
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 81 del 
23/10/2018

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

  
 

OGGETTO: PATTO PER LA SICUREZZA URBANA. IMPEGNO SPESA.

Il Redattore: Ienco Maria 

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 15.10.2018 è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

PREMESSO  che in data 31/05/2018 è stato siglato il  patto per  l'attuazione della 
sicurezza urbana tra l'UTG di Ragusa ed il Comune di Ragusa, volto a migliorare la 
percezione  di  sicurezza  dei  cittadini  e  a  contrastare  ogni  forma  di  illegalità,  da 
realizzarsi  attraverso  un'efficace  azione  deterrente  ,  finalizzata  alla  prevenzione  e 
repressione  dei  reati,  anche  attraverso  l'utilizzo  di  strumenti  tecnologici  idonei  a 
monitorare i territori più a rischio;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all'impegno della somma di euro 20.000,00 
quale contributo a carico dell'Ente, per la realizzazione del suddetto patto  per l'anno 
2018;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione 
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
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CONSIDERATO  il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con 
deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte in 
tale punto si intendono integralmente riportate anche ai fini motivazionali;

1. impegnare  la  spesa  di  euro  20.000,00  quale  contributo  dell'Ente  per  la 
realizzazione  del  suddetto  patto,   al  cap.   1930.2  cod.  Missione  03, 
Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° livello 02 4° livello 99, 5° 
livello 999, del P.E.G. 2018, scad. 31/12/2018; 

2. 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. 267/2000;
• il responsabile del procedimento è il Comm.rio Ravallese Umberto;

3. di trasmettere il presente provvedimento:
 - UTG/Prefettura Ragusa
 - Sindaco
 - Sett. II – servizi informatici

    

 

 

Ragusa,  23/10/2018 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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