
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per 
l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, 

Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione 
Comunitaria n° 151 del 07/11/2018

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI ESTERNI 
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO;

Il Redattore: Giuffrida Salvatore 

PREMESSO  che con Determinazione Sindacale n. 11 del 21.03.2018 è 
stata nominata la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo validità 2018/2020 ai sensi del DPR 311/del 
28/05/01  e  che  la  stessa  ha  svolto  le  riunioni  secondo  le 
convocazione effettuate dalla segreteria in occasione di richieste 
avanzate da Enti e Privati.  
VISTA la Deliberazione Consiliare n. 2 del 16/01/96 con la quale è 
stato  approvato  il  regolamento  del  Consiglio  Comunale  e  delle 
Commissioni  Consiliari  ,reso  esecutivo  in  data  04/07/96., 
integrata con Deliberazione consiliare n. 41 dell’11/09/06;
VISTA  la  nota  con  la  quale  il  Dirigente  del  1°  Settore  ha 
comunicato che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 41 del 
17/06/09 ha rideterminato l’importo del gettone di presenza pari a 
euro 64,00 con effetto 01/11/11;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.03.2017 
con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità 
ai sensi dell’art. 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;
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Vista  la Deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.18 
con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 
(PEG) per il triennio 2018/2020;
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione 
contenuta nel D.U.P. e nel PEG di cui sopra;
Preso atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata 
sul  sito  Istituzionale  del  comune  di  Ragusa  nelle  sezione 
“Amministrazione  Trasparente”  sottosezione  “altro”  ai  sensi  del 
D.lgs. 33/13; 
RITENUTO  per  quanto  sopra,  che  occorre,  impegnare  la  spesa 
presunta  necessaria  per  il  pagamento  delle  spettanze  dovute  ai 
componenti  esterni  della  commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui 
Locali di Pubblico Spettacolo al fine di liquidare con successivo 
atto le competenze per le sedute effettuate per l’anno 2018;
RILEVATA  la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  53  del 
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI  i pareri favorevoli resi dagli organi componenti ai sensi 
dell’art. 65 comma 2 del predetto Regolamento;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del 
presente atto, e qui integralmente richiamate :

1. Impegnare per quanto sopra specificato in  premessa, la spesa 
di Euro 8.000,00 per compensi spettanti ai componenti esterni 
della  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  Locali  di 
Pubblico Spettacolo comprensivo di IRAP, imputando la spesa 
al  Cap.1664.2  Missione  05  Programma  02  Titolo  1 
Magroaggregato  03  3°livello  02  4°livello  01  5°livello  001 
bil.2018 per i componenti esterni;

   
2. Dare atto che l’obbligazione diventerà esigibili entro

     l’anno 2018;
3. Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di

     cui al presente atto il Rag. Gaudenzio Occhipinti del
     Servizio Sport;

4. 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. Riservarsi  di liquidare con successivo atto le spettanze ai 
componenti esterni che ne hanno diritto;

6. Dare atto che la presente determinazione dirigenziale dovrà 
essere  pubblicata  nel  sito  ufficiale  del  Comune  di  Ragusa 
nell’apposita sezione  “Amministrazione  trasparente” 
sottosezione “altro” ai sensi del D.Lgs. 33/13. 

  

Ragusa,  07/11/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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