
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
247 del 26/10/2018

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

  
 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI RAGUSA 
"SETTORE VI", DELLA SOMMA DI € 3.000,00 OCCORRENTE PER LA 
COSTITUZIONE PROVVISORIA DI UN FONDO DA UTILIZZARE COME MINUTE 
SPESE.CIG: ZD92575355.

Il Redattore: Filetti Salvatrice 

Premesso che 
-  Con deliberazione di  C.C.n.28 del  26.09.2018 di  approvazione del  documento Unico di  Programmazione 
(D.U.P.) 2018/2020 ed il Bilancio di previsione 2018/2020;
-  Con deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366  del  15/10/2018 è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione (PEG) 2018/2020;
Considerato che:
- nell’ambito delle numerose esigenze del servizio Cimiteriale del Comune di Ragusa del Settore VI, spesse 
volte si  presenta la necessità di  utilizzare materiale di  vario genere per  risolvere problemi urgenti  di  varia  
natura, al fine di assicurare condizioni di sicurezza per gli utenti;
-  I  materiali  che  occorrono sono costituiti  da  :  tabelle,  filo  di  ferro,  nastro segnaletico,  tenaglie,  martelli, 
dispositivi di sicurezza, basole, pietrisco da sistemare nei camminamenti dei vialetti dei campi delle sepolture 
comuni, acquisto di autoclavi, cavi elettrici, lampadine, neon, attrezzi per il taglio di rami secchi pericolosi,  
attrezzi  per  il  taglio  di  erbacce  che  infestano  i  camminamenti  nei  campi,  eventuali  sacchi  specifici  per  
depositare  e  smaltire  resti  provenienti  dalle  esumazioni,  materiale  idraulico  di  vario  genere,  lucchetti  per  
cancelli, motorini apri porta per cancelli accesso auto per disabili, materiali elettrici di vario genere, attrezzi,  
mattoni, maniglie, acquisto di fiori, addobbi per le festività, ecc.ecc.;
- Tenuto conto che occorre provvedere con carattere di urgenza all’acquisto soprattutto di materiale occorrente 
per i seppellimenti (tavelloni, tavelle pietrisco copertine ecc.) al fine di garantire la continuità del servizio, che 
riveste  carattere  di  urgenza  ed  assoluta  necessità,  e  la  cui  interruzione  comporterebbe gravi  inconvenienti 
igienico sanitari oltre che violazione di legge e pertanto danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
-  Ritenuto  che  per  far  fronte  alle  future  necessità  occorre  costituire  un  fondo  provvisorio  di  €  3.000,00 
prelevandolo dal cap, 1730 – Bil. 2018 Missione 12- Programma 09 – Titolo 1 – Macroaggregato 03- 3° Livello  
01 – 4° livello 02 – 5° livello 999, scadenza esigibilità 2018, da spendere sotto la diretta responsabilità del  
Dirigente  del  Settore  VI  o  di  un  suo  delegato,  con  capacità  di  spesa  unitaria  entro  i  limiti  previsti  dal  
regolamento di economato vigente nel Comune di Ragusa e con liquidazione della fattura previa dichiarazione 
del Responsabile del Servizio che attesti che il lavoro o le forniture sono regolarmente avvenute; 
Premesso che:
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-  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;
- Visto l’art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/1997;
-  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;

  

D E T E R M I N A

1) La costituzione di  un fondo provvisorio dell’importo di  € 3.000,00, da utilizzare presso il  Settore 6°,  Servizi 
Cimiteriali,  sotto  la responsabilità  del  Dirigente o suo delegato,  con capacità  di  spesa unitaria  entro i  limiti  
previsti dal Regolamento di economato vigente nel Comune di Ragusa;

2)  Di  impegnare  la  somma  di  €  3.000,00,al  cap.  1730,  Bil.  2018  Missione  12-Programma  09-Titolo  1  -  
Macroaggregato 03- 3° Livello 01 – 4° livello 02 - 5° livello 999- Imp.n.     Scadenza esigibilità 2018;

3)  Di  dare  atto  che,  il  sottoscritto  ha  verificato  che  il  programma  dei  pagamenti  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa ai sensi dellart.183 comma 8, D.Lgs.267/00;

4) Di affidare la responsabilità della gestione della spesa al Dirigente del Settore e/o a un tecnico suo delegato;
5) Di pubblicare la presente determinazione dirigenziale nell’apposita sezione del sito denominato” Amministrazione 

trasparente”;
 

 

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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