
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
240 del 23/10/2018

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA € 1920,00 PER RIMBORSO SPESE A VOLONTARI DEL 
SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE E PROGETTO "MI IMPEGNO A 
RAGUSA".

Il Redattore: Filetti Salvatrice 

PREMESSO che:

· l'Amministrazione Comunale di Ragusa, con Deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del 24/01/2014, ha  
istituito il Servizio di Volontariato comunale;

· i volontari del servizio di Volontariato comunale progetto “Mi Impegno a Ragusa” sono impegnati nei Settore I 
– II – IV - VI e VII di questa Amministrazione;

· i volontari del suddetto servizio svolgono presso i vari Settori, attività di supporto operativo;

· che con deliberazione di C.C. n.28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed 
il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

·che con Deliberazione della Giunta Municipale n° 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione (P.E.G.) 2018-2020;
• con deliberazione C.C. n.19 del 24 marzo 2017 è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità 

dell'Ente;
• Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 

richiamati;

CONSIDERATO:

·la convenienza economica e l'interesse del Comune per lo svolgimento del servizio in argomento;

· che si rende necessario impegnare la somma di € 1.920,00 dal 01/11/2018 al 31/12/2018;

· che il suddetto impegno di spesa riguarda l’attività dei volontari in attività presso il servizio ambiente del settore  
VI con funzioni di supporto operativo al personale di questo settore con particolare riferimento in generale agli  
interventi del verde pubblico con particolare riferimento al parco del Castello di Donnafugata, per interventi di 
censimento e controllo connessi alle attività del Settore;
• il capitolo è finanziato da specifiche entrate derivanti da oneri concessori di urbanizzazione accertati con 

determina dirigenziale n.212 del 08/02/2018;
• Ritenuto di dovere provvedere in merito;
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Visto l’art.53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi comunali approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.64 del 30.10.1997 che attribuisce al Dirigente la gestione delle attività finanziare nell’ ambito 
degli obiettivi assegnati al settore di competenza.
Visto l’art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia della Determinazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000, come recepito dalla legge 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto e qui integralmente richiamate:

1) Di autorizzare la somma di € 1.920,00 da utilizzare esclusivamente per il rimborso delle spese sostenute dal Servizio di  
Volontari Comunali e del progetto “Mi Impegno a Ragusa” dal 01/11/2018 al 31/12/2018 relativamente ai volontari che 
hanno svolto e svolgono il loro servizio per il servizio verde pubblico nel Settore VI;

2) Di impegnare la somma complessiva di € 1.920,00 al Cap. 1875/20 Bil.  2018 – Imp.________/18, Missione 05  - 
Programma 01 - Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 -  4° Livello 09 – 5° Livello 012 – SCADENZA 
ESIGIBILITA’ 2018, 

3) Di dare atto che lo scrivente 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) Di dare atto che le spese verranno sostenute sotto la vigilanza e la responsabilità del Dirigente e con capacità di spesa 
unitaria entro i limiti previsti dal regolamento di economato.

5) Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il presente provvedimento nel link 
“Amministrazione trasparente” sezione “Provvedimenti” sottosezione “Provvedimenti dirigenti” del sito istituzionale di 
questo Comune.

 

Ragusa,  26/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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