
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 272 del 

23/10/2018

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

  
 

OGGETTO: FONDO SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI 
OVE SONO ALLOCATI  I TEATRI COMUNALI
IMPORTO COMLESSIVO EURO 7.000,00
C.U.U 4W7N8L
CODICE CIG Z0C256F2E6

Il Redattore: Salvatore Degno 

Premesso
che è di competenza di questo Settore la manutenzione ordinaria degli immobili ove si svolgono 
attività culturali (Teatri );
-che a questo ufficio arrivano segnalazioni di dissevizi da parte del personale che opera all’interno 
delle strutture di proprietà comunale ove sono allocati i Teatri Comunali, disservizi che possono 
essere risolti in breve tempo;
-che dopo la sosta estiva è rincomiciata l'attività negli immobili ove si svolgono attività culturali 
(Teatri);
-che è in fase di predisposizione da parte degli uffici del Settore VII, la  Stagione Teatrale 2018-
2019 del Teatro Comunale "Marcello Perracchio" di via Ettore Fieramosca; 
-che  in  funzione  delle  somme  assegnate  necessita  impegnare  per  quanto  sopra  esposto,  la 
somma di  Euro 7.000,00,  da spendere sotto la  diretta responsabilità del  Dirigente del  Settore 
scrivente  o di  un  suo delegato,  con capacità  unitaria  entro i  limiti  previsti  dal  regolamento  di 
economato vigente nel Comune di Ragusa e con pagamento per liquidazione della fattura, previa 
dichiarazione del responsabile del servizio, che il servizio di manutenzione  ordinaria degli immobili 
ove sono allocati i Teatri Comunali è avvenuto regolarmente;
Visto l’art. 36 comma 2 lett.a del D.lgs n° 50 del 18/04/2016, cosi come disciplinato dalle linee 
guida dell’ Anac “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori 
economici” si può procedere, per importi inferiori a €.40.000,00, ad affidamenti diretti;
Dato Atto che la somma sopracitata per Euro 7.000,00  è appostata al  cap.1658.11 codice di 
bilancio 05.01-1.03.02.09.012;
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Considerato che le procedure di affidamento saranno approvate immediatamente e che l’esigibilità 
dei pagamenti avverrà entro l'anno 2018 ;
Vista  la   deliberazione  di  C.C.  n.28  del  26-settembre-2018  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.366  del  15-ottobre-2018  con  la  quale   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;
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei 
Dirigenti, indicate nell’art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al 
quale si rinvia;
Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle Determinazioni Dirigenziali;

 DETERMINA
1) Di Istituire un fondo di Euro 7.000,00 da utilizzare esclusivamente per le minute spese urgenti, 
per servizi di manutenzione ordinaria  degli immobili di proprietà di questo ente, ove sono allocati i 
Teatri Comunali, da spendere sotto la diretta responsabilità del Dirigente del Settore,  o di un suo 
delegato con capacità di spesa unitaria entro i limiti previsti dal regolamento di Economato vigente 
nel Comune di Ragusa;
2) Di Impegnare la spesa di Euro 7.000,00  per "Servizi di manutenzione ordinaria  degli immobili 
di proprietà di questo ente, ove sono allocati i Teatri Comunali",  al Cap.1658.11 codice di bilancio 
05.01-1.03.02.09.012 scadenza 2018;
3) Di dare atto che la relativa liquidazione si provvederà con successivo provvedimento a 
presentazione di regolare fattura, previa dichiarazone del responsabile del servizio, che il servizio 
di manutenzione  ordinaria degli immobili ove sono allocati i Teatri Comunali è avvenuto 
regolarmente;
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) Che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del servizio WEB 
nell'apposito sito " Amministrazione Trasparente" sottosezione Opere Pubbliche art.37 e 38 del D.Lgs 
n.33/2013; 

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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