
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 180 

del 19/10/2018

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

  
 

OGGETTO: ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE IN SICILIA PER LA 
REALIZZAZIONE DI CENTRI PER LE FAMIGLIE AUTORIZZAZIONE MISSIONE DEI 
FUNZIONARI DOTT.SSA R. CECCHINO, DOTT.SSA S. DI GIACOMO E L'AUTISTA 
SIG. G. SALONIA PER LA CONVOCAZIONE  A PALERMO  DEL 23/10/2018 

Il Redattore: Cecchino Rosaria 

Premesso che:
- 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 12/102018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2018-2020;

Premesso che il Comune di Ragusa, quale Ente Capofila del Distretto  è stato ammesso al finanziamento per l'Adesione 
alla Sperimentazione in Sicilia per la realizzazione di "Centri per le Famiglie" Fondo nazionale politiche per la Famiglia 
2015, giusto  D.D.G. n. 3232/S6 del 29/11/2017  dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del  
Lavoro Servizio 6 Politiche Familiari,giovanili e per la tutela dei minori;
Considerato che la somma assegnata  per il progetto anzidetto pari a € 39.375,00, quale acconto della prima tranche è 
stata  ritirata  a  seguito  dell'estinzione  del  sottoconto  di  tesoreria  per  l'abrograzione  del  T.U.R.(  Tesoreria  Unica 
Regionale);
Vista la convocazione prot. n. 31951 del 04/10/2018, acquisita al nostro protocollo al num. 110154 del 05/10/2018 , con 
la quale è stato indetto un incontro per giorno 23/10/2018 presso la sede  del Dipartimento in Via Trinacria,34/36  
Palermo al fine di dare corso a tali attività  e procedere allo sblocco delle somme da riassegnare ai Comuni; 
Considerata l'importanza della partecipazione all'incontro al fine di procedere con l'avvio delle attività del Progetto  
Pilota "Centri per Famiglie" a sbloccare la somma precedentemente assegnata al Comune di Ragusa;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare  i dipedenti Dott.ssa Rosaria Cecchino, la dott.ssa Silvana Di Giacomo, funzionarie  
del Settorre 8° e l'autista Sig. Giuseppe Salonia messo a disposizione dal Responsabile Autoparco del Settore XI;
Dato atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di  
cassa ai sensi dell'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00;
Considerato che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti, indicati nell'art. 
53 del vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e sei Servizi al quale si invia;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle derminazioni 
dirigenziali;
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Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;

 DETERMINA

1. Di  autorizzare  le  dipendenti  Dott.ssa  Rosaria  Cecchino,  la  dott.ssa  Silvana  Di  Giacomo,  funzionarie  del 
Settorre 8° a partecipare alla convocazione indetta dal Dirigente del Servizio 6 Assessorato regionale Politiche 
Familiari, giovanili e per la tutela dei minori per giorno 23/10/2018 presso la sede  del Dipartimento in Via  
Trinacria,  34/36  a Palermo al fine di  dare corso alle attività del  progetto Pilota " Centri  per Famiglie" e  
procedere allo sblocco della somma da riassegnare al Comune di Ragusa; 

2. Autorizzare  l'autista Sig. Giuseppe Salonia messo a disposizione dal Responsabile Autoparco del Settore XI 
ad accompagnare le funzionarie del Settore a Palermo per la missione di cui al presente atto;

3. Impegnare complessivamente la spesa presunta di € 60,00 al Cap. 1040/0 del P.E.G. 2018 cod. Bilancio 01.10-
1.03.02.02.002 scadenza 31 dicembre 2018;

4. Di dare atto che le somme effettivamente spese da ciascuno dei dipendenti autorizzati alla missione in narrativa 
ed anticipate dagli stessi, saranno liquidati a saldo dietro la presentazione della rendicontazione analitica e  
supportata da idonee ricevute giustificative della spesa;

5. Di  dare atto  che il  sottoscritto  ha verificato che il  programma dei  pagamenti  è  compatibile  con i  relativi  
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00.

 

Ragusa,  19/10/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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