
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 185 

del 24/10/2018

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

  
 

OGGETTO: CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIA G. DI VITTORIO, 2 A RAGUSA. 
IMPEGNO SPESA.  

Il Redattore: Digrandi Guglielmo 

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.9.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

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 

(PEG) 2018-2020;
-  da diversi anni è attivo presso il Comune di Ragusa,  il  servizio denominato “Centro Diurno per anziani”, 

attualmente ubicato presso via G. Di Vittorio, 2; 
Visto il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione consiliare dell’ 1.10.1999;
Preso  atto  che  a  causa  della  esiguità  delle  risorse  appostate  in  Bilancio  dalla  varie 

Amministrazioni  che si  sono susseguite nel  tempo,  oramai  da molti  anni  per  tale servizio  il 

Comune  di  Ragusa  ha  garantito  esclusivamente  l’  apertura  e  la  chiusura  del  Centro  e  la  

supervisione  continua  delle attività  ordinarie  quotidiane,  espr attività  ordinarie  quotidiane,  espressamente  ed  esclusivamente 

individuate in sala lettura,  giochi  vari,  colloqui  informali  ed  intrattenimento con gli  iscritti  e 

informale socializzazione in sito fra gli iscritti dello stesso Centro, in seguito all’ apporto dei due 

dipendenti  comunali  ivi  collocati  e,  ad  integrazione,  anche  in  seguito  ad  un  volontario  del  

progetto denominato  “Mi impegno a Ragusa” progetto istituito con Deliberazione di Giunta 

Municipale n. 17 del 24 gennaio 2014;

Pagina 1/2



Rilevato che,  nel  corso  degli  anni,  tutte  le  altre  attività  che  si  sono  realizzate,  sono  state 

esclusivamente  programmate  dal  Comitato  di  gestione  del  Centro,  sono  state  finanziate 

integralmente dagli iscritti al Centro e coordinate dallo stesso Comitato di gestione;

Preso atto che per il  2018 questo Comune finanzierà fino al 31 dicembre 2018 l’  acquisto di  

quotidiani, riviste e settimanali per il Centro Diurno per anziani e il pagamento del volontario di  

“Mi impegno a Ragusa” che  ha permesso l’ apertura del Centro in orari non "d’ufficio";

Vista la nota  n. 53625 dell' 11.5.2018 del Dirigente del Settore IV; 

Considerato  che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate  
nell‘ art. 53 del vigente regolamento sull‘ organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si rinvia; 
Visto l‘ art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delel delle determinazioni  
dirigenziali, 
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;

DETERMINA
Per le esposte motivazioni in premessa:

1)   Impegnare la somma di € 3.500,00, al fine del finanziamento dell’ attività denominata 

“sala lettura” attraverso l’ acquisto di settimanali, quotidiani e riviste, al pagamento del 

rimborso  spese  del  volontario  del  progetto  “Mi  impegno a  Ragusa”  e  per  varie  ed 

eventuali, sul capitolo 1901/11, IMP. ______ MISSIONE 12, PROGRAMMA 03, TITOLO 1, 

MACROAGGREGATO 03 , 3° livello 02 , 4° livello 99, 5° livello 999 codice bilancio:  12.03-

1.03.02.99.999; scadenza 31 dicembre 2018;

2)  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; 

3) Trasmettere d’  ufficio al  Sindaco,  al  Segretario generale,  al  Settore Ragioneria e all’  ufficio  CED per la 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione Gare ed appaltii:

4)   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;

 

Ragusa,  24/10/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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