
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 213 del 06/11/2018

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE RELATIVA A MISSIONI DEL 
SINDACO 

Il Redattore: Pluchino Giannamaria 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1384 del 5/09/2018 si è 
provveduto a prendere atto che il Sindaco in data  7 settembre u.s. si è recato a 
Palermo e che con determinazione dirigenziale  n. 15990 del 15/10/2018 il 
Sindaco ed il Vice Sindaco si sono recati a Catania;
Considerato che  nelle suddette determinazioni si è ritenuto che tali missioni 
non comportavano impegno di spesa;
Dato atto che: 

• durante le due trasferte, il carburante dell'auto di servizio non è risultato 
sufficiente  a  coprire  i  chilometri  delle  due missioni  e  che pertanto il 
Sindaco  ha  dovuto  provvedere  a  rifornire  l'auto  del  carburante 
necessario;

• entrambe  le  missioni  si  sono  protratte  oltre  l'orario  programmato  e 
pertanto si è ritenuto necessario usufruire del vitto;

Ritenuto che:  si rende nenecessario  provvedere alla liquidazione delle spese 
impreviste sostenute dal Sindaco per tali missioni;
Considerato che  si reputa opportuno impegnare la somma complessiva di € 
95,50 di cui € 30,00 per il carburante, ed € 65,50  imputandola al Cap. 1040 
Cod.  Bilancio  01.10-1,03,02,02,002  Bil.  2018  Scadenza  obbligazione  anno 
2018;

Pagina 1/3



Atteso che con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 ed 
il BIlancio di previsione 2018-2020;
Dato atto che con deliberazione di  Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020; 
Dato  atto  che altresì  che  la  presente  determinazione  è  coerente  con  la 
programmazione contenuta nel D.U.P. sopra richiamato;
Richiamato il  Regolamento  di  contabilità  dell’Ente  approvato  con 
deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017; 
Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;
Visto  l'art.53  del  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
comunali,  approvato  con  deliberazione  del  C.C.  n.64  del  30.10.1997,  che 
attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito 
degli obbiettivi assegnati al settore di competenza;
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 e successive modifiche ed integrazioni;
                                                                 DETERMINA
per  le  motivazioni  espresse  nella  parte  espositiva  del  presente  atto,  qui 
integralmente richiamate:
1) di prendere atto che giorno 7 settembre e giorno 15 ottobre 2018, il Sindaco 
ed il Vice Sindaco si sono recati a Palermo e a Catania sostenendo spese 
impreviste;
2) di impegnare e liquidare per le suddette missioni la somma complessiva di 
€ 95,50 imputandola al bilancio di previsione 2018, PEG 2018, Cap. 1040 Cod. 
Bilancio 01.10-1,03,02,02,002 Bil. 2018 Scadenza obbligazione anno 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 dell’art. 183, comma 8, 
D.lgs. 267/00;
4) nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente 
atto la sig.ra Giannamaria Pluchino dell’ufficio di Gabinetto del Sindaco.

 

Ragusa,  06/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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