
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 188 

del 30/10/2018

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

  
 

OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI 
COMUNALI ANNO 2018

Il Redattore: Bongiovanni Tiziana 

PREMESSO CHE:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.28  del  26.09.2018  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;
PREMESSO, inoltre, che:

· il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all’ allegato 4/2 del D. Lgs. 
118/2011 ed, in particolare del punto 3, pone l’ obbligo di accertare integralmente tutte le 
entrate anche quelle di dubbia o difficile esazione;

· il suddetto principio prevede l’ adozione di apposita determinazione dirigenziale per ognuna 
delle entrate dell’ Ente;

PRESO ATTO che il comune di Ragusa è proprietario di alloggi destinati all’ edilizia residenziale 
pubblica;
VISTO il  DPRS del  28/5/1987  di  approvazione  del  regolamento  tipo  sull’ organizzazione  dei 
servizi socio-assistenziali punto 24) assistenza abitativa;  
VISTE le deliberazioni di Giunta Municipale e le determinazioni dirigenziali antecedenti l’ anno 
2012 di assegnazione alloggi comunali con pagamento di canone sociale;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 432 del 15/3/2012 con la quale sono stati concessi  degli 
alloggi comunali recuperati a diverse famiglie che versano in grave situazione di disagio socio-
economico-familiare ed abitativo;  
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;
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VISTO il  successivo  art.  65  del  medesimo  Regolamento,  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed 
efficacia 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

1)    di accertare l’entrata di € 45.812,00 per canoni di locazione alloggi comunali anno 2018 al 
cap. n.290, cod. bil. 3.01.03.02.001, del P.E.G. (2018), scad. 31/12/2018;

 
2)    Prendere  atto  che  l’ elenco  degli  assegnatari  a  vario  titolo  degli  alloggi  comunali  è 

depositato, ai fini della tutela della privacy, presso il settore servizi sociali;

   3)    Prendere  atto  che  tale  elenco,  per  motivi  di  privacy,  verrà  trasmesso  direttamente  all’  
ufficio ragioneria per i provvedimenti consequenziali;

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;

  

Ragusa,  30/10/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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