
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 255 del 

15/10/2018

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

  
 

OGGETTO: LAVORI NECESSARI PER LA COPERTURA TRIBUNA, MESSA A NORMA 
DEGLI SPOGLIATOI, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO 
DEL CAMPO COMUNALE  DI RUGBY.  ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE ANNO 
2018 DI € 1.500.000,00

Il Redattore: Nobile Giovanna 

Premesso che:
-con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26/09/2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) 2018-2020 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 2018-2020
-  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  24.03.2017  è  stato  approvato  il  nuovo 
Regolamento di Contabilità ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 267/2000;
-  la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel Bilancio 
di previsione per il triennio 2018-2020;

-   con  determinazione  dirigenziale  n.  2533  del  22/12/2017  si  prende  atto  del  finanziamento 
regionale (decreto Regione Sicilia n. 2871 del 13/11/2017) di € 1.5000.000,00 finalizzati ai lavori 
necessari  per la copertura tribuna, messa a norma degli spogliatoi, riqualificazione e rifacimento 
terreno di gioco del campo comunale  di Rugby.

 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; 
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DETERMINA
  1.    Prendere atto che la Regione Siciliana con D.D.G. n. 2871 del 13.11.2017  ha finanziato la 
copertura della tribuna, messa a norma degli spogliatoi, riqualificazione e rifacimento del terreno di 
gioco del campo di Rugby” e dalla Ragioneria Regionale è stata accertata al Capitolo 7485 Cod. bil. 
E..4.02.01.01.001 la somma di € 1.500.000,00 e contestualmente l' Assessorato dell'Economia ha 
proceduto  all'iscrizione  di  €  1.500.000,00,  sul  Cap.  di  spesa  n.  872413  Cod.  U.2.03.01.02.003 
“Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali per la realizzazione di progetti finanziati 
con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per l'impiantistica sportiva- Patto per il 
Sud e che con determinazione dirigenziale n. 2533 del 22/12/2017 si prende atto del finanziamento 
regionale. 
2.   Di  accertare  in  entrata  nelle  casse  Comunali  €  500.000,00 sul  capitolo  n.  438  codifica 
4.03.10.01.001 -Peg 2018 -Scadenza 2018 , necessari per i lavori di ”copertura della tribuna, messa 
a norma degli spogliatoi, riqualificazione e rifacimento del terreno di gioco del campo di Rugby” 
3.   Di  accertare  in  entrata  nelle  casse  Comunali  €  1.000.000,00  sul  capitolo  n.  438  codifica 
4.03.10.01.001 -Peg 2019 -Scadenza 2019, necessari per i lavori di ”copertura della tribuna, messa a 
norma degli spogliatoi, riqualificazione e rifacimento del terreno di gioco del campo di Rugby. 
4.   Di  prenotare  al  cap.  2707.10  cod.  06.01.2.02.01.09.016  l'importo  €  500.000,00  Peg.  2018 
Scadenza 2018 necessari per i lavori di ”copertura della tribuna, messa a norma degli spogliatoi,  
riqualificazione e rifacimento del terreno di gioco del campo di Rugby. 
5.   Di prenotare al cap. 2707.10 cod. 06.01.2.02.01.09.016 l'importo € 1.000.000,00 Peg. 2019 
Scadenza 2019 necessari per i lavori di ”copertura della tribuna, messa a norma degli spogliatoi,  
riqualificazione e rifacimento del terreno di gioco del campo di Rugby. 
6.    Dare atto che tali fondi in quanto provenienti da stanziamenti da parte della Regione Sicilia non 
sono soggetti a fondo crediti di dubbia esigibilità.
7.   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;

Allegati 
  Decreto del Dirigente Generale n. 2871 del 13/11/2017

 

Ragusa,  29/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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