
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 262 del 

18/10/2018

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

  
 

OGGETTO: RIMBORSO SOMME DOVUTE AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 
RAGUSA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
ASSERVENTI LE STRADE DECLASSIFICATE CEDUTE AL COMUNE DI RAGUSA

Il Redattore: Licitra Marcello 

            Premesso che 
-con D.A. n. 292/14° e n. 293/14° del 07/03/2001, sono state declassificate a comunali alcune strade di competenza del 
Libero Consorzio Comunale di Ragusa ricadenti  nel territorio del Comune di Ragusa ;
-sono stati trasferiti al Comune di Ragusa, unitamente ai tratti stradali, gli impianti di illuminazione insistenti su di essi ;
- alcuni impianti di pubblica illuminazione sono rimasti di uso comune in quanto  alimentano sia pali che insistono  su 
strade declassificate e cedute al Comune, sia pali che insistono su strade  rimaste di proprietà del Libero Consorzio 
Comunale di Ragusa;
- che i quadri elettrici ed i contatori che alimentano la ex Strada regionale n.17 denominata “Magazzinazzi-Monte 
Renna” , e la ex Strada provinciale n.111 denominata “Fontana Nuova-Nave” dal km. 0,00 al Km. 3+290  , cedute al 
Comune di Ragusa, restano in carico al Libero Consorzio Comunale di Ragusa ;
- per tali impianti , in atto promiscui , il Libero Consorzio Comunale di Ragusa sostiene per intero le spese per fornitura 
e consumi di energia elettrica e manutenzione corpi illuminanti  ;
- il Comune di Ragusa deve procedere al rimborso delle spese sostenute dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa in 
applicazione del vigente contratto stipulato dal medesimo Consorzio con il proprio fornitore  ;  
- Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 509 del 20/10/2016 con la quale è stato approvato lo schema di 
convenzione regolante il rapporto tra le parti, sono stati demandati  al Dirigente del settore V tutti gli aspetti gestionali  ;
-Vista la Convenzione sottoscritta tra le parti in data 09/11/2016 ;
-Vista la nota  prot.  n.29879 del  24/09/2018  del Libero Consorzio Comunale di Ragusa , relativa ad Attestazione di cui 
al punto 4) della Convenzione  del 09/11/2016,con la quale viene quantificato in                 € 18.106,44 il costo dei 
consumi da rimborsare per l’anno 2018 ;
-Preso atto della necessità di provvedere  all’impegno della spesa complessiva di € 18.106,44 per rimborso spese 
relative a consumi elettrici  dell’anno 2018 sostenute dal Libero Consorzio comunale di Ragusa per gli impianti sopra 
indicati  ; 
- Considerata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 26/09/2018 relativa all’approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-
2020;                                                                                                                                         
- Considerata la deliberazione della Giunta Municipale n.366 del 15/10/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018-2020 ;   
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- Preso atto che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG sopra 
richiamati  ;    
- Considerato inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
19 del 24/03/2017; 
-Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l’art. 47, comma 1, lett. “D” dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 
22/05/1993;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all’art. 
53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 
Determinazioni Dirigenziali ;
 

DETERMINA
 

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamate :
 
1) Approvare la spesa complessiva di   € 18.106,44  per rimborso spese relative a consumi elettrici  dell’anno 2018 
sostenute dal Libero Consorzio comunale di Ragusa per gli impianti indicati in premessa, di cui alla nota   prot.  
n.29879 del  24/09/2018  del Libero Consorzio Comunale di Ragusa 
 
2) Imputare la spesa di € 18.106,44  al bilancio 2018 - cap. 1963.1 -Missione 10- programma 05 – titolo 1 –
Macroaggregato 03 – 3° livello 02 – 4° livello 05 – 5° livello 004  imp. n. 764/18 giusta determinazione 
dirigenziale  n.  1042  del  12/06/2018,    per  rimborso  spese  relative  a  consumi  elettrici  dell’anno  2018 
sostenute dal Libero Consorzio comunale di Ragusa per gli impianti indicati in premessa , con 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)Dare  mandato  agli  uffici  competenti,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.33/2013,  di  pubblicare  il  provvedimento  al  link 
“amministrazione  trasparente”,  sezione  “provvedimenti”  e  sottosezione  “provvedimenti  dirigenziali”  del  sito 
istituzionale del 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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