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Determinazione del Autorità Urbana Ragusa - Modica n° 154 del 
08/11/2018

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

  
 

OGGETTO: MODIFICA AL MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA SELEZIONE 
DELLE OPERAZIONI

Il Redattore: Farina Concetta 

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 369 del 16/10/2018 il Comune di Ragusa, in qualità di Autorità 
Urbana Ragusa-Modica ha approvato il SI.GE.CO (Sistema di Gestione e Controllo) con l'annesso Manuale 
delle procedure per la selezione delle operazioni; 

-  con  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  279  del  26/10/2018  il  Comune  di  Modica  ha  preso  atto 
dell'approvazione del citato documento;

Richiamata la nota prot. n.17136 del 29/10/2018 del Dipartimento della Programmazione sulla necessità di 
modificare il Manuale delle procedure per la Selezione delle Operazioni inserendo, nella parte  riguardante la  
pubblicità degli  avvisi/inviti  e degli  esiti  della selezione delle operazioni,  garantita con la pubblicazione 
presso gli albi pretori e sui siti istituzionali dei due Comuni anche la trasmissione dei superiori atti ai CdR 
(Centri di Responsabilità) per l'eventuale pubblicazione sul sito regionale www.euroinfosicilia.it;

Visto l'art. 2 del Manuale  delle procedure per la Selezione delle Operazioni nella parte che disciplina le 
modifiche, gli aggiornamenti, da apportare allo stesso;

Verificato che la competenza spetta al Dirigente dell'UO1; 

Ritenuto di dovere apportare le modifiche richieste, trascritte in neretto, e di approvare il Manuale 
delle procedure per la selezione delle operazioni modificato, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel  
P.E.G. sopra richiamati;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l’art.  53  del  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  comunali,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione 
delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;
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Considerato che la materia, oggetto del provvedimento, rientra tra le competenze dei Dirigenti,  indicate  
all’art. 47 (Compiti dei Dirigenti) dello Statuto Comunale; 

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;

Ritenuto di  dover  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  nell’apposita  sezione  denominata 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” ai sensi del comma 1, art. 35, del D. Lgs n. 
33/13; 
VISTA la  deliberazione  del  C.  C.  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 della G. M. n. 366 del 15/10/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2018 – 2020;
VISTA  la deliberazione del C.C. n. 19 del 24/03/2017 di approvazione del Regolamento diContabilità dell’ 
Ente;
DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;

 DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. approvare la  revisione  del  Manuale  delle  procedure  per  la  Selezione  delle  Operazioni 
(precedentemente  approvato con Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  369 del  16/10/2018 del 
Comune di Ragusa e con Deliberazione di Giunta Municipale n. 279 del 26/10/2018 del Comune di 
Modica  per  la  presa  d'atto),  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale 
contenente le seguenti modifiche:

a) Il punto 3.2) Pubblicazione dell’Avviso/invito – trasmissione ai CdR

Al fine di garantire l’adeguata  pubblicizzazione  dei singoli avvisi/inviti, l’Unità 
Operativa 1  li trasmette  ai CdR per  le determinazioni   che  i  medesimi   CdR 
intendano  assumere   in  ordine  alla  loro  pubblicazione    sul  sito 
www.euroinfosicilia.it    e procede con la pubblicazione presso l’albo online dei Comuni 
di Ragusa e Modica e nella sezione specifica dedicata all’Agenda Urbana dei rispettivi 
siti web ufficiali.

b) Il punto 3.10 Trasmissione della graduatoria provvisoria ai beneficiari ammessi e non 
ammessi,  indicando le modalità per gli eventuali ricorsi ai Centri di Responsabilità  
Regionali.

L’Unità  Operativa  1, entro cinque giorni dall’approvazione dei  suddetti elenchi, 
provvede a trasmettere,  via  PEC,   la  graduatoria  provvisoria  ai  Centri  di  
Responsabilità  Regionali,  per   le determinazioni    che   i   medesimi    CdR 
intendano  assumere   in ordine alla loro pubblicazione    sul sito 
www.euroinfosicilia.it,  ai  beneficiari  ammessi  e   le cause  di inammissibilità  ai 
beneficiari non ammessi. 

2. dare atto che rimangono invariati gli altri contenuti del Manuale  delle procedure per la Selezione 
delle  Operazioni  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  369  del  16/10/2018  del 
Comune di Ragusa e con Deliberazione di Giunta Municipale n. 279 del 26/10/2018 del Comune di 
Modica per la presa d'atto;

3. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento in entrata;

dare atto che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere pubblicata nel sito ufficiale del Comune 
di Ragusa nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”, ai sensi 
del comma 1, art. 35, del D. Lgs n. 33/13. 

Ragusa,  08/11/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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