
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
236 del 19/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE MISSIONE A PALERMO PER CONVOCAZIONE 
OBBIETTIVI DI SERVIZIO DELIBERA CIPE 79 DEL 2012 - PO FESR SICILIA 2014-
2020.

Il Redattore: Piccitto Giuseppe 

Premesso che: 
• con nota Prot. 115488 del 17/10/2018 è pervenuta da parte del Dipartimento Regionale Dell'Acqua e dei Rifiuti 

una convocazione a Palermo per gli Obbiettivi di Servizio di cui alla Delibera CIPE n. 79 del 11/07/2012 per i  
PO FESR Sicilia 2014/2020; 

• tale convocazione è prevista per giorno 23 Ottobre 2018 presso il Servizio I del Dipartimento sopraccitato in  
Viale Campania,  36/a - Palermo, con funzionari  del  citato Dipartimento Regionale,  al  fine di verificare la 
coerenza  delle  operazioni  relative  alle  tipologie  di  intervento  riguardanti  il  Rifacimento  della  rete 
acquedottistica Comunale di  Via Forlanini  – Corso Mazzini  – Via S. Anna – Via Psaumida – Viale delle  
Americhe;

• con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020; 

Considerato che, per  l'importanza e la  peculiarità  degli  argomenti  da trattare,  si  rende necessaria  la presenza dei 
seguenti tecnici: Ing. Giuseppe Piccitto Funzionario del Servizio idrico integrato, Geom. Giovanni Schininà, tecnico del  
citato Servizio, nonché dell'ing. Gaetano Rocca, dipendente comunale in forza presso l'ATO Idrico di Ragusa, che ne 
autorizzerà la missione;
Dato atto che, i suddetti dipendenti faranno uso di autovettura comunale con targa EZ 098AG;
Dare atto altresì che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G.  
sopra richiamati;
Richiamato il Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 24.03.17;  

DETERMINA
1. Di autorizzare l'Ing. Giuseppe Piccitto Funzionario del Servizio idrico integrato, il Geom. Giovanni Schininà di questo 

Settore a recarsi a Palermo presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in viale Campania n. 36/A in data  
23/10/2018 con  automezzo  comunale  di  servizio  targato  EZ098AG,  su  cui  viaggerà  anche  l'Ing.  Gaetano  Rocca,  
dipendente comunale in forza presso l'ATO Idrico di Ragusa, per partecipare alla riunione di cui alla parte motiva della 
presente determinazione;
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2.  impegnare la spesa di € 60,00 per rimborso spese di vitto e parcheggio auto a pagamento al Cap.  
1040 del P.E.G. 2018/2020 - Cod. Bil. 01.10.1.03.02.02.002, scad. 31/12/2018, dando atto che per 
la missione verrà utilizzato automezzo comunale di servizio;

3. di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nella sezione del sito denominata “Amministrazione Trasparente” 
sottosezione Provvedimenti.

Allegati:
Nota Convocazione 

Ragusa,  19/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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