
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per 
l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, 

Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione 
Comunitaria n° 145 del 23/10/2018

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

  
 

OGGETTO: ISTITUZIONE FONDO DI € 10.000,00 DA UTILIZZARE 
ESCLUSIVAMENTE PER LE MINUTE SPESE NECESSARIE PRESSO GLI IMPIANTI 
SPORTIVI DEL “SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO” DEL 
SETTORE VII.   

CIG. Z3F257087D

Il Redattore: Giuffrida Salvatore 

Premesso che il Servizio 6° del Settore VII è giornalmente chiamato a far fronte a numerosi e 
frequenti interventi, aventi quasi sempre carattere di urgenza, inerenti la manutenzione ordinaria 
(piccoli lavori di falegnameria, idraulica, muratura, attrezzature sportive, materiale di premiazione ed 
agli impianti elettrici, ) in tutti gli impianti sportivi all’aperto ed al chiuso.
Che  per  tali interventi di modesta entità, anziché avvalersi da ditte specializzate, per ragione di 
economia, si provvede con personale operaio in servizio presso il Settore VII o il Settore V;
Che  il  servizio  necessita  quindi,  di  congrue  somme  da  gestire  direttamente  per  l’acquisto  di 
materiale che quotidianamente viene utilizzato in tali piccoli interventi di manutenzione ordinaria e 
che in dettaglio riguarda:
MATERIALI IDRAULICI :

- Raccorderia, Rubinetteria, Scaldacqua, Autoclavi, Sfere autoclavi, Serbatoi, Pompe;

MATERIALI PER FALEGNAMERIA:
- Viti  e  bulloni,  Tasselli,  colla,  Legname,  (mensole,  tavole  etc..)  Staffe,  Supporti,  vetri, 

Maniglie, Toppe Utensileria minuta etc….;

MATERIALE ATTREZZATURE SPORTIVE
- Reti calcio, Retini Basket, Bandierine, Pittura per segna Campo, Coppe e Targhe etc….;    

Dare Atto che detta somma verrà spesa sotto la diretta responsabilità del dirigente del Settore VII o 
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di  un  suo  Delegato,  con  capacità  di  spesa  unitaria  entro  i  limiti  previsti  dal  Regolamento  di 
economato Vigente nel comune di Ragusa e con pagamento per liquidazioni della fattura entro 30gg 
dalla data della stessa o della consegna se successiva, previa dichiarazione del Responsabile del 
Servizio, che il lavoro e/o la fornitura è avvenuta regolarmente.
Ritenuto  che  modesti  lavori  manutentivi  da  eseguire  negli  impianti  sportivi  sono  urgenti  ed 
indifferibili,  in  assenza  dei  quali  si  può  compromettere  l’incolumità  pubblica  e/o  il  normale 
svolgimento dell’attività sportive.
Visto  l’art.  15  comma  2°  del  vigente  Regolamento  di  contabilità  Comunale  che  consente  al 
Dirigente  di  provvedere,  di  norma,  all’utilizzo  dei  fattori  produttivi  con  “Determinazioni” 
osservando le formalità di cui all’art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;
Visto l’art.47 comma 1, lett.”D” dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n° 26 del 2/05/93;   
Ritenuto   che la materia di che trattasi rientra nelle competenze del Dirigente di Settore ai sensi  
dell’art. 53 del Regolamento di Organizzazione  degli Uffici e dei Servizi comunali;
Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle Determinazioni Dirigenziali;
Vista la Deliberazione Consiliare n. 19 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento di Contabilità ai sensi dell’artt. 152 del D. lgs. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.18 di approvazione del documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 ed il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio  2018/2020;
Dato Atto che il procedimento è corrente con la programmazione contenuta nel D.U.P e nel PEG di 
cui sopra;
Dato atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul sito Istituzionale del comune 
di Ragusa nelle sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altro” ai  sensi del D.lgs. 
33/13; 
Dato atto che  attraverso il  SIMOG, per  la  procedura  in  parola,  è  stato  acquisito  il  Codice  di 
identificazione gara SMART CIG: Z3F257087D ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art.3 della L.136/2010 e successive modifiche;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

per  le  motivazioni  e  considerazioni  di  cui  alla  parte  espositiva  del  presente  atto,  che  si  
intendono integralmente richiamate di :

1. Di istituire un fondo speciale di € 10.000,00 da utilizzare esclusivamente per le minute 
spese del  Settore VII – Servizio Sport, spettacolo e tempo Libero- da spendere sotto diretta 
responsabilità del suo Dirigente o da un suo delegato con capacità di spesa unitaria entro i 
limiti previsti del regolamento di Economato vigenti nel Comune di Ragusa;

2. Impegnare la somma di Euro 8.196,72 oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.803,28  per un 
totale complessivo di Euro 10.000,00 al cap. 1674 - Missione 06 - Programma 01 Titolo 1 - 
Macroaggregato 03- 3° livello 01- 4° livello 02 -5° livello 999 ;scadenza esigibilità 2018; 

3. 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;

4. Nominare RUP del  procedimento relativo alla  procedura di cui  al  presente atto  il  Rag. 
Gaudenzio Occhipinti del Servizio Sport;

5. Dare  atto che  la  presente  determinazione  dirigenziale  dovrà  essere  pubblicata  nel  sito 
ufficiale  del  Comune  di  Ragusa  nell’apposita sezione  “Amministrazione  trasparente” 
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sottosezione,” Altro” ai sensi del D.Lgs. 33/13. 
6. Riservarsi di provvedere ,con successivi provvedimenti, alla liquidazione delle spese

            effettuate secondo quanto specificato   in premessa. 
 

Ragusa,  23/10/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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