
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Servizio Cultura e Manifestazioni, Gestione dei 
Beni Culturali, Biblioteca e Archivio Storico n° 153 del 07/11/2018

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

  
 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO DI € 10.000,00 AL CENTRO SERVIZI 
CULTURALI PER L’ATTIVITÀ 2018.

Il Redattore: Giuffrida Salvatore 

Premesso che, con deliberazione del C.C. n. 206/1991 così come modificata con 
deliberazione n. 37/2000 è stato istituito il Centro Servizi Culturali ed approvato lo 
Statuto;
Considerato  che, l’Art. 11 dello Statuto del Centro Servizi Culturali, nella voce mezzi finanziari destinati al Centro,  
prevede che la dotazione finanziaria del Centro Servizi Culturali è determinata  annualmente in sede di relazione del 
bilancio annuale di previsione;
Preso atto che il cap. 1667 prevede l'erogazione del contributo annuo di euro 10.000,00 per l'anno 2018 e che pertanto 
occorre disporre la concessione di detto contributo;
Vista la Deliberazione Consiliare n.  19 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato il  nuovo 
Regolamento di Contabilità ai sensi dell’artt. 152 del D. lgs. 267/2000;
Vista la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.28  del  26.09.2018  di  approvazione  del 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 e del Bilancio di Previsione 2018-
2020;
Vista la Deliberazione di   G.M.. n. 366 del 15.10.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione per il triennio 2018-2020; 

Dato Atto che il procedimento è corrente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;
Visto l’Art  53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici  e Servizi comunali approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n° 64 del 30/10/1997 che attribuisce al Dirigente la gestione delle attività finanziarie nell’ambito 
degli obiettivi assegnati al settore di competenza;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
Per  le  motivazioni  espresse  nella  parte  espositiva  del  presente  atto  e  qui  integralmente 
richiamate, di :
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Concedere  al  centro  Servizi  Culturali  e  per  esso al  Vice  Presidente  Facente  Funzioni   Dott.  Pasquale  Spadola  il  
contributo di euro 10.000,00 per attività ordinaria del Centro per l'anno 2018;
Impegnare, a favore del Centro Servizi Culturali, la somma di   € 10.000,00 imputandola al cap 1667 Missione 05 - 
Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 04 - 3° Livello 04 – 4° Livello 01 – 5° Livello 001. Scadenza 2018;
Riservarsi  di  liquidare  con  separato  atto  il  contributo al  codice  IBAN che sarà  trasmesso  direttamente  al  settore  
Contabile intestato al Centro Servizi Culturali di Ragusa. 
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;
Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto l’Istruttore  Amministrativo Giacomo 
Schembari;
Dare  atto che  il  presente  provvedimento  dovrà  essere  pubblicato  dal  responsabile  del  servizio  gestione  sistemi 
informativi,  nell’apposito sito “Amministrazione trasparente” sottosezione “sovvenzioni,  contributi,  sussidi  vantaggi 
economici” ai sensi dell’art. 26 del Dlgs n.33/2013;

 
                       

 

Ragusa,  07/11/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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