  dei  competenti  uffici  amministrativi  dell’assessorato  al  territorio  e  all’ambiente,

dell’On. Zago e dell’Assessore Regionale al  Bilancio On. Pagano è stato possibile  ottenere nel

semestre  considerato  l’accreditamento  complessivo  di  5.573.614  euro,  pari  a  10  miliardi  792

milioni di lire.

IL PIANO DI GESTIONE DEL PATRIMONIOINSERITO NELLA LISTA DELL’UNESCO

Per  far  fronte  all’accresciuta  responsabilità  derivante  dalla  iscrizione  nella  lista  del  patrimonio

mondiale l’amministrazione comunale ha organizzato l’incontro del 17 dicembre scorso con il prof.

Ray Bondin, Ispettore dell’Unesco, che ha consentito di acquisire il suo parere sulle linee del piano

di gestione che il Comune di Ragusa intende predisporre.

Il piano comunale, in sintonia con le indicazioni contenute nel documento predisposto dagli organi

dello Stato e della Regione per la gestione del patrimonio dell’intero comprensorio del sito: “La

città tardo-barocche del Val di Noto”, si articolerà in tre parti:
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1- La predisposizione di un protocollo d’intesa e di un accordo di programma da stipulare fra tutti i

soggetti  pubblici  e  privati  che  risiedono  nel  perimetro  del  centro  storico  incluso  nel  sito

dell’Unesco,  al  fine  di  garantire  la  partecipazione  attiva  dei  cittadini  all’attuazione  della

Convenzione per la protezione del  patrimonio culturale e naturale adottata dalla Conferenza

Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura,

tenutasi a Parigi nell’autunno del 1972.

2- L’adozione  degli  strumenti  di  pianificazione  esecutiva  previsti  dal  nuovo Piano Regolatore

Generale che garantiscano un alta qualità degli interventi di conservazione e restauro, al fine di

assicurare l’identità,  la protezione,  la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle

generazioni future di questo patrimonio”.

3- La predisposizione dei Piani di riqualificazione previsti dal Piano regolatore Generale adottato

con la deliberazione commissariale n. 28 del 29 maggio 2003 relativi agli  ambiti di Piazza San

Giovanni,  Corso Italia,  Largo S.  Domenico,  Giardini  Iblei,  in  sintonia  con il  disposto  della

lettera I dell’art. 7 della legge regionale n.61 del 1981 relativo alla eliminazione di volumi che

“costituiscono  superfetazioni  di   edifici  ed  ambienti  monumentali,  storici  e  artistici,  per

restituire gli anzidetti edifici ed ambienti all’epoca storica di appartenenza”.

RECUPERO  DELLE  LATOMIE  E  DELLA  RAGUSA  SOTTERRANEA  AI  FINI
TURISTICI

Nel semestre  considerato è proseguita l’attività in  attuazione degli  “interventi  di  risanamento e

consolidamento delle latomie esistenti e sistemazione della vallata Santa Domenica” previsti dalla

lettera e) dell’art.7 della legge regionale 11 aprile 1981 n.61.

Sono stati ultimati i lavori della condotta per la eliminazione degli scarichi non regolamentati e

quelli di “ricostruzione” dell’emissario fognario nella vallata Santa Domenica.

Sono state appaltate le opere per il  “recupero” delle latomie della vallata per fini turistici del primo

intervento relativo alla latomia “Vecchio Mulino” della zona Carmine, quelli della condotta per lo

smaltimento delle acque nere “vallata Santa Domenica-Lusia”.

L’Amministrazione comunale ha acquisito copia del progetto sul “recupero delle latomie e della

Ragusa sotterranea ai fini turistici”, relativo all’intervento nella “Cava Gonfalone”, finanziato per  5

miliardi  di  lire  dalla  Regione  e  in  corso  di  attuazione  da  parte  della  soprintendenza  ai  Beni

Culturali, al fine di coordinare l’azione dei due enti.

I sopralluoghi effettuati hanno evidenziato la necessità di operare una ricognizione completa sul

complesso degli interventi realizzati, su quelli in corso e su quelli in fase di progettazione, al fine di

evitare la sovrapposizione di opere e lo spreco di risorse pubbliche.

In particolare occorre verificare se la finalità del “risanamento” igienico sanitario e la “sistemazione
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idrogeologica” della vallata Santa Domenica sia stato effettivamente perseguito, dal momento che

tuttora appaiono evidenti i segni di sversamenti fognari.

LA COSTITUZIONE DEL PARCO DELLE VALLATE DELLA CITTA’

Anche alla luce della recente adozione del Piano Regolatore Generale e della connessa “Disciplina

delle vallate limitrofe al Centro Storico” appare necessario procedere alla creazione di un ufficio o

di un vero e proprio ente parco per potere affrontare in modo unitario le problematiche della tutela,

valorizzazione e fruizione delle vallate di Santa Domenica e del Gonfalone, di  San Leonardo e

dell’Irminio, in connessione anche con le azioni che sono state avviate con il PIT.

Solo un Piano plurisettorale, organico, può affrontare le complesse problematiche che emergono dai

vari  “sistemi”  individuati  in  sede  di  piano  regolatore,  quali  quelli  della  “vegetazione”,  delle

“acque”, delle “stratificazioni geologiche e delle rocce affioranti”, delle “preesistenze archeologiche

e  preistoriche”,  dei  “percorsi”,  dei  “terrazzamenti  di  agricoltura  tradizionale;  dell’edificazione

“religiosa,  residenziale,  produttiva:  chiese  ,  mulini,  masserie;  il  sistema delle  tecnologie,  come

quello della ferrovia, con le gallerie, i tratti a luce libera a rilievo e in trincea, stazioni, caselli”.

La salvaguardia delle opere finora realizzate richiede un presidio umano permanente, la continua

manutenzione, la predisposizione di una attività di fruizione naturalistica, turistica, culturale e di

valorizzazione economica.

OPERE ULTIMATE E INIZIATE

Nel corso del semestre giugno-dicembre 2003 sono state ultimati gli “interventi di manutenzione

degli immobili di proprietà comunale, i lavori a contratto aperto per la manutenzione degli edifici

scolastici, la sistemazione di via Don Minzoni e delle aree adiacenti, la ristrutturazione dei locali

annessi al Duomo di San Giorgio da destinare ad archivio storico, la condotta per la eliminazione

degli scarichi non regolamentati della vallata Santa Domenica, i parcheggi del piazzale di via Don

Minzoni, la ricostruzione dell’emissario fognario della vallata Santa Domenica, i lavori di restauro

della Chiesa di Santa Teresa a Ragusa Ibla, per un importo complessivo di 4.124.745,77 euro.

Sono  state  iniziate  le  opere  per  la  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  mediante  la

realizzazione di ascensori tra via Aquila Sveva e la Discesa Fiumicello, tra il Ponte Nuovo e Via

Natalelli, il rifacimento delle opere del sottosuolo e l’illuminazione ad Ibla, il restauro della chiesa

di San Giuseppe, la manutenzione straordinaria della stradella di San Bartolomeo, il completamento

del restauro della chiesa di San Vincenzo Ferreri, il restauro dell’ala est dell’ex macello di via A.

Diaz per il Centro Servizi Culturali, la manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione del

Giardino Ibleo, per un importo complessivo di 2.912.014,16 Euro.
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OPERE APPALTATE O APPROVATE IN LINEA TECNICA

Nel corso del semestre considerato, inoltre, sono state appaltati gli interventi “per il recupero delle

latomie  della  vallata  Santa Domenica per  fini  turistici  del  Mulino  Vecchio,  sotto  la  chiesa  del

Carmine;  il  restauro  del  Mulino  del  Purgatorio  di  sopra  ed  aree  limitrofe,  la  condotta  per  lo

smaltimento delle acque nere della vallata Santa Domenica – Lusia; la ristrutturazione di palazzo ex

Ina, per un importo complessivo di 2.137.932,29 Euro.

Sono stati approvati in linea tecnica, ed avviate le procedure di gara, i lavori per il restauro della

chiesa  di  San  Rocco;  il  completamento  dell’Asilo  Nido  San  Giovanni,  in  via  Ecce  Homo;  il

recupero dell’immobile di via dei Sospiri per la realizzazione di una sala polifunzionale; il riuso

dell’ex macello di Largo San Paolo;

la realizzazione di un parcheggio e la sistemazione della area adiacente; il recupero delle latomie

della  vallata  Santa  Domenica  per  fini  turistici  -  secondo intervento  relativo  alla  Latomia della

Carcara; la manutenzione delle chiese del centro storico, il restauro e l’illuminazione dei percorsi

storici  a  Ragusa  Ibla,  il  completamento  dei  lavori  di  riattamento  dell’ex  Distretto  per  sede

universitaria (terzo stralcio), il consolidamento dei fronti rocciosi del versante sud di Ibla, per un

importo complessivo di 3.976.406,41 euro.

LA  CESSIONE  IN  PROPRIETA’  DELLE  AREE  ASSEGNATE  IN  DIRITTO  DI
SUPERFICIE

Con la  deliberazione n.782 del  3 novembre 2003 l’amministrazione comunale ha autorizzato  il

Dirigente  dell’  VIII°  settore  a  provvedere  alla  predisposizione  degli  atti  necessari  affinchè  il

comune possa cedere in proprietà ai cittadini che ne facciano richiesta, le aree comprese nei piani di

zona per l’edilizia economica e popolare e in quelle delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge

865 del 1971 già concesse in diritto di superficie in applicazione dell’articolo 35, comma 4° della

medesima legge.

Con tale atto  di  indirizzo  l’amministrazione  comunale  ha voluto  avviare  le  procedure per dare

attuazione, così come è stato richiesto da numerosi cittadini, all’articolo 31 della legge n.448 del

1998.
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ASSESSORATO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, 
BILANCIO PARTECIPATIVO, PROVVEDITORATO ED ECONOMATO, 

AFFARI PATRIMONIALI, CONTRATTI, SERVIZI TRIBUTARI, 
POLITICHE DEL LAVORO, DECENTRAMENTO
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Gestione servizi contabili e finanziari

Con l’insediamento del nuovo Sindaco si sta praticando per la prima volta l’esperienza del

Bilancio  Partecipato,  strumento  finalizzato  alla  partecipazione  dei  cittadini  al  momento  della

preparazione del più importante documento per il  governo della Città;  l’esperienza del Bilancio

Partecipato trova coerente completamento nella redazione del Bilancio Sociale, che consiste nella

narrazione del bilancio stesso e nella rappresentazione di tutti i servizi svolti dal Comune per mezzo

di schede riassuntive. 

Dopo  l’approvazione  degli  strumenti  finanziari  relativi  all’esercizio  finanziario  2003,  il

16.09.2003  con  deliberazione  del  C.C.  N.  45  è  stato  approvato  il  rendiconto  della  gestione

dell’esercizio 2002.

Il rendiconto si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 4.016.609,13 così risultante:

 fondo vincolato € 1.029.044,02

 fondo non vincolato € 2.987.564,51

L’avanzo ha consentito di finanziare per € 896.882,67 alcuni interventi nel settore sociale e della

pubblica amministrazione compatibili con le finalità proprie delle LL. RR. N. 1/79 e N. 22/86, nello

specifico ha permesso di coprire servizi fondamentali, servizi sociali, cimiteriali e servizio idrico, ai

quali finora non era stato possibile garantire adeguata copertura.

La  quota  relativa  al  fondo  non  vincolato,  pari  a  €  2.987.564,51  è  stata  utilizzata  per

finanziare parte dei debiti fuori bilancio, la cui legittimità è stata riconosciuta dal C.C. con l’atto

deliberativo N. 52 del 4.11.2003. 

Con lo stesso provvedimento il  Consiglio ha preso atto dell’avvenuta ricognizione dello

stato  di  attuazione  dei  programmi  previsti  nella  relazione  previsionale  e  programmatica  2003,

nonché del permanere degli equilibri di bilancio ed ha deliberato l’assunzione di un mutuo con la

Cassa DD.PP. per finanziare la restante parte dei debiti F.B. pari a € 2.173.087,82. I debiti fuori

bilancio derivano in buona parte da sentenze passate in giudicato per pagamento oneri espropriativi,

il cui ammontare è stato calcolato in complessivi  € 3.998.931,64, così distinti:

 € 2.333.043,98 per indennità di espropriazioni

 €     43.082,44 per indennità di occupazione temporanea

 €     1.164.593,98 per interessi

 €      71.211,24 per spese legali

Gli altri debiti riconosciuti si riferiscono a:

 riconoscimento danni di varia natura €   34.336,32

 trasporto urbano €   12.750,00

 personale in servizio presso il Castello di Donnafugata €     8.256,32
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 adeguamento contratto relativo al servizio smaltimento                  

     rifiuti gestito da Ibleambiente € 738.540,00        

 personale in servizio presso gli asili nido per inquadramento della  3^ alla 4^ q.f. a seguito

sentenza  TAR Catania.  A favore  di  quest’ultimo  sono  stati  immediatamente  erogati  gli

arretrati, € 500.000,00, mettendo fine ad una ingiustizia durata molti anni.

E’stato effettuato monitoraggio continuo per la verifica del rispetto dei vincoli imposti dal

patto di stabilità interno per l’anno 2003. Tale controllo ha consentito, a Ragusa e in pochi altri

Comuni siciliani, il miglioramento del saldo finanziario rilevato nei primi tre trimestri.

L’obiettivo finale è quello di non sforare il saldo programmatico del patto di stabilità per

l’anno 2003 pari a € 22.077,00.

Nonostante  le  prescrizioni  imposte  dal  patto,  è  stato  possibile  avviare  il  processo  di

stabilizzazione del personale precario, con il passaggio nei ruoli del Comune di 36 unità lavorative,

dando una concreta risposta alle legittime rivendicazioni di tale categoria di lavoratori.

Infine con l’atto deliberativo N. 802 dell’ 11.11.2003 la Giunta Comunale ha proposto al

C.C.  l’assestamento  generale  del  bilancio  2003,  operando  una  manovra  finanziaria  pari  a  €

1.870.949,77, consentendo il rimpinguamento del fondo del personale, azione che ha messo fine

allo stato di agitazione del personale comunale, e dando la possibilità di tutelare le società minori

con l’erogazione di contributi sportivi anche alle realtà sportive più piccole della Città di Ragusa.

Gestione Entrate Tributarie – Servizio Economato

L’attività  espletata  nel  periodo  luglio/novembre  2003  dal  Settore  Tributi  è  stata  esplicitata

nell’adozione di n. 23 deliberazioni della Giunta Municipale, di una deliberazione del Consiglio

Comunale e di n. 48 determinazioni dirigenziali. 

Alcuni atti dirigenziali attengono a rendiconti per spese sostenute dal Provveditore Economo

per il  funzionamento degli Uffici Comunali,  altri alla gestione dei vari tributi,  altri al personale

assegnato al Settore.

Fatto assolutamente innovativo nella storia della Città di Ragusa, lo statuto comunale ha visto

l’introduzione dello “Statuto del Contribuente”, a tutela dell’eguaglianza tra i cittadini contribuenti.

L’Amministrazione, insediatasi a seguito delle elezioni amministrative dello scorso Maggio, ha

mantenuto   invariata  la  pressione  fiscale  locale.  Nel  mese  di  Agosto  ha proposto  al  Consiglio

Comunale,  che  ha  approvato,  la  proroga  fino  al  16  Ottobre  dei  termini  per  la  “Definizione

Agevolata dei Tributi locali”, sia per venire incontro alle esigenze dei contribuenti che alle richieste

delle categorie professionali interessate, e per procurare, al tempo stesso, maggiori introiti all’Ente. 

Contemporaneamente  si  è  continuato  ad  inviare  gli  accertamenti,  al  fine  di  evitare  che  il
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mancato pagamento comportasse la prescrizione degli stessi. 

La proroga e l’impegno profuso dal Settore nell’informazione e nell’assistenza ai contribuenti

che intendevano avvalersi della definizione agevolata hanno permesso di incassare delle somme

superiori a quelle previste in prima battuta in bilancio, che ammontavano ad €. 100.000,00. Tali

maggiori introiti hanno permesso di garantire servizi fondamentali, quali il cimiteriale, l’idrico ed i

servizi  sociali,  che  erano  privi  di  copertura  annuale.  Infatti,  le  somme  incassate  a  titolo  di

definizione agevolata  fino al 30/11/2003 ammontano ad   € 240.000,00, e si prevede di raggiungere

la somma prevista in sede di  assestamento del bilancio,  tenuto conto delle somme che saranno

versate entro la fine dell’anno dai contribuenti ammessi al pagamento rateizzato.

L’attività  dell’Amministrazione  è  orientata  al  recupero  dell’evasione  e  soprattutto  di  quelle

nicchie di  evasione (aree fabbricabili  e ICI relativa)  che risultano più difficili  da individuare e

quantificare. 

A  questo  scopo,  il  3  Novembre  2003  l’Amministrazione  ha  deliberato  di  stipulare  una

convenzione  con  l’Agenzia  del  Territorio  di  Ragusa  per  la  fornitura  di  servizi  di  valutazione

tecnico-estimativa e di consulenza specialistica. Questo accordo costituisce un fatto storico, che

permette alla Amministrazione, e quindi anche alla Città, di compiere un salto di qualità nella lotta

all’evasione, nel rispetto del principio di giustizia sociale e di eguaglianza tra i contribuenti.

La  lotta  all’evasione,  certamente  influenzata  quest’anno  dall’adozione  della  “definizione

agevolata”,  ha consentito  di  recuperare,  nel periodo luglio/novembre,  somme per complessivi €

143.461,88 così distinte:

ICI €. 133.252,88

Imposta Pubblicità €.     4.160,00

ICIAP €.     6.049,00

              Totale €. 143.461,88

A tali somme andranno aggiunte quelle che saranno riscosse entro la fine dell’anno.

Nel corso del periodo luglio/novembre inoltre l’attività di riscossione espletata dagli uffici ha

dato un gettito complessivo di €. 4.688.152,68 così risultante:

ICI €. 2.529.147,68

Imposta pubblicità €.      89.000,00

Tosap €.    122.062,12

Tarsu €. 1.947.942,98

               Totale €. 4.688.152,68

    A tali somme vanno aggiunte quelle che verranno riscosse in relazione ai vari tributi entro la fine

dell’anno. Si segnala soprattutto che il saldo Ici verrà riscosso entro il 22 dicembre p.v.
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Dai dati  su esposti si ritiene che le previsioni relative alle entrate contenute nel bilancio 2003

saranno rispettate. Infine, si prevede che entro i primi tre mesi del 2004 l’Ufficio Tributi venga

allocato  nei  locali  dell’ex consorzio,  al  fine  di  rendere  più accessibili  i  locali  a  tutta  l’utenza,

soprattutto grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Gestione Affari Patrimoniali, Consulenza Appalti, Gare e Aste e Contratti

Come  accade  sempre,  anche  questa  volta,  in  occasione  dell'insediamento  di  questa  nuova

amministrazione e,  fatta eccezione per le attività ordinarie,  si è verificata una battuta di arresto in

alcune delle attività ed in particolare nel servizio degli appalti dei lavori pubblici. 

ad onor del vero l'avvicendamento dell'amministrazione è stato soltanto concomitante ad un altro

evento che è stato, invece, determinante, e cioè la pubblicazione della l.r. 7 del 19/5/2003, che ha

ulteriormente  modificato  la  disciplina  degli  appalti,  e  la  pubblicazione  del  decreto  assessoriale

5/8/2003 degli schemi dei bandi tipo per l'espletamento delle gare di pubblico incanto avvenuta in

data 19/9/2003 nella gurs n. 41. per consentire l'aggiornamento nella materia tre unità del gruppo

che si occupa degli appalti hanno partecipato ad un seminario specifico al termine del quale è stato

prodotto il nuovo schema di bando tipo con relativo disciplinare di gara che sarà utilizzato nelle

procedure ad evidenza pubblica.

l'attività ordinaria ha avuto come sempre il suo sviluppo.

1° servizio - gestione patrimonio

Durante questo secondo semestre sono state portate a termine le seguenti convenzioni programmate

che,  oltre  all'avvio  delle  attività  rivolte  alla  realizzazione  di  insediamenti  residenziali,  hanno

comportato la cessione gratuita al Comune di Ragusa, di aree destinate ad opere di urbanizzazione

primaria – secondaria e di viabilità di piano:

-  Programma costruttivo per l'insediamento di n. 176 alloggi di edilizia economica in Marina di

Ragusa c/da Gaddimeli; 

-  Programma costruttivo per l'insediamento di n. 98 alloggi di edilizia economica in Marina di

Ragusa c/da Nave; 

-  Programma costruttivo per l'insediamento di n. 30 alloggi di edilizia economica in c/da

Serralinena.

Sono stati inoltre stipulati i seguenti atti:

- Legato Casa abitazione in Via Ten, La Rocca n. 8. Pubblicazione testamento olografo. 

-  Donazione area attigua alla chiesa di Santa Lucia per l'allargamento del sagrato da parte del dr.

Giorgio Veninata.

-  Cessione volontaria terreni occorrenti per i lavori di recupero della vallata Santa Domenica per

148



fini turistici, 1° intervento: latomia vecchio mulino, di proprietà dell'ANIC Partecipazioni s.p.a.

per il prezzo di € 7.078,00.

2°  servizio - gestione appalti pubblici 

Nel periodo in osservazione sono stati aggiudicati i seguenti lavori, per l'ammontare complessivo

di € 3.968.771,92: 

1.  Recupero  vallata  Santa  Domenica  per  fini  turistici,  1°  intervento:  latomie  vecchio  mulino.

Importo del progetto €  464.811,20.

2.  Manutenzione ex Palazzo INA in Piazza San Giovanni. Importo del progetto € 529.169,05.

3.  Restauro mulino Purgatorio di sopra ed aree limitrofe da destinare a giardino tematico. Importo

progetto € 524.203,75

4.  Realizzazione discarica di 2^ categoria di tipo “A” per rifiuti inerti in c/da Tabuna. Importo del

progetto € 539.697

5.  Smaltimento acque nere nella vallata Santa Domenica Lusia. Importo del progetto € 619.748,67.

6.  Completamento campo da rugby in c/da Palazzello. Importo del progetto € 1.291.142,25.

Di  particolare  rilevanza  è  l'avvio della  procedura  per  l'affidamento  della  concessione  di

costruzione e gestione del  Porto Turistico di Marina di Ragusa  che prevede un investimento

complessivo di oltre 69.000.000 di euro con il ricorso al capitale privato per il 50% della somma

complessiva.                      

Durante  questo  semestre  sono  stati  anche  appaltati  servizi  pubblici  per  l’ammontare

complessivo di Euro 430.000  circa tra cui:  

1.  Servizio di gestione vigilanza impianti di sicurezza e servizio di vigilanza integrale del Palazzo

di Giustizia;

2.  Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale.

3.  Servizio di  conduzione e manutenzione degli impianti di elevazione gestiti dal Comune.

4.  Servizio di gestione annuale dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Marina. 

E forniture pubbliche per l'ammontare complessivo di € 132.000 circa tra cui:

5. Fornitura di attrezzature informatiche per i vari uffici comunali.

6. Fornitura di arredi scolastici per scuole elementari e materne.

7. Fornitura di esami di laboratorio per i dipendenti comunali in materia di sicurezza del lavoro.

3° servizio - servizi  cimiteriali 

Il servizio ha svolto l’ordinaria attività di gestione dei contratti relativi alle concessioni cimiteriali

nei tre cimiteri cittadini rilasciando n. 350 autorizzazioni per seppellimenti di salme e resti mortali

nelle sepolture private, per esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, n. 45 copie di
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contratti  e determinazioni  dirigenziali  per consentire  l’esercizio  del  diritto  d’uso nelle sepolture

private. Nel contempo si registra un ulteriore aumento delle richieste di lotti per edificare sepolcri

di famiglia e di loculi e cellette ossarioper salme e resti mortali.

 In concomitanza con l'approvazione del progetto di realizzazione delle cellette ossario nei cimiteri

di  Ragusa  Centro  e  Ibla è  in  corso la  procedura per  l'assegnazione  delle  cellette  ai  richiedenti

dell'anno 1992. Sono state assegnate altre 50 cellette ossario.

Sono stati anche riassegnati 12 lotti a seguito di altrettante pronunce di decadenza di concessioni.
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SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE

1.1      Gestione depuratore di C/da Lusia  

Il  Comune possiede un depuratore delle  acque  reflue provenienti  dalla  Città  di  Ragusa.  Lo

stesso  necessita  di  essere  gestito  da  una  ditta  specializzata  al  fine  di  garantirne  il  perfetto

funzionamento, ciò a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

Pertanto con delibera di G.M. n.°654 del 15/09/2003 è stata impegnata la somma necessaria per

la gestione biennale del depuratore in compartecipazione con l'ASI che contribuisce per il 18%

della somma complessiva.

A supporto della gestione in caso di interventi di manutenzione ordinaria di piccola entità e non

previsti nel contratto di gestione si è proceduto alla costituzione di un fondo per le minute spese

negli impianti di depurazione con Determina Dirigenziale n. 93 del 06/11/2003.

1.2  Gestione depuratore di Marina di Ragusa

        Il Comune possiede un impianto di depurazione 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. Tale impianto necessita di essere

gestito da una ditta specializzata al fine di garantirne il perfetto funzionamento a salvaguardia

dell'ambiente e della salute pubblica.

       Pertanto con delibera di  G.M. n.°588 del 07/08/2003 è stata approvata la perizia redatta

dall'ufficio  per  la  gestione  annuale  dell'impianto  e  disposta  l'aggiudicazione  per  pubblico

incanto. In data 17/09/2003 si è consegnato l'impianto alla ditta vincitrice del pubblico incanto.

A supporto della gestione in caso di interventi di manutenzione ordinaria di piccola entità e non

previsti nel contratto di gestione si è proceduto alla costituzione di un fondo per le minute spese

negli impianti di depurazione con Determina Dirigenziale n. 93 del 06/11/2003.

1.3      Interventi straordinari negli impianti di depurazione.  

Molto  spesso durante  la  gestione  degli  impianti  di  depurazione  necessitano degli  interventi

straordinari, relativi principalmente a riparazioni di natura  elettromeccanica e/o sostituzione di
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pompe di sollevamento, che non possono essere previsti nel contratto di gestione trattandosi di

manutenzione straordinaria.

Nel periodo estivo di quest'anno, ad esempio,  quando il numero di abitanti a Marina di Ragusa

si  decuplica,  si  è  manifestato  uno  sversamento  di  liquami  dalla  condotta  sottomarina

dell'impianto di depurazione di Marina di Ragusa, pertanto con delibera di G.M. n. 547 del

24/07/2003 sono stati autorizzati i lavori di somma urgenza per la immediata riparazione della

condotta, evitando il verificarsi di gravi danni ambientali dovuti all'inquinamento del tratto di

mare interessato.

Per sopperire ai casi di guasti di minore entità, ma sempre di natura straordinaria, e al fine di

evitare il malfunzionamento degli impianti garantendo un immediato intervento di riparazione

al verificarsi del guasto, si è proceduto alla redazione di un apposito foglio patti e condizioni per

la  fornitura  e  messa  in  opera  e  per  la  somministrazione  di  interventi  di  manutenzione

straordinaria  non prevedibile;  con atto  di  indirizzo  n.  852 del  01/12/2003 la  G.M. ha  dato

mandato  al  Dirigente  di  questo  settore  di  procedere  all'aggiudicazione  a  trattativa  privata

mediante gara informale di tale fornitura. 

1.4 Interventi straordinari nel depuratore di Marina di Ragusa

Nel  mese di  Novembre è pervenuta comunicazione della disponibilità  del  finanziamento,  ai

sensi della Legge 208/98 - delibera CIPE n. 84 del 2000, di € 1.146.530 per l'intervento di

adeguamento  e  miglioramento  del  sistema  di  depurazione  e  smaltimento  acque  reflue  del

depuratore di Marina di Ragusa. Pertanto è iniziata la procedura per la redazione del progetto

esecutivo che dopo l'approvazione dovrà essere trasmesso alla Regione Sicilia per l'ottenimento

del Decreto di finanziamento e quindi per l'esecuzione dei lavori. Tale intervento prevede lo

spostamento della stazione di pretrattamento dalla sua posizione attuale in fondo al lungomare

A. Doria, lo sversamento dei reflui depurati nelle acque fluviali e non a mare per incrementare

le falde acquifere e altri interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento presso il

depuratore di C/da Palazzo.
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2. SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

2.1      Raccolta R.S.U. e spazzamento aree pubbliche  

Con  determinazione  dirigenziale  n.  74  del  19/09/2003  si  è  provveduto  al  rimborso  alla

Ibleambiente S.r.l. di quanto la stessa aveva versato a questo Comune per il conferimento in

discarica dei Rifiuti raccolti.

2.2      Gestione discarica subcomprensoriale di c/da Cava dei Modicani  

Con Determinazione  Dirigenziale n. 60 del 09/07/2003 è stato ampliato l'orario di  apertura

della discarica sub-comprensoriale di c/da Cava dei Modicani, dove vengono conferiti i rifiuti

solidi urbani e assimilati del Comune di Ragusa, Giarratana, Chiaramonte Gulfi e Monterosso

Almo, al fine di migliorare il servizio offerto alla collettività.

2.3      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.  81  del

03/10/03 è stato costituito un fondo di € 20.000 per interventi puntuali.

Inoltre la G.M. con atto di indirizzo n. 608 del 18/08/2003 ha dato mandato al Dirigente di

questo  Settore  di  predisporre  gli  atti  necessari  per  procedere  all'affidamento  di  interventi

straordinari di bonifica ambientale per un importo di € 20.000 poi incrementato, con delibera di

G.M. n. 832 del 25/11/2003 di € 3.960. Con determinazione Dirigenziale n. 75 del 23/09/2003

si è proceduto all'affidamento del servizio alla ditta aggiudicataria della gara informale.

A tale scopo si  sono effettuati  circa 100 interventi  di  bonifica di  abbandoni  con particolare
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riferimento  a  quelli  in  prossimità  di  strade  comunali  (Via  Gandhi,  Via  Berlinguer,  Zona

Artigianale, C/da Patro, C/da Petrulli, C/da Cupoletti etc.)

2.4      Smaltimento rifiuti pericolosi  

Di fondamentale importanza per la salvaguardia dell'ambiente e il rispetto della salute pubblica

è lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi che non può avvenire in discarica. A tal fine con

atto di indirizzo n. 865 del 03/12/2003 la G.M. ha dato mandato al Dirigente del Settore di

predisporre  tutti  gli  atti  necessari  per  l'affidamento  a  trattativa  privata  del  servizio  di

smaltimento  finale di  pile  e  farmaci  stoccati  presso la dismessa discarica di  C/da Cava dei

Modicani.

2.5      Ufficio di coordinamento Emergenza Ambiente  

Considerata  la  priorità  che  questa  Amministrazione  vuole  riconoscere  alle  problematiche

ambientali  con  particolare  riferimento  al  potenziamento  dei  servizi  ambientali  inerenti  la

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, volendo aumentare la capacità di raccolta ed

elaborazione delle segnalazioni inerenti le problematiche ambientali, la possibilità di verifica

della consistenza delle stesse; valutare i possibili modi di soluzione delle problematiche che ne

scaturiscono,  costituendo  pertanto  una  valida  interfaccia  con  Ibleambiente  e  nel  contempo

potenziare la vigilanza ecologica.

Pertanto con delibera di G.M. n. 759  del  27/10/2003 è stato istituito un ufficio temporaneo

della durata di 12 mesi denominato "Ufficio di  coordinamento emergenza ambiente", con le

competenze precedentemente elencate. 

Con  determinazione  Sindacale  n.  207  del  20/11/2003  è  stato  autorizzato  l'acquisto  di  un

telefono cellulare tra i modelli in convenzione e l'attivazione della relativa SIM card in classe

chiusa  ad  esclusivo  uso  dei  componenti  di  tale  ufficio  al  fine  di  meglio  permetterne  la

comunicazione. 
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Tale Ufficio ha raccolto dal momento della sua istituzione n. 308 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.

2.6      Esecuzione dei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti  

Essendo intento  dell'Amministrazione  di  migliorare  il  servizio  di  raccolta  dei  R.S.U.  si  sta

procedendo al completamento e alla esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per pervenire

al completo utilizzo dei tre centri di raccolta differenziata in corso di realizzazione. Ciò infatti

consentirà anche un maggior afflusso di somme al Comune per effetto della vendita dei rifiuti

riciclabili  ai  consorzi di filiera che avrà come effetto diretto un ulteriore miglioramento del

servizio.

A tal fine si sono approntati e sono stati approvati i seguenti atti:

- Delibera  di  G.M.  n.°726 del  09/10/2003,  Approvazione  perizia  di  assestamento  somme

relativa ai "Lavori di realizzazione del centro comunale di raccolta differenziata per R.S.U.

di C/da Nunziata Vecchia";

- Determinazione sindacale  n.°187 del  28/10/2003,  Nomina collaudatore statico "lavori  di

realizzazione di un centro di raccolta differenziata per rifiuti solidi urbani in C/da Nunziata

Vecchia";

- Determinazione sindacale  n.°188 del  28/10/2003,  Nomina collaudatore statico "lavori  di
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realizzazione di un centro di raccolta differenziata per rifiuti solidi urbani in C/da Palazzo";

- Determinazione sindacale  n.°189 del  29/10/2003,  Nomina collaudatore statico "lavori  di

realizzazione di un centro di raccolta differenziata per rifiuti solidi urbani in via Paestum".

2.7      Piano di gestione dei centri Comunali di raccolta  

Per la messa in esercizio dei tre centri di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, occorre

acquistare le attrezzature e i mezzi necessari per consentirne il corretto funzionamento. A tal

fine si è dovuto redigere un piano di gestione che ha permesso di determinare le attrezzature e i

mezzi  occorrenti  per  l'utilizzo  dei  tre  centri  di  raccolta.  Ciò  ha  consentito  di  redigere  un

preventivo  di  spesa  per  investimenti  che  è  stato  inviato  alla  Struttura  Commissariale  per

l'emergenza rifiuti della Regione Sicilia, perché lo finanzi. Tale piano di gestione, completo del

preventivo di  spesa per  investimenti,  è stato approvato dalla  G.M. con Delibera n.°572 del

04/08/2003.

2.8      Avvio della costruzione di una discarica per gli inerti  

Premesso che è intento dell'Amministrazione  migliorare  il  servizio  di  raccolta dei  rifiuti,  si

rende necessario migliorare la raccolta dei rifiuti inerti, permettendo agli operatori che devono

procedere allo smaltimento di tali rifiuti di avere una struttura idonea in loco, ciò avrà come

effetto secondario ma di grande importanza la diminuzione del fenomeno dell'abbandono dei

rifiuti inerti ai bordi delle strade e nei luoghi di uso pubblico e l'incremento delle somme in

entrata versate dai  cittadini  per lo smaltimento  degli  inerti  che reinvestite  permetteranno un

miglioramento del servizio. A tal fine si sono redatti degli atti propedeutici per l'inizio dei lavori

di costruzione di una discarica degli inerti già appaltata che di seguito si riportano:

- Determinazione Dirigenziale n.°65 del 31/07/2003, Nomina del Direttore dei lavori e di suoi

assistenti. Istituzione dell'Ufficio di Direzione lavori;

- Determinazione dirigenziale  n.  66 del  06/08/2003,  Determinazione  incentivo  del  RUP e
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nomina dei suoi collaboratori .

2.9      Adeguamento e ampliamento della discarica sub_comprensoriale di c/da Cava dei Modicani  

La discarica  attualmente  in  esercizio  in  c/da  Cava  dei  Modicani  è  in  fase  di  esaurimento,

pertanto si rende necessario la realizzazione del suo ampliamento e nel contempo l'adeguamento

di quella attualmente in uso. A tal fine è stato redatto apposito progetto esecutivo per il quale si

stanno  richiedendo  tutte  le  autorizzazioni  e  i  pareri  necessari  per  poter  procedere  alla

approvazione e  alla  richiesta  di  finanziamento  alla Struttura Commissariale  per  l'emergenza

rifiuti della Regione Sicilia. Pertanto con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 01/12/2003 si

sono impegnate le somme necessarie per pubblicizzare in un quotidiano l'avvenuto deposito del

progetto all'Assessorato Territorio Ambiente - Area Dipartimentale Servizio V.A.S. e V.I.A. che

è l'ufficio competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, ottenuto il quale potrà

darsi luogo alla procedura di approvazione del progetto prima in linea tecnica in conferenza di

servizio convocata dal Genio Civile e quindi all'approvazione in linea amministrativa. 

2.10 Avvio della progettazione di un centro di compostaggio

        Con il Decreto Commissariale n. 280 del 19/04/01 il Commissario Delegato per l'emergenza

rifiuti in Sicilia, ai sensi dell'ordinanza del Ministro degli Interni, delegato alla Protezione Civile, n.

2983 del 31/05/1999, ha previsto nel sub ambito RG2, a servizio dei comuni di Ragusa, Giarratana,

Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi la realizzazione di un impianto di compostaggio a servizio

della raccolta e della valorizzazione della frazione umida localizzato nel Comune di Ragusa. A tal

fine questa Amministrazione ha provveduto all'avvio delle procedure necessarie per pervenire alla

sua  costruzione.  Infatti  con Determina  Sindacale  n.  211 del  24/11/2003  ha  conferito  l'incarico

professionale  per  la redazione dello studio  di  impatto ambientale e  del  piano di  sicurezza e di

coordinamento  a  professionista  esterno  avente  i  requisiti  specifici  permettendo  in  tal  modo  ai

tecnici interni già incaricati di completare la progettazione esecutiva dell'impianto.
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2.11 Ecosistema Urbano

Nel semestre di competenza della presente si è provveduto alla predisposizione degli atti

necessari per l'acquisizione di n.4 centraline ecologiche per il monitoraggio dell'aria e per l'acquisto

di n.9 scuolabus a metano finanziati con i fondi destinati ai Comuni nei cui territori ricadono pozzi

petroliferi.

Inoltre si sta provvedendo al monitoraggio e all'acquisizione dei dati relativi ai parametri che

qualificano l'ecosistema urbano.

3. INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

3.1      Interventi straordinari non prevedibili nel mattatoio comunale  

 Molto spesso durante la gestione del mattatoio comunale occorrono degli interventi straordinari,

relativi principalmente a riparazioni di natura elettromeccanica e/o sostituzione di pompe, che non

sono previsti nel contratto di gestione trattandosi di manutenzione straordinaria.

Pertanto al fine di evitare il malfunzionamento degli impianti garantendo una immediato intervento

di riparazione al presentarsi del guasto si è proceduto alla redazione di un apposito foglio patti e

condizioni per la fornitura e messa in opera e per la somministrazione di interventi di manutenzione

straordinaria non prevedibili. Con atto di indirizzo n. 852 del 01/12/2003 la G.M. ha dato mandato

al  Dirigente  di  questo  settore  perché  procedesse  all'aggiudicazione  a  trattativa  privata  di  tali

forniture mediante l'espletamento di gara informale.

3.2      Progetto di ristrutturazione del frigomacello ex Esa con il sistema del Project Financing.  

Nel  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2003/2005  è  stato  inserito  l'intervento

"Ristrutturazione e  totale  adeguamento alle  vigenti  normative  del  frigomacello  ex ESA" da

realizzare con il sistema del Project Financing. L'intervento è di primaria importanza ai fini del

miglioramento degli standard di qualità per il  raggiungimento dei parametri igienico sanitari

richiesti dalla vigente normativa in materia di controllo alimentare. Pertanto in adempimento
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alle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  si  è  provveduto  alla  pubblicità  di  tale

intendimento  dell'Amministrazione  con  pubblicazione  dell'avviso  indicativo  nel  sito

informatico dell'Ente (dal 27/11/2003) e all'Albo Pretorio.

4. SERVIZIO AUTOPARCO

4.1      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 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.79  del  03/10/2003,  affidamento  del  servizio  di  lavaggio

automezzi a Ditta esterna;

- Delibera di G.M. n.692 del 25/09/2003 - atto di indirizzo, Trattative private per il servizio

manutentivo dell'autoparco comunale;

- Determinazione dirigenziale n. 86 del 10/10/2003, Affidamento della fornitura di pezzi di

ricambio e manutenzione meccanica dei mezzi comunali;

- Determinazione dirigenziale n. 90 del 28/10/2003, Affidamento della fornitura di pezzi di

ricambio  e manutenzione dell'impianto elettrico dei mezzi comunali;

- Determinazione dirigenziale n. 91 del 28/10/2003, Affidamento del servizio di riparazione

della carrozzeria dei mezzi comunali. 

5. SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

5.1      Interventi a salvaguardia della pubblica incolumità  

E' esigenza dell'Amministrazione salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini in caso
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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 però che la stessa deve dotarsi dei mezzi e delle strutture necessarie

per fronteggiare tali  eventi.  Pertanto con Determinazione Sindacale n. 184 del 28/10/2003 è

stato  autorizzato  il  dirigente  del  settore  ad  approntare  gli  atti  per  l'affidamento  a  trattativa

privata  dei  "lavori  di  pronto  intervento  a  salvaguardia  della  pubblica  incolumità".  Con

successiva  Determinazione  dirigenziale  n.  96  del  10/11/2003  si  è  provveduto  alla

aggiudicazione definitiva a impresa esterna in possesso dei requisiti richiesti. Tale impresa in

caso di necessità e sotto la direzione dell'Ufficio di Protezione Civile dovrà eseguire i lavori

volti  esclusivamente  alla  eliminazione  di  situazioni  di  pericolo  incombente  con  particolare

riferimento alle seguenti tipologie: puntellamento e demolizioni di parti pericolanti; sgombero,

rimozione  di  materie  e  analoghi  interventi  a  tutela  della  pubblica  incolumità;  ripristino

provvisorio di  condotte  fognanti,  idriche,  di  distribuzione di  energia elettrica,  gas,  pubblica

illuminazione, compresi gli impianti ad esse relativi; ripristino provvisorio del transito.

Nel secondo semestre 2003 si sono effettuati 70 tra sopralluoghi, diffide e ordinanze.

5.2      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 sono state predisposte le due seguenti Determinazioni:

- Determinazione dirigenziale n. 57 del 01/07/2003, Costituzione fondo per le minute spese al

servizio della Protezione Civile;

- Determinazione Dirigenziale n. 98 del 25/11/2003, Costituzione di un fondo per le minute

spese per gestione C.O.C..
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Inoltre  si  è proceduto all'acquisto  di  attrezzature indispensabili  per il  servizio  di  protezione

civile  con  particolare  riferimento  alle  radio  trasmittenti,  alle  transenne  e  ai  corpetti  per  i

volontari  della  protezione  civile  A  tal  fine  si  è  impegnata  la  somma  necessaria  di  €

12.064,13 con delibera di G.M. n. 952 del 16/12/2003.                            .

5.3      Servizio svolto dai 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.  Pertanto  si  è  provveduto  alla

costituzione di sottogruppi di volontari in vari settori specifici, utilizzandoli in diverse iniziative

tra cui "Mare Sicuro 2003", 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. A tal fine con

Determinazione Dirigenziale n. 71 del 15/09/03 è stato liquidato tale rimborso spese ai volontari

impegnati nel servizio "Mare Sicuro 2003".

Inoltre per far fronte a esigenze urgenti e improcrastinabili e quindi  non programmabili si è

costituito  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  83  del  08/10/2003  un  apposito  fondo  per  la

fornitura di pasti a volontari della Protezione Civile impegnati per tali esigenze. 

Inoltre con apposito provvedimento è stata disposta con Determinazione Dirigenziale n. 102 del

03/12/2003 annotata al Registro Generale al  n. 2254 del 04/12/2003 la formazione di n. 39

operatori sanitari della struttura comunale di protezione civile con la partecipazione al corso di

formazione BLSD tenuto dalla A.U.S.L. 7.

5.4      Presidio estivo di pronto intervento dei VV.F a Marina di Ragusa  

Nella frazione di Marina di Ragusa, nel periodo estivo, si incrementa la popolazione in modo

notevole, pertanto è di grande utilità l'istituzione di un presidio in loco dei VV.F. al fine di

garantire la gestione delle situazioni di emergenza e pericolo e ridurre i tempi di intervento in

caso di segnalazione di tali situazioni. Pertanto di intesa con l'Amministrazione Provinciale si è
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realizzato tale presidio a Marina di Ragusa, dalla prima settimana di Agosto al 15 Settembre,

istituendolo  con  Delibera  di  G.M.  n.  533  del  17/07/2003.  Con  successiva  Determinazione

dirigenziale n. 62 del 22/07/2003 è stata affidata a una ditta di ristorazione operante in loco la

fornitura dei pasti al personale dei VV. FF. in servizio nel presidio estivo.

5.5      Servizio "Mare Sicuro 2003"  

La L.R. n. 17 del 01/09/98 prevede l'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le

spiagge libere 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  i  volontari  del  gruppo  comunale  di

protezione  civile.  Il  servizio  si  è  svolto  dal  28/06/2003  al  14/09/2003.  Consisteva  nella

vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere con 10 postazioni a terra lungo il tratto costiero che

dal Circolo velico di Marina di Ragusa va fino a Branco piccolo. Inoltre era previsto il servizio

di salvataggio e vigilanza a mare con l'ausilio di due gommoni attrezzati che pattugliavano i

tratti di costa interessati. Il servizio prevedeva l'appoggio, solo per quanto riguarda la vigilanza,

della capitaneria di Porto cui è stata fornita la logistica. Sono stati effettuati numerosi interventi:

salvataggi di persone da terra, salvataggi di  persone in mare tramite i gommoni,  soccorso a

natanti  in  difficoltà,  ricerca  di  persone  scomparse  in  mare.  Pertanto  con  Determinazione

Dirigenziale n. 58 del 04/07/2003 è stata affidata a ditta ristoratrice del luogo la fornitura dei

pasti al personale in servizio della Guardia Costiera.

Inoltre a causa di una tromba d'aria abbattutasi  su Marina di Ragusa, il  più grande dei due

gommoni utilizzati per il servizio è stato gravemente danneggiato. Al fine di garantirne l'utilizzo

per i fini della protezione civile si è provveduto alla sua riparazione. Pertanto con Determina

Dirigenziale  n.  95  del  10/11/2003  è  stata  affidata  la  riparazione  dello  stesso  a  una  ditta

specializzata in materia che è la stessa che ha donato il gommone al Comune di Ragusa. Con

Determina Dirigenziale n. 99 del 25/11/2003 sono stati autorizzati a recarsi in missione presso

la sede della ditta incaricata delle riparazioni, due tecnici del settore, al fine di  verificare la
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corretta esecuzione dei lavori.

5.6      Piano comunale speditivo di emergenza per il rischio idrogeologico  

Gli eventi meteorologici che recentemente hanno interessato soprattutto i comuni limitrofi al

territorio  di  Ragusa  hanno  destato  notevole  preoccupazione  anche  al  Dipartimento  della

Protezione  Civile,  per  cui  si  è  evidenziata  la  necessità  di  effettuare  dei  rilievi  per

l'individuazione di punti vulnerabili con la conseguente necessità di una loro catalogazione su

supporto  cartografico.  Pertanto  in  sinergia  con  il  Dipartimento  Regionale  della  Protezione

Civile-  servizio  Sicilia  Orientale  di  Ragusa  per  il  rischio  idrogeologico  si  è  proceduto  alla

redazione  di  un  piano  speditivo  di  emergenza  comunale  di  protezione  civile  per  il  rischio

idrogeologico nel quale vengono individuati, verificati e catalogati su supporto cartografico i

punti del territorio comunale a rischio di esondazione, frane, straripamenti, crolli. Ciò consente

di  avere  a  disposizione  un  fondamentale  strumento  per  la  gestione  delle  emergenze

idrogeologiche,  in  quanto  individua  un  reticolo  idrografico  superficiale  sia  naturale  che

artificiale che deve essere costantemente monitorato al fine di evitare le conseguenze che gli

ultimi  eventi  meteorologici  hanno  determinato  nei  comuni  limitrofi  al  nostro.  Pertanto  con

delibera di G.M. n. 731 del 16/10/2003 si sono autorizzati alcuni dipendenti in servizio presso

questo Comune allo svolgimento di un progetto speciale finalizzato alla redazione del piano

comunale speditivo di protezione civile per il rischio idrogeologico.

Inoltre  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  82  del  08/10/2003  si  è  costituito  un  fondo per

l'acquisto di cancelleria, attrezzature e servizi di stampa e riproduzione di copie necessari alla

redazione di tale piano.

5.7      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
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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 già dato la loro adesione n° 5 Istituti scolastici

elementari per un totale di 12 classi, coinvolgendo circa 260 alunni.   

Politiche per la tutela degli animali

Per quanto riguarda  le  politiche per la  tutela degli  animali,  l’ufficio  ha provveduto a  gestire il

servizio vigilanza cani randagi e tutela animali domestici.

La gestione del Servizio “Ricovero e cura dei randagi”, affidato nel 2003 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. Per la gestione di ordinaria amministrazione sono state

raccolte e vagliate diverse segnalazioni, fra cui:

n.  8   segnalazioni presenze sospette animali

n. 26   decessi di animali

n. 28   affidi 

n. 5   restituzioni di animali risultati essere di proprietà

n.  51   ordinanze di ricovero di animali in regime extraconvenzione 

n.  2    ordinanze per profilassi antirabbica

n.  12   registrazioni per notifiche

Sono stati curati 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 collabora nella gestione del servizio stesso.

Sono state predisposte, infine, alcune iniziative per far fronte al fenomeno del randagismo insieme

alla LAV, attraverso una campagna contro gli abbandoni, con  la diffusione di manifesti presso le

scuole di ogni ordine e grado del Comune - comunicati stampa – e con l’affissione di manifesti sul

territorio.

In collaborazione con le associazioni  animaliste  (LAV- LEGA DIFESA DEL CANE - ENPA -

FONDO  SICILIANO  NATURA  –  SCIVAC)  e  con  i  servizi  veterinari  è  stata  organizzata  la

Giornata del Randagio  e la 2^ Mostra Concorso del Meticcio, al fine di incentivare le adozioni

dei cuccioli e dei cani ospiti del canile convenzionato con il Comune.
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E’ stata istruita una pratica per occupazione suolo pubblico (TOSAP) ed un’altra per inconvenienti

igienico - sanitari causati dalla presenza di animali in locali non idonei.

Su iniziativa dell’Assessorato Tutela Ambiente, Territorio e degli Animali si è avviato un  tavolo

tecnico  per  la  discussione  del  fenomeno  del  randagismo  e  dell’avvio  di  misure  per  il  suo

contenimento  come  l’anagrafe  canina,  l’apertura  di  un  ambulatorio  ed  eventuali  operazioni  di

sterilizzazione prevista dalla legge.

Progetto “ Colombi in Citta’”

Su iniziativa dell’Assessorato comunale competente, si è avviato un tavolo tecnico insieme

ad associazioni animaliste e ambientaliste e rappresentanti dell’AUSL n.7 di Ragusa per lo studio

della popolazione dei volatili,  un suo censimento e la definizione di alcune problematiche che i

colombi causano alla città.

Il  Progetto è stato avviato a novembre attraverso l’utilizzo di personale ASU  ed è tuttora in

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

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

SERVIZI DEMOGRAFICI ED ANAGRAFICI

167



POLIZIA MUNICIPALE

Nel corso dell’attività svolta nel II semestre del 2003, si  è continuata l’attività generale del Settore

facendo  riferimento  agli  obiettivi  predisposti  nel  Piano  esecutivo  di  gestione  nei  limiti  degli

stanziamenti  assegnati;  in  particolare  si  è  dato  seguito  agli  obiettivi  proposti  tenendo  conto

dell’assegnazione  del  PEG per  l’esercizio  finanziario  avvenuto  con nota  n.  231/Settore  III del

14/04/2003 e facendo seguito a quanto relazionato con nota n. 11583 del 17/10/2003.

In particolare gli obiettivi sono stati: 1) dotazione del personale; 2) formazione del personale; 3)

Mantenimento dell’attuale livello dei servizi a causa del ridotto numero di personale; 4) gestione

viabilità a Ragusa Centro, Marina di Ragusa, Ragusa Ibla e Donnafugata; 5) Polizia di prossimità;

6) locali polizia municipale; 7) trasporto pubblico; 8) gli altri obiettivi programmatici dei quattro

servizi in cui è suddiviso il Settore alla luce dell’attuale modello organizzativo.  

La modestia degli stanziamenti di bilancio, basati quasi esclusivamente sui proventi delle sanzioni

amministrative al codice della strada e l’ancora non completata manovra di assestamento di bilancio

hanno impedito  di  portare  a  termine  in  maniera  compiuta  alcuni  degli  obiettivi  sopra  indicati,

comunque si sono portati avanti con impegno sia l’attività ordinaria che, nello specifico, diversi

obiettivi programmatici di Settore.

In primo luogo si ritiene opportuno relazionare dando la precedenza alla descrizione degli obiettivi

prioritari.

Dotazione  del  personale  di  Polizia  Municipale,  di  impiegati  amministrativi  e  lavoratori

socialmente utili

Tale  obiettivo  nel,  semestre  di  riferimento,  ha  avuto  una  risposta  parziale  in  attesa

dell’espletamento del bando per l’assunzione dei 10 agenti di polizia municipale dall’esterno; si

sono  attuate,  nel  periodo  estivo  e  per  far  fronte  alle  impellenti  necessità  del  periodo,  delle

assunzioni a termine di n. 5 ausiliari del traffico e n. 1 operaio addetto alla segnaletica, i  quali

hanno dato un contributo alla attività svolta dalla polizia municipale nel periodo estivo.

Tale  situazione non ha dato ampi spazi  di  miglioramento operativo in termini  quantitativi,  ma,

come nel passato grazie al progetto del piano operativo annuale, approvato all’uopo per sopperire

alle carenze d’organico, attraverso l’ausilio di personale ASU addetto al servizio di ausiliario del

traffico, e incrementati, come detto, da 5 ausiliari del traffico assunti per due mesi, si sono ottenuti

ugualmente  dei  buoni  risultati;  nessuna  previsione  invece  per  quanto  concerne  gli  impiegati

amministrativi,  dei  quali  si  richiede  a  conferma  lo  stesso  numero  delle  precedenti  relazioni,

sottolineando che gli stessi libererebbero personale di Polizia Municipale da utilizzare in servizi

operativi.
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Formazione del personale

Nel secondo semestre dell’anno 2003 sono state programmate varie attività. Diverso personale, da

quadri ad agenti, sono stati inviati a seminari specifici per l’approfondimento delle novità principali

soprattutto in tema di codice della strada e di polizia commerciale.

Inoltre n. 10 agenti hanno continuato a frequentare il corso organizzato da un consorzio temporaneo

d’imprese diretto dall’E.na.i.p. di Ragusa, di cui fa parte anche il Comune di Ragusa, dedicato alla

Polizia di Prossimità della durata di 156 ore, con approfondimenti nei principali campi di azione

della  polizia  municipale.  Altri  due  corsi  sono stati  avviati  e  continuati  nei  mesi  di  riferimento

destinato alla conoscenza della lingua inglese e sul front office, cui hanno partecipato n. 10 agenti,

corso molto richiesto per la vocazione turistica del nostro comune e particolarmente apprezzato dal

personale.

Infine, continua l’attività in comune agli altri corpi di Polizia Municipale della Provincia di Ragusa

con l’attività di coordinamento dei Comandi della Provincia, gestita in capo al Comune capoluogo,

al fine di ottenere la creazione di una scuola regionale che possa porre le basi nella stessa ex Base

Nato, da cui l’Osservatorio Regionale per la polizia locale ha ottenuto il comodato gratuito.

Tali attività hanno dato come al solito in questo semestre un’ottima spinta anche all’incremento del

lavoro, all’ottimizzazione dei tempi e delle risorse.

Mantenimento dell’attuale livello dei servizi a causa del ridotto numero di personale

Tale obiettivo è stato garantito grazie ad una razionalizzazione ed un risparmio di attività nei vari

servizi,  come si  potrà  apprezzare  nei  singoli  servizi,  grazie  all’apporto  dell’attività  progettuale,

all’ausilio di un principio di flessibilità generalizzato ed alla partecipazione al modello da parte

degli operatori.

Polizia di prossimità

Tale  obiettivo  ha  avuto  un  normale  impulso,  infatti  si  sono  mantenuti  i  presidi  di  quartiere,

maggiormente  Centro,  Ibla e  Marina  di  Ragusa,  cercando di  garantire,  sia  pure  saltuariamente,

servizi di vigilanza specifica di quartiere in tutti i cinque quartieri a rotazione. 

Si  è cercato quindi di mantenere uno standard operativo di servizio, in attesa di un incremento

significativo che possa rendere attuabile in termini più costanti tale servizio nei diversi quartieri. 

Gestione viabilità a Marina di Ragusa, Ragusa  Ibla e Ragusa centro e Donnafugata

A) Ragusa Ibla

Il semestre di riferimento ha visto un notevole lavoro teso da parte degli operatori a migliorare i

servizi specifici di viabilità; sono state emanate ed attuate parecchie ordinanze per la ripresa dei

lavori a Ibla con la chiusura di Via del Mercato, della Circonvallazione, di Via Ottaviano ed altri

lavori di minor conto; è stata estesa al venerdì la zona a traffico limitato, mentre nei fine settimana
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sono stati avviati  controlli mirati al rispetto dei divieti specifici; comunque sono continuati anche

in tutto l’arco della settimana dei servizi mirati a gestire l’isola pedonale ed il difficile controllo

della sosta previsti.

I risultati  possono considerarsi  soddisfacenti,  grazie soprattutto all’indispensabile  contributo del

personale ausiliario del traffico, relativamente al controllo della viabilità e della sosta in particolare.

Particolarmente  apprezzata  è  stata  l’isola  pedonale,  che  non ha  creato  straordinari  problemi  di

circolazione  e che attende, a parere dello scrivente, di essere estesa in un più ampio spazio.

Si continuano a rilasciare le autorizzazioni per i residenti, che risultano poche decine rispetto al

lavoro iniziale di rilascio e verifica compiuto in precedenza.

In collaborazione e con il concorso di cittadini, commercianti e del consiglio di quartiere è stato

definito il piano del traffico nel quartiere barocco, che entrerà in vigore appena saranno ultimati i

lavori che attualmente ostruiscono alcune vie di comunicazione.

B) Marina di Ragusa

Nel semestre di riferimento a Marina di Ragusa si è attuato un piano modificato rispetto al passato,

che ha dato risultati buoni. Nella seconda parte del mese di luglio, in agosto e settembre la chiusura

del  Lungomare Andrea Doria in via continuativa ha caratterizzato la parte più importante degli

interventi  viabilistici,  mentre  la  chiusura  organizzata  in  via  temporanea  delle  parti  limitrofe  al

lungomare è stata sperimentata solo nei fine settimana e in occasione di manifestazioni importanti

per la frazione. Per rendere più fluido il traffico e per evitare gli intasamenti viari, durante il periodo

estivo sono stati potenziati i servizi urbani di collegamento. Infatti, l’istituzione della seconda linea

circolare ha fatto sì che anche i villaggi più esterni a Marina di Ragusa fossero collegati, dalle ore

10.00 alle ore 02.00, con il centro dell’importante frazione balneare.      

I servizi,  compresi quelli  attuati in collaborazione con le altre forze dell’ordine, nell’ambito dei

piani integrati di controllo sul territorio, sono stati assicurati grazie all’apporto del piano operativo

dei servizi e della collaborazione degli ausiliari del traffico.

C) Ragusa Centro

Anche  in  questo  semestre  la  novità  di  rilievo  in  attesa  di  una  scelta  definitiva  è  stata  quella

dell’istituzione  della  zona  a  traffico  limitato  anche  durante  il  venerdì,  e  quindi  ampliando  il

concetto di fine settimana, nella previsione di una chiusura che possa consentire una gestione di

un’isola pedonale anche a Ragusa Centro. Il trasporto urbano è stato potenziato con l’istituzione di

nuove linee, oggi nove, e l’obiettivo è di dotare in tempi brevi anche i quartieri più periferici del

servizio di trasporto pubblico. Nel periodo natalizio e fino oltre la metà del mese di gennaio sono

stati istituiti bus navetta che, collegati a parcheggi di scambio, raggiungessero il centro cittadino

con percorsi veloci.

In occasione del nuovo bando per l’affidamento della gestione dei parcheggi a pagamento, strisce
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blu, il costo della park card è stato ridotto a € 0,50.

Locali Polizia Municipale a Ragusa e Marina di Ragusa

Questo Comando anche in questo semestre ha visto riprendere i lavori per la ristrutturazione  del II

piano della palazzina che ospita il Comando di Polizia Municipale, dove occorre ubicare altri uffici

che sono rimasti non sistemati (vedi conclusioni), come già in precedenza relazionato, mentre si

attende la consegna dell’autoparco dove andranno ricoverati i mezzi della Polizia Municipale.

Si conferma la necessità di uno stanziamento di fondi per il completamento della ristrutturazione

esterna dell’area, che si trova in precarie condizioni di sicurezza.

Nessuna novità di rilievo vi è stata per i locali di Marina di Ragusa, mentre a Ragusa Ibla si attende

il completamento dei locali per sistemare definitivamente il presidio di Polizia Municipale.

Piano Trasporti

Nonostante la carenza di fondi, nel semestre è stata mostrata una buona vitalità nelle azioni tendenti

a migliorare l’andamento dei trasporti pubblici, soprattutto su gommato. Tralasciando i progetti di

natura urbanistica, che trovano una più ampia descrizione nell’attività svolta dal settore competente,

sul piano del trasporto pubblico su gomma sono stati modificati alcuni capolinea del servizio svolto

dall’A.S.T. e sono state ampliate alcune linee, e, nel mese di dicembre, sono stati attivati due nuovi

percorsi aggiuntivi con orari serali per garantire una migliore fruibilità dei fine settimana, con la

creazione di alcuni parcheggi di scambio e dei bus navetta.

Anche su Ragusa Ibla si attende il completamento dei parcheggi per continuare la sperimentazione

che è già stata avviata, anche in collaborazione con servizi privati.

 

I SERVIZIO - AFFARI GENERALI E COORDINAMENTO

In primo luogo vanno segnalate le riunioni operative che si sono mantenute ad un livello standard,

anche  se  i  nuovi  locali  non  dispongono  al  momento  di  stanze  e  sale  per  riunioni  periodiche

frequenti, per cui non risulta facile riunire il personale delle varie unità operative.

Si è instaurato un sistema progettuale in base al quale si è trovata, in questo semestre, una buona

collaborazione che ha consentito  un buon esercizio  del sistema della  delega delle funzioni  e la

responsabilizzazione  di  ciascun operatore.  In questo  senso  preziosa  è  stata  l’opera di  ausilio  e

collaborazione del personale di supporto a tale attività. 

Segreteria Comando

Tale ufficio ha continuato l’opera di coordinamento e supporto all’attività di Comando, favorendo

la collaborazione con gli altri Comandi, con i quali si è instaurata una gestione in parallelo delle

problematiche più importanti.

Si  conferma infatti  il  sistema del  coordinamento operativo,  che vede la Polizia  Municipale nel

progetto  di  sicurezza  pubblica  oltre  che  stradale;  ciò  ha  imposto  alle  polizie  locali  una  scelta
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organizzativa che si è realizzata con piani di coordinamento della Questura, in collaborazione con le

altre forze dell’ordine e con effetti di compartecipazione al piano sicuramente positivi.

Di conseguenza è continuata l’opera di  coordinamento dei comandi della  Provincia,  assieme ai

quali, grazie all’opera del costituito Osservatorio per la Polizia locale tra i Comandi della Regione,

riconosciuto  dalle  amministrazioni  comunali,  si  sta  lavorando  per  la  costituzione  della  scuola

regionale di Polizia locale; all’uopo si tenga conto che l’Osservatorio già dispone dell’uso di locali

della ex base Nato di Comiso, che attendono di essere ristrutturati.

L’unità operativa ha collaborato con il Comando anche in attività di segreteria varia in ambito di

relazioni sindacali, rapporti col pubblico, lamentele, rimostranze, petizioni, rapporti con gli organi

istituzionali, segretariato e ricevimento del pubblico.

Sono stati predisposti i dati per numerosi comunicati stampa e diversi ordini di servizio di natura

generale ed organizzativa.

Notevole la collaborazione in ambito organizzativo per la sistemazione dei nuovi locali.

Segreteria – Protocollo - Affari Generali

In primo luogo l’unità operativa affari generali – protocollo ha continuato ad applicare le direttive,

volte, oltre che all’informatizzazione del Comando stesso, al coordinamento degli affari tra diverse

unità  operative.  L’ufficio  in  questione  si  è  adoperato  per  la  facilitazione  dei  sistemi  di

archiviazione, di smistamento della posta e di ricerca dei documenti e di coordinamento quando gli

stessi documenti involgevano immediate iniziative da parte di diversi uffici.

Tale ufficio è stato in qualche modo ristrutturato, e lo stesso è stato destinato prevalentemente  alla

gestione della posta e delle attività esterne; una unità infatti è stata trasferita all’U.O. Viabilità per

la gestione di tutta l’attività di segreteria della stessa unità operativa.

Sono  stati  mantenuti  i  compiti  di  informazione  che  ben  si  coniugano  con  l’attività  esterna  di

trasferimento della posta.

Per quanto riguarda l’ufficio col pubblico, è l’unità operativa più a contatto con i cittadini; è  volta

al ricevimento delle istanze e domande dei cittadini, mentre l’opera di snellimento ha in fase di

completamento la definitiva semplificazione delle carte, la creazione di una tempistica generale per

lo svolgimento delle pratiche di tutto il Settore e una sorta di carta dei servizi, il cui progetto sarà

portato a termine entro breve ormai e consentirà di avere un rapporto ancora più trasparente con

tutti i cittadini .

I dati riguardano oltre 7000 numeri di protocollo gestiti, 1 deliberazione di Consiglio comunale, 16

di Giunta Municipale, 3 determinazioni del Sindaco, 85 determinazioni dirigenziali, 20 ordini di

servizio, 10 avvisi di servizio, n. 10 pratiche alloggi di immigrati per ricongiungimento al nucleo

familiare, n. 25 informazioni varie, n. 20 comunicazioni con enti esterni.

Attività di supporto e sostituzione è stata fatta sia verso la Segreteria Comando che quella della
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viabilità, per un sistema di sostituzione e continuità adottato in maniera flessibile in caso di assenze

varie.  Ciò al  fine di  garantire  un idoneo ricevimento  del  pubblico ed una adeguata tempistica

nell’espletamento delle pratiche al cittadino.  

Unità operativa servizi e gestione del personale

a) Organizzazione servizi e coordinamento operativo

Attesa  la  carenza  di  personale,  particolarmente  importante  è  il  ruolo  dell’attività  di

coordinamento svolto all’interno di questa unità operativa, in quanto si sono dovuti mantenere gli

standard operativi nonostante la diminuzione in senso assoluto del personale e la collaborazione dei

lavoratori  LSU, che ha sopperito  mediante l’opera di  ausiliari  del  traffico ad alcune lacune nel

controllo del territorio. 

Nello  specifico  sono  stati  gestiti  180  servizi  giornalieri,  oltre  10.500  richieste  varie  del

personale,  28  determinazioni  dirigenziali  e  svariati  conteggi  per  turnazioni,  reperibilità,

straordinario, assistenza agli organi, buoni pasto, diversi interpelli di personale per servizi specifici,

14 ordini di servizio.

Notevole il  numero di disposizioni emanate per riunioni, avvisi,  notifiche, mentre particolare

impegno ha rivestito l’opera di supporto ed istruttoria delle pratiche relative ai progetti finalizzati

ed al piano operativo dei servizi, che nel periodo di riferimento ha portato a compimento l’attività

estiva ed autunnale,  come anche l’attività  di  gestione dei  controlli  coordinati  con le  altre forze

dell’ordine.

E’ stato redatto  con attenzione il  prospetto dei  servizi,  che con fatica è stato  trasformato in

mensile con anticipazione di un mese dell’uscita del prospetto, con un ulteriore miglioramento della

qualità del rapporto organizzativo del lavoro in turnazione, in coerenza con la vita di  relazione

ordinaria; massima cura è stata data fatta nella distribuzione dei periodi feriali, per i quali sono stati

organizzati e rispettati tutti i turni stabiliti. 

b) Gestione del personale.

Anche  per  il  semestre  di  riferimento  la  buona  organizzazione  dell’unità  operativa,  grazie

all’impegno di responsabili ed addetti, ha avviato una gestione completamente autonoma della parte

sia  giuridica  che  economica  del  salario  accessorio,  che  risulta  parte  rilevante  per  la  Polizia

Municipale:  ricordiamo  il  piano  regionale,  l’incentivazione  dei  piani  di  lavoro  e  di  progetto

finalizzati  con fondi comunali,  il  piano operativo con i fondi ex art. 208 codice della strada, la

reperibilità, la turnazione, il lavoro straordinario; si ricorda appunto che i calcoli e le liquidazioni di

tutta questa attività straordinaria hanno fatto capo a questa unità operativa, con un buon grado di

puntualità.

Si è riusciti a liquidare trimestralmente l’accessorio ed è in liquidazione una parte del piano

operativo di miglioramento servizi annuale.
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c) Formazione ed aggiornamento professionale.

Con  riferimento  ed  in  continuità  con  quanto  riferito  al  punto  2  degli  obiettivi  generali,  la

formazione nel semestre è stata un obiettivo sempre importante: corsi d’inglese e di front office,

organizzati  dall’ENAIP di  Ragusa  insieme  ad  un  consorzio  di  comuni  iblei,  hanno  mantenuto

costante l’impegno nella formazione, anche se ciò ha imposto una gestione coordinata con i tempi, i

periodi e gli orari di servizio del personale partecipante.

A questa attività vanno aggiunte le riunioni con i quadri e quelle periodiche dei vari servizi. 

d) Relazioni sindacali.

In particolare con i rappresentanti sindacali, sia interni al Corpo che delle RSU, per discutere

tutti i problemi della Polizia Municipale si è completata la discussione sulle progettualità e sulla

predisposizione dei servizi mensili; sono stati trovati accordi per la gestione ottimale della rotazione

nei corsi professionali, ed in ultimo è stata quasi completata la discussione sulle novità da inserire

negli accordi sulla rotazione nei servizi interni.

A  ciò  vanno  aggiunte  le  riunioni  aventi  per  oggetto  la  disciplina  contrattuale,  i  progetti  e

quant’altro d’interesse specifico della Polizia Municipale sia stato gestito in sede di delegazione

trattante.

Sicurezza del lavoro     

Tra le difficoltà finanziarie si è dato sostegno con parecchie relazioni all’attività necessaria. Ben

poca attività, se non di dettaglio, è stata svolta per il pieno adeguamento degli uffici; comunque, col

trasferimento  nei  nuovi  locali,  si  è  imposta  l’adozione  di  vari  miglioramenti,  che  procedono a

rilento per le modeste risorse finanziarie disponibili. Per quanto concerne il servizio operativo, si è

attrezzato il personale e i veicoli con materiale antinfortunistico. 

Unità Operativa Casermaggio - Affari Finanziari

La gestione in economia dei fondi ex art. 208 ha consentito, come solito, di realizzare una discreta

attività di segnaletica che altrimenti non avrebbe garantito nessuna delle ordinanze temporanee o

permanenti emanate da questo comando. 

Il controllo della gestione delle zone blu si è sviluppato con difficoltà per alcune problematiche

legate al pagamento dei canoni; la rimodulazione dello stesso e la nuova gara hanno impegnato

l’unità operativa in un lavoro notevole, anche in relazione ai tempi ed alla necessità di non lasciare

il servizio senza gestione. 

Sono state gestite, nei limiti del budget concesso e in maniera spedita e veloce,  le piccole spese

urgenti.  

Si è continuato con i pochi fondi a disposizione a gestire le piccole spese legate al trasferimento dei

locali

E’ stato gestito inoltre un numero notevole di determinazioni e deliberazioni per impegni di spesa,
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liquidazioni inerenti ad approvvigionamenti vari, etc. Sono state portate a termine alcune gare per la

massa vestiario, per le forniture per gli ausiliari del traffico,  per l’ufficio ced - verbali.

Si è mantenuto il controllo efficiente dell’impianto ricetrasmittenti, della strumentazione tecnica e

si sono perfezionati i progetti  per quanto riguarda gli impianti tecnologici di sicurezza, la sala regia

per i nuovi locali della polizia municipale, che attendono però di essere finanziati.

Trasporti, licenze taxi, noleggio conducente, etc.

Le pratiche relative all’Ufficio Trasporti sono consistite nel rilascio di n. 6 nulla osta per modifiche

in licenze taxi o noleggio con conducente e n. 44 pratiche di rinnovo complessivo.

Si  conferma come ogni  semestre  che questi  uffici  necessitano,  a  parere  dello scrivente,  di  una

integrazione anche con l’ausilio di personale specialista della materia e di personale amministrativo.

Unità operativa Verbali 

Questa unità operativa si è occupata dei 14.200 verbali inseriti in archivio tra bollettini e notifiche,

mentre  8.500 sono stati  i  verbali  emessi  dal  personale.  L’Unità  ha notificato 7.600 verbali,  ha

scaricato in entrata 9.000 bollettini di pagamento, provveduto alle pratiche amministrative di 20

veicoli  sequestrati,  trattato  90  fermi  amministrativi,  esitato  980  corrispondenze  con  altri  Enti,

spedito 5.000 verbali, ma anche provveduto alle notifiche di atti della Prefettura. Sono stati emessi

n.  800  discarichi  dei  ruoli  del  1997  e  1998,  è  stato  inviato  il  ruolo  del  1999  alla  società

concessionaria, 900 sono state le richieste anagrafiche e o di notifiche ad altri Comuni, 400 sono

state le altre pratiche varie. 

In  sintesi  l’attività  dell’ufficio,  che  si  è  in  questo  semestre  incrementata  notevolmente,  ha

consentito, grazie ai collegamenti in rete e al nuovo collegamento con la Motorizzazione Civile, che

è stato perfezionato  e sarà avviato nelle  prossime settimane,  nonché al  potenziamento  con altri

personal computer, al miglioramento dei collegamenti via internet e al collegamento con la banca

dati  ministeriale  delle  auto  rubate,  una  velocizzazione  delle  pratiche  anche  in  relazione

all’intervento operativo delle pattuglie che operano sul territorio.

Infine,  si  sta  valutando  ancora  la   possibilità  di  un  servizio  di  notificazioni  decentrato,  che

eliminerebbe una porzione di lavoro molto pesante per l’ufficio.

U.O. Depenalizzazione - Contenzioso 

Sono stati  trattati  oltre  300 ricorsi  e  ci  si  è  adeguati  con grande  impegno e  professionalità  al

recupero delle pratiche che erano nei limiti di termine per essere espletate dalla Prefettura, alla luce

delle novità del codice della strada intervenute con legge 214/2003. 

Sono state trattate 30 istruttorie per cause presso i giudici di pace e inviate per la trattazione al

Settore Avvocatura. Sono state effettuate, per fornire le notizie utili al contenzioso,  450 visure al

P.R.A e 200 ricerche per conto dell’ufficio legale, inoltre 350 sono state le pratiche varie.

U.O. Autoparco
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L’ufficio ha predisposto le tabelle semestrali sulle percorrenze dei veicoli; ciascuno dei veicoli ha

percorso in media 8.000 chilometri nel semestre con una globale percorrenza di 100.000 chilometri,

confermandosi  un  chilometraggio  maggiore  dei  veicoli  utilizzati  per  il  pronto  intervento  ed  il

veicolo utilizzato per la segnaletica.

Il  parco  autoveicoli  è  stato  mantenuto  in  sufficiente  efficienza,  grazie  ad  un  piccolo  budget

stanziato direttamente da questo settore, in conseguenza delle difficoltà registrate precedentemente

con il budget del Settore tecnico competente, per far fronte alle riparazioni della carrozzeria e per i

lavaggi ed i consumi. L’attività chilometrica è stata monitorata come regolare, sono state attuate

delle migliorie di gestione dell’ufficio stesso tendenti alla velocizzazione delle pratiche. 

E’ stato approntato il capitolato d’intesa con l’ufficio casermaggio per l’approntamento della gara

per il rinnovo di alcune autovetture che hanno superato 135.000 chilometri di percorrenza, anche

con la possibilità di un pacchetto di leasing.  

U.O. Centrale Operativa

L’apporto di coordinamento della sala operativa,  oggi trasferita in locali idonei e senza contatto

col pubblico, con servizio nell’arco delle 18 ore e nel periodo estivo h. 24 si è così esplicato.

Sono state ricevute circa 19.000 telefonate con n. 143 richieste d’intervento con la segnalazione e il

relativo intervento per incidenti stradali, 150 segnalazioni di guasti semaforici, 62 per interventi di

protezione civile, 27 segnalazioni ed interventi in supporto ai Vigili del Fuoco, 63 segnalazioni e

successivi  interventi  per  presenza  di  cani  randagi,  morsicatori  o  aggressivi,   279  richieste  di

intervento  per  guasti  nella  rete  stradale,  idrica,  fognaria  etc.,  285  interventi  per  passi  carrabili

ostruiti,  14  per  elisoccorso,  35  per  disturbo  della  quiete  pubblica,  100  rimozioni  forzate  di

autovetture o ciclomotori, 495 interventi vari di cui 50 per occupazione di suolo pubblico abusivo,

altri  di  annona,  etc.,  confermando  la  notevole  varietà  degli  interventi  propri  della  Polizia

Municipale.

Presidio Palazzo di Città 

Il  servizio  in  riferimento  ha  lavorato  nei  turni  antimeridiano  e  pomeridiano  fino  alle  19.45  e

iniziando alle 7.55 garantendo il controllo e la sicurezza del Palazzo di Città, metà di centinaia di

cittadini  che giornalmente lo  frequentano per  il  disbrigo delle  pratiche ovvero per  colloqui  col

Sindaco  e  con  gli  Amministratori  o  per  assistere  ai  Consigli  Comunali.  Il  servizio  svolto  con

attenzione e scrupolo ha fatto sì  che non si registrassero episodi eclatanti  e le poche situazioni

difficili  sono  state  affrontate  in  prevenzione  con  l’intervento  in  supporto  di  altro  personale  di

supporto rispetto ai due  operatori in servizio. 

176



II SERVIZIO - VIABILITA’ E TRAFFICO

A) Quanto al  Servizio di Viabilità e Traffico è opportuno partire dal dato oggettivo, relativo ai

verbali sanzionatori.

I verbali al codice della strada lavorati sono risultati n. 9000 (7600 notificati).

La presenza non omogenea nel territorio, causata dalla carenza di personale, conferma ancora una

volta il dato tendenziale delle violazioni dell’utente della strada ragusano: violazioni di divieti di

sosta, di transito nelle intersezioni semaforiche con luce rossa e/o gialla e di sosta sul marciapiede,

con un evidente un aumento dell’accertamento delle violazioni per mancato uso dei dispositivi di

protezione come casco e cintura di sicurezza; bisogna però sottolineare che le recenti modifiche al

codice  della  strada,  e  in  particolare  l’istituzione  della  patente  a  punti,  sono  state  un  efficace

deterrente e si è verificato un miglioramento nelle costanti violazioni accertate tra gli utenti della

strada. 

Resta costante l’incidenza già registrata delle violazioni  compiute dai maggiorenni che usano il

ciclomotore e il motociclo.

Questa tendenza generale relativa alla sosta continua a non diminuire, e si affronta con buon piglio

grazie anche agli ausiliari della sosta della società cooperativa che gestisce i circa 600 stalli di zone

blu  ed  agli  ausiliari  comunali.  Particolare  attenzione  si  è  data  alla  sosta  sul  marciapiede,  in

prossimità di intersezione e negli stalli riservati ai disabili.

In tal senso è continuata in maniera costante l’attività relativa alla viabilità, che ha insistito nel

coinvolgimento della Polizia Municipale in tema di prevenzione e rafforzamento dei controlli sui

sistemi di sicurezza.

E’ stato utilizzato il supporto logistico di etilometro ed autovelox, con buoni risultati.

Il servizio di viabilità si conferma da sempre il nodo trainante e portante dell’azione della Polizia

Municipale e si è estrinsecato in circa 1800 servizi con 2 o 3 turni di servizio giornalieri e d’estate

anche 4, 5400 unità impiegate e l’assistenza a n. 95 manifestazioni varie, di cui 13 religiose; vanno

citate inoltre le attività svolte nella zona a traffico limitato, nella zona pedonale a Ragusa Ibla ed in

Via Roma (per la prima e la seconda si è sperimentato anche un ampliamento della stessa zona da

inibire al transito anche nella giornata del venerdì) e in occasione delle tradizionali manifestazioni

ricadenti nel semestre, in particolare la festività di San Giovanni e le manifestazioni fieristiche quali

quelle private sulla provinciale per Santa Croce, etc.

Sempre costantemente alto il  numero di personale impiegato a Ragusa Ibla, sia per la continua

assistenza ai lavori, sia per l’applicazione dei provvedimenti viabilistici relativi all’area pedonale, ai

parcheggi riservati  ai  residenti  e alla  zona a traffico limitato,  con l’impiego di  quasi  500 unità

lavorative di Polizia Municipale. 68 sono stati  i  contrassegni di zone blu e di zone disco,  9 di
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persone con ridotta capacità motoria, 50 autorizzazioni per la sosta di soggetti con R.C.M., vari

comunicati stampa, catalogazione di ordinanze temporanee e permanenti.

In particolare, si  sono predisposte n. 108 ordinanze a carattere temporaneo e n. 11 ordinanze a

carattere permanente. Si conferma la tendenza all’istituzione di parecchi sensi unici che giovano

all’aumento della sosta ed alla scorrevolezza del traffico, sebbene talora non siano stati  sempre

condivisi dagli utenti, per un atteggiamento di timore che il passaggio delle auto diventi minore per

le attività commerciali.

In  relazione  al  Piano  del  traffico  si  attendono  disposizioni,  dopo  che  lo  stesso  è  stato

definitivamente approvato assieme al Piano regolatore, in particolare per la istituzione di un ufficio

del traffico che possa gestire in maniera unitaria l’attività oggi frammentata tra diversi settori. 

Sono state rilasciate n. 215 autorizzazioni per esercizio di passi carrabili, previi relativi sopralluoghi

(581), che tuttora continueranno ad impegnare costantemente il Comando, anche se il grosso del

lavoro (oltre 4000 autorizzazioni) sembra ormai essere terminato; occorrerà dar luogo ad una nuova

attività di controllo per la tutela di quelle rilasciate, per evitare le modifiche illegittime e sanzionare

quelli che non si sono adeguati alle disposizioni di legge. 

Quanto  al  servizio  di  sorveglianza  nelle  scuole svolto  dal  personale  della  viabilità,  sono  stati

controllati 16 plessi scolastici con servizi giornalieri che in media hanno coperto 12-13 plessi, con il

contributo  del  personale  degli  altri  servizi  nelle  scuole  elementari  e  medie  (compresi  i  plessi

periferici) a maggiore concentrazione di traffico a Ragusa (compreso Marina di Ragusa ed Ibla); nel

semestre di riferimento non è stato svolto il servizio delle unità di “integrazione lavorativa terza

età” che hanno nel passato contribuito con n. 16 addetti negli orari predisposti da questo Comando,

per i quali si sollecita l’attivazione. 

L’unità operativa Pronto Intervento ha eseguito oltre 2000 interventi tra viabilità, ordine pubblico,

protezione civile, interventi con VV.FF., passi carrabili, inconvenienti tecnici ,etc., con 1800 unità

impiegate  su  tre  turni  e  730  pattuglie  per  le  aree  ricadenti  negli  itinerari,  cercando  inoltre  di

suddividere i servizi in moduli tali da garantire la presenza, sia pure non nell’intero arco lavorativo,

negli  orari  di  punta;  sono  stati  ulteriormente  continuati  dei  percorsi  di  pattuglia  più  brevi  per

rendere più visibile la presenza con l’appiedamento del personale nei tratti di massima influenza

veicolare, quali Piazza Vann’antò, Via Archimede, Via Risorgimento, Corso Sicilia, Corso Italia,

Piazza Gramsci, Piazza Libertà e le aree del centro. Sono stati anche effettuati diversi sopralluoghi

nelle contrade. Particolare interesse è stato posto ai fermi di polizia amministrativa con risultati

apprezzabili in termini di visibilità.

Da citare ancora, per l’ausilio dato, il contributo degli  ausiliari del traffico, che nel semestre di

riferimento hanno continuato a pieno regime una collaborazione, che, in assenza di altro personale,

ha consentito nel periodo estivo ed invernale il mantenimento dei servizi di controllo sul territorio,
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contribuendo non poco a supportare l’azione diretta al controllo della circolazione da parte della

Polizia Municipale, tuttora carente di unità.

B) Utile ed indispensabile, come sempre, si è rivelata l’opera della U.O. segnaletica, per la quale,

ancora una volta, si conferma che necessita di un certo aumento di personale, stante le innumerevoli

segnalazioni,  e comunque sempre nell’ottica  di  una naturale destinazione a uno stabile servizio

all’interno di  un ufficio del traffico,  strutturato come da proposta inserita nel piano urbano del

traffico. La stessa unità operativa ha svolto un’opera di supporto logistico essenziale, ha comunque

garantito  l’applicazione  di  tutti  i  provvedimenti  viabilistici  momentanei,  di  parte  della  piccola

manutenzione e dei provvedimenti permanenti. Sono stati realizzati  n. 9 posti per la sosta riservata

ai  disabili,  divieti  di  sosta  e  di  transito  vari  per  le  ordinanze  permanenti  e   temporanee;  in

particolare, sono state eseguiti 11 posteggi per carico e scarico merci,  1000  metri di segnaletica

longitudinale e di parcheggio, 1.200 mq di segnaletica pedonale e 600 apposizioni,  rimozioni  e

sostituzioni di segnali.

Si conferma ancora una volta con l’urgenza del caso la necessità di un ampliamento di almeno due

unità di detta unità operativa.

 III  SERVIZIO - ANNONA E POLIZIA AMMINISTRATIVA

a) polizia annonaria e commerciale. I controlli avviati sul terreno dell’abusivismo commerciale,

che fortunatamente non è un fenomeno allarmante, anche se lo stesso deve essere tenuto in ferma

considerazione, hanno portato, come sopra detto, all’elevazione di numerosi verbali.

Sono stati completati i ruoli degli anni precedenti e si sta lavorando per il 1999 e il 2000.

b)Altro  servizio  particolarmente  significativo  deve  considerarsi  quello  relativo  al  controllo

all’interno dei mercati settimanali e periodici. 

DATI. Nel  corso del  semestre  sono stati  effettuati  oltre 600 servizi  vari;  sono state elevate 51

contravvenzioni  distribuite  tra  aree  pubbliche,  sede  fissa  e  regolamenti  comunali  e  varie,  10

sopralluoghi per verifica sorvegliabilità locali, 72 pratiche artigianali. Per le pratiche di agricoltura

le  stesse  invece  sono  diminuite,  perché nella  procedura  si  è  affermata  l’autocertificazione  e  le

verifiche di altri enti. Inoltre  420 controlli mercati, 2 sequestri penali, 8 sequestri amministrativi

con  confisca  di  merce,  39  controlli  vendite  promozionali,  22  pareri  su  chiusura  esercizio,  66

controlli su aperture nuovi esercizi di vicinato (di cui si registra sempre un costante aumento), 150

altre pratiche su richiesta di enti o settori comunali.

Significativa anche l’opera di coordinamento col Settore sviluppo economico in tema di controlli

sulle autorizzazioni, sul suolo pubblico dei mercati e sulla revisione delle stesse aree.

c)  In  tema  di  Polizia  locale significativi  i  servizi  svolti  in  tema  di  controlli  sulla  pubblicità
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commerciale  e  sul  rispetto  delle  ordinanze,  per  un  totale  complessivo  di  62  interventi,  cui  si

aggiungono  quelli  svolti  da  altre  unità  operative.  E’  continuato  il  controllo  svolto  contro

l’apposizione abusiva di pubblicità mobile, anche se il fenomeno appare anche in questo semestre

in decremento. 

d) protezione civile.

In tale senso e nell’ambito dell’obiettivo più generale si sta continuando a lavorare per costituire un

gruppo, che al momento non può essere avviato in via specialistica ed esclusiva per essere referente

immediato e diretto per il servizio tecnico di protezione civile.

Infine, collaborazione alla viabilità è stata prestata con 83 servizi di viabilità nei pressi delle scuole.

IV SERVIZIO - POLIZIA GIUDIZIARIA, TSO, MINORI

a) Di particolare rilievo, per l’impegno profuso non soltanto dagli addetti all’unità operativa, ma da

tutti  i  componenti  del Corpo, è il  lavoro svolto dall’unità operativa  polizia giudiziaria,  che ha

dimostrato notevole capacità investigativa ed impegno elevato.

Interessante si è dimostrata un’opera di investigazione che ha scongiurato sul nascere l’attività di

danneggiamento di autoveicoli della polizia municipale, con un brillante intervento e risoluzione

del caso da parte del personale impiegato.

In  particolare  sono  state  trattate  n.  70  notifiche  per  conto  di  autorità  giudiziarie  varie,  66

accertamenti  domiciliari  di  ausilio  all’A.G.,  30  accertamenti  per  occupazioni  abusive  di  case

popolari, 5 accertamenti a carico di minori, 70 accertamenti di polizia giudiziaria su segnalazioni

varie, 10 accertamenti su specifica delega dell’A.G.; sono state denunciate all’A.g. per reati previsti

dal c.p. e normative varie 9 persone, 6 sono le trasmissioni di denuncia  all’A.G. a carico di ignoti,

3 i verbali di ritrovamento di veicoli oggetto di furto.

Inoltre, sono state attivate le procedure per le operazioni preliminari per l’intervento coattivo in

esecuzione di 8 ordinanze di sgombero emanate dal settore Servizi sociali, con due esiti positivi. 

b) Un buon lavoro ha svolto,  anche per la costante collaborazione con il  Settore XIII e con la

Polizia Provinciale, la Polizia ambientale e sanitaria, anche se gestita dallo stesso personale che si

occupa di Polizia Giudiziaria, con oltre 50 sopralluoghi specifici e con l’elevazione di 10 diversi

verbali  di  contravvenzione,  8  accertamenti  per  rifiuti  speciali,  sequestri  per  vetture  in  stato  di

abbandono,  occupazione  abusiva  di  suolo  pubblico,  violazione  ordinanze municipali  in  materia

ambientale e di rifiuti. 

c) Il  servizio  di  accompagnamento  coatto  dei  minori ha  dimostrato  una  buona  capacità  di

collegamento  sia  con i  servizi  sociali  del  Comune  che  con  la  magistratura  minorile,  con n.  5

interventi e tre missioni fuori territorio comunale con esiti tutti positivi; 2  accertamenti inoltre sono

stati  effettuati  in  materia  di  violazione di  obbligo scolastico,  in  relazione alla nuova normativa
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sull’estensione dell’obbligo stesso,  senza  che  tale  fenomeno comunque abbia  a  destare  allarme

particolare.

d) Trattamento sanitario obbligatorio: in esecuzione di n. 12 ordinanze del sindaco, sono stati

impiegati in totale n. 50 unità in servizio, prelevate dal servizio di viabilità in collaborazione con

l’unità operativa in questione. 

e) Anche  la  polizia  edilizia ha  dimostrato  costantemente  notevole  impegno,  con  un’opera  di

raccordo corretta e puntuale con i settori tecnici del Comune ed in special modo con la Procura

della Repubblica e con la stessa aliquota di Polizia Municipale presente; numerosi sono stati gli

interventi effettuati in piena collaborazione anche con le altre forze dell’ordine e in particolare con

le stazioni dei Carabinieri; vi sono stati infatti 125 sopralluoghi per accertamenti, 54 in assenza di

violazioni,  8  comunicazioni  di  reato,  45  pratiche  senza  illeciti,  18  illeciti  amministrativi,  5

ordinanze  di  sospensione  lavori  ed inottemperanza  demolizioni,  1  ordinanza di  sgombero,  n.  5

deleghe d’indagine ricevute dalla Procura della Repubblica (fatto, questo, che gratifica l’opera di

collaborazione assieme alla sezione di  P.G.  che questo Comando ha distaccato in Procura,  che

peraltro  si  è  incrementata  di  una  ulteriore  unità),   4  sequestri  preventivi,  9  sopralluoghi  per

impalcature e ponteggi con 3 sanzioni  per occupazione di  suolo pubblico,  che si  aggiungono a

quelle registrati dalla viabilità, pratiche varie per ricognizione fascicoli. Si è dato inoltre corpo ad

un’attività  di  controllo  contro  il  fenomeno  della  pubblicità  abusiva  tramite  installazioni  non

autorizzate,  che  ha  dato  luogo  a  24  accertamenti  con  l’emanazione  dei  relativi  verbali  di

accertamento in violazione all’art. 23 del Codice della strada ed all’attività di rimozione, che ha

portato alla disinstallazione di diverse decine di cartelloni pubblicitari abusivi. 

f)  In  relazione  all’Unità  operativa  incidentistica,  tale  attività  si  distingue  in  una  parte

amministrativa  ed  un’altra  operativa,  e  registra  sempre  un  numero  notevole  di  chiamate  per

incidenti  stradali  dimostrando la tendenza negativa del  fenomeno sul  territorio.  Nello specifico,

sono stati rilevati n. 135 incidenti di cui 50 senza feriti, con leggero decremento rispetto al semestre

dell’anno precedente. Sono stati inviati mensilmente i dati inerenti i rilevamenti ISTAT all’ufficio

comunale  competente,  sono  state  trattate  varie  pratiche  su  delega  della  A.G.,  30  pratiche  di

archiviazione e rilasciati 150 fascicoli di copie di sinistri stradali, con un notevole incremento di

attività, a dimostrazione della grande utilità del materiale collazionato da questa unità operativa.

Sono state compilate, inoltre, 17 pratiche per l’ufficio legale comunale e per enti esterni; 69 sono

state le comunicazioni alla Procura della Repubblica, alla Prefettura ed alla Motorizzazione civile,

con un buon recupero dell’arretrato; è stata attivata la procedura derivante dalle nuove norme sulla

competenza penale del giudice di pace.

Le unità  operative Incidentistica,  Edilizia  e Polizia  Giudiziaria  hanno inoltre  garantito  i  servizi

d’ordine e di vigilanza presso le scuole e, all’occorrenza, al delicato settore dei servizi sociali. 
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CONCLUSIONI     

L’andamento generale dei servizi,  pur risentendo della carenza di organico che è obiettivamente

molto sostenuta, è complessivamente buono, con una motivazione del personale che è di livello ed

un rispetto dei termini e delle procedure adeguato.

Ai  servizi  specifici  sopra  descritti  va  aggiunta  l’opera  di  sostegno,  studio,  elaborazione  e

collaborazione con l’Amministrazione nei temi di maggiore rilevanza per la stessa. 

In primo luogo si fa riferimento alla risoluzione delle problematiche sul trasporto pubblico, per i

quali notevoli sono stati gli sforzi di collaborazione anche per migliorare una situazione che negli

anni precedenti  è rimasta stagnante;  le varie riunioni operative che hanno visto il  contributo di

diversi  funzionari  del  Settore  hanno  portato  come già  riferito  ad  alcune  migliorie,  nell’ambito

dell’attivazione di un piano di ristrutturazione generale delle problematiche dei trasporti.

A questo panorama di  dati  positivi  non può essere però sottratto  il  lato,  per così  dire,  carente

dell’attività  della  P.M.,  dovuto  essenzialmente  alla  carenza  dei  locali,  problematica  in  via  di

superamento grazie al recente trasferimento; non bisogna dimenticare che parecchi locali ancora

mancano  all’appello  richiesto,  e,  cosa  di  notevole  difficoltà,  mancano  le  sale  riunioni  per  le

conferenze di servizio giornaliere, che fanno parte dell’attività operativa e formativa del Corpo: in

un’ottica di unità e condivisione degli obiettivi occorre un dialogo, che non sia fortemente mediato

ma diretto.

Mancano gli archivi ed ancora si attende il completamento dell’autoparco, oltre a diverse stanze per

le varie unità operative: è auspicabile che con rapidità venga consegnato il resto della Caserma di

Polizia Municipale, che peraltro è in ristrutturazione. Questo Comando pone infatti tra gli obiettivi

di settore prioritari il raggiungimento di una stabilità organizzativa che passa attraverso la corretta

allocazione  di  tutti  gli  uffici  di  Polizia  Municipale,  comprese  le  sedi  decentrate  nelle  varie

circoscrizioni.

In  secondo luogo  si  deve  purtroppo  riconfermare  la  ormai  cronica  carenza  di  unità  di  Polizia

Municipale, di quadri intermedi, con una scopertura pesantissima nelle varie figure professionali,

ancorché sia stato potenziato il servizio di Ragusa Ibla e del Centro, si sia sperimentalmente avviata

la  vigilanza  di  quartiere,  si  siano potenziate  e  mantenute strutture  come il  Presidio  di  Palazzo

dell’Aquila, il pattugliamento delle aree sensibili con tre turni di 18 ore complessive, i controlli per

il casco e le cinture di sicurezza, i piani di controllo sul territorio, la polizia ambientale, il controllo

nelle  zone  a  traffico  limitato  di  Ragusa  Ibla  e  la  situazione  viabilistica  di  Marina  di  Ragusa,

l’impiego della strumentazione tecnica in dotazione quale etilometro, autovelox, fonometri. 

E’ auspicabile che nel corso dell’anno 2004 si completino finalmente con la massima urgenza le

procedure per  l’assunzione  di  n.  10 agenti  di  Polizia  Municipale,  le  progressioni  verticali  e  le
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attività di reclutamento necessarie per un impinguamento del Corpo e, nell’emergenza, si faccia

luogo ad eventuali distacchi temporanei.

Per il futuro comunque, l’azione del Comando sarà ferma e costante e baserà sempre la sua attività

sul  coinvolgimento di  tutti  gli  operatori  negli  obiettivi  salienti,  in  un’ottica di  collaborazione e

partecipazione che ponga al centro la dignità dell’operatore, il rispetto delle richieste e dei bisogni

dei cittadini. La sala operativa e il ricevimento del pubblico sono e devono rappresentare il primo e

migliore rapporto con istituzioni e cittadini, e al contempo il proficuo intervento dei quadri e della

dirigenza vista non come un rimedio, ma come l’approfondimento di tematiche che lo necessitano

peculiarmente.

Resta  confermata  la  volontà  di  migliorare  soluzioni  tecnico-operative,  come  la  sorveglianza

elettronica di varchi ed intersezioni per le quali si sta provvedendo, dopo le segnalazioni agli uffici

tecnici competenti  e la richiesta di  redazione dei  progetti  esecutivi,  con la collaborazione nella

progettazione di eventuali altri impianti semaforici, il potenziamento dei mezzi e delle tecnologie.

Anche la sala operativa attende di essere realmente modernizzata tramite gli ormai certi apparati

elettronici, già sperimentati in altre sedi.

Tali soluzioni permetteranno, assieme ad un’opera di formazione costante e continua, di rendere la

Polizia Municipale sempre più professionalizzata, motivata, aggiornata e moderna al tempo stesso e

disponibile ai bisogni, alle esigenze, alle richieste del cittadino. 

    
                                                         

183



GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

1^AREA DI INTERVENTO
STRUTTURA DELL’ENTE E DOTAZIONE ORGANICA - MISURE ORGANIZZATIVE
CONNESSE

1. Operatività del nuovo modello organizzativo dell’Ente

Come è noto, con deliberazione di Giunta municipale n. 1048 del 2 ottobre 2001 è stato approvato

il nuovo modello organizzativo dell’Ente che rappresenta la macro-struttura dell’Ente.

Il  nuovo  modello  organizzativo,  entrato  a  regime dal  mese  di  febbraio  2002,  nel  semestre  di

riferimento non ha registrato atti  di  modifiche o di  integrazioni, rimanendo, pertanto,  immutato

l’assetto  delle  15  strutture  di  massima  dimensione,  denominate  Settori,  oltre  alla  posizione

dirigenziale  di  studio  e  alta  specializzazione,  con  a  capo  i  rispettivi  Dirigenti  incaricati  con

determinazione del Sindaco.

La macro-struttura,  per  potere  funzionare,  ha  bisogno delle  risorse  umane che  compongono la

dotazione organica complessiva dell’Ente, comprendente i posti coperti e quelli vacanti.

In atto, il  personale dipendente si compone di 503 unità su un totale di  1113 posti  di organico

risultante dalla rideterminazione della dotazione organica approvata nel mese di ottobre.

Sulla base delle previsioni dell’organigramma dell’Ente, il Sindaco in carica ha ritenuto opportuno

effettuare le proprie scelte di tipo organizzativo basate su rapporti fiduciari che la legge gli consente

di  adottare in  quanto funzionali  all’attività  dello staff  politico-istituzionale,  individuando figure

professionali in parte già previste dall’organico ed altre al di fuori della dotazione organica.

Nel  semestre  di  riferimento,  infatti,  con  proprie  determinazioni   il  Sindaco  ha  provveduto  a

conferire  l’incarico  di  collaborazione  esterna  ad  un  Dirigente  “Portavoce  Comunicatore

Istituzionale Documentarista” e l’incarico temporaneo delle funzioni di “Capo Gabinetto” ad un

Funzionario dipendente dell’Ente, entrambi al di fuori della dotazione organica, nonché l’incarico

temporaneo  di  collaboratore  esterno  ad  un  Istruttore  amministrativo  Cat.  C1  “Addetto  alla

segreteria particolare”, figura questa prevista nella dotazione organica dello staff posto alle dirette

dipendenze del Sindaco. 

1.1.  -  Incarichi  dirigenziali  e  determinazione  retribuzione  di  posizione   provvisoria  dei

Dirigenti dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  

Il  Sindaco  eletto  dalle  amministrative  di  giugno  2003  ha  confermato  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, mantenendo, altresì,

inalterate le retribuzioni delle posizioni dirigenziali risultanti dalla metodologia in vigore introdotta

dal Nucleo di Valutazione, e che ha consentito di determinare i valori economici delle retribuzioni
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medesime per l’anno 2002 e seguenti e la corresponsione della retribuzione di risultato per l’anno

2002.

Il predetto Nucleo di Valutazione, le cui funzioni sono cessate con la scadenza del mandato del

Sindaco uscente, dovrebbe riprendere la propria attività con la nomina dei due esperti esterni da

parte del Sindaco in carica, dopo la scadenza dell’avviso pubblico prevista per il 15 dicembre 2003.

1.2. - Incarichi temporanei funzioni dirigenziali al personale dipendente dell’Ente inquadrato

nella categoria D.

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.1573 e 1574 del

31 dicembre 2001.

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 scadranno il 31/12/2003.

E’ intendimento dell’Amministrazione rinnovare entro il mese di dicembre 2003 il procedimento

per il conferimento degli incarichi di cui trattasi ai sensi del richiamato Regolamento.  

1.3. - Istituzione area posizioni organizzative e atti connessi.

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 25 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, andranno a scadere il 31/12/2003.

E’ intendimento dell’Amministrazione provvedere entro il mese di dicembre 2003 alla revisione

delle posizioni organizzative anche alla luce del nuovo CCNL 2002-2005. 

2. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.

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
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linea con le previsioni della vigente disciplina contrattuale. 

3. Rideterminazione definitiva della dotazione organica complessiva dell’Ente.

Programmazione fabbisogno del personale triennio 2003-2005. Assunzioni a tempo

indeterminato (ASU). Progressioni verticali.

Il  semestre  di  riferimento  ha  registrato  l’importante  provvedimento  di   approvazione  della

dotazione  organica  complessiva  dell’Ente  definitivamente  rideterminata  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, antecedente alla stessa finanziaria

2003. 

L’atto fondamentale della dotazione organica (1113 posti in totale) consentirà di definire entro la

fine dell’anno la  programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2003-2005, a parziale

modifica della precedente programmazione 2002-2004 approvata nello scorso mese di dicembre

2002 con la deliberazione di G.M. n. 1284 del 30/12/2002 .

Come è noto, detta programmazione 2002-2004 ha permesso di attivare (delib. G.M. n. 1308 del

30/12/2002) la procedura per l’assunzione a tempo pieno indeterminato di n. 36 unità  riservata ad

altrettanti soggetti utilizzati presso l’Ente in Attività Socialmente Utili, ai sensi dell’art. 78, comma

6, della legge 23/12/2000 n. 388, modificato dall’art. 2 bis della legge 31/7/2002 n.172, in posti di

categoria  A/B1/B3,  oltre  all’assunzione  a tempo pieno indeterminato  di  n.10 Agenti  di  Polizia

municipale. 

Dalla definizione della programmazione del fabbisogno per il triennio 2003-2005 deriverà, inoltre,

l’avvio della procedura relativa alle progressioni verticali del personale dipendente per il passaggio

alla categoria immediatamente superiore. 

Per quanto riguarda, infine, il 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), entro la fine del semestre di

riferimento  dovrebbero  essere  stipulati  i  relativi  contratti  individuali  di  lavoro  sulla  base  della

graduatoria di merito per soli titoli, in corso di definizione.

3.1  -  Atti  relativi  alle  assunzioni  di  personale  dipendente  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo

indeterminato, riservate alle unità utilizzate in Attività Socialmente Utili.

Come  dianzi  anticipato,  nel  semestre  di  riferimento  è  stato  raggiunto  l’importante  obiettivo

dell’assunzione e relativa stipula dei 36 contratti individuali di lavoro a tempo pieno indeterminato

sottoscritti  in data 16 ottobre 2003, con altrettanti  soggetti  appartenenti  al  bacino dei  lavoratori

utilizzati in Attività Socialmente Utili in servizio presso l’Ente, per la copertura dei seguenti posti

di organico:
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10 operatori impianti sportivi Cat. A

10 applicati archivisti Cat. B1

4 distributori biblioteca Cat. B1

2 falegnami Cat. B1

10 operatori elaborazione dati Cat. B3

3.2. - Atti riguardanti soggetti esterni: a) Assunzioni personale a tempo indeterminato.

Come dianzi anticipato, l’assunzione con concorso esterno per soli titoli di 10 Agenti di Polizia

Municipale è prevista improrogabilmente entro dicembre 2003 per non incorrere nei divieti  e/o

nelle limitazioni  delle assunzioni di personale a tempo indeterminato disposte per gli enti locali

dalla prossima legge finanziaria 2004.

Va  precisato,tuttavia,  che  in  considerazione  delle  disposizioni  dettate  dal  DPCM  12/10/2003,

emanato in attuazione dell’art. 34 della legge finanziaria 2003, l’assunzione di cui trattasi dovrà per

legge rientrare nel tetto del 48% della spesa risultante dalle cessazioni  dal lavoro del personale

dipendente verificatesi nell’anno 2002.

Di  conseguenza,  la  stipula  dei  contratti  individuali  entro dicembre 2003 potrebbe  anche  essere

inferiore rispetto  al  totale  dei  posti  messi  a concorso,  ferma restando la  validità triennale della

graduatoria concorsuale. 

3.3. - Atti riguardanti soggetti esterni: b) Incarichi di collaborazione esterna .

Durante il semestre di riferimento l’Amministrazione si è avvalsa 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, delibere G.M. n. 476 dell’1/7/2003 e n. 708 del 2/10/2003: scadenza 31/12/2003); 

 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).
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3.4.- Atti riguardanti il personale dipendente: c) Progressioni verticali. 

Adottata la rideterminazione definitiva della dotazione organica complessiva dell’Ente, occorrerà

definire, entro dicembre 2003, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2003

-2005, dopodiché si  potrà  avviare  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.

Come è noto, 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, ha programmato in

parte  le 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.   

Infatti,  il  bilancio di previsione dell’esercizio  finanziario 2003, approvato con deliberazione del

Consiglio comunale n. 20 del 27 marzo 2003, ha previsto un primo stanziamento di € 250.000,00

per avviare le progressioni selettive interne verticali,  nei limiti  dei posti  vacanti della dotazione

organica che non siano destinati all’accesso dall’esterno, per come prevede il richiamato art. 4 del

CCNL 31/3/1999.

Detto  stanziamento  non  può  considerarsi  esaustivo  avendo  la  precedente  Amministrazione

dichiaratamente manifestato l’intenzione di esaurire l’istituto delle progressioni verticali man mano

che verranno reperite le necessarie risorse finanziarie e comunque nell’arco temporale massimo di

un triennio.

Va sottolineato, tra l’altro, che le progressioni verticali non soggiacciono alle limitazioni poste dalla

legge Finanziaria 2003 (n. 289 del 27/12/2002 ) 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.

Occorrerà, pertanto, entro la fine di dicembre 2003 e comunque in sede di assestamento di bilancio,
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individuare le ulteriori risorse economiche necessarie per completare nel triennio le progressioni

verticali previste per circa 322 dipendenti (su 503 oggi in servizio) e ciò fin dall’adozione della

deliberazione di programmazione 2003-2005 (e relativi piani annuali) di fabbisogno di personale

che,  tra  l’altro,  dovrà  necessariamente  conciliarsi  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.  

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.

Va sottolineato in ogni caso che 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 .  

2^ AREA DI INTERVENTO
ADEGUAMENTO REGOLAMENTI DI SETTORE E PRINCIPALI APPLICAZIONI.

1. Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Nel corso del semestre di riferimento è stato necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni

al testo vigente del Regolamento di cui trattasi, nelle seguenti materie:

- disposizioni art. 31 in materia di mobilità orizzontale con modifica del profilo professionale

(delib:G.M. n. 477 dell’1/7/2003);

- disposizioni art. 12 in materia di collaborazioni esterne e di ufficio di staff del Sindaco;

- disposizioni artt. 27 e 28 in materia di funzionamento del Nucleo di Valutazione;
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2. Regolamenti dei concorsi. 

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. 

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 mediante contratto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale

determinato, in atto disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro nel testo vigente (art. 7 e

8 CCNL 14/9/2000), hanno riguardato le seguenti unità lavorative appartenenti a diverse categorie,

tutte avviate a seguito di richiesta alla Sezione Circoscrizionale per l’Impiego: 

- 2 Autista DK

- 1 Operario generico

- 1 Affissatore

- 5 Ausiliario del traffico 

- 3 Operaio segnaletica stradale

2. Utilizzo soggetti impegnati nei progetti di Lavori Socialmente Utili. Atti di esecuzione

parziale del Programma di fuoriuscita. Contratti di diritto privato. Utilizzo lavoratori in

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (ex IBLA S.p.a.)

Anche nel corso del semestre di riferimento il Settore ha continuato ad occuparsi della problematica

relativa al Programma di fuoriuscita delle  n. 237 unità utilizzate nelle Attività Socialmente Utili

(progetti L.S.U.), già approvato dall’Assessorato regionale al Lavoro, oltre che della gestione del

rapporto di lavoro (non dipendente) delle suddette unità così distinte : 

-  183 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) 
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Ad eccezione delle superiori 10 unità il sussidio rimane ancora a carico della Regione.

Per intanto, la prosecuzione per tutte le suddette unità  fino al 31 dicembre 2003 è stata disposta

dalla Giunta sulla base delle vigenti disposizioni regionali  (vedi delib. G.M. 1272 del 27/12/02 ).

In particolare, il Settore nel semestre di riferimento ha curato:

• la  stipula  delle  convenzioni  con  Enti  esterni  per  la  mobilità  contestuale  di  unità

impegnate in  Attività Socialmente Utili (delib. G.M. n. 693 del 29/9/2003 convenzione

con AAPIT);

• l’integrazione oraria concessa agli ASU e corrisposta con fondi del bilancio comunale.

2.1. - Protocollo d’intesa tra Comune e OO.SS. 

Come è noto, in data 15 novembre 2002, tra l’Amministrazione e le OO.SS. è stato stipulato un

protocollo di intesa (la cui definitiva sottoscrizione è stata autorizzata con delib. G.M. n. 1132 del

19/11/2002)  per  la  individuazione  delle  misure  di  stabilizzazione  occupazionale  dei  lavoratori

L.S.U.  attualmente impegnati presso l’Ente.

Il  Programma  di  stabilizzazione  degli  LSU,  adottato  dall’Ente  con  deliberazione  di  Giunta

municipale  n.  643 del  4/7/2001,  ed approvato  dal  competente  Assessorato  regionale  al  lavoro,

prevede le  seguenti  misure di  fuoriuscita:  contratti  di  diritto privato;  contratti  di  collaborazione

coordinata e continuativa; società mista (esternalizzazioni).  

2.2 -  Contratti di diritto privato a tempo determinato e parziale  per Progetto di Utilità  Collettiva

(PUC).

Sono  proseguiti  per  tutto  il  semestre  di  riferimento  i  4  contratti  di  diritto  privato  a  tempo

determinato e parziale, sottoscritti 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 è stata, altresì, prorogata per un altro anno (deliberazione di G.M.

n.1181 del 10/12/02 ) subordinatamente all’erogazione del contributo della Regione.  

Ai  sensi  della  circolare  assessoriale  n.  26/AG  del  31/12/2002,  con  deliberazione  di  Giunta

municipale n. 758 del 27/10/2003 è stata modificata la durata temporale dei suddetti contratti da 24

a 36 mesi.

2.3.- Contratti di collaborazioni coordinate e continuative (29). 

La  misura  di  fuoriuscita  dei  contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  prevede

l’assunzione di impegno del Comune di corrispondere per 60 mesi (5 anni) un compenso mensile

non inferiore a vecchie £. 1.300.000, oltre gli oneri sociali. 

L’attivazione  di  tale  misura  rimane  subordinata  all’ottenimento  da  parte  della  Regione  del

contributo  previsto  dall’art.  2,comma  1,  l.r.  n.24/2000,  pari  a  60  milioni  di  vecchie  lire,  ed

all’erogazione periodica delle quote di tale contributo).
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Sulla materia è da registrare la circolare del predetto Assessorato n.20 del 30 settembre 2002, con la

quale vengono, tra l’altro, indicati i criteri di selezione dei soggetti LSU che potranno beneficiare

dei co.co.co.

Come è noto, con la nota dell’Assessorato al lavoro n. 5181 del 29/11/2002 sono stati  richiesti

alcuni  adempimenti  da  parte  di  questo  Ente  ai  fini  dell’ottenimento  del  previsto  contributo

regionale, tra cui l’adozione dell’atto deliberativo di assunzione dell’impegno di spesa delle somme

a carico di questo Comune. 

Dette somme trovano allocazione nel bilancio 2003 per un importo di € 179.727.

La  materia  attende  soluzione  nel  semestre  di  riferimento  dopo  che  l’apposito  tavolo  tecnico

Amministrazione/OO.SS avrà definito le tipologie di co.co.co ed i criteri per la individuazione dei

soggetti beneficiari.

2.4.- Esternalizzazione dei servizi.

L’impegno  dell’Amministrazione  è  quello  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. 

L’attivazione di tale misura sarà sottoposta alla condizione dell’ottenimento da parte della Regione

siciliana  del  contributo  previsto  pari  a  60  milioni  di  vecchie  lire  per  ogni  lavoratore  avviato,

ripartito  in cinque annualità,  nonché alla costituzione  dei  soggetti  giuridici  previsti  dalla  legge,

secondo le modalità ivi contemplate. 

Il costo a carico dell’Ente potrà essere  quantificato solo dopo avere individuato con precisione la

tipologia e le modalità di attuazione del/ dei  servizio/ i da esternalizzare .

Nel semestre di riferimento, tenuto conto delle direttive diramate dalla Regione con la circolare n.

24  del  6  dicembre  2002,  è  stata  inoltrata  istanza  del  19/12/2002  tendente  ad  ottenere  il

finanziamento previsto dal citato Programma.  

Con riferimento,  quindi,  al  suddetto  protocollo d’intesa, ed in relazione alla predetta  misura di

fuoriuscita,  l’Amministrazione  –  tramite  il  Settore  Gestione  e  Sviluppo  Risorse  Umane  -  ha

intrattenuto i contatti con la Società Italia Lavoro, Agenzia territoriale per la provincia di Ragusa,

con sede a Siracusa, incaricata con convenzione a fornire attività di assistenza e di collaborazione in

materia di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Ai fini dell’esame delle soluzioni possibili relative alla esternalizzazione di alcuni servizi dell’Ente,

i Dirigenti hanno prospettato alcune ipotesi di lavoro sulle quali la predetta Società effettuerà le

proprie valutazioni dandone comunicazione entro la fine di dicembre 2003. 

2.5. -  Utilizzo lavoratori CIGS ex Ibla S.p.a

Nel semestre di riferimento, a seguito di accordi intercorsi con la Provincia regionale, questo Ente
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ha avviato in attività socialmente utili presso gli uffici comunali 4 lavoratori della ditta Ibla S.p.a.

posti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, per la durata di sei mesi (delib. G.M. n. 775 del

3/11/2003).

L’utilizzo di detti lavoratori, che percepiscono dall’INPS l’assegno di CIGS, 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 trasferimenti.

Nel  semestre  di  riferimento  è  stato  concesso  nulla  osta  al  dipendente  dott.  Carlo  De  Simone

Funzionario Ufficiale VV.UU. per richiesta di mobilità al Comune di Palermo.

4. Accertamenti sanitari in materia di d.lgs. n. 626/94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

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.

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’.

In tema di fornitura esami di laboratorio per i dipendenti ed  lavoratori ASU in materia di sicurezza

sui luoghi di lavoro, la Giunta Municipale con deliberazione n. 709 del 2/10/2003 ha fornito l’atto

di indirizzo per la nuova gara pubblica. 

Il  Settore,  inoltre,  ha  curato  i  rapporti  con  il  nuovo  Responsabile  esterno  del  Servizio  di

Prevenzione e Protezione, Ing. Renato Cascone.

5. Realizzazione programmi di formazione e di aggiornamento del personale e dei Dirigenti.

Nel semestre di riferimento il Settore, unica struttura di riferimento alla quale il PEG ha assegnato

per il  2003 un apposito stanziamento nel bilancio corrente,  ha curato l’avvio dei seguenti   due

progetti di formazione finanziati con i Fondi Sociali Europei nell’ambito del P.O.R. Sicilia 2000-

2006 per le misure previste in tema di formazione :

 Progetto integrato F.S.E. “ Le amministrazioni  pubbliche e la qualità “ elaborato dalla TQM

Engineering srl ( Comune capofila ) 

 Progetto  integrato  F.S.E.  sull’analisi  dei  fabbisogni  formativi  e  formazione  personale  della

pubblica amministrazione locale. Adesione al protocollo di intesa ( Enaip capofila ) .
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In materia di formazione, inoltre, il Settore continua ad avere rapporti con :

 l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, attraverso i collegamenti con il Centro di

Eccellenza al quale questo Comune ha aderito mediante apposita convenzione; 

 la  Scuola  Superiore  dell’Amministrazione   dell’Interno,  tramite  gli  uffici  della  Prefettura,

mediante adesione a diversi seminari decentrati di formazione per funzionari ed amministratori

dei Comuni della Regione Sicilia; 

 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 Funzione Pubblica.

Di particolare rilievo è stato il seminario su “La leadership autorevole” tenuto il 13 e 14 novembre

2003  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. 

6. Attività di supporto al Nucleo di Valutazione.

Il  Settore  del  Personale  anche  per  il  semestre  di  riferimento  ha  efficacemente  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  tenuto  i  collegamenti  con  gli  organi  istituzionali  per

l’espletamento delle funzioni demandategli dalla legge e dal Regolamento dell’Ente.

Presso il Settore, infatti,  è possibile avere riscontro delle relazioni trimestrali dalle quali rilevare le

attività svolte dal Nucleo. 

In particolare, dopo la scadenza del mandato, il Segretario Generale – nella qualità di Presidente del

Nucleo - ha preso in esame per il  prescritto parere i  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.

Come sopra anticipato, il Nucleo di Valutazione sotto la Presidenza del neo nominato Segretario

Generale  Dott.  Gaspare  Nicotri,   potrà  riprendere  la  propria  attività  dopo  la  nomina  dei  due

componenti esperti esterni che saranno individuati dal Sindaco dopo il 15 dicembre 2003 (schema

avviso pubblico di interesse : determinazione del Sindaco n. 194 del 6/11/2003).
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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.

Relazioni sindacali.

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 al trattamento accessorio, che hanno, tra l’altro, comportato l’attivazione del sistema delle

relazioni sindacali.                                                                              

In particolare: 

-  notevole  rilievo  ha  avuto  la  sottoscrizione  dell’accordo  decentrato  dell’11/7/2003  relativo

all’utilizzo  del  fondo  delle  risorse  economiche  per  lo  sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la

produttività  anno 2003 (ai  sensi  dell’art.  17 del  CCNL 1/4/1999), che la Giunta Municipale ha

autorizzato  con  deliberazione  n.  523  del  14/7/2003.  Tale  accordo  ha  consentito  alle  strutture

dell’Ente di attivare gli strumenti che il CCNL prevede per l’utilizzo del trattamento accessorio al

personale dipendente in relazione all’incremento della produttività.

- in applicazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, è stata disposta (con

determinazione  del  Dirigente  competente)  la  modifica  del  profilo  professionale  della  dott.ssa

Calandra Mancuso Silvia da Funzionario amministrativo Capo Servizio in Funzionario Avvocato

Capo Servizio, unico posto nella dotazione organica, a modifica della programmazione triennale

2002/2004 del fabbisogno di personale a tempo indeterminato. 

- effetti  rilevanti sul piano giuridico ed economico ha assunto l’esecuzione della sentenza TAR

Catania n.  1223/03 avverso l’annullamento della  deliberazione di  G.M. n.  1432 del  9/12/1997,

riguardante l’inquadramento degli Inservienti Asili Nido in applicazione dell’art. 34 DPR n. 333/90.

Con l’atto di messa in mora dei ricorrenti, l’Amministrazione deve procedere al loro inquadramento

nella ex 4^ q.f. oggi categoria B1, con arretri giuridici ed economici.

Il  Settore   ha curato,  altresì,  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,  provvedendo a comunicare ogni trimestre i  provvedimenti  adottati dall’Ente (sotto la

responsabilità diretta del Dirigente) .

7.1 - Risorse per il lavoro straordinario del personale dipendente (art 14 CCNL 1/4/99)

L’intero stanziamento è stato assegnato ai Dirigenti di Settore ai fini dell’utilizzo delle risorse per

fare fronte alle esigenze non programmabili di lavoro straordinario nelle diverse strutture dell’Ente

(determinazione del Sindaco n. 116 del 4/7/2003).

Sulla  base delle  risorse economiche già assegnate in  budget con determinazione del  Sindaco, i
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Dirigenti di Settore hanno provveduto alle relative autorizzazioni e liquidazioni delle prestazioni di

lavoro straordinario ritenute necessarie per fare fronte alle predette esigenze non programmabili .

Sono in corso le prestazioni di lavoro straordinario nelle diverse strutture dell’Ente nei limiti delle

risorse assegnate. 

7.2. - CC.NN.LL. area personale e area dirigenti.

Trattasi dei procedimenti e relativi  provvedimenti finali  curati 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.

I provvedimenti di cui trattasi sono così suddivisi secondo la competenza dell’organo:

 Provvedimenti  della  Giunta  municipale  di  carattere  finanziario  attinenti  al  trattamento

economico accessorio del Personale e dei Dirigenti:

-  Autorizzazione sottoscrizione accordo decentrato 11/7/2003 utilizzo fondo risorse economiche

per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Anno 2003. Art. 17 CCNL 1/4/1999.

-  Approvazione  progetto  speciale  “Definizione  graduatoria  concorso  pubblico n.  10  posti  di

Agente di Polizia Municipale”. 

 Provvedimenti  della  Giunta  municipale  in  materia  di  gestione  delle  risorse  umane

(Personale, Dirigenti, Segretario Generale, Direttore Generale,  unità LSU, soggetti esterni) .

-  Proroga incarico temporaneo per collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità al

dott. Yuri Lettica.

-  Proroga  incarichi  funzioni  dirigenziali  posti  vacanti  Settori  11°  Pianificazione  e  Sviluppo

Economico  del  Territorio  e  Settore  12°  Servizi  Sociali  e  Assistenza,  ai  dipendenti  dott.

Mirabelli Giuseppe e Scifo Salvatore (in aspettativa).  

-  Assunzione per esigenze straordinarie di n. 7 unità di personale con rapporto di lavoro a tempo

pieno determinato. Art. 7 , comma 1, lett. E) CCNL 14/9/2000.

-  Assunzione a tempo pieno determinato di 1 unità di personale per esigenze straordinarie. Art.8,

comma 4, DPCM 27/12/1988.

-  Modifica programmazione triennale 2002/2004 fabbisogno di personale a tempo indeterminato.

Copertura posto unico di Funzionario Avvocato Capo Servizio anno 2003. Selezione interna e

procedura di mobilità interna con mutamento di profilo professionale. 

-  Inservienti  Asili  Nido. Applicazione art.  34 DPR n. 333/90.  Presa d’atto sentenza TAR n.

1223/03 avverso annullamento deliberazione di G.M. n. 1432 del 9/12/1997. Atto di messa in
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mora.

-  Progetto di utilità collettiva (P.U.C.) n. 6254.18/179/98. Modifica durata temporale da 24 a 36

mesi.

-  Utilizzazione in attività socialmente utili n. 4 lavoratori ditta Ibla S.p.a posti in CIGS.

 Determinazioni sindacali in materia di Personale, Dirigenti, soggetti esterni .

-  Assegnazione ai Settori dei budget delle risorse finanziarie anno 2003 per prestazioni lavoro

straordinario al personale dipendente.

-  Conferimento incarico coordinatore dei Settori Tecnici al dirigente Ing. Francesco Poidomani.

-  Proroga  incarico  “ad  interim”  all’Ing.  Francesco  Poidomani  delle  funzioni  di  Dirigente

dell’Ufficio unico (Settore temporaneo) del P.I.T. 

-  Conferimento incarico Capo di Gabinetto de Sindaco al dott. Salvatore Scifo (al di fuori della

dotazione organica).

-  Conferimento incarico Portavoce Comunicatore istituzionale documentarista al dott. Giampiero

Saladino (al di fuori della dotazione organica) .

-  Conferimento incarico Istruttore amministrativo addetto alla segreteria particolare del Sindaco

alla sig.ra Paola Puzzo.

-  Conferma temporanea incarichi dirigenziali di Responsabili dei Settori ai Dirigenti dell’Ente.

-  Autorizzazione al Dirigente dott. Michele Busacca per espletamento incarico di collaborazione

nell’ambito del Progetto FSE “Analisi dei fabbisogni formativi e formazione de personale della

P.A. locale.”

-  Autorizzazione al Dirigente dott. Michele Busacca per espletamento incarico temporaneo di

componente del Nucleo di Valutazione presso la Camera di Commercio di Ragusa.

 Determinazioni dirigenziali.

-  Accoglimento istanze collocamento a riposo dipendenti vari .

-  Assunzione a tempo indeterminato 36 lavoratori ASU.

-  Autorizzazione e liquidazione integrazione oraria lavoratori ASU utilizzati nel Settore.

-  Attribuzione assegno nucleo familiare.

-  Collocamento a riposo per limiti di età dipendenti vari.

-  Liquidazione lavoro straordinario in occasione delle consultazioni amministrative giugno 2003

-  Liquidazione compensi incarichi collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.

-  Liquidazione compensi produttività collettiva e miglioramento servizi al personale. Anno 2002.

-  Liquidazione adeguamento tariffa oraria importo integrativo soggetti ASU (art.44 l.r.n. 23/02)

-  Liquidazione missioni al personale del Settore.

-  Mantenimento in servizio personale dipendente ai sensi art. 16 D.L.n. 503/92

-  Posizione giuridica ed economica dipendente Ing. Gazzè Angelo a seguito di pronunciamento
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dell’Autorità Giudiziaria.

-  Progetto P.U.C. n. 6254.28/179/98.Modifica orario di servizio previsto dai contratti individuali

d  lavoro  di  diritto  privato  a  tempo  indeterminato  parziale   stipulati  con  Ruggieri  Maria,

Scribano Maria e Cilia Giovanna.

 Relazioni sindacali : concertazione e contrattazione decentrata.

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) :

-  Problematiche inerenti le posizioni organizzative.

-  Modifica parziale  programmazione triennale  2002-2004 fabbisogno di personale. Copertura

posto unico Funzionario Capo Servizio Avvocato anno 2003. Selezione interna e procedura di

mobilità con mutamento di profilo professionale.

-  Modifiche  ed  integrazioni  al  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  in

materia di collaborazioni esterne ed Ufficio di Staff del Sindaco e di funzionamento del Nucleo

di Valutazione.

-  Rideterminazione definitiva della dotazione organica complessiva e dei profili professionali 

b) materie di contrattazione decentrata integrativa:

-  Utilizzo risorse trattamento economico accessorio personale dipendente. Anno 2003

-  Modifica art. 17 CCDI 4/7/2001 compensi per proventi contravvenzionali art. 208 Codice della

strada.

-  Criteri  generali  utilizzo  risorse  finanziarie  per  la  formazione  art.  19,  comma  14,  legge

finanziaria 2002 n. 448/01

-  Ripartizione incentivi economici previsti dal Regolamento ICI.

-  Definizione  criteri  generali  per  l’adozione  del  Regolamento  sulla  reperibilità  e  relativo

straordinario.

-  Revisione criteri generali istituto specifiche responsabilità.

-  Determinazioni in ordine alla stipula delle polizze assicurative a copertura dei rischi del RUP e

istituzione corsi di formazione attinenti alla materia.

-  Sottoscrizione accordo stralcio in materia di PEO per la cat. D1. Applicazione dichiarazione

congiunta n.  11 CCNL 5/10/2001.  Modifica ripartizione risorse economiche per lo  sviluppo

delle risorse umane e per la produttività anno 2003.

8. Tentativi obbligatori di conciliazione.

Nel semestre di riferimento il Settore ha curato il contenzioso del lavoro davanti alla Commissione

presso  l’Ufficio  Provinciale  del  Lavoro  e  della  Massima  Occupazione  per  alcune  richieste  di
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tentativi obbligatori di conciliazione nella seguente materia:

- Erogazione  indennità professionale alle insegnanti  attività integrative ed alle assistenti

Asili Nido (art. 37, comma 1, lett. c) e d) CCNL 6/7/1995

RICOGNIZIONE  SULLO  STATO  DI  ATTUAZIONE  DEL  PEG  DEL  SETTORE  NEL
SEMESTRE DI RIFERIMENTO

A chiusura della presente relazione si ritiene utile riportare le risultanze sullo stato di attuazione del

PEG di Settore nel semestre di riferimento, rilevate dal Settore di Ragioneria. 

Indennita’ di avvocatura Cap. 1040

Previsione iniziale: € 75.000,00

Da impegnare : € 10.296,28

Lo stanziamento  in  bilancio  sarà  interamente  utilizzato  non appena  il  Settore  Avvocatura avrà

comunicato le somme da liquidare entro il  corrente esercizio,  secondo le previsioni  del vigente

Regolamento sui compensi spettanti all’Avvocatura comunale.

Spese formazione professionale del personale  Cap. 1100 - 20

Previsione iniziale : € 60.000,00

Da impegnare : € 30.241,98

Sulla  materia  l’apposita  Commissione  interna  paritetica  Amministrazione  –  Rappresentanze

sindacali aveva predisposto una ipotesi di Piano Annuale della Formazione del personale e della

dirigenza,  nell’ottica  del  contenimento  della  esigua  spesa  allocata  in  bilancio,  rispetto  alle

percentuale dell’1% delle spese del personale, prevista dal CCNL.

Detta ipotesi avrebbe dovuto essere sottoposta all’approvazione della precedente Amministrazione,

se non fosse stata adottata la scelta di privilegiare l’intervento di Enti di formazione professionale

che operano nel territorio, con i quali è stata intrapresa l’attività di formazione del personale e dei

dirigenti  attraverso  la  partecipazione  a  corsi  interamente  finanziati  con  le  risorse  dei  fondi

comunitari.

Tuttavia,  sono state autorizzate diverse partecipazioni del  personale e della dirigenza a corsi  di

aggiornamento professionale, ritenuti indispensabili per il buon funzionamento degli uffici.

Una quota  dello  stanziamento  è  stata  utilizzata  per  fare  fronte  al  fabbisogno necessario  per  la

convenzione a termine con il dott. Yuri Lettica in materia di consulenza di informatica, che prevede

anche una fase di addestramento del personale addetto. 

La  disponibilità  del  capitolo  consente  di  programmare  altri  interventi  formativi  entro  la  fine

dell’anno.

Spese formazione professionale dirigenti. Cap. 1100-21

Previsione iniziale: € 2.515,00
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Da impegnare : € zero

Lo stanziamento  è  stato  in  parte  impegnato  per  la  realizzazione  del  Seminario  in  materia  di

leadership autorevole.

Spese per accertamenti sanitari in materia di sicurezza. Cap. 1221

Previsione iniziale : € 16.000,00

Da impegnare: € 6.000

Su prescrizione del Medico del Lavoro, sono stati effettuati gli accertamenti sanitari propedeutici

per la formulazione dei giudizi di idoneità al lavoro dei dipendenti dell’Ente. 

La disponibilità del capitolo consente di proseguire con gli accertamenti sanitari e con alcune visite

oculistiche per il personale che lo stesso Medico individuerà.

Compensi collegi arbitrali per procedimenti disciplinari . Cap. 1224

Previsione iniziale : € 510,00

Da impegnare: € 510,00

Non è stato attuato nessun collegio. 

Personale novantista. Cap. 1382

Previsione iniziale: € 58.000,00

Da impegnare : € 3.102,97

Le risorse  appostate  in  bilancio  sono state  interamente  utilizzate  per  assunzioni  di  personale  a

tempo determinato per figure professionali prevalentemente tecniche, sulla base delle richieste di

fabbisogno avanzate dai Dirigenti interessati.

La disponibilità del capitolo consente di attuare altri interventi per assunzioni di brevi periodi.

Trattamento accessorio dirigenti. Cap. 1386

Previsione iniziale: € 190.000,00

Da impegnare : € 52.000,00

Le risorse economiche all’uopo costituite ed appostate in bilancio per il pagamento del trattamento

accessorio al personale dirigente dipendente sono state in parte utilizzate per gli istituti contrattuali

che prevedono la corresponsione periodica del trattamento accessorio .

Emolumenti al personale supplente Asili Nido. Cap. 1831

Previsione iniziale: €53.067,00

Da impegnare: € 27.496,00

Lo  stanziamento  di  bilancio  è  utilizzato  per  le  supplenze  richieste  dal  Dirigente  del  Settore

competente e per le liquidazioni delle relative spettanze. 

La disponibilità del capitolo consente di attuare altri interventi per supplenze di brevi periodi.

Spese  per  servizi  socialmente  utili  e  utilità  collettiva.  Fondo per  l’occupazione  l.r.  n.3/98.

Cap.2145
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Previsione iniziale: € 520.000,00

Da impegnare: € 46.503,65

Proposta di impinguamento: € 133.000

Le somme stanziate  in  bilancio sono state  quasi  interamente destinate alla corresponsione della

integrazione  oraria  per  i  lavoratori  ASU  (Attività  Socialmente  Utili)  sulla  base  delle  richieste

avanzate dai Dirigenti di Settore. 

E’ stata avanzata proposta di impinguamento del capitolo per l’importo di € 133.000 (nota n. 866

del 22/9/2003) 

Detto impinguamento consentirà di erogare l’integrazione oraria fino alla fine dell’anno.

Contratti per n. 29 co.co.co quota finanziata dalla Regione per anni 5 . Cap. 2145-1

Previsione iniziale: € 179.727

Da impegnare: € 179.727

Lo  stanziamento  è  necessario  per  la  stipula  di  29  contratti  di  collaborazione  coordinata  e

continuativa con altrettanti soggetti utilizzati presso l’Ente in Attività Socialmente Utili.

Le procedure per la definizione dei criteri di selezione dei soggetti sono in corso.

Assunzione a tempo indeterminato personale ex L.S.U.. Cap.2163-0

Previsione iniziale : € 820.679

Da impegnare: € 644.156

L’assunzione delle 36 unità ex A.S.U. è stata effettuata nel  mese di ottobre  con la stipula dei

relativi contratti individuali di lavoro.

Progressione  verticale  per  il  personale  in  servizio  con  contratto  a  tempo  indeterminato.

Cap.2163-1

Previsione iniziale: € 250.000

Da impegnare: € 250.000  

Sono in  corso di  definizione  le  procedure per  l’avvio delle  progressioni  verticali  del  personale

dipendente che rimangono subordinate alla programmazione del fabbisogno per il triennio 2003-

2005.

Tenuto  conto  dei  tempi  della  concertazione  sindacale,  si  ritiene  che  lo  stanziamento  verrà

interamente utilizzato entro la fine dell’anno.

Fondo per prestazione di lavoro straordinario.Cap. 2171

Previsione iniziale: €106.120

Da impegnare: € zero

L’intero stanziamento è stato assegnato ai Dirigenti di Settore ai fini dell’utilizzo delle risorse per

fare fronte alle esigenze non programmabili di lavoro straordinario nelle diverse strutture dell’Ente.
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Sulla  base delle  risorse economiche già assegnate in  budget con determinazione del  Sindaco, i

Dirigenti di Settore provvedono alle relative autorizzazioni e liquidazioni delle prestazioni di lavoro

straordinario, ritenute necessarie per fare fronte alle predette esigenze non programmabili .

Sono in corso le prestazioni di lavoro straordinario nelle diverse strutture dell’Ente, nei limiti delle

risorse assegnate. 

Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi. Cap. 2175

Previsione iniziale: € 2.372.472

Da impegnare: € 14.267,41

Proposta di impinguamento: € 53.000

Le risorse economiche all’uopo costituite ed appostate in bilancio per il pagamento del trattamento

accessorio  al  personale  dipendente sono state  in  parte  utilizzate  per  gli  istituti  contrattuali  che

prevedono la corresponsione periodica del salario accessorio (posizioni organizzative, reperibilità,

turno).

Per gli altri istituti contrattuali relativi al salario accessorio, si dovranno necessariamente attendere i

consuntivi delle attività svolte (compenso per la produttività collettiva, progetti speciali, specifiche

responsabilità, rischio). 

E’ stata avanzata proposta di impinguamento del capitolo per l’importo di € 53.000 (nota n. 866 del

22/9/2003) giusta accordo in sede di contrattazione decentrata.

Fondo ammodernamento e miglioramento servizi. Art. 16 l.r. n. 41/96. Cap. 2177.

Previsione iniziale: € 362.555,00 

Da impegnare : zero

Le risorse a suo tempo quantificate saranno pagate a consuntivo dell’attività svolta, previa verifica

dei risultati raggiunti con i piani di settore predisposti dai Dirigenti ai fini dell’approvazione del

Piano Unico Generale per il miglioramento e l’efficienza dei servizi .

OBIETTIVI CONSEGUITI per AREE DI INTERVENTO 

A) STRUTTURA DELL’ENTE E DOTAZIONE ORGANICA. MISURE ORGANIZZATIVE
CONNESSE

C) ATTI A DIFESA E SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE. UTILIZZO DI PERSONALE
INTERNO ED ESTERNO

A) AREA DI INTERVENTO: STRUTTURA DELL’ENTE E DOTAZIONE ORGANICA.

MISURE ORGANIZZATIVE CONNESSE.

1.1. - Atti riguardanti soggetti esterni : a) Assunzioni personale a tempo indeterminato .
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OBIETTIVO PREVISTO: Attuazione delle norme della legge finanziaria 2003 in materia di

assunzioni  a  tempo  indeterminato  nel  rispetto  del  patto  di  stabilità  e  dei  limiti  delle

disponibilità del bilancio 2003. 

RISULTATI RAGGIUNTI 

L’obiettivo è stato quello di portare a compimento l’assunzione, mediante concorso esterno per soli

titoli, di 10 Agenti di Polizia Municipale improrogabilmente entro dicembre 2003 per non incorrere

nei divieti e/o nelle limitazioni delle assunzioni di personale a tempo indeterminato disposte per gli

enti locali dalla prossima legge finanziaria 2004.

Va precisato, tuttavia, che in considerazione delle disposizioni dettate dal citato DPCM 12/10/2003,

emanato in attuazione dell’art. 34 della legge finanziaria 2003, l’assunzione di cui trattasi è stata

limitata a due unità, e cioè nei limiti del 48% della spesa risultante dalle cessazioni dal lavoro del

personale dipendente verificatesi nell’anno 2002.

La realizzazione della graduatoria provvisoria è stata, peraltro, agevolata da un “progetto speciale”

elaborato dallo scrivente con le risorse provenienti dal fondo incentivante del personale dipendente,

assegnate  per  l’anno  2003,  e  che  ha  visto  impegnate  attivamente  le  unità  del  Settore  per  il

raggiungimento dell’obiettivo previsto certamente di  non facile realizzazione sia per il  rilevante

numero di domande (2998) sia per le difficoltà incontrate nell’attribuzione dei punteggi ai titoli

presentati.  

La graduatoria è stata approvata con determinazione del sottoscritto Dirigente, vistata dal Segretario

Generale quale Presidente della Commissione interna nella veste di vertice burocratico dell’Ente.  

A) AREA DI INTERVENTO: STRUTTURA DELL’ENTE E DOTAZIONE ORGANICA.

MISURE ORGANIZZATIVE CONNESSE.

1.2. - Atti riguardanti il personale dipendente: c) Progressioni verticali. 

OBIETTIVO PREVISTO: Avviare le procedure amministrative per le selezioni interne per

progressione  verticale  tra  categorie  per  il  personale  dipendente,  ai  sensi  della  vigente

normativa contrattuale e sulla base degli atti prodotti dalla precedente Amministrazione.

RISULTATI RAGGIUNTI

Il  passaggio tra la precedente Amministrazione  e quella in  carica ha determinato la ripresa del

processo delle progressioni verticali che la Giunta aveva avviato nel mese di dicembre 2002 e che si

era interrotto per mancanza di disponibilità finanziarie nel bilancio 2002. 
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La previsione nel bilancio 2003 di  250 mila  Euro per le  progressioni  verticali  ha consentito  il

riesame degli  atti  prodotti  dal  Settore,  di  concerto  con  l’Amministrazione  e  le  Organizzazioni

sindacali.

Tale operazione è stata,  tra l’altro,  facilitata dall’impegno profuso dal sottoscritto  nell’adozione

dell’atto di G.M. di rideterminazione definitiva della dotazione organica complessiva dell’Ente (n.

716 del 6/10/2003) e nella successiva proposta di programmazione del fabbisogno di personale per

il triennio 2003-2005 nella quale veniva illustrata la procedura e gli atti necessari per l’avvio delle

progressioni verticali del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato per la copertura

dei  posti  vacanti  e  disponibili,  che  come  è  noto  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;

- l’Amministrazione  precedente a quella in carica,  attuando le proprie scelte strategiche,  -

come dianzi  rilevato  -  aveva  programmato in  parte  le  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; 

- infatti, il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2003, approvato con deliberazione

del Consiglio comunale n. 20 del 27 marzo 2003, aveva previsto un primo stanziamento di €

250.000,00 per avviare le progressioni selettive interne verticali, nei limiti dei posti vacanti

della  dotazione  organica  non   destinati  all’accesso  dall’esterno,  per  come  prevede  il

richiamato art. 4 del CCNL 31/3/1999;

- detto  stanziamento,  ovviamente,  non poteva  considerarsi  esaustivo  avendo la  precedente

Amministrazione  dichiaratamente  manifestato  l’intenzione  di  esaurire  l’istituto  delle

progressioni verticali  man mano che verranno reperite le necessarie  risorse finanziarie e

comunque nell’arco temporale massimo di un triennio; 

- le  progressioni  verticali  non  sottostavano,  tra  l’altro,  alle  limitazioni  poste  dalla  legge

Finanziaria 2003 (n. 289 del 27/12/2002) 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

204



si procede alla modificazione di un rapporto già esistente; 

- le medesime progressioni non soggiacciono neppure ai limiti di spesa della successiva legga

finanziaria 2004.

Come  dianzi  brevemente  anticipato,  il  notevole  impegno  posto  in  essere  dallo  scrivente  per

consegnare in tempo utile, e cioè prima della fine dell’anno 2003,  all’Amministrazione l’intero

“pacchetto di proposte per il personale” consistente :  

- nel regolamento per il conferimento delle mansioni superiori;

- nella programmazione del fabbisogno di personale 2003-2005;

- nel regolamento dei criteri generali per le selezioni  interne per progressione verticale tra

categorie;

non  ha avuto riscontro in quanto nel corso di una delle ultime sedute del mese di dicembre 2003 la

Giunta  municipale  ha  esaminato  parzialmente  tutte  le  suddette  proposte  rinviando  ogni

determinazione  sull’intero  “pacchetto”  dopo  un  maggiore  approfondimento  delle  proposte

medesime, anche alla luce di quanto dalla stessa Giunta deliberato in materia di riconoscimento di

mansioni superiori a taluni dipendenti appartenenti all’area tecnica.

Pertanto, il  rinvio del “pacchetto” ha determinato l’impossibilità per il sottoscritto di avviare le

procedure delle progressioni verticali. 

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 alle modifiche al  Regolamento

sui  criteri  generali  per  le  progressioni  verticali,  propedeutico  alla  indizione  dei  bandi  delle

progressioni verticali interne.

Va sottolineato in ogni caso che l’avere affrontato, anche se non interamente risolto,  problematiche

così  complesse  nell’arco  dell’anno  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.
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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 di contenuto ai provvedimenti da adottare ed alla loro gestione .  

C)  AREA DI INTERVENTO: ATTI A DIFESA E SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE.

UTILIZZO DI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO.

1.1.-  Utilizzo  soggetti  impegnati  nei  progetti  di  Lavori  Socialmente  Utili.  Atti  di  esecuzione

parziale  del  Programma di  fuoriuscita.  Contratti  di  diritto  privato.  Utilizzo  lavoratori  in  Cassa

Integrazione Guadagni Straordinaria ( ex IBLA S.p.a.)

OBIETTIVO PREVISTO: Gestione del rapporto lavorativo dei soggetti da anni  impegnati in

Attività Socialmente Utili presso l’Ente, ed in particolare di contrattisti a tempo determinato

e di lavoratori in C.I.G.S. nel quadro dell’attuazione delle  misure di fuoriuscita consentite

dalla legge anche al fine di agevolare gli enti nell’espletamento dei servizi istituzionali resi alla

collettività e di aumentarne l’efficienza con risorse umane fuori organico .       

RISULTATI RAGGIUNTI     

Anche nell’anno di riferimento, come in quelli precedenti, il Settore si è occupato attivamente della

gestione del rapporto di lavoro non dipendente dei soggetti utilizzati in Attività Socialmente Utili e

del  relativo  Programma  di  fuoriuscita  già  approvato  dall’Assessorato  regionale  al  Lavoro  che

riguarda n. 237 unità così distinte :

- 183 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

curando la prosecuzione delle attività per tutte le suddette unità fino al 31dicembre 2004 disposta

dalla Giunta sulla base delle vigenti disposizioni regionali (delib. n. 986 /03).

In particolare, il Settore ha curato:

- la stipula delle convenzioni  con Enti esterni per la mobilità contestuale di unità impegnate in

Attività Socialmente Utili (delib. G.M. n. 693 del 29/9/2003 convenzione con AAPIT);

- l’integrazione oraria concessa agli ASU e corrisposta con fondi del bilancio   comunale.

Inoltre, importanti risultati sono stati raggiunti in queste particolari attività:

1.2. - Protocollo d’intesa tra Comune e OO.SS. 
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Come è noto, in data 15 novembre 2002 tra l’Amministrazione e le OO.SS. è stato stipulato un

protocollo di intesa (la cui definitiva sottoscrizione è stata autorizzata con delib. di G.M. n. 1132

del 19/11/2002) per la individuazione delle misure di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori

L.S.U.  attualmente impegnati presso l’Ente.

Il  Programma  di  stabilizzazione  degli  LSU,  adottato  dall’Ente  con  deliberazione  di  Giunta

municipale  n.  643 del  4/7/2001,  ed approvato  dal  competente  Assessorato  regionale  al  lavoro,

prevede le seguenti  misure di fuoriuscita : contratti di diritto privato; contratti di collaborazione

coordinata e continuativa; società mista (esternalizzazioni).  

Nel corso dell’anno di riferimento sono stati diversi gli incontri con le rappresentanze sindacali ai

quali ha partecipato il sottoscritto a fianco dell’Amministratore delegato, finalizzati a perfezionare i

procedimenti  tendenti all’attuazione del programma di fuoriuscita, e ciò compatibilmente con le

previsioni della dotazione organica dell’Ente, della relativa programmazione delle assunzioni (vedi

36 unità) e delle disponibilità di bilancio.

L’importante  attività  di  “raccordo”  effettuata  dallo  scrivente  ha  prodotto  esiti  positivi  che

l’Amministrazione ha avuto modo di apprezzare in eventi ufficiali di cui la stampa ha dato ampio

risalto. 

1.3. -  Contratti di diritto privato a tempo determinato e parziale  per Progetto di Utilità  Collettiva

(PUC ) 

Sono proseguiti  per l’anno di  riferimento  i  4 contratti  di  diritto  privato  a tempo determinato e

parziale,  sottoscritti  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  è  stata,  altresì,  prorogata  per  un  altro  anno  subordinatamente

all’erogazione del contributo della Regione.  

Un  risultato  non  indifferente  è  stato  quello  di  avere  modificato  –  su  indicazione

dell’Amministrazione  ed in  base alle  effettive  esigenze  organizzative  -  la  durata  temporale  dei

suddetti contratti da 24 a 36 mesi ai sensi della circolare assessoriale n. 26/AG del 31/12/2002,

giusta deliberazione di Giunta municipale n. 758 del 27/10/2003 oltre alla elevazione graduale del

part-time.

1.4.- Contratti di collaborazioni coordinate e continuative (29). 

Anche su tale materia l’impegno è stato notevole, con l’importante risultato di avere fornito alla

Società Italia Lavoro – incaricata dall’Amministrazione – tutte le informazioni utili per definire –

tra l’altro – l’ambito ottimale entro il  quale circoscrivere le tipologie di co.co.co con i soggetti

A.S.U. una volta individuati i servizi da esternalizzare .

All’uopo è stato massimo l’impegno reso all’apposito tavolo tecnico  Amministrazione/OO.SS che
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ha il  compito  di  definire le  tipologie di  co.co.co ed i  criteri  per  la  individuazione dei  soggetti

beneficiari.

La misura  di  fuoriuscita  dei  contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  come è  noto

prevede l’assunzione di impegno del Comune di corrispondere per 60 mesi (5 anni)  un compenso

mensile non inferiore a vecchie £. 1.300.000 , oltre gli oneri sociali. 

L’attivazione  di  tale  misura  rimane  subordinata  all’ottenimento  da  parte  della  Regione  del

contributo  previsto  dall’art.  2,comma  1,  l.r.  n.  24/2000  pari  a  60  milioni  di  vecchie  lire  ed

all’erogazione periodica delle quote di tale contributo).

Sulla materia è da registrare la circolare del predetto Assessorato n. 20 del 30 settembre 2002 con la

quale vengono, tra l’altro, indicati i criteri di selezione dei soggetti LSU che potranno beneficiare

dei co.co.co.

Come è noto, con la nota dell’Assessorato al lavoro n. 5181 del 29/11/2002 sono stati  richiesti

alcuni  adempimenti  da  parte  di  questo  Ente  ai  fini  dell’ottenimento  del  previsto  contributo

regionale, tra cui l’adozione dell’atto deliberativo di assunzione dell’impegno di spesa delle somme

a carico di questo Comune. 

Anche se non si è giunti entro la fine dell’anno alla stipula dei contratti previsti nel Programma di

fuoriuscita,  certamente  non  per  volontà  dello  scrivente  (manca,  del  resto,  la  sicurezza  del

finanziamento regionale) tuttavia il procedimento è stato arricchito di ulteriori elementi di carattere

finanziario forniti dallo scrivente (in particolare i costi teorici per le diverse tipologie di contratto)

mettendo  così  l’Amministrazione  nelle  condizioni  di  agevolare  le  proprie  scelte  politiche  e  di

bilancio che sicuramente  contribuiranno al  raggiungimento di  una soluzione concreta con piena

soddisfazione degli interessati. 

1.5.- Esternalizzazione dei servizi.

Con riferimento al suddetto protocollo d’intesa, ed in relazione alla predetta misura di fuoriuscita,

lo scrivente – in perfetta sintonia con l’Assessore delegato - ha intrattenuto i contatti con la Società

Italia Lavoro, Agenzia territoriale per la provincia di Ragusa, con sede a Siracusa, incaricata con

convenzione di fornire attività di assistenza e di collaborazione in materia di stabilizzazione dei

lavoratori socialmente utili.

Ai fini dell’esame delle soluzioni possibili relative alla esternalizzazione di alcuni servizi dell’Ente,

i Dirigenti hanno prospettato alcune ipotesi di lavoro sulle quali la predetta Società si è riservata di

effettuare  le  proprie  valutazioni  a  conclusione   dell’incarico  ricevuto  e  prorogato

dall’Amministrazione fino al 31/3/2004 con delib. n. 1054 del 31/12/2004.  

L’attività messa a servizio dell’Amministrazione è stata quella di porre in essere tutti gli strumenti

necessari per 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

208



previo affidamento di servizi locali per un periodo non inferiore a 60 mesi. 

Ovviamente,  l’attivazione  di  tale  misura  rimane  pur  sempre  subordinata  alla  condizione

dell’ottenimento da parte della Regione siciliana del contributo previsto pari a 60 milioni di vecchie

lire per ogni lavoratore avviato, ripartito in cinque annualità, nonché alla costituzione dei soggetti

giuridici previsti dalla legge, secondo le modalità ivi contemplate. 

Il costo a carico dell’Ente potrà essere  quantificato solo dopo avere individuato con precisione la

tipologia e le modalità di  attuazione del/  dei   servizio/  i  da esternalizzare, come risulterà dallo

studio che porterà a termine la Società Italia Lavoro 

Nell’ultima  settimana  dell’anno  particolare  attenzione  è  stata  data  alle   norme  della  legge

finanziaria regionale  2004 circa le  possibili  misure  di  fuoriuscita  ed i  relativi  contributi  che la

Regione è intenzionata ad erogare ai Comuni che avranno deliberato in tal senso, anche a modifica

del citato Programma.  

1.6. - Utilizzo lavoratori CIGS ex Ibla S.p.a

Nel mese di Novembre dell’anno di riferimento, a seguito di accordi intercorsi con la Provincia

regionale,  lo  scrivente  si  è  prodigato  per  avviare  in  attività  socialmente  utili  presso  gli  uffici

comunali – su espressa volontà dell’Amministrazione - 4 lavoratori della ditta ex Ibla S.p.a. posti in

Cassa  Integrazione  Guadagni  Straordinaria,  per  la  durata  di  sei  mesi  (delib.  G.M.  n.  775  del

3/11/2003).

L’utilizzo di detti lavoratori, che percepiscono dall’INPS l’assegno di CIGS, prevede per l’Ente il

pagamento delle differenze economiche fino al raggiungimento della retribuzione spettante ad un

dipendente di corrispondente categoria  professionale.  

Si rileva come tale risultato sia stato accolto positivamente dalla stampa locale.

SERVIZI DEMOGRAFICI
I servizi che rientrano nell’ambito della presente Relazione sono i seguenti:Anagrafe, Leva , Stato

Civile, Elettorale e Statistica

INTRODUZIONE NUOVE ATTIVITA’ E SERVIZI

Nel Secondo semestre 2003 il Settore, oltre a svolgere i compiti istituzionali, ha contribuito a curare

alcuni aspetti informativi sui servizi erogati al cittadino, con l’intento di avvicinarsi sempre più allo

stesso e di rendere più agevole il disbrigo di pratiche inerenti alla vita quotidiana; in particolare,

sono state predisposte alcune schede informative, che con un linguaggio semplice, diretto e preciso

danno al cittadino, “cliente” del servizio, mirate informazioni sui servizi e sulle modalità di accesso

agli stessi. 

Tali schede sono state predisposte per essere inserite sul sito Internet del Comune e per ciò fornite

209



all’Ufficio  appositamente  costituito,  con  il  quale,  peraltro,  i  diversi  uffici  del  settore  hanno

collaborato per la stesura delle pagine relative a modelli di domande, autocertificazioni e varie.

Al fine di evitare che il cittadino debba recarsi presso gli uffici comunali per richiedere il rilascio di

certificati semplici, è stata inserita nel sito internet del Comune la modulistica d’autocertificazione,

che, realizzata in conformità alle disposizioni di legge, sostituisce appieno il certificato. Postazioni

d’autocertificazione sono state collocate sia presso la delegazione comunale di Marina di Ragusa

che presso l’informagiovani.  Il personale delle citate strutture,  debitamente istruito,  è pronto ad

assistere il cittadino che ne richieda l’intervento.  

Si è data adesione al Progetto “Punto di contatto INPS” per mettere a disposizione, nei prossimi

mesi,  in  collaborazione  con  l’INPS  (  Istituto  al  quale  l’Amministrazione  ha  dato  la  propria

disponibilità)  uno  sportello  dei  Servizi  Demografici,  a  servizio  dei  cittadini  che  richiedano

informazioni sulla propria situazione contributiva, ai fini pensionistici.

Infine,  certamente  non  ultima  per  importanza,  è  l’adesione  data  dal  Sindaco  all’inserimento

dell’Anagrafe di Ragusa nel “Backbone dell’Indice Nazionale delle Anagrafi“, che consentirà alle

Anagrafi di tutta Italia di “colloquiare” potendo scambiare immediatamente dati, con vantaggio per

i cittadini, in quanto alcune pratiche (quali i cambi di residenza da un Comune all’altro) saranno

effettuate in tempi brevi.

1. DESCRIZIONE ATTIVITA’ SERVIZI

1.a   SERVIZIO ANAGRAFE:

L’Ufficio si è adoperato per “recuperare” le unità sfuggite al censimento 2001 (compito arduo e

gravoso soprattutto in considerazione che la maggior parte delle persone non censite risiedono nei

nuclei abitati sparsi nel territorio comunale, fuori dal centro urbano e, per ciò stesso, difficili da

raggiungersi).

Tale  operazione  ha  permesso  (grazie  a  vari  mezzi  consentiti  dalla  normativa  di  settore)  di

“recuperare” circa 1500 unità.

Restano  ancora  circa  500  unità  da  recuperare  e  per  le  quali  sono  stati  predisposti  ulteriori

accertamenti,  prima  di  procedere  alla  cancellazione  definitiva  dall’Anagrafe  della  Popolazione

Residente per irreperibilità.

Altra incombenza straordinaria è stato – e lo è tuttora - l’inserimento dei  dati AIRE (Anagrafe

Italiani Residenti all’Estero), dovuta alla necessità di allineare i dati dell’Anagrafe comunale con

quelli delle Anagrafi Consolari in conseguenza dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2001,

n. 459, che ha introdotto il voto per corrispondenza dei connazionali espatriati e che dispone la

istituzione  dell’Elenco  Unico  degli  italiani  all’estero  (proprio  mediante  unificazione  dei  dati

dell’AIRE e degli schedari consolari).

Inoltre l’Ufficio Anagrafe ha in parte revisionato l’AIRE esistente,  come dettato della legge 27
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maggio 2002,  n.104 (G.U. n.  127 del  1/6/2002),  che,  nell’innovare  i  procedimenti  relativi  alla

rilevazione dei cittadini residenti  all’estero, introduce la cancellazione dall’AIRE, nell’ipotesi  di

irreperibilità salvo prova contraria.

Infine l’Anagrafe ha iniziato un processo di revisione dell’Archivio cartaceo, in quanto, in sede di

confronto censimento – anagrafe si è reso evidente lo stato di deterioramento di parecchio materiale

cartaceo.

ANAGRAFE Adempimenti Istituzionali 

Carte d’identità n. 5000 circa

Cambi di residenza (da altri comuni o dall’estero) 1500 circa

Variazioni di domicilio (all’interno della città) 100 circa

Scissioni dal nucleo familiare 150 circa

Certificazioni varie 5000 circa

Corrispondenza evasa 3000 circa

1.b UFFICIO LEVA: oltre allo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati (quali l’iscrizione

ai ruoli,  l’aggiornamento dei ruoli matricolari,  l’invio dei precetti  di leva, la compilazione delle

Liste di leva), è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa siglato tra il Sindaco del Comune di Ragusa

e il Responsabile del Distretto Militare di Catania, per consentire ai cittadini di risolvere tutte le

problematiche  connesse  al  servizio  di  leva  direttamente  presso  l’Ufficio  Leva  del  Comune,

risparmiando tempo e denaro.

1.c  STATO CIVILE

Oltre  allo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali,  in  questo  semestre  lo  Stato  Civile  ha  avviato

l’informatizzazione delle pratiche di settore, in particolare degli atti di nascita, matrimonio, morte e

cittadinanza nonché degli adempimenti connessi e del rilascio della certificazione.

Tale informatizzazione è estesa anche alle Delegazioni di Ibla e di Marina di Ragusa .

Adempimenti Istituzionali 

Atti di nascita ( relative comunicazioni e inserim. nell’archivio inform.) n. 150 circa

“                “             Trascrizioni               n. 50 circa

Atti di matrimonio                                     n. 90 circa

Atti di matrimonio   Trascrizioni               n. 40 circa

(con adempimenti aggiornam. Anagr.e sta.Civil e inserim. nell’archivio inform)

 

Atti di ripristino del nome                          n. 50  circa

(con relativi aggiornamenti sia anagrafici che di Stato Civile)

Atti di Cittadinanza                                    n. 40 circa
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(con relativi aggiornamenti sia anagrafici che di Stato Civile)

Atti di morte          n. 140 circa 

   “           “             n. 40 Circa 

( con relativi aggiornamenti sia anagrafici che di Stato Civile)

 

Corrispondenza: circa n. 3500 pratiche (rilascio certificati e corrispondenza varia)

Preparazione dei Registri di Stato Civile con relativa timbratura e numerazione

A parte, si  segnala come fatto rilevante, che ha caratterizzato il  secondo semestre, il  Corso per

Ufficiali di Stato Civile e D’Anagrafe, organizzato dalla Prefettura di Ragusa, in collaborazione con

l’A.N.U.S.C.A.  (Ass.ne  Naz.le  Ufficiali  di  Stato  Civile  e  d’Anagrafe)  cui  ha  partecipato,  con

profitto, gran parte del personale dei Servizi interessati.

1. d SERVIZIO ELETTORALE

Oltre ai compiti istituzionali ( evidenziati a parte ) si segnala che, nel secondo semestre l’Ufficio ha

proceduto alla Revisione e ripartizione del territorio in sezioni elettorali. In alcune sezioni, infatti,

sulla base delle più recenti variazioni demografiche, il numero di elettori si è talmente incrementato

da  raggiungere  il  numero  massimo  di  elettori  consentito  dalla  legge,  a  discapito  di  altre  che

presentavano, così, un numero minimo di elettori.

L’Ufficio ha dovuto ripartire, quindi, diversamente il numero di elettori per sezioni , in modo da

dare maggiore uniformità alle stesse.

Altra emergenza straordinaria, cui il Servizio attualmente sta facendo fronte – in ottemperanza al

D.Lgs. del 30.6.2003 n. 196 - è la ricompilazione delle liste elettorali generali e sezionali- maschili

e femminili- eliminando i titoli di studio e la professione di ogni elettore.

 Infine, si è proceduto all’aggiornamento dell’Albo dei Giudici Popolari (che ha cadenza biennale)

1.  e STATISTICA

L’Ufficio ha effettuato una serie di indagini multiscopo sulle famiglie, sulle Forze di lavoro, sui

consumi delle famiglie,indagini di  statistica demografica, incidenti  stradali,  indagine conoscitiva

sulle modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle P.A., di statistica elettorale.

Inoltre si sta programmando la riorganizzazione de servizio e la formazione del personale, mediante

incontri con i rappresentanti dell’ISTAT e della Regione Siciliana.
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ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI E CURA DELLE PERSONE,
SOLIDARIETA’, FAMIGLIA, POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI, 

ASSESSORATO ALLA PACE
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PREMESSA

Dal giugno del 2003, con l'insediamento della nuova amministrazione, guidata dal dott. Antonino

Solarino,  la  denominazione  del  tradizionale  Assessorato  ai  Servizi  Sociali  è  cambiata  in

“Assessorato alla  Solidarietà,  Servizi  Sociali  e Cura della Persona,  alla  Famiglia,  alle  politiche

educative e giovanili, alla Pace”. Il cambiamento non vuole essere solo nominalistico, ma intende

esprimere un indirizzo di attenzione alla persona nella sua originalità e singolarità, alla famiglia in

quanto elemento fondante della società e soggetto di cittadinanza attiva, ai giovani, ai minori, agli

anziani, ai diversamente abili e a tutti i destinatari dei servizi educativi e socio-assistenziali in senso

lato, in quanto protagonisti della vita sociale.

Nel corso del 2° semestre 2003 l’attività dell’Assessorato è stata, come sempre, particolarmente

impegnativa in quanto oltre a garantire la prosecuzione degli interventi e dei  servizi, già avviati

precedentemente,  si  è  provveduto  alla  realizzazione  e  programmazione  di  ulteriori  attività

nell'ambito di diverse aree di intervento.

GLI UFFICI

L’organizzazione  del  personale,  l’ottimizzazione  dei  servizi  e  la  razionalizzazione  delle  risorse

sono degli obiettivi essenziali per il buon funzionamento dell’assessorato.

Il 2° semestre 2003, che corrisponde ai primi sei mesi della nuova amministrazione, ha registrato il

miglioramento  della  dotazione  strumentale  degli  uffici  con  l’acquisto  di  nuovi  PC  che  hanno

consentito una generale ottimizzazione nel lavoro interno d’ufficio.

Le  qualità  professionali  ed  umane  del  personale  dell’assessorato  hanno  consentito  il

raggiungimento di ottimi risultati  sia in termini di  nuova progettazione e programmazione degli

interventi, sia nella gestione dei servizi e delle “emergenze” che quotidianamente nascono.

Dal mese di luglio è stato garantito presso la Circoscrizione di Marina di Ragusa un servizio di

segretariato  sociale,  svolto  da  una  unità  di  personale  ogni  venerdì.  Il  servizio  ha consentito  ai

cittadini  residenti  di  presentare  domande,  sbrigare  pratiche,  chiedere  informazione  sui  servizi

sociali.

IL PIANO DI ZONA E I PROGETTI INNOVATIVI

L’azione maggiormente impegnativa è stata la redazione 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.
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Al Comune di Ragusa, quale comune capofila, è stata affidata l'organizzazione ed il coordinamento

degli interventi sul territorio per la redazione del piano di zona.

Nel semestre in considerazione l’assessorato ha coordinato i lavori del Comitato dei Sindaci, del

Gruppo Piano e dei gruppi ristretti di lavoro. A tal proposito, in considerazione della mole di lavoro

svolto dagli uffici, è stato predisposto ed approvato dalla Giunta un “progetto speciale” che ha visto

coinvolti i dipendenti impegnati nelle diverse fasi di stesura del Piano, della Relazione Sociale e

degli allegati progettuali  e contabili.  Ai dipendenti  va un encomio particolare per la qualità del

lavoro prodotto e l’impegno profuso.

All’assessore alla solidarietà, ai servizi sociali e alla cura della persona del Comune di Ragusa è

stato  assegnato  dagli  altri  componenti  del  Comitato  dei  Sindaci  il  ruolo  di  presidente

dell’organismo. Va qui sottolineato il clima di armonia, sintonia e sinergia con il quale il Comitato

dei  Sindaci,  formato  dagli  assessori  delegati  La  Porta  Carmelo  (Ragusa),  Ragusa  Carmelo

(Chiaramente Gulfi), Mandarà Piero (S. Croce Camerina), Lia Pino (Giarratana), Buscema Paolo

(Monterosso  Almo),  con  la  collaborazione  del  dott.  Salvatore  Brugaletta,  in  rappresentanza

dell’AUSL n.  7  di  Ragusa,  ha  lavorato  garantendo  al  distretto  44  l’approvazione  del  Piano  e

dell’Accordo  di  programma  tra  i  comuni  e  l’AUSL,  entro  i  termini  fissati  dall’Assessorato

Regionale.

L’assessorato ha partecipato attivamente alla formazione del comitato provinciale comprendente i

tre  distretti  socio-sanitari  della  Provincia  Regionale  di  Ragusa,  e  all’approvazione  del  relativo

regolamento di funzionamento. All’assessore La Porta, unanimemente è stato affidato il compito

della presidenza provinciale del comitato dei sindaci per l’attuazione della legge 328.

Il Piano di Zona del distretto 44 di Ragusa ha ricevuto il pubblico plauso da parte dell’assessorato

regionale alla sanità per l’importante traguardo raggiunto di accordo e sinergia tra i servizi sociali

forniti  dai  comuni e i  servizi  sanitari  forniti  dall’AUSL. Il distretto  di  Ragusa è stato  il  primo

distretto  di  una  città  capoluogo e  tra  i  primi  10  distretti  della  Sicilia  ad  ottenere  il  parere  di

congruità da parte dell’Assessorato Regionale alla Famiglia. 

Tale  strumento  di  programmazione ridefinisce il  nuovo sistema dei  servizi  socio-sanitari  per  il

triennio 2004-2006 e propone un modello di tipo solidaristico garantendo servizi qualitativamente e

quantitativamente rispondenti ai bisogni “sociali” delle persone e delle famiglie. 

In particolare le linee di forza del piano di zona possono essere così sintetizzate:

-  concentrare l'attenzione dal portatore di un bisogno specifico e particolare alla persona nella

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

-  passare  da  un  concetto  classico  di  assistenza  ad  un  concetto  nuovo  di  prevenzione  e

promozione;

-  passare  dall'ottica  della  prestazione  disarticolata  all'ottica  del  progetto  e  del  percorso
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accompagnato;

-  superare il  concetto legato alle erogazioni  monetarie per addivenire all'intervento di servizi

rispondenti all'esigenza di identità e di autostima;

-  passare dalla centralità del servizio o dell'operatore a quello dell'utente;

-  stimolare le esperienze di solidarietà locale e valorizzare il ruolo del terzo settore.

Il Piano di Zona del Distretto n. 44 è stato redatto sulla base dell'analisi dei servizi e degli interventi

presenti  nel  territorio distrettuale ed erogati  sia dalle pubbliche amministrazioni  che dal  privato

sociale nonché sulla base dei bisogni emersi nei laboratori tematici istituiti per aree di intervento

(anziani, minori ed adolescenti, disabili, famiglie ecc.).

Oltre  a  garantire  la  prosecuzione  dei  servizi  avviati,  in  taluni  casi,  sono state  estese  a  tutto  il

distretto modelli operativi, già sperimentati dal Comune di Ragusa, in quanto condivisi e ritenuti

validi  dagli  altri  comuni  del  distretto,  al  fine  di  pervenire  ad  una  migliore  organizzazione  ed

erogazione del servizio (accreditamento servizi di assistenza a domicilio,  integrazione sociale e

culturale assistenza economica,  segretariato sociale, ecc.),  sono stati  potenziati  alcuni  servizi  ed

elaborati  nuovi  progetti  innovativi,  per  un  importo  complessivo,  nel  triennio,  di  circa  €.

2.000.000,00  per l'intero distretto:

I servizi potenziati riguardano le famiglie, i minori, gli anziani, i diversamente abili e sono:

1. Comunità alloggio per minori a rischio di devianza

2. Sostegno educativo domiciliare

3. Progetto “Dalla parte dei bambini” (Affido familiare)

4. Assistenza domiciliare integrata anziani 

5. Centro diurno disabili fisici, psichici, sensoriali

6. Centro diurno disabili intellettivi e relazionali

7. Servizio sociale professionale

I progetti innovativi riguarderanno gli adolescenti e i giovani, gli anziani, i soggetti e le famiglie in

stato di bisogno, i disabili psichici, i soggetti a difficile collocamento lavorativo. 

Questi i servizi che si attueranno:

1. Telesoccorso e teleassistenza per anziani: Servizio di controllo, di supporto e di sorveglianza a

distanza alle persone sole al fine di alleviare la solitudine degli anziani che vivono situazioni di

disagio.

2. Casa di riposo per anziani: utilizzo della struttura di proprietà del Comune di Giarratana per il

ricovero di anziani.

3. Supermarket express: recupero ed utilizzo,  a fini benefici, dei prodotti che per varie ragioni

rimangono invenduti all'interno delle attività commerciali del distretto, per essere distribuite a
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famiglie in difficoltà economica.

4. Itinerario lavoro: realizzazione di percorsi e progetti lavorativi personalizzati di formazione e

di inserimento lavorativo per soggetti disagiati.

5. Centroratorio: realizzazione di centri aggregativi a carattere cittadino o interparrocchiale al fine

di garantire percorsi socio-educativi  e di aggregazione tra i minori.

6. Progetto  sperimentale  di  riabilitazione  per  utenti  psichiatrici:  utilizzo  della  struttura  di

proprietà del Comune di Santa Croce Camerina per l'ospitalità, il recupero e sviluppo di abilità

di base dei soggetti con disabilità psichica.

I PROGETTI FINANZIATI ATTIVATI O IN CORSO DI ATTIVAZIONE

Nel corso del secondo semestre 2003, inoltre, sono stati programmati e finanziati diversi progetti

attinenti le aree dei minori, degli adolescenti, dei disabili, e dei giovani. 

In  particolare,  l’assessorato  nell'ambito  dell'accordo  di  programma  quadro  “Recupero  della

marginalità sociale e pari opportunità”, nel mese di luglio 2003 ha presentato alla Regione Sicilia n.

3 progetti di cui n. 2 recentemente finanziati. Essi si riferiscono alla priorità A “Riqualificazione

aree urbane in condizione di degrado ambientale ed economico” e riguardano:

 “Centro giovanile polivalente” (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” (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.

 E' stato finanziato dalla Regione Siciliana il progetto “Casa famiglia Anffas”, per un anno

e per l'importo di € 57.600,00. Gli obiettivi del servizio sono quelli di assicurare all'interno

della struttura lo svolgimento di una vita di tipo familiare, dove l'ospite potrà usufruire di

spazi individualizzati e di un inserimento continuativo nella realtà territoriale, valorizzando la

potenzialità  psico-affettiva  degli  ospiti,  favorendo  espressività  e  responsabilità  personali,

nell'intento  di  costruire  una  personalità  più  adulta,  capace  di  assumere  ruoli  specifici  in

ambito familiare. Il servizio è rivolto a n. 4/5 utenti.

Nel corso del semestre sono stati  avviati  i  progetti  del  Servizio Civile Volontario,  destinati  ai

giovani dai 18 ai 26, secondo le finalità della legge nazionale:
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a) la difesa non militare della Patria; 

b) la realizzazione di progetti di solidarietà sociale; 

c) la tutela dei diritti sociali, i servizi ala persona e l’educazione alla pace fra i popoli; 

d) la salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale, artistico, storico; 

e) formazione civica, sociale, culturale, professionale dei giovani.

Il  servizio  civile  è  un  servizio  reso  alla  comunità  che  offre  ai  giovani  volontari  un  anno  di

formazione attiva ai valori della solidarietà, della gratuità, della cittadinanza attiva. È un anno che

sviluppa nei giovani il senso civico, culturale, ambientale e di appartenenza alla comunità.

Nel secondo semestre 2003, è stato attivato il progetto “Anziani in città”, che coinvolge 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. L’esperienza è arricchita da momenti di festa e di socializzazione, come quello che gli

stessi giovani del servizi civile hanno preparato per gli anziani in occasione del prossimo Natale.

Entro febbraio 2004 ne sarà avviato un secondo per altrettanti 25 giovani, la cui selezione è stata

svolta nel mese di ottobre. 

Nel mese di giugno 2003 sono stati presentati per l’approvazione tre progetti che hanno ricevuto la

scorsa estate l’approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e coinvolgeranno

50 giovani in totale. Il primo dei tre ricalca il progetto “Anziani in città” già avviato, mentre gli altri

due sono innovativi. 

Si tratta del progetto “Compiti a casa” che intende offrire un supporto allo studio pomeridiano ai

minori frequentanti il primo ciclo di scuola. In particolare i destinatari sono minori che vivono in

situazioni familiari difficili per i quali si intende anche offrire un momento di educazione al tempo

libero dei minori, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, tramite lo svolgimento di

attività di socializzazione e ludico-ricreative.

Un altro progetto approvato, “I have a dream: to live in peace”, intende proporre delle iniziative

di formazione al fine di promuovere la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà

sociale.  Questo  è  un  progetto  di  giovani  che  si  rivolge,  in  particolare,  a  giovani  delle  scuole

superiori, al fine di educare al  rifiuto della logica delle armi per la risoluzione delle controversie; di

promuovere la nonviolenza come proposta  visibile nello stile di  vita personale e di  gruppo; di

promuovere  iniziative  rivolte  allo  sviluppo  della  cooperazione  internazionale,  incentivando  le

esperienze del genere "non profit", quali le "banche etiche" e il  "commercio equo e solidale; di

educare alla gestione dei conflitti, che sono un'esperienza ineliminabile del rapporto interpersonale

e sociale.
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I PROGETTI IN ATTESA DI FINANZIAMENTO

“Spazi senza frontiere”

Nell’ambito dei finanziamenti della legge 104/92 art. 41 ter l’assessorato ha realizzato e presentato

il progetto “Spazi senza frontiere” finalizzato alla costruzione di una comunità alloggio per disabili.

Il progetto, qualora finanziato, consentirà di fornire un servizio ai soggetti con handicap grave privi

di supporto familiare. Il progetto è stato condiviso dai comuni del distretto 44 e verrà cofinanziato

sia dalla Provincia Regionale di Ragusa che da enti privati. Il costo globale è di € 494.000,00 di cui

€ 247.000, richiesti a finanziamento.

“Progetto Mahraban”

Il progetto è stato presentato nell'ambito dei finanziamenti  del Fondo nazionale per le politiche

migratorie in partenariato con l'Associazione Nazionale Famiglie Emigrati (ANFE), l'Assessorato

Regionale alla Sanità, Provincia Regionale di ragusa, AUSL n. 7, ed è finalizzato alla promozione

di interventi nel campo dell'immigrazione. Il progetto prevede ella città di Ragusa la realizzazione

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.

“Progetto Popoli ed arte dal mondo”

Sempre in favore della diffusione di una cultura dell'integrazione, è stato presentato il  progetto

“Popoli ed arte dal mondo” che prevede la realizzazione di una mostra etnografica multietnica e una

serie di attività di sensibilizzazione nelle scuole legate alla partecipazione dei cittadini stranieri alla

vita sociale.

I SERVIZI ATTUATI

Qui di seguito si riportano, per area di intervento, i servizi attuati e garantiti nel secondo semestre

2003.

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.

Di grande significato è stata la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra i Comuni del Distretto 44 e

l’AUSL 7, che ha attivato il  servizio  per l’istituto delle adozioni  internazionali.  Il servizio sarà

ulteriormente ampliato con la costituzione di un apposito “ufficio per le adozioni internazionali”.
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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

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. 

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

18

Adozioni
internaz.li

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

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
(Bielorussia e Bosnia) presso famiglie ragusane per circa
un mese. I abambini sono stati ospitati durante il periodo
estivo e durante il Natale.

23
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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

Scoperta nuovi
sentieri di crescita

(L.285/97)
(Monterosso A.)

Fornire  ai  minori  una  concreta  risposta  ai  bisogni
individuali  instaurando  relazioni  significative  con  le
famiglie,  creare  una  cultura  dell’infanzia  e
dell’adolescenza.

Minori e
famiglie

Lo sportello di
Peter Pan
(L.285/97)

(Chiaramonte G.)

Prestazioni  ed  attività  per  il  recupero  scolastico,
consulenza  e  mediazione  familiare,  animazione  e
laboratori  

100 minori

   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.

n. 410

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.

n. 10 

Centro Diurno
anziani

Fornire adeguate risposte ai bisogni degli anziani mediante
la  promozione  della  integrazione  sociale  e  la
valorizzazione dei processi di socializzazione, e di crescita
culturale. 
Nel Centro sono state organizzate diverse iniziative quali:
cineforum,  visite  guidate,  giochi  collettivi,  attività  di
lettura, realizzazione di un giornale, corsi di ginnastica.
L’amministrazione ha incontrato più volte sia il Comitato
di gestione che le organizzazioni sindacali di categoria per
la problematica relativa al reperimento di nuovi locali dal
momento che gli attuali locali di Via Matteotti sono stati
destinati a sede della Facoltà di Scienze Giuridiche.

1200
iscritti

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

Iniziative innovative per anziani

Progetto “L'isola felice” 

In occasione delle festività natalizie è stata promossa un'azione sociale che porta con sé un grande

messaggio di solidarietà e di speranza da una parte ai soggetti svantaggiati di cui ex lege 381/91,

che  unitamente ad altri soggetti disoccupati, allo scopo della valorizzazione nel campo artistico

attraverso il lavoro, hanno realizzato dei momenti di animazione socio-ricreativa presso tutte le case
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di riposo per anziani del Comune, dall'altra hanno reso più vivibile la quotidianità degli anziani

ricoverati durante le festività natalizie.  Le attività sono state svolte dal 16 dicembre 2003 al 15

gennaio 2004.

Festa in Piazza 

Aderendo all'iniziativa promossa dalla Provincia Regionale di Ragusa, l'assessorato ha organizzato

il 13 agosto scorso la partecipazione di più di 100 anziani ad uno spettacolo in piazza a Giarratana,

offrendo loro il viaggio in pullman.

Visite ai luoghi dell'Unesco

In collaborazione con il Centro Diurno, l'assessorato ha organizzato dei momenti di socializzazione

per gli anziani della città, prevedendo delle visite guidate ai monumenti del barocco patrimonio

dell'umanità. La visita di Scicli ha visto la partecipazione di 330 anziani, di cui 54 di Marina di

Ragusa.

La partecipazione alle attività da parte degli anziani di Marina di ragusa rappresenta una novità

introdotta  da  questa  amministrazione  per  coinvolgere  alla  vita  sociale  anche  le  circoscrizioni

periferiche.  L'esperienza  si  è  ripetuta  con  l'organizzazione  della  visita  di  Caltagirone,  città  dei

presepi, con la partecipazione di più di 100 anziani da Ragusa e 54 da Marina di Ragusa. 

Spettacolo “Cafè Chantant”

Con il coinvolgimento dei giovani del Servizio Civile Nazionale del progetto “Anziani in città” e

con il coordinamento del gruppo musicale “Cafè Chantant” è stato organizzato il 29 dicembre uno

spettacolo per tutti gli anziani della città. All'iniziativa hanno collaborato anche le cooperative che

gestiscono il servizio di assistenza domiciliare che hanno consentito la partecipazione degli anziani

assistiti a questo momento di socializzazione.

Corsi di ginnastica per anziani

Su iniziativa del Centro Diurno per Anziani di Ragusa, sono stati attivati i corsi di ginnastica. La

novità per quest'anno è stata la realizzazione del corso di ginnastica a Marina di Ragusa presso la

palestra della scuola.

 

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;

223



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.

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 al malato autostima e serenità)

10 famiglie

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

52

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.

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.

n. 30
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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.
Il  centro  è  ospitato  in  locali  comunale  che  nel  mese  di
dicembre,  grazie  ad  un  contributo  straordinario  erogato
dall’assessorato, è stato dotato di riscaldamento.

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

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

“Pegaso”
(Attività

riabilitativa a
mezzo del
cavallo)

Terapia per mezzo del cavallo con l’assistenza medica e di
operatori qualificati diretto a ragazzi disabili e finalizzato
al loro reinserimento sociale attraverso attività riabilitative
e  ricreative,  collegate  con  i  servizi  sociali  e  sanitari  di
base, e con le strutture formative scolastiche.

12

Un mare da vivere Attività  psico-motorie  dentro  e  fuori  dell'acqua  per
assicurare  e  favorire  il  processo  di  socializzazione
attraverso  giochi  di  gruppo  ed  esperienze  motorie  sulla
spiaggia

20

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
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Iniziative ed
attività

socializzanti
disabili

Organizzazione di attività ricreative, culturali e del tempo
libero al fine di favorire la socializzazione e l'integrazione 

Tutti i disabili
del territorio

comunale

Mobilità garantita
gratuitamente

(MGG)
E'  stata  approvata  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

Per ottimizzare i servizi e gli interventi nel campo dell'assistenza e del sostegno delle persone con

disabilità, l'assessorato ha costituito un coordinamento cittadino tra tutti gli enti e le associazioni,

promuovendo due gruppi di lavoro. Un primo gruppo di è occupato dell'organizzazione di alcune

iniziative  per  l'Anno Europeo delle  Persone  con  disabilità ed  è  pervenuto  alla  realizzazione

dell'iniziativa  “Insieme... è Natale”, che si è svolta presso l'antico Mercato a Ragusa Ibla dal 21

dicembre al 10 gennaio. Si è trattato del 1° Meeting espositivo di sensibilizzazione, mostra delle

attività  e  dei  manufatti  degli  enti  che  a  Ragusa  si  occupano  di  disabilità  e  che  ha  visto  la

partecipazione di ben 12 associazioni, che hanno fornito un insostituibile apporto organizzativo.

L'altro gruppo di lavoro si occuperà di lavoro e handicap. Su questo aspetto va registrata la presenza

significativa a Ragusa il 7 e 8 novembre 2003 del camper per la campagna di informazione sulla

legge 68/99, relativa all'inserimento lavorativo dei disabili,  promossa dal Ministero del Welfare.

L'iniziativa ha riscosso a Ragusa un buon successo sia per l'interesse che i cittadini hanno riservato

al tema, sia per i contatti effettuati dagli operatori con le locali associazioni.

Su proposta della Circoscrizione Ragusa Centro, l'assessorato ha patrocinato l'iniziativa “2003: un

Natale da vivere insieme”, che si è svolto nelle giornata del 21 e 22 dicembre nel Teatro del

Seminario Vescovile ed ha visto la partecipazione di ragazzi e giovani disabili accompagnati dalle

loro famiglie. Si è trattato di un momento di solidarietà e socializzazione con la realizzazione di una

tombola animata e di uno spettacolo teatrale. 

A queste iniziative si aggiunge il progetto “Un mare da vivere” a cui il Comune di Ragusa ha

partecipato con il finanziamento. L'iniziativa ha permesso ai bambini disabili e alle loro famiglie,

durante il mese di luglio, di poter vivere dei momenti di aggregazione al mare, svolgendo attività

psico-motorie  dentro  e  fuori  dell'acqua  per  assicurare  e  favorire  il  processo  di  socializzazione
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attraverso giochi di gruppo ed esperienze motorie sulla spiaggia.

L’assessorato ha dato continuità al servizio del Centro Diurno Disabili fisici, psichici e sensoriali,

progetto “Noi Con Voi”, realizzato nell'ottobre 2001 a seguito dell'ammissione ai finanziamenti di

cui all'art. 41 ter della legge 104/92 Allo scadere delle risorse statali nell’ottobre 2003, l'assessorato,

sensibile alle problematiche legate alla “disabilità” ha continuato a garantire, con propri fondi, il

prosieguo delle attività educative volte a favorire le abilità  interpersonali  degli utenti  al fine di

favorire il loro percorso di normalizzazione e potenziamento della loro autostima.

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

Coordinamento tra enti e associazioni     per gli immigrati  

L'assessorato ha promosso e istituito un coordinamento tra le associazioni, gli enti e le istituzioni

che si occupano di assistenza ed integrazione degli immigrati. L'organismo si è riunito il 16 ottobre

scorso, per presentare proposte in seno alla conferenza della Commissione Europea - Direzione

Generale "Giustizia e Affari Interni", riunita il 30 e 31 Ottobre 2003 a Bruxelles, per fare il punto

sulle attività finora svolte dai vari stati membri che hanno utilizzato il FER ( Fondo Europeo per i

Rifugiati) e programmare le attività del quadriennio 2005-2008. Alla conferenza ha partecipato il

responsabile del centro per i richiedenti asilo del progetto “Famiglia amica" di Ragusa. 

AREA POVERTA' E NUOVE POVERTÀ

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

227



 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. 

 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

Supermercato
della Solidarietà

Garantire alle madri indigenti con figli neonati l’assistenza
alimentari
Contributo  per  la  fornitura  di  alimenti  per  neonati  non
reperibili  attraverso  la  Fondazione  Banco  Alimentare  o
altri enti assistenziali

12

ASSISTENZA
ABITATIVA:

Sostegno
economico per
spesa abitativa

Contributi  a  famiglie  in  difficoltà  economiche  per  far
fronte al pagamento del canone di locazione 

50

ASSISTENZA
ABITATIVA:

Alloggi
parcheggio

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

50

ASSISTENZA
ABITATIVA:
Art.11 legge

431/98

Utilizzo dei fondi di cui all’art. 11 della legge 431/98 e di
fondi comunale per aiutare le famiglie al  pagamento del
canone di locazione 

400
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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

 
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.
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Servizio civile
volontario

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

100 giovani di
età compresa tra
i 18 ed i 26 anni

Iniziative nel
campo delle

politiche giovanili

Sono state organizzate varie iniziative culturali, spettacoli
e manifestazioni a sfondo sociale, educativo e sportivo e
momenti di incontro e di socializzazione al fine di favorire
la vita associativa e di prevenire fattori di emarginazione
dei giovani dalla società

Tutti i giovani
del territorio

Contributi per
attività politiche

giovanili

Sono  stati  erogati  contributi  ad  associazioni  per  la
promozione di  iniziative varie  in  favore dei  giovani  per
l'anno 2003 

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

Consulta
giovanile
comunale

Promozione  delle  rappresentanze  giovanili  e  sviluppo
organizzazioni  giovanilie  coinvolgimento  della  Consulta
nella  programmazione  di  attività  culturali,  musicali,
ricreative e sportive per i giovani

 giovani
della città

Sportello
informagiovani

Fornire informazioni ed orientamento ai giovani, sostegno
e consulenza

Tutti i giovani
del territorio

                                                    

Altre iniziative promosse nel campo delle politiche giovanili

Nel corso dell'estate sono stati proposti diversi interventi  che hanno visto protagonisti i  giovani

ragusani. Obiettivo è stato quello di rendere i giovani protagonisti delle attività che sono state loro

proposti.

In tal  senso il  Comune ha collaborato con enti  e associazioni  giovanili  per  l'organizzazione  di

diverse  attività:  il  Grest,  gli  spettacoli  musicali,  la  caccia  al  tesoro  a  Marina  di  Ragusa,  uno

spettacolo  di  evangelizzazione,  la  "Maratonda"  in  occasione  della  tradizionale  festa  dell'Addio

all'estate.

Nel mese di dicembre è stato pubblicato il bando per la ricomposizione della Consulta Comunale

Giovanile, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento.

Altri servizi nel campo del sociale

INTERVENTO
E SERVIZIO

OBIETTIVI, TIPOLOGIA  E
PRESTAZIONE EROGATA

UTENZA
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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

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 socio-sanitarie

Sono stati erogati i contributi ordinari per l’anno 2003 ad
enti ed associazioni del privato-sociale per promuovere e
portare a conoscenza della collettività tematiche varie nel
campo  socio-assistenziale  e  socio-sanitario,  ai  sensi  del
vigente Regolamento.

Diverse ass.ni

Emigrati Sostegno economico agli emigrati ragusani, che rientrano
definitivamante a Ragusa, per le spese di viaggio e per il
trasporto delle masserizie

6 nuclei
familiari

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

Su  proposta  della  Circoscrizione  Marina  di  Ragusa,  l’assessorato  in  occasione  del  Natale  ha

finanziato  delle  iniziative  di  aggregazione sociale  per  i  minori  e  le  famiglie  e  dei  momenti  di

beneficenza.

Il  Comune  ha  dato  il  proprio  finanziamento  per  il  convegno  nazionale  "Il  bilinguismo

nell'educazione dei sordi", promosso dall’Ente Nazionale Sordomuti,  Sezione di Ragusa, che ha

registrato la presenza di diversi esperti del settore e numerosi partecipanti.

Inoltre, sempre su proposta dell’Ente Nazionale Sordomuti, il Comune ha dato un finanziamento

per la realizzazione della festa "Capodanno insieme" che ha visto protagonisti i sordomuti e le loro

famiglie.

L’assessorato  ha  dato  il  proprio  contributo  al  Centro  Diocesano  di  Pastorale  Giovanile  per

l’organizzazione  del  pellegrinaggio  dei  giovani  Iblei  ad  Assisi  per  la  festività  di  S.  Francesco

durante  la  quale  la  Regione  Sicilia  ha  offerto  l’olio  della  lampada  votiva  posta  nella  Basilica

dedicata al Santo patrono d’Italia.

Durante il periodo natalizio si è finanziato il progetto “Bambo Natale va in missione”, proposto

dalla cooperativa Educere e consistente nella raccolta di giocattoli, offerti dai bambini di Ragusa ai

loro coetanei dei paesi più poveri.
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Inoltre sono stati finanziati: il progetto "Riflessioni" proposta dall'associazione AIAS; un contributo

è stato dato per l'iniziativa nazionale "Telethon"; l'iniziativa di screening per la giornata mondiale

del diabete, promossa dall'Associazione Italiana per l'Assistenza ai Diabetici; le manifestazioni per i

25 anni dell'AVIS comunale di Ragusa.

Assessorato alla Pace e solidarietà internazionale

L'amministrazione  ha  voluto  proporre  una  specifica  delega  per  l'assessorato  alla  Pace,  volendo

testimoniare in modo visibile e tangibile l'adesione ai valori della pace, della non-violenza, della

solidarietà tra i popoli e dell'affermazione dei diritti umani, inalienabili per ogni persona. 

In tal senso, e con le disponibilità di bilancio a disposizione, l'assessorato alla Pace ha organizzato

una serie di iniziative per promuovere tali  valori  tra i  cittadini  ragusani e valorizzare iniziative

regionali e nazionali per favorire nell'opinione pubblica e nelle singole persone la consapevolezza

dell'importanza del valore della pace. 

In particolare,  l'assessorato  alla  Pace ha organizzato  a  Marina di  Ragusa nel  mese di  luglio  lo

spettacolo “Dinieghi”, sulla condizione dei rifugiati politici in Italia, su proposta dell'associazione

Medici senza Frontiere. 

Il Comune di Ragusa ha dato la propria adesione alla 5^ Assemblea dell'Onu dei Popoli  e alla

Marcia della Pace Perugina -Assisi (12 ottobre 2003), promossa dal Coordinamento Nazionale Enti

Locali per la Pace e i Diritti  Umani, favorendo e promuovendo la partecipazione dei giovani di

Ragusa, con la collaborazione del Centro di Educazione alla Pace, dell'associazione Pax Christi e

della Bottega dei Popoli di Ragusa.

In  collaborazione  con  l'assessorato  alla  Cultura  si  è  organizzato  il  6  novembre  presso  l'aula

consiliare un convegno pubblico sul  tema «Le risorse idriche nei  paesi  del  Mediterraneo:  dalla

guerra  dell'acqua  alla  condivisione  delle  risorse  tra  i  popoli», nell'ambito  del  Forum "Acqua e

Mediterraneo"  che  ha  preceduto  il  vertice  ONU  e  dei  Ministri  degli  Esteri  e  dell'Ambiente

Euromediterranei che si è tenuto a Catania dal 12 al 14 novembre 2003.

L'istituzione di un apposito capitolo di spesa nel bilancio 2003 ha permesso mediante l'erogazione

di contributi,  di avviare alcune iniziative a favore delle popolazioni di  paesi in via di  sviluppo,

coordinate  o  gestite  da  missioni,  associazioni  o  enti  religiosi  legati  al  territorio  ragusano.  In

particolare sono stati  approvati  i  seguenti interventi  in favore di  enti  per progetti  di  solidarietà

internazionale:

   Progetto “Abrigo de Menores Sao Vicente De Pauolo”, per l'accoglienza di bambine orfane,

gestito dai Padri Cappuccini di Itambacuri (Brasile), dove opera il frate ragusano P. Silvestro

Castelletti;
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    Progetti  “Adozioni  a distanza” e “Scuole materne” gestito dalla società caritativa “Shishu

Prem Samaj” in India ove opera il dott. Antonio Salafia, medico ragusano. Con il finanziamento

del progetto “Adozioni a distanza” di € 2.000,00 per un anno si possono sostenere gli studi e le

rette  scolastiche  per  garantire  il  diritto  allo  studio  dei  giovani  non  possidenti.  Con  il

finanziamento del progetto “Scuole Materne”, il Comune di Ragusa ha adottato 3 scuole materne

sostenendone le spese. Il costo per ogni scuola materna è di € 1.300,00 annuo.

    Progetto per la realizzazione di opere di canalizzazione dell'acqua in Etiopia, tramite la Caritas

Diocesana di Ragusa. Il progetto è co-finanziato da una iniziativa editoriale curata dalla nota

fotografa  ragusana  Franca  Distefano  Schininà,  che  realizzando  il  volume  fotografico  “Sete

d'Africa” intende illustrare il dramma della sete in Etiopia.
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ALLEGATI

DETERMINAZIONI SINDACALI nel 2° SEMESTRE 2003

Det. n. 107 del 12/06/03 - Nomina Giunta Municipale.

Det. n. 108 del 12/06/03 - Nomina Vice Sindaco.

Det. n. 109 del 16/06/03 - Attribuzione deleghe agli Assessori.

Det. n. 110 del 17/06/03 - Lavori urgenti per adeguamento impianto elettrico del Polisportivo 
                                          Selvaggio ai fini del rilascio del C.P.I. Autorizzazione ad esperire 
                                          trattativa privata.

Det. n. 111 del 20/06/03 - Riparazione stampante CED. Autorizzazione alla Ditta TALLY s.r.l. 
                                          Catania. Integrazione somma.

Det. n. 112 del 25/06/03 - Vantaggio economico tramite fornitura di energia elettrica in occasione 
                                          della Festa di S. Pietro Apostolo, dal 27 al 29 Giugno 2003.

Det. n. 113 del 26/06/03 - Nomina del Vice Segretario Generale dell’Ente Dr. Giuseppe Salerno.

Det. n. 114 del 26/06/03 - Conferma temporanea incarichi dirigenziali di Responsabile di Settore 
                                          ai Dirigenti dell’Ente.

Det. n. 115 del 27/06/03 - Autorizzazione all’espletamento di gara d’appalto mediante trattativa 
                                          privata per i lavori urgenti di manutenzione dell’asilo nido Palazzello1

Det. n. 116 del 04/07/03 - Revoca determina sindacale n. 87 del 7/5/03. Assegnazione ai Settori 
                                          dei budget delle risorse finanziarie anno 2003 per prestazioni lavoro 
                                          straordinario personale dipendente.

Det. n. 117 del 04/07/03 - Nuovo calendario e orario di apertura della fiera zootecnica quindicinale
                   presso il Foro Boario.

Det. n. 118 del 04/07/03 - Storno di fondi a favore del Cap. 1015.1.

Det. n. 119 del 04/07/03 - Nomina responsabile del procedimento ai sensi  della L.R. n. 7/2002.

Det. n. 120 del 11/07/03 - LL.RR. 61/81 e 31/90- Trattativa privata per la fornitura di arredi per 
                                          l’Ufficio Centri Storici di Piazza S. Giovanni. Importo € 4.000,00
                                          compresa I.V.A.

Det. n. 121 del 11/07/03 - Conferimento incarico coordinatore dei Settori Tecnici al Dirigente 
                                           Ing. Francesco Poidomani (Delib. G.M. n. 471 del 26/06/2003).

Det. n. 122 del 11/07/03 - Rideterminazione, ai sensi dell’art. 3 Legge 287/91, dei parametri
                                          numerici per pubblici esercizi di tipologia A e B.

Det. n. 123 del 17/07/03 - Rettifica parziale determinazione sindacale n.114 del 26/06/2003 relativa
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                                          alla conferma temporanea incarichi dirigenziali di Responsabile di settore
                                         ai Dirigenti dell’Ente.

Det. n. 124 del 17/07/03 - Nuovo statuto organico dell’Ente “O.P. Collegio Maria SS. Addolorata 
                                          Felicia Schininà”. Parere.

Det. n. 125 del 17/07/03 - Incontro con l’Ing. Fabio Ciuffini per verifica risorse finanziarie relative
                                          alla mobilità alternativa.

Det. n. 126 del 21/07/03 - Vantaggio economico tramite fornitura di energia elettrica in occasione 
                               dei festeggiamenti finali del Grest 2003 organizzato dall’Oratorio

Giovanile Salesiano. 

Det. n. 127 del 21/07/03 - Acquisto e messa in opera di n.2 climatizzatori con potenza di 18.000 
                                          DTU/4  presso i locali del Gabinetto del Sindaco. Importo € 3.800,00 –

Det.  n.  128  del  24/07/03  -  Modifica  determinazione  sindacale  n.  42  del  09/04/02  esercizio
temporaneo  del  commercio  su  aree  pubbliche  in  occasione  di  fiere-
mercato, sagre ed altre riunioni straordinarie di persone (LL.RR.18/95 e
2/96). 

      Fiera di S. Giovanni.

Det.  n.  129 del 25/07/03 -  Nomina  collaudatore statico “Lavori  di  restauro del  Convento e del
Chiostro di S. Francesco all’Immacolata”.

Det. n. 130 del 25/07/03 - Conferimento incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco al Dr. Salvatore
Scifo.

Det. n. 131 del 25/07/03 - Nomina di n. 3 rappresentanti del Comune di Ragusa presso il Consiglio
Generale  del  Consorzio  per  l’Area  di  Sviluppo  Industriale  nella
Provincia di Ragusa.

Det. n. 132 del 25/07/03 - Casa di Ospitalità Iblea. Ricostituzione Consiglio di Amministrazione.

Det. n. 133 del 25/07/03 - Consiglio di Amministrazione della s.r.l. “Ibleambiente”. Presa d’atto 
                                          dimissioni e relative determinazioni.

Det. n. 134 del 25/07/03 - Nomina del rappresentante del Comune presso il Comitato dei Consor-
                                          ziati in seno al CORFILAC.

Det. n. 135 del 31/07/03 - Nomina Commissione Comunale per l’aggiornamento degli Albi dei 
                                          Giudici Popolari.

Det. n. 136 del 31/07/03 - Ratifica protocollo d’intesa tra il Comando di PM di Ragusa e quello 
                                          di S. Croce Camerina nella zona di P. Braccetto periodo 31.7 /30.9.03 

 
Det. n. 137 del 31/07/03 - Storno di fondi per impinguare il cap. 1899.70 Funz.10–Serv.04–Int.05. 

Det. n. 138 del 31/07/03 - Storno di fondi a favore del Cap. 1380.2 

Det. n. 139 del 01/08/03 - Sospensione Fiera Zootecnica del 14 Agosto 2003 presso il Foro Boario
                                          di C/da Nunziata.
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Det. n. 140 del 06/08/03 - Protocollo d’intesa tra la Diocesi di Ragusa ed il Comune di Ragusa. 
                                          Sostituzione componenti.

Det. n. 141 del 06/08/03 - Realizzazione della scala antincendio presso l’edificio scolastico “ex 
OMNI”  di  Via  Carducci.  Presa  d’atto  e  formalizzazione  incarico  di
direzione lavori, contabilità e assistenza lavori all’Ing. Vacirca Giovanni.

Det. n. 142 del 06/08/03 - Nomina responsabile del procedimento ai sensi della L.R. n.7/2002.

Det. n. 143 del 06/08/03 - Proroga incarico “ad interim” e conferma fino all’ 08/10/2003 all’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”.

Det. n. 144 del 06/08/03 - Attribuzione per l’anno 2002 della retribuzione di risultato prevista 
                                          dall’art. 42 del CCNL 17/05/2001 al Segretario Generale pro tempore 
                                          Dott. Bruno Burgio (1.1.02- 4.8.02).

Det. n. 145 del 06/08/03 - Modifica det. sind. n. 51 del 13/05/02 e conferma adesione progetto 
                                         Towards Unity for Health” (TUFH – Uniti per la salute) del CEFPAS.

Det. n. 146 del 08/08/03 - Progetto Auditorium e palestra scuola elementare Pianetti. Nomina 
                                          coordinatore della fase di progettazione.

Det. n. 147 del 08/08/03 - Storno di fondi € 4.245,00 nell’ambito della Funz.07 – Serv.02 da cap. 
                              1701.1 Int.05 a Cap.2065.1 Int.03.

Det. n. 148 del 08/08/03 - Storno fondi di € 3.000,00 nell’ambito della Funz.05 – Serv.02 da 
                              Cap.1668 Int.02 al Cap.1655.1 Funz.05 – Serv.02 Int.02. Storno fondi 

                                          di € 1.995,02 nell’ambito della Funz.05 – Serv. 02 da Cap.1664.1 
                               Int.03 al Cap.1655.1 Funz.05 Serv.02 – Int.02.

Det. n. 149 del 21/08/03 - Incarico per la redazione tipo di frazionamento dei suoli occorrenti per 
                                          il consolidamento e sistemazione idrogeologica ed ambientale della 
                                          Vallata S. Domenica nel tratto S. Paolo–Chiesa Madonna del Bambino.

Det. n. 150 del 27/08/03 - Storno di € 1.472,00 dal Cap. 2071 Funz.07 – Serv.02 – Int.02 al Cap. 
                              2069 Funz. 07 – Serv. 02 – Int.03.

Det. n. 151 del 01/09/03 - Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della Società 
                                          Ibleambiente s.r.l.

Det. n. 152 del 02/09/03 - Rettifica determina sindacale n. 132 del 25/07/2003

Det. n. 153 del 04/09/03 - Storno fondi di € 17.146,37 dal cap. 1663 Funz.05 – Int. 04  al cap.
                                          1657.1 Funz.05 – Serv.02 – Int. 02 -

Det. n. 154 del 04/09/03 - Storno € 1.200,00 dal cap. 1664 per impinguare il cap. 1655.1 –
                                          Animazione Domenica 14/09/2003.

Det. n. 155 del 05/09/03 - Nomina componenti della Commissione per il risanamento ed il recupero
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      dei  Centri  Storici.  Art.  4,   lett.  g  della  L.R.  n.  61/81 e  successive
modifiche    ed integrazioni.

Det. n. 156 del 10/09/03 - Storno dal cap. 1023 al cap. 1013 –
 
Det. n. 157 del 10/09/03 - Conferimento incarico collaborazione esterna con un Dirigente

“Portavoce, Comunicato istituzionale, documentalista, al di fuori della
dotazione organica,  mediante contratto a tempo determinato (art.  12,
lett. a) Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi).

Det. n. 158 del 10/09/03 - Individuazione collaboratore esterno Istruttore amm.vo Cat.C1 (ex VI
                                          Q.F.) addetto alla Segreteria particolare del Sindaco, da assumere me-
                                          diante contratto di lavoro subordinato a tempo pieno determinato di di-
                                          ritto pubblico (art. 12, lett. b, Regolamento Uffici e Servizi).

Det. n. 159 del 10/09/03 - Fiera Agricola del Mediterraneo. Storno di fondi.

Det. n. 160 del 11/09/03 - Storno fondi di € 4.557,00 dal cap. 1762 al cap. 1783.1.

Det. n. 161 del 15/09/03 - Storno fondi  di € 2.000,00 nell’ambito della Funz. 07, Serv. 02, Int.02
 dal cap. 2071 al cap. 2065.1 Funz. 07, Serv. 02 Int. 03.

Det. n. 162 del 16/09/03 - Rettifica Determina Sindacale n°151 del 01/09/2003.

Det. n. 163 del 19/09/03 - Nomina di un componente della Commissione per il risanamento e il 
                                          recupero dei Centri Storici. Art.4, lett.g) della L.R. n° 61/81 e successsive

modifiche ed integrazioni.

Det. n. 164 del 19/09/03 - Nomina rappresentante di questo Ente Comunale del costituendo co-
                                              mitato consultivo misto dell’osservatorio del mercato immobiliare.

Det. n. 165 del 19/09/03 - Incontro con l’Ing. Fabio M. Ciuffini e il Dott. Edmondo Forlani per
                                              la concretizzazione delle risorse finanziarie relative alla “ Mobilità al-
                                              ternativa”.                                 

Det. n. 166 del 23/09/03 - Giornata del randagismo e Mostra del meticcio 5 0ttobre 2003 Piazza
 Libertà.

Det. n. 167 del 24/09/03 - LL.RR. 61/81 e 31/90 – Nomina collaudatore amministrativo per i 
 lavori di “Restauro del Portale di San Giorgio Vecchio a Ragusa Ibla.

Det. n. 168 del 26/09/03 - Attribuzione per l’anno 2002 della retribuzione di risultato prevista 
  dall’art. 42 del CCNL 16/05/2001 al Segretario Generale Dott. Nicolò

 Valenti (dal 14/10/02).

Det. n. 169 del 30/09/03 - Integrazione determina sindacale n. 145 del 06/08/03 della referenza 
 amministrativa.       

                                                                                                                              
Det. n. 170 del 30/09/03 - Individuazione del Dr. Gaspare Nicotri quale Segretario Generale del 
                                              Comune.

Det. n. 171 del 02/10/03 - Conferma temporanea incarichi dirigenziali di Responsabile di Setto-
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                                              re ai Dirigenti dell’ Ente fino al 31/10/2003.

Det. n. 172 del 03/10/03 - Nomina del Segretario Generale nella Persona del Dott. Gaspare Ni-
 cotri.

Det. n. 173 del 03/10/03 - Nomina responsabile del procedimento ai sensi della L.R. n. 7 del
                                              02/08/2002.

Det. n. 174 del 07/10/03 - Storno di fondi dal Cap. 2110 – Fondo di riserva a favore dei capitoli
                                              1745.2 e 1723.

Det. n. 175 del 07/10/03 - Storno dal capitolo 1010.3 al Cap. 1010.4.

Det. n. 176 del 08/10/03 - Nomina responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’ art. 7 della
                                              L. 109/94 per l’ intervento relativo alla viabilità afferente al Porto turi-
                                              stico di Marina di Ragusa.

Det. n. 177 del 10/10/03 - Autorizzazione al Dirigente Dott. Michele Busacca per espletamento 
                                              incarico di collaborazione nell’ ambiente del Progetto F.S.E.”Analisi
                                              dei fabbisogni formativi e formazione del personale della Pubblica 
                                              Amministrazione locale”.

Det. n. 178 del 10/10/03 - Storno fondi di € 3.500,00 dal Cap. 1646 Funz. 05 Serv. 01 Int. 03  al
                                              Cap. 1630.2 Funz.05 Serv.01 Int.01.

Det. n .179 del 10/10/03 - Storno dal  Cap. 1010.3 al Cap. 1010.4 per missione a Dubrovnik Vice
                                              Sindaco.
                                                           
Det. n. 180 del 13/10/03 - Nomina responsabile del procedimento ai sensi della L.R. n. 7 del 
                                              02/08/2002.

Det. n. 181 del 14/10/03 - Fornitura di n. 9 telefoni cellulari e relative SIM.

Det. n. 182 del 14/10/03 - Nomina di un componente della Commissione per il risanamento ed il
                                              recupero dei Centri Storici. Art. 4, lett. g) della L.R. n.61/81 e succes-
                                              sive modifiche ed integrazioni.

Det. n. 183 del 27/10/03 - Piano di zona socio-sanitario del Distretto n. 44 – Cofinanziamento 
 Enti Locali.

Det. n. 184 del 28/10/03 - Lavori di pronto intervento a salvaguardia  della pubblica incolumità.
                                      Autorizzazione ad eseguire i lavori a trattativa privata.

Det. n. 185 del 28/10/03 - “Recupero dei percorsi e della sentieristica minore legati all’esercizio
 delle attività tradizionali nelle aree del PIT (Sistema degli Iblei)” –
 dell’importo di € 3.500.000,00 – Conferimento incarico di consulenza 
 nella fase progettuale.

Det. n. 186 del 28/10/03 - Progetto per la costruzione di un Campo di Rugby in C.da Palazzello a 
 Ragusa. Conferimento incarico direzione lavori e misura e contabilità 
 in sostituzione del defunto Ing. Salvatore Riso.

Det. n. 187 del 28/10/03 - Nomina collaudatore statico “Lavori di realizzazione di un centro di 
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 raccolta  differenziata  per  rifiuti  solidi  urbani  in  C/da  Nunziata
Vecchia.

Det. n. 188 del 28/10/03 - Nomina collaudatore statico “Lavori di realizzazione di un centro di 
 raccolta differenziata per rifiuti solidi urbani in C/da Palazzo.

Det. n. 189 del 29/10/03 - Nomina collaudatore statico “Lavori di realizzazione di un centro di
 raccolta differenziata per rifiuti solidi urbani in Via Paestum”.

Det. n. 190 del 29/10/03 - Richiesta esperimento del tentativo di conciliazione di cui all’ art. 410 
 c.p.c. e 69 d.leg. 29/93 – Sigg. Scannavino Giuseppe + 14. 

Det. n. 191 del 03/11/03 - Conferma temporanea incarichi dirigenziali di Responsabile di Settore 
                                              ai Dirigenti dell’ Ente fino al 30/11/2003.

Det. n. 192 del 04/11/03 - Proroga istituz.ne provvisoria e sperimentale del Mercatino delle Pulci.

Determ.n.193 del 06/11/03 - Storno di fondi per impinguare il capitolo 1690 – Funz. 10 – Serv. 04 -
                                              Int. 05.

Det. n. 194 del 06/11/03 - Determinazioni in ordine alla nomina dei due esperti componenti
                                              esterni del Nucleo di Valutazione dell’ Ente e relativo conferimento 
                                              incarico a termine ( art. 27 Regolamento di Organizzazione degli Uffi-
                                              ci e dei Servizi). Approvazione schema di avviso pubblico di interesse.

Det. n. 195 del 06/11/03 - Storno di fondi dal Cap. 2110 – Fondo di riserva a favore dei capitoli
                                              1745.2.

Det. n. 196 del 06/11/03 - Conferma istituzione ufficio espropriazioni.                     

Det. n. 197 del 11/11/03 - Autorizzazione al Dirigente Dr. Michele Busacca per espletamento in-
  carico temporaneo di componente del Nucleo di Valutazione presso la
  Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ragusa

Det. n. 198 del 11/11/03 - Assegnazione di un telefono cellulare e relativa SIM.

Det. n. 199 del 11/11/03 - Conf.to funzioni di “Ausiliario del Traffico” al personale dipendente.

Det. n. 200 del 11/11/03 - Storno di € 95.000,00 all’interno della funzione 04.

Det. n. 201 del 11/11/03 - Autorizzazione al Dirigente Dr. Francesco Lumiera per espletamento 
 di  incarico  temporaneo  di  docenza  corso  E.N.A.I.P.  “Polizia  di
Prossimità”.

Det. n. 202 del 12/11/03 - Attribuzione deleghe agli Assessori.

Det. n. 203 del 17/11/03 - Progetto “Colombi in Città”.

Det. n. 204 del 17/11/03 - Incarico per redazione tipi di frazionamento dei suoli occorrenti per i 
 lavori di sistemazione idrogeologica del costone S. Paolo sottostante la
 Chiesa S. Maria delle Scale.
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Det. n. 205 del 19/11/03 - Nomina del Direttore Generale e conferimento delle relative funzioni. 
 Art.10 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
 servizi.

Det. n. 206 del 20/11/03 - Storno fondi di € 15.500,00 dai cap. 1762 ( Acquisti vari di gestione) e
 1767 ( Spese di gestione servizi fognari) al cap. 1771 (Manutenzioni e
 riparazioni).

Det. n. 207 del 20/11/03 - Fornitura di un telefono cellulare e relativa SIM.

Det. n. 208 del 24/11/03 - Nomina funzionario responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immo-
 bili in assenza del Sig. Leonardi Filippo per rendere esecutivi i ruoli 
 ICI.

Det. n. 209 del 24/11/03 - Lavori per interventi di manutenzione ordinaria immobili destinati ad
 E.R.P. e scuole nel Centro Storico. Nomina responsabile lavori.

Det. n. 210 del 24/11/03 - Incarico per redazione tipi di frazionamento dei suoli occorrenti per i 
 lavori di completamento Via Germania e Via Irlanda.

Det. n. 211 del 24/11/03 - Progetto di realizzazione di un impianto di compostaggio a servizio 
 della raccolta e della valorizzazione della frazione umida dei rifiuti.
 Incarico professionale per redazione studio di impatto ambientale e 
 piano di sicurezza  e coordinamento.

Det. n. 212 del 25/11/03 - Autorizzazione al Dr. Ignazio Boscarino a prestare lavoro presso la 
 Opera Pia “Casa di Ospitalità Iblea” di Ragusa Ibla.

Det. n. 213 del 25/11/03 - Istituzione a supporto dell’attività del Sindaco di gruppi di collabo-
 razione.

Det. n. 214 del 26/11/03 - Storno di € 11.500,00 dal cap.1703.2 Funz.09 – Serv.01 – Int.02 al
 cap. 1702.4 Funz.09 – Serv. 01 – Int. 02.

Det. n. 215 del 26/11/03 - Lavori di pronto intervento per la manutenzione degli alloggi per 
 E.R.P. di Ragusa e Marina di Ragusa. Nomina responsabile dei lavori.

Det. n. 216 del 26/11/03 - Lavori di costruzione cellette ossario nel cimitero di Ragusa Centro e 
 Ragusa Ibla. Nomina responsabile dei lavori.

Det. n. 217 del 27/11/03 - Assegnazione di due telefoni e relative SIM.

Det. n. 218 del 27/11/03 - Nomina responsabile del procedimento ai sensi della legge regionale 
 n. 7 del 02/08/2002.

Det. n. 219 del 01/12/03 - Conferma temporanea incarichi dirigenziali di responsabile di Settore 
 ai Dirigenti dell’Ente fino al 31/01/04 e fino al 31/12/03 per i Dirigenti
 Dr. Mirabelli Giuseppe e Dr. Scifo Salvatore con incarico temporaneo.

Det. n. 220 del 02/12/03 - Nomina collaudatore statico per i lavori di “Completamento impianto 
 di atletica leggera in C/da Petrulli a Ragusa”.
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Det. n. 221 del 02/12/03 - Lavori di completamento impianto di atletica leggera di C/da Petrulli a
 Ragusa”.

Det. n. 222 del 02/12/03 - Determinazione compenso mensile al Direttore Generale per lo svolgi-
 mento delle relative funzioni.

Det. n. 223 del 02/12/03 - Richiesta tentativo di conciliazione art.66 del D.L.vo n.165 del 30.3.01
 Sigg. Sammatrice G.ppa, Tranchida Rosalia, Palma Teresa, Raffiotta
 Filippo, Bufalino Giuseppina c/Comune Ragusa.

Determ.n.224 del 03/12/03 - Lavori di completamento e restauro della Chiesa S. Vincenzo Ferreri a 
 Ragusa Ibla per infrastrutture di interesse comune. Affidamento incari-
 co di consulente in materia di restauro elementi lapidei e decorativi. 

Det. n. 225 del 03/12/03 - Lavori di smaltimento acque nere vallata Santa Domenica – Lusia.
 Nomina Responsabile dei lavori.

Det. n. 226 del 03/12/03 - Lavori di restauro del Mulino Purgatorio di sopra ed aree limitrofe da 
 destinare a giardino tematico.  Nomina responsabile dei lavori.

Det. n. 227 del 03/12/03 - Servizio sostegno economico disabili gravi. Storno di fondi per rim-
 pinguare il cap. 1899.31 Funz. 10 Serv. 04 Int.05 –

Det. n. 228 del 03/12/03 - LL.RR. 61/81 e 31/90 – Progetto esecutivo del Museo del Duomo di 
 San Giorgio. Aff.to incarico direzione scientifica alla Dott.ssa  Vella.

Det. n. 229 del 04/12/03 - Storno di fondi per impinguare il cap. 1690 Funz. 10 Serv.04  Int.05 –

Det. n. 230 del 10/12/03 - Sospensione Fiera Zootecnica del 25 Dicembre 2003 presso il Foro
 Boario di C/da Nunziata.

Det. n. 231 del 12/12/03 - Nomina collaudatore statico per i lavori di completamento di Via Ca-
 boto a  Marina di Ragusa.

Det. n. 232 del 12/12/03 - Conferimento della Cittadinanza Onoraria a Don Michele Emma.

Det. n. 233 del 12/12/03 - Conferimento della cittadinanza onoraria al Dr. Bortolino Previtali.

Det. n. 234 del 15/12/03 - Lavori di pronto intervento per la manutenzione degli alloggi per ERP
 di Ragusa e Marina di Ragusa. Nomina Responsabile dei lavori.

Det. n. 235 del 15/12/03 - Incontro con l’Arch. Ray Bondin per operare un raccordo preventivo 
 per la gestione del sito ragusano dell’UNESCO.

Det. n. 236 del 15/12/03 - Storno di fondi per impinguare il cap. 1899.4 Funz. 10 Serv. 04 Int. 02

Det. n. 237 del 15/12/03 - Storno di fondi per impinguare il cap. 1664 Funz. 05 Serv. 02 Int. 05

Det. n. 238 del 15/12/03 - Storno di fondi per impinguare i capitoli 1912 Funz.10 Serv. 04  Int.05
 e cap. 1899.40 Funz. 10 Serv. 04  Int. 03 –

241



Det. n. 239 del 15/12/03 - Storno di fondi per impinguare il cap. 1690 Funz. 10 Serv. 04 Int. 05.

Det. n. 240 del 15/12/03 - Lavori di costruzione cellette ossario nel Cimitero di Ragusa Centro e 
 Ragusa Ibla. Nomina Responsabile dei lavori.

Det. n. 241 del 15/12/03 - Storno di fondi per acquisto dell’opera “Piccitto – Vocabolario Sicilia-
 no” Vol. I/III.

 
Det. n.  242 del 15/12/03 - Storno di fondi Funz. 11 Serv. 05 servizio relativo al commercio.

Det. n. 243 del 15/12/03 - Nomina collaudatore statico per i lavori di “Consolidamento del Co-
 stone San Paolo”. Importo € 1.166,90.

Det. n .244 del 15/12/03 - Importo integrativo per gli ausiliari del traffico periodo novembre-di-
 cembre 2003. Storno della somma di € 20.000,00 dal cap. 1420.1 al
 cap. 1950 –

Det. n. 245 del 15/12/03 - Storno di € 6.000,00 dal cap. 1373 Funz. 01 Serv.04 Int. 03 –

Det. n. 246 del 15/12/03 - Storno di fondi: € 2.904,50 dal cap.1630.2  Funz. 05 Serv. 01 Int. 01 al
 cap.1640  Funz.  05  Serv.  01  Int.  02  ed  €  8.000,00  dal  cap.  1640

Funz.05
 Serv. 02 Int. 01 al cap. 1657.1 Funz. 05 Serv. 02 Int. 03 per  € 7.000,00
 e al cap. 1647.1 Funz. 05 Serv. 02  Int.  05 per  € 1.000,00 –

Det. n. 247 del 15/12/03 - Storno di € 17.561,84 all’interno funz. 04 –

Det. n. 248 del 19/12/03 - Nomina Responsabile del Procedimento ai sensi della L.R. n.7 del
 02/08/2002 e s.m.i.

Det. n. 249 del 29/12/03 - Revoca determina sindacale n.195 del 06/11/2003.

Det. n. 250 del 30/12/03 - Lavori per interventi di manutenzione ordinaria immobili destinati ad 
 E.R.P. e scuole nel Centro Storico. Nomina responsabile dei lavori.

Det. n. 251 del 31/12/03 - Parziale modifica ed integrazione determinazione sindacale n.219 del
 1/12/2003. Incarichi dirigenziali temporanei di responsabile di Settore 
 ai Dirigenti dell’Ente fino al 31/01/2004.

Det. n. .252 del 31/12/03 - Nomina rappresentanti dell’Ente componenti “Consulta Comunità 
Montana Iblea”.
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DETERMINAZIONI della GIUNTA MUNICIPALE nel 2° SEMESTRE 2003

SEDUTA DEL 01/07/2003

Delib.n.475 - Servizio riprese televisive in diretta delle sedute del Consiglio Comunale. Proroga del
 servizio all’emittente televisiva Telenova per il periodo luglio-ottobre 2003. Atto di 
 indirizzo.

Delib.n.476 - Proroga incarico temporaneo per collaborazione esterna ad alto contenuto di profes-
 sionalità al Dr. Yuri Lettica per consulenza in materia di informatica (art.13 del vigen-
 te Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi).

Delib.n.477 - Modifica parziale art.31 Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in 
 materia di mobilità orizzontale con modifica del profilo professionale.

Delib.n.478 - Art.41 ter, Legge 104/92. Progetto “Noi con Voi”: Centro Diurno per disabili gravi. 
 Gestione C.S.R. dal 16 luglio al 31 ottobre 2003. Atto di indirizzo.

SEDUTA DEL 03/07/2003

Delib.n.479 - Atto di opposizione a stima indennità di esproprio avanti Corte Appello CT – Sig. 
Lucia Monaco.

Delib.n.480 - Approvazione relazione al rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2002.

Delib.n.481 - Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2002. Proposta per il 
Consiglio Comunale.

Delib.n.482 - Stagione di monta ippica 2003: Indennizzo carburante palafreniere.

Delib.n.483 - Misure di aiuto alla zootecnia. Integrazione del fondo di cui alla delibera n.355 del 
06/05/03.

Delib.n.484 - Cessione volontaria terreni occorrenti per i lavori di recupero vallata S. Domenica
per 

fini turistici. 1° intervento: Latomia Vecchio Mulino. Nomina notaio.

Delib.n.485 - Restauro del Palazzo Zacco per archivio storico sito in Via S.Vito ang.C.so V.Veneto
Ragusa. 1^ Perizia di variante. Approvazione nuovi prezzi ed atto di sottomissione.

Delib.n.486 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nell’immobile dell’ex Tribunale da 
adibire a Centro Diurno per Anziani. Approvazione della 1^ perizia di variante e 
suppletiva.Importo £ 1.295.000.000 (€ 668.811,68) –

Delib.n.487 - Servizio di manutenzione verde pubblico comunale. Importo spesa € 42.750,50 IVA 
 compresa. Atto di indirizzo.

Delib.n.488 - Infrastrutture a Marina di Ragusa. Realizzazione di servizi igienici ed accessi all’are-
 nile per i diversamente abili e potenziamento della pubblica illuminazione nei lungo-
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 mari di Levante e di Ponente. Atto di indirizzo.

Delib.n.489 - Livelli di abilitazione alle chiamate effettuate tramite rete telefonica aziendale
mobile.
Delib.n.490 - Manutenzione straordinaria edificio scolastico di Via Diodoro Siculo. Approvazione 

 1^ perizia suppletiva e di variante.

Delib.n.491 - Piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale per l’anno 2003. Approva- 
 zione conteggi e tabella di calcolo.

 
SEDUTA DEL 04/07/2003

Delib.n.492 - Ibla Gran Prize. Affitto palco per serata conclusiva della manifestazione che si terrà in
 Piazza Pola. Atto di indirizzo.

Delib.n.493 - Assunzione per esigenze straordinarie di n.7 unità di personale con rapporto di lavoro 
 a tempo determinato a tempo pieno. Art.7, 1° comma, lett.E del CCNL 14/09/2000 –

SEDUTA DEL 10/07/2003

Delib.n. 494 - Impegno somma € 4.802,52 per acquisto n.6 condizionatori per Circolo Didattico ed 
                         asili nido. Atto di indirizzo.

Delib.n. 495 - Modifica alla delibera di G.M. n.404 del 15/05/03. Attribuzione di vantaggio econo-
                        mico al Circolo Nautico Mazzarelli.

Delib.n. 496 - Approv.ne progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 516.543,90 di cui Euro
                       332.793,89 a base d’asta, per i lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi:
                       palestra Via Zama, palestra Bellarmino, palestra scuola S. Giacomo, palestra A.
Moro
                       Circolo del Tennis C/da Tabuna. Scelta sistema di gara.

Delib.n.497 - Compartecipazione alle spese per l’organizzazione della Festa del Quartiere di Santa 
                       Maria delle Scale in data 11 Luglio 2003. Atto di indirizzo.

Delib.n. 498 - Compartecipazione alle spese per l’organizzazione delle iniziative estive promosse 
                       dalla Parrocchia San Giuseppe Artigiano di Ragusa. Atto di indirizzo.

Delib.n. 499 - Compartecipazione alle spese – 2^ Festa Diocesana della Famiglia.

Delib.n. 500 - Acquisto n.1 FIAT 600 da destinare al Settore IX per il servizio di distribuzione e 
                       manutenzione rete idrica comunale. Atto di indirizzo.

Delib.n. 501 - Realizzazione di un parcheggio in Corso Don Minzoni a Ragusa Ibla. Approvazione 
                       della prima perizia di variante e suppletiva. Importo della perizia € 680.600,00 – 
                       Maggiore spesa € 112.497,40.

Delib.n. 502 - Compartecipazione alle spese  -Progetto “Un mare da vivere”.

Delib.n. 503 - Ricorso al TAR I.C.M. Impresa Costruzioni Moderne s.r.l. c/Comune e ditta 
                       ITALCOP s.r.l. per annullamento previa sospensione verbale aggiudicazione “Lavori
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                       di riqualificazione ambientale e funzionale dell’impianto di sollevamento idrico San 
                       Leonardo” Autorizzazione a resistere.

Delib.n.504 - Acquisto spettacolo “Come rapinare una banca” offerto dalla compagnia teatrale 
                      Amici di San Pietro di Ragusa in occasione dei festeggiamenti della Beata Vergine 
                      del Carmelo. Atto di indirizzo.

SEDUTA DEL 14/07/2003

Delib.n.505 - Mostra permanente estiva di artigianato artistico - Marina di Ragusa – Giugno/Set- 
                      tembre . Compartecipazione.

Delib.n.506 - Lavori urgenti per adeguamento sanitario del mercato ortofrutticolo. Perizia di va-
                      riante e suppletiva. Approvazione perizia di maggiore spesa di € 8.266,96 oltre IVA 
                      20% 1.657,39 per un totale complessivo di € 9.944,35 – 

Delib.n.507 - Lavori di sistemazione del prolungamento di via Aldo Moro. Liquidazione visti par-
                      cella al professionista incaricato della Direzione lavori ed al professionista incaricato 
                     della contabilità lavori. 

Delib.n.508 - Approvazione accordo di  collaborazione  con il sig. Agosta Carlo per la sponsoriz-
                      zazione della  sistemazione  e manutenzione  dell’area a verde  pubblico sita in via 
                      Ceccarelli.

Delib.n.509 - Approvazione accordo  di collaborazione con la ditta  CISA s.r.l. per la sponsorizza-
                       zione della  sistemazione e manutenzione  dell’area a verde pubblico, della rotatoria 
                      di Piazza Croce.

Delib.n.510 - Lavori di manutenzione, fornitura e sostituzione di alcune strutture tecniche degli im-
                      pianti di sollevamento acque nere in Marina di Ragusa.

Delib.n.511 - Servizio socio –ricreativo per disabili: Gestione ARTHAI – Atto di  indirizzo.
 
Delib.n.512 - Rinnovo affidamento servizio trasporto al C.S.R. di Ragusa per il periodo 1.8.2003 al 
                      31.12.2004 – Atto di indirizzo

Delib.n.513 - Acquisto autovettura di servizio fiat strada trasporto merci – Pick up –  1.2 benzina  a 
                      mezzo trattativa privata. Importo complessivo € 9.500,00-

Delib.n.514 - Consolidamento delle scarpate e sistemazione idrogeologica ed ambientale della val-
                       lata Santa Domenica nel tratto San Paolo- Chiesa Madonna del Bambino. Anticipa-
                       zione dal Bilancio Comunale per il pagamento relativo al 1° SAL nelle more di
accre-
                      ditamento dei fondi da parte della Regione Siciliana. 

Delib.n.515 - Lavori di ricostruzione dell’emissario fognario nella vallata Santa Domenica tratto via
                      Fiumicello – via A. Sveva. Anticipazione dal Bilancio Comunale per il pagamento
                      competenze tecniche  e 3° SAL nelle more di accreditamento fondi da parte della  Re-
                      gione. 

Delib.n.516 - Consolidamento dei fronti rocciosi del versante sud di Ragusa Ibla. Anticipazione dal
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                     Bilancio Comunale per il pagamento  (in acconto) della progettazione e del Piano di 
                       Sicurezza nelle more degli accreditamenti da parte della Regione.
Delib.n.517 - Sistemazione di via Don Minzoni ed aree adiacenti a Ragusa  Ibla – Anticipazione dal
                      Bilancio Comunale, nelle more di accreditamento dei fondi della Regione Siciliana, 
                      per il pagamento del 4° SAL alla ditta S.I.C.S. s.r.l. di Priolo Gargallo. 

Delib.n.518 - Lavori di manutenzione straordinaria degli scarichi nel versante sud di Ibla della 
                      Vallata Santa Domenica – Anticipazione dal Bilancio Comunale, nelle more di 
                      accreditamento dei fondi della Regione Siciliana per il pagamento del 3°SAL alla 
                      società Cooperativa Sicula Costruzione.

Delib.n.519 - 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 3° SAL nelle more dell’accreditamento da parte della Regione. 

Delib.n.520 - Restauro del convento di S.Teresa (Ex casa del fanciullo ) da adibire a sede della fa-
                      coltà di Lingue e Letterature Straniere – Anticipazione dal Bilancio Comunale, nelle 
                      more di accreditamento dei fondi della Regione Siciliana per il pagamento degli oneri 
                      della sicurezza definiti  0.1 sul PSC relativo ai lavori all’impresa Amaddio Salvatore.
                       
Delib.n.521 - LL.RR. 61/81 e 31/90. Lavori di recupero dell’isolato compreso tra via Ugolino e via 
                      della Valle a Ragusa Ibla. Anticipazione dal Bilancio Comunale per il pagamento del 
                      6°SAL e delle ritenute al 6°SAL nelle more di accreditamento dei fondi da parte della 
                      Regione. 

Delib.n.522 - LL.RR.61/81 e 31/90. Lavori di recupero dell’isolato compreso tra via Ugolino e via 
                     della Valle a Ragusa Ibla. Anticipazione dal Bilancio Comunale per il pagamento delle
                     ritenute di garanzia al 1°SAL nelle more di accreditamento dei fondi da parte della Re-
                     gione. Impresa Di Giacomo Salvatore (RG) Importo da liquidare € 8.408,03 compresa 
                     IVA 10% -

Delib.n.523 - Autorizzazione sottoscrizione accordo decentrato 11.07.2003 utilizzo fondo risorse 
                      economiche per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Anno 2003 
                      (art.17 CCNL 1.4.1999)

SEDUTA DEL 17/07/2003

Delib.n.524 - Pubblicizzazione disponibilità di autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e 
                      bevande nel territorio comunale – Atto di indirizzo.
 
Delib.n.525 - Lavori di esecuzione e ripristino di sedi viarie, reti di sottosuolo ed arredo urbano nel 
                      centro Storico di Ragusa Superiore (Via Rosa)

Delib.n.526 - Fornitura al pubblico di connettività Wireless alle reti ed ai servizi di telecomunica-
                      zioni – Atto di indirizzo.

Delib.n.527 - Diritto d’Asilo una questione di Civiltà. Compartecipazione alla Manifestazione  dei 
                      Medici senza frontiere a Marina di Ragusa il 18 luglio /03- Atto di indirizzo.

Delib.n.528 - Accordo programma quadro “recupero della marginalità sociale e pari opportunità” 
                      Approvazione progetti “Centro Giovanile Polivalente”, Città Mia” e “La casa del 
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                      gioco”.

Delib.n.529 - Compartecipazione alle spese per la manifestazione “Note di Notte”II Edizione. 
                       Importo € 7.000,00 – Atto di indirizzo.

Delib.n.530 - Inserimento di Ragusa sulla Guida atlante delle città d’Italia 2003/2004 del Turing 
                      club. Spesa € 960,00-

Delib.n.531 - Determinazione costo biglietto d’ingresso al Castello di Donnafugata. Modifica 
                      deliberazione di Giunta Municipale n.513 del 12.06.2002 –

Delib.n.532 - Richiesta provvedimento d’urgenza Vigili Urbani  Scannavino Giuseppe + 14 –

Delib.n.533 - Istituzione Presidio estivo VV.F. a Marina di Ragusa.

Delib.n.534 - Modifica limitatamente alla parte di finanziamento della deliberazione di G.M. n.496 
                       del 10.7.2003 relativamente all’approvazione del progetto esecutivo per lavori di
ma- 
                       nutenzione straordinaria impianti sportivi: palestra via Zama, palestra Bellarmino,
pa-
                       lestra scuola S. Giacomo, palestra A.Moro, circolo del tennis c.da Tabuna.

SEDUTA DEL 21/07/2003

Delib.n.535 - Rideterminazione indennità di carica e gettoni di presenza.

Delib.n.536 - Atto di citazione per recupero corrispettivo appalto di gestione aree di sosta a paga-
 mento cooperativa Contea Verde.

Delib.n.537 - Citazione avanti Corte Appello Catania – Opposizione a stima Germani Di Maria 
 Emanuela, Di Maria Luigi, Di Maria Carmela. Autorizzazione a resistere.

Delib.n.538 - Proroga affidamento gestione delle aree di sosta a pagamento alla Coop. “Contea 
 Verde”.

Delib.n.539 - Risarcimento di € 1.353,35 alla sig.ra Carbone Rosaria per i danni riportati alla pro-
 pria autovettura Daewo Matiz targa CA 124 ND, a seguito la caduta della palma della 
 villetta della Cattedrale di S. Giovanni prospiciente lato c.so Vitt. Veneto, in data 
 17 aprile 2003.

Delib.n.540 - Programma triennale OO.PP. 2003 –2005 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. 

Delib.n.541 - Approvazione criteri ripartizione fondo statale per la fornitura dei libri di testo Anno 
 scolastico 2002 –2003 Legge 448/98 – 

Delib.n.542 - Fiere locali e svolgimento di attività commerciali su area pubblica. Atto di indirizzo.
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SEDUTA DEL 23/07/2003

Delib.n.543 - Presa d’atto dello schema di bando di gara per l’appalto della costruzione e della ge-
 stione del Porto Turistico di Marina di Ragusa.

SEDUTA DEL 24/07/2003

Delib.n.544 - Fornitura di attrezzature informatiche per uffici vari. Spesa presunta € 24.900,00 – 
 Atto di indirizzo.

Delib.n.545 - ESTATE IBLEA 2003. Compartecipazione per l’organizzazione degli spettacoli di 
 Sabina Guzzanti, Ficarra & Picone e Sergio Cammariere da tenersi rispettivamente

nei 
 giorni 01.08, 06.08 e 31.08.03 – Impegno spesa € 30.000,00 IVA compresa. Atto di 
 indirizzo.

Delib.n.546 - Servizio “Assistenza domiciliare malati Alzheimer e loro famiglie. Gestione Associa-
 zione di Volontariato “Alzheimer Iblea”. Atto di indirizzo.

Delib.n.547 - Lavori di somma urgenza per riparazione condotta sottomarina, impianto di smalti-
 mento acque reflue di Marina di Ragusa.

Delib.n.548 - Consolidamento delle scarpate e sistemazione idrogeologica ed ambientale della val-
 lata Santa Domenica nel tratto San Paolo – Chiesa Madonna del Bambino. Anticipa-
 zione dal Bilancio Comunale per il pagamento relativo al 2° S.A.L. e l’indennità di 
 esproprio nelle more degli accreditamenti dei fondi da parte della Regione Siciliana.

Delib.n.549 - Prezzo di vendita dei cataloghi sul Castello di Donnafugata edizione “Kalos” e edi-
 zione “Angelica”.

Delib.n.550 - Impegno spesa € 2.700,00 per acquisto di due climatizzatori e di un frigorifero per il 
 Castello di Donnafugata. Atto di indirizzo.

Delib.n.551 - Iniziative Estive 2003. Compartecipazione a manifestazioni organizzate da varie 
 Associazioni a Marina di Ragusa. Atto di indirizzo.

Delib.n.552 - Approvazione spettacoli “Estate Iblea 2003”.

Delib.n.553 - Manifestazione “Castello di Donnafugata – Eventi 2003”. Rassegna spettacoli cultu-
 rali. Atto di indirizzo.

SEDUTA DEL 28/07/2003

Delib.n.554 - Adesione all’Associazione “Rete del Nuovo Municipio”.

Delib.n.555 - Sistemazione idrogeologica ed ambientale del costone San Paolo sottostante la Chiesa
 di Santa Maria delle Scale. Anticipazione dal Bilancio Comunale per il pagamento del
 2° S.A.L. nelle more degli accreditamenti dei fondi da parte della Regione Siciliana.

Delib.n.556 - Richiesta Autorizzazione Occupazione Suolo Pubblico Annuale prospiciente l’eser-
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 cizio commerciale “CAFFE’ ROMA” sito a Marina di Ragusa in Via Dandolo n.6. 
 Ditta Tosa Concetta. Atto di indirizzo.

Delib.n.557 - Proroga dell’affidamento del sevizio di conduzione e manutenzione degli impianti di 
 elevazione gestiti dal Comune. Importo complessivo della proroga € 7.000,00 –

Delib.n.558 - Proroga alla Ditta TRAVAR del servizio di vigilanza degli impianti di sicurezza e di 
 vigilanza integrale del Palazzo di Giustizia. Atto di indirizzo.

SEDUTA DEL 31/07/2003

Delib.n.559 - 2^ Verifica ordinaria dello schedario elettorale per il 2003.

Delib.n.560 - Incarico di Medico competente del lavoro ai sensi del D. L.vo n.626/94 e n.242/96. 
 Proroga di anni due. Atto di indirizzo.

Delib.n.561 - Sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Incarico all’Ing. Renato Cascone. Atto di
 indirizzo.

Delib.n.562 - Integrazione di 1 unità lavorativa alla cooperativa Sociale “Progetto Beta” per la puli-
 zia del Palazzo di Giustizia. Atto di indirizzo.

Delib.n.563 - Concessione contributo straordinario alla Federazione Motociclistica Italiana per ma-
  nifestazione sportiva: “18° Motoraduno Internazionale Monti Iblei”. Importo Euro  
  2.500,00 –

Delib.n.564 - Impegno spesa per il servizio “Centro socio-ricreativo per minori” affidato alla Asso-
 ciazione di Volontariato Educatore “Spazio” di Ragusa dal 11/08/03 al 10/11/04 –

Delib.n.565 - Compartecipazione alle spese per l’organizzazione della manifestazione “IBLA IN 
 FESTA”. Spesa presunta € 7.000,00 IVA compresa. Atto di indirizzo.

Delib.n.566 - Concessione contributo alla Parrocchia S. Maria di Portosalvo per la Festa di S. Maria
 di Portosalvo (13-15 Agosto 2003).

Delib.n.567 - Concessione contributo alla Cattedrale S. Giovanni Battista per la Festa del Santo 
 Patrono di Ragusa (27,28 e 29 Agosto 2003). 

Delib.n.568 - LL.RR. 61/81 e 31/90. Lavori di revisione dell’impianto di pubblica illuminazione 
 della zona B1 di Ragusa. Anticipazione dal bilancio comunale per pagamento compe-
 tenze tecniche relative ai DD.LL. e all’Addetto alla contabilità, nelle more di accredi-
 tamento fondi da parte della Regione. 

Delib.n.569 - Modifica delibera n.509 del 14/07/2003 approvazione accordo di collaborazione con 
 la Ditta Ragusa Discount del gruppo CISA s.r.l. per la sponsorizzazione della sistema-
 zione e manutenzione dell’area a verde pubblico della rotatoria di Piazza Croce.

Delib.n.570 - Modifica deliberazione n.396 del 14/05/2002 relativa all’approvazione del progetto di
 realizzazione della scala antincendio presso l’edificio scolastico “ex OMNI” di Via 
 Carducci.

Delib.n.571 - Adesione richiesta di partenariato progetto “SAHARA KAREVAN”.
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SEDUTA DEL 04/08/2003

Delib.n.572 - Piano di gestione dei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. 
 Approvazione ed autorizzazione richiesta finanziamento.

Delib.n.573  -  Differimento  termine  di  presentazione  delle  istanze  di  definizione  agevolata  dei
tributi 

 locali. Proposta per il Consiglio Comunale.

Delib.n.574 - Adesione al progetto integrato”Centro servizi per le pari opportunità”. Modifica e af-
 fidamento alla Consulta Femminile.

Delib.n.575 - Adeguamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente fino a un mas-
 simo di sedici posti più autista. Proposta per il Consiglio Comunale.

Delib.n.576 - Affidamento all’Ente Nazionale Sordomuti – Sez. di Ragusa della gestione di un 
  Servizio di Segretariato Sociale e di consulenza per soggetti audiolesi residenti nel 
  Comune di Ragusa e dei servizi volti alla promozione sociale e culturale dei sordi. 
  Atto di indirizzo.

 Delib.n.577 - Anticipazioni dal Bilancio Comunale per pagamento competenze tecniche nelle more
    di accreditamento fondi da parte della Regione a “Lavori di restauro del Convento e 

  del Chiostro di San Francesco all’Immacolata” di Ragusa Ibla. Importo anticipazione 
  € 7.686,03 –

 Delib.n.578 - Nomina notaio per rettifica cessione volontaria terreni occorsi per la costruzione
della 

  scuola materna in C.da Patro.

Delib.n.579 - Compartecipazione alle spese per l’organizzazione “Fitness fra musiche e onde”. 
 Spesa presunta € 4.085,00 – Atto di indirizzo.

SEDUTA DEL 07/08/2003

Delib.n.580 - Approvazione spesa di € 475,15 e liquidazione buoni libro alunni Istituto Compren-
 sivo “Pascoli” e “G.B. Odierna” anno scolastico 2001/2002.

Delib.n.581 - Affidamento a Cooperative Sociali di tipo B dei servizi: “Servizio conduzione scuola-
 bus” e “Servizio assistenza scuolabus”. Approvazione disciplinari d’incarico e lettere 
 d’invito.

Delib.n.582 - Scuola Regionale di Sport della Sicilia “Giombattista Cartia”. Erogazione contributo 
 di € 15.000,00 programma attività 2003.

Delib.n.583 - Progetto estivo “Bimbo beach”. Compartecipazione alle spese di organizzazione con 
 la cooperativa Educere. Importo complessivo € 3.271,00. Periodo 9–30 Agosto 2003.

Delib.n.584 - Concessione provvisoria del box n.14 nel Mercato Ortofrutticolo di Ragusa.

Delib.n.585 - Quantificazione delle somme impignorabili, ai sensi dell’art.159 del D.Lgs 18.8.2000 
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 n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali per il 2° Semestre 2003.

Delib.n.586 - Art. 8, comma 4, DPCM 27/12/1988. Assunzione a tempo pieno determinato di n.1 
 unità di personale per esigenze straordinarie.

Delib.n.587 - Approvazione atti di contabilità finale, certificato di collaudo, svincolo cauzione e 
 liquidazione per i lavori di formazione della carta tecnica del centro abitato di Ragusa 
 scala 1:2000 –

Delib.n.588 - Gara per la gestione annuale dell’impianto di depurazione acque reflue di Marina di 
 Ragusa. Anno 2003/2004.

Delib.n.589 - Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di elevazione gestiti dal Comu-
 ne. Anni 2004-2005. Importo complessivo € 84.000,00 – Atto di indirizzo.

SEDUTA DEL 08/08/2003

Delib.n.590 - Compartecipazione per la Festa “Madonna del Tindari” a Punta Braccetto giorno 12 
 Agosto 2003. Importo spesa € 2.075,70 – Atto di indirizzo.

Delib.n.591- Compartecipazione alla realizzazione dello spettacolo di evangelizzazione,
proposto 

dalla Comunità “Eccomi manda me!”. Atto di indirizzo.

Delib.n.592 - Acquisto spettacoli nell’ambito della manifestazione “Rock contro il razzismo” 
 (17/08/2003). Atto di indirizzo.

SEDUTA DEL 12/08/2003

Delib.n.593 - Ricorso al TAR/CT sig.ra Maria Cristina Casamichele in opposizione a decreto di 
                      espropriazione definitiva area per completamento Viale Dei Platani.

 Delib.n.594 - Autorizzazione Ditte  di trasporto extraurbano per il rilascio abbonamenti alunni
                       pendolari anno scolastico 2003/2004

 Delib.n.595  -  Autorizzazione  gara  informale  per  stampa  buoni  pasto  e  moduli  istanze  per  il
servizio 
                       di refezione scolastica – anno scolastico 2003/2004 – Atto di indirizzo.

Delib.n.596 - Servizio di assistenza igienico personale e trasporto disabili scolarizzati. Scelta moda-
                       lità di affidamento a mezzo accreditamento. Atto di indirizzo. Proposta per il C.C.

Delib.n.597 - Approvazione progetto di variante 1^ variante ai Lavori di recupero immobile per 
                      edilizia pubblica, di proprietà comunale, sito in via XI Febbraio al civico 36 di Ragu-
                      sa Ibla. Maggiore importo di variante € 27.196,22-

Delib.n.598 - Autorizzazione gara informale per stampa buoni libro anno scolastico 2003/2004 – 
                     Atto di indirizzo.

Delib.n.599 - Autorizzazione a trattativa privata – Impegno spesa per HACCP (D.Lgv.115/97) Asili
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                      nido anno 2003/2004 – Atto di indirizzo.

Delib.n.600 - Estate Iblea 2003 – Sponsorizzazione della manifestazione – Arredamento verde al-
          la Rotonda di Marina di Ragusa.

Delib.n.601- Compartecipazione alle spese per la partecipazione alla gara ciclistica Parigi-Brest-
                     Parigi da parte dell’atleta ragusano Firrincieli Giovanni appartenente alla società 
                    sportiva MTB Club di Ragusa. Spesa presunta € 1.000,00 IVA compresa.

SEDUTA DEL 18/08/2003

Delib.n.602 - 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. Approvazione atti di con-

          tabilità finale – Liquidazione competenze collaudatore amministrativo. Liquidazione
                      maggiore compenso impresa Tekha.

Delib. n.603 - Restauro del Convento di S. Teresa (ex casa del fanciullo) da adibire a sede della 
                       Facoltà di lingue e letterature straniere – Anticipazione dal bilancio comunale, nelle 
                       more di accreditamento dei fondi della Regione  Siciliana, per il pagamento del SAL 
                      n.1 all’impresa Amaddio Salvatore, complessivamente per l’importo di € 75.887,53-

Delib.n.604 - Gestione piscina comunale. Lavori di manutenzione straordinaria. Importo spesa 
                      € 10.620,00 IVA compresa – Atto di indirizzo.

Delib.n.605 - Precisazione confini tra le circoscrizioni amministrative “Ragusa Sud” e “Ragusa 
                     Ovest”. Proposta per il Consiglio Comunale.

Delib.n.606 - Assunzione spese per attività educativa in favore di Licitra Aurora. Anno 2002/2003

Delib.n.607 – Lavori di ricostruzione dell’emissario fognario nella vallata S. Domenica tratto via
          Fiumicello – Via A. Sveva. Anticipazione dal bilancio comunale per pagamento re-

                      stante 50% di cui alla delibera n.515 del 14.7.2003 più ritenute di legge pari a Euro
                      8.849,48 nelle more di accreditamento fondi da parte della Regione € 41.666,99 – 

Delib  n.608  -  Interventi  straordinari  di  bonifica  ambientale.  Affidamento  a  trattativa   privata.
Impor-  

                      to complessivo € 20.000,00 – Atto di indirizzo.

Delib.n.609 - LL.RR. 61/81 e 31/90. Lavori di restauro del baldacchino in velluto rosso decorato, 
                     posto nel Duomo di S.Giorgio, delibera approvazione progetto n.991 dell’11.09.2001. 
                     Importo a base d’asta € 99.845,07- Anticipazione dal bilancio comunale per pagamen- 
                     to  1° SAL nelle more di  accreditamento fondi da parte della Regione. Importo totale 
                     € 15.200,82 –

Delib.n.610 - “4^ Sagra Antichi Sapori “  -  Ragusa – C.da Cimillà – 6/7 Settembre ‘03 Compar-
                      tecipazione.

Delib.n.611- “Rassegna dei sapori dell’entroterra ibleo” – S. Giacomo – 7 Settembre Compartecipa-
                      zione.
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Delib.n.612 -  Lavori  di  restauro dell’ex  chiesa di  S.  Antonio a Ragusa Ibla. Anticipazione dal
Bilan-

          co comunale per pagamento 1° S.A.L. all’impresa CO.NE.T. nelle more dell’accredi-
                      tamento fondi da parte della Regione Siciliana. Importo: € 25.925,31-
SEDUTA DEL 27/08/2003

Delib.n.613 - Festa del Santo Patrono 29/08/2003. Incarico al Corpo Bandistico S.Giorgio di ac-
 compagnare la processione religiosa nel giorno 29/08/03. Atto di indirizzo

Delib.n.614 - Rimborso abbonamenti studentessa Sammartino Giusy.   

Delib.n.615 - Ulteriore proroga alla ditta TRAVAR del servizio di vigilanza degli impianti  di 
 sicurezza e vigilanza integrale del Palazzo di Giustizia. Atto di indirizzo.

SEDUTA DEL 02/09/2003

Delib.n.616 - Affidamento gestione delle aree di sosta a pagamento. Approvazione capitolato. Atto 
 di indirizzo.                                                                                      

Delib.n.617 - Modifiche ed integrazioni al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Ser-  
 vizi in materia di Collaborazioni esterne ed Ufficio di Staff del Sindaco (art.12) e di 
 funzionamento del Nucleo di Valutazione (artt.27-28)

Delib.n.618 - Modifica parziale delib. G.M. n.1284 del 30/12/02 programmazione triennale 2002-
 2004 fabbisogno di personale a tempo indeterminato. Copertura posto unico di Fun-
 zionario Avvocato Capo Servizio anno 2003. Selezione interna e procedura di mo-
 bilità interna con mutamento di profilo professionale.

Delib.n.619 - Adesione alla Marcia per la Pace Perugia – Assisi e alla 5^ Assemblea dell’ONU dei 
 Popoli “Per un’Europa di pace”.

Delib.n.620 - Approvazione progetto speciale “Definizione graduatoria provvisoria concorso pub-
          blico n.10 posti di Agente di Polizia Municipale.

Delib.n.621 - Approvazione progetto speciale “Insieme verso il nuovo welfare locale, attuazione 
 legge n.328/2000”.

SEDUTA DEL 04/09/2003

Delib.n.622 – Revoca delib. di G.M. n.683 del 05/07/2001. Affitto locale in Ragusa sito in Via 
 Archimede n.214 denominato “La Mongolfiera”.

Delib.n.623 - Concessione contributo al Comitato “Addio All’Estate Mazzarelli” per la XIX 
 Edizione “Addio all’Estate Mazzarelli” (09.09/14.09.2003)

Delib.n.624 - CostaIblea Fim Festival. Castello di Donnaugata 12/16.09.2003. Compartecipazione.

Delib.n.625 - Collaborazione esterna con un Dirigente “Portavoce Comunicatore istituzionale 
 documentarista” al di fuori della dotazione organica, mediante contratto a tempo 
 determinato (art.12, lett.a del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
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 Servizi).

Delib.n.626 - Collaborazione esterna con un collaboratore Istruttore amm.vo Cat.C1 Addetto alla 
 segreteria particolare del Sindaco, mediante contratto a tempo determinato (art.12, 
 lett.b del Regolamento degli Uffici e dei Servizi).

Delib.n.627 - Autorizzazione a trattativa privata per attrezzature cucine asili nido comunali.
 Atto di indirizzo.

Delib.n.628 - Legge reg.le del 23.12.2000 – Modifiche da apportare allo Statuto Comunale.
 Proposta per il Consiglio Comunale.

Delib.n.629 - Incarico di collaborazione esterna pat-time con il Servizio 4° “Sistema informativo” 
 dell’Ufficio Unico PIT n.2 “Quattro città e un parco per vivere gli Iblei”. Sostituzione 
 del professionista incaricato.

Delib.n.630 - Ricorso al Tribunale di Ragusa per progressione economica D4 – dipendenti Cascone
 Maria + 13.

Delib.n.631 - Ricorso CGA Ing. Romano – Concorso con posti riservati alle categorie protette – 
 graduatoria ingegnere.

Delib.n.632 - Azione di ripetizione di indebito c/Emma Restauri – consolidamento copertura
Chiesa

 San Vincenzo Ferreri.

Delib.n.633 - Cause avanti Giudice di Pace in opposizione a cartelle esattoriali o avvisi di mora
 Sig. Agnello Letizia + 5 –

Delib.n.634 - Cause avanti Giudice di Pace in Opposizione a cartelle esattoriali e avvisi di mora
 Sig. Trovato, Campo + 3 –

Delib.n.635 - Citazione avanti TRG Sig. Arezzi Salvatore c/Comune risarcimento danni per infil-
 trazioni d’acqua. Autorizzazione a resistere.

Delib.n.636 - Citazione avanti Giudice di Pace di Ragusa. Risarcimento danni Sig. Ferma Salvatore
 c/Comune. Autorizzazione a resistere.

Delib.n.637 - Applicazione al bilancio 2003 dell’avanzo di amministrazione, risultante al 31.12.02 
 derivante dalla gestione dei fondi a specifica destinazione di cui alle ex LL.RR.
 1/79 e 22/86 e dei fondi vincolati per oneri urbanizzazione. Proposta per il Consiglio.

Delib.n.638 - Acquisto manifestazione “Maratonda d’Estate” e Giochi in Piazza. Addio all’Estate
 2003. Atto di indirizzo.

Delib.n.639 - Scomputo oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art.11 della legge n.10/77 relativi alla
 concessione edilizia n.159/2002 – Ditta RAGUSA DISCOUNTS S.p.A.

Delib.n.640 - Convegno sul tema “Il professionista legale ed i mercati emergenti: il bacino medi-
 terraneo” promosso dall’AIGA sez. di Ragusa. Patrocinio e partecipazione finanziaria.

SEDUTA DEL 10/09/2003
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Delib.n.641 - Atto di citazione avanti Corte Appello CT. Opposizione a stima Istituto Suore del 
 Sacro Cuore di Ragusa.

Delib.n.642 - Seminario sul tema “La gestione del cambiamento negli uffici giudiziari europei: 
 dall’organizzazione autoreferente all’organizzazione attenta ai bisogni del cittadino” 
 nell’ambito dell’Assemblea dell’Unione Funzionari giudiziari. Patrocinio e parte-
 cipazione finanziaria.

Delib.n.643 - Rimborso spese per servizio di trasporto scolastico anno 2002/03.

Delib.n.644 - Integrazione art.31, comma 9, Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei 
 Servizi, in materia di mobilità orizzontale con modifica del profilo professionale.

Delib.n.645 - LL.RR. 61/81 e 31/90. Fornitura di attrezzatura informatica per l’Ufficio Tecnico 
 operativo. Anticipazioni dal Bilancio Comunale per pagamento spettanze alla ditta 
 Soluzioni e tecnologie informatiche nelle more di accreditamento fondi da parte della 
 Regione. Importo € 18.500,00 –

Delib.n.646 - Realizzazione impianto provvisorio a noleggio di illuminazione e distribuzione 
 elettrica presso il Foro Boario in occasione della Fiera Agricola del Mediterraneo 
 (19/21 Settembre 2003). Agg.ne ditta Tecnobit s.n.c.

Delib.n.647 - Minute spese per l’acquisto di materiale vario per effettuare piccoli interventi presso
il 

Foro Boario in occasione della Fiera Agricola del Mediterraneo che si svolgerà il 19-
20-21 Settembre 2003.

                                                                                         
Delib.n.648 - 47° Congresso della Società Siciliana di Chirurgia del terzo millennio: performance 

 pianificata. Nuove frontiere tecnologiche e umanesimo”. Contributo.

SEDUTA DEL 11/09/2003

Delib.n.649 - Iniziativa editoriale in occasione della manifestazione “Addio all’Estate Mazzarelli” 
 2003.

SEDUTA DEL 15/09/2003

Delib.n.650 - Compartecipazione alle spese per il corso di formazione sull’archeologia subacquea. 
 Importo € 995,00. Atto di indirizzo.

Delib.n.651 - Acquisto pubblicità su “Magazine” della CIA in occasione del Festival Nazionale 
 dell’Agricoltura – Taormina 19 – 23 Settembre 2003. Spesa complessiva prevista 
 € 1.800,00 -

Delib.n.652 - Rimborso spesa buoni pasto in favore dell’utenza appartenente alla fascia esente 
 fruitrice del servizio di mensa scolastica.

Delib.n.653 - Lavori di consolidamento del cantonale e della copertura della Chiesa di S. V. Ferreri 
 a Ragusa Ibla. Anticipazione dal Bilancio Com.le per pagamento competenze tecniche
 al collaudatore amm.vo Ing. Digrandi Giuseppe nelle more dell’accreditamento fondi 
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 da parte Regione Siciliana. Importo € 1.467,88 –

Delib.n.654 - Gestione biennale dell’impianto di depurazione sito in C/da Lusia a servizio dell’ag-
 glomerato industriale e urbano di Ragusa. Impegno di spesa.

Delib.n.655 - Opposizione ad atto di pignoramento sigg. Firrincieli Simoni.

Delib.n.656 - Presa d’atto dell’annullamento da parte del TAR della delibera C.C. n.10 del 18/02/98
 relativa a “Riapprovazione progetto di costruzione di una scuola elementare in Via 
 Colajanni in variante al P.R.G.”.

Delib.n.657 - Devoluzione del mutuo Cassa DD.PP. di € 1.704.307,77 concesso per la costruzione 
 della scuola elementare di Via N. Colajanni a Ragusa per la realizzazione di altre ope-
 re di edilizia scolastica.

SEDUTA DEL 19/09/2003

Delib.n.658 - Recupero somme Di Quattro Pietro – sentenza Tribunale di Ragusa n.367/2000 e
Cor-
          te Appello Catania n.73/2003.

Delib.n.659 - Ricorso al TAR sig. Migliorisi Salvatore –risarcimento danni per annullamento
d’uffi- 

 cio conc. edil. n.240/89 per costruzione Motel e rifornimento carburante al servizio 
 della viabilità C/da Pozzi.

Delib.n.660 - Ricorso al TAR – risarcimento danni derivanti da annullamento d’ufficio di conc.ne 
 edilizia soc. Marina Inn c/Comune. Autorizzazione a resistere.

Delib.n.661 - Concessione contributo all’Associazione Edrisi per la manifestazione “Ibla Buskers 
 2003”.

Delib.n.662 - Compartecipazione alle spese per la manifestazione “Integrazioni 2003”- IV Edizione
 Festival dei sentieri umani (28 Settembre 2003). Importo € 5.000,00. Atto di

indirizzo.

Delib.n.663 - Impegno spesa € 15.000,00 per acquisto testi scolastici a favore degli alunni meno 
 abbienti.

Delib.n.664 - Pubblicazione su un quotidiano dell’avviso di deposito atti inerenti la adozione del 
 P.r.g.

Delib.n.665 - Progetto speciale “Elaborazione Mod. 770/2003 per l’anno 2002 - UNICO 2003 + 
 IRAP.

Delib.n.666 - Acquisto di attrezzature informatiche e software per l’Ufficio Unico del  PIT (Quattro
 città e un parco per vivere gli iblei). Atto di indirizzo.

SEDUTA DEL 22/09/2003

Delib.n.667 - Ricorsi al Giudice di Pace opposizione a cartelle esattoriali per sanzioni amm. viola-
 zioni al c.d.s. Nicita Vincenzo +13. Autorizzazione a resistere.
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Delib.n.668 - Richiesta contributo straordinario per la manifestazione “Venticinquennale dell’AVIS
 Comunale di Ragusa.

Delib.n.669  -  Compartecipazione  alle  spese  per  la  manifestazione  “Convegno  sul  canto
Gregoriano” 

 (3-4 Ottobre 2003). Importo € 3.500,00. atto di indirizzo.
 
Delib.n.670 - Compartecipazione alle spese per il congresso internazionale di Chirurgia Vascolare 

 (25-26-27 Settembre 2003). Atto di indirizzo.

Delib.n.671 - Compartecipazione alle spese per la manifestazione:Colloquio Internazionale “Il viag-
 gio nelle letterature romanze e orientali” (26 Settembre a Ragusa). Atto di indirizzo.

Delib.n.672 - Convenzione con l’Opera Pia “Collegio di Maria SS. Addolorata F. Schininà”.

Delib.n.673 - Approvazione verbali nuovi prezzi n.1, n.2, n.3, n.4 e n.5 relativi agli “Interventi di 
 manutenzione sugli immobili di proprietà comunale tendenti a conservare in buono 
 stato tutte le parti e gli accessori”.

Delib.n.674 - Adeguamento allo stato dei luoghi e rimodulazione dei lotti della zona artigianale.

SEDUTA DEL 23/09/2003

Delib.n.675 - Variazione al piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2003.

Delib.n.676 - Deroga al limite di spesa di cui alla deliberazione di G.M. n.250/2003 relativa alle 
  spese di rappresentanza.

SEDUTA DEL 25/09/2003

Delib.n.677 - Atto di citazione avanti Tribunale RG Sig. Fabio Scribano per risarcimento danni. 
 Autorizzazione a resistere.

Delib.n.678 - Ricorsi al Giudice di Pace in opposizione ad ord. ing. diverse, sigg. Raimonda Salo-
 mone, La Terra Liliana e soc. Sideral. Autorizzazione a resistere.

Delib.n.679 - Manifestazione “Dieci anni di creatività firmati Emanuele Cavarra”. Compartecipa- 
 cipazione.

Delib.n.680 - Associazione Ornitologica Ragusana. Compartecipazione per la realizzazione della 
 Mostra ornitologica. Ragusa 14-19 Ottobre 2003.

Delib.n.681 - Annullamento gara per affidamento in gestione delle aree di sosta a pagamento. 
 Approvazione nuovo capitolato. Atto di indirizzo.

Delib.n.682 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di pubblica illuminazione a Ragusa 
 Ibla. Anticipazione dal bilancio comunale, nelle more di accreditamento dei fondi 
 della Regione Siciliana, per il pagamento delle competenze tecniche per la proget-
 tazione e accessorie. Importo complessivi per € 47.967,14 –
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Delib.n.683 - Lavori di manutenzione straordinaria degli scarichi nel versante sud di Ibla della 
 vallata Santa Domenica. Anticipazione dal bilancio comunale, nelle more di accre-
 ditamento dei fondi della Regione Siciliana per il pagamento del SAL n.4 alla Società 
Cooperativa Sicula Costruzione. Importo € 266.377,57 -

Delib.n.684 - Servizio “Centro Diurno per disabili intellettivi e relazionali”. Affidamento alla
 ANFFAS di Ragusa. Atto di indirizzo. Proroga tecnica mese di ottobre 2003.

Delib.n.685 - Proroga affidamento all’Associazione Culturale e di Volontariato “Mondo
Nuovo” del 

 servizio di integrazione sociale e culturale dell’assistenza economica erogato dal Co-
 mune di Ragusa ed alternativo al sussidio dal 01/10/03 al 31/12/2003 – Progetto 
 ALFATER.

Delib.n.686 - Adesione al Progetto “Popoli ed Arte dal Mondo”.

Delib.n.687 - Adesione richiesta di partenariato Progetto “Maharatan”.

Delib.n.688 - Fornitura di attrezzature informatiche per il Settore XII “Servizi sociali ed assisten- 
 ziali”. Atto di indirizzo.

Delib.n.689 - Misure di aiuto alla zootecnia. Nuova integrazione del fondo di cui alla delibera n.355
 del 6 maggio 2003.

Delib.n.690 - Approvazione convenzione di gestione per il Servizio Idrico Integrato regolante i rap-
 porti tra gli Enti Locali. Proposta al Consiglio Comunale.

Delib.n.691 - Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli alloggi per E.R.P. di Ragusa e 
 Marina di Ragusa. Anno 2003. Importo € 30.000,00 –

Delib.n.692 - Trattative private per il servizio manutentivo dell’autoparco comunale. Impegno di 
 spesa € 14.000,00 ed autorizzazione alla trattativa privata. Atto di indirizzo.

SEDUTA DEL 29/09/2003

Delib.n.693 - Stipula convenzione con AAPIT di Ragusa per la mobilità contestuale di unità impe-
 gnate in attività socialmente utili.

Delib.n.694 - Servizio “Assistenza domiciliare malati oncologici terminale”. Gestione SAMOT. 
 Atto di indirizzo.

Delib.n.695 - Corsi di ginnastica a favore degli anziani. Atto di indirizzo.

Delib.n.696 - Ambulatorio specialistico oncologico. Rete assistenziale provinciale.Atto di indirizzo.

Delib.n.697 -  Inservienti  asili  nido.  Applicazione  art.34  D.P.R.  n.333/90.  Presa  d’atto  sentenza
TAR 

 n.1223/03 avverso annullamento deliberazione di G.M. n.1432 del 09/12/1997. Atto 
 di messa in mora.
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Delib.n.698 - Attività di collaborazione istituzionale fra Distretto Militare di Catania e Comune di 
 Ragusa. Stipula protocollo d’intesa.

Delib.n.699  -  Autorizzare  il  Sindaco  a  presentare  domanda  di  finanziamento  del  progetto
denomina-

 to “Caleidoscopio Ragusa” ai sensi del Bando pubblico dell’Assessorato Regionale 
 BB.CC. e P.I. pubblicato sulla GURS n.29 del 27/06/03 relativo alla Misura 2.02 – 
 Azione D – del Cpd.

Delib.n.700 - Autorizzare il Sindaco a presentare domanda di finanziamento del progetto denomi-
    nato “L’isola come set” ai sensi del Bando pubblico dell’Assessorato Regionale 

 BB.CC. e P.I. pubblicato sulla GURS n.29 del 27/06/03 relativo alla Misura 2.02 – 
 Azione D – cel Cdp.

SEDUTA DEL 30/09/2003

Delib.n.701 - Proroga fino al 31/10/2003 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.702 - Ulteriore proroga alla Ditta TRAVAR fino al 31/10/2003 del servizio di vigilanza 
 degli impianti di sicurezza e di vigilanza integrale del Palazzo di Giustizia. Atto di 
 indirizzo.

Delib.n.703 - Concessione contributo alla Parrocchia di San Francesco d’Assisi per i festeggiamenti
 del Santo Patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi.

Delib.n.704 - Concessione contributo alla Parrocchia S.S. Ecce Homo per la festa della Madonna 
 del Rosario.

SEDUTA DEL 02/10/2003

Delib.n.705 - Transazione delle controversie relative agli indennizzi per le espropriazioni preordi-
  nate alla realizzazione di programmi costruttivi. Atto di indirizzo.

Delib.n.706 - Servizio Socio-Psico-Pedagogico. Riconferma incarico alle Cooperartive VIS- 
 AGAPE-COS anni scolastici 2003/04 – 2004/05. Proposta per il Consiglio Comunale.

Delib.n.707 - Proroga locazione Suore Orsoline dal 10 Dicembre 03 al 14 Giugno 04.

Delib.n.708 - Proroga fino al 31/12/2003 incarico temporaneo per collaborazione esterna ad alto 
 contenuto di professionalità al dott. Yuri Lettica per consulenza in materia di infor-
 matica (art.13 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi).

Delib.n.709 - Fornitura esami di laboratorio per i dipendenti e lavoratori ASU in materia di sicu-
 rezza sui luoghi di lavoro. Atto di indirizzo.

Delib.n.710 - 58^ Fiera Internazionale del Bovino da latte – Cremona 23/26 Ottobre 03. 
Coorga- 

 nizzazione con la Provincia Regionale di Ragusa.
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Delib.n.711 - Acquisto materiale di pulizia per i vari uffici Comunali per € 15.500,00 IVA com- 
 presa. Atto di indirizzo.

Delib.n.712 - Fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici e gli stabili comunali. Atto di indi-
 rizzo.

Delib.n.713 - Scomputo oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art.11 della legge n.10/77 relativi alla 
 concessione edilizia n.341/96. Ditta SO.CO.S. srl. 

Delib.n.714 - Proroga dell’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di
 elevazione gestiti dal Comune. Importo complessivo della proroga € 14.000,00.

Delib.n.715 - Approvazione accordo di collaborazione con la Ditta Metroflora per la sponsorizza-
 zione della manutenzione dell’area a verde pubblico della rotatoria in Via Archimede 
 e aiuole spartitraffico limitrofe.

SEDUTA DEL 07/10/2003

Delib.n.716 - Rideterminazione definitiva dotazione organica complessiva e profili professionali 
 dell’Ente. Art.34 Legge 27/12/2002 n.289. Modifiche ed integrazioni delib. G.M. 
 n.1195 del 10/12/02.

Delib.n.717 - Progetto di completamento dell’impianto di Atletica Leggera di C/da Petrulli a Ra-
 gusa. Approvazione 2^ perizia di variante. Importo € 952.346,52.

Delib.n.718 - Fornitura di stampante per l’Ufficio Elettorale. Spesa presunta € 3.900,00.
Atto di 

 indirizzo.

Delib.n.719 - Ricorsi al TAR per annullamento previa sospensione Determ.dir.n.208/03 e n.207/03 
 sett.XIII aggiud.ne definitiva gara servizio assistenza vigilanza a scuolabus, trasporto 
 scuole medie ed elementari coop. Santa Rita a.r.l. Autorizzazione a resistere.

Delib.n.720 - Proroga incarico socio psico pedagogico alle Coop. VIS-COS-AGAPE dall’8 ottobre 
 al 15 novembre 03.

Delib.n.721 - Programmazione triennale 2003-2005 fabbisogno di personale a tempo indeterminato 
 e relative modalità di copertura dei posti vacanti e disponibili. 1° Stralcio. Approv.ne 
 piano annuale assunzioni esterne anno 2003.

Delib.n.722 - Contributo al Centro Diocesano di Pastorale Giovanile – Pellegrinaggio dei giovani di
 Sicilia. Assisi 2-5 ottobre 2003.

SEDUTA DEL 09/10/2003

Delib.n.723 - Ricorso al TAR per annullamento previa sospensione concessioni edilizie nn.447/01
e 313/02 – Sig. Giaquinta + 8. Autorizzazione a resistere.

Delib.n.724 - Protocollo di intesa per la gestione dell’impianto polivalente comunale di Ragusa
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Ibla 
“S. Maria La Nova”, approvazione schema. Atto di indirizzo. 

Delib.n.725 - Autorizzazione espletamento trattativa privata per la fornitura di materiale da cancel-
leria per i vari uffici comunali per € 25.000,00 IVA compresa. Atto di  indirizzo.

Delib.n.726 - Approvazione perizia di assestamento somme relativa ai “Lavori di realizzazione del 
  centro comunale di raccolta differenziata per R.S.U. di C/da Nunziata Vecchia”.

SEDUTA DEL 13/10/2003

Delib.n.727 - Ricorso al Giudice di Pace in opposizione a contravvenzione per violazione al c.d.s. –
 Sig. Veninata Carlo. Autorizzazione a resistere.

Delib.n.728 - 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 a saldo del SAL n.3 alla 
 Società Cooperativa Sicula Costruzioni. Importo complessivo € 51.547,59 –

Delib.n.729 - Approvazione progetto lavori urgenti per potenziamento struttura della scuola di av-
 viamento al tennis presso il circolo di C/da Tabuna. Importo € 7.000,00 – Atto di 
 indirizzo.

SEDUTA DEL 16/10/2003

Delib.n.730 - Approvazione progetto speciale “Organizzazione dell’attività del Servizio di
Assi-  
 stenza alla Presidenza del Consiglio ed Assistenza agli Organi del Decentramento.

Delib.n.731 - Autorizzazione svolgimento progetto speciale redazione piano comunale speditivo di 
 emergenza di protezione civile per il rischio idrogeologico.

Delib.n.732 - Autorizzazione rilegatura registri di Stato Civile anno 2002 più restauro di
n.23  regi-

 stri di archivio. Atto di indirizzo.

Delib.n.733 - Attività ricreative, culturali e del tempo libero per gli anziani. Realizzazione spetta-
 colo musicale “Cafè Chantant”. Atto di indirizzo.

Delib.n.734 - Concessione in comodato automezzo per trasporto disabili da parte della Società 
 M.G.G. ITALIA srl di Milano. Atto di indirizzo.

Delib.n.735 - Autorizzazione alla sottoscrizione di una transazione tra il Comune di Ragusa e la 
 Cooperativa Sociale “Contea Verde” arl sul mancato pagamento dei canoni di con-
 cessione relativi alla gestione delle aree di sosta a pagamento. Atto di indirizzo.

SEDUTA DEL 20/10/2003

Delib.n.736 - Rinnovo contratto di Tesoreria. Atto di indirizzo.

Delib.n.737 - I luoghi dell’UNESCO: visita degli anziani a Scicli. Atto di indirizzo.
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Delib.n.738 - Giornate di Studi sullo Sportello Unico Attività Produttive. Ragusa 30 e 31 Ottobre 
 2003. Spesa di € 5.750,00 –

Delib.n.739 - Compartecipazione spettacolo di Cabaret “Paolo Migone e Sergio Sgrilli”. Atto di 
 indirizzo.

Delib.n.740 - Organizzazione Seminario “La leadership autorevole”. Atto di indirizzo.
                                                                                                         
Delib.n.741 - Compartecipazione alle spese per la rassegna cinematografica “Due Dollari al Chilo”.

 3^ Edizione. Importo € 5.000,00 – Atto di indirizzo.

Delib.n.742 - Progetto per il ripristino strutture com.li danneggiate dalle trombe d’aria verificatesi a
 Marina di Ragusa il 10 Settembre 2003. Importo dei lavori € 82.500,00 IVA inclusa. 
 Atto di indirizzo.

SEDUTA DEL 22/10/2003

Delib.n.743 - Bilancio di previsione 2003: Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, 
 verifica del permanere degli equilibri di bilancio e riconoscimento di legittimità dei 
 debiti fuori bilancio. Proposta per il Consiglio.

SEDUTA DEL 23/10/2003

Delib.n.744 - Atto di citazione avanti TRG per risarcimento danni sigg. Bringhi. Autorizzazione a 
 resistere.

Delib.n.745 - Ricorso al TAR geom. Cascone Salvatore avverso rigetto progetto in sanatoria modi-
 fica immobile Via Sortino. Autorizzazione a resistere.

Delib.n.746 - Legge 476/98 – Adozione internazionale. Approvazione schema di protocollo 
 d’intesa.

Delib.n.747 - Proroga al 30 Aprile 2004 dell’affidamento della gestione di macellazione pubblica. 

Delib.n.748 - Proroga concessione provvisoria del box n.1 e del box n.4 nel Mercato Ortofrutticolo,
 ad uso magazzino per il periodo Ottobre-Dicembre 2003.

Delib.n.749 - Autorizzazione espletamento trattativa privata per la fornitura dei fogli dei registri di 
 stato civile per l’anno 2004 per € 1.700,00 IVA compresa. Atto di indirizzo.

Delib.n.750 - Assegnazione di € 3.000,00, a titolo di compartecipazione, al Dirigente dell’Istituto 
 Comprensivo Crispi per il trasporto degli alunni di Via Euripide alla sede Centrale. 
 Atto di indirizzo.

Delib.n.751 - Compartecipazione alle spese per 1° Convegno Internazionale Europeo “L’Evolu- 
 zione dell’Ostetricia Moderna. Confronto tra realtà europee”, organizzato dal Colle-
 gio delle ostetriche della Provincia di Ragusa. Importo € 1.500,00. Atto di indirizzo.

Delib.n.752 - Compartecipazione alle spese per il Convegno internazionale “Le radici classiche 
 della cultura europea”. Atto di indirizzo.
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Delib.n.753 - Interventi urgenti di manutenzione ordinaria del manto erboso del campo sportivo 
 “Selvaggio”.Importo € 17.763,00 IVA compresa. Atto di indirizzo.

      

SEDUTA DEL 27/10/2003

Delib.n.754 - Ricorso al TAR avverso ord. n.29542 di esproprio terreni per il completamento Viale 
 dei Platani sigg. Casamichele Vittorio, Bocchieri E., Bocchieri R., Pelligra G. Auto-
 rizzazione a resistere.

Delib.n.755 - Servizio “Centro Diurno per disabili intellettivi e relazionali”.Aff.to all’ANFASS di 
 Ragusa. Proroga tecnica mese di novembre 2003. 

Delib.n.756 - Servizio “Centro Diurno per disabili intellettivi e relazionali”.Affidamento al CSR – 
 Sezione di Ragusa. Proroga tecnica mese di novembre 2003. 

Delib.n.757 - Proroga affidamento in gestione delle aree di sosta a pagamento. Atto di indirizzo.

Delib.n.758 - Progetto di utilità collettiva (P.U.C.) n.6254.18/179/98. Modifica, ai sensi della cir-
 colare assessoriale n.26/AG del 31/12/2002, della durata temporale da 24 a 36 mesi.

Delib.n.759 - Istituzione ufficio temporaneo denominato “Ufficio di coordinamento Emergenza 
 Ambiente.

Delib.n.760 - Affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali a Cooperative Sociali di tipo
 B) mediante trattativa privata. Atto di indirizzo.

Delib.n.761 - Affidamento del servizio di pulizia del palazzo di Giustizia, Uffici di Giudice di Pace,
 Ufficio Servizio Sociale Minori e locali Telecom a Cooperative Sociali di tipo B) me-
 diante trattativa privata. Atto di indirizzo.

Delib.n.762 - Autorizzazione al Sindaco a presentare, in sede di esame delle modifiche statutarie, 
 emendamento relativamente al diritto di voto ai cittadini stranieri.

Delib.n.763 - Modifica delib. G.M. n.496 del 10/07/03 e delib. G.M. n.543 del 17/07/03 relativa al 
 progetto di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.

Delib.n.764 - Autorizzazione espletamento trattativa privata per la Commemorazione dei defunti e 
 la Celebrazione del 4 Novembre per € 6.000,00 – Atto di indirizzo.

Delib.n.765 - Legge 8.11.2000 e DPR 4.11.2002 – Piano di zona socio-sanitario del Distretto n.44. 
 Presa d’atto designazione del Comune di Ragusa, quale Comune capofila.

                                            
SEDUTA DEL 03/11/2003

Delib.n.766 - Modifica al regolamento dei cottimi approvato dal Commissario Straordinario con 
 delibera assunta con i poteri del Consiglio n.3 del 28/02/94. Proposta per il Consiglio 
 Comunale.

Delib.n.767 - Cofinanziamento di impianti ad energia rinnovabile al contributo pubblico.
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Delib.n.768 - Esecuzione giudicato D.I. per pagamento tariffa rifiuti.

Delib.n.769 - Ricorso al TAR della TRA.VA.R. s.r.l. avverso aggiudicazione servizio vigilanza 
 Palazzo di Giustizia.

Delib.n.770 - Citazione avanti Giudice di Pace, sig. Minardo Giorgio per rimborso somme versate 
 in eccedenza, pagamento ICI anni 2000-2002. Autorizzazione a resistere.

Delib.n.771 - Ricorsi al Giudice di Pace di Ragusa opp. a cartelle esattoriali per sanz. amm. viola-
 zione al c.d.s. Sigg. Criscione Giovanna, Cavallo Emanuele, Nobile Bruno. Autoriz-
 zazione a resistere.

Delib.n.772 - Ricorsi al Giudice di Pace di Ragusa– oppos. a cartelle esattoriali per sanz. amministr.
 violazioni al c.d.s. sig. La Terra Lorenzo + 4. Autorizzazione a resistere.

Delib.n.773 - Appello avanti Corte Appello Catania avverso sent. Tribunale Ragusa n.680/2002 – 
 Ing. Salinitro – Prestazioni professionali.

Delib.n.774 - Adesione progetto attivato dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Settore 
 CANTIERI per l’innovazione su CUSTOMER SATISFACTION- determinazione 
 obbiettivi, destinatari dell’indagine ed attori interni ed esterni.

Delib.n.775 - Art.7, comma 1, D. Lgs 468/97 – Utilizzazione in attività socialmente utili n.4 lavo- 
 ratori della Ditta IBLA S.P.A. posti in C.I.G.S. 

Delib.n.776 - Progetto speciale “Ricompilazione delle liste elettorali generali e sezionali”.

Delib.n.777 - Ulteriore proroga alla ditta TRAVAR fino al 30/11/2003 del servizio di vigilanza de-
 gli impianti di sicurezza e di vigilanza degli impianti di sicurezza e di vigilanza inte-
 grate del Palazzo di Giustizia. Atto di indirizzo.

Delib.n.778 - Compartecipazione alle spese per l’organizzazione del “Concerto di Natale” dell’As-
 sociazione Coro “Mariele Ventre”. Ragusa 14/12/ 03 – Teatro Don Bosco.

Delib.n.779 - Proroga del contratto di locazione, discendente dalle delibere di G.M. n.562/02, 
 n.676/02, n.1248/02, n.214/03 e n.459/03 di indirizzo, per l’immobile di Via M. Rapi-
 sardi n.111 di proprietà del Dr. Ignazio Ottaviano. Atto di indirizzo. 

Delib.n.780 - Convenzione con la Agenzia del Territorio per la fornitura di servizi di valutazione 
 tecnico-estimativa e consulenza specialistica. Atto di indirizzo.

Delib.n.781 - Compartecipazione spesa di € 2.400,00 per sussidio speciale per portatore di
handicap 

 frequentante il Circolo didattico Palazzello. Atto di indirizzo.

Delib.n.782 - Passaggio in proprietà delle aree cedute dal Comune in diritto di superficie giusta leg-
 ge n.448/98 art.31.

Delib.n.783 - Proroga fino al 31.12.2003 incarichi funzioni dirigenziali posti vacanti Settore 11° 
 Pianificazione e Sviluppo Economico del Territorio e Settore 12° Servizi Sociali e 
 Assistenza, ai dipendente Dr. Mirabelli Giuseppe e Dr. Scifo Salvatore.
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SEDUTA DEL 04/11/2003

Delib.n.784 - Ricorsi in appello Sig.ra Cesarina Puglisi avverso ordinanze TAR Catania nn. 1100/ 
 1101/ 1102 anno 2001 – conferenze di servizio centri commerciali.

Delib.n.785 - Mostra personale del pittore Francesco Filetti – Ragusa 8-22 novembre 2003.Compar-
 tecipazione alle spese. Atto di indirizzo.

Delib.n.786 - Compartecipazione alle spese per un forum “Acqua e Mediterraneo” organizzato dal 
 Gruppo Mediterracqua. Importo € 1.000,00 – Atto di indirizzo.

Delib.n.787 - Inserzione su Elenco Telefonico Edizione 2003/2004 di “spazio di pubblica utilità”. 
 Atto di indirizzo.

Delib.n.788  -  Approvazione  progetto  speciale  “Organizzazione  dell’Attività  dell’Ufficio  di
Gabinet-

 to del Sindaco”.

Delib.n.789 - Trasmissione al Consiglio Comunale della deliberazione di G.M. n.747 del 23 ottobre
 2003.

SEDUTA DEL 10/11/2003

Delib.n.790 - Congresso internazionale A.M.I.R.A. – Visita guidata a Ragusa e Provincia. Ragusa 
 17 Novembre 2003. Compartecipazione.

Delib.n.791 - Fornitura modulistica per l’Ufficio Elettorale. spesa presunta € 12.000,00.  Atto di 
 indirizzo.

Delib.n.792 - Integrazione di 1 unità lavorativa alla Cooperativa Sociale Progetto Beta per la pulizia
 degli Uffici comunali. Atto di indirizzo.

Delib.n.793 - 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 delle competenze tecniche a 
 tutto il SAL 3. Importo complessivo € 16.371,35 –

Delib.n.794 - LL.RR. 61/81 e 31/90 – Lavori di restauro della tela raffigurante “San Giorgio che 
 libera la Principessa” posta  nel Duomo di San Giorgio. Delibera approv. progetto 
 n.301/02. Importo a base d’asta € 7.397,21 – Netto aggiudicato € 6.596,09. Antici-
 pazione dal bilancio comunale per pagamento rimborso spese missioni nelle more 
 di accreditamento fondi da parte della Regione. Importo totale € 222,12 –

Delib.n.795 - Lavori di riattamento dell’ex Distretto Militare da destinare a sede decentrata della 
 Facoltà di Agraria dell’Università di Catania – 2° Stralcio. Approvazione proroga 
 tempi contrattuali.

Delib.n.796 - Adesione al progetto “IBLANET” a valere sul Bando Misura 6.05 del Complemento 
  di Programmazione  “Reti e servizi per la Società Informazione per la promozione e 
  l’erogazione di servizi telematici finalizzati a migliorare i rapporti fra le istituzioni ed
  i cittadini e le imprese”.Bando pubblicato nella G.U.R.S. parte I n.41 del 19/09/2003.
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Delib.n.797 - Ospitalità n.7 bambini provenienti dalla Bielorussia. Approv.ne spesa di € 1.925,00 –

Delib.n.798 - Ospitalità n.3 bambini dalla Bosnia. Approvazione spesa di € 540,00 -

SEDUTA DELL’11/11/2003

Delib.n.799 - Regolamento sul Difensore Civico. Proposta per il Consiglio Comunale.

Delib.n.800 - Attribuzione di vantaggio economico al Sig. Luigi Spata consistente nell’affitto di un 
 locale comunale per lo svolgimento di attività commerciale.

Delib.n.801 - Concessione contributo in conto capitale relativo al restauro dei prospetti e al recupe-
 ro dell’edilizia privata abitativa.

Delib.n.802 - Variazione ed assestamento generale dal bilancio 2003. Proposta per il Consiglio.

Delib.n.803 - Piscina comunale di C.da Pendente. Proroga della gestione in convenzione al CONI 
 fino al 31.12.2003. Importo € 17.036,01 –

SEDUTA DEL 14/11/2003

Delib.n.804 - Legge 328/2000 – Approvazione accordo di programma per l’adozione del piano di 
 zona del Distretto socio-sanitario n.44 –

Delib.n.805 - Proroga tecnica servizio psico-pedagogico 17 novembre – 23 dicembre 2003. Atto di 
 indirizzo.

Delib.n.806 - LL.RR. 61/81 e 31/90 – Approvazione piano di spesa anno 2003. Proposta per il Con-
 siglio Comunale.

Delib.n.807 - Nulla osta trasferimento al Comune di Palermo del dipendente De Simone Carlo,
Fun-

 zionario, categ. D3.

Delib.n.808 - Attivazione di un collegamento internet ADSL per la navigazione interna. Atto di 
 indirizzo.

Delib.n.809 - Compartecipazione XVII Esposizione Nazionale Canina del 16.11.2003 - Atto di 
 indirizzo.

SEDUTA DEL 17/11/2003

Delib.n.810 - Sistemazione di Via Don Minzoni ed aree adiacenti a Ragusa Ibla. Anticipazione dal 
 bilancio comunale, nelle more di accreditamento dei fondi della Regione Siciliana,

per
 il pagamento del saldo del SAL n.4 alla ditta S.I.C.S. s.r.l. Priolo Gargallo S.P.n.25 
 Priolo-Floridia Km.2, oltre competenze tecniche per complessivi € 276.100,29 –

Delib.n.811 - Lavori di restauro Chiesa Santa Teresa: Approvazione n.22 Nuovi Prezzi e schema di 
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 atto di sottomissione.

Delib.n.812 - Lavori di riattamento Ex Distretto Militare: Approvazione schema di atto di sottomis-
 sione ed approvazione n.27 nuovi prezzi.

Delib.n.813 - Progetto di completamento dell’impianto di Atletica Leggera di c.da Petrulli a Ragusa
 Approvazione proroga tempi contrattuali.

Delib.n.814 - Attribuzione fondo Istituzioni Scolastiche per attività educative e materiale didattico 
 in favore del personale docente comunale.

Delib.n.815 - Compartecipazione alle spese per la Giornata Orientamento Sanitario prevenzione – 
 donazione – espianto organi e spettacolo “Gli ultimi Cantastorie” La Baronessa di 
 Carini di Franch Aamir. Importo € 1.000,00. Atto di indirizzo.

Delib.n.816 - Intervento a sostegno della marineria locale.

Delib.n.817 - Attribuzione al Segretario Generale delle funzioni di Direttore Generale, ai sensi del 
 comma 10 dell’art.6 della Legge 15.5.97 n.127, come recepito dall’art.2 della L.R. 
 n.23 del 7.9.98 –

Delib.n.818 - Regolamento per l’assegnazione delle aree della zona artigianale. Proposta per il 
 Consiglio Comunale.

Delib.n.819 - Compartecipazione Giornata Mondiale del Diabete. Ragusa 23 novembre 2003.

Delib.n.820 - Problematica Condono edilizio. Atto di indirizzo.

Delib.n.821 - Acquisto spettacolo “Una terrazza per due”. Importo € 7.314,00. Atto di indirizzo.

                                                                                               
SEDUTA DEL 24/11/2003

Delib.n.822 - Smaltimento rifiuti speciali uffici giudiziari e comunali. Atto di indirizzo.

Delib.n.823 - Intervento per la salvaguardia della salute pubblica, dell’igiene e della pubblica inco-
 lumità nella scuola di Via Carducci (ex OMNI).

Delib.n.824 - Autorizzazione per la partecipazione al torneo mondiale di calcio a cinque  che
si terrà 

 ad Anversa – Belgio dal 24 al 28 novembre 2003 e compartecipazione alle spese.

Delib.n.825 - Attivazione Sportello Unico Attività Produttive. Atto di indirizzo.

Delib.n.826 - Formazione del personale del settore XI Sviluppo Economico all’uso del software ap-
 plicativo Maggioli  “Commercio in sede fissa su aree e locali privati”. Affidamento 
 incarico alla MAGGIOLI INFORMATICA. Importo € 2.176,00 + IVA.

Delib.n.827 - Ricorso incidentale in Cassazione sigg. Cascone Veli – sentenza Corte Appello Cata-
 nia n. 703/2002.

Delib.n.828 - Procedura esecutiva per lodo SASPI – appalto smaltimento rifiuti solidi. Autorizza-
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 zione ad agire.

Delib.n.829 - Ricorsi al Giudice di Pace in opposizione a contravvenzioni al c.d.s. Sigg.  Cassarà 
 Ignazio e Arena Vito.

Delib.n.830 - Citazione avanti TRG Sig.ra Rendo Rosa – risarcimento danni. Autorizzazione a 
 resistere.

Delib.n.831 - Ricorso al TAR Palermo avverso ordinanza 1 agosto 2003 Commissario delegato per 
 l’emergenza rifiuti – tariffa di smaltimento rifiuti.

Delib.n.832 - Interventi straordinari di bonifica. Incremento della somma contrattuale. Importo 
 complessivo € 3.960,00 –

Delib.n.833 - Accettazione cessioni aree ubicate nel territorio di Ragusa. Ditte diverse.

Delib.n.834 - Accettazione cessione area ubicata in Ragusa Via Giulio Pastore. Ditta Bruno Rosario
 ed altri.

Delib.n.835 - Lavori di sistemazione Piazza G.B. Odierna a Ragusa Ibla. Liquidazione progetto ese-
 cutivo.

Delib.n.836 - Lavori di ricostruzione dell’emissario fognario nella vallata S. Domenica tratto via 
 Fiumicello – via A. Sveva. Anticipazione dal bilancio comunale per pagamento com-
 petenze tecniche e restante parte del 4° S.A.L. nelle more di accreditamento fondi da 
 parte della Regione € 79.986,22 –

Delib.n.837 - Richiesta proroga per il completamento delle opere di urbanizzazione primarie, in at-
 tuazione del programma costruttivo di c.da Cisternazzi.

Delib.n.838 - Fornitura in posto di piante arboree e messa a dimora di piante arbustive, fiorifere e 
 materiale vario per la manutenzione del verde pubblico. Importo spesa € 15.000,00 
 IVA compresa. Atto di indirizzo.

Delib.n.839 - Progetto speciale per la realizzazione del “Fascicolo del Fabbricato a n.20 
plessi sco- 

 lastici.
 
Delib.n.840 - Progetto speciale del settore IX relativo a “Mappatura pozzetti di rete di sottosuolo” e

 “Sigillo e verifica contatori”.

Delib.n.841 - Compartecipazione Convegno “ Il bilinguismo nell’educazione dei sordi”.
Ragusa 

 13 Dicembre 2003.

SEDUTA DEL 01/12/2003

Delib.n.842 - Atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. avanti Corte Appello Catania sigg. 
 Cascone Veli.

Delib.n.843 - Ricorso al Giudice di Pace di Ragusa – sig. Occhipinti Pietro avverso verbale di ac-  
 certamento di illecito amministrativo.
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Delib.n.844 - Proroga comando unità di personale dipendente presso l’Ufficio del Giudice di Pace. 
 Legge 24/11/1999 n.468.

Delib.n.845 - Nulla osta al trasferimento al Comune di Comiso dei dipendenti Monello Carmelo, 
 assistente lavori, cat. B5, e Pavone Biagio, applicato dattilografo, cat. B3.

Delib.n.846 - Proroga della concessione a favore della C.D.V. s.r.l. (Centro Diagnostico Veicoli) 
 riguardante il servizio pubblico di revisione e collaudo dei veicoli a motore. Atto di 
 indirizzo.

Delib.n.847 - Approvazione progetto per i lavori di abbattimento barriere architettoniche tribuna A 
 e  miglioramento  sicurezza  fra  le  tifoserie  del  Polisportivo  Selvaggio.  Atto  di

indirizzo.

Delib.n.848 - Rettifica deliberazioni della G.M. n.760 e n.761 del 27/10/2003.

Delib.n.849 - Patrocinio legale nei procedimenti penali pendenti in materia di sicurezza nei luoghi 
 di lavoro.

Delib.n.850 - Affidamento servizio “Casa Famiglia per soggetti disabili intellettivi e relazionali 
 all’Associazione ANFFAS Onlus” di Ragusa.

Delib.n.851 - Acquisizione relitto di terreno in c.da Patro di proprietà della ditta Sittinieri ed altri. 
 Impegno spesa € 10.000,00 e nomina notaio.

Delib.n.852 - Fornitura e posa in opera per somministrazione per interventi di manutenzione straor-
 dinaria non prevedibile agli impianti di depurazione di Marina di Ragusa, del Matta-
 toio Comunale e della discarica di Cava dei Modicani. Importo complessivo € 10.000.
 Atto di indirizzo.

Delib.n.853 - Istituzione della Zona a Traffico Limitato in Via Roma. Atto di indirizzo.

Delib.n.854 - Variazione al piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2003.

Delib.n.855 - Approvazione progetto speciale “Organizzazione dell’Attività degli Uffici del Segre-
 tario Generale”.

Delib.n.856 - Approvazione Stagione Teatrale 2003/2004. Atto di indirizzo.

Delib.n.857 - Lavori di accesso a Ragusa Ibla da Via Peschiera, sistemazione parcheggi. Acquisi-
 zione del terreno adiacente la Chiesa di S. Francesco all’Immacolata di proprietà di 
 Nasello Giorgio.

Delib.n.858 - Acquisto cordoni,colonnine e batterie per il Castello di Donnafugata. Atto di indirizzo

Delib.n.859 - Realizzazione tensostruttura nel cortile del plesso scolastico di Via Ecce Homo. Im-
 porto spesa € 18.500,00. Autorizzazione alla trattativa privata.

SEDUTA DEL 02/12/2003

Delib.n.860 - Ricorso per provvedimento di urgenza condominio Viale Sicilia n.28.
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Delib.n.861 - Programma triennale OO.PP.2004-2006 della Azienda Unità Sanitaria Locale n.7 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 03/12/2003

Delib.n.862 - Ulteriore proroga alla ditta TRAVAR del servizio di vigilanza degli impianti di sicu-
 rezza e di vigilanza integrate del Palazzo di Giustizia. Atto di indirizzo.

Delib.n.863 - Intitolazione di impianti sportivi della Città ad illustri cittadini deceduti. Spesa pre-
 sunta € 800,00 IVA compresa.

Delib.n.864 - Centri di formazione psico–motoria e di avviamento allo sport anno 2003/ 2004.
Ap-  
 provazione spesa € 28.000,00 –

Delib.n.865 - Smaltimento finale delle pile esaurite e dei farmaci scaduti, stoccati presso la dismes-
 sa discarica di C/da Cava dei Modicani. Importo complessivo € 20.000,00. Atto di 
 indirizzo.

Delib.n.866 - Compartecipazione alle spese per l’organizzazione della manifestazione “Iniziative 
 per il Natale 2003” organizzate dalla Associazione Provinciale Commercianti di 
 Ragusa per il costo complessivo di € 108.400,00 – Compartecipazione per Euro 
 82.613,00. Atto di indirizzo.

Delib.n.867 - Autorizzazione sottoscrizione accordo decentrato 14/11/2003 in materia di progres-
 sione economica orizzontale Cat. D1. Applicazione dichiarazione congiunta n.11 
 CCNL 5/10/2001. Modifica utilizzo salario accessorio anno 2003 (accordo del 
 16/07/2003).

Delib.n.868 - Rassegna Internazionale di cinema e teatro “Così Vicini Così Lontani: La Sicilia del 
 Sud Est e Malta” Ibla 6-14 dicembre 2003 organizzata dalla cooperativa Cinema Nuo-
 vo Italiano di Ragusa. Compartecipazione alle spese € 5.500,00. Atto di indirizzo.

Delib.n.869 - Tentativo di conciliazione avanzato dai dipendenti tecnici Ingallinera Rosario ed altri 
 10. Mandato a conciliare.

Delib.n.870 - Progetto “Equal – La rivoluzione silenziosa”. Anticipazione quota delle spese alla 
 Consulta Femminile. Atto di indirizzo.

SEDUTA DEL 05/12/2003

Delib.n.871 - Misure di aiuto alla zootecnia. Ulteriore integrazione del fondo di cui alla delibera 
 n. 355 del 6 maggio 2003.

Delib.n.872 - Affidamento servizio di pulizia Ufficio del Foro Boario e disinfezione degli automez-
 zi addetti al trasporto degli animali in occasione delle fiere presso il Foro Boario. Atto
 di indirizzo.

Delib.n.873 - Servizio di ambulanza per il mercato settimanale di C/da Selvaggio. Atto di indirizzo.
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Delib.n.874 - Compartecipazione alle spese per la personale del pittore Giovanni Spata che si terrà 
 presso il Palazzo Donnafugata a IBLA dal 6 dicembre 2003 al 6 gennaio 2004. Atto di
 indirizzo.

Delib.n.875 - Atto di citazione per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. – sigg. Cascone Veli. Autoriz-
 zazione a resistere.

Delib.n.876 - Intervento in favore di Telethon per la ricerca sulla distrofia muscolare e le malattie 
 genetiche per l’anno 2003.

Delib.n.877 - Assegnazione fondo alla Consulta Comunale per la Famiglia per l’anno 2003. Atto di 
 indirizzo.

Delib.n.878 - Autorizzazione proroga ricovero disabili psichici a regime di convenzione presso 
 istituti vari. Periodo dall’1.12.2003 al 29.02.2004 –

Delib.n.879 - Servizio “Centro Diurno per disabili gravi fisici, psichici, sensoriali”. Affidamento 
 dicembre 2003/febbraio 2004 al C.S.R. – Sezione di Ragusa.

Delib.n.880 - Servizio “Centro Diurno per disabili gravi fisici, psichici, sensoriali”. Affidamento 
 all’ANFFAS di Ragusa per il periodo dicembre 03-febbraio 04.

Delib.n.881 - Affidamento incarico alla Cooperativa Sociale Progetto Beta per la realizzazione del 
 progetto “L’isola felice”.

Delib.n.882  -  Anno  Europeo  delle  persone  con  disabilità.  Realizzazione  manifestazione  
“2003 Un 

 Natale da vivere”. 

SEDUTA DEL 09/12/2003

Delib.n.883 - Assegnazione fondi alle Istituzioni Scolastiche per manutenzione ordinaria edifici e 
 spese varie d’ufficio anno scolastico 2003/04. Atto di indirizzo.

Delib.n.884 - Anticipazione somma ai Dirigenti  Scolastici  dei  Circoli  didattici  “C. Battisti  e P.
Vetri 

 per acquisto fornitura arredi per gli uffici di Direzione.

Delib.n.885 - Integrazione impegno di spesa per il servizio di conduzione scuolabus ed assistenza 
 scuolabus. Atto di indirizzo.

Delib.n.886 - Impegno spesa di € 36.199,03 per fornitura di surgelati, carni ed articoli di pulizia agli
 asili nido comunali per il 2004. Atto di indirizzo.

Delib.n.887 - Impegno somma di € 611,00 per rimborso spese sostenute per rinnovo tessere sanita-
 rie personale asili nido. Anno 2004. Atto di indirizzo.

Delib.n.888 - Impegno somma di € 18.000,00 per forniture di gas metano agli asili nido.
Anno 2004. 

 Atto di indirizzo.
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Delib.n.889 - Interventi di manutenzione straordinaria del sito internet del Comune per il periodo 
 fino al 31 Marzo 2003. Atto di indirizzo.

Delib.n.890 - Dottorato di ricerca “Biologia ed Ecologia Vegetale in  Ambiente Mediterraneo – 
 XVII ciclo”. Compartecipazione.

Delib.n.891 - Modifica al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Proposta per il Consiglio 
 Comunale.

Delib.n.892 - Citazione avanti TRG sigg. Tonni-Buoncristiano per risarcimento danni morali e 
 biologici in dip. sentenza penale TRG n.650700. Autorizzazione a resistere.

Delib.n.893 - Risarcimento danni Proietto Francesco.

Delib.n.894 - Richiesta contributo straordinario per il progetto di terapia occupazionale.

Delib.n.895 - Fornitura carburante per autotrazione mese di dicembre 2003. Atto di indirizzo.

Delib.n.896 - Variazioni al modello organizzativo. Abolizione posizione dirigenziale di consulen- 
 za, studio e alta specializzazione. Istituzione Settore 16° “Staff e Gabinetto del Sinda-
 co”. Modifica Settore 1° “Assistenza Organi istituzionali e affari generali”.

Delib.n.897 - Stipula contratto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il collegamento 
 agli archivi del SI – ex MCTC. Atto di indirizzo.

Delib.n.898 - LL.RR. 61/81 e 31/90 . Lavori di restauro del baldacchino in velluto rosso decorato 
 posto nel Duomo di San Giorgio. Delib. approv.ne  progetto n.991 del 11/09/2001. 
 Importo  a  base  d’asta  €  99.845,07.  Anticipazione  dal  Bilancio  comunale  per

pagamen-
 to rimborso spese alla Dott.ssa Vella nelle more di accreditamento fondi da parte della
 Regione. Importo totale € 1.044,86 -

Delib.n.899 - LL.RR. 61/81 e 31/90. Fornitura di arredi e n.2 fotocopiatrici per l’Ufficio Tecnico 
 Operativo. Anticipazioni dal bilancio comunale per pagamento spettanze alla ditta 
 Spazio Ufficio nelle more di accreditamento fondi da parte della Regione. Importo 
 € 12.829,00 –

Delib.n.900 - Sistemazione di Via Don Minzoni ed aree adiacenti a Ragusa Ibla. Anticipazione dal 
 bilancio comunale, nelle more di accreditamento dei fondi della Regione Siciliana,

per 
 il pagamento del saldo del 5° ed ultimo SAL alla ditta S.I.C.S. s.r.l. Priolo Gargallo 
 €131.794,78 – 

Delib.n.901 - Approvazione accordo di collaborazione con la Ditta Polimeri Europa per la
sponso-

 rizzazione della realizzazione e manutenzione del prato verde nell’area a verde pub-
 blico della rotatoria di Viale dei Platani–Via La Pira.

Delib.n.902 - Conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento di competenza comunale
 anno 2004. Atto di indirizzo.

Delib.n.903 - Modifica delib.n.570 del 31/07/2003 relativa alla modifica della delib. n.396/02 di 
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 approvazione del progetto di realizzazione della scala antincendio presso l’edificio 
 scolastico “ex OMNI” di Via Carducci.

Delib.n.904 - Riutilizzo fondi residui di due Mutui Cassa DD.PP. da destinare al finanziamento 
 della 1^ perizia di variante e suppletiva “Lavori di costruzione della scuola elementare
 di C/da Pianetti in Ragusa” e per il progetto dei “Lavori di manutenzione straordinaria
 prospetti Scuola Media G.B.Odierna in Ragusa e interventi vari”. Atto di indirizzo.

Delib.n.905 - 11° Festival Organistico Internazionale “Città di Ragusa” 2003.

Delib.n.906 - Sentenza TAR Sicilia n.1827 del 12.7.2001 Geom. Metallo Ignazio. Determinazione 
 somme per deposito offerta reale.

Delib.n.907 - Servizio di trasmissione televisiva in diretta delle sedute del Consiglio Comunale per 
 l’anno 2004. Atto di indirizzo.

Delib.n.908 - Autorizzazione alla costituzione fondo minute spese per i servizi cimiteriali. Importo 
 € 10.000,00. Atto di indirizzo.

Delib.n.909 - Modifica disciplinare d’incarico di cui alla delib. G.M.n.599 del 25/06/02 relativa
alla 

 progettazione esecutiva e direzione lavori dei “Lavori di recupero immobili comunali 
 in Via Fiumicello a Ragusa Ibla da destinare a servizi pubblici”.

Delib.n.910 - Autorizzazione impegno di spesa di € 93.770,00 sul bilancio pluriennale 2004 per sti-
 pula convenzione anno 2004 con la Montepaschi Serit S.p.A. per riscossione TARSU.
 Atto di indirizzo.

Delib.n.911 - Art. 41 ter legge 104/92 – Approvazione progetto “Spazi senza frontiere”.
  

SEDUTA DEL 12/12/2003

Delib.n.912 - Ampliamento della rete di distribuzione del gas sul territorio comunale (c/de Mona-
 chella, Cisternazzi, Puntarazzi e frazione di Marina di Ragusa). Estensione del servi-
 zio alla concessionaria “Sicilmetano S.p.A.”. Proposta per il Consiglio Comunale.

Delib.n.913 - Affidamento servizio di cattura, ricovero, cura e mantenimento cani randagi, tramite 
 pubblico incanto. Atto di indirizzo.

Delib.n.914 - Nulla osta al comando temporaneo presso il Comune di Catania della dipendente 
 Paola Cassola, Funzionario Geologo; categ. D, posizione giuridica ed economica D3. 
 (Art.6, commi 21 e 22, DPR 268/87).

Delib.n.915 - Compartecipazione alle spese per l’organizzazione della manifestazione “Inaugura- 
 zione della Scuola di Sport della Sicilia” organizzata dal CONI Comitato Provinciale 
 di Ragusa. Spesa presunta € 1.500,00 IVA compresa. Atto di indirizzo.

Delib.n.916 - Riutilizzo residui di mutui Cassa DD.PP. da destinare al finanziamento dei lavori re-
 lativi allo spartitraffico di Viale delle Americhe e manutenzione straordinaria viabilità
 all’interno dei centri abitati di Ragusa.
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Delib.n.917 - Oneri finanziari e di gestione relativi al progetto per i lavori di manutenzione straor-
 dinaria dei seguenti impianti sportivi: via Zama, Palestra Bellarmino, Palestra Scuola 
 S. Giacomo. Palestra A.Moro, Circolo del Tennis C.da Tabuna.

Delib.n.918 - Variazione al modello organizzativo. Parziale modifica della deliberazione di G.M. 
   n.896 del 09.12.2003 relativa al Settore 1° Servizio 1° “Segreteria Generale e Proce-

 dimenti deliberativi”.

Delib.n.919 - Compartecipazione alle spese per l’incontro con “Medici senza Frontiere”  organiz- 
  zato dall’Associazione Medici Cattolici Italiani Sezione di Ragusa.

Delib.n.920  -Compartecipazione  organizzazione  Convegno  Intel  Corporation  Italia.  Atto  di
indirizzo.

 
SEDUTA DEL 15/12/2003

Delib.n.921 - Cause avanti Giudice di Pace di Ragusa avverso cartelle esattoriali, contravvenzioni
al 

 c.d.s. – sig. Occhipinti Luisa + 11. Autoriz. a resistere.

Delib.n.922 - Citazione avanti Giudice di Pace di Ragusa per risarcimento danni alla persona sig. 
 Milazzo Nunziata c/Comune. Autorizzazione a resistere.

Delib.n.923 - Citazione avanti Giudice di Pace. Risarcimento danni sig. Randisi Pietro c/Comune. 
 Autorizzazione a resistere.

Delib.n.924 - Cause avanti Giudice di Pace avverso cartelle esattoriali, contravvenzioni al codice 
 della strada Campo Giovanni + 3. Autoriz. a stare in giudizio.

Delib.n.925 - Ricorsi avanti il TRg e il Giudice di Pace di Ragusa in opposizione a ord. ing. in ma-
 teria commerciale e sanitaria. Autorizzazione a resistere.

Delib.n.926 - Causa avanti Giudice di Pace avverso verbale n.2003/3430 Avv. Sebastiano Sallemi 
 c/Comune. Autorizzazione a resistere in giudizio.

Delib.n.927 - Riassunzione causa civile avanti TRG – Giudice del Lavoro – Comune c/INAIL per 
 sopravvenuto decesso Avv. Pietro Borrometi.

Delib.n.928 - Affidamento incarico di Brokeraggio assicurativo generale per le assicurazioni del-
 l’Ente mediante gara con evidenza pubblica. Atto di indirizzo.

Delib.n.929 - Autorizzazione impegno di spesa di € 1.200,00 sul bilancio pluriennale 2004 per rin- 
 novo contratto servizio di manutenzione ed assistenza software per il programma di 
 gestione Pubblicità anno 2004 con la ditta Argo Enti s.r.l. Atto di indirizzo.

Delib.n.930 - Compartecipazione alle spese per l’organizzazione,assieme all’A.A.P.I.T. di Ragusa 
 di alcune manifestazioni in occasione del “NATALE 2003”. Spesa presunta Euro
 23.600,00 IVA compresa. Atto di indirizzo.

Delib.n.931 - Acquisto attrezzature sportive. Impegno spesa € 24.000,00 IVA compresa.
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Atto di 
 indirizzo.

Delib.n.932 - Attribuzione di vantaggio economico alla Parrocchia SS. Ecce Homo per l’Associa- 
 zione Centro Giovanile ANSPI “Madonna del Rosario”.

Delib.n.933 - Personale ex inservienti asili nido e ausiliari di refezione. Inquadramento nell’ex 4^ 
 Q.F. e nel profilo professionale di Operatore socio-assistenziale” in esecuzione sen-
 tenza TAR n.1223/03. Reviviscenza delib.di G.M. n.1432 del 9.12.1997. Applica-
 zione art. 34 D.P.R. n.333/90. Parziale modifica delib.di G.M. nn. 807/99 e 266/01.

Delib.n.934 - Visita guidata a Caltagirone. atto di indirizzo.

Delib.n.935 - Anno Europeo delle persone con disabilità. Realizzazione manifestazione “Insieme ...
 è Natale”.

Delib.n.936 - Richiesta autorizzazione aumento limite di spesa del Cap. 1791 inerente le piccole 
 spese (acquisti vari di gestione tutela ambientale del verde) dall’attuale importo di 
 € 15.000,00 a € 20.000,00 – Atto di indirizzo.

Delib.n.937 - Autorizzazione svolgimento progetto speciale “Contributi per il ripristino 
degli im- 

 mobili danneggiati dalla tromba d’aria del 15/09/2002”.

Delib.n.938 - Integrazione spesa di gestione impianti di depurazione acque reflue di Marina di 
 Ragusa. Atto di indirizzo.

Delib.n.939 - Interventi straordinari rimozione rifiuti speciali. Affidamento a trattativa privata. 
 Importo complessivo € 16.000,00. Atto di indirizzo.

Delib.n.940 - Intervento straordinario per smaltimento percolato discarica RSU di C.da Cava dei 
 Modicani. Affidamento a trattativa privata. Importo complessivo € 15.000,00. Atto 
 di indirizzo.

Delib.n.941 - Acquisto doni da destinare a personalità di riguardo, ospiti della Città di Ragusa. Atto
 di indirizzo.

Delib.n.942 - Adesione del Comune di Ragusa al Consorzio “COEXPORT”.

Delib.n.943 - Istituzione parcheggi a pagamento.

Delib.n.944 - Attività sperimentale di novellame di specie ittiche per il ripopolamento delle acque 
 interne del Comune di Ragusa. Compartecipazione.

Delib.n.945 - Stagione Teatrale 2003/2004. Delib. G.M. n.856/2003 integrazione spesa.

Delib.n.946 - Iniziative per il Natale 2003 della Circoscrizione di Marina di Ragusa.

Delib.n.947 - Compartecipazione alle spese. Progetto “Riflessioni”.

Delib.n.948 - Pubblicità iniziative del Comune per Natale 2003, trasmissione televisiva integrale 
 del messaggio di auguri alla Città del Sindaco e conferenza stampa di fine anno del-
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 l’Amministrazione Comunale. 
                        

                                                                                          
SEDUTA DEL 16/12/2003

Delib.n.949 - Gestione del Servizio di Igiene Ambientale nel territorio comunale. Proroga Ibleam-
 biente. Proposta per il Consiglio Comunale.

Delib.n.950 - Serata di festa per gli anziani.

Delib.n.951 - Realizzazione di un numero unico. Atto di indirizzo.

Delib.n.952 - Acquisto attrezzatura e vestiario per il servizio di protezione civile. Autorizzazione 
 alle trattative private. Atto di indirizzo.

Delib.n.953 - Trattative private per il servizio manutentivo dell’autoparco comunale. Autorizzazio-
 ne alle trattative private. Atto di indirizzo.

                                                                                           
SEDUTA DEL 19/12/2003

Delib.n.954 - Approvazione concerti musicali, proposti dall’Associazione MELOS. Atto di indi-
 rizzo.

Delib.n.955 - Realizzazione manifestazione “Giornata della Gratitudine”. 20 dicembre 2003.

Delib.n.956 - Acquisto arredi scolastici. Atto di indirizzo.

Delib.n.957 - Oneri assicurativi INAIL e RCT per i lavoratori ASU. Impegno spesa anno 2004.

Delib.n.958 - Sagra della Focaccia a S. Giacomo. VI Edizione Natale 2003. Compartecipazione.

Delib.n.959 - Concerto Juri Camisaska Cattedrale di S. Giovanni. Ragusa 04/01/2004.

Delib.n.960 - Progetto POR Sicilia – Asse III – Misura 3.04 “Centro Integrato per i Servizi Sociali. 
 Approvazione protocollo d’intesa per la costruzione e sperimentazione partecipata di 
 un modello di welfare locale.

Delib.n.961 - Compartecipazione alle spese per gli incontri sul tema: Il Mondo Musulmano “Vec-
 chie e Nuove Conflittualità”, organizzato dal Centro Studi Feliciano Rossitto e dalla 
 Facoltà di Lingue e Letteratura Straniere, sede di Ragusa. Importo € 1.000,00 – Atto 
 di indirizzo.

SEDUTA DEL 23/12/2003

Delib.n.962 - Risarcimento danni sig. Occhipinti Giorgio. Liquidazione.

Delib.n.963 - Ricorso per appello avanti la Corte di Appello di Catania – Magistratura del Lavoro. 
 Sig. Di Martino Emanuele c/Comune e CONSAP.

Delib.n.964 - Appello sig.Cappello Rizzarello+8 c/sentenza Tribunale Ragusa n.578/02.
Autoriz- 
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 zazione a stare in giudizio e recupero somme.

Delib.n.965 - Citazione Albacom s.p.a. per supposte prestazioni contrattuali – telefonia fissa.

Delib.n.966 - Fallimento Giummarra Giuseppe. Insinuazione tardivo fallimentare.

Delib.n.967 - Acquisto fornitura di generi alimentari e di prodotti prima infanzia agli asili nido co-
 munali per il 2004. Atto di indirizzo.

Delib.n.968 - Acquisto e messa in opera di climatizzatore presso l’Ufficio del Presidente del Consi-
 glio Comunale. Atto di indirizzo.

Delib.n.969 - Anticipazione dal Bilancio Comunale per il pagamento delle competenze tecniche 
 spettanti ai progettisti ed al coordinatore della sicurezza per la progettazione per il 
 progetto esecutivo dei lavori di intervento di manutenzione straordinaria degli im-
 pianti sportivi nelle more della concessione del mutuo da parte del Credito Sportivo.

Delib.n.970 - 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 
 gennaio-marzo 2004.

Delib.n.971 -  Integrazione spese per  il  funzionamento  e  la gestione del  servizio  Centro Socio-
ricrea-

 tivo per disabili psichici.

Delib.n.972 - Servizio Sociale Professionale. Rinnovo incarico libero-professionale agli Assistenti 
 Sociali Digrandi Guglielmo,Gambuzza Lucia e Scollo Giuseppe.

Delib.n.973 - Servizio Sociale Professionale. Rinnovo incarico libero-professionale agli Assistenti 
 Sociali Pisacane Linda e Rosso Sandra.

Delib.n.974 - Autorizzazione proroga ricovero minori presso istituti vari dall’01.01 al 31.03.2004 –

Delib.n.975 - Autorizzazione  proroga ricovero anziani ed inabili presso istituti vari periodo 01.01/ 
 31.03.2004 –

Delib.n.976 - Autorizzazione proroga ricovero disabili psichici a regime di convenzione presso la 
 Comunità Alloggio “Ozanam” di Ragusa dall’01.01 al 29.02.04-

Delib.n.977 - Contributo economico per aff.to familiare alla Sig.ra Genovesi Luisa.

Delib.n.978 - Autorizzazione ricovero urgente minore Hoxa Morena presso l’Istituto Suore Cappuc-
 cine di Ragusa. Periodo 16.12.03/31.03.2004 –

Delib.n.979 - Compartecipazione alle spese. Progetto “Babbo Natale va in missione”.

Delib.n.980 - Affidamento incarico alla cooperativa sociale Educere di Ragusa. Progetto “ Dottor  
 Clown”.

Delib.n.981 - Compartecipazione alle spese. Progetto “Capodanno insieme”.

Delib.n.982 - Approvazione piano di concessione contributi ordinari inerenti le Politiche Giovanili
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a 
 varie Associazioni.

Delib.n.983 - Piano di concessione “art.29” Regolamento Comunale di contributi Associazioni so-
 cio- assistenziali. Delib. C.C. n.23 del 30.03.92 Bil. 2003 -

Delib.n.984 - Interventi in favore di enti per progetti di solidarietà internazionale.

Delib.n.985 - Approvazione acquisto spettacolo teatrale “Pipo e Pepo” dell’Associazione Extempo-
 ra inerenti le Politiche Giovanili.

Delib.n.986 - Prosecuzione fino al 31 dicembre 2004 delle attività socialmente utili.

Delib.n.987 - Proroga fino al 31.01.2004 incarico temporaneo per collaborazione esterna ad alto 
 contenuto di professionalità al Dr. Yuri Lettica per consulenza in materia di informa-
 tica (art.13 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi).

Delib.n.988 - Proroga fino al 31/01/2004 incarichi funzioni dirigenziali posti vacanti Settore 11° 
 Pianificazione e Sviluppo Economico del Territorio e Settore 12° Servizi Sociali e 
 Assistenza, ai dipendenti Dr. Mirabelli Giuseppe e Dr. Scifo salvatore.

 
Delib.n.989 - Cambiamento denominazione di Piazza Ospedale Civile in “Piazza Caduti di Nas-

 siryia”.

Delib.n.990 - Acquisto n.3 abbonamenti annuali AST sulle linee urbane per i Servizi Demografici. 
 Atto di indirizzo.

Delib.n.991 - Istituzione percorsi protetti. Atto di indirizzo.

Delib.n.992 - Consolidamento dei fronti rocciosi del versante sud di Ragusa Ibla. Anticipazione dal 
 Bilancio Comunale per il pagamento a saldo delle prestazioni professionali effettuate 
 (aliquota a, b, c) relative allo studio geologico - tecnico redatto dal Dr. Geol. Giorgio 
 Diquattro  nelle  more  degli  accreditamenti  da  parte  della  Regione.  Importo  €

10.196,56 

Delib.n.993 - 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 5 alla Società Coo-
 perativa Sicula Costruzione. Importo complessivo € 121.114,56 –

Delib.n.994 - Costruzione di una condotta per la eliminazione degli scarichi non regolamentati della
 vallata Santa Domenica. Approvazione della 2^ perizia di variante e suppletiva. Mag-
 giore importo € 24.331,11 –

Delib.n.995 - Determinazione limite massimo delle spese minute e urgenti 1° Semestre 2004. Atto 
                      di indirizzo.

Delib.n.996 - Anticipazione spesa economato. Esercizio finanziario anno 2004  € 61.975,00 1° Se- 
 mestre 2004. Atto di indirizzo.

Delib.n.997 - Fondo anticipazione di € 15.500,00 per spese varie per gli uffici giudiziari per l’anno 
 2004. Atto di indirizzo.
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Delib.n.998 - Fondo anticipazione di € 15.500,00 per acquisto carburante automezzi e piccole ripa-
 razioni per l’anno 2004. Atto di indirizzo.

Delib.n.999 - Approvazione spesa di € 3.900,00 per acquisto esemplari carte d’identità per l’anno 
 2004. Atto di indirizzo.

Delib.n.1000- Autorizzazione impegno di spesa di € 840,00 sul bilancio pluriennale 2004 per stipu-
  la rinnovo contratto servizio di manutenzione ed assistenza software per il program-
  ma di gestione economato anno 2004 con la ditta Argo Enti s.r.l. Atto di indirizzo.

Delib.n.1001- Acquisto n.2 stampanti per il settore finanziario del Comune. Atto di indirizzo.

Delib.n.1002- Rinnovo ed integrazione software applicativo di gestione del servizio finanziario. 
  Atto di indirizzo.

Delib.n.1003- Autorizzazione impegno di spesa presunto di € 11.761,68 sul bilancio 2003 per af-
  fidamento incarico alla ditta di Informatica Tecnology s.r.l. di elaborare su supporto 
  informatico le dichiarazioni di variazione ICI 2002. Atto di indirizzo.

Delib.n.1004- Autorizzazione rinnovo convenzione anno 2004 Poste Italiane S.P.A. in materia di 
  riscossione violazione ICI. Atto di indirizzo.

Delib.n.1005- Autorizzazione rinnovo convenzione anno 2004 Poste Italiane S.P.A. per il
servizio 

  di stampa, spedizione e rendicontazione dei bollettini di versamento TOSAP. Atto di 
  indirizzo.

Delib.n.1006- Fornitura di panchine per arredo urbano. Importo complessivo € 15.000,00 - Atto di 
           indirizzo.

Delib.n.1007- Compartecipazione alle spese del progetto “ECOAMBIENTE” organizzato dall’Isti-
tuto ComprensivoG. Pascoli di Pascoli di Ragusa. Importo complessivo € 2.000,00 –
Atto di indirizzo.

Delib.n.1008- Circolare 10.11.03 n.53529/I: Norme sull’accreditamento degli Enti di Servizio Civi-
le Nazionale. Richiesta di accreditamento e di iscrizione alla 4^ classe dell’Albo na-
zionale provvisorio per n.5 sedi di realizzazione di progetti.

Delib.n.1009- Rimborso spese per vitto ed alloggio ai nuclei familiari dello stabile di Via G. Nica-
  stro n.31.

Delib.n.1010- Integrazione software applicativi di gestione del servizio economato per la gestione 
  dell’inventario dei beni mobili. Atto di indirizzo.

 
SEDUTA DEL 29/12/2003

Delib.n.1011 - Assunzione per esigenze straordinarie di n.3 unità con rapporto di lavoro a tempo 
tempo determinato a tempo pieno. art. 7, comma 1,  lett.E del CCNL 14/09/2000 –

Delib.n.1012 - Comando presso il Comune di Vizzini dell’Arch. Aldo Todaro. Rientro anticipato 
presso questo Ente.
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Delib.n.1013 - Piano di miglioramento dei servizi anni 2004-2005-2006. Proposta per il Consiglio 
Comunale.

Delib.n.1014 - Gestione discarica sub comprensoriale per r.s.u. di C/da Cava dei Modicani. 

Delib.n.1015 - Esecuzione straordinaria di Pronto intervento per bonifiche ambientali. Affidamento 
a trattativa privata. Importo complessivo € 20.000,00. Atto di indirizzo.

Delib.n.1016 - Servizio di cattura e custodia cani randagi. Proroga per mesi uno. Atto di  indirizzo.

Delib.n.1017 - Contributo economico per affidamento familiare utenti vari.

Delib.n.1018 - Integrazione delib. G.M. n.262 del 15/04/03 – Approvazione ed erogazione saldo 
piano di concessione, risorse Bilancio 2003, dei contributi a Società Sportive. 
Importo € 167.100,00 -                     

Delib.n.1019 - Piscina Comunale di contrada Selvaggio. Proroga tecnica al CONI Comitato Pro-
vinciale di Ragusa dall’01.01.04 al 31.01.04 – Proposta per il Consiglio per la con-
venzione con il CONI dall’01.02.04 al 31.08.04 –

Delib.n.1020 - Centri di formazione pscico-motoria e di avviamento allo sport anno 2003/04. 
Proroga termine di iscrizione ed inizio attività.

Delib.n.1021 - Borsa di studio MASTER – post lauream “Teoria e dinamica del Teatro classico”. 
Compartecipazione.

Delib.n.1022 - Locazione immobile in C.so V. Veneto angolo P.zza S.Giovanni di prop. Frasca
sede 

di uffici comunali. Proroga fino al 31.03.04. Atto di indirizzo.

Delib.n.1023 - Acquisizione ed installazione licenza d’uso client-server contabilità finanziaria. Atto
di indirizzo.

Delib.n.1024 - Fornitura carburante per autotrazione per gli automezzi comunali per l’anno 2004. 

Atto di indirizzo.

Delib.n.1025 - Lavori di riqualificazione della vallata S. Domenica – tratto compreso tra villa Mar-
gherita e Via Natalelli. Redazione progetto esecutivo. Atto di indirizzo.

Delib.n.1026  -  Progetto  manutenzione  spazi  esterni,  recinzioni  ed  altro  negli  edifici  scolastici
comu-

nali. Importo € 17.561,00 – Atto di indirizzo.

Delib.n.1027 - Programma manutenzione rete idrica e fognaria, servizio di distribuzione idrica con 
autobotte. Atto di indirizzo.

Delib.n.1029 - Verifica aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terzia-
rie. Determinazione prezzo di cessione. Proposta per il Consiglio Comunale.

Delib.n.1030 - Progetto speciale “Squadra antincendio al Teatro Tenda Comunale”.

Delib.n.1031 - Proroga concessione provvisoria del box n.4 nel Mercato Ortofrutticolo, ad uso 
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magazzino per il periodo Gennaio-Giugno 2004.

Delib.n.1032 - Ricorso in appello al CGA c/sentenza TAR n.1524/2003 – La Rocca Antonino.

Delib.n.1033 - Integrazione delibera G.M. n.831/03 – Nomina domiciliatario. Ricorso al TAR  PA 
avverso ordinanza 1 agosto 2003 Commissario delegato per la emergenza rifiuti. 
Tariffa smaltimento rifiuti.

Delib.n.1034 - Contributi ordinari alle chiese di Ragusa per le manifestazioni religiose ricorrenti 
nell’anno 2003.

Delib.n.1035 - Affidamento incarico di responsabilità delle attività e responsabile tecnico addetto 
della sicurezza al Castello di Donnafugata per l’anno 2004.

Delib.n.1036 - Concerti per l’infanzia, la famiglia e i nonni a Marina di Ragusa e a S.Giacomo 
Bellocozzo.

Delib.n.1037 - Anno Europeo delle persone con disabilità. realizzazione manifestazione  “Insieme ..
è Natale”. Integrazione spesa.

Delib.n.1038 - Acquisto quadri con immagini monumenti UNESCO e vedute d’insieme dei
centri 

storici di Ragusa. Atto di indirizzo.

Delib.n.1039 - Aggiornamento progetto preliminare del mezzo ettometrico di Ragusa. Atto di indi-
rizzo.

Delib.n.1040 - Formazione mirata alla conoscenza del bilancio Comunitario e al suo col legamento 
con i PEG del Comune di Ragusa, allo scopo di orientare la programmazione comu-
nale, anche verso le risorse della Comunità Europea. Atto di indirizzo.

Delib.n.1041 - Servizio di manutenzione verde pubblico comunale. impegno spesa € 18.500,00 IVA
compresa. Atto di indirizzo.

Delib.n.1042 - Impegno fondi per il funzionamento dei servizi cimiteriali. Autorizzazione all’esple-
tamento gara informale tra le Cooperative Sociali di tipo B per l’affido dei servizi 
cimiteriali. Atto di indirizzo.

Delib.n.1043 - Compartecipazione alle spese per il Concerto di Capodanno proposto dal
l’Associa-

zione Musicale Corpo Bandistico “San Giorgio” (02/01/2004). Importo € 1.704,00 – 
Atto di indirizzo.

Delib.n.1044 - Modifica alla deliberazione n. 954 del 19/12/03 relativa all’approvazione concerti 
musicali proposti dall’Associazione Melos. Atto di indirizzo.

Delib.n.1045 - Appello al CGA avverso ordinanze TAR Catania nn. 1972 e 1973 anno 2003 c/coop.
Santa Rita.

Delib.n.1046 - Compartecipazione incontro dibattito sulla sclerosi multipla 03/01/2004. Teatro
Ten-

da. Atto di indirizzo.
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Delib.n.1047 - Autorizzazione ad assumere impegno di spesa per la locazione della Stazione di 
monta equina. Atto di indirizzo.

Delib.n.1048 - Autorizzazione ad assumere impegni per il dirigente del Settore XI. Atto di indi-
rizzo.

Delib.n.1049 - 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 01/01/04 al 29/02/04 –
Progetto ALFATER.

                                                                                          
SEDUTA DEL 31/12/2003

Delib.n.1050 - Ulteriore proroga alla ditta TRAVAR del servizio di vigilanza degli impianti di sicu-
rezza e vigilanza  integrale del palazzo di Giustizia. Atto di indirizzo.

Delib.n.1051 - Appalto dei servizi di pulizia degli uffici comunali e degli uffici giudiziari. Proroga 
per mesi uno nelle more del completamento delle operazioni concorsuali. Atto di in-
dirizzo.

Delib.n.1052 - Proroga del contratto di locazione, discendente dalle delibere di G.M. n.562/02, 
n.676/02, n.1248/02, n.214/03, n.459/03 e n.779/03 di indirizzo, per l’immobile di 
Via M. Rapisardi n.111 di proprietà del dott. Ignazio Ottaviano. Atto di indirizzo.

Delib.n.1053 - Stampa, pubblicazione e spedizione di 6 numeri del bimestre “Ragusa Sottosopra”. 
Proroga dell’affidamento alla tipografia Barone e Bella per l’anno 2004.

Delib.n.1054 - L.R. 12/11/1996 n.41, art.16. Fondo finalizzato all’ammodernamento ed al
migliora-mento dei servizi dell’Ente. Approvazione  Piano unico generale per l’anno
2003.

Delib.n.1055 - Convenzione A.C.I. – P.R.A. anno 2004. Atto di indirizzo.

Delib.n.1056 - Canone esercizio ponte radio anno 2004. Atto di indirizzo.

Delib.n.1057 - Autorizzazione inserimento minore Sanson Francesco presso l’Istituto Suore Orsoli-
ne di Ragusa dal 15/11/03 al 31/03/04 –

Delib.n.1058 - Impegno spesa per missioni assistenti sociali anno 2004.

Delib.n.1059 - Lavori di somma urgenza per l’adeguamento degli impianti elettrici di Palazzo ex 
INA di Piazza San Giovanni. Importo € 18.300,00 –

Delib.n.1060 - Strumenti di pianificazione. Atto di indirizzo.

Delib.n.1061 - Impegno di spesa per lo svolgimento in orario straordinario di compiti uscerili.

Delib.n.1062 - Costruzione di un palco presso la Parrocchia “Beata Vergine di Lourdes”  a
San Gia-

como Bellocozzo. Compartecipazione per la realizzazione.
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Delib.n.1063 - Proroga fino al 31/03/04 incarico temporaneo per la collaborazione esterna ad alto 
contenuto di professionalità alla società Italia Lavoro S.p.A. (art.13 del vigente Re-
golamento di organizzazione degli uffici e dei servizi).

Delib.n.1064 - Organizzazione conferenze sull’Arte Moderna e Contemporanea. Atto di  indirizzo.

Delib.n.1065 - Compartecipazione alle spese per l’organizzazione della manifestazione 
“Capodanno in piazza” organizzate dal Comitato per Ibla per il costo complessivo di  € 4.300,00 – 

Spesa presunta per la compartecipazione € 2.000,00 IVA compresa. Atto di indirizzo

Delib.n.1066 - Compartecipazione alle spese per l’organizzazione della manifestazione “Esposizio-
ne arte” organizzate dall’Associazione Culturale “Caffè dell’Arte” per il costo com-
plessivo di € 3.308,00 – Spesa presunta per la compartecipazione € 400,00 IVA  
compresa. Atto di indirizzo.
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ATTI del CONSIGLIO COMUNALE nel 2° SEMESTRE 2003

SEDUTA DEL 2 LUGLIO

n. 29 Giuramento dei Consiglieri Comunali neo eletti.
n. 30 Convalida dei Consiglieri Comunali neo eletti ed eventuale surroga.
n. 31 Surroga dei Consiglieri Comunali La Porta Carmelo, Carfì Giovanni e Di Paola Giovanna.

Giuramento e convalida dei Consiglieri subentranti.
n. 32 Accertamento della eventuale esistenza di cause di incompatibilità dei consiglieri neo eletti.
n. 33 Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
n. 34 Elezione del vice Presidente del Consiglio Comunale.4

SEDUTA DEL 10 LUGLIO

n. 35 Elezione del vice presidente del Consiglo Comunale.
n. 36 Giuramento del Sindaco.
n. 37 Nomina Commissioni Consiliari permanenti e Commissione Trasparenza.
n. 38 Costituzione Commissione Comunale Elettorale. Ufficiale Elettorale.

SEDUTA DEL 5 AGOSTO

n. 39 Approvazione verbali sedute precedenti.

SEDUTA DELL’11 SETTEMBRE

n. 40 Servizio Assistenza igienico personale e trasporto disabili secolarizzati. Scelta modalità di
affidamento a mezzo di accreditamento. Atto di indirizzo.

n. 41 Istituzione  gettone  di  presenza  per  la  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  pubblici
spettacoli e intrattenimenti.

SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE

n. 42 Servizio di linea urbana per il Villaggio Pizzillo e zone limitrofe. Approvazione ordine del
giorno.

n. 43 Ordine  del  giorno  sulla  Commissione  nazionale  delle  Pari  Opportunità  presentato  nella
seduta del 5 agosto 2003.

n. 44 Termodistruzione dei rifiuti di origine animale. Approvazione ordine del giorno.

SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE

n. 45 Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2002.
n. 46 Differimento dei termini di presentazione delle istanze di definizione agevolata dei tributi

locali.
n. 47 Applicazione  al  bilancio  2003  dell’avanzo  di  amministrazione  risultante  al  31.12.2003,

derivante dalla gestione dei fondi a specifica destinazione di cui alle ex LL.RR. 1/79 e 22/86
dei fondi vincolati per oneri urbanizzazione.
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SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE

n. 48 Approvazione ordine del giorno inteso ad ottenere lo stato di calamità per la Città di ragusa
a seguito del recente nubifragio.

SEDUTA DEL 7 OTTOBRE

n. 49 Approvazione convenzione di gestione per il servizio idrico integrato regolante i rapporti tra
gli enti locali.

SEDUTA DEL 14 OTTOBRE

n. 50 Approvazione ordine del giorno a difesa dei lavoratori esposti all’amianto.

SEDUTA DEL  4 NOVEMBRE

n. 51 Applicazione  al  bilancio  2003  dell’avanzo  di  amministrazione  risultante  al  31.12.2002
derivante  dai  fondi  vincolati  per  trasferimenti  dallo  Stato  per  investimenti,  per
ammortamento e per dismissione patrimonio immobiliare (Consiglieri proponenti: Battaglia,
Tasca, Criscione e Schembri).

n. 52 Bilancio di previsione 2003. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica
del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio e  riconoscimento di  legittimità  dei  debiti  fuori
bilancio.

SEDUTA DEL  26 NOVEMBRE

n. 53 Variazione ed assestamento generale del Bilancio 2003.

SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE

n. 54 LL.RR. 61/81 e 31/90. Approvazione piano di spesa per l’anno 2003.
n. 55 Approvazione verbali sedute precedenti (mesi di luglio – agosto – settembre – ottobre)

SEDUTA DEL 2 DICEMBRE

n. 56 Modifica regolamento sulla disciplina dei cottimi. Consigliere proponente: geom. Salvatore
Battaglia. Proposta ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento per sedute del Consiglio e
delle Commissioni Consiliari.

SEDUTA DEL 19 DICEMBRE

n. 57 Regolamento per l’assegnazione dei lotti nelle zone artigianali.

SEDUTA DEL 22 DICEMBRE

n. 58 Ampliamento  della  rete  di  distribuzione  del  gas  metano sul  territorio  (c.da  Monachella,
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Cisternazzi,  Puntarazzi  e  Marina di  Ragusa).  Estensione del  servizio  alla  concessionaria
“Sicilmetano s.p.a.”

n. 59 Servizio socio – psico – pedagogico, riconferma incarico alle cooperative VIS, AGAPE e
COS. Anno scolastico 2003 – 04.

SEDUTA DEL 29 DICEMBRE

n. 60 Gestione del Servizio di Igiene Ambientale nel territorio comunale. Proroga Ibleambiente. 
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI nel 2° SEMESTRE 2003

MESE  di  LUGLIO

Det.dir.n.1269 del 01.07.03 - Concessione contributo in conto capitale relativo al  restauro delle
facciate  esterne  degli  edifici,  nei  Centri  storici  di  Ragusa.  Ditta
Occhipinti Emanuela (Sett. VII)

Det. dir. n. 1270 del 01.07.03 - Appalto lavori di restauro del convento di Santa Teresa ex casa 
del  Fanciullo.  Riconoscimento mandato a riscuotere, ditta  Amaddio
Salvatore.  (Sett. V )

Det.dir.n.1271 del 01.07.03 - Liquidazione consulenze tecnica geom. Impoco Giuseppe – Causa
civile CAEM c/Comune n.1050/93 TRG  (Sett. VI)

Det.dir.n.1272 del 01.07.03 - Liquidazione parcella avv. Pietro Paterniti La Via – Ricorso al TAR
avverso  provvedimento  CPC n.  15211/92 di  annullamento  delibera
GM n.1702/92  (Sett. VI)

Det.dir.n.1273 del 01.07.03 - Approvazione spesa per rimborso carburante al personale del servizio
Sport  nel  2°  semestre  2003  per  lavoro  prestato  a  Marina  di  RG.
Impegno spesa Euro  4.000,00 (Sett. XIII)

Det.dir.n.1274 del 01.07.03 - Integrazione della somma di Euro 253,60 per l’acquisto di accessori
per le divise  storiche.  (Sett. XIV)

Det.dir.n.1275  del  01.07.03  -  Riduzione  impegno  di  Spesa  da  Euro2.66,00  ad  Euro  2.152,80
imputando la differenza al cap.1440. (Sett. XIV)

Det.dir.n.1276 del 02.07.03 - Conferimento incarico al Ten. Vincenzo Raniolo di responsabile di  
posizione organizzativa di lavoro tipologia a), art.8 comma1, CCNL 
31.03.99  (Sett. XIV)

Det. dir. n. 1277 del 02.07.03 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali, delle  
sezioni  circoscrizionali  e  della  Sez.  Centrale  per  elezioni  amm.ve  
2003. Approvazione maggiore  spesa euro  5.400,00  - (Sett. III)

                                                                                                                                                     
Det.dir.n.1278 del 02.07.03 - Nomina di collaboratori per il R.U.P. al progetto di completamento

del restauro della chiesa di San Rocco in Ragusa Ibla. (Sett.VIII)

Det.dir.n.1279 del 02.07.03 - Proroga locazione di “Alloggio parcheggio” ubicato in Ragusa via
Schininà  n.  210  di   proprietà  di  Baglieri  Maria,  nata  a  Ragusa  il
9.1.1937, sino al 10 giugno 2004 e con canone mensile di Euro 154,94
(Sett. XII)

Det.dir.n.1280 del 02.07.03 - Accoglimento istanza di collocamento a riposo per dimissioni 
volontarie del dipendente Flaccavento Orazio  profilo professionale  
Istruttore Amm.vo Cat. C 4 -  (Sett. II)

Det.dir.n.1281del  02.07.03  -  Servizio  riprese  televisive  in  diretta  delle  sedute  del  Consiglio
Comunale.  Proroga  del  servizio  all’emittente  televisiva  Telenova.
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Periodo Luglio-Ottobre 2003. (Sett. I)

Det. dir. n. 1282 del 03.07.03 - Liquidazione diritti di segreteria. 2° trimestre 2003. (Sett. III)

Det. dir. n. 1283 del 03.07.03 - Integrazione alla determina dirig. N. 800/03.”Verifiche periodiche
biennali  sugli  ascensori  di  proprietà  del  Comune  di  Ragusa”.
(Sett.VIII)

Det.dir.n.1284 del 03.07.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori L.S.U. impegnati nel
XII  Settore   Ufficio  Servizi  Sociali  fino  al  30/06/03.Importo  da
liquidare. Euro 2.213,76 (Sett. XII)

Det.  dir.  n.  1285  del  03.07.03  -  Progetto   “Amministrazioni  Pubbliche  e  Qualità”.  Liquid.  1°
acconto.(Sett.II)

Det.  dir.  n.  1286  del  03.06.03  -  Accoglimento  istanza  collocamento  a  riposo  per  dimissioni
volontarie  del  Dipendente   Pluchino  Pietro  profilo  professionale
“Specialista di Vigilanza” Cat.D1 (Sett. II)

Det.dir.n.1287 del 03.07.03 - Lavori di manutenzione impianti di pubblica   illuminazione. Impegno
spesa Euro 25.000,00. Appr.ne progetto e scelta sistema di gara. (Sett.
IX)

Det.dir.n.1288  del  03.07.03  -  Costituzione  fondo  di  Euro  2.500,00  per  le  minute  spese  di
competenza  del  Sett.  X  relative   al  servizio  di  Protezione  Civile.
(Sett. X)

Det.dir.n.1289  del  03.07.03  -  Rinnovo  Protocollo  d’intesa  con  i  Parroci  per  l’apertura  Chiese
finalizzate  alla  fruizione  turistica  per  3  mesi  Lug./Sett.03.Importo
spesa Euro 6.585,00 –  (Sett. XIII)

Det.dir.n.1290  del  03.07.03  -  Importo  integrativo  per  lo  svolgimento  di  n.  1248  ore  a  n.  26
lavoratori L.S.U. e n. 48 ore al dipendente .Carbone Michele in qualità
di ausiliari del traffico Giugno 2003 - (Sett. XIV)

Det.dir.n.1291 del 03.07.03 - Rimborso spese indennità chilometrica ai dipendenti incaricati della
rilevazione dei dati elettorali presso le sezioni di Marina di Ragusa e
San Giacomo in occasione delle Consultazioni Referendarie del 15 e
16 giugno 2003. - (Sett. I)

Det.dir.n.1292 del 03.07.03 - Progetto speciale per pubblicazione n.6 numeri per l’anno 2003 del
bimestrale “RAGUSA SOTTOSOPRA” edito dal Comune di Ragusa;
Liquidazione  relativa alla pubblicazione del secondo numero. (Sett.
VII)

Det.dir.n.1293 del 03.06.03 - Missione a Roma del Sindaco Prof. Antonino Solarino per giorno
3.7.03 per incontro  con Direttore Anci e altri compiti  istituzionali.
(Sett. I)

Det.dir.n.1294  del  04.07.03  -  Modifica  intestazione  concessione  suolo  cimiteriale  a  Marina  di
Ragusa e ricognizione  aventi diritto all’uso del sepolcro ricadente su
detto suolo. Ditte: Caserta Vincenza e Iacono Giovanna. (Sett. V)
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Det. dir. n. 1295 del 04.07.03 - Rettifica concessione suolo cimiteriale a Ragusa Ibla. Ditta: Licitra
Giovanni (Sett. V)

Det.  dir.  n.  1296  del  04.07.03  -  Rinnovo  contratto  di  locazione  del  seminterrato  facente  parte
dell’immobile  sito  in  Viale  Europa  n.116  destinato  a  magazzino
comunale. (Sett. V)

Det.dir.n.1297 del 04.07.03 - Fornitura pasti per la guardia costiera. Affidamento alla ditta Ristorante
                                                Imperial di Carnemolla Piero. (Sett. X)

Det.dir.n.1298 del 04.07.03 - IBLA GRAN PRIZE. noleggio palco e altre attrezzature necessarie per
la serata  conclusiva che si terrà in piazza Pola il  06/07/2003.(Sett.
XIII)

Det. dir. n. 1299 del 04.07.03 - Missione del 6 e 7 Luglio 2003 del Sindaco Prof. Antonino Solarino a
Prato per incontro con Sindaco di Prato. (Sett. I)

Det.dir.n.1300 del 07.07.03 - Liquidazione spese indennità di missione all’Ass.re dr. G. Malfitano e
al  Funzionario  Salinitro  S.  Aut.ne  D.D.  n.928 dell’8  maggio 2003.
(Sett. I)

Det.dir.n.1301 del 07.07.03 - Liquidazione diritti di rogito al Vice Segretario Generale Dr. Giuseppe
Salerno per  il periodo dal 01/04/03 al 30/06//2003. (Sett. III) 

Det. dir. n. 1302 del 07.07.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori L.S.U. impegnati c/o
l’ufficio  contratti  per  complessive  n.102  ore.  Periodo
apr./giu.2003.Importo da  liquidare Euro 1.048,90 -  ( Sett. V).

Det. dir. n. 1303 del 07.07.03 - Liquidazione integrazione oraria ai soggetti A.S.U. (Aprile - Maggio-
Giugno 2003)  Autorizzazione D.D. n.978/03. (Sett.XIII).

Det.dir.n.1304 del 07.07.03 - Affidamento incarico alla ditta Termostar per la fornitura e posa in
opera di n.17   condizionatori d’aria tipo Split - System. (Sett. XIV).

Det.dir.n.1305 del 07.07.03 - Missione a Little Rock del Sindaco Arezzo. Aut.ne G.M. n. 433/00.
Rendiconto Spese .  (Sett. I)

Det.dir.n.1306 del 07.07.03 - Autorizzazione al sig.Concetto Linguanti ad utilizzare la propria vettura
per ricondurre il Vice Sindaco da Catania a Ragusa. (Sett. I)

Det.dir.n.1307 del 07.07.03 - L.R. n.22/86 – proroga assistenza economica continuativa a favore di
nr.15 indigenti  (aprile  e maggio 2003).  (Sett. XII)

Det.  dir.  n.  1308  del  07.07.03  -  Liquidazione  integrazione  oraria  Unità  ASU  addetta  alla
predisposizione del sito Internet. Aut.ne D.D.n.1164 del 19.06.2003 –
(Sett. I)

Det.dir.n.1309 del 07.07.03 -  Liquidazione integrazione oraria unità  ASU Gab. Sindaco. Aut.  ne
D.D. n. 613 del 28.03.2003  - (Sett. I)

Det.dir.n.1310  del  07.07.03  -  Concessione  contributo  in  conto  capitale  relativo  al  recupero
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dell’edilizia privata e il restauro delle facciate esterne degli edifici, nei
Centri Storici di Ragusa. Ditta:  Coriolano Maria. (Sett. VII)

Det. dir. n. 1311 del 07.07.03 - Progetto speciale per la pubblicazione n.6 numeri per l’anno 2003
del 

bimestrale   “Ragusa  –  Sottosopra”  edito  dal  Comune  di  Ragusa;
Liquidazione relativa alla pubblicazione del terzo numero.

Det.dir.n.1312  del  07.07.03  -  Concessione  contributo  in  conto  capitale  relativo  al  recupero
dell’edilizia privata e il restauro delle facciate esterne degli edifici nei
Centri Storici di Rg. Ditta  Floridia Carmela. (Sett. VII)

Det.dir.n.1313 del 07.07.03 - Rimborso oneri concessori alla ditta Leggio salvatore e Leggio Carmelo
di Euro 2.819,85. Concessione edilizia n.475/2001. (Sett. VII)

Det.dir.n.1314 del 07.07.03 - Rimborso oneri concessori alla ditta Ragusa Senzio di Euro 1.239,55.
Concessione  edilizia n.346/98. (Sett. VII)

Det.dir.n.1315  del  07.07.03  -  Proroga  alla  coop.  Monti  Iblei  dell’espletamento  di  alcuni  servizi
cimiteriali nel Comune di Ragusa. Importo Euro 61.423,83 -  (Sett.
VIII)

Det.dir.n.1316 del 07.07.03 - Rimborso oneri concessori alla ditta Parrino Carmelo di Euro 1.320,00.
Pratica D.I.A. n. 02/02 –  (Sett. VII)

Det.dir.n.1317 del 07.07.03 - Rimborso oneri concessori alla ditta EDILTEC di Zago Renato & C.
s.a.s. di Euro 3.778,40. Concessione edilizia n.86/93 –  (Sett. VII)

Det.dir.n.1318del  09.07.03 - Aut. ne ai  dipendenti D’Angelo Salvatrice e Piccitto Angelo e alla  
L.S.U. Cilia Giovanna Maria a partecipare ad un corso di formazione su
“Nuovi aspetti normativi  riguardanti l’invio dei dati 
SIATEL/SAIA,AIRE”. 

                                             (Palermo 10/07/03). (Sett. XV)

Det.dir.n.1319  del  10.07.03  -  Liquidazione  compenso  incarico  collaborazione  esterna  ad  alto
contenuto professionale al Dott. Yuri Lettica. Mese di Giugno 2003.
(Aut.ne Delib. n. 206 del 31/3/03) - (Sett. II)

Det.dir.n.1320 del  10.07.03 -  Autorizzazione  ad effettuare integrazione oraria per  n.5 lavoratori  
L.S.U. ai sensi del D.Lgs.468/97 per il periodo Luglio-Agosto 2003.  
Approvazione impegno  di spesa  Euro 2.054,25. (Sett. III)

Det.dir.n.1321 del 10.07.03 - Liquidazione integrazione n.340 ore a 17 lavoratori L.S.U. ai  sensi
delle 

                                                LL.RR. nn..85/95,24/96. Aprile - Maggio-Giugno 2003. (Sett. VII)

Det.dir.n.1322 del 10.07.03 - Liquidazione compenso per ferie non godute nell’anno 2001 dal 
dipendente Giuseppe Baglieri – (Sett. VIII)

Det.dir.n.1323 del 10.07.03 - Liquidazione integrazione n.391 ore ai lavoratori L.S.U. ai sensi  delle
LL.RR. nn..85/95, 24/96. Aprile - Maggio-Giugno 2003 - (Sett. VIII)
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Det.dir.n.1324 del  10.07.03 -  Integrazione oraria  lavoratori  A.S.U. (Luglio-Agosto 2003)  -  (Sett.
XIII)

Det.dir.n.1325 del  10.07.03 -  Spesa per  il  funzionamento delle Commissioni  Elettorali.  Impegno
anno 2003  (Sett. XV)

Det.dir.n.1326 del 10.07.03 - Assegnazione alloggio di risulta sito in via Maqueda Lotto 41 Piano 2
int.6 ex Messina Elena al sig. Bracchitta Giuseppe.- (Sett. XII)

Det.dir.n.1327  del  10.07.03  -  Missione  a  Palermo  dell’Ass.  Dr.  Antonio  Di  Paola  per  giorno
11/07/’03 per incontro presso Ass.to Reg.le  su “Piani  di  utilizzo  e
difesa delle spiagge” (S.I)

Det.dir.n.1328 del 11.07.03 - Approvazione spese telefoniche presunte Euro 338.585 per uffici 
comunali  giudiziari e  scuole. Impegno spesa per il 2^ semestre 2003 - 
(Sett. III)

Det.dir.n.1329 del 11.07.03 - Locazione immobile in via Monti Iblei per ufficio postale Succ. n.5
                                               Mantenimento  rapporto locativo. (Sett. V)

Det.dir.n.1330  del  11.07.03  -  Autorizzazione  integrazione  oraria  per  i  lavoratori  A.S.U.  del  V
Settore.

                                             Periodo  Luglio-Agosto 2003. (Sett. V)

Det.dir.n.1331 del 11.07.03 - Approvazione progetto lavori urgenti di manutenzione dell’asilo nido
Palazzello 1.  (Sett. VIII)

Det.dir.n.1332 del 11.07.03 - Approvazione ulteriore spesa di Euro 119,72 per pagamento parcella di
incarico professionale  al Geom. Rocca Giancarlo. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1333 del  11.07.03 -  Fornitura  e  installazione  pompa sommersa “Pozzo  B1” in Ragusa.
Importo Euro  9.939,60  IVA inclusa. ( Sett. IX)

Det.dir.n.1334 del 11.07.03 - Integrazione oraria alle unità L.S.U. impegnate presso il Settore XV
fino ad Agosto  2003. (Sett. XV)

Det.dir.n.1335 del 11.07.03 - Noleggio veicolo Piaggio Porter Elettrico. (Sett. XIV)

Det.dir.n.1336 del 14.07.03 - Nomina collaboratori per il Responsabile Unico del Procedimento ai 
sensi della L.R. n.7/2002. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1337 del 14.07.03 - Autorizzazione missione a Palermo per il giorno 11/07/’03 dell’Ass.
G.Chessari,  Ing. F. Poidomani, Arch. E. Battaglia e Ing. G. Corallo.
(Sett. I)

Det.dir.n.1338 del 14.07.03 - Liquidazione integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso il
Sett.I. Importo da liquidare Euro 5.093,95. (Sett. I)

Det.dir.n.1339  del  14.07.03  -  Liquidazione  alla  dipendente  Arezzo  Raffaella  del  compenso
sostitutivo per n. 16 giorni di ferie non godute nell’anno 2002. (Sett.
V)
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Det.dir.n.1340 del 14.07.03 - Integrazione di n.630 ore a 19 lavoratori L.S.U. ai sensi delle LL.RR.
nn.85/95 e 24/96. Periodo Luglio-Agosto 2003. (Sett. VII)

Det.  dir.  n.  1341  del  14.07.03  -  Asta  pubblica  per  il  servizio  di  manutenzione  verde  pubblico
comunale. Importo spesa Euro 42.750,50. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1342 del 14.07.03 - Autorizzazione ai lavoratori L.S.U. impegnati nel Settore, ad espletare
attività lavorativa integrativa per il periodo Luglio-Agosto 2003. (Sett.
IX)

Det.dir.n.1343 del  14.07.03 -  Trattativa privata  per il  rifornimento idrico a  mezzo autobotte  agli
utenti residenti  nelle zone di San Giacomo sprovviste di rete idrica.
Importo Euro 6.800,00 IVA esclusa. Approvazione verbale di  gara.
(Sett. IX)

Det.dir.n.1344 del 14.07.03 - Rifornimento idrico a mezzo autobotte agli utenti residenti nelle zone
sprovviste di  rete idrica lotto A e B.  Importo Euro 24.000,00 IVA
compresa  per  ogni  singolo  lotto  ed  in  totale  Euro  48.000,00  IVA
compresa. (Sett. IX)

Det.dir.n.1345 del 14.07.03 - Integrazione oraria per 5 unità L.S.U. mesi: Luglio-Agosto 2003. (Sett.
XI)

Det.dir.n.1346 del 14.07.03 - Importo integrativo per lo svolgimento di n.420 ore complessive ai
lavoratori  L.S.U ai  sensi   delle  LL.RR. nn.85/95,  24/96 fino al  31
Agosto 2003. (Sett. XII)

Det.  dir.  n.  1347del  14.07.03  -  Acquisto  spettacolo  “Come  si  rapina  una  banca”  offerto  dalla
Compagnia Teatrale  Amici di San Pietro di Ragusa in occasione dei
festeggiamenti della B.V. del Carmelo. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1348 del 15.07.03 - Fornitura di una macchina fotocopiatrice per il Settore VI. Trattativa
privata. (Sett. VI)

Det.dir.n.1349 del 15.07.03 - 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 Giusti n.123 in Ragusa Ibla, da  adibire a
“Laboratorio artigianale di restauro mobili” Liquidazione competenze.
(Sett. VII)

Det.dir.n.1350 del 15.07.03 - Liquidazione a saldo dell’integrazione alle unità A.S.U. impegnati nel
Settore  IX  Ufficio  Idrico Integrato,  ad espletare  attività  lavorativa
integrativa per il periodo  dal 02/05/2003 al 30/06/2003. (Sett. IX)

Det.dir.n.1351  del  15.07.03  -  Ampliamento  orario  di  apertura  discarica  R.S.U.  C/da  Cava  dei
Modicani. (Sett. X)

Det.dir.n.1352  del  15.07.03  -  Liquidazione  integrazione  ai  lavoratori  L.S.U.  ai  sensi  delle
LL.RR.n.85/95,  24/96  - (Sett. XI)

Det.dir.n.1353 del 15.07.03 - Rimborso interessi alla Banca Regionale Sant’Angelo di Ragusa per i
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prestiti  agevolati  erogati  agli  artigiani.  Mesi  da  Settembre  2002 ad
aprile 2003. (Sett.XI)

Det. dir. n. 1354 del 15.07.03 - Legge 285/97.Liquidazione missione a Giardini Naxos giorno 29 e 30
Maggio 2003 dipendente Antoci Salvatrice. (Sett. XII)

Det.dir.n.1355 del 15.07.3 - Sospensione indennità di carica agli amministratori della Giunta Arezzo
per  cessato  mandato  ed  attribuzione  indennità  di  carica  ai  nuovi
Assessori  nominati  con D.S.  n.107/03,   nonché al  Presidente  ed al
Vice Presidente del C.C. (S.I.) 

Det.dir.n.1356 del  15.07.03  -Autorizzazione  missione  a  Palermo il  16/07/2003  dell’Ass.  On.  G.
Chessari, Ing. F. Poidomani, Arch. E .Battaglia. (Segr. Gen.)

Det. dir.  n. 1357 del 15.07.03 - Liquidazione missione a Palermo dell’Ass. Marco Dimartino per
giorno  25/06/03  per  partecipazione  1°  Convegno  Enti  Territoriali
indetto dal Banco di Sicilia. (Sett. I)

Det.dir.n.1358 del 15.07.03 - Liquidazione missione del Sindaco di giorno 6 e 7 luglio 2003 a Prato
per incontro con Sindaco di Prato. (Sett. I)

Det.dir.n.1359 del 15.07.03 - Liquidazione missione a Roma di giorno 01/07/’03 del Sindaco per
convocazione  ANCI. (Sett. I)

Det.dir.n.1360 del 15.07.03 - Liquidazione missione a Roma di giorno 03/07/’03 del Sindaco per
incontro  Direttore ANCI e altri compiti istituzionali. (Sett. I)

                
Det.dir.n.1361  del  16.07.03  -  Impegno  di  spesa  per  vantaggio  economico  tramite  fornitura

straordinaria d’energia elettrica in occasione della festa di S. Pietro
Apostolo. (Sett.IX)

Det.dir.n.1362 del 16.07.03 - Proroga locazione di “Alloggio Parcheggio” ubicato in Ragusa via delle
Erbe n. 44 di proprietà di Veninata Raffaele nato a RG il 28/11/1911
sino al 02.06.2004 e  con  canone mensile di Euro 180,76. (Sett. XII)

Det.dir.n.1363 del 16.07.03 -  Importo integrativo per lo svolgimento di n. 330 ore complessive ai
lavoratori  L.S.U.  ai  sensi  delle  LL.RR.  nn.85/95  e  24/96.  Periodo
Luglio-Agosto 2003 - (Sett. XIV)

Det. dir. n. 1364 del 17.07.03 - Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per n. 2 lavoratori
A.S.U. ai  sensi  del  D.Lgs. 468/97 per il  periodo Luglio-Agosto 2003. Approvazione impegno di
spesa   Euro 502,00. (Sett. I)

Det.dir.n.1365 del  17.07.03 -  Ricognizione aventi  diritto all’uso del  sepolcro ricadente sul  suolo
cimiteriale a RG Centro originariamente concesso al sig. Guglielmo
Nicastro. Ditte: Luciano Nicastro e c/ti. (Sett. V)

Det.dir.n.1366  del  17.07.03  -  Atto  di  precetto  in  dipendenza  sent.n.344/01  Giudice  di  Pace.
Pagamento residuo credito (spese precetto) vantato dai sigg. Cupperi
V. e Cupperi G. (Sett.VI)

Det.dir.n.1367  del  17.07.03  -  Liquidazione  integrazione  oraria  Lena-Canzonieri  periodo  Aprile-
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Giugno 2003. Importo da liquidare Euro 472,52 + IRAP. (Sett. VI)

Det.dir.n.1368 del 17.07.03 - Liquidazione consulenza tecnica Ing. Nunzio Bocchieri – Causa avanti
TRG Rag.  Salonia Francesco per risarcimento danni c/Comune. (Sett.
VI)

Det.dir.n.1369 del 17.07.03 - Sentenza Giudice di Pace di RG n. 134/03. Opposizione a sanzione
amministrativa G. Pettineo  c/Comune – Liquidazione. (Sett. VI)

Det.dir.n.1370 del 17.07.03 - Cottimo fiduciario per lavori di costruzione cellette ossario nel cimitero
di  Ragusa  Centro  e  Ragusa  Ibla.  Aggiudicazione  ditta:  Gulino
Emanuele. (Sett.VII)

Det.  dir.  n.  1371 del  17.07.03  -  Trattativa  privata  per  “Lavori  urgenti  di  adeguamento  impianti
elettrici  del  Polisportivo di  C.da Selvaggio in Ragusa  “.  Importo a
base  d’asta  Euro  15.079,14  IVA esclusa.  Approvazione  verbale  di
gara. (Sett. IX)

Det.dir.n.1372 del 17.07.03 - Fornitura e installazione pompa di rilancio “Serbatoio Castellana” in
Marina di Ragusa. Importo Euro 4.909,20 IVA inclusa. (Sett. IX)

Det.dir.n.1373  del  17.07.03  -  Integrazione  oraria  a  n.9  unità  L.S.U.  impegnate  c/o  Sett.  X  per
complessive 387 ore.  Periodo 07/07/2003 - 28/08/2003. (Sett. X)

Det.dir.n.1374 del 17.07.03 - Importo integrativo per lo svolgimento di n. 3726 ore complessive a n.
27 lavoratori L.S.U.  e di n.138 ore al dipendente Carbone Michele in
qualità  di  ausiliari  del  traffico  per  il  periodo  Luglio-Agosto  2003.
(Sett. XIV)

Det.dir.n.1375 del 17.07.03 - Liquidazione importo integrativo per lo svolgimento di n. 1050 ore a 25
lavoratori L.S.U. e  n.42 ore al dip. Carbone M. in qualità di ausiliari
del traffico periodo Maggio 2003 . (Sett. XIV)

Det.  dir.  n.  1376  del  17.07.03  -  Liquidazione  al  dipendente  Geom.  Giuseppe  Occhipinti  del
compenso sostitutivo per  ferie non godute nell’anno 2002. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1377del  17.07.03  -  Modifica  D.D.  N.1098/’03  avente  ad  oggetto  “Appr.ne  progetto
esecutivo dei lavori di 2° intervento di restauro del parco del Castello
di Donnafugata  (2° stralcio).  Importo Euro 500.000,00. (Sett. PIT)

Det.dir.n.1378 del 17.07.03 - Diritto d’asilo una questione di civiltà.  Affidamenti incarichi per la
realizzazione   dello  spettacolo  che  si  svolgerà in  P.zza  Duca degli
Abruzzi  il  18-07-2003  organizzato  dall’Associazione  Medici  senza
Frontiere. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1379 del 17.07.03 - Compartecipazione alle spese per la manifestazione “Note di Notte” II 
                                                edizione. Importo Euro 7.000,00. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1380 del 18.07.03 - Liquidazione importo integrativo per lo svolgimento di n.1248 ore a
n.26 lavoratori  L.S.U. n.48 ore al dipendente Carbone Michele in qualità di ausiliari del traffico.
Periodo 01-30 Giugno 2003. (Sett. XIV)
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Det.dir.n.1381 del 18.07.03 - Liquidazione missione a Rimini  del Comandante della P.M. Dr. F.
Lumiera dal 2 al 5 aprile 2003. (Sett. XIV)

Det.dir.n.1382 del 18.07.03 - Liquidazione missione a Caserta del Comandante della P.M. Dr. F.
Lumiera giorno 25 Marzo 2003.  (Sett. XIV)

Det.dir.n.1383  del  18.07.03  -  Liquidazione  spesa  di  parte  corrente  relativa  alla  C.E.C  –  Uff.
Elettorale. 1° Semestre 2003-  (Sett. XV)

Det.dir.n.1384  del  18.07.03  -  Liquidazione  spesa  di  parte  corrente  relativa  alla  C.E.  Cir.-  1°
Sem.2003. (Sett. XV)

Det.dir.n.1385 del 18.07.03 - Liquidazione spesa di parte corrente relativa alla Sottoc.E cir. 1° Sem.
2003. Ripartizione spesa  tra i Comuni. (Sett. XV)

Det.dir.n.1386 del  22.07.03  -  Liquidazione  lavoro  straordinario  in  occasione  delle  Consultazioni
Amm.ve del 25 e 26 Maggio 2003 e 8 Giugno 2003 data stabilita per
il ballottaggio. Aprile - Maggio – Giugno 2003 . Importo pari a Euro
177.114,77 compreso oneri riflessi. (Sett. II)

Det.dir.n.1387 del 22.07.03 - Integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate c/o il 1° Settore per
complessive 918 ore per mesi di Luglio e Agosto 2003. (Sett. I)

Det.dir  n.1388 del  22.07.03 -  Autorizzazione  lavoro straordinario  a personale  vario del  2° Serv.
“Archivio e Protocollo”  del Sett. I. (Sett. I) 

Det.dir.n.1389  del  22.07.03  -  Liquidazione  indennità  di  mansione  al  centralinista  non  vedente
Vincenzo  Gueli.  Art.  30  D  P.R  4.8.’90  n.335.  Periodo  1.7.’02  /
30.06.’03. Importo di Euro 1.351,49  comprensivo di oneri riflessi ed
I.R.A.P. (Sett. I)

Det.dir.n.1390  del  22.07.03  -  Liquidazione  indennità  di  mansione  al  centralinista  non  vedente
Domenico  Mazza.   Art.  30  D.P.R  4.8.90  n.335.  Periodo
1.7.02/30.06.03.  Importo  di  Euro  1.497,34   comprensivo  di  oneri
riflessi ed I.R.A.P. (Sett. I)

Det.dir.n.1391 del 22.07.03 - Liquidazione compenso spettante ai lavoratori L.S.U. impegnati nel
Settore  IV  per  integrazione  lavorativa  relativamente  ai  mesi  di
Maggio-Giugno 2003. (Sett. IV)

Det.  dir.  n.  1392 del  22.07.03 -  Locazione  immobili  di  via  Maiorana  n.48 sede  di  uffici  UNEP-
ufficiali giudiziari di propr. dell’ Avv. Stracquadaneo. Agg.to canone
ex art.32 L.392/78. (Sett.V)

Det.dir.n.1393 del 22.07.03 - Costituzione di un fondo c/o il  Sett.  VII (Serv. attività di supporto
tecnico-amm.vo   al  Dirigente)  per  l’acquisto  di  stampanti,  copie
eliografiche  ed  attrezzature  varie  per  il  regolare  svolgimento  delle
attività. Importo Euro

                                                2.000,00 -  (Sett. VII)

Det.dir.n.1394 del 22.07.03 - “Lavori di recupero latomie vallata S. Domenica per fini turistici. 3°
Intervento”.  Incarico  a  liberi  professionisti  per  progettazione  e
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direzione  lavori,  Coordinatore  per  la  sicurezza,  responsabile  dei
lavori, misura, contabilità ed assistenza giornaliera. (Sett. VIII)

Det.  dir.  n.  1395 del 22.07.03 - Liquidazione integrazione e rimborso carburante unità L.S.U. in
servizio presso Il Castello di Donnafugata. Aprile-Maggio 2003. (Sett.
XIII)

Det.dir.n.1396 del 22.07.03 - Trattativa privata per “Lavori di potenziamento impianti di pubblica
illuminazione  Lungomare Bisani e Lungomare A.Doria”. Importo a
base d’asta  Euro 18.252,00 IVA esclusa.  Approvazione verbale di
gara. (Sett. IX)

Det.dir.n.1397 del 22.07.03 - Sentenza TRG n.44/2003 –Causa civile opposizione ad ord.ing. – sig.
Meli Carmelo  c/o Comune – Liquidazione. (Sett. VI)

Det.dir.n.1398 del  22.07.03 -  Trattativa privata  per acquisto  di  una autovettura di  servizio FIAT
Strada  cassonato  a  benzina  colore  bianco.  Importo  spesa  Euro
9.500,00. (Sett VIII)

Det. dir. n. 1399 del 22.07.03 - Lavori di completamento di via Plebiscito tratto compreso tra C.so V.
Veneto e Via Archimede (sistemazione incrocio tra via Plebiscito e
via  Archimede).  Presa  d’atto   stato  finale,  certificato  di  regolare
esecuzione e liquidazione finale. (Sett. IX)

Det.dir.n.1400 del 22.07.03 - Liquidazione missione del Dirig.Ing. F. Poidomani e Arch.E. Battaglia
a Palermo  Giorno 23.06.03. Aut. ne D.D. n.1192/03.  (Segr. Gen.)

Det.dir.n.1401 del 22.07.03 - Autorizzazione straordinario ai dipendenti del Sett.VII. Impegno spesa 
                                               Euro.3.420,00 - (Sett. VII)
                                    

Det.dir.n.1402 del 22.07.03 - Autorizzazione lavoro straordinario ai dipendenti del Sett.VII. Impegno
spesa Euro 1.174,20. (Sett. VII)

Det.dir.n.1403 del 22.07.03 - Importo integrativo per lo svolgimento complessivo di n. 690 ore a n.
18  lavoratori  L.S.U.  ai  sensi  delle  LL.RR.n.85/95,  24/96.  Periodo
Luglio – Agosto 2003. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1404 del  22.07.03 -  Impegno spesa di  Euro 1.248.575,00 e corresponsione “Contributo
annuale 
soci” di Euro 258.228,45 in favore del Consorzio Universitario di RG
anno 2003. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1405 del 22.07.03 - Liquidazione consulenza tecnica Geom. Emilio Zaccone. Proced. civile
n. 69/2000 La Licata Rosanna + 1 c/Comune Cilia Salvatore ed altri.
Risarcimento danni. (Sett. VI)

Det.dir.n.1406 del 22.07.03 - Autorizzazione ai lavoratori A.S.U. impegnati nel Sett. IV ad espletare
attività lavorativa integrativa fino al mese di Agosto 2003. (Sett. IV)

Det.dir.n.1407  del  22.07.03  -  Presa  d’atto  finale  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  svincolo
cauzione e liquidazione conto finale, e approvazione Verbali NP. n.1-
2-3 per  i  lavori  di  manutenzione edifici   scolastici.  Impresa Avola
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Salvatore. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1408 del 22.07.03 - Corresponsione indennità sostitutiva per ferie non godute anno 2002
gg.28 Sig.ra  Anna Blanco. (Sett. I)

Det.dir.n.1409 del 22.07.03 - Concessione suolo pubblico nel Villaggio Gesuiti a Marina di Ragusa
per rivendita di giornali e tabacchi. Rivalutazione canone. (Sett. V)

Det.dir.n.1410 del 22..07.03 - Locazione all’Enel del vano Comunale sottostante P.zza delle Poste.
Agg.to canone ex  art.32 legge 392/78 con effetto dal 28.6.03. (Sett.
V)

Det.dir.n.1411  del  22.07.03  -  Autorizzazione  al  funzionario  del  Sett.  IX Ing.  G.  Rocca,  per  la
partecipazione ad una riunione tecnica su “Progetto Operativo Risorse
Idriche”  Palermo  22/07/03. (Sett. IX)

Det.dir.n.1412 del 22.07.03 - Liquidazione integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate c/o il Sett.
XV. 2°  Trimestre  2003.  Importo  da liquidare Euro 1.389,49.  (Sett.
XV)

Det.dir.n.1413 del 22.07.03 - Missione a Palermo per giorno 22 Luglio 2003 dell’Ass. G. Carfì e
dell’ Arch. G. Colosi  per un incontro c/o gli Assessorati BB. CC. e P.
Istruzione. (Sett.I) 

Det. dir. n. 1414 del 23.07.03 - Impegno di spesa per attivazione nuova linea telefonica c/o Istituto
Comprensivo   “F. Crispi”. (Sett. IX)

Det.dir.n.1415 del 23.07.03 - Impegno di spesa per fornitura Telecom Fonia. (Sett. IX)

Det.dir.n.1416 del 23.07.03 - Impegno di spesa per attivazione nuova linea telefonica c/o Consiglio
di 

                                                Quartiere Centro – Viale Sicilia Ragusa. (Sett. IX)

Det.dir.n.1417  del  23.07.03  -  Impegno  di  spesa  per  fornitura  straordinaria  10  KW  asservente
manifestazione teatrale a Marina di Ragusa. (Sett. IX)

Det.dir.n.1418 del 23.07.03 - Liquidazione spesa notarile di Euro 4.561,00 per stipula dell’atto di
acquisizione ed accertamento di avveramento condizione relativa allo
spazio scoperto intercluso  tra P.zza S. Giovanni, C.so Italia, C.so V.
Veneto e via M. Rapisardi. (Sett. V)

Det. dir. n. 1419 del 24.07.03 - Autorizzazione integrazione oraria alle unità A.S.U. in servizio c/o il
Gabinetto del Sindaco per il  periodo Luglio/Agosto 2003. (Sett. I)

Det.dir.n.1420 del 24.07.03 - Liquidazione incentivo ICI Piramide Gesualda. (Sett. IV)

Det.dir.n.1421 del 24.07.03 - Liquidazione sentenza n.305/02 TRG. Sig. Guastella Rosario per ditta 
                                                DE.SCA.T. c/Comune -  (Sett. VI)

Det.dir.n.1422 del 24.07.03 - Importo integrativo per lo svolgimento di n. 120 ore complessive ai
lavoratori  A.S.U.  in   servizio  c/o  il  Sett.  VI  ai  sensi  delle
LL.RR.n.85/95-24/96. Luglio.-  Agosto 2003. (Sett. VI)
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Det.dir.n.1423 del 24.07.03 - Liquidazione sentenza 123/03 del Giudice di Pace di RG. Causa Civile
Panepinto  Annamaria. Opposizione a sanzione amministrativa. (Sett.
VI)

Det.  dir.  n.  1424  del  24.07.03  -  Approvazione  atti  di  contabilità  finale,  certificato  di  collaudo,
svincolo  cauzione  e  liquidazione  finale  per  i  lavori  di
“Completamento del Palasport Comunale realizzazione dell’impianto
di riscaldamento e trattamento dell’aria. (Sett. VII)

Det. dir. n. 1425 del 24.07.03 - Liquidazione indennità di reperibilità al personale del Settore VIII.
Gennaio – Giugno 2003. Importo Euro 15.455,60. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1426 del 24.07.03 - Fornitura e collocazione di servizi igienici prefabbricati a Marina di
RG. Importo  Euro 8.390,00 oltre IVA. (Sett. IX)

Det.dir.n.1427 del 24.07.03 - Fornitura e posa in opera di n.3 scivole per l’accesso all’arenile dei
diversamente  abili  a  Marina  di  RG.  Importo  Euro  18.100,00  oltre
IVA. (Sett. IX)

Det.dir.n.1428 del  24.07.03 -  Liquidazione indennità  di  reperibilità  ai  dipendenti  del  Settore  IX,
relativa al periodo dal 01/01/03 al 30/06/03. Spesa complessiva Euro
25.913,67. (Sett. IX)

Det. dir.  n. 1429 del 24.07.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori L.S.U. ai sensi del
D.Lgs  608/96 convertito nel D.Lgs 468/97. Aprile – Maggio -Giugno
2003. Importo Euro 12.959,45 oltre IRAP 8.50 %. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1430 del 24.07.03 - Autorizzazione prestazioni di lavoro straordinario al personale di P.M.
01 Gen.- 31 Dic. 2003  - (Sett. XIV)

Det.dir.n.1431 del 24.07.03 - Missione a Palermo per giorno 24 Luglio 2003 dell’ Ing. F .Poidomani
per  consegna e  verifica Bando Porto  Turistico  Marina di  Ragusa.
(Segr. Gen.)

Det. dir. n. 1432 del 25.07.03 - Liquidazione lavoro straordinario in occasione delle Consultazioni
Referendarie del 15 e 16 Giugno 2003. Mesi Aprile – Maggio -Giugno 2003. Importo pari a  Euro
128.779,69  compreso oneri riflessi. (Sett. II)

Det.dir.n.1433  del  25.07.03-Autorizzazione  lavoro  .straordinario  al  personale  addetto  alla
conduzione del Gonfalone ed alle manifestazioni di sorte locale. (Sett.
I)

Det.dir.n.1434 del  25.07.03 -  Impegno spesa di  Euro 4.802,52 IVA compresa,  per  acquisto  n.  6
condizionatori per Circolo Didattico ed asili nido. Approv.ne trattativa
privata. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1435 del 25.07.03 - Autorizzazione lavoro straordinario al personale addetto all’assistenza
agli organi per anno 2003  e liquidazione periodo Gennaio-Maggio
2003. (Sett. I)

Det. dir. n. 1436 del 25.07.03 - Revisione ed aggiornamento annuale ai sensi dell’art. 7 3° c. del
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Regolamento Com.le  approvato con Deliberazione del C.C. n.38 del
28/07/2000. (Sett. XII)

Det.dir.n.1437 del  25.07.03 -  Autorizzazione   al  funzionario del  Sett.  IX  Ing. G.  Rocca,  per la
partecipazione ad una riunione tecnica su “Progetto Operativo Risorse
Idriche” che si terrà a Palermo il  28/07/03 - (Sett. IX)

Det.dir.n.1438 del 25.07.03 - Promozione Castello di Donnafugata e Mostra Cambellotti tramite la
New Service di   Luciana Bascietto & C. s.a.s. di Ragusa. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1439 del 25.07.03 - Integrazione L.S.U. Autorizzazione di n. 110 ore di integrazione agli
A.S.U.  impegnati  nella  manifestazione  fieristica  MEDIEXPO  “
Benvenuta Estate “. (Sett. VII)

Det.  dir.  n.  1440 del  25.07.03 -  Affidamento  incarico alla Ditta  Tenso System di  Ragusa per la
fornitura  a   noleggio di   sedie,  camerini,  palchi  e  pedane di  varie
dimensioni,  completi,  in  varie  località  nel   periodo compreso tra il
25/07/03 ed il 30/09/03. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1441 del 25.07.03 - Manifestazione “ Castello di Donnafugata – Eventi 2003 “. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1442 del 25.07.03 - Manifestazione “ Estate Iblea 2003 “. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1443 del 25.07.03 - Iniziative Estive 2003. Compartecipazione a manifestazioni organizzate
da varie Associazioni a Marina di Ragusa.  (Sett. XII)

Det.dir.n.1444 del 28.07.03 - Approvazione e liquidazione spesa di Euro 3.432,12 all’ INPDAP per
rate maturate  al 30/06/2003 per quote di pensione ad onere ripartito
per  applicazione  benefici  contrattuali  nonché  di  quelli  previsti  per
applicazione DPR 538/86 e  per  benefici   di  cui  alla  legge 336/70.
(Sett. III)

Det.dir.n.1445 del 28.07.03 - Progetto per i lavori di riqualificazione asse Piazza Cappuccini - Ponte 
Vecchio   –  Piazza  San  Giovanni.  Importo  complessivo  Euro
774.685,35. Approvazione progetto e affidamento dei lavori mediante
pubblico incanto. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1446 del 29.07.03 - Rimborso spese di viaggio al Consigliere Comunale Di Noia Giuseppe,
residente  a  Bari.  Art.21  L.R.  30/2000  e  succ.  modifiche  ed
integrazioni. (Sett. I)

Det.dir.n.1447 del 29.07.03 - Autorizzazione integrazione oraria peri lavoratori utilizzati in A.S.U.
presso  il  Settore  II.  Periodo  luglio-agosto  2003.  Importo  Euro
1.148,00 –  (Sett. II)

Det.dir.n.1448 del 29.07.03 - Accoglimento istanza collocamento a riposo per dimissioni volontarie
del  dipendente  Dr.  Boscarino  Ignazio,  profilo  professionale  Capo
Settore Economista Dirigente  a far data dall’1/02/2004 e revoca D.D.
n.842 del 29/04/03. (S.II)

Det.dir.n.1449 del 29.07.03 - Servizio di vigilanza degli impianti di sicurezza e servizio di vigilanza
integrale del Palazzo di Giustizia. Approvazione della aggiudicazione.
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(Sett. V)

Det.dir.n.1450 del  29.07.03 -  Trattativa privata  per  la  fornitura  di  arredi  e  n.2  fotocopiatrici  per
l’Ufficio  Tecnico  Operativo.  Aggiudicazione  ditta:  SPAZIO
UFFICIO. (Sett. VII)

Det.dir.n.1451 del 29.07.03 - Approvazione spese di registrazione e diritti vari relativi al progetto
inerente i lavori di riuso ex macello di Largo San Paolo e dell’area
adiacente per centro sociale e  parcheggi. (Sett. VIII)

Det. dir. n. 1452 del 29.07.03 - Fornitura pasti per i VV.F. Affidamento alla ditta Ristorante Imperial
di Carnemolla Piero. (Sett. X)

 
Det.dir.n.1453 del  29.07.03  -  Liquidazione  indennità  di  reperibilità  di  protezione  civile.  Periodo

Gennaio – Giugno  2003. (Sett. X)

Det.dir.n.1454 del 29.07.03 - Autorizzazione all’utilizzo della somma di Euro 2.877,00 per lavoro
straordinario  Anno 2003. (Sett. X)

Det.dir.n.1455  del  29.07.03  -  Definizione  delle  regole  procedurali  per  l’assegnazione  delle
autorizzazioni alla Somministrazione di alimenti e bevande soggette a
contingentamento.( Sett. XI)

Det. dir. n. 1456 del 29.07.03 - Impegno spesa di Euro 3.500,00 per l’istituzione fondo per acquisto
materiale di  premiazione per le attività sportive e del tempo libero per
il 2003. Sett. XIII)

Det.  dir.  n.  1457  del  29.07.03  -  Autorizzazione  prestazioni  lavoro  straordinario  al  personale  di
Polizia Municipale.  Periodo 1 Gennaio / 31 Dicembre 2003. (Sett.
XIV)

Det.dir.n.1458  del  29.07.03  -  Impegno di  spesa  per  la  pulizia  dei  locali  della  “Civica  Raccolta
Cappello”

                                                (Sett. XIII)

Det.dir.n.1459 del 29.07.03 - Appalto lavori di recupero Vallata Santa Domenica per fini turistici –
1° intervento  Latomia Vecchio Mulino zona Carmine. Approvazione
aggiudicazione. (Sett. V)

Det. dir. n. 1460 del 29.07.03 - Nomina di collaboratori per il Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi della  L.R. n.7/2002 e L.R. n.7/2003. (Sett. VIII)    

Det.dir.n.1461  del  30.07.03  -  Compartecipazione  alle  spese  per  l’organizzazione  delle  iniziative
estive promosse  dalla Parrocchia San Giuseppe Artigiano di Ragusa..
(Sett. I)

Det.dir.n.1462  del  30.07.03  -  Affidamento  mediante  trattativa  privata  dei  lavori  urgenti  di
manutenzione 

                                                Presso  l’asilo nido “Palazzello 1”. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1463 del 30.07.03 - Avviso pubblico per l’assegnazione delle autorizzazioni disponibili per
la 
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somministrazione di alimenti e bevande del tipo A e B, di cui all’art. 5
della L.287/91. (Sett. XI)

Determ. Dirig. n. 1464 – Affidamento  collaborazione  occasionale  come interprete  alla  Sig.ra
Julia  Gurkina  dal  30/07/03  al  03/08/03.Impegno  spesa  E.300,00.
(Sett.VII)

Determ. Dirig. N.1465  – Collocamento a riposo della dipendente Greco Elena  “Ins.Att.Integr.”
“Cat.C3” a far data dall’ 01/09/’03 per limiti d’età. (Sett. II)

Determ. Dirig. N. 1466 –    Lavori di completamento di Viale dei Platani. Presa d’atto stato finale dei
lavori e liquidazione all’A.T.I. Calvo-Floriddia. (Sett. IX)

Determ. Dirig.N.1467 – Appr.ne graduatoria per assegnazione dei posteggi su aree pubbliche per
esercizio temporaneo commercio su aree pubbliche (fiere, mercati, sagre
ed altre riunioni straordinarie di persone- LL.RR. n.18/95 e 2/96) – D.S.
n.128 del 24/07/’03-Fiera di San Giovanni 2003. (Sett.XI)

Determ. Dirig.N.1468 –    Progetto “Noi con Voi”: Centro Diurno per disabili gravi. Affidamento
servizio  al   Consorzio  Siciliano  di  Riabilitazione.  Appr.ne  schema  di
conv.ne (16/07-31/10/03)  (Sett.XII)

31/07/2003

Determ. Dirig.N 1469- Servizio Assistenza Domiciliare – Ammissione con criteri di urgenza di n. 6
richiedenti. (Sett.XII)

Determ. Dirig. N1470- Serv. Assistenza Domiciliare. Ammissione Sig.ra Parrino Orazia Giovanna.
(Sett.XII)

Determ. Dirig.N. 1471- Fornitura attrezzature informatiche per uffici vari. Spesa di Euro 24.900,00
IVA compresa. (Sett. V)

Determ.  Dirig.N.1472-  Rinnovo  affidamento  servizio  trasporto  disabili  al  Consorzio  Siciliano di
Riabilitazione  di  Ragusa  per  il  periodo  dallo  01/08/2003  al  31/12/2004.
Approvazione schema di convenzione. (Sett. XII)

Determ. Dirig.N.1473- Affidamento incarico alla Ditta Top Immagine di Ragusa per il servizio di
botteghino, estate 2003. (Sett. XIII)  

Determ.  Dirig.N.1474-  14°  Censimento  generale  della  popolazione,  Censimento  generale  delle
abitazioni  e  8°  Censimento  generale  dell’  industria  e  dei  servizi.
Liquidazione terzo acconto ai coordinatori ed ai rilevatori. (Sett. XV)

Determ. Dirig.N.1475- Liquidazione alla dipendente Biazzo Giovanna del compenso sostitutivo per
n. 25 giorni di ferie non godute nell’ anno 2002. (Sett. III)

Determ. Dirig.N.1476- Liquidazione alla dipendente Di Gregorio Erminia del compenso sostitutivo
per n. 16 giorni di ferie non godute nell’ anno 2002. (Sett. III)

Determ. Dirig.N.1477- Incarico di Medico competente del lavoro ai sensi del D. L. vo n. 626/94 e
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242/96. Proroga di anni due. (Sett. I )

Determ.  Dirig.N.1478-  Sistema  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro.  Incarico  all’  Ing.  Renato
Cascone.(Sett.I)

Determ. Dirig.N. 1479- Affidam.Servizio all’ Ente Nazionale Sordomuti per la gestione di un serv. di
Segretariato Sociale e di consulenza per soggetti audiolesi. Riduz.impegno
spesa. Gestione

                                      E.N.S. periodo dicembre 2002 – giugno 2003. Riduzione spesa. (Sett. XII) 

Determ. Dirig..N.1480- Sentenza Giudice di Pace n° 170/03. Opposizione a sanzione amministrativa
Blundo Giuseppe c/Comune. Liquidazione. (Sett.VI)

Determ. Dirig.N.1481- Servizio Assistenza Domiciliare anziani malati Alzheimer e loro famiglie. 
Affidamento  servizio  all’  Ass.ne  di  volontariato  Alzheimer  Iblea.
Approvazione schema di convenzione ed impegno spesa. (Sett.XII)

Determ. Dirig.N.1482-  Appalto  lavori  di  realizzazione  di  un parcheggio in C.so Don Minzoni  a
Ragusa Ibla. autorizzazione al subappalto. (Sett.V)

Determ. Dirig.N.1483- Stampa manifesti in occasione delle consultazioni amm.ve del 25-26 maggio
’03 e turno di ballottaggio dell’ 8-9 giugno 2003. Impegno spesa di Euro
12.210,68. (Sett.I)

Determ. Dirig.N.1484- Proroga alla Ditta Travar del servizio di vigilanza degli impianti di sicurezza
e di vigilanza  integrale del Palazzo di Giustizia. (Sett. I)

MESE  di  AGOSTO

Det.dir.n.1485  del  01.08.03  -  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° 26 in  Ragusa, da
adibire a “ Panificio e produzione e vendita di prodotti tipici                                                 da
forno” Liquidazione competenze. (Sett. VII)

Det.dir.n.1486  del  01.08.03  -  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 del Convento n° 2 a Ragusa  Ibla, da adibire
a “vendita di prodotti tipici locali“.Liquidazione componenti.  (Sett.
VII)

Det.dir.n.1487 del 05.08.03 - Compartecipazione iniziativa “ Abbandonate solo la città “. (Sett. I)
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Det.dir.n.1488 del 05.08.03 - Compartecipazione alle spese per la organizzazione della Festa di
Quartiere di Santa  Maria delle Scale in data 11 Luglio 2003.  (Sett. I)

Det.dir.n.1489 del 05.08.03 - Liquidazione missione a Palermo di giorno 11 Luglio 2003 dell’ Ass.
Dr. A.Di Paola  per incontro presso assessorato su “ Piani di utilizzo e
difesa spiagge (Sett. I)

Det.dir.n.1490 del 05.08.03 - Locazione immobile comunale in Piazza San Giovanni. Risoluzione
contratto per mutuo consenso. (Sett. V)

Det.dir.n..1491  del  05.08.03  -  Autorizzazione  prestazione  lavoro  straordinario  anno  2003
dipendenti Settore Avvocatura. (Sett VI)

Det.dir.n.1492 del 05.08.03 - Autorizzazione di massima per prestazioni di lavoro straordinario del
personale del Settore per fronteggiare particolari situazioni di lavoro
per l’ anno 2003. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1493  del  05.08.03  -  Istituzione  all’ottavo  Settore  Edilizia  Pubblica  –  Servizio
Manutenzioni, di un fondo di  Euro 7.383,00 per le minute spese di
manutenzione ordinaria di competenza. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1494 del 05.08.03 - Liquidazione lavoro straordinario a dipendenti del Settore VII. (Sett.
VII)

Det.dir.n.1495 del 05.08.03 - Approvazione del testo di numero 2 avvisi pubblici per l’assegnazione
di autorizzazioni  alla somministrazione alimenti e bevande ai soggetti
di cui al punto 2, lett. a e b, della determina sindacale n. 122/03. (Sett.
XI)

Det.dir.n.1496 del 05.08.03 - Progetto per la realizzazione di una discarica di 2^ categoria tipo “ A
“ per rifiuti inerti in c.da Tabuna – Ragusa. Nomina del Dir.Lav. e dei
suoi assistenti. Istituzione dell’ Ufficio di Direzione Lavori. (Sett. X)

Det.dir.n.1497 del 05.08.03 - Autorizzazione prestazioni di lavoro straordinario per il 2003. Spesa
presunta Euro  4.715,00.  (Sett. XIII)

Det.dir.n.1498 del 05.08.03 - Impegno spesa di Euro 7.500,00 per l’istituzione fondo per acquisto
materiale  di  consumo  e  di  piccola  manutenzione  per  gli  impianti
sportivi. 2°semestre 2003 - (Sett. XIII)

Det.dir.n.1499  del  05.08.03  -  Lavori  di  ripavimentazione  di  Via  Lorefice  e  Via  M.  Schininà.
Approvazione progetto. (Sett. IX) 

Det.dir.n.1500 del 05.08.03 - Trattativa privata per “ Lavori di manutenzione impianti di pubblica
illuminazione “. Importo a base d’asta. Euro 20.480,00 IVA esclusa.
Approvazione verbale di gara..  (Sett. IX)

Det.dir.n.1501 del 05.08.03 - Liquidazione della somma di Euro 12.586,91 alla Montepaschi Serit
s.p.a.  per  la  definizione   automatica  delle  domande  per  quote
inesigibili, presentate dall’ 1/1/1998 al 30/6/1999, ai sensi dell’ art. 79
della legge n. 342/2000 e per rimborso spese per procedure esecutive
relative  alle  quote  oggetto  della  definizione
(Sett. IV)
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Det.dir.n.1502 del 05.08.03 - Fornitura di arredi scolastici per scuole materne ed elementari, scuole
medie e nidi di  infanzia. Approvazione bando di gara. (Sett. V)

Det.dir.n.1503  del  05.08.03  -  Fornitura  attrezzature  informatiche  per  Uffici  comunali  vari.
Liquidazione  fattura   n.  60  del  6/02/2003  Computer  Center  di  Lo
Monaco e C. s.n.c. (Sett. V)

Det.dir.n.1504 del 05.08.03 - Pagamento quota sociale Consorzio Politec A.R. (Sett. XI)

Det.dir.n.1505 del 05.08.03 - L.R. n° 22/86 – Assistenza economica temporanea per il  mese di
Agosto 2003 a favore di numero 68 indigenti. (Sett. XII)

Det.dir.n.1506 del 05.08.03 - Sfruttamento pozzi Consorzio Paludi di Scicli. Anno 2003 – Importo
Euro 22.320,00  IVA inclusa. (Sett. IX)

Det.dir.n.1507 del 05.08.03 - Acquisto di due climatizzatori e di un frigorifero da installare presso il
Castello di  Donnafugata. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1508 del 06.08.03 - Liquidazione fatture alla ditta Elle Due s.r.l. per stampa e fornitura
manifesti elettorali, in  occasione delle consultazioni amministrative del 25/26 Mag.’03. (Sett. I)

Det.dir.n.1509 del 07.08.03 - Lavori di recupero immobile comunale sito in Via Torrenuova  N.49.
Approvazione  atti di contabilità finale e svincolo polizze fidejussorie. (Sett. VII)

Det.dir.n.1510 del 07.08.03 - Affidamento incarico per pubblicità degli spettacoli dell’ “Estate Iblea
2003 “ sui tre  quotidiani della Publikompass, sulle tre emittenti locali
e per mezzo di manifesti,  pieghevoli, volantini. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1511 del 07.08.03 - Liquidazione spese minute e urgenti effettuate nel mese di Giugno
2003. (Sett. IV)

Det.dir.n.1512  del  07.08.03  -  Liquidazione  spese  minute  e  urgenti  effettuate  con  delibera  di
integrazione n. 931 del 13/05/2003. (Sett. IV)

Det.dir.n.1513 del 07.08.03 - Integrazione oraria per lavoratori ASU per il periodo Luglio – Agosto
2003. Modifica  determinazione n. 1330 del 11/7/2003. (Sett. V)

Det.dir.n.1514 del  07.08.03 -  Integrazione di  una unità  lavorativa Cooperativa Sociale Progetto
Beta per la pulizia  del  Palazzo di Giustizia. (Sett. I)

                                   
Det.dir.n.1515 del 07.08.03 - Trattativa privata per  “ fornitura di n° 1 FIAT 600 da destinare al

servizio  di  distribuzione  e  manutenzione  rete  idrica  comunale.
Importo Euro 9.230,00 IVA inclusa.  Approvazione verbale di gara e
procedura di affidamento diretto. (Sett. IX)

Det.dir.n.1516  del  07.08.03  -  Liquidazione  integrazione  oraria  unità  L.S.U.  in  servizio  presso
Castello di Donnafugata e Mostra Cambellotti – Giugno 2003. (Sett.
XIII)

Det.dir.n.1517 del 07.08.03 - Integrazione liquidazione lavoro straordinario effettuato in occasione
delle consultazioni  Amministrative del 25 e 26 Maggio 2003 e dell’
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08 e 09 Giugno 03, data del ballottaggio. Importo pari a Euro 919,36
compreso oneri riflessi. (S.II)

Det.dir.n.1518 del 07.08.03 - Integrazione liquidazione lavoro straordinario effettuato in occasione
delle consultazioni   Referendarie del 15 e 16 Giugno 2003. Importo
pari a Euro 361,58 compreso oneri riflessi. (Sett. II)

Det.dir.n.1519 del 07.08.03 - Modifica D.D. n.  1355/03 – relativa all’ attribuzione indennità di
funzione amministratori comunali. (Sett. I)

 
Det.dir.n.1520 del 08.08.03 - Gara informale per i servizi “ Conduzione scuolabus “ – “ Servizio

Assistenza Scuolabus alunni  pendolari “. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1521  del  08.08.03  -  Liquidazione  compenso  incarico  collaborazione  esterna  ad  alto
contenuto  professionale al Dott. Yuri Lettica. Mese di Luglio 2003
(aut. Delib. G.M. n. 476 del 1° Luglio 2003 ). (Sett. II)

Det.dir.n.1522  del  08.08.03  -  Compartecipazione  alle  spese  per  l’organizzazione  della
manifestazione “ Fitness fra  musiche e onde “. Impegno spesa Euro
4.085,00. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1523 del 08.08.03 - Attribuzione grado e segni distintivi di “ Assistente “ agli appartenenti
al Corpo di Polizia Municipale. (Sett.XIV)

Det.dir.n.1524 del 08.08.03 - Liquidazione risarcimento danni al Sig. Fontana Gaetano. (Sett.XIV)

Det.dir.n.1525 del 08.08.03 - Fornitura attrezzature informatiche per uffici vari di Euro 24.900,00
IVA compresa. Modifica al  foglio patti e condizioni. (Sett.V)

Det.dir.n.1526 del 08.08.03 - Servizio di manutenzione verde pubblico comunale. Appr.ne bando di
gara. (Sett.V)

Det.dir.n.1527 del 08.08.03 - Autorizzazione all’ installazione su manufatti comunali di apparati
per la sperimentazione del servizio di connettività Wireless. (Sett.VII)

Det.dir.n.1528 del 08.08.03 - Liquidazione compenso spettante ai lavoratori L.S.U. impegnati nel
Settore IV per integrazione lavorativa relativamente ai mesi di Giugno
e Luglio 2003. (Sett.IV) 

Det.dir.n.1529 del  08.08.03 -  Compartecipazione  per  la  Festa  “Madonna del  Tindari“  di  Punta
Braccetto il 12/08/03 -Impegno spesa Euro 2.075,70. (Sett.XIII)

Det.dir.n.1530 del 08.08.03 - Approvazione e liquidazione spesa di Euro 3.432,13 all’INPDAP per
rate maturate al 31.07.2003 per quote di pensione ad onere ripartito
per  applicazione  benefici  contrattuali  nonché  di  quelli  previsti  per
applicazione D:P:R: 538/86 e per benefici di cui alla legge 336/70 –

Det.dir.n.1531 del 08.08.03 - Impegno spesa per far fronte alle prestazioni di lavoro straordinario
del  perso nale dipendente del Settore 3° per l’anno 2003.
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Det.dir.n.1532 del 11.08.03 - Progetto per la realizzazione di una discarica di 2^ categoria tipo “ A
“ per rifiuti inerti in c.da Tabuna-Ragusa. Determinazione incentivo del R.U.P. e nomina dei suoi
collaboratori. (Sett.X)

Det.dir.n.1533 del 11.08.03 - Integrazione fondo spesa di cui alla deliberazione n. 552 e 553 del
24/07/2003.  Impegno   spesa  di  Euro  2.169,00  IVA  compresa.
(Sett.XIII)

                                           
Det.dir.n.1534 del 11.08.03 - Servizio Assistenza Domiciliare. Ammissione Sig. Licitra Angelo.

(Sett.XII)

Det.dir.n.1535  del  12.08.03  -  Rimborso  spese  di  viaggio  al  Consigliere  Comunale  Di  Noia
Giuseppe, residente a Bari. Art. 21 l. r. 30/2000 e succ. modifiche ed integrazioni. (Sett.I)

Det.dir.n.1536 del 12.08.03 - Delega di funzioni del Settore VII, all’ Ing. Giuseppe Corallo, per il
periodo 11-22/08/03. (Sett.VII)

Det.dir.n..1537  del  12.08.03  -  Impegno  .spesa  per  nuova  fornitura  energia  elettrica  uso
illuminazione  pubblica  c/o  strada  itercomunale  Marina  di  Ragusa
Punta Secca C.da Gaddimeli- Gesuiti. (Sett.IX)    

Det.dir.n.1538 del 12.08.03 - Trattativa privata per il rifornimento idrico a mezzo autobotte agli
utenti  residenti  nelle zone sprovviste di  rete idrica – lotti  A e B –
Importo a base di asta  Euro 29.200,00 IVA esclusa per ogni singolo
lotto. Approvazione verbale di gara. (Sett.IX)

Det.dir.n.1539 del  12.08.03 -  Affidamento  servizio  “  Centro Socio-ricreativo per  disabili  “ all’
Associazione  di  volontariato  ARTHAI.  Approvazione  schema  di
convenzione –  contratto di comodato gratuito immobile di Via Beata
M. Schininà n. 5 ed impegno spesa. (Sett.XII)

Det.dir.n.1540 del 12.08.03  - Affidamento all’ Ente Nazionale Sordomuti Sezione di Ragusa della
gestione di un Servizio  di  Segretariato Sociale e di  consulenza per
soggetti  audiolesi  residente nel  Com.di  RG e dei servizi  volti  alla
promozione sociale e culturale dei  sordi. (Sett:XII)

Det.dir.n.1541  del  12.08.03  -  Revisione  della  ripartizione  del  territorio  comunale  in  sezioni  –
Progetto speciale.(Sett.XV)

Det.dir.n.1542 del 12.08.03 - Autorizzazione ricovero urgente Signora Minardi Ester e figli minori
ist. Suore Cappuccine  di Ragusa. Assunzione onere retta. (Sett.XII)

Det.dir.n.1543  del  12.08.03  -  Aut.ne  ricovero  a  semiconvitto  delle  minori  Maugeri  Noemi  e
Jennifer  e  Franzò  F.sca   presso  ist.  “  SS.  Redentore  “  di  Ragusa.
Assunzione onere retta. (Sett.XII)

Det.dir.n.1544 del 12.08.03 - Impegno .spesa integrazione oraria unità L.S.U. Settore XIII.Luglio–
Agosto 03.(Sett.XIII)
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Det.dir.n.1545 del 12.08.03 - Progetto speciale “ Nidi d’ estate 2003 “. (Sett.XIII)

Det.dir.n.1546  del  12.08.03  -  Anticipazione  all’Economo  Com.le  di  Euro  30.000,00  per  la
spedizione di verbali di accertamento al C.d.s. (Sett.XIV)

Det.di.n.1547 del 13.08.03 - Autorizzazione all’utilizzo della somma di Euro 8.568,00 assegnata al
Settore IX per il servizio di lavoro straordinario e di reperibilità. (Sett.IX)

Det.dir.n.1548  del  13.08.03  -  Proroga  di  giorni  33  (29/08/03  al  30/09/03)  del  Servizio  di
Distribuzione Idrica e Guardiacondotte affidato alla Coop.Esistere ed appr.ne maggiore spesa per il
periodo 28 Gennaio-28 Agosto 2003. Importo totale E. 37.962,62 Iva compresa. (Sett.IX) 

Det.dir.n.1549 del 13.08.03 - Proroga di giorni 33 (29/08/03 al 30/09/03) del Serv.di Conduzione
impianto  di    Sollevamento  idrico  “San  Leonardo”  affidato  alla
Coop.Esistere ed approvazione maggiore spesa. Periodo 28 Gen.-28
Ag.2003. Importo totale E.30.910,73 Iva compresa. (Sett.IX)

Det.dir.n.1550 del 13.08.03 - Cottimo fiduciario per lavori di restauro ala est ex macello via A.Diaz
per  Centro  Servizi  Culturali.  Aggiudicazione  ditta:  Occhipinti
Vincenzo. (Sett.VII)

Det.dir.n..1551 del  13.08.03 -  Cottimo fiduciario  per  lavori  di  pronto intervento negli  impianti
sportivi di proprietà com.le. Aggiudicazione ditta: Di Falco Salvatore.
(Sett.VII)

Det.dir.n.1552  del  13.08.03  -  Progetto  speciale  per  pubblicazione  n.6  numeri  anno  2003  del
bimestrale  “Ragusa   Sottosopra”  edito  dal  Comune  di  Ragusa;
Liquidazione relativa alla pubblicazione del  quarto numero. (Sett.VII)

Det.dir.n.1553  del  14.08.03  -  Rettifica  Determina  Dirigenziale  N.1335 dell’11/07/03.  Noleggio
veicolo elettrico Piaggio Porter. (Sett.XIV)

Det.dir.n.1554 del 14.08.03 - Liquidazione maggiorazione oraria per lavoro ordinario notturno dei
dip. Orazio Flaccavento e Claudio Raniolo c/o mercato ortofrutticolo-
1°sem.’03.  (Sett.XI)

Det.di.n..1555 del 14.08.03 - Lavori di ampliamento della rete fognante acque nere in C/da Nave a
Marina di

  Ragusa. 1^ perizia di variante. (Sett.IX)

Det.dir.n..1556 del  14.08.03 - Liquidazione lavoro straordinario al  personale del Sett.VIII.Gen.-
Lug.’03 – (Sett.VIII)

Det.dir.n.1557 del 14.08.03 - Acquisto spettacoli nell’ambito della manifestazione “Rock contro il
Razzismo”. Impegno di spesa Euro 3.121,70. (Sett.XII)

Det.dir.n.1558  del  14.08.03  -  Compartecipazione  alla  realizzazione  dello  spettacolo  di
evangelizzazione  proposto  dalla   Comunità  “Eccomi  manda  me”.
Imp.spesa E.1.873,32. (Sett.XII)
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Det.dir.n.1559 del 19.08.03 - Fornitura di attrezzature informatiche per vari uffici. Affidamento.
(Sett.V)

Det.dir.n.1560 del  19.08.03 -  Rimborso  oneri  concessori  alla  Ditta  Roma Ragusa  Immobiliare-
Conc.Edil. N.39/’81 e successive varianti, sino alla nona. (Sett.VII)

Det.dir.n.1561 del 19.08.03 - Affidamento incarico alla Ditta Carfì s.r.l. per Noleggio bagni mobili
ecologici per la Fiera di San Giovanni ’03 e per la 29^ Fiera Agricola
del Mediterraneo e affidamento del Servizio di Ambulanza alla Croce
Rossa Italiana in occasione della Fiera di San Giovanni 2003. Spesa
complessiva Euro 5.880,00. (Sett.XI)

Det.dir.n.1562  del  19.08.03  -  Noleggio  Pullman  spettacolo  di  Orietta  Berti  a  Giarratana:
Affidamento incarico. (Sett.XII) 

Det.dir.n.1563 del 19.08.03 - Liquidazione alla dipendente Maria Vella del compenso sostitutivo
per ferie non  godute nell’anno 2002. (Sett.X)

Det.dir.n.1564 del  19.08.03 - Modifica D.D. N.39/IX relativa alla appr.ne della graduatoria per
assegnazione dei posteggi su aree pubbliche per esercizio temporaneo
commercio su aree pubbliche  (fiere,mercati,sagre, ed altre riunioni
straordinarie  di  persone  –  LL.RR.n.18/95-2/96)   D.S.n.128  del
24/07/03- Fiera di San Giovanni 2003. 
(Sett.XI)

Det.dir.n.1565  del  19.08.03  -  Fornitura  e  collocazione  di  servizi  igienici  prefabbricati  a  Punta
Braccetto in Ragusa. Importo Euro 4.305,00 oltre Iva. (Sett.IX) 

Det.dir.n.1566  del  19.08.03  -  Aggiudicazione,  a  seguito  trattativa  privata,  fornitura  n.6
condizionatori per Circolo Didattico ed Asili Nido. (Sett.XIII)

Det.dir.n.1567 del 19.08.03 - Fornitura e posa in opera di ml.80,00 di pedane in legno per l’accesso
allo arenile dei diversamente abili a Punta Braccetto in RG. Importo
E. 12.000,00 oltre IVA. (Sett.IX)

Det.dir.n.1568 del 26.08.03 - Realizzazione di una discarica di 2^ categoria tipo “A” per rifiuti
inerti in c/da Tabuna- Ragusa. Appr.ne bando di gara. (Sett.V)

Det.dir.n.1569 del 26.08.03 - Gestione piscina com.le lavori di manutenzione straordinaria a mezzo
trattativa  privata. Importo complessivo Euro 10.620,00 Iva inclusa.
(Sett.VIII)

Det.dir.n.1570 del 26.08.03 - Lav.di manutenzione per la viabilità e per la rete idrica e fognaria a
Marina di Ragusa. Importo Euro 60.000,00 Iva compresa. (Sett.IX)

Det.dir.n.1571 del 27.08.03 - Aut.ne lavoro straordinario al personale inserito nella struttura del
Direttore Generale per l’anno 2003 e liquidazione periodo gennaio-
giugno 2003. (Sett.I)

Det.dir.n.1572 del  27.08.03 -  Ulteriore  proroga alla Ditta  TRAVAR del  serv.di  vigilanza  degli
impianti  di  sicurezza e vigilanza integrale del Palazzo di Giustizia.
(Sett.I)
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Det.dir.n.1573 del  27.08.03 -  Gestione  annuale  dell’impianto di  depurazione delle  acque reflue
Marina di Ragusa. Approvazione bando di gara. (Sett.V)

Det.dir.n.1574  del  27.08.03  -  Sentenza  48/03.  Giudice  di  Pace.  Causa  1201/00  Vivera  Ivan
c/Winterthur  Ass. s.p.a. e Occhipinti Loredana-Risarcimento danni.
Liquidazione. (Sett VI)  

Det.dir.n.1575 del 27.08.03 - Conc.ne contributo in conto capitale relativo al restauro dei prospetti e
al  recupero  dell’edilizia  abitativa,  nei  Centri  Storici  di  Rg  Ditta
Bracchitta Carmelo. (Sett.VII)

Det.dir.n.1576  del  27.08.03  -  Aut.ne  affidamento  familiare  dei  minori  Lo  Presti  Ludovico  e
Simone. 

(Sett.XII)

Det.dir.n.1577 del 28.08.03 - Festa di San Giovanni. Incarico al Corpo Bandistico San Giorgio di
accompagnare la solenne processione religiosa del 29 Agosto 2003.
(Sett.XIII)

Det.dir.n.1578 del 28.08.03 - Iniziative editoriali in occasione dei festeggiamenti patronali in onore
di S.Giovanni.  (Sett.I)

Det.dir.n.1579 del 28.08.03 - Serv.Assistenza Domiciliare. Amm.ne con criteri di urgenza Sigg.re
Firrincieli Rosa  Catalogna Adelina e Accetta Giovanna. (Sett.XII)

Det.dir.n.1580  del  28.08.03  -  Serv.Assistenza  Domic.Amm.ne  Sigg.Sudano  Giovanni  e  Gulino
Carolina. (Sett.XII) 

Det.dir.n.1581  del  28.08.03  -  Conc.  assegno per  il  nucleo  familiare  ai  sensi  dell’art.65  Legge
n.448/98 e successive modifiche ed integrazioni. (Sett.XII)

Det.dir.n.1582  del  28.08.03  -  Conc.assegno  di  maternità  ai  sensi  dell’art.66  Legge n.448/98  e
successive modifiche ed integrazioni. (Sett.XII)

MESE  di  SETTEMBRE

Det.dir.n.1583 del 01.09.03 - Missione del V. Sindaco Sig.ra Giovanna Di Paola a Prato dal 7 al 9
Settembre  2003 per partecipare al Carteggio Storico. (Sett. I)

Det.dir.n.1584  del 01.09.03 - Liquidazione spese sostenute dall’autista sig. Linguanti Concetto per
uso auto propria per ricondurre il Vice Sindaco a Ragusa da Catania
giorno 7 luglio 2003.  (Sett. I )

Det.dir.n.1585 del 01.09.03 - Locazione per scuola materna in C. da Pianetti via E. Fieramosca. Ag-
                                               giornamento  canone ex art.32 legge 392/78. (Sett. V)

Det.dir.n.1586 del 01.09.03 - Locazione immobile in Ragusa via traspontino n.1 adibito ad uffici di 
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                                               Conciliazione. Agg.to canone ex art.1 comma 9 sexies legge 118/85. 
                                               (Sett. V)

Det.dir.n.1587 del 02.09.03 - Locazione di “Alloggio parcheggio” ubicato in Ragusa via 354  s.n. di
                                               proprietà di Cappello Giovanni,  nato a Ragusa l’8.3.1944  sino al 31.
                                               Luglio 2004 con canone mensile  di  Euro 214,85 – (Sett. XII)

Det.dir.n.1588 del 02.09.03 - Modifica impegno spesa di Euro 9.500,00 ad Euro 10.668,00 IVA 
                                                inclusa di cui al D. D. n.1398 del 22.7.2003., per acquisto a mezzo 

 trattativa  privata  di  una   autovettura  di  servizio  FIAT  Strada
cassonato, a benzina colore bianco.

Det.dir.n.1589 del 03.09.03 - Gara informale per la stampo buoni pasto e moduli istanze per la
refezione scolastica- anno scolastico 2003/2004 (Sett. XIII)

Det.dir.n.1590 del 03.09.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori L.S.U. impegnati nel
XII Settore ufficio Servizi Sociali, fino al 31 agosto 2003. Importo da
liquidare: Euro 4.263,83  - (Sett. XII)

Det.dir.n.1591 del 03,09.03 – Approvazione capitolato d’oneri, lettera invito, elenco cooperative
per  la  trattativa privata  per  la  gestione dei  parcheggi a  pagamento.
(Sett. XIV) 

Det.dir.n.1592 del 04.09.03 - Missione a Prato per scorta e conduzione gonfalone di tre appartenenti
al Corpo di P.M.  nei giorni 8 e 9 Settembre 2003. (Sett. XIV)

Det.dir.n.1593  del  04.09.03  -  Autorizzazione  ricovero  anziani  presso  istituti  vari.  Assunzione
parziale onere retta. (Sett. XII)

Det.dir.n.1594 del 04.09.03 - Riduzione impegno di spesa assunto con deliberazione di G.M. n.153
del 6.3.03- (Sett. II)

Det.dir.n.1595 del 04.09.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti 
                                                L.S.U. per il periodo luglio – agosto 2003. Importo da liquidare  Euro
                                                2.054,25 – (Sett. III)

Det.dir.n.1596  del  04.09.03  -  Liquidazione  alla  tesoreria  Comunale  di  Euro  2.270,02  per
pignoramento Cavalieri Emilio. (Sett. VI)

Det.dir.n.1597 del 04.09.03 - Richiesta integrazione documentazione relativa alle gare informali per
i  servizi  di  “Conduzione  scuolabus”  e “Vigilanza  scuolabus alunni
pendolari”.  (Sett.XIII)

Det.dir.n.1598  del  05.09.03  -  Liquidazione  compensi  per  la  produttività  collettiva  ed  il
miglioramento dei servizi al personale dipendente. Anno 2002 - (Sett.
II)

Det.dir.n.1599 del 05.09.03 - Liquidazione integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso il
                                               Settore per il periodo Luglio-Agosto 2003. Importo da liquidare Euro 
                                               501,60 -  (Sett. I)
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Det.dir.n.1600 del 05.09.03 - Affidamento della concessione di costruzione e gestione tecnico fun-
                                                zionale ed economica del “Porto Turistico di Marina di Ragusa”. Ap-
                                                provazione bando di gara.  (Sett. V)

Det.dir.n.1601 del 05.09.03 - Rettifica ricognizione aventi diritto all’uso del sepolcro ricadente sul 
suolo  cimiteriale  a  Ragusa  centro  originariamente  concesso  al  sig.
Guglielmo Nicastro. Ditte: Nicastro Luciano e C/ti. (Sett. V)

Det.dir.n.1602  del  05.09.03  -  Impegno  di  spesa  per  vantaggio  economico  tramite  fornitura
straordinaria d’energia elettrica in occasione dei festeggiamenti finali
del GREST 2003 (Sett. IX)

Det.dir.n.1603 del 05.09.03 - Liquidazione a saldo della integrazione alle unità L.S.U., impegnate
nel  Settore  IX  ,  ad  espletare  attività  lavorativa  integrativa  per  il
periodo dal 01.07.03 al 30.08.03 -  (Sett. IX)

Det.dir.n.1604 del 05.09.03 - Aut.ne affidamento familiare del Minore Gulino Simone. (Sett. XII)

Det.dir.n.1605  del  05.09.03  -  Assegnazione  fondi  istituzioni  scolastiche  per  la  manutenzione
ordinaria e per le spese d’ufficio - Anno 2003. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1606  del  05.09.03  -  Compartecipazione  alle  spese  per  l’organizzazione  della
manifestazione “IBLA IN FESTA” Impegno spesa di Euro 7.000,00 –
(Sett. XIII)

Det.dir.n.1607 del 08.09.03 - Liquidazione integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso il
                                               Settore 1° - Importo da liquidare Euro 8.561,63 – (Sett. I)

Det.dir.n.1608  del  08.09.03  -  Liquidazione  compenso  incarico  collaborazione  esterna  ad  alto
contenuto professionale al  dott.  Yuri  Lettica.  Mese di Agosto 2003
(Aut. Delib.G.M. n.476 del 1° luglio 2003) – (Sett. II) 

Det.dir.n.1609 del 08.09.03 - Liquidazione integrazione n.630 ore a 19 lavoratori impegnati nei pro-
                                               getti A.S.U. ai sensi delle LL.RR. n. 5/95 e 24/96  – Periodo Luglio –
                                               Agosto 2003 (Sett. VII)

Det.dir.n.1610 del 08.09.03 - Gara informale per la stampa buoni libro anno scolastico 2003/2004  -
                                               ( Sett. XIII) 

Det.dir.n.1611 del  08.09.03 -  Acquisto  libri,  riviste  e  pubblicazioni  varie,  Impegno spesa  Euro
261,42 (Sett. XIII)

Det.dir. n.1612 del 08.09.03 - Autorizzazione missione a Catania  il 09,09,03 – Rag. Tinè M., D.ssa
Carfì   Rita  e  Sig.ra  Biazzo  Giovanna  per  seminario  studi  sulla
compilazione Mod.770/2003  - (Sett.III)

Det.dir.n.1613 del 08.09.03 - Assegnazione alloggio di risulta sito in via Maqueda Lotto 41 Piano
R. int.2 ex Boscarino al sig. Capizzi Santo  (Sett.XII)

Det.dir.n.1614 del 08.09.03 - Importo integrativo per lo svolgimento di n.1296 ore complessive a
n.27 L.S.U. e di n.48 ore al dipendente  Carbone Michele in qualità di
ausiliari del traffico per il Periodo 01/30 settembre 2003. (Sett. XIV)
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Det.dir.n.1615 del 09.09.03 - Autorizzazione missione a Roma il 16 e 17 settembre 2003 Ing. M.
Scarpulla e Avv. A. Frediani  ( Segr. Gen.)

Det.dir.n.1616 del 09.09.03 - Liquidazione integrazione oraria unità A.S.U. in servizio presso il
Gab. Sindaco per il periodo Luglio-Agosto 2003- (Sett. I)

Det.dir.n.1617 del 09.09.03 - Rettifica determinazione dirigenziale n.1355/03 sulle indennità di fun-
                                                zione agli amministratori, per proroga periodo aspettativa dal 1° al  9 
                                                giugno 2003 al Vice Sindaco dott. Giuseppe Arezzo. (Sett. I)

Det.dir.n.1618 del 09.09.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori A.S.U. impegnati presso
                                               l’ufficio contratti per il periodo luglio – agosto 2003. Importo da liqui-
                                               dare Euro 1.696,84 – (Sett.V)

Det.dir.n.1619  del  09.09.03  -  Appalto  servizio  di  manutenzione  del  verde  pubblico  comunale.
Approvazione aggiudicazione. (Sett. V)

Det.dir.n.1620  del  09.09.03  -  Sentenza  Giudice  di  Pace  n.192/03  –  Opposizione  a  cartella
esattoriale  
                                               Porcielli  Davide c/Comune. Liquidazione. (Sett. VI)

Det.dir.n.1621del 09.09.03 - Liquidazione integrazione ai lavoratori impegnati L.S.U. ai sensi delle 
                                              LL.RR. n.85/95 e 24/96 per i mesi di Luglio e Agosto 2003 – (Sett.XI)

Det.dir.n.1622 del 09.09.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti
LSU Periodo  Luglio  Agosto   2003  –  Importo  Euro  4.412,58  oltre
IRAP. Autorizzazione D.D.n.1544 del 12.08.03  (Sett. XIII)

Det.dir.n.1623 del  09.09.03 -  Liquidazione missione a Lido di  Camaiore  del  Comandante e un
appartenente al corpo di P.M. nei giorni 3,4 e 5 marzo 2003 (Sett.
XIV)

Det.dir.n.1624 del 09.09.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti 
                                               A.S.U. per complessive 300 ore per i mesi di Luglio-agosto 2003 – 
                                               Importo da liquidare Euro 2.779,50 (Sett. XV)

Det.dir.n.1625 del 09.09.03 - Impegno spesa di Euro 7.000,00 IVA compresa, per piano HACCP
asili nido comunali. approvazione trattativa privata. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1626  del  19.09.03  -  Autorizzazione  al  dipendente  Mario  Nobile  a  partecipare  al
“COM.PA 

Salone della Comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino” dal 17
al 19 Settembre 2003, a Bologna.  (Sett. I)

Det.dir.n.1627 del 10.09.03 - Sentenza Giudice di pace n.345/01 – Sig.ra Licitra Rosina c/Comune. 
                                               Opposizione a sanzione amministrativa. Liquidazione.  (Sett. VI)

Det.dir.n.1628  del  10.09.03  -  Sentenza  Giudice  di  Pace  n.209/01  Sig.  Domenico  Arezzo  –
Opposizione a sanzione amministrativa. Liquidazione (Sett. VI)

Det.dir.n1629 del 10.09.03 - Liquidazione al dipendente Ottaviano Renzo del compenso sostitutivo
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per gg.32 di ferie non godute per l’anno 2001 e 2002. (Sett.VII)

Det.dir.n.1630  del  10.09.03  -  Liquidazione  al  dipendente  Mario  Dipasquale  del  compenso
sostitutivo per gg.15 di ferie non godute per l’anno 2001 e di giorni 28
per l’anno 2002 per complessivi giorni 43. (Sett. VII)

Det.dir.n.1631 del 10.09.03 - Presa d’atto delle priorità per l’esame delle istanze per assegnazione
in concessione di un posteggio su area pubblica presso il cimitero di
Ragusa Centro per la vendita di prodotti del settore non alimentare.
(Sett. XI)

Det.dir.n.1632  del  10.09.03  -  Servizio  Aiuto  Domestico  per  soggetti  handicappati  gravi.
Approvazione graduatoria. (Sett. XII)

Det.dir.n.1633  del  10.09.03  -  Liquidazione  beneficio  statale  Legge  448/98  “Fornitura  testi
scolastici” – Anno scolastico 2002/2003 (Sett.XIII)

Det.dir.n.1634 del  10.09.03 -  Liquidazione importo integrativo per lo  svolgimento di  n.187 ore
complessive ai lavoratori LSU ai sensi delle LL .RR. n.85/95 e 24796

                                               Periodo Aprile – Giugno 2003 – (Sett. XIV)

Det.dir n.1635 del 10.09.03 - Liquidazione prestazioni lavoro straordinario al personale di polizia 
                                                municipale. Periodo 1° Gennaio – 30 giugno 2003  (Sett. XIV)

Det.dir.n.1636  del  10.09.03  -  Assunzione  spesa  esecuzione  ordinanza  sindacale  n.321  del
13.11.2002 a carico di Di Marco Salvatore. (Sett. I)

Det.dir.n.1637 del 10.09.03 - Istituzione di un fondo di Euro 3.698,00  per spese varie al Castello di
                                               Donnafugata. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1638 del 11.09.03 - Acquisto manifestazione “Maratonda d’estate” e giochi in Piazza –
addio all’estate 2003 – (Sett. XII)

Det.dir.n.1639  del  11.09.03  -  Autorizzazione  compensi  al  personale  partecipante  al  progetto
speciale “Coordinamento gestione ed assistenza tecnica alla 29^ Fiera
Agricola del Mediterraneo”. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1640 del 12.09.03 - Impegno spesa di  Euro 10.000,00 per competenze spettanti nell’anno
                                               2003 ai segretari verbalizzanti delle commissioni consiliari (art.21 del 
                                               Regolamento del consiglio Comunale e delle commissioni consiliari)
e 
                                               liquidazione spettanze periodo gennaio/maggio 2003 (Sett. I)

Det.dir.n.1641 del 12.09.03 - Progetto speciale “Rilascio delle autorizzazioni  occupazione suolo
pubblico ed accertamento commerciale” Impegno spesa Euro 3.699,30
oltre oneri riflessi. (Sett. VII)

Det.dir.n.1642 del 12.09.03 - Liquidazione risarcimento danni alla ditta Pavone Federico, con sede
in via S. .Anna, 181- (Sett. IX)

Det.dir.n.1643 del 12.09.03 - Autorizzazione ricovero urgente a regime di semiconvitto  dei minori 
                                               Aprile Maria Concetta e Giosuè presso istituto Suore Cappuccine di 
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                                               Ragusa. Assunzione onere retta. (Sett. XII)

Det.dir.n.1644 del 12.09.03 - Concessione vano adibito a bar nel Palazzo di giustizia. Rinnovo dal 
                                                12.04.03 all’11.04.2004  (Sett. V)

Det.dir.n.1645 del 15.09.03 - Progetto speciale “Accelerazione esame pratiche edilizie”. Impegno 
                                                Spesa  Euro 3.762,00 oltre oneri riflessi. (Sett. VII)

Det.dir.n.1646 del 15.09.03 - Importo integrativo per lo svolgimento di n.80 ore a n.1 lavoratore 
                                                impegnato nei progetti LSU ai sensi delle LL.RR. n.85/95 e 24/96. 
                                                Progetto speciale “Ragusa Sottosopra” – (Sett. VII)

Det.dir.n.1647  del  15.09.03  -  Costituzione  fondo  di  Euro  5.000,00  per  le  minute  spese  di
competenza del Settore 3°-  (Sett. III)

Det.dir.n.1648  del  15.09.03  -  Rimborso  spese  di  viaggio  al  consigliere  Comunale  Di  Noia
Giuseppe,  residente  a  Bari.  art.21  l.r.30/2000 e  succ.  modifiche ed
integrazioni. (Sett. I)

Det.dir.n.1649 del 15.09.03 - Rimborso ai sensi dell’art.20 co.5 l.r. n.30/2000 al Banco di Sicilia
per 

permessi  usufruiti  dal  Consigliere  di  cicoscrizione  Francesco
Bocchieri nell’anno 2002 - (Sett. I)

Det.dir.n.1650 del 15.09.03 - Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali, della scorsa
legislatura,  per  la  partecipazione  alle  sedute  del  Consiglio  e  delle
Commissioni  consiliari  tenutesi  dal  18.aprile  al  31 maggio  2003 –
(Sett. I)

Det.dir.n.1651 del 15.09.03 - Liquidazione importo integrativo a n.9 lavoratori socialmente utili pe-
                                               riodo 07/07/03 – 28.08.03 –  (Sett. X)

Det.dir.n.1652 del 15.09.03 - Codice Rosso 2003. “1° Convegno Nazionale sulla Protezione Civile
nei Comuni. Autorizzazione al geom. Giuseppe Licitra a partecipare
al convegno. (Sett. X)

Det.dir.n.1653 del 15.09.03 - Liquidazione integrazione oraria ai soggetti ASU (luglio-agosto 2003)
                                    Autorizzazione D.D.n.1324/2003 -  (Sett. XIII)

Det.dir.n.1654 del 15.09.03 - Missione a Riccione nei giorno 17,18,19 settembre 2003 dei Tenenti
La Terra Salvatore e Virgadavola Carlo. (Sett. XIV)

Det.dir.n.1655  del  15.09.03  -  Collocamento  a  riposo  per  dimissioni  volontarie  del  dipendente
Buono  Michele  nato  il  21.11.1941,  “Funzionario  Amministrativo
C.S”. Cat. D 5 a far data dall’1.11.2003 - (Sett. II)

Det.dir.n.1656 del 15.09.03 - Mantenimento in servizio ai sensi dell’art.16 del D.L. 30/12/92 n.503
del dipendente Mezzasalma Giovanni, nato  il 14/11/1938, cat.B3 “
Messo di Conciliazione” fino al 30.11.2005 – (Sett. II) 

Det.dir.n.1657  del  16.09.03  -  Liquidazione  al  Centro  Servizi  Culturali  della  somma  di  Euro
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25.000,00 per l’attività anno 2003 – (Sett. XIII)

Det.dir.n.1658 del 16.09.03 - Rimborso oneri di urbanizzazione alla ditta “G.V.I. Guarnizioni Vetri
Infissi di A. Giallongo s.a.s.” di Euro 3.550,00 – Concessione edilizia
n.151 / 2002 – (Sett. VII)

Det.dir.n.1659 del  16.09.03 -  Servizio  di  affidamento familiare.  Copertura polizza  assicurativa.
(S.XII)

Det.dir.n.1660 del  16.09.03 -  Acquisto di  una autovettura  FIAT STRADA cassonato Pick up a
benzina  color  bianco  per  il  servizio  verde  pubblico.  Ditta:  SCAR
s.p.a. di  Ragusa. Importo complessivo Euro 10.620,00 IVA inclusa.
(Sett.VIII)

Det.dir.n.1661 del 17.09.03 - Corso di formazione per operatori psico-sociali.  (Sett.XII)

Det.dir.n.1662 del 17.09.03 - Approvazione Foglio Patti e Condizioni del servizio di conduzione e
manutenzione  degli impianti di elevazione gestiti dal Comune. Anno
2004, 2005. Importo complessivo Euro 84.000. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1663  del  17.09.03  -  Regolarizzazione  amministrativa  concessione  suolo  cimiteriale  a
Ragusa Ibla. Ditte: Arezzo Carmelo e c/ti. (Sett. V)

Det.dir.n.1664 del 17.09.03 - Revoca riconoscimento diritto d’uso del sepolcro ricadente sul suolo
cimiteriale   a  Ragusa  Centro  originariamente  concesso  alle  ditte:
Bocchieri Giovanni, Rosario, Giovanna, Concetta, Angela e Rosaria
fu Francesco. (Sett. V)

Det.dir.n.1665 del  17.09.03 -  Affidamento incarico  piano HACCP (  D.Lgs.  155/97 )  a  seguito
trattativa privata.   (Sett. XIII)   

Det.dir.n.1666 del  17.09.03 -  Attribuzione  assegno nucleo  familiare  alla  dipendente  Gambuzza
Maria Grazia per l’anno 2002. (Sett. II)

Det.dir.n.1667 del 17.09.03 - Rimborso oneri concessori alla ditta Occhipinti Giovanni e Denaro
Carmela  di Euro 1417,16. Concessione edilizia n° 39/98. (Sett. VII)

Det.dir.n.1668 del 17.09.03 - Avviso pubblico per l’assegnazione di autorizzazioni tipo A e B alla 
                                               somministrazione di alimenti e bevande – Esito esame istanze. (S.XI)

Det.dir.n.1669 del 17.09.03 - Mutamento profilo professionale della dipendente Avv. Silvia Tea
Ca-
                                               landra  Mancuso.  (Sett. VI)

Det.dir.n.1670  del  17.09.03  -  Partecipazione  al  dipendente  Pepi  Mariano  al  50°  Congresso
Nazionale dell’associazione Italiana Biblioteche (Roma 29/31 ottobre
2003) (S.XIII) 

Det.dir.n.1671 del 17.09.03 - Spettacoli Estate Iblea 2003, con Sabina Guzzanti, ficarra e Picone e
Sergio  Cammariere  nei  gg.2-6-31  Agosto  2003  al  castello  di
Donnafugata.  Importo  Euro  30.000,00  -  Provvedimento
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autorizzatorio: delibera Giunta Atto di  indirizzo n.545 del 24.07.03
(Sett. XIII)

Det.dir.n.1672 del 18.09.03 - Affidamento incarico alla Tipografia “ Silvio “ di Chessari S. per la
fornitura  di buoni pasto e moduli istanze refezione scolastica – anno
scolastico 2003/04.  (Sett. XIII)

Det.dir.n.1673  del  18.09.03  -  Approva.ne  graduatorie  borse  di  studio  anno scolastico  2002/03.
(S.XIII)

Det.dir.n.1674 del 18.09.03 - Regolazione premio sez. A e sez. E  della Polizza Infortuni n. 05/2812
e Polizza R.C.A. n. 339072 e ARD n. 339073. Approvazione spesa di
Euro 2.234,49.  (Sett. V)

Det.dir.n.1675  del  18.09.03  -  Compartecipazione  alle  spese  per  il  corso  di  formazione
sull’archeologia subacquea. Importo Euro 995,00.  (Sett.XIII)

Det.dir.n.1676 del 18.09.03 - Servizio Assistenza Domiciliare – Ammissione con criteri di urgenza
di n. 2 richiedenti. (Sett. XII)

Det.dir.n.1677  del  18.09.03  -  Servizio  Aiuto  Domestico  per  soggetti  handicappati  gravi.
Integrazione graduatoria.  (Sett. XII)                                              

Det.dir.n.1678  del  18.09.03  -  Concessione  assegno  di  maternità  ai  sensi  dell’art.  66  Legge n°
448/98 e successive modifiche ed integrazioni. (Sett. XII)

Det.dir.n.1679 del 18.09.03 - Concessione assegno per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 Legge
n° 448/98 e successive modifiche ed integrazioni. (Sett. XII)

Det.dir.n.1680 del 18.09.03 - Missione a Bari per il giorno 20 Settembre 2003 dell’Ass. Marco Di
Martino per partecipare alla conferenza straordinaria dell’ANCI per il
Mezzogiorno.  (Sett. I)     

Det.dir.n.1681  del  18.09.03  -  Liquidazione  integrazione  oraria  per  i  lavoratori  impegnati  nei
progetti  L.S.U.  presso  il  Settore  Personale.  Periodo  Luglio-Agosto
2003. Importo da liquidare Euro 1089,48 oltre IRAP. (Sett. II) 

Det.dir.n.1682 del 18.09.03 - Aut.ne ad effettuare integrazione oraria per n.6 lavoratori L.S.U. ai
sensi  del  D.Lgs.  468/97.Periodo  settembre-ottobre  2003.
Approvazione impegno   di  spesa Euro 4.108,50. (Sett. III)

Det.dir.n.1683  del  18.09.03  -  Liquidazione  integrazione  oraria  agli  A.S.U.  impegnati  nella
manifestazione fieristica MEDIEXPO “Benvenuta Estate”. Periodo 26
Luglio-03 Agosto 2003. (Sett. VII)

Det.dir.n.1684 del  18.09.03 -  Aut.ne al  funzionario del  Settore  IX Ing. Carmelo Licitra,  per  la
partecipazione  ad un  Seminario  Tecnico  per  progettisti  di  impianti
elettrici,  che si terrà a Cannizzaro (CT) giorno 25 Settembre 2003.
(Sett. IX)

Det.dir.n.1685 del 18.09.03 - Liquidazione al funzionario del Settore IX Ing. Gaetano Rocca per la  
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                                               partecipazione ad una riunione tecnica su “Progetto Operativo Risorse
                                               Idriche” svoltosi a Palermo giorno 28/07/03. (Sett. IX)

Det.dir.n.1686 del 18.09.03 - Liquidazione al funzionario del Settore IX Ing. Gaetano Rocca per la
                                               partecipazione ad una riunione tecnica su “Progetto Operativo Risorse
                                               Idriche” svoltosi a Palermo giorno 22/07/03. (Sett. IX)

Det.dir.n.1687 del 18.09.03 - Integrazione oraria a n.11 lavoratori A.S.U. impegnati c/o il Settore X
per complessive 715 ore. Periodo 15/09/03-31/10/03. (Sett. X)

Det.dir.n.1688 del 18.0.9.03 - Fondo acquisto di materiali di consumo di piccolo arredamento ed
attrezzature e di piccola manutenzione per gli impianti del Mattatoio
Comunale del Foro Boario e del Mercato Ortofrutticolo. (Sett. XI)

Det.dir.n.1689 del 18.09.03 - Importo integrativo per lo svolgimento di n.780 ore complessive ai
lavoratori  L.S.U.  ai  sensi  delle  LL.RR. n.85/95 e  24/96 fino al  31
Ottobre 2003.  (Sett. XII)

Det.dir.n.1690 del 18.09.03 - Revoca Determinazione Dirigenziale N.1604 del 05/09/03. (Sett. XII)

Det.dir.n.1691 del 18.09.03 - Acquisto etichette fasgrip mm. 34 X 48 “Tirrenia” .  (Sett. XIII)

Det.dir.n.1692 del 18.09.03 - Integrazione oraria alle unità L.S.U. impegnate c/o il Settore XV per
complessive 600 ore per i mesi di  Settembre - Ottobre 2003. (Sett.
XV)

Det.dir.n.1693 del 19.09.03 - Modifica Determinazione Dirigenziale n.1130 del 12/06/03 avente ad
oggetto  “Recupero  Masseria  Tumino  da  adibire  a  Centro  Servizi,
formazione,  promozione  e  ricerca  nel  campo  dei  Beni  Culturali”.
Importo Euro 500.000,00. (Sett. PIT)

Det.dir.n.1694 del 19.09.03 - Liquidazione integrazione n.690 ore ai lavoratori L.S.U. ai sensi delle
                                               LL.RR. n.85/95 e 24/96. Periodo Luglio – Agosto 2003. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1695  del  19.09.03  -  Fornitura  aggiuntiva  attrezzature  informatiche  per  Ufficio  di
Gabinetto. (Sett. V)

Det.dir.n.1696  del  19.09.03  -  Appalto  gestione  annuale  impianto  di  depurazione  acque  reflue
Marina di Ragusa. (Sett. V)

Det.dir.n.1697 del 19.09.03 - Revoca D.d. n.1680 del 18.09.03 e riorganizzazione missione a Bari
per giorno 20.09.03 dell’Assessore Marco Dimartino utilizzando auto
di rappresentanza. (Sett.I)

Det.dir.n.1698 del 22. 09.03 - Approvazione  corrispettivo IVA sul canone di locazione immobile
sito in Via  Monti Iblei n. 38/40 sede di ufficio postale succ. 5. (Sett.
V)

Det.dir.n.1699 del 22.09.03 - Affidamento alla  società “ Vodafone  s.p.a. “ del servizio di telefonia
                                               mobile aziendale di base.  (Sett. IX)

Det.dir.n.1700 del 22.09.03 - Rimborso spese ai Volontari del  Gruppo Comunale di Protezione
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Civile per  l’operazione “ Mare Sicuro 2003 “. (Sett. X) 

Det.dir.n.1701 del  22.09.03 -  Liquidazione  per  i  dipendenti  Settore  X per  l’operazione “ Mare
Sicuro 2003 “. (Sett. X)

Det.dir.n.1702 del 23.09.03 - Collaudo tecnico amministrativo relativo al  restauro del prospetto
della  casa  sita  in  via  Giusti  n.2  della  ditta  Ottaviano  Andrea.
Liquidazione competenze. (Sett. VII)

Det.dir.n.1703 del 23.09.03 - Collaudo tecnico amministrativo relativo al  recupero interno della
casa sita in via Porta Modica ang. Via Valverde della ditta Bracchitta
Carmelo. Liquidazione competenze.   (Sett. VII)

Det.dir.n.1704 del 23.09.03 - Impegno spesa Euro 1.810,00 necessaria per la registrazione dell’ordi-
                                                nanza di servitù permanente relativa alla ricostruzione di un emissario
                                                per le acque nere nella Vallata Santa Domenica. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1705 del 23.09.03 - Approvazione atti finali ai lavori di restauro del Convento e Chiostro
                                                di San Francesco all’Immacolata di Ragusa Ibla. Liquidazione somma

                                    di Euro 50.246,49 compresa IVA. (Sett. VII)

Det.dir.n.1706 del 23.09.03 - Realizzazione parcheggio interrato Piazza Stazione – Piazza Ospedale
                                               Civile a Ragusa. Liquidazione visto parcelle studio geologico esecuti-
                                               vo. (Sett. IX)

Det.dir.n.1707 del 23.09.03 - Acquisto di attrezzature informatiche e software per l’ufficio unico
del

Piano integrato territoriale  (Quattro  città  e  un parco  per  vivere gli
iblei). Delibera di G.M.  (di indirizzo) n. 666/19.09.03- (Sett. PIT)

Det.dir.n.1708  del  23.09.03  -  Proroga  affidamento  familiare  dei  minori  Lo  Presti  Ludovico  e
Simone. (Sett. XII)

Det.dir.n.1709 del 23.09.03 - Rettifica riconoscimento diritto d’uso del sepolcro ricadente sul suolo 
cimiteriale  a  Ragusa  Ibla  di  cui  hanno  avuto  disponibilità  i  sigg.
Sortino Eugenio fu Ignazio e Morso Vincenzo fu Giuseppe. (Sett. V)

Det.dir.n.1710  del  23.09.03  -  Affidamento  previa  gara  informale  del  servizio  di  conduzione
scuolabus Anni scolastici 2003/04 – 2004/05 . (Sett. XIII)

Det.dir.n.1711 del 23.09.03 - Affidamento previa gara informale del servizio di assistenza alunni
scuolabus. Anni scolastici 2003/04 –2004/05 – (Sett. XIII)

Det.dir.n.1712 del 24.09.03 - Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per n.6 lavoratori
impegnati  nei  progetti  LSU per  il  progetto  speciale  “Elaborazione
Mod. 770/ 2003 per l’anno 2002 – Unico 2003 + IRAP”. (Sett. III)

Det.dir.n.1713 del 24.09.03 - Gestione servizi di Assistenza igienico personale e trasporto disabili
scolarizzati con il sistema dell’accreditamento. Approvazione schema
di convenzione. (Sett. XII)
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Det.dir.n.1714 del 24.09.03 - Liquidazione parcella avv. G.B. Schininà. Ricorso al CGA avverso
ord. TAR – CT rigetto sospensiva D.A. territorio ed Ambiente n.238/7
del 24.05.96 - (Sett. VI)

Det.dir.n.1715 del 24.09.03 - Aggiudicazione trattativa privata per la fornitura di  una macchina
Foto                                               copiatrice per il Settore VI
Avvocatura. ( Sett. VI)

Det.dir.n.1716 del 24.09.03 - Rimborso alla Ibleambiente s.r.l. per il conferimento in discarica. Im-
                                               porto Euro 329.541,70  (Sett.X)

Det.dir.n.1717  del  24.09.03  -  Servizio  di  assistenza  igienico  personale  e  trasporto  disabili
scolarizzati. Assegnazione utenti Coop. Sociale Medi Care. (Sett.XII)

Det.dir.n.1718 del 25.09.03 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica 
                                               illuminazione del  territorio comunale. Imp. spesa Euro 50.000,000. 
                                               Approvazione progetto e scelta sistema di gara. (Sett. IX)

Det.dir.n.1719 del  25.09.03 -  Liquidazione  missione  a  Palermo di  giorno  24.07.03  dell’Ing.  F.
Poidomani per consegna e verifica Bando Porto Turistico Marina di
Ragusa (Segr. Gen.)

Det.dir.n.1720  del  25.09.03  -  Liquidazione  missione  del  Dirigente  Ing.F.  Poidomani  e  Arch.
Battaglia a Palermo giorno 16.07.03. Aut.ne D.D.n.1356 del 15.07.03
(Segr.Gen.)

Det.dir.n.1721 del 25.09.03 - Liquidazione all’Ing. Michele Scarpulla per anticipazione spese di
viaggio. Aut.ne D.D. n.1615 del 9.9.03 - (Segr. Gen.)

Det.dir.n.1722 del 25.09.03 - Liquidazione indennità di reggenza al dr. Vito Vittorio Scalogna in
qualità di Segretario Generale a scavalco di questo Comune dal 7 all’
11 luglio e  dall’11 al  28 agosto 2003. (Sett. I)

             
Det.dir.n.1723 del 25.09.03  - Approvazione progetto speciale anno 2003 “Aggiornamento gestione 

servizio  archivio  Generale,  Ufficio  Notifiche,  Centralino  e  pulizia
Uffici Comunali”. (Sett.I)

Det.dir.n.1724  del  25.09.03  -  Liquidazione  missione  del  dirigente  Ing.  F.Poidomani,  Arch.
E.Battaglia  e  Ing.  G.Corallo  a  Palermo  giorno  11.07.03.  Aut.ne
D.D.n.1337 del 14. 07.03 - (Sett. I)

Det.dir.n.1725 del 25.09.03 - Integrazione liquidazione lavoro straordinario effettuato in occasione
delle Consultazioni Referendarie del 15 e 16 giugno2003.Importo pari
a Euro 377,32 Compreso oneri riflessi. (Sett. II)

Det.dir.n.1726 del 25.09.03 - Integrazione liquidazione lavoro straordinario effettuato in occasione
delle Consultazioni Amministrative del 25 e 26 maggio e dell’ 8 e 9
giugno  2003,  data  del  ballottaggio.  Importo  pari  a  Euro  1.183,30-
Compresi oneri riflessi. (Sett. II)
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Det.dir.n.1727  del  25.09.03  -  Autorizzazione  ai  lavoratori  ASU  impegnati  nel  settore  IV  ad
espletare attività lavorativa integrativa nei mesi di settembre e ottobre
2003. (S. IV) 

Det.dir.n.1728 del 25.09.03 - Liquidazione parcella Avv: G.B. Schininà. Ricorso al Presidente della
Regione  –  programma.  costruttivo  c/da  Cisternazzi  –  Pianetti.
(Sett.VI)

Det.dir.n.1729 del 25.09.03 - Importo integrativo per lo svolgimento di n.240 ore complessive ai
lavoratori  ASU  in  servizio  presso  il  sett.  VI   ai  sensi  delle  LL.
RR.85/95 e 24/96. Periodo settembre – ottobre  (Sett. VI)

Det.dir.n.1730  del  25.09.03  -  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  E.Homo n.135/137 in  Ragusa,  da adibire
attività artigianale  di riproduzione disegni e fotocopie, rilegatura di
libri  ed  altri  servizi  connessi  alla  stampa  offset”  Liquidazione
competenze (Sett. VII) 

Det.dir.n.1731 del 25.09.03 - Presa d’atto del certificato di regolare esecuzione svincolo cauzione e 
                                               liquidazione conto finale per i lavori di “esecuzione e ripristino di sedi
                                               viarie, reti di sottosuolo ed arredo urbano nel Centro Storico di
Ragusa 
                                               superiore (Via Rosa) – (Sett.VII)

Det.dir.n.1732 del 25.09.03 - 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.1733  del  25.09.03  -  Progetto  di  recupero  vallata  Santa  Domenica  per  fini  turistici:2°
intervento  “Latomie  delle  Carcare  –  Zona  Cappuccini”  –  Importo
complessivo Euro 309.874,13 – Approvazione progetto e affidamento
dei lavori mediante pubblico incanto. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1734 del 25.09.03 - Nomina di collaboratori per il Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi della L.R.n.7/2002. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1735 del 25.09.03 - Nomina di collaboratori per il Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi della L.R. n.7/2002 .(Sett. VIII)

Det.dir.n.1736 del 25.09.03 - Liquidazione ai dipendenti del Settore IX per il servizio di lavoro
straordinario  effettuato  nei  mesi  di  gennaio/maggio  2003.  Spesa
complessiva Euro 10.547,02 – (Sett. IX)

Det.dir.n.1737 del 25.09.03 - Autorizzazione ai lavoratori LSU impegnati nel Settore, ad espletare
attività lavorativa integrativa per il periodo Settembre-Ottobre  2003.
(S.IX)

Det.dir.n.1738 del 25.09.03 - Rimborso somma versata erroneamente per espurgo fossa biologica.
Ditta Canzonieri Giovanni- Via Pertile 6 - (Sett. X)
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Det.dir.n.1739  del  25.09.03  -  Liquidazione  compensi  partecipanti  progetto  speciale  “Nuova
modulistica  per  le  autorizzazioni  commerciali  e  le  attività  di
somministrazione “Provvedimento autorizzatorio : D. D. n.1570/2002
(Sett. XI)

Det.dir.n.1740 del 25.09.03 - Liquidazione integrazione oraria unità LSU settore XIII – Luglio/
Agosto 2003 (Sett.XIII)

Det.dir.n.1741 del 25.09.03 - Liquidazione importo integrativo per lo svolgimento di n.3726 ore
complessive a n.27 lavoratori LSU e n.138 ore al dipendente Carbone
Michele  in  qualità  di  ausiliari  del  traffico.  Periodo  1°Luglio  /31
Agosto 2003 – (Sett. XIV)

Det.dir.n.1742 del 25.09.03 - Importo integrativo per lo svolgimento di n.720 ore complessive n. 24
                                               lavoratori LSU e n.30 ore al dipendente Carbone Michele in qualità di 
                                               ausiliari del traffico. Periodo 01/31 ottobre 2003  (Sett. XIV)

Det.dir.n.1743 del 25.09.03 - Affidamento incarico alla ditta Orgraf per la fornitura di  n.10.000
verbali Modulo continuo autoimbustanti per violazioni al codice della
strada.

Det.dir.n.1744  del  25.09.03  -  Elezioni  amministrative  del  25/26  maggio  2003.  Liquidazione
straordinario  personale  Ufficio  Elettorale  per  attività  preparatorie.
(Sett. XV)

Det.dir.n.1745  del  25.09.03  -  4^  Giornata  del  randagio  e  2^  mostra  del  meticcio  –  Spese  di
rappresentanza. (Sett.I)

Det.dir.n.1746 del 25.09.03 - Liquidazione   spese minute e urgenti  effettuate durante i mesi di
Luglio  e  Agosto  2003  per  riparazioni  e  manutenzione  macchine  e
attrezzature per uffici. (Sett. IV)

Det.dir.n.1747 del  25.09.03 - Liquidazione spese minute  e urgenti  effettuate durante il  mese di
Luglio  e  Agosto  2003 per  acquisto  attrezzatura  varia  e  minuta  per
uffici. (Sett. IV)

Det.dir.n.1748 del 25.09.03 - Liquidazione spese minute ed urgenti  effettuate durante i  mesi  di
Luglio e Agosto 2003  (Sett. IV)

Det.dir.n.1749 del 25.09.03 - Autorizzazione integrazione oraria per i lavoratori utilizzati in ASU
presso  il  settore  II.  Periodo  15.09.03  al  15.12.03.  importo  Euro
6.428,80 – (Sett. II)

Det.dir.n.1750  del  25.09.03  -  Autorizzazione  integrazione  oraria  ai  lavoratori  ASU  impegnati
presso il Settore V per il periodo settembre – ottobre 2003 (Sett.V)

Det.dir.n.1751 del 25.09.03 - Importo integrativo per lo svolgimento complessivo di n.1380 ore ai
lavoratori impegnati  nei progetti LSU ai sensi  delle Ll.Rr.n.85/95 e
24/96 – Periodo Settembre - Ottobre 2003  (Sett. VIII)

Det.dir.n.1752 del 25.09.03 - Trattativa privata per “Lavori di ripavimentazione di via Lorefice e di
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via  M.  Schininà”.  Importo  a  b.  d’a.  Euro  21.767,00 IVA esclusa.
Approvazione verbale di gara. (Sett. IX)

Det.dir.n.1753  del  25.09.03  -  Costituzione  fondo  di  Euro  1.500,00  per  le  minute  spese  di
competenza del Settore X. Relative al servizio autoparco. (Sett. X)

Det.dir.n.1754 del  25.09.03 -  Integrazione  oraria  per  n.5  unità  ASU –  Settembre/Ottobre 2003
(Sett.XI)

Det.dir.n.1755 del 25.09.03 - Rimborso spese Assistenti Sociali Pisacane Linda e Rosso Sandra.
(S.XII)

Det.dir.n.1756 del 25.09.03 - Costaiblea FilmFestival   castello di  Donnafugata 12-16 Settembre
2003. Compartecipazione importo Euro 10.000,00 (Sett.XIII)

Det.dir.n.1757 del 25.09.03 - Missione ad Assisi  dal  2 al  5 Ottobre dell’Assessore Carmelo La
Porta 
                                               per partecipare alle Festività di S.Francesco. (Sett. I)

Det.dir.n.1758 del  26.09.03 -  Autorizzazione  missione  a Catania  il  29 settembre  2003  del  dr.
Busacca  M.,  Dirigente  del  2°  Settore.  Per  un  Seminario  sulle
assunzioni  e  la  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche.  (Segr.
Gen.)

Det.dir.n.1759 del 26.09.03 - Integrazione di n.1260 ore a 19 lavoratori impegnati nei progetti ASU
ai sensi della LL.RR. n.85/95 e 24/96 – Periodo Settembre – Ottobre
2003 (Sett. VII)

Det.dir.n.1760 del 26.09.03 - Seminario di aggiornamento del Dipartimento Funzione Pubblica e 
                                               FORMEZ in materia di innovazione della P.A. – Milazzo 29 e 30 
                                               Settembre – Spesa di Euro 320,00 - Partecipazione del Dirigente e del 
                                               Funzionario capo servizio. (Segr. Gen.)

Det.dir.n.1761 del 29.09.03 - Assunzione spesa Traffico Internet al cap.1379.2 – (Sett. I)

Det.dir.n.1762 del 29.09.03 - Locazione immobile di via Mongibello di proprietà Massari sede di 
                                               scuola materna statale. Agg.to canone ex art.32 legge 392/78. (Sett. V)

Det.dir.n.1763 del 29.09.03 - L.R.n.22/86 – Assistenza economica continuativa in favore di nr.4 
                                               indigenti (dal 01.09.03 al 31.12.03) - (Sett. XII)

Det.dir.n.1764 del 29.09.03 - L.R.n.22/86 – Assistenza economica continuativa in favore di nr.13 
                                               indigenti (Giugno – Dicembre 2003) - (Sett. XII)

Det.dir.n.1765 del 29.09.03 – Autorizzazione trasferimento anziani presso istituti vari. (Sett. XII)

Det.dir.n.1766 del 29.09.03 - Autorizzazione ai dipendenti dei servizi demografici a partecipare al
Corso per  Ufficiali  di  Stato  Civile  e  d’Anagrafe,  organizzato  dalla
Prefettura  di  Ragusa  e  dall’ANUSCA (29  Settembre  –  10  Ottobre
2003) (Sett. XV)

Det.dir.n.1767 del 30.09.03 - Aggiornamento del compenso spettante per la notifica di atti delle
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pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali. (Sett. I)

Det.dir.n.1768 del 30.09.03 - Missione ad Assisi  dell’Assistente Tumino Giorgio per scorta del
Gonfalone dal 2 al 5 ottobre 2003. (Sett. XIV)

Det.dir.n.1769 del 30.09.03 - Liquidazione alla dipendente Dell’Albani Sebastiana e alle unità ASU
A. Ottaviano, T. Bongiovanni, P. Dipasquale, per adeguamento tariffa

                                               oraria lavoratori ASU. Autorizzazione D.D.n.1017/2003 (Segr.Gen.)

Det.dir.n.1770  del  30.09.03  -  Fornitura  aggiuntiva  attrezzature  informatiche  per  il  1°  Settore.
(Sett.V)

Det.dir.n.1771 del 30.09.03 - Trattativa privata per l’affidamento degli  interventi  straordinari  di
bonifica  ambientale.  Importo  Euro  20.000,00  IVA  inclusa.
Affidamento alla ditta:  Impresa ecologica di Busso Sebastiano e C.
s.a.s. (Sett.X)

Det.dir.n.1772 del 30.09.03 - Liquidazione straordinario in reperibilità di protezione civile relativa
al periodo Gennaio-Agosto 2003. (Sett.X)

Det.dir.n.1773  del  30.09.03  -  Servizio  di  aiuto  domestico  disabili
gravi. Impegno spesa ottobre 2003-(Sett. XII)

Det.dir.n.1774  del  30.09.03  -  Inserimento  disabile  Scollo  Massimo  presso  Comunità  alloggio
Ozanam di Ragusa a regime di convenzione. (Sett. XII)

Det.dir.n.1775 del  30.09.03 -  Liquidazione importo integrativo per lo  svolgimento di  n.330 ore
complessive ai lavoratori LSU Periodo Luglio – Agosto 2003 – (Sett.
XIV)

Det.dir.n.1776 del  30.09.03 -  Importo integrativo  per  lo  svolgimento di  n.660 ore  complessive
lavoratori LSU – periodo Settembre – Ottobre2003. (Sett. XIV)

Det.dir.n.1777  del  30.09.03  -  Liquidazione  indennità  di  reperibilità  dall’1.1.2003  al  30.06.03
(S.XIV)

Det.dir.n.1778 del 30.09.03 - Affidamento incarico alla ditta Di Rosa per la fornitura di n.2000
tabelle di segnalazione passo carrabile. (Sett. XIV)

Det.dir.n.1779 del 30.09.03 - Approvazione e liquidazione spesa di Euro 3.308,53  all’ INPDAP per
rate maturate al 31.08.2003 per quote di pensione  ad onere ripartito
per applicazione beneficio contrattuale nonché di quelli previsti  per
applicazione DPR 358/86 e benefici di cui alla Legge 336/70 (Sett. III)

Det.dir.n.1780 del 30.09.03 - Elaborati di P.R.G. adeguati al Punto3 della delibera C/A n.28 del      
                                               29.05.03 (Sett.VII)

Det.dir.n.1781 del 30.09.03 - Gestione servizio di assistenza ai disabili scolarizzati con il sistema 
                                               dell’accreditamento. Approvazione schema di convenzione assistenza

specialistica. (Sett. XII) 
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MESE  di  OTTOBRE

Det.dir.n.1782  del  01.10.03  -  Liquidazione  torneo  internazionale  di  calcio  “IV  Trofeo
dell’Adriatico”. (Sett. XIV)

Der.dir.n.1783 del 01.10.03 - Liquidazione integrazione oraria alle unità ASU impegnate presso il
Settore 1°. Importo da liquidare Euro 162,72 - (Sett. I)

Det.dir.n.1784 del 01.10.03 - Integrazione oraria alle unità ASU impegnate presso il 1° Settore, per 
                                               complessive 1.740 ore per i mesi di settembre –ottobre 2003. (Sett. I)

Det.dir.n.1785 del 01.10.03 - Rettifica D.D. n.1583/03 sostituendo il nominativo del Vice Sindaco 
con quello dell’Ass. G. Carfì per partecipare al Corteggio Storico , e 

                                                liquidazione missione a Prato dal 7 al 9 settembre 2003. (Sett. I)

Det.dir.n.1786  del  01.10.03  -  Integrazione  D.D.  n.1598/03.  Liquidazione  compensi  per  la
produttività  collettiva  ed  il  miglioramento  dei  servizi  al  personale
dipendente. Anno 2002 – (Sett. II)

Det.dir.n.1787 del 01.10.03 - Autorizzazione lavoro straordinario per l’anno 2003 (Sett. V)

Det.dir.n.1788 del 01.10.03 - Modifica concessione suolo cimiteriale a Ragusa Ibla. Ditte: Cappello
– Digrandi  (Sett. V)

Det.dir.n.1789 del 01.10.03 - Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di elevazione
gestiti dal Comune per gli anni 2004/2005. (Sett. V)

Det.dir.n.1790 del 01.10.03 - Appalto lavori di restauro del Mulino Purgatorio di Sopra ed aree
limitrofe da destinare a giardino tematico.  Approvazione verbale di
aggiudicazione. (Sett.V)

Det.dir.n.1791 del 01.10.03 - Presa d’atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e
liquidazione conto finale per i lavori di adeguamento degli impianti
negli stabili comunali già sede del Consorzio Agrario. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1792 del 01.10.03 - Proroga di mesi 1 (03/10/03 al 01/11/03 ) del Servizio di conduzione 
impianto  di  sollevamento  idrico  di  c.da  “Lusia”  affidato  alla

cooperativa  “Leonardo”  Importo  totale  Euro  19.700,60  IVA
compresa. (Sett.IX)

Det.dir.n.1793  del  01.10.03  -  Proroga  di  giorni  31  (01.10.03  al  31.10.03)  del  Servizio  di
distribuzione  idrica  e  Guardiacondotte  affidato  alla  Coop.  Esistere.
Importo totale Euro 25.610,34 IVA compresa. (Sett. IX)

Det.dir.n.1794 del 01.10.03 - Proroga di giorni 31 (01.10.03 al 31.10.03) del Servizio di conduzione
dell’impianto  di  sollevamento  “San  Leonardo”  affidato  alla  coop.
Esistere. Importo totale Euro 20.097,61 IVA compresa.  (Sett. IX)

Det.dir.n.1795  del  01.10.03  -  Compartecipazione  alle  spese  per  la  manifestazione  “Colloquio
Internazionale e il  viaggio nelle letterature romanze e orientali” (26
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settembre 2003) Importo Euro1.000,00 – (Sett. XIII)

Det.dir.n.1796  del  01.10.03  -  Compartecipazione  alle  spese  per  il  Congresso  Internazionale  di
chirurgia  Vascolare(25/27 settembre  2003)  Importo  Euro5.000,00  –
(Sett.XIII)

Det.dir.n.1797 del 01.10.03  - Liquidazione fattura di  Euro 1.620,00 alla ditta Cartoleria Herea
s.n.c. 

Per  acquisto  materiale  di  cancelleria  occorrente  per  le  elezioni
amministrative 2003. (Sett. IV)

Det.dir.n.1798 del 01.10.03 - Liquidazione integrativa parcella per collaudo tecnico amministrativo
dei lavori di costruzione di un Asilo Nido nel quartiere S. Giovanni,
via Ecce Homo. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1799 del 01.10.03 - Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per 
“Lavori necessari a mantenere in efficienza le reti fognarie compresi
gli impianti ad esse relativi” . (Sett. IX)

Det.dir.n.1800 del  02.10.03 -  Presa  d’atto  della  cessazione dal  servizio  per  inabilità  assoluta  e
permanente ai  sensi  della  L.335/95 art.2  comma 12 del  dipendente
Gazzè Angelo, nato il 16.02.1955, “Funzionario Ing. Civile” Cat. D4 a
far data dal 18.09.03 -  (Sett. II)

Det.dir.n.1801 del 02.10.03 - Liquidazione missione a Riccione dal 17 al 20 settembre 2003 dei
Tenenti La Terra Salvatore e Virgadavola Carlo. (Sett. XIV)

Det.dir.n.1802 del 02.10.03 - Ulteriore proroga  alla ditta TRAVAR fino al 31.10.2003 del servizio
di  vigilanza  degli  impianti  di  sicurezza  e  vigilanza  integrale  del
Palazzo di Giustizia. (Sett. I)

Det.dir.n.1803 del 02.10.03 - Liquidazione compenso spettante ai  lavoratori  LSU impegnati  nel
settore IV per integrazione lavorativa. (Sett. IV)

Det.dir.n.1804 del 02.10.03 - Locazione immobile sede di scuola elementare in c.da Serralinena
Bruscè Agg.to canone ex art.32 legge 392/78. (Sett.VI)

Det.dir.n.1805 del 02.10.03 - Liquidazione spese di registro cooperativa Enrico Mattei. (Sett.VI)

Det.dir.n.1806  del  02.10.03  -  Approvazione  disciplinare  di  incarico  per  redazione  tipi  di
frazionamento  dei  suoli   occorrenti  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.1807 del 02.10.03 - Impegno di spesa per fornitura straordinaria da 80 Kw in occasione
della Fiera Agricola del Mediterraneo. Periodo 19/21 settembre 2003.
(Sett. IX)

Det.dir.n.1808 del 02.10.03 - Modifica D.D.n.1263/03: Autorizzazione proroga ricovero anziani e
disabili psichici presso istituti vari. (Sett. XII)
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Det.dir.n.1809 del 02.10.03 - Autorizzazione ricovero anziana Dimartino Concetta presso Ist. S.
Cuore di Marina di  Ragusa.  Assunzione parziale  onere retta.  (Sett.
XII)

Det.dir.n.1810 del 02.10.03 - Corsi di ginnastica a favore degli anziani – Invito a trattativa privata. 
                                               (Sett. XII)

Det.dir.n.1811 del 02.10.03 - Forniture di  attrezzature informatiche per il settore XII. Trattativa
privata.(Sett. XII)

Det.dir.n.1812 del 02.10.03 - Servizio Assistenza Domiciliare – Ammissione con criteri di urgenza
di n.2 richiedenti (Sett. XII)

Det.dir.n.1813 del 03.10.03 - Liquidazione diritti di segreteria. 3° trimestre 2003 – (Sett. III)

Det.dir.n.1814 del 03.10.03 - Autorizzazione missione a Palermo il 9 ottobre 2003 del Presidente
del  Consiglio  Comunale  Sig.  Francesco  Barone  e  dei  Consiglieri
Comunali Sig.ra Vaccaro B. e Sig. Iacono G.  (Sett. I)

Det.dir.n.1815 del 03.10.03 - Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e 
Liquidazione  finale  dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria  relativa  alla  sostituzione  di  pali  pericolanti  ed  al
completamento di impianti pubblici. (Sett. IX)

Det.dir.n.1816 del 03.10.03 - Gestione servizio di assistenza ai disabili scolarizzati con il sistema
dell’accreditamento.  Modifica  schema  di  convenzione  assistenza
specialistica approvato con D.D. 1781/03 – (Sett.XII)

Det.dir.n.1817 del 03.10.03 - Servizio di assistenza specialistica disabili scolarizzati. Assegnazione 
utenti  Cooperative Sociali  Artemide e  Medi  Care  di  Ragusa.  (Sett.
XII)

Det.dir.n.1818  del  03.10.03  -  Adesione  alla  Marcia  per  la  Pace  Perugia  –  Assisi  ed  alla  5^
Assemblea dell’ONU dei Popoli  “Per un’Europa di pace”. Impegno
spesa per partecipazione di giovani, associazioni ed organizzazioni di
Ragusa. (Sett. XII)

Det.dir.n.1819 del  03.10.03 - Compartecipazione alle spese per la manifestazione “Convegno sul
can-
to  Gregoriano”  (03/04  ottobre  2003)  Importo  Euro  3.500,00  (Sett.
XIII)

Det.dir.n.1820 del 06.10.03 - Impegno spesa di Euro 10.000 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 30.06.03- (Sett. XIII)

Det.dir.n.1821 del 06.10.03 - Approvazione progetto speciale avente per oggetto “Coordinamento
testi regolamentari modificati”.

Det.dir.n.1822  del  06.10.03  -  Autorizzazione  missione  a  Viareggio  l’8  e  9  ottobre  2003  per
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l’appuntamento annuale sulla Finanza e fiscalità locale – Dr. Salvatore
Grande. (Segr. Gen.)

Det.dir.n.1823 del 06.10.03 - Autorizzazione missione ad Acicastello il  20 e 21/10/2003 – Rag.
Tinè Maria, Rag. Carfì Maria e Sig.ra Occhipinti Lucia, per seminario
studi sull’IVA e l’IRAP nell’Ente Locale verifiche dell’UNICO 2003
(Sett.III)

Det.dir.n.1824 del 06.10.03 - Locazione immobile per sede del Cons. di Quartiere Ragusa Sud. (Ex 
Palazzello  Cozzo  Corrado):  Aggiornamento  canone ex  art.32  legge
392 /78. (Sett. V)

Det.dir.n.1825 del  06.10.03 - Gestione piscina comunale lavori  di  manutenzione straordinaria a
mezzo trattativa privata. Affidamento alla Ditta Tecnoterm s.r.l.  via
Sofocle 12 Ragusa. Importo complessivo Euro 9.419,94 IVA inclusa.
(Sett. VIII)

Det.dir.n.1826 del 06.10.03 - Liquidazione missione a Bari del 20 settembre 2003 dell’Assessore
Marco Dimartino per partecipare alla conferenza straordinaria ANCI
per il Mezzogiorno. (Sett. I)

Det.dir.n.1827 del 06.10.03 - Trattativa privata per la fornitura di “Arredi per Ufficio Centri Storici
di Piazza S. Giovanni”. Aggiudicazione ditta Corallo Salvatore & C.
S.A.S. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1828 del 06.10.03 - Autorizzazione ricovero anziani presso Ist. “S. Cuore San Giuseppe”
di Ragusa. Assunzione parziale onere retta. (Sett. XII)

Det.dir.n.1829 del 06.10.03 - Inserimento minore Cappuzzello  Andrea presso comunità alloggio
“Tre 

                                               Colli 3” di Caltagirone. Assunzione onere retta. (Sett. XII)

Det.dir.n.1830 del 06.10.03 - Contributo per affidamento familiare dei minori Lo Presti Ludovico e 
                                               Simone (Sett. XII)

Det.dir.n.1831 del  06.10.03 -  Compartecipazione  alle  spese  per  la  manifestazione  “Integrazioni
2003  –  IV edizione  –  Festival  dei  sentieri  umani”  (Comiso  24/27
09.03, Ragusa 28.09.03) Importo Euro 5.000,00 - (Sett. XIII)

Det.dir.n.1832 del 07.10.03 - Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per n.2 lavoratori
impegnati  nei progetti  ASU ai sensi del d:lgs.468/97 per il  periodo
Settembre  –  Ottobre  2003.  Approvazione  impegno  di  spesa  Euro
1.003,20- (Sett.I)

Det.dir.n.1833 del 07.10.03 - Locazione locali presso l’ASI per sede in ampliamento del Giudice di 
                                               Pace. Rinnovo automatico del contratto di locazione. (Sett. V)

Det.dir.n.1834 del 07.10.03 - Impegno di spesa per far fronte alle prestazioni di lavoro straordinario
del personale dipendente del settore IV. Anno 2003. (Sett. IV)

Det.dir.n.1835 del 07.10.03 - Modifica intestazione concessione suolo cimiteriale a Ragusa Centro 
originariamente  concesso  alla  sig.ra  Luparelli  Francesca  ved.
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Libertino. Ditta: Pilieri Giovanna. (Sett. V)

Det.dir.n.1836 del  07.10.03 -  Liquidazione  spese di  iscrizione  all’Albo speciale  degli  avvocati.
(S.VI)

Det.dir.n.1837 del 07.10.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori ASU, M. G. Lena e  G. 
Canzonieri per il periodo luglio – agosto 2003. Importo da liquidare
Euro 1.111,80 oltre IRAP (Sett.VI)

Det.dir.n.1838  del  07.10.03  -  Impegno  di  spesa  per  aumento  potenza  mediante  unificazione
fornitura presso immobile sito in p.zza S. Giovanni ex Palazzo INA.
(Sett. IX)

Det.dir.n.1839 del 07.10.03 - Liquidazione indennità di  reperibilità di protezione civile, periodo
Luglio- Settembre 2003. (Sett. X)

Det.dir.n.1840  del  07.10.03  -  Corso  di  formazione  sulla  gestione  dei  depuratori  biologici  dal
14.10.03 al 17.10.03 – (Sett. X)

Det.dir.n.1841 del 07.10.03 - Inserimento disabile Bellassai Bonaventura presso comunità alloggio 
                                               “Ozanam” di Ragusa a regime di convenzione. (Sett. XII)

Det.dir.n.1842 del 07.10.03 - Liquidazione progetto speciale “Nidi d’Estate”. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1843  del  07.10.03   -  Impegno spesa  di  Euro  10.000,00  IVA compresa,  per  acquisto
attrezzature  cucine  asili  nido  comunali.  Approvazione  trattativa
privata. (S.XIII)

Det.dir.n.1844 del 07.10.03 - Servizio assistenza specialistica disabili scolarizzati.  Assegnazione
utente 
                                               Coop. Sociale Medi Care di Ragusa. (Sett. XII)

Det.dir.n.1845 del 07.10.03 - Missione a Viareggio dell’Ass. Marco Dimartino nei giorni 8 e 9
ottobre 2003 per partecipare al convegno “Finanza e fiscalità locale”.
(Sett.I)

Det.dir.n.1846  del  07.10.03  -  Legge  n.64/2001:  Progetto  “Anziani  in  Città”  per  l’impiego  di
volontari in servizio civile in Italia. Approvazione componenti Gruppi
di valutazione per selezione candidati. (Sett. XII)

Det.dir.n.1847 del 07.10.03 - Proroga incarico servizio socio psico pedagogico, per il  periodo 8
ottobre  2003/15  novembre  2003,  alle  coop.  VIS  –COS  –AGAPE.
(Sett. XIII)

Det.dir.n.1848 del 07.10.03 - Autorizzazione alla dipendente comunale Sig.ra Simili  Antonina a
recasi a Roma per il seminario sull’ICI in data 16 – 17 ottobre 2003
indetta dall’ISCEA. (Sett. IV)

Det.dir.n.1849 del 07.10.03 - Proroga alla coop. Monti Iblei di mesi 1 (uno) per l’espletamento di
alcuni  servizi  cimiteriali  nel  comune  di  Ragusa.  Importo  Euro
20.781,99 (Sett. VIII)
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Det.dir.n.1850 del 08.10.03 - Liquidazione al dipendente Emanuele Russo del compenso sostitutivo
per ferie non godute nell’anno 2002. (Sett.X)

Det.dir.n.1851 del 08.10.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti
LSU  per  il  progetto speciale  “Elaborazione  Mod.770/2003 per l’anno 2002 –  Unico 2003 più
IRAP” Importo da liquidare Euro 1.776,30 (Sett. III)

Det.dir.n.1852 del 08.10.03 - Lavori di realizzazione di una discarica di 2^ categoria di tipo “A” per
                                                rifiuti inerti in c.da Tabuna. (Sett. V)

Det.dir.n.1853 del 08.10.03 - Impegno spesa integrazione oraria Unita LSU Settore XIII – Periodo 
                                               settembre – ottobre 2003. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1854 del 08.10.03 - Impegno di spesa per bus-navetta Ibla Busckers nei giorni dall’8 al 12 
                                               ottobre 2003. Affidamento incarico AST (Sett. XIV)

Det.dir.n.1855  del  08.10.03  -  Rettifica  D.D.  n.1814  /03  avente  per  oggetto:  Autorizzazione
missione  a  Palermo il  9  ottobre  2003  del  Presidente  del  C.C.  sig.
Francesco  Barone  e  dei  consiglieri  comunali  Biagia  Vaccaro  e
Giovanni Iacono. (Sett. I)

Det.dir.n.1856 del 08.10.03 - Publicizzazione del Piano Regolatore Generale adottato con delibera 
                                                n.28/29.05.03 dal Commissario ad Acta. (Sett. VII)

Det.dir.n.1857 del  09.10.03 - Liquidazione compenso incarico di  collaborazione esterna ad alto
contenuto professionale al dott. Yuri Lettica. Mese di settembre 2003
(Aut. delib. G.M. n. 476 dell’1.7.2003) – (Sett. II)

Det.dir.n.1858 del 09.10.03 - Affidamento elaborazione ruolo coattivo ICI alla ditta Archimede 
                                               Technology s.r.l. (Sett. IV)

Det.dir.n.1859 del 09.10.03 - Progetto Speciale “ Progetto finalizzato al rilascio delle concessioni 
                                                edilizie relative alle pratiche di condono di cui alla L.11 n.37/85 e 

  L. n.724/94 e al relativo incasso degli oneri concessori”. Impegno
spesa di Euro 5.311,20 otre oneri riflessi.  (Sett. VII)

Det.dir.n.1860  del  09.10.03  -  Autorizzazione  lavoro  straordinario  Settore  XII  anno  2003.
Liquidazione Gennaio – Giugno 2003. (Sett. XII)

Det.dir.n.1861 del 09.10.03 - Liquidazione indennità di  turnazione dal 01.01.03 al 30.06.03. (S.
XIV)

Det.dir.n.1862 del 09.10.03 - Liquidazione fattura alla ditta Cicero per spese sostenute per soccorso
e custodia veicoli sequestrati.  (Sett. XIV)

Det.dir.n.1863 del 09.10.03 - Acquisto teli ignifughi per il Teatro Tenda comunale. Importo Euro 
                                               1.000,00 (Sett. XIII)

Det.dir.n.1864 del 09.10.03 - Concessione della costruzione e gestione del porto turistico di Marina
di Ragusa. Rettifica bando di gara.
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Det.dir.n.1865 del  09.10.03 -  Rinuncia loculo  di  colombario  a  Ragusa Centro e rimborso 50%
canone concessione. Ditta Fazio Placido. (Sett. V)

Det.dir.n.1866  del  09.10.03  -  Concessione  contributo  in  conto  capitale  relativo  al  recupero
dell’edilizia abitativa privata, nei centri Storici di Ragusa. Ditta: Di
Mauro Anna  Maria. (Sett. VII)

Det.dir.n.1867 del 09.10.03 - Costituzione fondo per minute spese per i servizi cimiteriali. Importo
Euro 5.000,00 - (Sett. VIII)

Det.dir.n.1868  del  09.10.03  -  Liquidazione  spettanze  maturale  dalla  ditta  Castello  Giuseppe
(Importo di Euro 739,44) – (Sett. IX)

Det.dir.n.1869 del  09.10.03 -  Impegno spesa straordinario del  Settore Sviluppo Economico per
l’anno 2003 (Sett. XI)

Det.dir.n.1870  del  09.10.03  -  Ammissione  al  servizio  trasporto  disabili  che  effettuano  terapia
riabilitativa presso l’ A.U.S.L. N.7 Libro Giada e Carnesecca Andrea.
(Sett. XII)

Det.dir.n1871  del  09.10.03  -  Affidamento  servizio  Assistenza  Domiciliare  malata  oncologici
terminali  alla  SAMOT  (periodo  11.10.03/31.07.04).  Approvazione
schema di convenzione. (Sett. XII)

Det.dir.n.1872 del 09.10.03 - Affidamento incarico alla Tipografia “ELLEDUE” s.r.l. per la stampa
dei buoni libro per l’anno scolastico 2003/2004. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1873 del 10.10.03 - Affidamento alla ditta “SOFAG S.R.L.” per la fornitura di materiale
di pulizia per gli uffici comunali per Euro 15.500,00 IVA compresa. 

                                                (Sett. IV)

Det.dir.n.1874 del 10.10.03 - Realizzazione di una discarica di 2^ categoria di tipo “A” per rifiuti
inerti in c.da Tabuna. Approvazione spese di pubblicità. (Sett. V)

Det.dir.n.1875 del 10.10.03 - Corresponsione quota annuale per il funzionamento del Consorzio
Ricerca Filiera – Lattiero Casearia (Co.R.Fi.La.C.) - (Sett. XI)

Det.dir.n.1876 del 10.10.03 - Approvazione progetto relativo alle opere “Riuso dell’ex macello di
largo S. Paolo e dell’area adiacente per centro sociale e parcheggi” in
Ragusa Ibla. Importo complessivo Progetto Euro 1.136.205,18 – (Sett.
VIII)

Det.dir.n.1877 del 10.10.03 - Impegno spesa per un importo di Euro 700,00 IVA compresa, per
pasti Volontari di protezione Civile.  (Sett. X)

Det.dir.n.1878 del 10.10.03 - Missione a Dubrovnik dall’11 al 14 ottobre 2003 del Vice sindaco
Sig.ra  Giovanna  Di  Paola  per  decennale  inaugurazione  centro
universitario.(S.I)

Det.dir.n.1879  del  10.10.03  -  Partecipazione  al  convegno  nazionale  di  INTESAGIS –  Regione
Siciliana  Arch. G. Accillaro e Arch. M. Di Martino (Sett. PIT)
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Det.dir.n.1880 del  13.10.03 -  Impegno di  spesa per nuova fornitura energia  elettrica asservente
parcheggio  pubblico  Largo  don  Minzoni  a  Ragusa  Ibla.  Potenza
impegnata 11 Kw. (Sett. IX)

Det.dir.n.1881  del  13.10.03  -  Locazione  immobile  in  C.da  Pianetti  sede  del  Consiglio
Circoscrizionale  di  Ragusa  ovest.  Agg.to  canone  ex  art.32  legge
392/78 (Sett. V)

Det.dir.n.1882  del  13.10.03  -  Liquidazione  sentenza  n.394/03  TRG  +  Causa  civile  II  grado,
Comune di Ragusa c/ Iacono Giovanna.

Det.dir.n.1883  del  13.10.03  -  Approvazione  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  di
manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.  (Sett. IX)

Det.dir.n.1884 del 13.10.03 - Autorizzazione ai lavoratori ASU impegnati nel Settore ad espletare 
                                               attività lavorativa integrativa per il periodo Ottobre - Novembre – 
                                               Dicembre 2003 (Sett. IX)

Det.dir.n.1885 del  13.10.03 -  Impegno di  spesa per  aumento potenza fornitura  energia elettrica
lavori  di  completamento  impianto  di  atletica  leggera  C.da  Petrulli.
(Sett. IX)

Det.dir.n.1886  del  13.10.03  -  Trattativa  privata  per  il  servizio  di  lavaggio  degli  automezzi
comunali. 

Importo  Euro 3.000,00 IVA compresa.  Affidamento  alla  ditta  F.lli
Occhipinti – Ragusa (Sett. X)

Det.dir.n.1887 del 13.10.03 - Attribuzione fondo al Settore X Ambiente Energia protezione Civile,
di Euro 15.000,00 per interventi  straordinari di bonifiche discariche
abusive sugli spazi pubblici del territorio Comunale. (Sett. X)

Det.dir.n.1888 del 13.10.03 - Acquisto attrezzatura per il servizio di Protezione civile per il piano di
                                                emergenza idrogeologico. Costituzione fondo per un Importo di Euro 
                                                3.000,00 IVA compresa. (Sett. X)

Det.dir.n.1889 del 13.10.03 - Corso per verificatori della vulnerabilità dell’edificato. Liquidazione
                                               (Sett. X)

Det.dir.n.1890 del 13.10.03 - Codice rosso 2003. 1° Convegno Nazionale sulla Protezione Civile
nei comuni. Liquidazione (Sett. X)

Det.dir.n.1891 del  13.10.03 -  Trattativa  privata  per  il  servizio  di  fornitura  e  manutenzione  dei
pneumatici  degli  automezzi  comunali.  importo  euro  1.000,00  IVA
compresa.  Affidamento  alla  ditta  Italpneus  di  Criscione  –  Ragusa.
(Sett. X)

Det.dir.n.1892  del  13.10.03  -  Trattativa  privata  per  il  servizio  di  fornitura  e  manutenzione
meccanica degli  automezzi  comunali.  importo Euro 10.000,00 IVA
compresa. Affidamento alla ditta Cascone G Ragusa. (Sett. X)

Det.dir.n.1893 del 13.10.03 - Inserimento disabili mentali presso Comunità Alloggio “Il Girasole “
di Pozzallo. Assunzione onere retta. (Sett. XII)
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Det.dir.n.1894  del  13.10.03  -  Collegamento  Linea  ADSL Archivio  storico  Comunale  (tel.0932
622911) Ott- Dic..2003 – Euro 282,60 (Sett. XIII)

Det.dir.n.1895 del 13.10.03 - Mantenimento in servizio ai sensi dell’art.16 del D.L. 30.12.92 n.503
del  dipendente  Brugaletta  Emanuele  nato  il  28.4.1939,  cat.  A4
“Autista” fino al 30.4.2006 (Sett. II)

Det.dir.n.1896 del 15.10.03 - Costituzione fondo spese varie per  l’Ufficio unico del P.I.T. “Quattro
                                                città ed un parco per vivere gli Iblei” (Sett. PIT)

Det.dir.n.1897 del 15.10.03 - Anticipazione somma per pagamento imposta di registro sui contratti
di locazione e diritti di segreteria a carico del Comune per il periodo
ottobre - Dicembre 2003 (Sett. V)

Det.dir.n.1898  del  15.10.03  -  Rimborso  oneri  concessori  alla  ditta  “Platani  Costruzioni  SRL”
concessione edilizia n.358/96/97 – 117/99 (Sett. VII)

Det.dir.n.1899 del 15.10.03 - Presa d’atto del certificato di regolare esecuzione svincolo cauzione e 
liquidazione  conto  finale  per  i  lavori  di  manutenzione  ordinaria

impianti sportivi di proprietà comunale anno 2002. (Sett. VIII)

Det.dir.n.1900 del 15.10.03 - Servizio di assistenza domiciliare. Riduzione impegno spesa. (Sett.
XII)

Det.dir.n.1901 del 15.10.03 - Liquidazione importo integrativo per lo svolgimento di n.1296 ore a
n.27  LSU  e  n.48  ore  dipendente  Carbone  Michele  in  qualità  di
ausiliari del traffico. Periodo 01/ 30 settembre.

Det.dir.n.1902 del 15.10.03 - Affidamento incarico alla tipografia Antoci Giovanni di Ragusa per la
                                                fornitura di n.2000 brochure turistiche. Impegno spesa di Euro 288,00
                                                IVA compresa. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1903 del 15.10.03 - Assunzione a tempo indeterminato di 36 lavoratori ASU ai sensi del-
l’art.78  comma  6,  legge  23.12.2000,  n.388,  come  modificato
dall’art.50, comma 5, della legge 27.12.2002 n.289 (finanziaria 2003)
– (Sett. II) 

Det.dir.n.1904  del  15.10.03  -  Rimpinguamento  del  fondo  spese  di  rappresentanza  del  Sindaco
(Sett.I)

Det.dir.n.1905 del  15.10.03 -  Servizio  Civile Volontario.  Progetto  “Anziani  in  città”  assistenza
domiciliare agli anziani. Impegno spesa per rimborso costo benzina.
(Sett.XII)

Det.dir.n.1906  del  15.10.03  -  Legge  n.64/2001:  progetto  “Anziani  in  città”  per  l’impiego  di
volontari in servizio civile in Italia. Approvazione graduatoria. (Sett.
XII) 

Det.dir.n.1907  del  15.10.03  -  Rimborso  della  somma di  Euro  2.88,80  a  n.17  contribuenti  per
imposta comunale sugli immobili. (Sett. IV)
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Det.dir.n.1908 del 16.10.03 - Istituzione fondo di Euro 2.000,00 per spese varie e minute al Teatro 
                                               Tenda. (Sett. XIII)

Det.dir.n.1909 del 17.10.03 - Seminario di aggiornamento in materia di lavori pubblici organizzato
da  ARETE’  a  Catania  giorno  21.10.2003.  Autorizzazione
partecipazione. (Sett.V)

Det.dir.n.1910 del 17.10.03 - Locazione immobile sito in via degli Aceri n.141/143 di proprietà
della  ditta  Edilgame  e  della  sig.ra  Solaro  Elena,  sede  di  scuola
materna. Agg.to canone ex art. 32 legge 392/78. (Sett. V)

Det.dir.n.1911 del 17.10.03 - Cottimo fiduciario per lavori di manutenzione degli stabili comunali.
Aggiudicazione ditta Tecnobit di Iurato & C.

Det.dir.n.1912 del 17.10.03 - Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti del settore VII. (Sett.
VII)

Det.dir.n.1913 del 17.10.03 - Missione a Catania nei giorni 30 e 31 ottobre 2003 della d.ssa Rita 
                                                Lo  Presti per partecipare al corso di formazione “Il nuovo T.U. sulle 

Espropriazioni.  L’organizzazione  degli  uffici  espropri  nell’attuale
quadro formativo”.  (Sett. VIII)

Det.dir.n.1914 del 17.10.03 - Liquidazione indennità di  reperibilità ai dipendenti  del settore IX,
relativa  al  periodo  dal  1.7.03  al  30.9.03.  Spesa  complessiva  Euro
13.241,80. (Sett. IX)

Det.dir.n.1915 del 17.10.03 - Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e 
                                               liquidazione finale dei lavori di manutenzione degli impianti di illumi-
                                               nazione pubblica.  (Sett. IX)

Det.dir.n.1916 del 17.10.03 - Integrazione D. D. n.76 del 22.01.2003  (Sett. XII)

Det.dir.n.1917 del 17.10.03 - Inserimento disabile La Rocca Concetta presso Comunità Alloggio “Il
Quadrifoglio “ di Ragusa. Assunzione onere retta. (Sett. XII)

Det.dir.n.1918 del 17.10.03 - Servizio di aiuto domestico. Riduzione impegno spesa. (Sett. XII)

Det.dir.n.1919  del  17.10.03  –  Modifica  progetto  speciale.  Definizione  graduatoria  provvisoria
concorso pubblico a n. 10 posti di Agente di Polizia Municipale ( Aut.
delib. n. 620 del 2/9/2003 ).(Sett. II)

Det.dir.n.1920  del  17.10.03  -  Presa  d’atto  di  n.3  rinunce  all’assegnazione  di  alloggi  di  E.R.P.
(Sett.XII)

Det.dir.n.1921 del 20.10.03 – Partecipazione all’ incontro di formazione sull’ ICI che si terrà all’
Hotel Montreal il 21/10/2003. (Sett. IV)

Det.dir.n.1922 del 20.10.03 – Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e
liquidazione finale dei  lavori  di  manutenzione impianti  di  pubblica
illuminazione del Centro Storico. (Sett. IX)

Det.dir.n.1923 del 20.10.03 – Liquidazione indennità di reperibilità dal 01-07-2003 al 30-09-2003.
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                                                (Sett. XIV)

Det.dir.n.1924 del 21.10.03 – Approvazione capitolato d’ oneri, lettera d’ invito, elenco cooperative
per  la trattativa privata per la gestione dei parcheggi a pagamento.
(Sett.XIV)

Det.dir.n.1925 del 20.10.03 – Autorizzazione missione a Siracusa il 21 Ottobre 2003 dell’ Ing. F.
Poidomani, Arch. E. Battaglia, Ass.re  G. Chessari, Dott.ssa C. Farina.

                                                (Segr. Gen.)

Det.dir.n.1926 del 21.10.03 – Lavori di recupero immobile comunale sito in Corso Mazzini N. 206. 
                                                Approvazione atti di contabilità finale e svincolo polizza fidejussoria.
                                                (Sett.VII)

Det.dir.n.1927  del  21.10.03  –  Corsi  di  ginnastica  a  favore  degli  anziani:  affidamento  incarico.
(Sett.XII)

Det.dir.n.1928 del 21.10.03 – Appalto lavori di completamento di manutenzione da eseguire nll’
edificio adibito ad uffici comunali (EX Palazzo INA) in Piazza San
Giovanni. Approvazione verbale di aggiudicazione.(Sett.V)

Det.dir.n.1929 del 22.10.03 – Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri di circoscrizione per
la 

partecipazione  alle  sedute  dei  rispettivi  Consigli  circoscrizionali.
Approvazione spesa 2° e 3° quadrimestre 2003 e liquidazione gettoni
periodo Luglio –Settembre 2003. (Sett.I)

Det.dir.n.1930  del  22.10.03  –  Sospensione  erogazione  indennità  di  Carica  ai  Presidenti  di
circoscrizione  della  scorsa  legislatura  per  cessato  mandato  ed
attribuzione indennità di funzione ai Presidenti neo eletti. (Sett.I)

Det.dir.n.1931 del 22.10.03 – Liquidazione integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso il
                                                Settore 1°. Importo da liquidare Euro 4.463,84. (Sett.I)  

Det.dir.n.1932 del 22.10.03 – Riduzione impegno di spesa assunto con deliberazione di G.M. n.
355 del 3/5/2001. (Sett.II)

Det.dir.n.1933 del 22.10.03 – Riduzione impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale
                                                n. 76 del 24/1/2002. (Sett.II)

Det.dir.n.1934 del 22.10.03 – Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per n. 3 lavoratori
impegnati nei progetti L.S.U. ai sensi del D.Lgs. 468/97 per il mese di
Ottobre 2003. Approvazione impegno di spesa Euro 590,29. Sett.III)

Det.dir.n.1935 del 22.10.03 – Fornitura di stampante per l’ ufficio elettorale. Spesa Euro 3.900,00
IVA compresa. (Sett.V)

Det.dir.n.1936 del 22.10.03 – Concessione contributo in conto capitale relativo al restauro delle
facciate  esterne  degli  edifici,  nei  Centri  Storici  di  Ragusa.  Ditta:
Cosentinello Giuseppe. (Sett.VII)

Det.dir.n.1937 del 22.10.03 – Istituzione presso l’ VIII Settore di un fondo di Euro 1.500 per le
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minute  spese di manutenzione degli edifici scolastici. (Sett.VIII)

Det.dir.n.1938 del 22.10.03 – Nomina collaboratori del R.U.P. per progetto relativo al recupero
della area ex centrale Enel a ridosso del Giardino Ibleo a Ragusa Ibla.

                                                (Sett.VIII)

Det.dir.n.1939 del 22.10.03 -  Modifica determina dirigenziale n° 1888 del 13.10.2003. Acquisto
attrezzatura  per  il  servizio  di  Protezione  Civile  per  il  piano  di
emergenza idrogeologico. Costituzione fondo per un importo di Euro
3.000,00 IVA compresa. (Sett.X)

Det.dir.n.1940 del 22.10.03 - Liquidazione spese di trasporto con  mezzo proprio. (Sett.XI)
              

Det.dir.n.1941  del  22.10.03  -  Servizio  Sociale  Professionale.  Impegno  spesa  Dicembre  2003.
(Sett.XII)

Det.dir.n.1942 del 22.10.03 - Visita degli anziani a Scicli. Invito a trattativa privata per noleggio di
n. 5 Pullman G.T. (Sett.XII)

Det.dir.n.1943 del 22.10.03 - Impegno spesa di Euro 3.500,00 per l’ istituzione fondo per acquisto
materiale  di  consumo  e  di  piccola  manutenzione  per  gli  impianti
sportivi per i mesi di Novembre e Dicembre 2003. (Sett.XIII)

Det.dir.n.1944 del 22.10.03 - Acquisto stampati e varie. Impegno spesa Euro 500,00. (Sett.XIII)

Det.dir.n.1945  del  22.10.03  -  Inserimento  di  Ragusa  sulla  Guida  Atlante  delle  Città  d’Italia
2003/2004 del Touring Club. Spesa Euro 960,00. (Sett.XIII)

Det.dir.n.1946 del 22.10.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti 
L.S.U.  ai  sensi  del  D.Lgs  608/96  convertito  nel  D.Lgs  468/97
Settembre  2003.  Importo  Euro  4.810,44  oltre  IRAP  8.50%.
Provvedimento  autorizzatorio:  Determinazione  Dirigenziale  n.  1853
del  08/10/2003. (Sett.XIII)

Det.dir.n.1947 del 22.10.03 - Compartecipazione spettacolo di cabaret “ Paolo Migone & Sergio
Sgrilli”. (Sett.XIII)

Det.dir.n.1948  del  22.10.03  -  Autorizzazione  missione  alla  dipendente  Lucenti  Anna  a  recarsi,
accompagnata dall’ autista, il giorno 27 e 28 Ottobre 2003, presso il
Distretto Militare di CT– Ufficio Leva – per la parifica delle liste di
leva. (Sett.XV)

Det.dir.n.1949 del 22.10.03 - Fornitura di arredi scolastici suddivisa nei lotti: “A”: scuole materne
ed  elementari  –  “B”:  scuole  medie  –  “C”:  nidi  d’  infanzia.
Approvazione dell’ aggiudicazione. (Sett.V)

Det.dir.n.1950 del 22.10.03 - Concessione di suoli cimiteriali  nel cimitero di Marina di Ragusa.
Ditte Guastella – Caruso – Cilia.
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Det.dir.n.1951 del 22.10.03 - Completamento del procedimento di spesa relativo a: Costituzione

fondo  per  spese  varie  inerenti  il  Progetto  (U.E.)  “LORE”  del
Programma  Terra.  D.D.  n.551/09.06.2000  (delibera  di  G.M.
n.1428/01.12.1998 (Sett. VII)

Det.dir.n.1952 del 22.10.03 - Completamento del procedimento di spesa relativo a: Incontro con
l’Ing.  Fabio  M.Ciuffini  e  il  dott.  Edmondo  Forlani  per  la
concretizzazione  delle  risorse  finanziarie  relative  alla  “Mobilità
Alternativa”. D.S.n.165/ 19.9.03 (Sett. VII)

Det.dir.n.1953 del 22.10.03 - Cottimo fiduciario per lavori di manutenzione per la viabilità e per la
rete  idrica  e  fognaria  a  Marina  di  Ragusa.  Aggiudicazione  ditta:
Corallo Giovanni. (Sett. VII)

Det.dir.n.1954 del 22.10.03 - Autorizzazione proroga ricovero minori presso istituti vari. Riduzione
                                                impegno di spesa. (Sett. XII) 

Det.dir.n.1955 del 23.10.03 - Acquisto gasolio da riscaldamento per gli uffici e stabili comunali per
la stagione invernale 2003/2004. (Sett. IV)

Det.dir.n.1956 del 23.10.03 - Autorizzazione missioni a Catania Avv. Angelo Frediani. (Segr. Gen.)

Det.dir.n.1957 del  23.10.03 -  Liquidazione  spese per  missioni  a Catania  Avv.  Angelo Frediani
(S.VI)

Det.dir.n.1958 del  23.10.03 -  Liquidazione sentenza  n.242/03 Giudice di  pace di  Ragusa sig.ra
Dipasquale Francesca c/Comune – Opposizione a cartella esattoriale
(S.VI)

Det.dir.n.1959 del 23.10.03 - Liquidazione sentenza Giudice di pace n.248/03. Opposizione a cartella
                                             esattoriale sig.ra Caloggero Giovanna c/Comune. (Sett. VI)

Det.dir.n.1960 del 23.10.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti
LSU per il  periodo settembre-ottobre 2003. Importo da liquidare E.
4.107,98 – (Sett. III)

Det.dir.n.1961 del 23.10.03 - Approvazione progetto per lavori urgenti per potenziamento struttura
                                               della scuola di avviamento al tennis presso il Circolo di c.da tabuna. 
                                               Importo complessivo di euro 7.000,00 e scelta sistema di gara.

Det.dir.n.1962 del 23.10.03 - Contributo economico straordinario in favore di nr.7 cittadini vari per 
                                                spese funerarie. (Sett. XII)

Det.dir.n.1963 del 23.10.03 - L.R. n.22/86 – Assistenza economica continuativa in favore di nr.4 
                                               indigenti (dal 1.9.03 al 31.12.03) (Sett. XII)

Det.dir.n.1964 del 23.10.03 - Sottoscrizione del protocollo di intesa per la gestione dell’impianto 
                                               polivalente comunale di ragusa Ibla. Provvedimento autorizzatorio 
                                               G.M.n.724 del 9.10.03 - (Sett. XIII)

Det.dir.n.1965 del 23.10.03 - Liquidazione prestazioni lavoro straordinario al personale di P.M. 
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                                               Periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2003 (Sett. XIV)

Det.dir.n.1966 del 24.10.03 - Servizio di Assistenza Domiciliare. Ammissione sig. Di Quattro 
                                               Giuseppe. (Sett. XII)

Det.dir.n.1967 del 24.10.03 - Servizio Assistenza Domiciliare – Ammissione con criteri d’urgenza
Sig.Gurrieri Carmelo. (Sett. XII)

Det.dir.n.1968 del 24.10.03 - Progetto di utilità collettiva (P.U.C.)  n.6254. 28.179/98. Modifica
orario di servizio previsto dai contratti individuali di lavoro di diritto
privato  a  tempo determinato  parziale  stipulati  con  Ruggieri  Maria,
Scribano Maria e Cilia Giovanna. (Sett.II)

Det.dir.n.1969 del 27.10.03 - Servizio Centro Diurno per disabili intellettivi e relazionali. Gestione 
                                               ANFFAS di Ragusa. Riduzione impegno di spesa. (Sett. XII)

Det.dir.n.1970 del 27.10.03 - Servizio di Sostegno Economico e Assistenza abitativa in favore di
soggetti  portatori  di  handicap  gravi.  Liquidazione  Anno  2003  agli
aventi diritto. (Sett. XII)

Det.dir.n.1971 del 27.10.03 - Compartecipazione alle spese per la rassegna cinematografica “Due 
                                                Dollari al chilo” 3^ edizione. Importo E.5.073,00 (Sett. XIII)

Det.dir.n.1972 del 27.10.03 - Autorizzazione  alla dipendente Silvana Digiacomo ad articolare il
proprio orario di lavoro su sei giorni la settimana dal lunedì al sabato.

                                                (Sett. XII)

Det.dir.n.  1973 del  27.10.03  -  Liquidazione  gettoni  di  presenza  ai  Consiglieri  comunali  per  la
partecipazione  alle  sedute  del  Consiglio  e  delle  Commissioni
consiliari tenutesi nel periodo luglio/settembre 2003 – 

Det.dir.n.1974 del 28.10.03 - Pagamento cartella esattoriale per verbale Codice della Strada. (Sett.I)

Det.dir.n.1975 del  28.10.03 -  Liquidazione missione a Palermo di  giorno 22 Luglio 2003 dell’
Assessore Giovanni Carfì e dell’ Arch. Giorgio Colosi. (Sett.I)

Det.dir.n.1976 del 28.10.03 - Ambulatorio specialistico oncologico. Rete assistenziale provinciale
Lega Tumori di Ragusa. (Sett.I)

Det.dir.n.1977  del  28.10.03  -  Acquisto  software  di  contrasto  e  distruzione  di  virus  e  relativa
installazione  dalla  Argo  Enti  s.r.l.  in  dotazione  al  Settore  Tributi.
(Sett.IV)

Det.dir.n.1978 del 28.10.03 - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario al personale addetto
al servizio affissioni. Agosto e Settembre 2003. (Sett.IV)

Det.dir.n.1979 del 28.10.03 - Appalto lavori di smaltimento delle acque nere nella Vallata Santa
Domenica – Lusia. Approvazione aggiudicazione. (Sett.V)

Det.dir.n.1980  del  28.10.03  -  Manutenzione  straordinaria  strade  all’interno  di  centri  urbani  di
Ragusa. (Sett.IX)
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Det.dir.n.1981 del 28.10.03 - 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 “. Impegno spesa
Euro  48.000,00.  Approvazione  progetto  e  scelta  sistema  di  gara.
(Sett.IX)

Det.dir.n.1982  del  28.10.03  -   Progetto  di  sistemazione  ed  ampliamento  di  Via  B.  Colleoni.
Modifiche  al  progetto  approvato  con  delibera  di  G.M.  n°  931  del
05/09/02. (Sett.IX)

Det.dir.n.1983 del 28.10.03 -  Autorizzazione ricovero minori presso istituti vari. Assunzione onere
retta. (Sett.XII)

Det.dir.n.1984 del 28.10.03 - Inserimento disabile Cabibbo Giovanni presso Comunità alloggio “
Ozanam “ di Ragusa a regime di convenzione. (Sett.XII)

Det.dir.n.1985  del  28.10.03  -  Autorizzazione  ricovero  minori  Fortuna  Irene  e  Meli  Roberta  e
liquidazione rette all’ istituto Suore Cappuccine di Ragusa. (Sett.XII)

Det.dir.n.1986  del  28.10.03  -  Compartecipazione  alle  spese  per  il  1°  Convegno  Internazionale
Europeo  “  Nascere  in  Italia  ed  in  Europa  –  l’  Evoluzione  dell’
ostetricia moderna – Confronto tra realtà Europee ”, organizzato dal
Collegio  delle  ostetriche  della  Provincia  di  Ragusa.  Importo  Euro
1.500,00. (Sett.XIII)

Det.dir.n.1987 del 28.10.03 - Progetto per il ripristino delle strutture comunali danneggiate dalla
tromba d’ aria verificatasi a Marina di Ragusa il 10 Settembre 2003.
Importo Euro 82.500,00 IVA inclusa. (Sett.IX)

Det.dir.n.1988 del 28.10.03 - Modifica determinazione dirigenziale n.1782: Liquidazione torneo di
calcio internazionale “ IV Trofeo dell’ Adriatico “. (Sett.XIV)

Det.dir.n.1989 del 28.10.03 - Liquidazione alla Ditta Raimondo per spese di soccorso e custodia di
veicoli sequestrati. (Sett.XIV)

Det.dir.n.1990 del 28.10.03 - Rinnovo iscrizione A.N.U.S.C.A. ( Ass.ne Ufficiali di Stato Civile e
di Anagrafe ) anno 2003. (Sett.XV)

Det.dir.n.1991 del 28.10.03 - Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di elevazione
gestiti dal Comune per gli anni 2004 – 2005. Affidamento. (Sett.V)

Det.dir.n.1992 del 28.10.03 - Trasporto pubblico gratuito per la commemorazione dei defunti 1-2
Novembre 2003 – Affidamento incarico all’ AST. (Sett.XIV)

Det.dir.n.1993  del  29.10.03  -  Autorizzazione  straordinario  Personale  Gabinetto  del  Sindaco.
Periodo Gennaio – Giugno 2003. (Sett.I)

Det.dir.n.1994 del 29.10.03 - Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per n° 1 lavoratore
impegnato  nei  progetti  A.S.U.  ai  sensi  del  D.  Lgs.  468/97.

338



Approvazione impegno di spesa Euro 392,92. (Sett.I)

Det.dir.n.1995 del 29.10.03 - Progetto speciale per pubblicazione n. 6 numeri per l’ anno 2003 del
bimestrale  “  Ragusa  –  Sottosopra  “  edito  dal  Comune  di  Ragusa.
Liquidazione relativa alla pubblicazione del quinto numero. (Sett.VII)

Det.dir.n.1996  del  29.10.03  -  Integrazione  fondo  per  sostenimento  spese  varie  inerenti  la
formazione di un piccolo economato per un migliore funzionamento
dell’ U.T.O. Importo Euro 2.000,00. (Sett.VII)

Det.dir.n.1997 del 29.10.03 - Locazione immobile per scuola materna Via del S. Cuore presso il
Centro Sociale dei  Gesuiti.  Agg.to canone ex art.  32 legge 392/78.
(Sett.V)

Det.dir.n.1998 del 29.10.03 - Locazione immobile di Viale delle Americhe per scuola elementare. 
                                               Agg.to canone ex art. 32 legge 392/78. (Sett. V) 

Det.dir.n.1999 del 29.10.03 - Autorizzazione missione a Palermo dell’Ass. Carmelo La Porta, sig.ra
                                                Salvina Antoci e Silvana Di Giacomo dei servizi sociali (Sett. I)
                                      
Det.dir.n.2000  del  30.10.03  -  Nomina  collaboratore  del  R.U.P.  per  progetto  relativo  alla

sistemazione  dello  spazio  interno  all’isolato  di  p.zza  S.  Giovanni.
(Sett. VIII) 

Det.dir.n.2001 del 30.10.03 - Nomina collaboratori per il R.U.P. per il progetto relativo al servizio
di manutenzione nelle aree a verde dei centri storici di Ragusa. (Sett.
VIII)

Det.dir.n.2002 del 30.10.03 - Autorizzazione prestazioni lavoro straordinario al personale di Polizia
Municipale  per  il  progetto  speciale  denominato  “Riordino  U.O.
Verbali – CED – Depenalizzazione” (Sett. XIV)

Det.dir.n.2003  del  30.10.03  -  Liquidazione  indennità  di  turnazione  e  reperibilità  al  dipendente
Licitra Salvatore periodo 01/31 gennaio 2003 (Sett. XVI)

Det.dir.n.2004 del 30.10.03 - Nomina collaboratori del R.U.P. per  progetto relativo alle opere di
ampliamento del museo del Duomo di S.Giogio. (Sett. VIII)

Det.dir.n.2005 del 30.10.03 - Affidamento incarico alla Rilegatoria Floridia per la Rilegatura dei 
Registri  di  Stato Civile  anno 2002, più il  restauro di  23 registri  in
archivio per Euro 2.666,42 IVA compresa. (Sett. IV)

Det.dir.n.2006 del 30.10.03 - Appalto lavori di  realizzazione di una condotta per l’eliminazione
degli scarichi non regolamentari della Vallata Santa Domenica. Presa
d’atto nomina nuovo amministratore unico  e direttore  tecnico  della
ditta Siciliana Appalti S.R.L. (Sett. V)

Det.dir.n.2007  del  30.10.03  -  Rettifica  importo  spesa  da  Euro  5.815,42  a  Euro  8.507,16  per
autorizzazione compensi al personale partecipante al progetto speciale
“Coordinamento gestione ed assistenza tecnica alla 29^ Fiera Agricola
del Mediterraneo”. (Sett. VIII)
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Det.dir.n.2008  del  30.10.03  -  Affidamento  incarico  ditte  diverse  per  la  Commemorazione  dei
defunti e la Celebrazione del  IV Novembre. (Sett. IV)

Det.dir.n.2009 del 31.10.03 - Approvazione e liquidazione spesa di Euro 3.308, 53 all’ INPDAP per
rate maturate al 30.09.2003 per quote di pensione ad onere ripartito
per  applicazione  benefici  contrattuali  nonché  di  quelli  previsti  per
applicazione DPR 538/86 e per benefici di cui alla legge 336/70 (Sett.
III)

Det.dir.n.2010  del  31.10.03  -  Regolarizzazione  amministrativa  concessione  suolo  cimiteriale  a
Ragusa  Centro  a  seguito  di  compartecipazione  a  spese.  Ditte:
Calabrese – Criscione – Giannì. (Sett. V)

Det.dir.n.2011del 31.10.03 - Fornitura esami di laboratorio per i dipendenti e i lavoratori ASU in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Approvazione bando di gara.
(S.V)

Det.dir.n.2012 del 31.10.03 - Assistenza Sanitaria Cittadini  Indigenti:  ammissione al  servizio  di
nr.42 utenti. (Sett. XII)

Det.dir.n.2013 del  31.10.03 -  L.R.  n.22/86  –  Assistenza  economica  temporanea  per  il  mese  di
novembre 2003 a favore di nr.31 indigenti. (Sett. XII)

Det.dir.n.2014 del 31.10.03 - Proroga di giorni 30 (1.11.03/30.11.03) del servizio di distribuzione
idrica e Guardiacondotte affidato alla Cooperativa Esistere. Importo
totale Euro 24.784,20  IVA compresa. (Sett. IX)

Det.dir.n.2015 del 31.10.03 - Proroga di giorni 30 (01.11.03/30.11.03) del Servizio di Conduzione
dell’impianto  di  sollevamento  Idrico  “San  Leonardo”  affidato  alla
Cooperativa Esistere. Importo totale Euro 19.449,30 IVA compresa.
(Sett. IX)

Det.dir.n.2016 del  31.10.03 -  Proroga di  mesi  1 (2.11.03/  1.12.03) del  Servizio  di  Conduzione
dell’Impianto  di  sollevamento  idrico  di  C.da  “Lusia”  affidato  alla
Coop. Leonardo. Importo totale Euro 19.700,60 IVA compresa. (Sett.
IX)

Det.dir.n.2017 del 31.10.03 - 4^ Giornata del randagio e 2^ Mostra del meticcio. Liquidazione e
riduzione spesa. (Sett. I)

Det.dir.n.2018 del 31.10.03 - Trattativa privata “Interventi urgenti di manutenzione ordinaria del
manto  erboso  del  campo  sportivo  Selvaggio”.  Importo  spesa  Euro
17.763,00 (Sett.VIII)

Det.dir.n.2019 del  31.10.03  -  Autorizzazione  al  funzionario  del  Settore  IX Ing.  C.  Licitra,  per
partecipare ad un Convegno su “Importanti novità normative CEI per
gli  impianti  elettrici  e  nuova  norma  CEI  64  –8”  ,  che  si  terrà  a
Cannizzaro (CT) il 13 novembre 2003 (Sett. IX)

Det.dir.n.2020  del  31.10.03  -  Rinuncia  loculo  di  colombaio  a  Ragusa  Centro  e  rimborso  50%
canone concessione. Ditta: Deleo Gaetana. (Sett. V)
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Det.dir.n.2021 del 31.10.03 - Rimborso oneri concessori alla ditta Tidona Angelo di Euro 252,00. 
                                                Pratica D.I.A. n.06/03 – (Sett. VII)
                                                                                                 

MESE  di  NOVEMBRE

Det.dir.n.2022  del  03.11.03  -  Trattativa  privata  per  i  lavori  relativi  al  “Progetto  di  ripristino
strutture                

comunali  danneggiate  dalla  tromba  d’aria  verificatasi  a  Marina  di
Ragusa 10 settembre  2003” Importo  a  base  d’asta  Euro  67.368,48
IVA esclusa. Approvazione verbale di gara. (Sett. IX)

Det.dir.n.2023  del  04.11.03  -  Servizio  riprese  televisive  in  diretta  delle  sedute  del  Consiglio
Comunale.  Proroga del servizio all’ emittente televisiva Telenova per
il periodo Novembre-Dicembre 2003. (Sett.I)

Det.dir.n.2024 del 04.11.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti 
A.S.U. per il mese di Ottobre 2003. Importo da liquidare Euro 584,17.
(Sett.III)

Det.dir.n.2025 del 04.11.03 - Compartecipazione spese a sostegno del Convegno Internazionale su
“ Le radici classiche della cultura europea “. (Sett.I)

Det.dir.n.2026 del 04.11.03 - Posizione giuridica ed economica del dipendente Ing. Gazzè Angelo a
 seguito  di  pronunciamento  da  parte  dell’  Autorità  competente.
(Sett.II)

Det.dir.n.2027 del 04.11.03 - Lavori di completamento Viale Dei Platani. Liquidazione incentivo al 
 R.U.P. (Sett.IX)

Det.dir.n.2028 del 04.11.03 - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione e non
                                                svincolo cauzioni, lavori urgenti di manutenzione per il rifacimento
                                                del tappeto erboso e dell’ impianto di irrigazione del campo sportivo

 “Selvaggio“. Importo spesa Euro 106.122,96 IVA compresa. Impresa
Tecno verde sas di Simone Rau e C. Via V. Bellini n. 7, 95030 Tre-

                                                mestieri Etneo Catania. (Sett.X)

Det.dir.n.2029  del  04.11.03  -  Inserzione  elenco  telefonico  Edizione  2003/2004  di  “  spazio  di
pubbli-
                                                ca utilità “.(Sett.I)

Det.dir.n.2030 del 05.11.03 - Liquidazione integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso
                                               questo Settore per il periodo Settembre – Ottobre 2003. Importo da
                                               liquidare Euro 1003,20. (Sett.I)

Det.dir.n.2031  del  05.11.03  -  Conferimento  incarico  professionale  ad  un  geometra  per
l’accatastamento di un ex serbatoio sito in Via Rimembranza a Marina
di Ragusa ed approvazione disciplinare. (Sett.VIII)

Det.dir.n.2032 del 05.11.03 - Liquidazione importo integrativo a n. 11 lavoratori socialmente utili
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                                                per il periodo 15/09/03 – 31/10/03. (Sett.X)

Det.dir.n.2033 del 05.11.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori L.S.U. impegnati nel
XII Settore Ufficio Servizi Sociali, fino al 31 Ottobre 2003. Importo
da liquidare: Euro 7640,94. (Sett.XII)

Det.dir.n.2034 del 05.11.03 - Concessione contributo in conto capitale relativo al recupero interno 
                                                dell’edilizia abitativa nei Centri Storici di Ragusa. Ditta Trombatore
                                                Salvatore. Saldo finale. (Sett.VII)

Det.dir.n.2035  del  05.11.03  -  Concessione  contributo  in  conto  capitale  relativo  al  restauro  dei
prospetti  e  al  recupero  dell’edilizia  abitativa,  nei  Centri  Storici  di
Ragusa. Ditta Floridia Carmela. Saldo finale. (Sett.VII)           

Det.dir.n.2036 del 05.11.03 - Autorizzazione missione a Palermo il 05.11.2003 per la Conferenza
Regione  –  Autonomie  locali  Ass.re  Di  Martino  e  Dr.  S.Grande.
(Segr.Gen.)

Det.dir.n.2037 del 06.11.03 - “ Recupero dei percorsi e della sentieristica minore legati all’esercizio
                                               delle attività tradizionali nelle aree del PIT (Sistema degli Iblei)”-dello
                                               importo di Euro 3.500.000,00 – Approvazione schema disciplinare per
                                               l’incarico di consulenza nella fase progettuale. (PIT)

Det.dir.n.2038  del  06.11.03  -  Liquidazione  indennità  di  turnazione  periodo  01  Luglio  –  30
Settembre 2003. (Sett.XIV)

Det.dir.n.2039 del 06.11.03 - Rettifica determinazione dirigenziale n. 1930/03 avente per oggetto:
Sospensione  erogazione  indennità  di  Carica  ai  Presidenti  di
circoscrizione della scorsa legislatura cessato mandato ed attribuzione
ai Presidenti neo eletti. (Sett.I)

Det.dir.n.2040 del 06.11.03 - Liquidazione adeguamento della tariffa oraria importo integrativo per
i  lavoratori  ASU  (art.  44  L.R.  n.  23  del  23/10/02).  Importo  da
liquidare Euro 419.930,28 comprensivo di IRAP. (Sett.II)

Det.dir.n.2041 del 06.11.03 - Liquidazione missione al Dr. Michele Busacca. Aut.ne d.d.n. 1758 del
                                               26 Settembre 2003. (Segr.Gen.)

Det.dir.n.2042 del 06.11.03 - Liquidazione integrazione n. 1260 ore a 19 lavoratori impegnati nei
progetti  A.S.U.  ai  sensi  delle  LL.RR.  n°  85/95  –  24/96.  Periodo
Settembre - Ottobre 2003.

Det.dir.n.2043 del 06.11.03 - Trattativa privata per il servizio di fornitura e manutenzione degli im-
                                                pianti elettrici e fornitura accumulatori degli automezzi comunali. Im-
                                                porto Euro 1.500,00IVA compresa. Affidamento alla ditta Di Grandi
                                                Giorgio – Ragusa. (Sett.X)

Det.dir.n.2044 del 06.11.03 - 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. Importo
Euro 698,69 IVA compresa. (Sett.IX)
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Det.dir.n.2045 del 06.11.03 - Individuazione delle tipologie di beni accessori venduti dagli studi
professionali veterinari e delle relative modalità di esposizione per la
vendita.(Sett.XI)

Det.dir.n.2046 del 06.11.03 - Contributo straordinario Ass.ne  “M:Coffa” per promozione prodotti  
                                               artigianali, dolciari, alimentari ed altro nell’ambito della 5^ sagra della
                                               frittella. Festestate S. Martino – 8/11 novembre 2002. Liquidazione. 
                                               (Sett. XI)

Det.dir.n.2047  del  06.11.03  -  Trattativa  privata  per  il  servizio  di  fornitura  e  manutenzione  di
carrozzeria  degli  automezzi  comunali.  Importo  Euro  1.500,00  IVA
compresa.  Affidamento  alla  ditta  Battaglia  e  Distefano  –  Ragusa.
(Sett.X)

Det.dir.n..2048 del 06.11.03 - Contributo economico per affidamento familiare alla Sig.ra Margi 
                                                 Rosanna dei minori Morello Alex Mirko. (Sett.XII)

Det.dir.n.2049 del 06.11.03 - Visita degli anziani a Scicli. Affidamento incarico. (Sett.XII)

Det.dir.n.2050 del  06.11.03 -  Assegnazione alloggio di risulta sito in Via D. Siculo lotto  R/B2
Piano
                                               1° ex Cassarino Giovanna al Sig. Chessari Carmelo. (Sett.XII)

Det.dir.n.2051 del 06.11.03 - Compartecipazione alle spese per un forum “ Acqua e Mediterraneo “
organizzato  dal  Gruppo  Mediterracqua.  Importo  Euro  1.000,00
(Sett.XIII)

Det.dir.n.2052  del  06.11.03  -  Autorizzazione  alla  dipendente  Giovanna  Alescio  di  recarsi  in
missione  a  Palermo,  presso l’Assessorato Territorio  e  Ambiente,  il
giorno  7  Novembre  per  la  presentazione  del  progetto  SITR  dell’
ISTAT. (Sett.XV)

Det.dir.n.2053 del 07.11.03 - Missione a Palermo presso uffici Regione Siciliana. Autorizzazione al
                                               Geom. Emanuele Russo e al Rag. Giuseppe Schembari. (Sett.X)

Det.dir.n.2054 del 07.11.03 - Missione a Trabia nei giorni 11 e 12 Novembre 2003 del Ten. La
Terra S., dell’ Assistente  Schininà G. e dell’ agente scelto. Fortunato.
(S.XIV)

Det.dir.n.2055 del 07.11.03 - Collocamento a riposo per limiti di servizio del dipendente Boscarino 
 Ignazio  nato  il  10.05.1940,  “Capo  settore  Economista”  I
Q.Dirigenziale a far data dall’1.7.2004. (Sett. II)

Det.dir.n.2056 del 07.11.03 - Accoglimento istanza collocamento a riposo per dimissioni volontarie
al  dipendente,  Flaccavento  Orazio  profilo  professionale  “Istruttore
Amministrativo”  cat.c.4  a  far  data  dall’1.10.2004  e  revoca  D.D.
n.1280 del 2.7. 2003. (Sett. II)

Det.dir.n.2057del 07.11.03 -  Istituzione all’VIII Settore Edilizia Pubblica Servizio IV di un fondo
di  Euro 8.400,00 per le minute spese di manutenzione ordinaria negli
edifici scolastici di competenza. (Sett. VIII)
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Det.dir.n.2058 del 07.11.03 - Ulteriore proroga alla ditta TRAVAR fino al 30.11.2003 del servizio
di vigilanza degli impianti di sicurezza e vigilanza integrale del Palazzo di Giustizia. (Sett. I)

Det.dir.n.2059  del  07.11.03  -  Rendiconto  economato  relativo  all’anticipazione  finanziaria  1°
semestre 2003. (Sett. IV)

Det.dir.n.2060 del 07.11.03 - Liquidazione spese minute e urgenti effettuate nel mese di settembre
                                               2003. (Sett.IV)  

Det.dir.n.2061 del 07.11.03 - Liquidazione spese per missione a Catania avv. Angelo Frediani. 
                                                (Sett.VI)

Det.dir.n.2062 del 07.11.03 - Nomina collaboratori del RUP per progetto relativo al restauro ala Est
ex macello di via A. Diaz per Centro Servizi Culturali. (Sett. VIII)

Det.dir.n.2063  del  07.11.03  -  Cottimo  fiduciario  per  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria 

impianti  di  pubblica  illuminazione  del  territorio  comunale.
Aggiudicazione ditta: Broccolini Samuele. (Sett. VII)

Det.dir.n.2064 del 07.11.03 - Cottimo fiduciario per lavori di manutenzione straordinaria strutture 
                                                acquedottistiche. Aggiudicazione ditta: Savasta Salvatore. (Sett.VIII)

Det.dir.n.2065 del 07.11.03 -  Fornitura di una stampante per l’ufficio elettorale. Affidamento.(S.V)

Det.dir.n.2066 del 07.11.03 - Liquidazione ai dipendenti del Settore IX Ing. G. Rocca, Geom. S. 
                                               Battaglia, Geom. F. Paparazzo e geom. B. Gulino per la missione 

all’Assessorato  ai  LL.PP.,  ufficio  speciale  osservatorio  regionale  a
Palermo il 22 Maggio 2003. (Sett. IX)

Det.dir.n.2067  del  07.11.03  -  Acquisto  tesserini  di  controllo  Assistenza  domiciliare  ed  Aiuto
Domestico. Impegno spesa. (Sett.XII)

Det.dir.n.2068 del 07.11.03 - Compartecipazione Mostra personale del pittore Salvatore Filetti –
Ragusa  8/22.  Novembre  2003.  Impegno  spesa  di  Euro  1.000,00.
(Sett.XIII)    

                                               
Det.dir.n.2069 del 07.11.03 - Acquisto aggiornamento “Leggi e codici d’Italia e Leggi Regione

Sicilia” della De Agostini per gli anni 2002 –2003  (Sett. XIV)

Det.dir.n.2070 del 07.11.03 - Rimborso Carburante al dipendente Ruggieri Ignazio incaricato delle 
                                               funzioni di segretario dei Consigli di Circoscrizione. (Sett. I)

Det.dir.n.2071  del  10.11.03  -  Proroga  alla  Coop.  Monti  Iblei  di  giorni  21  (ventuno)  per
l’espletamento  di  alcuni  servizi  cimiteriali  nel  Comune  di  Ragusa.
Importo: Euro 14.600,00. (Sett.VIII)

Det.dir.n.2072 del 10.11.03 - Danni gommone di salvataggio a causa tromba d’aria. Affidamento
degli interventi di riparazione alla Ditta Asso – Prestige. (Sett.X)

Det.dir.n.2073  del  10.11.03  -  Trattativa  privata  per  i  lavori  per  fronteggiare  le  emergenze  di
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Protezione  Civile.  Affidamento  all’Impresa  Corallo  Giovanni.
(Sett.X)

Det.dir.n.2074 del 10.11.03 - Appalto lavori di completamento della zona artigianale a Ragusa – 2°
lotto – completamento opere di urbanizzazione e realizzazione centro
servizi. Autorizzazione al subappalto. (Sett.V)

Det.dir.n.2075  del  10.11.03  -  Appalto  lavori  di  riqualificazione  ambientale  e  funzionale  dell’
impianto  di  sollevamento  idrico  San  Leonardo.  Autorizzazione  al
subappalto. (Sett. V)

Det.dir.n.2076 del 10.11.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavorato  impegnati nei progetti 
                                               A.S.U. per complessive 580 ore per i mesi di Settembre/Ottobre 2003.
                                               Importo da liquidare Euro 5257,86. (Sett. XV)

Det.dir.n.2077 del 10.11.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori A.S.U. impegnati presso
lo ufficio Contratti per il periodo Settembre – Ottobre 2003. Importo
da liquidare Euro 3.488,84. (Sett. V)

Det.dir.n.2078 del 10.11.03 - Affidamento a Telecom Italia s.p.a. della fornitura di collegamenti
ADSL per gli edifici scolastici comunali. (Sett. IX)

Det.dir.n.2079 del 10.11.03 - Liquidazione compenso spettante ai lavoratori A.S.U. impegnati nel
settore per integrazione lavorativa mesi di Settembre e Ottobre 2003.

                                               (Sett. IV)

Det.dir.n.2080 del 10.11.03 - Aggiudicazione, a seguito trattativa privata, per acquisto attrezzature
cucine asili nido comunali.(Sett.XIII)

Det.dir.n.2081 del 10.11.03 - Completamento del procedimento di spesa relativo a: Liquidazione
spese  di  parte   corrente  relative  a  costituzione  fondo  spese  per  l’
adozione  degli  strumenti  urbanistici  (PRG  PP.EE.R.E.).  D.D.n°
817/24.04.2003. (Sett. VII)

Det.dir.n.2082 del 10.11.03 - Completamento del procedimento di spesa relativo a: Impinguamento 
fondo  per  spese  varie  inerenti  la  formazione  dei  nuovi  strumenti
urbanistici. Determinazione Dirigenziale n°592/18.06.2002. (Sett.VII)

Det.dir.n.2083 del 11.11.03 - Locazione immobile in Via Mascagni n. 41 per scuola materna statale.
                                               Agg.to canone ex art. 32 legge 392/78. (Sett.V)

Det.dir.n.2084  del  11.11.03  -  Locazione  immobile  di  proprietà  del  Sig.  Dipasquale  Giuseppe
adibito  a  garage  per  scuolabus  c.da  S.  Giacomo.  Agg.to  canone
(Sett.V)

Det.dir.n.2085 del 11.11.03 - Acquisto di attrezzature informatiche e software per l’ Ufficio Unico
del Piano Integrato Territoriale (Quattro città e un parco per vivere gli
Iblei).  Affidamento  incarico  forniture  alle  ditte  Computer  Center
(lotto A), Intea s.r.l. (lotto B), Riter Informatica (lotto C). Delibera di
G.M. (di indirizzo) n°666/19.09.03- Determinazione Dirigenziale n°
1707/23.09.2003
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Det.dir.n.2086 del 12.11.03 - Rimborso spese al dr. S. Grande per missione a Viareggio l’8 e 9
ottobre 2003 per convegno sulla Finanza e fiscalità locale.  

Det.dir.n.2087 del 12.11.03 - Autorizzazione missione a Palermo all’arch. G. Accillaro e all’Arch.
M. Dimartino giorno 14.11.03 (Sett. P.I.T.)

Det.dir.n.2088 del 13.11.03 - Rimborso ai sensi dell’art.4 ,  della ex legge 816/85 al B.D.S. per
permessi  sufruiti  dal  Consigliere  di  circoscrizione  Francesco
Bocchieri nell’anno 1999 (Sett. I)

Det.dir.n.2089  del  13.11.03  -  Liquidazione  compenso  incarico  collaborazione  esterna  ad  alto
contenuto professionale al  dott.  Yuri  Lettica.  Mese di ottobre 2003
(aut. delib. G. M. n.708 del 2.10.2003) (Sett. II)

Det.dir.n.2090 del 13.11.03 - Proroga del contratto di locazione discendente dalle delibere di G.M. 
                                                n.562 / 19.6.02, n.676 /11.7.02, n.1248 /19.12.02, n.214/01.04.03 e 
                                                n.459/23.6.03 di indirizzo, per l’immobile di via M.Rapisardi n.111
di 
                                                proprietà del dott. Ignazio Ottaviano. Delibera di G.M. di indirizzo 
                                                n.779/03.11.03  (Sett. VII)

Det.dir.n.2091 del  13.11.03  -  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  del  Palazzo  di  Giustizia  di
Ragusa. Modifica disciplinare d’incarico ispettore di cantiere. (Sett.
VIII)

                                                                                            
Det.dir.n.2092 del 13.11.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti 
                                                L.S.U. ai sensi delle LL.RR. n.85/95 e 24/96. Periodo Settembre –
                                                Ottobre 2003. (Sett.VIII)

Det.dir.n.2093 del 13.11.03 - Adesione al servizio Vodafone Query S.M.S. Periodo Ottobre 2003 /
                                                Ottobre 2005, Impegno spesa di Euro 100,00 – (Sett. IX)

Det.dir.n.2094 del 13.11.03 - Liquidazione a saldo della integrazione alle unità A.S.U., impegnati
nel  Settore  IX,  ad  espletare  attività  lavorativa  integrativa.  Per  il
periodo dall’1.9.03 al 31.10.03- (Sett IX)

Det.dir.n.2095 del 13.11.03 - Liquidazione integrazione ai lavoratori  L.S.U. ai sensi delle LL.RR. 
                                                n.85/95 e 24/96 per i mesi di Settembre – Ottobre 2003 (Sett. XI)

Det.dir.n.2096 del 13.11.03 - Autorizzazione inserimento nucleo familiare Aprile Loredana e figli 
Maria  Concetta  e  Giosuè  presso  la  Casa  di  Accoglienza  “Villa  S.
Maria degli Angeli” di Catania. Assunzione onere retta. (Sett. XII)

Det.dir.n.2097 del 13.11.03 - Autorizzazione trasferimento inabili presso O.P. Eugenio Criscione
Lupis di Ragusa. Assunzione parziale onere retta. (Sett. XII)

Det.dir.n.2098 del 13.11.03 - Affidamento incarico acquisto attrezzature informatiche per il Settore 
                                                XII -  (Sett. XII)

Det.dir.n.2099  del  13.11.03  -  Modifica  D.D.n.2013  del  31.10.03  –  Assistenza  economica
temporanea per il mese di novembre 2003 a favore di nr.31 indigenti.
(Sett. XII)
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Det.dir.n.2100 del 13.11.03 - Liquidazione eccedenza integrazione oraria personale L.S.U. in
                                                Servizio presso il Castello di Donnafugata. (Sett. XIII)

Det.dir.n.2101 del 13.11.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti
LSU  ottobre  2003  Importo  Euro  7.556,40  oltre  IRAP  8.50%;
Autorizzazione D.D. n.1853 dell’8.10.2003 (Sett. XIII)

 
Det.dir.n.2102 del 13.11.03 - Liquidazione straordinario personale Gabinetto del sindaco. Periodo 
                                               Gennaio - Giugno 2003 (Sett. I)

Det.dir.n.2103 del 13.11.03 - Nomina del R.U.P. ai sensi della L.R. n.7 del 2.8.2002 e successive 
                                                modifiche ed integrazioni. (Sett. VIII)

Det.dir.n.2104  del  13.11.03  -  Rimborso  spese  all’Assessore  Marco  Dimartino  per  missione  a
Viareggio l’8 e 9 ottobre 2003 per convegno sulla Finanza e fiscalità
locale. (Sett.I)

Det.dir.n.2105  del  14.11.03  -  Approvazione  progetto  dei  “Lavori  di  pronto  intervento  per  la
manutenzione  del  Castello  di  Donnafugata  e  del  Teatro  Tenda2.
Importo Euro 50.000,00 – (Sett. VIII)

Det.dir.n.2106 del 14.11.03 -  Proroga tecnica Servizio socio Psico Pedagogico dal 17 novembre al
23 dicembre 2003. (Sett. XIII)

Det.dir.n.2107  del  14.11.03  -  Autorizzazione  alle  dipendenti  dr.ssa  E.  Ingallina   e  Sig.ra   G.
Alescio,  a  recarsi  a  Palermo  per  formazione  SITR  (Sistema
Informatico Territoriale Regionale). (Sett. XV)

Det.dir.n.2108 del 14.11.03 - Riduzione impegno di spesa assunto con deliberazione di G.M. n.153
del 6.3.2003 – (Sett. II)

Det.dir.n.2109 del 14.11.03 - Nomina del R.U.P. ai sensi della L.R. n.7 del 2.8.2002 e successive 
modifiche ed integrazioni per il progetto dei lavori di “Intervento per

la  salvaguardia  della  salute  pubblica,  dell’igiene  e  della  pubblica
incolumità nell’asilo nido di via Carducci”. (Sett. VIII)

Det.dir.n.2110 del 14.11.03  - Nomina del R.U.P. ai sensi della L.R. n.7 del 2.8.2002 e successive 
                                                modifiche ed integrazioni. (Sett. VIII)

Det.dir.n.2111 del 14.11.03 - Integrazione fondo economato per acquisti vari per il funzionamento 
                                                degli uffici comunali. (Sett. IV)

Det.dir.n.2112 del 14.11.03 - Affidamento incarico alla ditta Didattica Cartoleria Herea s.n.c. per la 
                                               fornitura di materiale da cancelleria per i vari uffici. (Sett.IV)

Det.dir.n.2113 del 14.11.03 - Stipula convenzione con l’Agenzia del Territorio di Ragusa per la
fornitura dei servizi di valutazione tecnico estimativa degli immobili e
la consulenza specialistica per la durata di anni uno. (Sett. IV)

Det.dir.n.2114 del 14.11.03 - Liquidazione missione a Palermo all’Arch. G Accillaro e all’Arch.
                                               M. Dimartino – (Sett. P.I.T.)
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Det.dir.n.2115 del 14.11.03 - Integrazione oraria a n.10 lavoratori ASU impegnati presso il Settore
X per 20 ore cadauno. Periodo 12.11.03/31.12.03 - (Sett. X)

Det.dir.n.2116 del 14.11.03 - Concessione suolo per distribuzione carburanti a Ragusa Ibla tra via 
                                                Giusti e C.so Don Minzoni. Aggiornamento canone. (Sett. V)

Det.dir.n.2117  del  14.11.03  -  Rimborso  spese  di  viaggio  e  trasporto  masserizie  in  favore  dei
lavoratori emigrati e delle loro famiglie (LL.RR. n.55/80 E.N. 38/84)
(Sett.XII)

Det.dir.n.2118 del  14.11.03 -  Liquidazione maggiorazione oraria  per  lavoro  festivo  notturno al
personale del servizio sport dall’1.1.2002 al 31.12.2002. Importo Euro
4.137,28 – (Sett. XIII)

Det.dir.n.2119 del 14.11.03 - Assegnazione della somma di Euro 5.000,00 IVA compresa per le
minute spese di manutenzione ordinaria di competenza del Settore IX
servizio idrico e fognario. (Sett. IX)

Det.dir.n.2120  del  14.11.03  -  Conferimento   incarico  della  Posizione  Organizzativa  “Servizi
demografici ed elettorali” dal 6.11.2003 al 31.12.2003. (Sett. XV)

Det.dir.n.2121 del 14.11.03 - Liquidazione importo integrativo per lo svolgimento di n.720 ore 
                                               Complessive ai lavoratori L.S.U. e n.30 ore al dipendente Carbone 

 Michele  in  qualità  di  ausiliari  del  traffico.  Periodo  01-31  ottobre
2003. (Sett. XIV)

Det.dir.n.2122 del 14.11.03 - Liquidazione importo integrativo per lo svolgimento di n.660 ore 
                                               complessive ai lavoratori LSU ai sensi delle LL:RR: n.85/95 e 24/96. 
                                               Periodo Settembre – Ottobre 2003. (Sett. XIV)

Det.dir.n.2123  del  17.11.03  -  Progetto  speciale  “Accertamenti   variazioni  e  cancellazione
anagrafiche”. (Sett. XV)

Det.dir.n.2124 del 17.11.03 - Liquidazione integrazione oraria all’unità ASU impegnata presso il 
                                                settore. Importo da liquidare Euro 392,92 – (Sett. I)

Det.dir.n.2125 del 17.11.03 - Autorizzazione al funzionario del Settore IX Ing. G. Rocca, per la 
                                                partecipazione ad una riunione tecnica su “Pianificazione di Ambito –

Elaborazione  del  Primo  POT”,  che  si  terrà  a  Palermo  giorno  12
novembre 2003. (Sett. IX)

Det.dir.n.2126 del 17.11.03 - Rimborso della somma di Euro 46,47 a n.3 contribuenti per imposta 
                                                comunale di pubblicità non dovuta. (Sett. IV)

Det.dir.n.2127 del 17.11.03 - Liquidazione indennità di missione Sig.ra Liuzzo Antonietta – D. D.
di autorizzazione n.1191 del 23.6.2003  (Sett. II)

Det.dir.n.2128 del 17.11.03 - Attivazione di un collegamento internet ADSL per la navigazione
interna. (Sett. I)

Det.dir.n.2129  del  18.11.03  -  Autorizzazione  ad  effettuare  integrazione  oraria  per  i  lavoratori
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impegnati nei progetti ASU ai sensi del D.Lgs 468/97 per il periodo
novembre  dicembre  2003.  Approvazione  impegno  di  spesa  Euro
2.034,00 (Sett. III)

Det.dir.n.2130 del 19.11.03 - Autorizzazione missione a Palermo il 19 Novembre 2003 dell’Ing.F.
Poidomani, Arch. E. Battaglia, Ass. G. Chessari. (Segr. Gen.)

Det.dir.n.2131 del 19.11.03 - Liquidazione integrazione oraria alle unità ASU impegnate presso il 
                                               Settore 1°. Importo da liquidare Euro 18.058, 26  - (Sett. I)

Det.dir.n.2132 del 19.11.03 - Acquisto spettacolo “Una terrazza per due “. Importo Euro 7.314,00.
                                                (Sett. XIII)

Det.dir.n.2133  del  19.11.03  -  Missione  a  Palermo  del  20.11.2003  dell’Ass.  Carmelo  La  Porta
accompagnato dal dr.S. Scifo,   dalle sigg.re M.G. Camillieri,  S. Di
Giacomo e dall ’autista per presentare il Piano di Zona socio-sanitario
del Distretto 44 (Sett. I)

Det.dir.n.2134  del  20.11.03  -  Autorizzazione  missione  a  Palermo  il  20  Novembre  2003
dell’Assessore  Marco  Dimartino  ed  il  Dr.  Salvatore  Grande  per
partecipare al Consiglio Regionale dell’Anci – Sicilia. (Segr. Gen.)

Det.dir.n.2135 del  20.11.03 -  Estensione Convenzione  Pick-up con le  Poste  Italiane  relativa al
servizio “ a pacchetto integrato “ morosità servizio idrico. (Sett.I)

Det.dir.n.2136 del 20.11.03 - Liquidazione missione ad Assisi dal 2 al 5 Ottobre 2003 dell’Ass. C.
La Porta, il Gonfaloniere e l’Autista per partecipare ai festeggiamenti
di San Francesco. (Sett.I)

Det.dir.n.2137 del 20.11.03 - Integrazione di n. 1 unità lavorativa alla Cooperativa Sociale Progetto
                                                Beta per la pulizia degli uffici comunali. (Sett.I)

Det.dir.n.2138 del 20.11.03 - Integrazione oraria alle unità A.S.U. impegnate presso il 1° Settore,
per complessive 636 ore per i mesi di Novembre e Dicembre 2003.
(Sett.I)

Det.dir.n.2139 del 20.11.03 - Rinnovo automatico del contratto di locazione immobile di proprietà
della Ditta Arezzo Francesco sito in Via C.A. Dalla Chiesa n.6 per
sede U.S.S.M. di Ragusa. (Sett.V)

Det.dir.n.2140 del 20.11.03 - Autorizzazione integrazione oraria per i lavoratori A.S.U. impegnati
presso  questo  Settore  per  il  periodo  Novembre  –  Dicembre  2003.
(Sett.V)

Det.dir.n.2141 del 20.11.03 - Modifica intestazione concessione suolo cimiteriale a Ragusa Centro
e ricognizione aventi diritto all’uso del sepolcro. (Sett.V)

Det.dir.n.2142 del 20.11.03 - Appalto lavori di  riqualificazione asse Piazza Cappuccini  – Ponte
Vecchio – Piazza San Giovanni – trattto “ Maiorana – San Giovanni “.
Approvazione bando e disciplinare di gara. (Sett.V) 
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Det.dir.n.2143  del  20.11.03  -  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 Santa Maria la Nuova ang. Via Montereo in
Ragusa Ibla, da adibire ad attività ricettiva per il turismo (Albergo).
(Sett.VII)

Det.dir.n.2144 del 20.11.03 - Approvazione progetto per i lavori di pronto intervento negli impianti 
                                               sportivi di proprietà comunale dell’importo complessivo di Euro 
                                              10.000,00 e scelta sistema di gara. (Sett.VIII)

Det.dir.n.2145 del 20.11.03 - Autorizzazione ai lavoratori L.S.U. impegnati nel Settore, ad espletare
attività lavorativa integrativa per il  periodo Novembre – Dicembre
2003. (Sett.IX)

Det.dir.n.2146 del  20.11.03 -  Liquidazione lavoro straordinario svolto  dal  dipendente Rella Dr.
Antonietta. Dicembre 2002. (Sett.XI)

Det.dir.n.2147 del 20.11.03 - Integrazione oraria per n.5 unità A.S.U. – Novembre – Dicembre
2003. (Sett.XI)

Det.dir.n.2148 del 20.11.03 - Liquidazione fattura F.lli Riolo s.n.c. per ritiro, bonifica, demolizione
e radiazione dell’autoveicolo targato SR 294447. (Sett.XIV)

Det.dir.n.2149 del 20.11.03 - Autorizzazione 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 Novembre – Dicembre 2003. (Sett.XIV)

Det.dir.n.2150 del 20.11.03 - Lavoro straordinario del personale dipendente dello Stato Civile  nelle
                                               giornate di reperibilità. (Sett.XV)

Det.dir.n.2151 del 20.11.03 - Fornitura modulistica per l’Ufficio Elettorale. (Sett.XV)

Det.dir.n.2152 del 20.11.03 - Integrazione oraria alle unità L.S.U. impegnate presso il Settore XV –
per  complessive  140 ore  per  i  mesi  di  Novembre/Dicembre  2003.
(S.XV)                             

Det.dir.n.2153 del 20.11.03 - Importo integrativo per lo svolgimento di n.160 ore complessive ai
lavoratori impegnati nei progetti L.S.U. ai sensi della LL.RR. n° 85/95
e 24/96 fino al 31 Dicembre 2003. (Sett.XII)

Det.dir.n.2154  del  20.11.03  -  Liquidazione  integrazione  oraria  personale  LSU  Settore  XIII  –
Periodo Settembre – Ottobre 2003 – (Sett. XIII)

Det.dir.n.2155  del  24.11.03  -  Affidamento  del  servizio  di  pulizia  degli  uffici  comunali  a
Cooperative Sociali di tipo “B” per l’anno 2004. Approvazione lettera
di invito e disciplinare di incarico.(Sett.I)

Det.dir.n.2156  del  24.11.03  -  Affidamento  del  servizio  di  pulizia  degli  uffici  giudiziari  a
Cooperative Sociali di tipo “B” per l’anno 2004. Approvazione lettera
di invito e disciplinare di incarico. (Sett.I)  
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Det.dir.n.2157  del  24.11.03  -  Corresponsione  indennità  sostitutiva  per  ferie  non godute  al  Dr.
Nicolò Valenti. (Sett.I)

Det.dir.n.2158 del 24.11.03 - Corresponsione indennità sostitutiva per ferie non godute anni 2001 e
                                                2002 all’Arch. Giorgio Colosi Dirigente 8° Settore. (Segr. Gen.)

Det.dir.n.2159 del 24.11.03 - Appalto dei lavori di “2°Intervento di restauro del Parco del Castello
di  Donnafugata  (2°  stralcio).  Approvazione  bando e  disciplinare di
gara. (Sett.V)

Det.dir.n.2160 del 24.11.03 - Appalto lavori di completamento Asilo Nido San Giovanni (Via Ecce 
                                                Homo). Approvazione bando e disciplinare di gara. (Sett.V)

Det.dir.n.2161 del 24.11.03 - Liquidazione spesa ai dipendenti del settore VIII Ing. G.Schininà, 
Geom.G.Iacono e Geom.G.Guardiano, per la partecipazione al corso
di formazione “Gestione operativa della Manutenzione Edilizia” che
si è svolto a Roma dal 10.6.03 al 12.6.03- (Sett. VIII)

Det.dir.n.2162 del  24.11.03 - Asta  pubblica per il  servizio  di  manutenzione del  verde pubblico
comunale- Modifica contratto n.29563 dell’8.10.03. Utilizzo  ribasso
d’asta. Importo spesa complessiva Euro 42.750,50 – (Sett. VIII)

Det.dir.n.2163 del 24.11.03 - Compartecipazione alle spese per la Giornata Orientamento Sanitario
– prevenzione – donazione – espianto organi e spettacolo” Gli ultimi
cantastorie “La Baronessa di Carini di Franch Aamir.” Importo Euro
1.000,00 (Sett. XIII)

Det.dir.n.2164  del  24.11.03  -  Liquidazione  indennità  “Maneggio  valori  di  cassa”  a  personale
dell’Ufficio Anagrafe anno 2002. (Sett. XV)

Det.dir.n.2165 del 24.11.03 - Progetto speciale “Riordino degli schedari anagrafici”. (Sett. XV)

Det.dir.n.2166 del 24.11.03 - Appalto relativo ai lavori di completamento di un campo di Rugby
sito a Ragusa in c.da Palazzello. Approvazione bando di gara. (Sett.
V)

Det.dir.n.2167 del 25.11.03 - Nomina del RUP ai sensi della L.R.n.7/2002 e successive modifiche
ed integrazioni  per i lavori  di  abbattimento barriere Architettoniche
tribuna “A” e opere necessarie per consentire una migliore sicurezza
tra le tifoserie.  (Sett. VIII)

Det.dir.n.2168 del 25.11.03 - Liquidazione fattura all’ ANCIFORM per partecipazione seminario
dr. Michele Busacca il 29.9.03 a Catania. 

Det.dir.n.2169 del 25.11.03 - Liquidazione lavoro straordinario al personale addetto all’Assistenza
agli Organi per il periodo  giugno – ottobre 2003 (Sett. I)

Det.dir.n.2170  del  25.11.03  -  Liquidazione  integrazione  oraria  per  i  lavoratori  impegnati  nei
progetti LSU presso il settore Personale. Periodo 15.9.03 al 15.11.03.
Importo da liquidare Euro 3.400,56 oltre IRAP (Sett. II)

Det.dir.n.2171  del  25.11.03  -  Liquidazione  nel  “Fondo  di  rotazione  per  anticipazione  spese  di
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progettazione  OO.PP.”  delle  somme  relative  alle  competenze
professionali  per  il  progetto  di  costruzione  di  una  scuola
elementare in via N. Colajanni a Ragusa. (Sett. VIII)

Det.dir.n.2172 del 25.11.03 - Modifica D.D. n.829/03 avente per oggetto “Approvazione progetto
esecutivo  dei  lavori  di  recupero  del  parco  del  Castello  di
Donnafugata” Importo Euro 774.685,35 – (Sett.VII)

Det.dir.n.2173  del  25.11.03  -  “Completamento  del  campo  di  Rugby”  Approvazione  schema
disciplinare per il conferimento dell’incarico per la direzione lavori,
misura  e  contabilità,  liquidazione  ed  assistenza  al  collaudo.  (Sett.
VIII)

Det.dir.n.2174  del  25.11.03  -  Autorizzazione  alla  partecipazione  di  dipendenti  comunali  a  due
giornate di  studio sul tema  “La nuova espropriazione per pubblica
utilità”.(S VIII)

Det.dir.n.2175 del 25.11.03 - Acquisto di n.8 kit Analisi PCB 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
S.Leonardo e C.da  Lusia. Importo Euro 748,80 IVA compresa. (Sett.
IX)

Det.dir.n.2176 del 25.11.03 - Rimborso oneri dovuti per monetizzazione opere di urbanizzazione
relativi  alla  lottizzazione  n.265/96.  Ditta  Platani  costruzioni  s.r.l.
(Sett. VII)

Det.dir.n.2177  del  25.11.03  -  Impegno  somma  di  Euro  9.000,00  per  spese  minute  urgenti  ed
indifferibili asili nido. (Sett. XIII)

Det.dir.n.2178 del 25.11.03 - Liquidazione beneficio statale ai sensi della Legge 448/98 (Sett. XIII)

Det.dir.n.2179 del 25.11.03 - Missione A Palermo del 26.11.03 dell’Assessore A.Di Paola, Ing.
Lettica, ing. Piccitto e autista per convocazione ATO Ambiente.

Det.dir.n.2180 del 26.11.03 - Modifica D.D. n.1002 /03. Revoca nomina collaboratori del RUP ai
sensi della L.R. n.7/2002 e nomina nuovi collaboratori. (Sett. VIII)

Det.dir.n.2181 del 26.11.03 - Modifica DD.DD. nn. 767/03, 766/03, 1002/03, 1460/03, 1243/03.
Revoca nomina collaboratori del RUP ai sensi della L.R. n.7/2002 e
nomina nuovi collaboratori. (Sett. VIII)

Det.dir.n.2182 del 26.11.03 - Liquidazione fattura all’assessore Carmelo La Porta, per missione del 
                                               3.10.2003 – Aut.ne D.D.n.1999/03 (Sett. I)

Det.dir.n.2183 del 26.11.03 - Compartecipazione XVII Esposizione Nazionale Canina. (Sett. I)

Det.dir.n.2184 del 26.11.03 -  Autorizzazione al Dirigente del settore IX , ing. Michele Scarpulla,
per la partecipazione al seminario su “Appalti di forniture  di beni e
servizi  e  nei  settori  esclusi”  che  si  terrà  a  Taormina  dal  27  al  28
novembre 2003. (Segr.Gen.)
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Det.dir.n.2185  del  26.11.03  -  Autorizzazione  missione  a  Taormina  il  28  Novembre  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”. (Segr. Gen.)

Det.dir.n.2186  del  26.11.03  -  Liquidazione  indennità  maneggio  valori  di  cassa  anno  2002  a
personale dell’ufficio economato. (Sett.IV)

Det.dir.n.2187 del 26.11.03 - Missione a Milano presso la sede della Ditta Prestige. Autorizzazione
al Geom. Emanuele Russo e al Rag. Giuseppe Schembari. (Sett. X)

Det.dir.n.2188 del 26.11.03 - Costituzione fondo di Euro 1.500,00 per le minute spese del Settore X
relative  al  servizio  di  Protezione  Civile  gestione  Centro  Operativo
Comunale di Via A. Moro. (Sett.X)

Det.dir.n.2189 del 26.11.03 - Approvazione progetto speciale: Individuazione crediti da recuperare. 
                                               (Sett.VI)

Det.dir.n.2190  del  26.11.03  -  Approvazione  atti  di  contabilità  finale,  certificato  di  collaudo,
svincolo  cauzioni  e  liquidazione  finale  per  i  lavori  di  “Interventi
urgenti sul Castello di Donnafugata e sul suo contesto ambientale –
centro  servizi  per  la  fruizione  turistica  sociale  del  Castello  di
Donnafugata” 1° stralcio. (Sett.VII)

Det.dir.n.2191 del 26.11.03 - Presa d’atto della “Analisi della domanda e dei segmenti di mercato
legati  al  turismo naturalistico,  ecoturistico e del  turismo culturale”.
(Sett.PIT) 

Det.dir.n.2192 del 26.11.03 - Liquidazione contributo da Enti Consorziati  di Euro 932.828,24 in
favore  del  Consorzio  Universitario  della  Provincia  di  Ragusa.
(Sett.XIII)

Det.dir.n.2193  del  26.11.03  -  Acquisto  n.15  prontuari  e  n.5  codici  della  strada  aggiornati.
(Sett.XIV) 

Det.dir.n.2194 del 27.11.03 - Approvazione spesa di Euro 1.850,80 per rimborso  a dipendenti vai
del  costo  del  biglietto  pubblico  per  Marina  di  Ragusa  e  per  n.4
abbonamenti per l’Ufficio Notifiche ed il servizio di pulizia. (Sett. I)

Det.dir.n.2195 del 27.11.03 - Fornitura modulistica per l’ufficio elettorale. Affidamento. (Sett. XV)

Det.dir.n.2196 del 28.11.03 - Progetto “Colombi in città” – Piano organizzativo primi interventi.
(S.I)

Det.dir.n.2197 del 28.11.03 - Spese per tenuta conti correnti postali. Periodo: da Maggio 2002 al 
                                               31.10.2003. - (Sett. III)

Det.dir.n.2198 del  28.11.03 - Liquidazione spese minute  e urgenti  effettuate durante il  mese di
ottobre 2003 – (Sett. IV)

Det.dir.n.2199 del 28.11.03 - Liquidazione spese minute effettuate nei mesi di settembre e ottobre
per acquisto attrezzatura varia e minuta per gli uffici comunali. (Sett.
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IV)

Det.dir.n.2200 del 28.11.03 - Liquidazione spese minute effettuate nei mesi di settembre e ottobre
per  riparazioni  e  manutenzione  macchine  e  attrezzature  per  uffici.
(Sett. IV)

Det.dir.n.2201  del  28.11.03  –  Rendiconto:”  Spese  spedizione  verbali  di  infrazione  al  C.D.S.”
(Aut.D.D. n.1583/02) (Sett. IV)

Det.dir.n.2202 del 28.11.03 - Rendiconto: “Pagamento imposta di registro sui contratti di locazione
per l’anno 2003.” (Sett. IV)

Det.dir.n.2203  del  28.11.03  -  Rendiconto:  “  Spese  spedizione  verbali  di  infrazione  al  C.D.S.”
Aut.D.D. n.203/03) - (Sett. IV)

Det.dir.n.2204  del  28.11.03  -  Rendiconto:  “  Spese  spedizione  verbali  di  infrazione  al  C.D.S.”
Aut.D.D. n.626/03) - (Sett. IV)

Det.dir.n.2205 del 28.11.03 - Rendiconto: “Acquisto biglietti per visita ai musei di Chiaramonte G. 
                                               degli anziani del centro diurno”. (Sett. IV)

Det.dir.n.2206 del 28.11.03 - Rendiconto: “Rinnovo abbonamento periodici per la biblioteca civica 
                                               G.Verga per l’anno 2003” (Sett.IV)

Det.dir.n.2207  del  28.11.03  -  Rendiconto:  “  Spese  spedizione  verbali  di  infrazione  al  C.D.S.”
(Aut.D.D. n.1095/03) – (Sett. IV)

Det.dir.n.2208 del 28.11.03 - Rendiconto: “ Pagamento imposta di registro sui contratti di locazione
per il periodo Giugno- Dicembre 2003 “ – (Sett. IV)

Det.dir.n.2209 del 28.11.03 - Impegno spesa integrazione oraria personale L.S.U. Settore XIII – 
                                                Periodo Novembre – Dicembre 2003 (Sett. XIII)

Det.dir.n.2210 del 28.11.03 - Liquidazione alla dipendente del settore VIII, d.ssa Rita Lo Presti, per
la  partecipazione  al  corso  di  formazione  2Il  nuovo  T.U.  sulle
espropriazioni.  L’organizzazione  degli  uffici  espropri  nell’attuale
quadro formativo” che si è svolto a Catania nei giorni 30 e 31 ottobre
2003- (Sett. VIII)

Det.dir.n.2211  del  28.11.03  -  Importo  integrativo  per  lo  svolgimento  complessivo  di  n.20  ore
cadauno ai lavoratori  ASU. Periodo Novembre – Dicembre 2003 –
(Sett. VIII)

Det.dir.n.2212 del 28.11.03 - Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per 
lavori di  manutenzione straordinaria e ordinaria per l’installazione di
due nuove pompe sommerse  presso l’impianto di sollevamento delle
acque di c.da San Leonardo Ragusa (Sett.IX)

Det.dir.n.2213 del 28.11.03 - Approvazione e liquidazione spesa di Euro 2.778,83 all’INPDAP per
rate maturate al 31.10.2003 per quote di pensione ad onere ripartito
per  applicazione  benefici  contrattuali  nonché  di  quelli  previsti  per
applicazione DPR 538/86 e per benefici di cui alla legge 336/70 (Sett.
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III)

Det.dir.n.2214 del  28.11.03 -  Liquidazione  lavoro straordinario  svolto dai  dipendenti  Bufardeci
Giuseppe + 7 – Periodo Gennaio – Settembre 2003 (Sett. XI)

Det.dir.n.2215 del 28.11.03 - Servizio di Aiuto domestico. Riduzione impegno spesa. (Sett. XII)

Det.dir.n.2216 del 28.11.03 - Autorizzazione ricovero inabile Guccione Roberto e liquidazione rette
                                                all’Associazione “La Ginestra” di Siracusa.(Sett. XII)

Det.dir.n.2217  del  28.11.03  -  Liquidazione  indennità  sostitutiva  del  preavviso  a  favore  dell’ex
dipendente  Gazzè  Angelo  cessato  dal  servizio  il  18.9.2003  per
inabilità assoluta e permanente.. (Sett. II)

Det.dir.n.2218 del 28.11.03 - Progetto speciale “Gestione del PIT” Finalizzato al perseguimento
degli obiettivi del programma integrato Territoriale “Quattro Città e
un  parco  per  vivere  gli  Iblei”.  Impegno  spesa  di  Euro  11.258,53
compreso oneri riflessi. (Sett. PIT)

Det.dir.n.2219 del 28.11.03 - Ricognizione aventi diritto all’uso del sepolcro. Ditte: Diquattro –
Arestia  (Sett. V)

Det.dir.n.2220 del 28.11.03 - Autorizzazione al funzionario ing. G.Rocca per la partecipazione alla
riunione tecnica su “APQ Risorse idriche,  monitoraggio,  accordi  di
programma Quadro” che si  svolgerà a Palermo l’1.12.2003 – (Sett.
IX)

Det.dir.n.2221 del 28.11.03 - Proroga alla cooperativa  Monti Iblei di mesi 1 per l’espletamento di
alcuni  servizi  cimiteriali  nel  comune  di  Ragusa.  (Importo  Euro
20.781,99 – (Sett. VIII)

MESE  di  DICEMBRE

Det.dir.n.2222 del 01.12.03 - Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per n.1 lavoratore
impegnato nei progetti ASU. Approvazione   impegno spesa Euro 167,20  
                                               (Segr. Gen.)

Det.dir.n.2223 del 01.12.03 - Liquidazione a saldo della integrazione alle unità ASU, impegnati nel 
                                                Settore IX, ad espletare attività lavorativa integrativa. Per il periodo 
                                                Dal 1.11.03 al 30.11.03 (Sett. IX)
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Det.dir.n.2224  del 01.12.03 - Autorizzazione missione a Catania il  2.12.2003 – Rag. Giovanna
Occhipinti, Tinè Maria e D.ssa Carfì Rita. per partecipare al seminario sul tema. Il Bilancio e il
DDL legge finanziaria 2004; La formazione dei documenti di programmazione. (Sett. III)

Det.dir.n.2225 del 01.12.03 - Autorizzazione missione a Catania il 4.12.03 – Rag. Zago Vincenza,
Cappello Giorgia, Di Gregorio Erminia e sig.ra Biazzo Giovanna per
partecipare al seminario su: Il CCNL del personale delle autonomie
locali. (S.III)

Det.dir.n.2226 del 01.12.03 - Autorizzazione missione a Catania per il 2.12.03, del Dirigente del 3° 
                                               Settore, Dr. Salvatore Grande, per partecipare al seminario sul tema: Il

 Bilancio  e  il  DDL.  legge  finanziaria  2004;  La  formazione  dei
documenti di programmazione. (Segr.Gen.)

Det.dir.n.2227 del 01.12.03 - Fornitura di esami di laboratorio per i dipendenti ed i lavoratori ASU
in  materia  di  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro.  Approvazione
aggiudicazione.

Det.dir.n.2228 del 01.12.03  - Appalto lavori di recupero dell’isolato compreso tra le vie Ugolino e  
                                                 Della Valle. Riconoscimento cessione di ramo d’azienda. (Sett.III)

Det.dir.n.2229 del 01.12.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori ASU settore avvocatura
per il  periodo Settembre - Ottobre 2003. Importo da liquidare Euro
2.296,00 oltre IRAP. (Sett. VI)

Det.dir.n.2230  del  01.12.03  -  Importo  integrativo  per  lo  svolgimento  di  n.20  ore  ciascuno
complessive  ai  lavoratori  ASU  in  servizio  presso  il  settore  VI  –
Avvocatura. Periodo dicembre 2003  (Sett.VI)

Det.dir.n.2231 del 01.12.03 - Partecipazione finanziaria del Comune al Seminario “La gestione del 
cambiamento  negli  Uffici  Giudiziari  europei:  dall’organizzazione
autoreferente  alla  organizzazione  attenta  ai  bisogni  del  cittadino”
nell’ambito dell’Assemblea dell’Unione Funzionari  giudiziari.  (Sett.
I)

Det.dir.n.2232 del 01.12.03 - Integrazione di n.360 ore a 18 lavoratori impegnati nei progetti ASU. 
                                               Periodo Novembre – Dicembre 2003. (Sett. VII)

Det.dir.n.2233 del 01.12.03 - Liquidazione spese al  dipendente geom. Sebastiano Veloce per la
partepazione  alla  Fiera  SAIE  a  Bologna  dal  18/22.10.2001.  Euro
953,26 –  (Sett. VIII)

Det.dir.n.2234 del 01.12.03 - Liquidazione spese al  dipendente geom. Sebastiano Veloce per la
partecipazione  alla  Fiera  per  l’Edilizia  RIABITAT  a  Genova
20/26.06.02. Euro 813,15 (Sett. VIII)

Det.dir.n.2235  del  01.12.03  -  Liquidazione  al  dipendente  geom.  Veloce  Sebastiano  per  la
partecipazione a Bologna al Salone Internazionale dell’edilizia SAIE
dal 18.10.2002 al 20.10.2002 – (Sett. VIII)

Det.dir.n.2236  del  01.12.03  -  Ammissione  al  servizio  trasporto  disabili  che  effettuano  terapia
riabilitativa presso l’AUSL n. 7 Tumino Veronica e Tumino Rosario
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(Sett. XII)

Det.dir.n.2237 del 02.12.03 - Approvazione progetto relativo alle opere “Riuso dell’ex macello di
largo San Paolo e dell’area adiacente per centro sociale e parcheggi”
in  Ragusa  Ibla,  rettifica  D.D.  n.1876  del  10.10.03.  Importo
complessivo Progetto Euro 1.146.205,18

Det.dir.n.2238  del  03.12.03  -  Servizio  Assistenza  Domiciliare.  Ammissione  Sig.ra  Scrofani
Giovanna.(Sett. XII) 

Det.dir.n.2239  del  03.12.03  -  Appalto  lavori  di  completamento  e  restauro  della  Chiesa  San
Vincenzo  Ferreri  per  infrastrutture  di  interesse  comune.
Autorizzazione al subappalto. (Sett. V)

Det.dir.n.2240 del 03.12.03 - Appalto lavori di restauro del Mulino Purgatorio di sopra ed aree limi-
                                               trofe da destinare a giardino tematico. Approvazione verbale di riaper-
                                               tura delle operazioni di gara e nuova aggiudicazione. (Sett. V)

Det.dir.n.2241  del  03.12.03  -  Appalto  lavori  di  riqualificazione  ambientale  e  funzionale
dell’impianto  di   sollevamento  idrico  San Leonardo.  Approvazione
verbale di riapertura delle operazioni di gara e nuova aggiudicazione.
(Sett. V)

Det.dir.n.2242 del 03.12.03 -  Servizio di manutenzione nelle aree a verde dei Centri Storici di
Ragusa. Riconoscimento cessione di credito. (Sett.V)

Det.dir.n.2243 del 04.12.03 - Liquidazione missione alla dipendente comunale Simili Antonina per
il seminario  sull’ICI in data 16-17 ottobre 2003 a Roma. (Sett. IV)

Det.dir.n.2244  del  04.12.03  -  Missione  a  Milano  dal  4  al  7  dicembre  2003  del  Sindaco  per
partecipare  alla  conferenza  Internazionale  promossa  dall’AICCRE
(Sett. I)

Det.dir.n.2245 del 04.12.03  - Integrazione lavoratori ASU autorizzazione ad effettuare n.160 ore
lavorative. (Sett.Temp. P.I.T.)

Det.dir.n.2246 del 04.12.03 - Fornitura di n.5000 (cinquemila) copie dell’opuscolo “Il Parco degli 
                                               Iblei”  (Sett. Temp. P.I.T.)

Det.dir.n.2247 del 04.12.03 - Presa d’atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e
liquidazione  conto  finale  per  i  lavori  di  manutenzione  per  il
completamento  palestra  e  recinzione  scuola  elementare  Berlinguer.
(Sett. VIII)

Det.dir.n.2248 del 04.12.03 - Liquidazione integrazione oraria all’unità ASU impegnata presso il 
                                                Settore per il periodo Novembre. Importo da liquidare Euro 167,20 – 
                                                (Segr.Gen.)

Det.dir.n.2249 del 04.12.03 - Lavori di completamento V.le Dei Platani Presa d’atto certificato di
collaudo.  (Sett. IX)

   
Det.dir.n.2250 del  04.12.03 -  Contributo  ordinario  al  Consorzio  di  tutela  dell’olio  extravergine
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d’oliva Dop “Monti Iblei” anno 2003 – Liquidazione. (Sett. XI)

Det.dir.n.2251 del 04.12.03 - Contributo straordinario al Consorzio di tutela dell’olio extravergine 
                                               d’oliva DOP “Monti Iblei” per realizzazione rubrica televisiva. 
                                               Liquidazione.  (Sett. XI)

Det.dir.n.2252 del 04.12.03 - Liquidazione missione Assistenti Sociali Digiacomo Silvana e Tidona
                                               Emanuela (Sett. XII)

Det.dir.n.2253 del 04.12.03 - Compartecipazione spesa di Euro 3.000,00 per il servizio di trasporto 
                                               alunni dalla sede di via Euripide alla sede Centrale dell’istituto 
                                               comprensivo F.Crispi. (Sett. XIII)

Det.dir.n.2254 del 04.12.03 - 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.2255 del 04.12.03 - Acquisto biglietti augurali Natale 2003. (Sett. I)

Det.dir.n.2256 del 04.12.03 - Nomina responsabile Ufficio S.I.T.R. e ufficio S.I.C.S.(Sett. VII)

Det.dir.n.2257  del  04.12.03  -  Liquidazione  al  dipendente  Rag.  Michele  Buono  del  compenso
sostitutivo per n.23 giorni di ferie non godute nell’anno 2003.(Sett.
XV)

Det.dir.n.2258 del 04.12.03 - Progetto “Equal – La rivoluzione silenziosa”: Anticipazione quota
delle spese alla Consulta Femminile. (Sett. I)

Det.dir.n.2259  del  04.12.03  -  Liquidazione  indennità  di  missione  per  Corso  in  Comunicazione
Pubblica (legge 150/2000) dipendente sig. Giuseppe Blundo. (Sett. I)

Det.dir.n.2260 del 04.12.03 - Liquidazione diritti di rogito al Vice Segretario Generale dr. Giuseppe
Salerno per il periodo dall’1.7.2003 al 30.9.2003- (Sett.III)

Det.dir.n.2261  del  04.12.03  -  Autorizzazione  ai  lavoratori  A.S.U.  impegnati  nel  Settore  IV ad
espletare  attività  lavorativa  integrativa  entro  il  31  dicembre  2003.
(Sett. IV)

Det.dir.n.2262 del 04.12.03 - Locazione immobile di propr. ASI sede sala mostre per la “Civica
raccolta Cappello”. Agg.to canone ex art. 32 legge 392/78. (Sett.V)

Det.dir.n.2263 del 04.12.03 - Locazione immobile di proprietà della Ditta Arezzo Francesco sito in
Via  C.A.  Dalla  Chiesa  n.6  per  sede  U.S.S.M.  di  Ragusa.  Agg.to
canone ex art.  32 L. 392/78. (Sett.V)

Det.dir.n.2264 del 04.12.03 - Locazione piano ammezzato del Palazzo del Governo sito in Via M.
Rapisardi  a Ragusa. Rinnovo automatico del contratto di locazione e
agg.to canone. (Sett.V)

Det.dir.n.2265 del 04.12.03 - Impegno somma di Euro 38.000,00 occorrente per la corresponsione
dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia  per
l’anno  2003.  Liquidazione  dell’importo  di  Euro  18.276,24
dall’1.1.2003  al  30.6.2003.  Liquidazione  maggiore  spesa  di  Euro
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583,20 per l’anno 2002-  (Sett. VII)

Det.dir.n.2266  del  04.12.03  -  Rimborso  oneri  concessori  alla  ditta  “Ragusana  Costruzioni  di
Briccoli Carla e & C. S.N.C.” Concessione edilizia n.58/2000 (Sett.
VII)

Det.dir.n.2267  del  04.12.03  -  Canone  annuo  relativo  all’anno  2003  per  l’attingimento  ad  uso
idropotabile  nei  pozzi  e  nelle  sorgenti  dislocate  in  viarie  C/de  del
territorio comunale. (Sett. IX)

Det.dir.n.2268 del 04.12.03 - Riduzione impegno di spesa per lavori ENEL non eseguiti parcheggio
                                               pulman zona industriale. (Sett. IX)

Det.dir.n.2269 del  04.12.03 -  Liquidazione  integrazione oraria  ai  lavoratori  LSU impegnati  nel
Settore  XII  Ufficio  Servizi  Sociali,  Novembre  2003.  Importo  da
liquidare: Euro 1.587,80 (Sett. XII)

Det.dir.n.2270 del 04.12.03 - Liquidazione al dipendente Biagio Gurrieri del compenso sostitutivo
per ferie non godute anni 2001 e 2002. (Sett. XIII)

Det.dir.n.2271  del  04.12.03  -  Liquidazione  rimborso  carburante  personale  in  servizio  presso  il
Castello di Donnafugata Giugno –Ottobre 2003  (Sett. XIII)

Det.dir.n.2272  del  04.12.03  -  Liquidazione  missione  a  Palermo  del  Comandante  e  di  due
appartenenti al Corpo di P.M. giorno 12.10.03. (Sett. XIV)

Det.dir.n.2273 del 04.12.03 - Liquidazione missione a Palermo del comandante e di tre appartenenti
al Corpo di P.M. giorno 18.10.03 – (Sett. XIV)

Det.dir.n.2274 del 04.12.03 - Liquidazione missione a Prato per scorta e conduzione Gonfalone di
tre appartenenti  al  Corpo di  P.M. nei  giorni   8/  9 settembre 2003.
(Sett. XIV)

Det.dir.n.2275 del 04.12.03 - Liquidazione missione a Trabia di tre appartenenti al Corpo di P.M.
nei giorni 11/12 novembre 2003 (Sett. XIV)

Det.dir.n.2276 del 04.12.03 - Liquidazione ditta Di Raimondo per custodia e smaltimento veicolo 
                                                sequestrato. (Sett. XIV)

Det.dir.n.2277 del 04.12.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti
ASU per complessive 140 ore per i mesi di Novembre – Dicembre
2003. Importo da liquidare Euro 1.277,88  - (Sett.XV)

Det.dir.n.2278 del 05.12.03 - Autorizzazione spesa per una bacheca esterna da istallare presso la
sede del Consiglio Circoscrizionale Ragusa Sud. (Sett. I)

Det.dir.n.2279 del 05.12.03 - Rimborso canone di concessione suolo cimiteriale a Ragusa Ibla a
seguito rinuncia Ditte: Zarbo – Turlà  (Sett. V)

Det.dir.n.2280 del 05.12.03 - Rettifica concessione suolo cimiteriale a Ragusa Ibla ditta: Licitra
Salvatrice. (Sett. V)

Det.dir.n.2281  del  05.12.03  -  Cessione  in  proprietà  di  alloggi  ai  sensi  della  legge  560/93  e
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L.R.n.43/94.

Det.dir.n.2282 del 05.12.03 - Liquidazione sentenza n.1115702 Corte Appello di CT sez. penale
causa sigg. Tonni – Buoncristiano c/Comune, ing. F. Poidomani e dr.
A.Campo 

Det.dir.n.2283  del  05.12.03  -  Liquidazione  sentenza  n.213/01  Giudice  di  pace  e  394/03  TRG.
Differenza saldo sig.ra Iacono Giovanna. (Sett. VI)

Det.dir.n.2284 del 05.12.03 - Nomina collaboratori per il RUP ai sensi della L.R. n.7/2002. (Sett.
VIII)

Det.dir.n.2285 del 05.12.03 - Nomina collaboratori per il RUP ai sensi della L.R.n.7/2002. (Sett.
VIII)

Det.dir.n.2286  del  05.12.03  -  Proroga  di  giorni  20  (1.12.03  al  20.12.03)  del  Servizio  di
distribuzione 

idrica e guardia condotta affidato alla coop. Esistere. Importo totale
Euro 16.522,80 IVA compresa. (Sett. IX)

Det.dir.n.2287 del 05.12.03 - Proroga di giorni 15 (2.12.03 al 16.12.03) del servizio di Conduzione
dell’impianto  di  sollevamento  idrico  di  C.da  “Lusia”  affidato  alla
coop. “Leonardo” importo totale Euro 9.850,30 IVA compresa (Sett.
IX)

Det.dir.n.2288 del 05.12.03 - Proroga di giorni 20 (1.12.03 al 20.12.03 ) del servizio di Conduzione
                                               dell’impianto di sollevamento idrico San Leonardo” affidato alla
coop. 
                                               Esistere. Importo totale Euro 12.976,00 IVA compresa. (Sett. IX)

Det.dir.n.2289 del 05.12.03 - Fornitura straordinaria di energia elettrica in occasione delle festività 
                                               natalizie 2003. Periodo dal 28.11.03 al 6.1.2004. Impegno spesa di 
                                               Euro 21.869,64 IVA inclusa. (Sett.IX)

Det.dir.n.2290 del 05.12.03 - Servizio Assistenza Domiciliare – Ammissione con criteri d’urgenza
– 
                                                Sig. La Rosa Giovanni. (Sett.XII)
Det.dir.n.2291 del 05.12.03 - Progetto speciale “Applicazione Legge 448/98”  - (Sett. XIII)

Det.dir.n.2292  del  05.12.03  -  Affidamento  incarico  alla  Associazione  Commercianti  di  Ragusa
quale Ente organizzatore delle iniziative in occasione del Natale 2003.
(S.XIII)

Det.dir.n.2293  del  05.12.03  -  Attribuzione  gradi  e  segni  distintivi  di  “Assistente  capo”  e
“Assistente” agli appartenenti al Corpo di P.M. (Sett. XIV)

Det.dir.n.2294 del 05.12.03 - Stagione teatrale 2003/2004 (Sett. XIII)

Det.dir.n.2295  del  05.12.03  -  Progetto  di  adeguamento  e  completamento  della  discarica  sub
comprensoriale  per  rifiuti  solidi  urbani.  Spese  di  pubblicità  per
procedura di valutazione impatto ambientale. Anticipazione Bilancio
Comunale. (Sett. X)
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Det.dir.n.2296 del 05.12.03 - Liquidazione integrazione oraria alle unità ASU impegnate presso il
Settore 1°. Importo da liquidare Euro 4.791,01- (Sett. I)

Det.dir.n.2297 del 05.12.03 - Servizio di cattura, ricovero, cura e mantenimento cani randagi, in
regime extraconvenzione – Impegno spesa di assestamento. (Sett. I)

Det.dir.n.2298 del 05.12.03 - Approvazione Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione per i 
                                               lavori  di “Recupero dell’immobile Comunale sito in via Torrenuova 
                                               n.97” (S.VII)

Det.dir.n.2299 del 05.12.03 - Completamento del procedimento di spesa relativo a: Costituzione
fondo  per  spese  varie  inerenti  la  delibera  di  G.M.  n.1231  del
30.11.2000 (S.VII)

Det.dir.n.2300 del 05.12.03 - Autorizzazione ricovero urgente minori Floriddia Federica e Maria
Giovanna presso Comunità Alloggio “S. Cuore” di Acate. Assunzione
onere retta. (Sett. XII)

Det.dir.n.2301 del  05.12.03 -  Compartecipazione  alle  spese  per  la  personale  di  pittura  del  sig.
Giovanni Spata che si terrà dal 6 Dicembre 2003 al 6 Gennaio 2004
presso Palazzo Donnafugata a Ragusa Ibla. Importo Euro 515,00 –
(Sett. XIII)

Det.dir.n.2302  del  09.12.03  -  Liquidazione  fattura  all’Ass.  Carmelo  La Porta  per  missione  del
20.10.03. Aut.ne D.D.n.2133 del 19.11.03 (Sett. I)

Det.dir.n.2303 del 09.12.03 - Maggiorazione, a seguito di aggiornamento ISTAT, canone annuo
collegamento  telematico al catasto edilizio urbano con l ’Agenzia del
Territorio. Presa d’atto.(Sett.IV)

Det.dir.n.2304 del 09.12.03 - Liquidazione compenso spettante ai lavoratori L.S.U. impegnati nel
Settore IV per integrazione lavorativa.(Sett.IV)

Det.dir.n.2305  del  09.12.03  -  Liquidazione  missione  a  Palermo  Arch.  Grazia  Accillaro  giorno
14/11/03  (P.I.T.)

Det.dir.n.2306  del  09.12.03  -  Istituzione  presso  l’VIII  Settore  –  Servizio  IV –  Manutenzione
impiantistica in genere, di un fondo di Euro 2.000,00 per le minute
spese  della  manutenzione  degli  impianti  negli  stabili  comunali.
(Sett.VIII)

Det.dir.n.2307 del 09.12.03 - Liquidazione importo integrativo a n, 7 lavoratori socialmente utili
per il periodo Novembre 2003. (Sett.X)

Det.dir.n.2308  del  09.12.03  -  Autorizzazione  proroga ricovero  minori  Abraham Semhar  presso
Istituto“SS. Redentore” di Ragusa. Assunzione onere retta. Modifica
ricovero minori a regime semiresidenziale.(Sett.XII) 

Det.dir.n.2309 del 09.12.03 - Affidamento incarico alla Tipografia Barone e Bella di Ragusa per la
fornitura di n. 4000 brochure turistiche. Impegno spesa di Euro 396,48
IVA compresa. (Sett.XIII)
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Det.dir.n.2310 del  09.12.03 -  14° Censimento generale  della  popolazione,  Censimento  generale
delle  abitazioni  e Censimento generale dell’  industria e dei  servizi.
Liquidazione a saldo ai Coordinatori ed ai rilevatori.(Sett.XV)

Det.dir.n.2311 del 09.12.03 - Liquidazione dei compensi spettanti alle unità inserite nel progetto
speciale “ Elaborazione Mod. 770/2003 per l’ anno 2002 – UNICO
2003 più IRAP “.(Sett.III)

Det.dir.n.2312 del 09.12.03 - Approvazione atti  finali  e liquidazione somme residue dovute all’
Impresa, alla Direzione Lavori, al Coordinatore per la sicurezza ed all’
addetto contabile, relative ai “ Lavori di manutenzione sugli immobili
di proprietà comunale tendenti a conservare in buono stato tutte le sue
parti e gli accessori. Importo Euro 13.484,32.(Sett.VIII)

Det.dir.n.2313 del  09.12.03 -  PIT n°  2–Int.133.  Approvazione  progetti  d’internazionalizzazione
redatti dalla Camera di Commercio in attuazione del bando relativo
alla misura  6.06 a. (PIT)

Det.dir.n.2314  del  09.12.03  -  Acquisizione,  mediante  convenzioni  CONSIP,  di  attrezzature
informatiche varie per SUAP e Settore XI – Impegno spesa. (Sett.XI)

Det.dir.n.2315 del 09.12.03 - Liquidazione al Geom. Salvatore Battaglia ex Assessore per spese
legali  sostenute. (Sett.I)

Det.dir.n.2316 del 09.12.03 - Servizio di Pick-up (ritiro a domicilio della corrispondenza). Periodo 
                                                01.01.2004/31.12.2004. (Sett.I)

Det.dir.n.2317 del 09.12.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori A.S.U. impegnati presso
lo Ufficio Contratti per il periodo Novembre-Dicembre 2003. Importo
da liquidare Euro 1013,80. (Sett.V)

Det.dir.n.2318  del  09.12.03  -  Nomina  del  R.U.P.,  ai  sensi  della  L.R.  n.  7/2002  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  per  il  progetto  dei  lavori  di  pronto
intervento  per  la  manutenzione  degli  stabili  comunali,  anno  2004.
(Sett.VIII)

Det.dir.n.2319 del  09.12.03  -  Approvazione  atti  finali  relativi  ai  lavori  di  “  Consolidamento  e
restauro  della  Chiesa  Anime  Sante  del  Purgatorio  a  Ragusa  Ibla.
(Sett.VIII)

Det.dir.n.2320 del 09.12.03 - Liquidazione della somma di Euro 573,40 IVA compresa alla Sig.ra
Di Natale Maria per risarcimento danni. (Sett.IX)

Det.dir.n.2321 del 09.12.03 - Impegno e liquidazione spesa di Euro 12383,20 per la tassa rifiuti
solidi urbani scuole anno 2003. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2322  del  09.12.03  -  Intervento  straordinario  della  Computer  Center  Sicilia  per  le
operazioni  di  conguaglio  fiscale  di  fine  anno.  Impegno  di  spesa.
(Sett.III)    

Det.dir.n.2323 del  09.12.03 -  Autorizzazione  missione  all’  Arch. Enza Battaglia  e alla  Dott.ssa
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Concetta  Farina  a  Palermo il  10  Dicembre  2003  –  3°  Collegio  di
vigilanza. (PIT)

Det.dir.n.2324 del 10.12.03 - Costituzione fondo minute spese per i  servizi  cimiteriali.  Importo
Euro 10.000,00. (Sett.VIII)

Det.dir.n.2325 del 10.12.03 - Liquidazione compenso per mansioni svolte dai dipendenti tecnici
Geom. Ingallinera Rosario ed altri 10(delib. G.M. n. 869 del 3/12/03).
(Sett.II)

Det.dir.n.2326 del 10.12.03 - Servizio di trasmissione televisive in diretta delle sedute del Consiglio
                                                Comunale per l’anno2004. (Sett.I)

Det.dir.n.2327 del 10.12.03 - Progetto di recupero e conservazione del palazzo di Cancelleria in
Ragusa.  Importo  Euro  540.000,00  finanziato  ai  sensi  della  legge
433/91.  Approvazione  progetto  e  affidamento  dei  lavori  mediante
trattativa privata. (Sett.VIII)

Det.dir.n.2328 del 10.12.03 - Gettoni di presenza per i Consiglieri di circoscrizione – Integrazione
impegno di spesa anno 2003.(Sett.I)

Det.dir.n.2329 del 10.12.03 - Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri di circoscrizione per la
partecipazione  alle  sedute  dei  rispettivi  Consigli  circoscrizionali.
Periodo Ottobre/Novembre 2003. (Sett.I)

Det.dir.n.2330  del  10.12.03  -  Liquidazione  gettoni  di  presenza  ai  Consiglieri  comunali  per  la
partecipazione  alle  sedute  del  Consiglio  e  delle  Commissioni
consiliari tenutesi nel periodo Ottobre/Novembre 2003. Approvazione
ulteriore spesa per l’ anno 2003. (Sett.I)

Det.dir.n.2331  del  10.12.03  -  Rimborso  spese  di  viaggio  al  Consigliere  Comunale  Di  Noia
Giuseppe, residente a Bari. Art. 21 l.r. 30/2000 e successive modifiche
ed integrazioni. (Sett.I)

Det.dir.n.2332  del  10.12.03  -  Approvazione  spese  anno  2003  indennità  varie  e  rimborsi  agli
Amministratori ed ai Consiglieri comunali e di circoscrizione. (Sett.I)

Det.dir.n.2333 del 10.12.03 - Rilascio autorizzazione ottico Battaglia. (Sett.XI)

Det.dir.n.2334 del 10.12.03 - 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.2335 del 10.12.03 - L.R. n° 22/86 – Assistenza economica temporanea per il  mese di
Dicembre 2003 a favore di  105 indigenti. (Sett.XII)

Det.dir.n.2336 del 11.12.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti
                                               A.S.U. Novembre 2003. Importo da liquidare Euro 1.778,37. (Sett.III)

Det.dir.n.2337  del  11.12.03  -  Acquisto  panettoni  –  Affidamento  incarico  al  Supermercato
Maxistore Di Meglio (Sett.XII)
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Det.dir.n.2338 del 11.12.03 - Piano operativo di lavoro per l’incentivazione del personale ex art. 17
                                               CCDI – Anno 2003. (Sett.XIV)

Det.dir.n.2339  del  11.12.03  -  Liquidazione  all’  A.S.T.  per  il  trasporto  gratuito  per  la
commemorazione dei defunti 1 e 2 Novembre 2003. (Sett.XIV)

Det.dir.n.2340 del 11.12 03 - Liquidazione al Dipendente Geom. Mario Nobile per partecipazione
al 

“COM.PA  Salone  della  Comunicazione  pubblica  e  dei  servizi  al
cittadino”. Aut.ne D.D. n. 1626 del 10.09.2003. (Sett.I)

Det.dir.n.2341 del  11.12.03 -  Rimpinguamento  del  fondo spese  di  rappresentanza  del  Sindaco.
(Sett.I)

Det.dir.n.2342 del 11.12.03 - Proroga alla Ditta TRAVAR del servizio di vigilanza degli impianti di
sicurezza e di vigilanza integrale del Palazzo di Giustizia. (Sett.I)

Det.dir.n.2343 del 11.12.03 - Approvazione spesa di Euro 1.859,30 per il servizio recupero salme. 
                                               (Sett.I)

Det.dir.n.2344  del  11.12.03  -  Liquidazione  compenso  incarico  collaborazione  esterna  ad  alto
contenuto professionale al dott. Yuri Lettica. Mese di novembre 2003.
(Aut. Delib.G.M. n.708/03) (Sett. II)

Det.dir.n.2345 del 11.12.03 - Modifica intestazione concessione suolo cimiteriale a Ragusa Ibla a
Seguito compartecipazione a spese. Ditte: Gurrieri –Battaglia (Sett. V)

Det.dir.n.2346 del 11.12.03 - Sentenza Giudice di Pace n.241/03 Sig. Licitra Giovanni opposizione
a sanzione amministrativa – Liquidazione. (Sett. VI)

Det.dir.n.2347 del 11.12.03 - Liquidazione integrazione n.360 ore a 18 lavoratori impegnati  nei
progetti ASU. Periodo Novembre – Dicembre 2003 (Sett. VII)

Det.dir.n.2348 del 11.12.03 - Liquidazione integrazione n.360 ore a 18 lavoratori impegnati  nei
progetti ASU – Periodo Novembre –Dicembre 2003 (Sett. VII)

Det.dir.n.2349 del 11.12.03 - Rimborso diritti di segreteria alla ditta Maltese Giulio di Euro 154,94.
                                               Concessione edilizia n.307/99 (Sett. VII)

Det.dir.n.2350 del 11.12.03 - Nomina collaboratori del RUP ai sensi della L.R. n.7/02 e successive
modifiche ed integrazioni. (Sett. VIII)

Det.dir.n.2351 del 11.12.03 - Nomina RUP e collaboratori  del RUP ai sensi  della legge 7/02 e
successive modifiche ed integrazioni  per il  “Progetto  di  recupero e
conservazione del Palazzo Cancelleria in Ragusa finanziato ai sensi
della legge 31.12.1991 n.433” (Sett. VIII)

Det.dir.n.2352  del  11.12.03  -  Approvazione  progetto  per  lavori  di  abbattimento  barriere
architettoniche tribuna “A” e miglioramento sicurezza tra le tifoserie
per il Polisportivo Selvaggio e sistema scelta di gara. (Sett. VIII)
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Det.dir.n.2353 del 11.12.03 - Progetto speciale del settore IX relativo a “Mappatura pozzetti di rete
di  sottosuolo”  e  “Sigillo  e  verifica  contatori”  variazione  unità
lavorativa. (Sett.IX)

                                 
Det.dir.n.2354  del  11.12.03  -  Corso  di  formazione  sulla  gestione  dei  depuratori  biologici  dal

14.10.03 al 17.10.03 Approvazione rendicontazione.(Sett.X)

Det.dir.n.2355 del 11.12.03 - Servizi di assistenza domiciliare anziani e di Aiuto Domestico disabili
                                               gravi. Impegno spesa fino al 31.12.03 (Sett. XII)

Det.dir.n.2356  del  11.12.03  -  Servizio  di  Assistenza  di  base  disabili  scolarizzati.  Ammissione
utente 

Magnano  Antonio  e  Shaqiri  Michela.  Assegnazione  utenti  Coop.
Sociali Medi Care di Ragusa. (Sett. XII)

Det.dir.n.2357 del 11.12.03 - Impegno spesa di Euro 2.000,00 per l’istituzione fondo per acquisto
materiale  di  consumo  e  di  piccola  manutenzione  per  gli  impianti
sportivi per residuo 2003. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2358  del  11.12.03  -  Rassegna  Internazionale  di  cinema  e  teatro  “Così  Vicini  ,Così
Lontani:  La  Sicilia  Sud  Est  e  Malta”  Ibla  6/14  dicembre  2003
organizzata  dalla  cooperativa  Cinema  Nuovo  Italiano  di  Ragusa.
Compartecipazione alle spese Euro 5.500,00  (Sett.XIII)

Det.dir.n.2359 del 11.12.03 - Impegno spesa rimborso carburante personale in servizio presso il Ca-
                                               stello di Donnafugata Novembre – Dicembre 2003 (Sett. XIII)

Det.dir.n.2360  del  11.12.03  -  Impegno spesa  di  Euro  38691,52  per  le  funzioni  Miste  rese  dal
Personale ATA. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2361 del 11.12.03 - Liquidazione spese di parte corrente relative alla Commissione per
l’aggiornamento  degli  Albi  dei  Giudici  Popolari  –  Integrazione.
(Sett.XV)

Det.dir.n.2362 del 11.12.03 - Affidamento servizio di Pulizia Ufficio del Foro Boario e disinfezione
degli  automezzi  al  trasporto  degli  animali  in  occasione  delle  fiere
presso Foro Boario. Trattativa privata. (Sett.XI)

Det.dir.n.2363  del  12.12.03  -  Realizzazione  dello  spartitraffico  in  Viale  delle  Americhe.
Approvazione progetto e scelta sistema di gara. (Sett.IX)

Det.dir.n.2364 del 12.12.03 - Manutenzione straordinaria inerente la viabilità all’interno dei centri
abitati  di  Ragusa.  Approvazione  progetto  e  scelta  sistema  di  gara.
(Sett.IX)

Det.dir.n.2365  del  12.12.03  -  Approvazione  rendiconto  spese  sostenute  in  occasione  delle
consultazioni referendarie del 15 Giugno 2003. (Sett.III)

Det.dir.n.2366 del 12.12.03 - Interventi di manutenzione straordinaria del sito Internet del Comune
per il periodo fino al 31 Marzo 2003. Liquidazione fattura. (Sett.I)

Det.dir.n.2367 del 12.12.03 - Compartecipazione organizzazione Convegno Intel Corporation Italia.
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                                                12 Dicembre 2003. (Sett.I)

Det.dir.n.2368 del 15.12.03 - Rimborso oneri concessori alla Ditta Occhipinti  Salvatore di Euro
200,73 Concessione edilizia n° 297/2002. (Sett.VII)

Det.dir.n.2369 del 15.12.03 - 11° Festival Organistico Internazionale “ Città di Ragusa “  2003.
                                                (Sett.XIII)

Det.dir.n.2370 del  15.12.03 -  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. (Sett.I)

Det.dir.n.2371 del  15.12.03 -  Incontro di  formazione  con il  personale dipendente del  17/12/03.
Impegno di spesa. (Sett.II)

Det.dir.n.2372 del 15.12.03 - Impegno di spesa di Euro 254.474,46 quale quota parte riscossioni ICI
                                               1993 da riversare allo Stato. (Sett.IV)

Det.dir.n.2373 del 15.12.03 - Incentivazione attività di controllo e di accertamento dell’imposta co-
                                               munale sugli immobili. (Sett.IV)

Det.dir.n.2374 del 15.12.03 - Acquisto da InfoCamere del servizio di accesso via Internet al registro
                                               delle imprese Jorba ed Ulisse. (Sett.IV)

Det.dir.n.2375 del  15.12.03 -  Impegno di  spesa  per  quota  adesione  all’Associazione Nazionale
Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.) anno 2004. (Sett.IV)

Det.dir.n.2376 del 15.12.03 - Convenzione in materia di riscossione della tassa per lo smaltimento
rifiuti solidi urbani. Anno 2004. (Sett.IV)

Det.dir.n.2377 del 15.12.03 - Impegno ulteriore somma di Euro 4.015,24 alla Montepaschi Serit
s.p.a. per compenso sulle riscossioni ICI anno 2002. (Sett.IV)

Det.dir.n.2378 del 15.12.03 - Fornitura aggiuntiva di n. 1 computer e n. 1 stampante per il Settore
IV. Spesa presunta Euro 600,00 IVA compresa. (Sett.V)

Det.dir.n.2379 del 15.12.03 - Approvazione ulteriore spesa di Euro 970,00 per saldo pagamento
parcella  di  incarico  professionale  al  notaio  Nunziata  Parrino.
(Sett.VIII)

Det.dir.n.2380 del 15.12.03 - Affidamento del servizio di ambulanza per il mercato settimanale di
c/da Selvaggio. Trattativa privata. (Sett.XI)

Det.dir.n.2381 del 15.12.03 - Integrazione risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per  la  produttività  del  personale  dipendente (delib.  G.M. n.  17/03)
(Sett.II)

Det.dir.n.2382 del 15.12.03 - Contributo economico straordinario in favore di  11 cittadini vari per 
                                               spese funerarie. (Sett.XII)

Det.dir.n.2383 del 15.12.03 - Liquidazione integrazione oraria unità L.S.U. Castello di Donnafugata
Novembre  –  Dicembre  2002.  Del.  debiti  fuori  bilancio  n°  52  del
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4/11/03. (Sett.XIII)  

Det.dir.n.2384  del  15.12.03  -  Chiusura  procedimento  Determinazione  dirigenziale  n.1670  del
17/09/03, relativa alla partecipazione del dipendente Pepi Mariano al
cinquantesimo  Congresso  nazionale  A.I.B. (Roma 29 –  31  Ottobre
2003). (Sett.XIII)

Det.dir.n.2385 del  15.12.03 -  Attribuzione fondo Istituzioni  Scolastiche  per  attività  educative e
materiale  didattico  in  favore  del  Personale  docente  comunale.
(Sett.XIII)

Det.dir.n.2386 del 15.12.03 - Vigilanza nuova sede della Biblioteca Via Zama. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2387  del  15.12.03  -  Liquidazione  parziale  piano  operativo  per  l’incentivazione  del
personale ex art. 17 del CCDI – Anno 2003. (Sett.XIV)

Det.dir.n.2388 del 15.12.03 - Assegnazione alloggio costruito ai sensi della L.R. n. 15/86 sito a
Ragusa  in  Via  Bruxelles  lotto  98  piano  terra  –  Sig.  Spatuzza
Giovanni. (Settt.XII)

Det.dir.n.2389  del  15.12.03  -  Servizio  Aiuto  Domestico  per  soggetti  handicappati  gravi.
Rimodulazione graduatoria 2003.(Sett.XII)

Det.dir.n.2390 del 15.12.03 - Acquisto banche dati on line Leggi d’ Italia e Leggi Regionali da De
                                               Agostini Professionale. (Sett.VI)

Det.dir.n.2391 del 15.12.03 - Autorizzazione missione a Palermo all’Arch. Enza Battaglia giorno
                                               15/12/03.(PIT)

Det.dir.n.2392 del 15.12.03 - Autorizzazione missione a Palermo presso l’Assessorato Territorio e
Ambiente, del Dirigente Ing. F. Poidomani, per il 15 Dicembre 2003,
per  la  presentazione  del  progetto  attinente  alla  misura  6.06  “
Internazionalizzazione della Cultura “. (Segr. Gen.)  

Det.dir.n.2393 del 16.12.03 - Smaltimento rifiuti speciali uffici giudiziari e comunali.(Sett.I)

Det.dir.n.2394 del 16.12.03 - Autorizzazione spesa per la manifestazione intitolata “ Natale con gli
anziani  “  organizzata  dal  Consiglio  Circoscrizionale  Ragusa  Sud.
(Sett.I)

Det.dir.n.2395 del 16.12.03 - Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e compenso ferie non
godute  a  favore  dell’erede  della  ex  dipendente  Sammito  Piera
deceduta in attività di servizio il 06/11/2003. (Sett.II)

Det.dir.n.2396 del 16.12.03 - Approvazione fondo spesa di Euro 7.000,00 per acquisto attrezzatura
varia e minuta per gli uffici comunali. (Sett.IV)

Det.dir.n.2397 del 16.12.03 - Liquidazione al dipendente del Settore IX Ing. Licitra Carmelo per la 
partecipazione ad un Convegno su “ Importanti novità normative CEI
per  gli  impianti  elettrici  e  nuova  norma CEI 64  –  8  “,  tenutosi  a
Cannizzaro (CT) il 13 Novembre 2003. (Sett.IX)
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Det.dir.n.2398  del  16.12.03  -  Liquidazione  al  dipendente  del  Settore  IX  Ing.  Licitra,  per  la
partecipazione  ad  un  Seminario  Tecnico  per  progettisti  di  impianti
elettrici,  tenutosi  a  Cannizzaro  (CT)  giorno  25  Settembre  2003.
(Sett.IX)

Det.dir.n.2399  del  16.12.03  -  Compartecipazione  alle  spese  per  l’organizzazione  della
manifestazione  “Inaugurazione  della  Scuola  di  Sport  della  Sicilia“
organizzata dal CONI Comitato Provinciale di Ragusa. Impegno spesa
Euro 1.500,00 IVA compresa. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2400 del 16.12.03 - Acquisto libri. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2401  del  16.12.03  -  Acquisto  dell’Opera  Piccitto:  vocabolario  siciliano  vol.  I  /  III.
(Sett.XIII)

Det.dir.n.2402 del  16.12.03  -  Liquidazione  al  dipendente  Guastella  Salvatore  a  titolo  rimborso
spesa 
                                               per danni causati proprio automezzo. (Sett.XIV)

Det.dir.n.2403 del 16.12.03 - Liquidazione lavoro straordinario al Cap. Brinch Rosario. Periodo 01 
                                               Marzo 11 Luglio 2002 .(Sett.XIV)

Det.dir.n.2404 del 16.12.03 - Compartecipazione gruppo comunale Protezione Civile alla Maratona
                                                “ Hybla Barocco Marathon “ del 11.01.2004. (Sett.X)

Det.dir.n.2405 del  16.12.03 -  Servizio  Assistenza specialistica disabili  scolarizzati.  Ammissione
utente Modica Gianmario. Assegnazione utente Coop. Sociale Medi
Care di Ragusa. (Sett.XII)

Det.dir.n.2406 del 16.12.03 - Invito a trattativa privata per visita guidata a Caltagirone. (Sett.XII)

Det.dir.n.2407 del 16.12.03 - Autorizzazione missione a Palermo per la Dott.ssa Cettina Farina e
Geom. Franco Cintolo giorno 17/12/03. (PIT)

Det.dir.n.2408 del 17.12.03 - Acquisto attrezzature informatiche per il Settore 3°. (Sett.III)

Det.dir.n.2409 del 17.12.03 - Autorizzazione missione a Messina del Dirigente del 5° Settore D.ssa 
                                               Nunzia Occhipinti, per il 18 Dicembre 2003. (Segr. Gen.)

Det.dir.n.2410 del 17.12.03 - Approvazione progetto manutenzione edifici  scolastici  anno 2003.
Impegno spesa Euro 111.500,00. (Sett.VIII)

Det.dir.n.2411 del 17.12.03 - Approvazione progetto manutenzione edifici scolastici di S. Giacomo
e  Marina di Ragusa. Impegno spesa Euro 40.000. (Sett.VIII)

Det.dir.n.2412 del 17.12.03 - Approvazione fondo spesa di Euro 5.000,00 per spese manutenzione e
riparazione macchine e attrezzature per uffici. (Sett.IV)

Det.dir.n.2413 del 17.12.03 - Affidamento a Telecom Italia S.p.A.della fornitura di collegamenti
ADSL per gli edifici scolastici comunali. (Sett.IX)

Det.dir.n.2414 del 17.12.03 - Liquidazione spesa di Euro 2.190,51 al dipendente Geom. Tribastone 
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                                               Giuseppe per l’utilizzo del mezzo proprio nell’anno 2003. (Sett.IX)

Det.dir.n.2415 del 17.12.03 - Liquidazione spesa maggiori oneri per la gestione del sollevamento
acque potabili “Lusia” alla Coop. Sociale Leonardo”; per la gestione
del sollevamento acque potabili “Leonardo” alla Coop. Sociale Monti
Iblei” per la distribuzione idrica e guardiacondotte alla “Coop. Sociale
Monti Iblei”. Importo totale IVA compresa Euro 81.605,54. (Sett.IX)

Det.dir.n.2416  del  17.12.03  -  Importo  integrativo  per  lo  svolgimento  di  n.  1200  ore  a  n.  20
lavoratori L.S.U. e n. 480 ore a n. 8 dipendenti, in qualità di ausiliari
del traffico. Periodo 01 Novembre 31 Dicembre 2003. (Sett.XIV)

Det.dir.n.2417  del  17.12.03  -  Rettifica  ricognizione  aventi  diritto  all’uso  del  sepolcro.  Ditte:
Diquat-
                                                tro – Arestia. (Sett.V)

Det.dir.n.2418 del 17.12.03 - Collocamento a riposo del dipendente Massari Mario “ Informatore “ 
                                                Cat. B6 a far data dall’1/01/2004 per limiti di età. (Sett.II)

Det.dir.n.2419 del 17.12.03 - Integrazione spesa di Euro 4.400,00 per la stampa e spedizione del 6° 
                                                numero del periodico bimestrale “Ragusa - Sottosopra”. (Sett.VII)

Det.dir.n.2420  del  17.12.03  -  Approvazione  capitolato  d’oneri,  lettera  invito,  elenco  delle
cooperative sociali di tipo B da invitare alla trattativa privata per la
gestione dei parcheggi a pagamento. (Sett. XIV)

Det.dir.n.2421del 18.12.03 - Approvazione e liquidazione spesa di Euro 2.589,27 all’INPDAP per
rate maturate al 30.11.03 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.2422 del 18.12.03 - Presa d’atto certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e
liquidazione stato finale lavori “costruzione strada rurale Carnesale –
Lapa – Badia”. Impresa Comm. Geom. Nunzio Guardiano. (Sett. VIII)

Det.dir.n.2423 del 18.12.03 - Invito a trattativa privata per stampa numero unico (Sett. XII)

Det.dir.n.2424 del 18.12.03 - Impegno spesa di Euro 1.500,00 per attività educative. (Sett. XIII)

Det.dir.n.2425  del  18.12.03  -  Compartecipazione  alle  spese  per  l’organizzazione  della
manifestazione in occasione del “Natele 2003”; Impegno spesa Euro
23.600,00 IVA compresa. (Sett. XIII)

Det.dir.n.2426 del 18.12.03 - Missione a Palermo del Segretario Generale dr. Gaspare Nicotri, per il
                                               18.12.03 – (Segr. Gen.)

Det.dir.n.2427  del  19.12.03  -  Determinazione  di  fondo  spese  a  disposizione  dei  Consigli  di
Circoscrizione. (Sett. I)

Det.dir.n.2428 del 19.12.03 - Liquidazione missione a Milano dal 4 al 7 dicembre 2003 del Sindaco
dr.  Tonino  Solarino  per  partecipare  alla  Conferenza  Internazionale
promossa dall’ AICCRE. (Sett. I)
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Det.dir.n.2429 del 19.12.03 - Pubblicazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2003 e del
conto consuntivo 2002. Legge 25.2.87 (Sett. I)

Det.dir.n.2430 del 19.12.03 - Seminari di formazione, Impegno di spesa. (Sett.II)

Det.dir.n.2431  del  19.12.03  -  Integrazione  determinazione  dirigenziale  n.2040  del   6.11.2003
(Sett.II)

Det.dir.n.2432  del  19.12.03  -  Impegno  di  spesa  di  Euro  138.294,00  al  concessionario  della
riscossione tributi Montepaschi - Serit  (Sett. IV)

Det.dir.n.2433  del  19.12.03  -  Impegno  di  spesa  di  Euro  1.080,00  per  acquisto  programma
caricamento del registro accertamento sulla procedura TOSAP, fornito
dalla ditta Computer  Center Sicilia  s.r.l. (Sett.IV).

Det.dir.n.2434 del 19.12.03 - Impegno di spesa di Euro 900,00 per acquisto programma produzione 
                                               ruolo TOSAP su supporto magnetico, fornito dalla Computer Center 
                                               Sicilia s.r.l. (Sett. IV)

Det.dir.n.2435 del 19.12.03 - Fornitura carburante per autotrazione. Mese di dicembre. (Sett. IV)

Det.dir.n.2436 del 19.12.03 - Liquidazione lavoro straordinario espletato dal personale del settore
IV durante il secondo semestre 2003 (Sett.IV)

Det.dir.n.2437 del 19.12.03 - Rimborso della somma di Euro 569,91 a n.5 Contribuenti per Tassa 
                                               Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche non dovuta. (Sett. IV)

Det.dir.n.2438 del 19.12.03 - Autorizzazione ad effettuare sopralluoghi ai fini del controllo TARSU
ai  dipendenti  Dimartino  Salvatore  e  Battaglia  Giovanni.
Autorizzazione allo svolgimento prestazione di lavoro straordinario.
(Sett. IV)

Det.dir.n.2439 del  19.12.03 -  Concessione  suolo  cimiteriale  nel  cimitero  di  Marina  di  Ragusa.
Ditta: 
                                               Licitra Rosa. (Sett. V)

Det.dir.n.2440 del 19.12.03 - Pubblico incanto per lavori finalizzati al riuso dell’ex macello di largo
San  Paolo  e  dell’area  adiacente  per  centro  sociale  e  parcheggi  in
Ragusa Ibla. Approvazione bando di gara. (Sett. V)

Det.dir.n.2441 del 19.12.03 - Sentenza Giudice di Pace n.285/03 sig. La Terra Bella Giorgio –
Opposizione a cartella esattoriale. Liquidazione. (Sett. VI)

Det.dir.n.2442 del 19.12.03 - Liquidazione consulenza tecnica suppletiva dr. geologo. Fausto Senia.
                                               Causa civile tra Licitra Maria c/Comune. (Sett. VI)

Det.dir.n.2443 del 19.12.03 - Liquidazione consulenza tecnica rag. Mario Barbaro – causa civile
Comune c/coop. sociale Artemide.

Det.dir.n.2444 del 19.12.03 - Sentenza TAR n.52/03 su ricorso Casamichele Maria Cristina avverso
                                               esproprio definitivo terreno per completamento v.le dei Platani. Liqui-
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                                               dazione (Sett. VI)

Det.dir.n.2445 del 19.12.03 - Liquidazione competenze avv. S. Sallemi. Sentenze Tribunale Ragusa
nn.522/03;  303703;  304/03.  Sig.ra  Licitra  Rosina  c/Comune.
Opposizione ad avvisi di mora. (Sett.VI) 

Det.dir.n.2446 del 19.12.03 - Trattativa privata per interventi urgenti di manutenzione ordinaria del 
                                               manto  erboso del campo sportivo “Selvaggio”: Affidamento Impresa 

 “Tecnoverde  s.a.s.  di  Simone  Rau  .Importo  spesa  complessiva
comprensiva di spese tecniche Euro17.763,00 (Sett.VIII)

Det.dir.n.2447 del 19.12.03 - Nomina del RUP e collaboratori del RUP ai sensi della L.R.//=” e
succ. modifiche ed integrazioni. (Sett. VIII)

Det.dir.n.2448 del 19.12.03 - Rimborso spese alla ditta Spadaro Giuseppina. Importo Euro 859,38 
                                               (Sett. VIII)

Det.dir.n.2449 del 19.12.03 - Progetto di completamento della Biblioteca in area tra le vie Zama,
Ducezio, e Pompei. Incarico a liberi professionisti per progettazione
definitiva  ed  esecutiva  e  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
progettazione. Approvazione disciplinari d’incarico. (Sett.VIII)

Det.dir.n.2450  del  19.12.03  -  Liquidazione  missione  al  dipendente  Ing.  G.  Rocca  per  la
partecipazione  ad  una   riunione  tecnica  su”APQ  risorse  idriche,
monitoraggio  Accordi  di  Programma  Quadro”  tenutasi  a  Palermo
giorno 1.12.03 (Sett. IX)

Det.dir.n.2451  del  19.12.03  -  Liquidazione  missione  al  dipendente  Ing.  G.  Rocca  per  la
partecipazione ad una riunione tecnica su “Pianificazione di Ambito –
Elaborazione del primo  P.O.T.” tenutasi a Palermo il 12.11.03. (Sett.
IX)

Det.dir.n.2452 del 19.12.03 - Liquidazione al Dirigente Ing. M. Scarpulla per la partecipazione al
                                               seminario su “Appalti e forniture di beni e servizi e nei settori esclusi”
                                               svoltosi a Taormina dal 27 al 28/11.03 (Sett. IX)

Det.dir.n.2453 del 19.12.03 - Affidamento incarico di manutenzione e regolazione orologi pubblici 
per l’anno 2003 al tecnico orologiaio Battaglia Filipponeri.  Importo
Euro 2.826,00 IVA inclusa. (Sett. IX)

Det.dir.n.2454 del 19.12.03 - Manutenzione strade e Marciapiedi. Approvazione progetto di Euro 
                                               38.500,00 e scelta sistema di gara. (Sett. IX)

Det.dir.n.2455 del 19.12.03 - Servizi di Sostegno Economico e Assistenza abitativa in favore di
soggetti portatori di handicap gravi. Ammissione Sig.ra Musco Maria
Francesca – Liquidazione anno 2003. (Sett. XII)

Det.dir.n.2456 del 19.12.03 - Assistenza sanitaria cittadini indicenti: ammissione al servizio di  16 
                                               utenti. (Sett. XII)

Det.dir.n.2457 del 19.12.03 - Impegno somma di Euro 611,00 per rimborso spese sostenute per
rinnovo tessere sanitarie personale asili nido. Anno 2004. (Sett. XIII)
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Det.dir.n.2458 del 19.12.03 - Impegno somma di Euro 18.000,00 per forniture di gas metano agli
asili nido. Anno 2004. (Sett. XIII)

Det.dir.n.2459  del  19.12.03  -  Integrazione  impegno di  spesa  Euro  39.711,46  per  il  servizio  di
conduzione scuolabus ed assistenza scuolabus. (Sett. XIII)

Det.dir.n.2460 del 19.12.03 - 9^ Stagione Concertistica Melodica. (Sett. XIII)

Det.dir.n.2461  del  22.12.03  -  Integrazione  fondo  anno  2003  per  finanziamento  retribuzione  di
posizion e di risultato ai  Dirigenti. Art.  22 e ss. CCNL 23/12/1999
comparto dirigenza enti locali e successivi contratti integrativi.(Delib.
G.M. n. 18 del 21/1/2003)

Det.dir.n.2462 del 22.12.03 - Attribuzione definitiva valore economico retribuzioni  di posizione
Dirigenti dell’Ente anno 2003 ( Delib. G.M. n. 436 del 29/5/2003)

Det.dir.n.2463 del 22.12.03 - Approvazione spesa di Euro 812,02 per la revisione degli scuolabus
del Comune di Ragusa. (Sett. X)

Det.dir.n.2464 del  22.12.03 -  Assegnazione  fondi  alle  Istituzioni  Scolastiche  per  manutenzione
ordinaria edifici e spese varie d’ufficio anno scolastico 2003 –2004.
(Sett. XIII)

Det.dir.n.2465 del 22.12.03 - Trattativa privata per la fornitura in posto di piante arboree e messa a
dimora  di  piante  arbustive,  fiorifere  e  materiale  vario  per  la
manutenzione del verde pubblico. Importo spesa Euro 15.000,00 IVA
compresa. (Sett.VIII)

                                             
Det.dir.n.2466 del 22.12.03 - Lavori di recupero isolato compreso tra le Vie Ugolino e della Valle.

Modifica determina n. 2228 del 01/12/2003. (Sett. V)

Det.dir.n.2467 del 23.12.03 - Affidamento incarico alla Ditta Elle Due s.r.l. per la fornitura dei fogli
per i registri di stato civile per l’anno 2004 per Euro 1.260,00 IVA
compresa. (Sett. IV)         

Det.dir.n.2468  del  23.12.03  -  Autorizzazione  ai  lavoratori  A.S.U.  impegnati  nel  Settore  IV ad
espletare  attività lavorativa integrativa nel  mese di  Dicembre 2003.
(Sett. IV).

Det.dir.n.2469 del 23.12.03 - Impegno di spesa per servizio meccanografico acquisizione e gestione
di provvedimenti non telematici afferenti i ruoli da parte del C.N.C.
(S.IV)                               

Det.dir.n.2470 del 23.12.03 - Liquidazione parcella Avv. G.B. Schininà Giudizio avanti CGA – RTI
Sicula  Costruzioni  s.r.l.  (CAP)  Geom.  G.nni  Grasso

c/Comune. (Sett.VI)

Det.dir.n.2471 del  23.12.03 -  Liquidazione  parcella  Avv.  Carmelo Failla.  Causa civile  TRG n.
1133/01 Comune Ragusa c/ Iacono Giovanna, appello. (Sett.VI)

Det.dir.n.2472 del 23.12.03 - Collegamento agli archivi del SI – ex MCTC. Anno 2004. (Sett. XIV)
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Det.dir.n.2473 del 23.12.03 - Acquisto arredi scolastici – trattativa privata. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2474  del  23.12.03  -  Attività  ricreative,  culturali  e  del  tempo  libero  per  gli  anziani.
Realizzazione spettacolo musicale “ Cafè Chantant “.  (Sett.XII)

Det.dir.n.2475 del 23.12.03 - Iscrizione all’Albo Comunale ai sensi dell’art. 27 L.R. N. 22/86 della
Casa di Riposo “ S. Anna “. (Sett.XII)

Det.dir.n.2476 del  23.12.03 -  Impegno spesa di Euro 201.000,00 per la  riconferma del servizio
socio psico pedagogico anno scolastico 2003/04. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2477 del 23.12.03 - Acquisto n. 2 stampanti per il Settore 3°. (Sett.III)

Det.dir.n.2478 del 23.12.03 - Lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione. Impegno
                                               spesa Euro 38.500,00. Approvazione progetto e scelta sistema di gara.
                                               (Sett.IX)

Det.dir.n.2479 del 23.12.03 - Impegno spesa di Euro 36.199,03, IVA compresa, per fornitura di
surgelati,  carni  ed articoli  di  pulizia  agli  asili  nido comunali  per il
2004 ed approvazione fogli patti e condizioni. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2480 del  23.12.03 -  Impegno di  spesa per stipula  polizza  assicurativa locali  comunali
adibiti  a  mostra  presepi  e  alberi  di  Natale  realizzati  con  materiali
riciclati. (Sett.X)

Det.dir.n.2481 del  23.12.03 -  Pubblicità  sui  giornali  ed emittenti  locali  della  Stagione Teatrale
2003/
                                               2004. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2482  del  23.12.03  -  Liquidazione  al  Centro  Servizi  Culturali  della  somma  di  Euro
1.645,00 (a saldo) per l’attività anno 2003. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2483 del 23.12.03 - Jury Camisasca in concerto. Cattedrale di Ragusa 4 Gennaio 2004.
Compartecipazione. Importo Euro 5.600,00. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2484 del 23.12.03 - Affidamento, tramite pubblico incanto servizio di cattura, ricovero,
cura e mantenimento cani randagi. (Sett.I)

Det.dir.n.2485 del  24.12.03 -  Approvazione  graduatoria  provvisoria  concorso  pubblico  per  soli
titoli 

per la copertura di 10 posti di Agente di Polizia Municipale, di cui 5
riservati. (Sett.II)

Det.dir.n.2486 del 24.12.03 - Rinnovo ed integrazione software applicativo di gestione del servizio 
                                               finanziario per l’anno 2004. (Sett.III)

Det.dir.n.2487 del 24.12.03 - Contratto di manutenzione ed assistenza del software applicativo di
gestione Pubblicità. Anno 2004. (Sett.IV)

Det.dir.n.2488  del  24.12.03  -  Approvazione  ruolo  di  riscossione  coattiva  della  tassa
dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2003 per gli anni
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1998 – 1999 – 2000. (Sett.IV)

Det.dir.n.2489 del 24.12.03 - Fondo anticipazione di Euro 15.500,00 per spese varie per gli uffici
Giudiziari per l’anno 2004. (Sett.IV)

Det.dir.n.2490 del 24.12.03 - Anticipazione spesa Economato esercizio finanziario anno 2004 Euro
                                               61.975,00 – 1° Semestre 2004. (Sett.IV)

Det.dir.n.2491  del  24.12.03  -  Determinazione  limite  massimo  delle  spese  minute  e  urgenti  1°
Semestre 2004. (Sett.IV)

Det.dir.n.2492  del  24.12.03  -  Fondo  anticipazione  di  Euro  15.500,00  per  acquisto  carburante
automezzi e piccole riparazioni per l’anno 2004. (Sett.IV)

Det.dir.n.2493 del 24.12.03 - Approvazione spesa di Euro 3.900,00 per acquisto esemplari Carte di 
                                               Identità per l’anno 2004. (Sett.IV)

Det.dir.n.2494 del 24.12.03 - Contratto di manutenzione ed assistenza del software applicativo di
gestione  del  servizio  economato  e  provveditorato.  Anno  2004.
(Sett.IV)

Det.dir.n.2495 del 24.12.03 - Rinnovo convenzione anno 2004 Poste Italiane S.p.A. per il servizio
di stampa, spedizione e rendicontazione dei bollettini di versamento 

                                               TOSAP. (Sett.IV)

Det.dir.n.2496 del 24.12.03 - Rinnovo convenzione anno 2004 Poste Italiane S.p.A. in materia di ri-
                                               scossione violazione ICI. (Sett.IV)  

Det.dir.n.2497  del  24.12.03  -  Liquidazione  parcella  Avv.  Maria  Grazia  Criscione  –  Comune
c/Pellizzeri. Sanzione amministrativa in materia sanitaria. (Sett.VI)

Det.dir.n.2498 del 24.12.03 - Liquidazione missione all’Arch. Enza Battaglia per il 3° Collegio di
vigilanza del 10 Dicembre 2003 a Palermo – Autorizzazione n. 2323
del 09/12/2003. (P.I.T.)

Det.dir.n.2499 del 24.12.03 - Liquidazione missione al Geom. Franco Cintolo partecipazione con la
Dott.ssa  Farina  giorno  17/12/03  all’incontro  PIR  a  Palermo  –
Autorizzazione n. 2407 del 16/12/03. (P.I.T.)

Det.dir.n.2500  del  24.12.03  -  Completamento  del  procedimento  di  spesa  relativo  a:  Piano
Urbanistico  Commmerciale  del  Comune di  Ragusa.  Incarico per  la
redazione. Determinazione Sindacale n° 47/12.04.2001. (Sett.VII)

Det.dir.n.2501 del 29.12.03 - Nomina del R.U.P. ai sensi della L.R. n. 7 del 02/08/2002 e succ.
modifiche ed integrazioni del progetto di “ Sistemazione a verde area
tra Via Palma di Montechiaro e Via Gela. (Sett.VIII)

Det.dir.n.2502 del 29.12.03 - Lavori di completamento Via Monte Cervino. Liquidazione al Geom.
                                               Giorgio Vitale della somma di Euro 318,91 quale onere visto parcelle.
                                               (Sett.IX)

Det.dir.n.2503 del 29.12.03 - Progetto di realizzazione di un impianto di compostaggio a servizio
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della raccolta e della valorizzazione della frazione umida dei rifiuti.
Approvazione disciplinare di incarico per la redazione dello studio di
impatto  ambientale  e  per  coordinatore  della  sicurezza  per  la
progettazione. (Sett.X)

Det.dir.n.2504 del 29.12.03 - Proroga incarico fornitura generi di consumo agli asili nido comunali, 
                                               primo trimestre 2004. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2505 del 29.12.03 - Impegno spesa di Euro 47.514,91 IVA  compresa, per fornitura di
generi  alimentari  e  di  prodotti  prima infanzia  agli  asili  nido  per  il
2004 ed approvazione fogli patti e condizioni. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2506 del  29.12.03 -  Trattativa  privata  per  la  fornitura  di  attrezzature  per  gli  impianti
sportivi. mporto Euro 20.000,00 oltre IVA 20% Euro 4.000,00 totale
Euro 24.000,00. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2507 del 29.12.03 - Fornitura di un cellulare e relativa SIM. (Sett.IX)

Det.dir.n.2508  del  29.12.03  -  Impegno  di  spesa  per  trasloco  linea  telefonica  presso  Centro
Comunale Protezione Civile. (Sett.IX)

Det.dir.n.2509 del 29.12.03 - Progetto speciale per la realizzazione del “ Fascicolo del Fabbricato “
a n. 20 Plessi Scolastici. Nomina coordinatore.(Sett.VIII)  

Det.dir.n.2510 del 29.12.03 - 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  del  progetto  di  “
Manutenzione verde pubblico comunale “.  Importo Euro 15.150,00
oltre IVA e spese tecniche. (Sett.VIII)

Det.dir.n.2511  del  30.12.03  -  Acquisto  di  n.  3  abbonamenti  annuali  AST per  i  dipendenti  dei
Servizi 
                                               Demografici che svolgono servizi esterni. ( Aut. del. G.M. n. 990 del
                                               23/12/2003 ). (Sett.XV)

Det.dir.n.2512 del 30.12.03 - Trattativa privata per servizio manutenzione verde pubblico comunale
                                                Importo spesa Euro 18.500,00 IVA compresa. (Sett.VIII)

Det.dir.n.2513 del 30.12.03 - Recesso dal contratto di locazione dell’immobile sito a Ragusa in Via
G. Di Vittorio 39/41 sede dell’ Ufficio Postale “Succ. 6 “ di proprietà
del Dott. Pietro Bonomo. (Sett.VIII)

Det.dir.n.2514 del  30.12.03 -  Acquisto  attrezzature  informatiche  varie  per  SUAP e Settore  XI,
mediante trattativa privata. Impegno spesa. (Sett.XI)

Det.dir.n.2515  del  30.12.03  -  Attribuzione  di  Euro  13.000,00  al  Settore  XIV  per  spese  di
segnaletica. (Sett.XIV)

Det.dir.n.2516 del 30.12.03 - Affidamento incarico alla Ditta Linea Ufficio della fornitura di n. 6
PC, n. 6 stampanti, n. 6 gruppi di continuità, n. 6 fotocamere digitali
ed 1 masterizzatore. (Sett.XIV)

Det.dir.n.2517 del 30.12.03 - Rimborso spese legali all’Ing. Francesco Poidomani, Dirigente del
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Settore VII. (Sett.II)

Det.dir.n.2518  del  30.12.03  -  Approvvigionamento  idrico  a  Marina  di  Ragusa.  Approvazione
canone affitto  annuo 2003 per captazione pozzi,  Aprile – Licitra –
Tirrito – Eredità.(Sett. IX)

Det.dir.n.2519 del 30.12.03 - Integrazione spesa di gestione impianti di depurazione acque reflue di
                                               Marina di Ragusa.(Sett. X)

Det.dir.n.2520 del 30.12.03 - Affidamento incarico del servizio di pulizia ufficio del Foro Boario e
disinfezione automezzi addetti al trasporto degli animali in occasione
delle Fiere zootecniche presso il Foro Boario. Riduzione impegno di
spesa. (Sett. XI)

Det.dir.n.2521 del 30.12.03 - Affidamento del Servizio di Ambulanza per il mercato settimanale di
                                                C/da Selvaggio. Riduzione impegno spesa. (Sett. XI)

Det.dir.n.2522 del 30.12.03 - Costituzione fondo per espletamento gara informale tra le cooperative
sociali di tipo B per l’affido dei servizi cimiteriali. Importo: Euro

                                               189.342,00. (Sett. VIII)

Det.dir.n.2523 del  30.12.03 - Proroga alla coop. Monti  Iblei  di  giorni 15 per l’espletamento di
alcuni  servizi  cimiteriali  nel  Comune  di  Ragusa.  Importo:  Euro
10.391,00. (Sett. VIII) 

Det.dir.n.2524 del 30.12.03 - Trattativa privata per la fornitura di paletti, cordoni e batterie per il
Castello di Donnafugata. Importo Euro 24.000,00. (Sett. XIII)

Det.dir.n.2525 del 30.12.03 - Cottimo fiduciario per lavori di manutenzione e di pronto intervento
negli  alloggi  per  E.R.P.  di  Ragusa  e  Marina  di  Ragusa.
Aggiudicazione  ditta:  Aprile  Salvatore  e  Leggio  Giuseppe  s.  n.  c.
(Sett. VII)

Det.dir.n.2526 del 30.12.03 - Cottimo fiduciario per lavori di potenziamento struttura della scuola
di 
                                               avviamento al tennis presso il circolo di C.da Tabuna. Aggiudicazione
                                               ditta: Elettroiblea di Distefano Maurizio e C. (Sett. VII)

Det.dir.n.2527 del 30.12.03 - Compartecipazione alle spese per gli incontri  sul  tema: Il Mondo
Musulmano: Vecchie e Nuove Conflittualità “ organizzato dal Centro
Studi  Feliciano  Rossitto  e  dalla  Facoltà  di  Lingue  e  Letteratura
Straniere, sede Ragusa. Importo Euro 1.000,00. (Sett. XIII)

Det.dir.n.2528 del 30.12.03 - Cottimo fiduciario per lavori  di  manutenzione straordinaria strade
all’interno dei centri urbani di Ragusa. Aggiudicazione ditta: Baglieri
Salvatore. (Sett. VII)

Det.dir.n.2529 del 30.12.03 - Liquidazione missione a Dubrovnik dall’11 al 14 Ottobre 2003 del
Vice Sindaco Sig.ra Giovanna Di Paola per decennale inaugurazione
centro universitario. (Sett. I)

Det.dir.n.2530 del 30.12.03 - Servizio di cattura e custodia cani randagi. Proroga mesi uno. (Sett. I)
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Det.dir.n.2531 del 31.12.03 - Autorizzazione spesa per l’offerta di un pranzo agli anziani della Casa
di Riposo di Ospitalità Iblea proposto dal Consiglio Circoscrizionale
di Ragusa Ibla. (Sett. I)

Det.dir.n.2532 del 31.12.03 - Autorizzazione e liquidazione per prestazioni di lavoro straordinario
effettuato  dal  personale  del  Settore  per  fronteggiare  particolari
situazioni di lavoro per l’anno 2003. (Sett. II)

Det.dir.n.2533 del 31.12.03 - Acquisizione ed installazione licenza d’uso client – server contabilità 
                                               Finanziaria. (Sett. III)

Det.dir.n.2534 del 31.12.03 - Impegno somma di Euro 3.077,20 da versare alla Montepaschi Serit 
s.p.a. per rimborsi  di somme anticipate dalla stessa per iscrizioni  a
ruolo indebite. (Sett. IV)

Det.dir.n.2535 del 31.12.03 - Integrazione software applicativi di gestione del servizio Economato.
Acquisto del programma completo per la gestione dell’inventario dei
beni  mobili  del  Comune  e  del  relativo  servizio  di  assistenza  dalla
Ditta Argo Enti s.r.l. (Sett. IV)

Det.dir.n.2536  del  31.12.03  -  Esecuzione  progetto  speciale  intersettoriale  finalizzato  alla
realizzazione dell’inventario dei beni mobili comunali. (Sett. IV)

Det.dir.n.2537 del 31.12.03 - Affidamento incarico alla ditta di informatica Archimede Technology 
                                                s.r.l. di elaborare su supporto informatico le variazioni ICI anno 2002.
                                                (Sett. IV)

Det.dir.n.2538 del 31.12.03 - Affidamento al Dipendente geom. Guardiano Giovanni delle mansioni
                                               superiori del Profilo professionale di “ Funzionario Tecnico “ Cat. D3
                                               (Sett. VIII)

Det.dir.n.2539 del 31.12.03 - Affidamento al Dipendente geom. Ingallinera Rosario delle mansioni
                                               superiori del Profilo Professionale di “ Funzionario Tecnico “ Cat. D3.
                                               (Sett. VIII)

Det.dir.n.2540 del 31.12.03 - Affidamento del Dipendente geom. Iacono Giorgio delle mansioni su-
                                               periori del Profilo Professionale di “ Funzionario Tecnico “ Cat. D3.
                                               (Sett. VIII)

Det.dir.n.2541 del 31.12.03 - Affidamento al Dipendente geom. Baglieri Giuseppe delle mansioni
superiori  del  Profilo  Professionale  di  “  Funzionario Tecnico “ Cat.
D3.

                                               (Sett. VIII)

Det.dir.n.2542  del  31.12.03  -  Affidamento  al  Dipendente  geom.  Occhipinti  Giuseppe  delle
mansioni 
                                               superiori del Profilo Professionale di “ Funzionario Tecnico “ Cat. D3.
                                               (Sett. VIII)

Det.dir.n.2543 del  31.12.03 -  Affidamento al  Dipendente geom. Civello  Franco delle  mansioni
superiori  del  Profilo  Professionale  di  “  Funzionario Tecnico “ Cat.
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D3. (Sett.VIII)

Det.dir.n.2544 del 31.12 .03 - Affidamento al Dipendente geom. Russo Emanuele delle mansioni
superiori del Profilo Professionale di “ Funzionario Tecnico “ cat. D3.
(Sett.X)

Det.dir.n.2545 del 31.12.03 - Affidamento al Dipendente geom. Licitra Marcello delle mansioni
superiori del Profilo Professionale di “Funzionario Tecnico” Cat. D3.
(Sett.X)

Det.dir.n.2546 del 31.12.03 - Affidamento al Dipendente geom. Buonisi Domenico delle mansioni
superiori  del  Profilo  Professionale  di  “  Funzionario Tecnico “ Cat.
D3.

                                               (Sett. IX)

Det.dir.n.2547  del  31.12.03  -  Affidamento  al  Dipendente  geom.  Biagio  Gulino  delle  mansioni
superiori  del  Profilo  Professionale  di  “  Funzionario Tecnico “ Cat.
D3. (Sett. IX)

Det.dir.n.2548 del 31.12.03 - Rimborso della somma di  Euro 3.003,09 a n.  24 contribuenti  per
imposta comunale sugli immobili non dovuta. (Sett. IV)

Det.dir.n.2549 del 31.12.03 - Liquidazione parcella Avv. Ignazio Scardina – Giudizio avanti Corte
dei Conti, per pensione civile. Sig. Guastella Rosario c/Comune. (Sett.
VI)

Det.dir.n.2550 del 31.12.03 - Progetto speciale per pubblicazione n. 6 numeri per l’anno 2004 del
bimestrale  “  Ragusa  –  Sottosopra  “  edito  dal  Comune  di  Ragusa.
(Sett.VII)

Det.dir.n.2551 del 31.12.03 - Progetto speciale per pubblicazione n. 6 numeri per l’anno 2003 del
bimestrale  “  Ragusa  –  Sottosopra  “  edito  dal  Comune  di  Ragusa.
Liquidazione relativa alla pubblicazione del sesto numero. (Sett. VII)

Det.dir.n.2552 del  31.12.03 -  Liquidazione  integrazione oraria  a n°  1  lavoratore impegnato nei
progetti  A.S.U.  ai  sensi  delle  LL.RR. N° 85/95 e   24/96.  Progetto
speciale “ Ragusa Sottosopra “. Periodo Settembre – Dicembre 2003.
(Sett. VII)

Det.dir.n.2553 del 31.12.03 - Lavori necessari a mantenere in efficienza le reti idriche compresi gli  
impianti  ad  esse  relativi  del  territorio  del  Comune  di  Ragusa.

Approvazione  progetto.  Importo  Euro  51.000,00  IVA  inclusa.
(Sett.IX)

Det.dir.n.2554  del  31.12.03  -  Affidamento  incarico  gestione  aree  di  sosta  a  pagamento  alla
cooperativa sociale Contea Verde. (Sett. XIV)

Det.dir.n.2555 del 31.12.03 - Affidamento dei Servizi: “ Distribuzione idrica e guardiacondotte “ – 
“  Conduzione  Impianto  di  sollevamento  San  Leonardo  “  –  “
Conduzione Impianto di sollevamento Lusia “ con interpello di Coop.
Sociali di tipo B (Delibera di C.C. n° 38/00) – Autorizzazione gara
ufficiosa e atti Tecnici.  Importo complessivo Euro 685.837,50 IVA
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compresa al 20% (Sett. IX)

Det.dir.n.2556  del  31.12.03  -  Proroga  di  giorni  30  (17/12/03  al  15/01/04)  del  Servizio  di
Conduzione dell’Impianto di Sollevamento idrico di C.da “ Lusia “
affidato  alla  Coop.Leonardo.  Proroga  di  giorni  26  (21/12/03  al
15/01/04)  del  Servizio  di  conduzione  dell’impianto  idrico  “  San
Leonardo  “  e  del  Servizio  di  guardiacondotte  affidati  alla  Coop.
Esistere.  Importo  totale  Euro  58.247,58
IVA compresa. (Sett. IX)

Det.dir.n.2557 del 31.12.03 - 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 Euro 103.877,00. (Sett. IX)

Det.dir.n.2558 del 31.12.03 - Fornitura e collocazione di una tettoia di copertura dei banconi per la 
vendita  diretta  dei  prodotti  della  pesca.  Importo  Euro  8.206,00.
(Sett.IX)

Det.dir.n.2559 del 31.12.03 - “ Lavori di manutenzione a Marina di Ragusa per viabilità, rete idrica
e fognaria “ – Importo Euro 51.000,00 IVA compresa. (Sett. IX) 

Det.dir.n.2560 del 31.12.03 - Appalto di servizio per la stasatura e videoispezione delle condotte fo-
                                               gnarie del territorio comunale di Ragusa. Importo Euro 51.100,00 IVA
                                               inclusa. (Sett.IX)
 
Det.dir.n.2561  del  31.12.03  -  Lavori  necessari  a  mantenere  in  efficienza  le  reti  fognarie  del

territorio  del  Comune  di  Ragusa.  Importo  Euro  51.000,00  IVA
inclusa. (Sett.IX) 

Det.dir.n.2562 del 31.12.03 - Rimborso carburante ai Dipendenti Ruggieri Ignazio e Raniolo Maria
incaricati delle funzioni di Segretari dei Consigli  di Circoscrizione.
(Sett.I)

Det.dir.n.2563  del  31.12.03  -  Impegno  di  spesa  di  Euro  1.800,00  per  acquisto  e  installazione
programma  per  la  generazione  degli  sgravi  TARSU  in  maniera
informatizzata, secondo il  tracciato del C.N.C dalla Ditta Computer
Center Sicilia s.r.l. (Sett. IV)

Det.dir.n.2564 del 31.12.03 - Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per l’anno 2004. 
                                               Adesione alla convenzione Consip. (Sett. V)

Det.dir.n.2565 del 31.12.03 - Acquisto on line libri e riviste. (Sett.VI)

Det.dir.n.2566 del 31.12.03 - Differenza a saldo – Atto di precetto Ing. Giuseppe Gurrieri per paga-
mento  somme residue  dovute  in  virtù  del  decreto  ing.  01/06/01  –
Collaudo statico opere fognature Via Paestum. (Sett. VI)

Det.dir.n.2567 del 31.12.03 - Lavori di “ Recupero dell’immobile comunale di Salita Castello nn. 3-
5 a Ragusa Ibla “. Rescissione contratto d’appalto. (Sett. VII)

Det.dir.n.2568  del  31.12.03  -  Collaudo  tecnico  amministrativo  relativo  alla  ristrutturazione  e
recupero edilizio per l’erogazione del contributo a fondo perduto per
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l’incentivazione  attività  economiche  dell’immobile  sito  in  Via  San
Vito n° 162 a Ragusa, da adibire ad attività commerciale di Estetista.
Liquidazione competenze. (Sett. VII)

Det.dir.n.2569 del 31.12.03 - Proroga del contratto di locazione discendente dalle delibere di G.M. 
n°562/19.06.02, n°676/11.07.02, n°1248/19.12.02, n° 214/01.04.2003,
n° 459/23.06.03 e n°779/03.11.03 di indirizzo, per l’immobile di Via
M. Rapisardi n° 111 di proprietà del Dott. Ignazio Ottaviano. Delibera
di G.M. ( di indirizzo ) n° 1052/31.12.03. (Sett. VII)

Det.dir.n.2570 del 31.12.03 - Servizio per la stasatura e videoispezione delle condotte fognarie del
territorio comunale di Ragusa. Importo Euro 11.400,00 IVA inclusa.
(S.IX)             

Det.dir.n.2571 del 31.12.03 - Intervento straordinario per smaltimento percolato discarica RSU di
C/da  Cava dei  Modicani.  Affidamento  a  trattativa  privata.  Importo
complessivo Euro 15.000,00. (Sett. X)

Det.dir.n.2572  del  31.12.03  -  Esecuzione  straordinaria  di  Pronto  Intervento  per  bonifiche
ambientali.  Affidamento  a  trattativa  privata.  Importo  complessivo
Euro 20.000,00. (Sett. X)

Det.dir.n.2573  del  31.12.03  -  Interventi  straordinari  rimozione  rifiuti  speciali.  Affidamento  a
trattativa Privata. Importo complessivo Euro 16.000,00. (Sett. X)

Det.dir.n.2574 del  31.12.03 -  Fornitura  e  posa  in  opera per  somministrazione  per  interventi  di
manutenzione  straordinaria  non  prevedibile  agli  impianti  di
depurazione  di  Marina  di  Ragusa,  del  Mattatoio  Comunale  e  della
Discarica di C/da Cava dei Modicani. Affidamento a trattativa privata.
Importo complessivo Euro 10.000,00. (Sett.X)

Det.dir.n.2575 del 31.12.03 - L.R. n° 22/86 – Assistenza economica temporanea per il  mese di
Dicembre 2003 a favore di  29 indigenti. (Sett.XII)

Det.dir.n.2576 del 31.12.03 - Contributo “ Fitto – casa “ in favore di cittadini indigenti per il 2003.
                                               (Sett.XII)

Det.dir.n.2577  del  31.12.03  -  Acquisto  tesserini  di  controllo  Assistenza  domiciliare  ed  Aiuto
Domestico dalla Ditta Arti Grafiche. (Sett.XII)

Det.dir.n.2578 del 31.12.03 - Proroga locazione di “ Alloggio parcheggio “ ubicato in Ragusa Via
Locchi n° 11/13 di proprietà di Guastella Giovanna, nata a Ragusa il

                                               13/08/37, sino al 31/12/2004 e con canone di Euro 180,76. (Sett.XII)

Det.dir.n.2579  del  31.12.03  -  Compartecipazione  incontro  dibattito  sulla  Sclerosi  multipla  03
Gennaio 2004 Teatro Tenda. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2580 del 31.12.03 - Integrazione spesa per pubblicità sul quotidiano “ La Sicilia “ della
concertistica “ Melodica “ organizzata dall’Associazione “ Melos “.
Importo Euro 1.320,00 IVA compresa. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2581 del 31.12.03 - Compartecipazione alle spese per il Concerto di Capodanno proposto 
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dall’Associazione  Musicale  Corpo  Bandistico  “San  Giorgio”.
(02/01/04) Importo Euro 1.704,00. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2582 del 31.12.03 - Integrazione impegno spesa Euro 10.000,00 per integrazione oraria e 
                                               rimborso benzina mese di Novembre – Dicembre 2003 per il
personale
                                               L.S.U. in servizio al Castello di Donnafugata. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2583 del 31.12.03 - Affidamento incarico all’Associazione “ Caffè dell’Arte “ di Ragusa
quale  ente  organizzatore  della  Manifestazione  “  Esposizione  d’arte
“2003. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2584 del 31.12.03 - Affidamento incarico al Comitato per Ibla quale ente organizzatore
della Manifestazione “ Capodanno in Piazza “ 2004. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2585 del 31.12.03 - Liquidazione maggiorazione oraria per lavoro festivo e notturno al
personale  del  1°  Servizio  Cultura  e  Manifestazioni,  Sviluppo  Beni
Culturali in servizio al Castello di Donnafugata dal 1 Gennaio al 31
Dicembre 2002. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2586 del 31.12.03 - Maggiori spese Determinazione Dirigenziale n. 1441 del 25/07/2003
manifestazione “ Castello di Donnafugata – Eventi 2003. (Sett.XIII)

Det.dir.n.2587 del  31.12.03 -  Integrazione Determinazione  Dirigenziale  n.  1637 del  10/09/2003
fondo di  Euro 3698,00 per spese varie al  Castello di  Donnafugata.
(Sett.XIII)

Det.dir.n.2588 del 31.12.03 - Convenzione ACI – PRA anno 2004. (Sett.XIV)

Det.dir.n.2589 del 31.12.03 - Canone esercizio ponte radio anno 2004. (Sett.XIV)

Det.dir.n.2590 del 31.12.03 - Affidamento incarico della fornitura della massa vestiario invernale di
n. 28 ausiliari del traffico alla Ditta F.I.B. s.r.l. (Sett.XIV)

Det.dir.n.2591  del  31.12.03  -  Manutenzione  straordinaria  al  sistema  operativo  CED  dell’U.O.
Verbali. Liquidazione fattura alla Ditta Euro. Informatica. (Sett.XIV)

Det.dir.n.2592 del 31.12.03 - Liquidazione spesa di parte corrente relativa alla Sottocommissione
Elettorale  e  ripartizione  spesa  tra  i  Comuni  “  2°  semestre  2003.
(Sett.XV) 

Det.dir.n.2593 del 31.12.03 - Liquidazione spesa di parte corrente relativa alla C.E.C. – Ufficio
Elettorale 2° semestre 2003. (Sett.XV)

Det.dir.n.2594  del  31.12.03  -  Proroga  progetto  speciale  “  Ricompilazione  delle  liste  elettorali
Generali e Sezionali “. (Sett.XV)

Det.dir.n.2595  del  31.12.03  -  Cottimo  fiduciario  per  lavori  di  sostituzione  pali  di  pubblica
illuminazione di Via delle Dolomiti e realizzazione impianto di P.I. in
Via Catalani e Via Corelli in c.da Puntarazzi. Aggiudicazione Ditta:
I.C.A.M. s.r.l. di Cannizzaro Michele. (Sett.VII)
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Det.dir.n.2596 del 31.12.03 - Cottimo fiduciario per lavori di pronto intervento per la manutenzione
                                               del Castello di Donnafugata e del Teatro Tenda. Aggiudicazione Ditta:
                                               La Terra e Spadola. (Sett.VII)

Det.dir.n.2597 del 31.12.03 - Liquidazione progetto speciale “ Predisposizione atti per recupero
indennità esproprio debiti fuori bilancio. (Sett.VI)

Det.dir.n.2598 del 31.12.03 - Proroga alla Ditta TRAVAR del servizio di vigilanza degli impianti di
sicurezza e di vigilanza integrale del Palazzo di Giustizia. (Sett.I)

Det.dir.n.2599 del 31.12.03 - Liquidazione integrazione oraria ai lavoratori impegnati nei progetti
                                               A.S.U. Dicembre 2003. Importo da liquidare Euro 254,25. (Sett.III)

Det.dir.n.2600  del  31.12.03  -  Proroga  per  mesi  uno  appalto  dei  servizi  di  pulizia  degli  uffici
comunali e degli uffici giudiziari. (Sett.I)

Det.dir.n.2601 del 31.12.03 - Servizio di fornitura n.19810 Moduli speciali sotto forma di bollettini
di  c/c  postale  autoimbustanti  per  la  fatturazione  e  riscossione  del
“minimo  contrattuale  del  canone  idrico  e  consumo  effettivo  2002,
compreso il  servizio  di  stampa,  taglio,  rif,  piegatura, affrancatura e
spedizione  alla  Ditta  Ausonia  S.P.A.  di  Palermo,  spesa  occorrente
Euro 14.922,57 IVA compresa.  (Sett. IX)

Det.dir.n.2602  del  31.12.03  -  Autorizzazione  ai  lavoratori  ASU  ad  espletare  il  servizio  di
Rilevazione, Lettura dei misuratori idrometrici di Ragusa città, Ibla e
Marina di  Ragusa” dal  mese di  dicembre  fino all’espletamento del
servizio previsto entro il 1° trimestre 2004. (Sett. IX)

                                    
Det.dir.n.2603 del 31.12.03 - Modifica intestazione concessione suolo cimiteriale a Ragusa Ibla a

seguito rinunzia. Ditte: Cappello – Digrandi. (Sett.V)

Det.dir.n.2604  del  31.12.03  -  Ricognizione  aventi  diritto  all’uso  del  sepolcro.  Ditta:  Leggio
Vincenza.

Det.dir.n.2605 del 31.12.03 - Autorizzazione orario straordinario di compiti uscerili. (Sett.I)

Det.dir.n.2606 del 31.12.03 - Affidamento incarico all’Associazione L.P. e Arte di Roma per la 
                                               realizzazione del progetto “Conversazione sull’arte moderna e con-
                                               temporanea. (Sett. XIII)

Det.dir.n.2607 del 31.12.03 - Versamento IRPEF mesi di febbraio e marzo relativi al codice 1004 
                                                attivando l’istituto del ravvedimento operoso. (Sett. III)

Det.dir.n.2608 del 31.12.03 - Liquidazione diritti di segreteria – 4° trimestre 2003.(Sett. III)

Det.dir.n.2609 del 31.12.03 - Liquidazione missione a Palermo del Segretario generale, giorno 
                                               18.12.03. Aut.ne D.D. n.2426 del 18.12.03 (Segr. Gen.)

Det.dir.n.2610 del 31.12.03 - Sistema informatico comunale e relativi servizi. Rinnovo contratto di 
                                               manutenzione, aggiornamento e assistenza ai programmi applicativi.   
                                               (Sett.V)
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Det.dir.n.2611 del 31.12.03 - Locazione immobile in c.so V.Veneto angolo P.zza S. Giovanni di
proprietà Frasca sede di uffici comunali. proroga fino al 31.03.2004
(Sett. V)

Det.dir.n.2612 del 31.12.03 - Impegno di spesa per spostamento impianto C/O chiesa S. Giuseppe –
                                               Ragusa Ibla.  (Sett. IX)

Det.dir.n.2613  del  31.12.03  -  Approvazione  progetto  speciale  completamento  procedure  di
competenza del settore e sistema di qualità. (Importo Euro 4.600,00
(Sett. XI)

Det.dir.n.2614 del  31.12.03 -  Rimborso  tasse  iscrizione  Albo Ingegneri  e  Architetti  anno 2003
(S.VIII)

Det.dir.n.2615 del  31.12.03 – Approvazione  progetto  manutenzione  spazi  esterni,  recinzioni  ed
altro 

negli  edifici  scolastici  Comunali.  Importo  Euro  17.561,00  –  (Sett.
VIII)

Det.dir.n.2616  del  31.12.03  -  Modifica  D.D.  n.1859  del  9.10.03  Progetto  Speciale”Progetto
finalizzato al rilascio delle concessioni edilizie relative alle pratiche di
condono di cui alla L.11 n.37/85 e L.n.724 /94 e al relativo incasso
degli  oneri  concessori”:  Impegno  spesa  Euro  5.311,20  oltre  oneri
riflessi. (Sett.VII)

Det.dir.n.2617 del 31.12.03 - Integrazione oraria alle unità ASU impegnate presso il 1° settore, per 
                                                complessive 330 ore per il mese di gennaio 2004. (Sett. 1)

Det.dir.n.2618  del  31.12.03  -  Liquidazione  diritti  di  rogito  al  segretario  generale  Dr.  Gaspare
Nicotri per il periodo dall’01.10.2003 al 31.12.2003 -  (Sett. III)

Det.dir.n.2619  del  31.12.03  -  Liquidazione  diritti  di  rogito  al  Vice  Segretario  Generale  Dr.
Giuseppe Salerno per il periodo dall’1.10.2003 al 31.12.2003 - (Sett.
III)

Det.dir.n.2620  del  31.12.03  –  Liquidazione  spesa  di  parte  corrente  relativa  alla  C.E.CIR.  2°
Semestre 2003 - (Sett. XV)

Det.dir.n.2621  del  31.12.03  –  Compartecipazione  alle  spese  del  progetto  “Ecoambiente”
organizzato  dall’istituto  comprensivo  G.Pascoli  di  Ragusa.  Importo
complessivo Euro 2.000,00 (Sett.X)

Det.dir.n.2622  del  31.12.03  –  Avvio  procedure  per  l’utilizzo  del  programma  di  contabilità
economica del personale. (Sett. III)

Det.dir.n.2623  del  31.12.04  –  Censimento  generale  della  popolazione,  delle  abitazioni,
dell’industria e dei servizi. Impegno spesa (Sett. XV)
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