
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 211 del 30/10/2018

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

  
 

OGGETTO: MISSIONE DEL SINDACO AVV. GIUSEPPE CASSÌ, IL 31 OTTOBRE P.V., 
A ROMA PRESSO GLI UFFICI DEL MINISTERO PER IL SUD.

Il Redattore: Iacono Maria Concetta 

Premesso che con nota prot. n. 0121074 del 29/10/2018 è pervenuta la convocazione di un 
tavolo tecnico, come richiesto dai sindaci del territorio interessato, per contribuire a trovare 
insieme le necessarie intese finalizzate all’accelerazione della realizzazione del raddoppio della 
strada Ragusa- Catania, l’incontro è fissato per mercoledì 31 ottobre p.v. alle ore 11,00 presso 
gli Uffici del Ministero per il Sud, Largo Chigi, - 19 Roma;
Dare atto che  al suddetto incontro parteciperà il  Sindaco avv.  Giuseppe Cassì,  per  tale 
missione occorre impegnare € 445,00 per il biglietto aereo-Catania Roma A/R; € 100,00 
Taxi per gli spostamenti, € 15,00 parcheggio aeroporto, € 30,00 carburante e € 30,00 per il 
vitto;
Considerato che si reputa opportuno impegnare la somma di € 620,00 mputandola al CAP. 
1040 del P.E.G. 2018/2020 Cod. Bil. 01.10.1.03.02.02.002 scadenza 31.12.2018; 
-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 2017-2019;
-con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020; 
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 
del 24 marzo 2017;
Visto l’art.  53  del  Regolamento di  Organizzazione degli  Uffici  e  dei  Servizi  comunali, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai 
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dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi 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, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni
                                                            DETERMINA
per  le  motivazioni  espresse  nella  parte  espositiva  del  presente  atto  e  qui  integralmente 
richiamate:
1) di prendere atto che il Sindaco avv. Giuseppe Cassì parteciperà alla convocazione di un 
tavolo tecnico tra i sindaci per contribuire a trovare insieme le necessarie intese finalizzate 
all’accelerazione della realizzazione del raddoppio della strada Catania-Ragusa. L’incontro è 
fissato per mercoledì 31 ottobre 2018 presso gli uffici del Ministero per il  Sud – Largo 
Chigi, 19 Roma; 
2)  Impegnare per  la  suddetta missione,  la  somma di €  620,00 al  CAP.  1040 del P.E.G. 
2018/2020 Cod. Bil. 1.10.1.03.02.02.002 scadenza 31.12.2018;
4) 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. 267/00;
5) Provvedere con separato atto alla liquidazione della superiore somma su presentazione 
della relativa documentazione fiscale;
6) Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la sig.ra 
Maria Iacono dell’ufficio di Gabinetto del Sindaco.

 

Ragusa,  30/10/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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