
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 206 del 23/10/2018

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

  
 

OGGETTO: MISSIONE DEL VICESINDACO DOTT.SSA GIOVANNA LICITRA IL 24 
OTTOBRE 2018 A COMISO.

Il Redattore: Iacono Maria Concetta 

Premesso che  il Sindaco del Comune di Comiso prof.ssa Maria Rita Schembari 

ha invitato un rappresentante dell’amministrazione comunale di Ragusa a partecipare 

 alla tavola rotonda “Possibilità di sviluppo del commercio locale con la Bielorussia, 

 gli Emirati Arabi ed i Paesi del Golfo Persico”, che si terra a Comiso presso la Sala 

 Pietro Palazzo, mercoledì 24 ottobre 2018 ore 16,00; 

Atteso che alla suddetta tavola rotonda parteciperà il vicesindaco, con delega allo 
Sviluppo economico, dott.ssa Giovanna Licitra;
Dare atto che il Vicesindaco si recherà a Comiso con l’autovettura personale;
Ritenuto che tale missione non comporta impegno di spesa; 
 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;
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; 
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Visto l’art.17 dello Statuto di questo Comune; 
Visto l’art.53 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, 
approvato con deliberazione  del C.C. n.64 DEL 30.10.1997, che attribuisce ai 
dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli obbiettivi 
assegnati al settore di competenza;
Visto il successivo art.65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità 
ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;
Visto il D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

                                                DETERMINA 
Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente 
richiamate:
1) Dare atto che mercoledì 24 ottobre 2018 il Vicesindaco dott.ssa Giovanna Licitra
 parteciperà alla tavola rotonda “Possibilità di sviluppo del commercio locale con 
Bielorussia, gli Emirati Arabi Uniti e i Paesi del Golfo Persico” che si terrà a  Comiso 
e che per la missione utilizzerà l’autovettura personale; 
2) Dare atto che tale missione non comporta impegno di spesa;

3)Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la 
sig.ra Maria Iacono dell’ufficio del Gabinetto del Sindaco. 

 

Ragusa,  23/10/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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