
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
228 del 15/10/2018

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

  
 

OGGETTO: ISTITUZIONE PRESSO IL SETTORE VI-  SERVIZIOV -  VERDE 
PUBBLICO DI UN FONDO DI € 18.080,00 PER LE MINUTE SPESE PER IL 
SOSTENTAMENTO DEL VERDE PUBBLICO ALL'INTERNO DEL PARCO DEL 
CASTELLO DI DONNAFUGATA

Il Redattore: Rizza Maria 

Premesso che all'interno del Parco del Castello di Donnafugata sono numerose le specie con cicli 
biologici diversi, il cui sviluppo si verifica con celerità nel corso delle stagioni come  piante arbusti,  
siepi  cespugli fioriti; 
Tenuto conto che  gli  impianti  di  irrigazione  necessitano di  una  puntuale  manutenzione  per  la 
sostituzione di centraline, elettrovalvole, irrigatori statici, po-pup dinamici, ale gocciolanti ecc. ecc., 
Ritenuto che la spesa ritenuta congrua per le minute spese per dar seguito alle suddette necessità è 
stata quantificata dall’ Ufficio in  Euro 18.080,00 per forniture di materiale vario prelevandola al 
cap. 1875.22  -  Missione 05 - Programma 01 - Titolo 1 -  Macroaggregato  03 -   3° Livello 01 -  4°  
Livello  02 -   5° Livello  999 ;  
Dato atto che la superiore  spesa ricade  sotto la diretta responsabilità del Dirigente del Settore VI o 
di 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;

- Con Deliberazione di C.C. n. 28 del 28/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione  (DUP)  ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020;

- Con  Deliberazione di C.C n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestio-
ne (PEG) 2018-2020;

- Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta del DUP  sopra 
richiamato;

- Considerato  che in tempi celeri occorre provvedere al controllo di tutti gli impianti con sostitu-
zione di centraline ed elettrovalvole ecc.,  per non compromettere lo stato di salute del verde esi-
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stente e mantenere piante, arbusti siepi e cespugli fioriti, per evitare quindi possibili danni era-
riali all'ente;

- Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 
24/03/2017;

-   Visto l’art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64
     del 30/10/97 e ss. Mm. e ii;

  - Visto l’art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 
Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) Istituire, presso il Settore VI, un fondo di Euro 18.080,00 nel rispetto della normativa vigente, 
per il sostenimento delle minute spese varie che giornalmente si rendono necessarie per il 
mantenimento  del  verde  del  parco  del  castello  di  Donnafugata  da  utilizzare  sotto  la 
responsabilità  del  sottoscritto  con  capacità  di  spesa  unitaria  entro  i  limiti   previsti  dal 
regolamento di economato vigente nel Comune di Ragusa;

2) Di affidare la gestione della contabilità della predetta somma al Servizio V (Verde pubblico) 
del Settore VI;

3) Di impegnare la somma complessiva di Euro 18.080,00  imputandola al cap. 1875.22, (Imp. 
___________)    Missione 05 - Programma 01 - Titolo 1 -  Macroaggregato  03 -   3° Livello 
01 -  4°   Livello  02 -   5° Livello  999;

4)  Dare  atto  che,  in  tempi  celeri  occorre  provvedere  al  controllo  di  tutti  gli  impianti  con 
sostituzione di centraline ed elettrovalvole ecc.,  per non compromettere lo stato di salute del 
verde esistente e mantenere piante, arbusti siepi e cespugli fioriti, per evitare quindi possibili 
danni erariali all'Ente;

5)  Dare atto che, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa   ai sensi dell’art. 183 comma 8, D.Lgs. 267/00;

6)  Provvedere ai pagamenti mediante l’Ufficio Ragioneria, che curerà l’emissione del mandato, 
entro  30 gg. dalla data di emissione delle fatture previa dichiarazione del Responsabile del 
Servizio che la presentazione e/o la fornitura è avvenuta regolarmente.

 7) Di  pubblicare  la  presente  Determinazione  Dirigenziale  nell’apposita  sezione  del  sito 
denominato    “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Dirigenziali”.

                                                      

 

Ragusa,  02/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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