
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 300 del 

07/11/2018

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER PAGAMAMENTO CANONE IDRICO ED ALTRO 
DELL'IMMOBILE, OVE È UBICATA LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA NELLA 
FRAZIONE DI SAN GIACOMO;
IMPEGNO SPESA EURO 1.400,00
C.U.U 4W7N8L
CODICE CIG:Z48258C711

Il Redattore: Salvatore Degno 

Premesso
-  che è  di  competenza  di  questo  settore,  la  manutenzione ordinaria  degli  impianti  tecnologici 
installati negli edifici di proprietà di questo ente, ove sono allocati le scuole;
-che l’immobile ove è allocata la scuola dell’infanzia e primaria  della frazione di San Giacomo, 
viene servita, per quanto riguarda la fornitura idrica dal Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa ;
-che l’immobile sopracitato fa capo a questo Settore al quale compete il pagamento del canone 
idrico di detta struttura;
-che con diverse Determinazioni Dirigenziali, per l’anno 2013 è stato dato mandato al Settore III di 
effettuare  il  pagamento  della  fornitura  di  acqua  potabile  dell’immobile  ove  ubicata  la  scuola 
dell’infanzia è primaria della Frazione di san Giacomo;
-che con Determinazione Dirigenziale n.259-2017 per l’anno 2014 è stato dato mandato al Settore 
III di effettuare il pagamento della fornitura di acqua potabile dell’immobile ove ubicata la scuola 
dell’infanzia è primaria della Frazione di san Giacomo;
-che con Determinazione Dirigenziale n.1462-1978 per l’anno 2014 è stato mandato al Settore III 
di incassare il conguaglio da parte del Consorzio di Bonifica n.8 del canone idrico relativo  alle 
fatture n.1535A del 06-Giugno, e della fattura n.3228A del 18-Settembre-2014;  
-che  nell’anno  2015  con  Determinazione  Dirigenziale  n.90  del  28-Gennaio-2015,   è  stata 
impegnata la somma Euro 1.000,00 per il pagamento del canone idrico  a servizio dell’immobile 
ove è allocata la scuola materna e primaria della frazione di San Giacomo;
-che  nell’anno  2016  con  Determinazione  Dirigenziale  n.346  del  29-Febbraio-2016  è  stata 
impegnata la somma  Euro 1.000,00 per il pagamento del canone idrico  a servizio dell’immobile 
ove è allocata la scuola materna e primaria della frazione di San Giacomo;
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-che sono state recapitate a quest’ufficio n.3 fatture, per un importo totale di  Euro 234,03 con 
relativi C/C postali allegati per il pagamento;
Considerato che per l’anno corrente occorre impegnare la   somma di Euro 1.400,00 necessaria 
 per liquidare e pagare il sopracitato canone idrico all’ente fornitore;
Considerato che è stato contattato per vie brevi  l'ente erogatore del servizio di fornitura dell'acqua 
potabile,  dell'immobile  ove  è  ubicata  la  scuola  primaria  e  secondaria  della  frazione  di  San 
Giacomo, è a breve saranno emesse altre fatture, per il consumo idrico, che al momento non è 
possibile quantificare;
dato Atto che la somma sopracitata per Euro 1.400,00, è appostata al cap.1515 codice di bilancio
04.02-1.03.02.05.005;
considerato che le procedure di affidamento saranno approvate immediatamente e che l’esigibilità
dei pagamenti avverrà entro l'anno 2018;
vista la  Deliberazione di C.C.n.28 del 26-settembre-2018, con la quale  è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
vista la  Deliberazione di C.C.n.366 del 15-ottobre-2018, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G) per il triennio 2018-2020;
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;
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;
visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA
Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono richiamate;
1)  Impegnare la somma di Euro 1.400,00 al  Cap.1515 codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.005 
scadenza anno 2018; 
2) Dare mandato all'ufficio Ragioneria di questo Ente alla emissione del mandato di pagamento;
3)  Anticipare  la  somma  di  Euro  1.400,00  all'Economo  Comunale  per  il  pagamento  mediante 
bolletini di C/C postale;
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;
5)  Il  presente  provvedimento  dovrà  essere  pubblicato  dal  responsabile  del  servizio  Web 
nell'apposito sito " Amministrazione trasparente " sottosezione "Opere Pubbliche " art.37 e 38 del 
D.Lgs n.33/2013; 

 

Ragusa,  07/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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