CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e Centri
Storici n° 105 del 13/11/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI PER
INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E PRIVATA
Il Redattore: Carrubba Giuliana
Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 23/10/2014 è stato approvato il Piano
di Protezione Civile;
• il Settore IV – servizio di Protezione Civile è spesso chiamato a far fronte a numerosi
interventi;
• a tali interventi si provvede con personale comunale, con i volontari del Gruppo Comunale
dei Volontari di protezione Civile e con l'utilizzo di mezzi di Protezione Civile in dotazione
all'ufficio di cui sopra;
Considerato:
• che è necessario attrezzare e mettere a disposizione di detti volontari tutto quanto necessario
per le emergenze;
• che è necessario rimborsare le spese sostenute dai volontari così come previsto dall'art.5 del
Regolamento Comunale Volontari di Protezione Civile approvato con delibera di C.C. n° 30
del 15 aprile 2014;
Preso atto
• che occorre costituire un fondo per le spese di cui sopra e che le stesse possono essere
quantificate in € 8.000,00;
• che la somma di 8.000,00 può essere impegnata al Capitolo 1687.12 cod. Bil. 11.011.03.02.99.999
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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;
Visto la Determinazione Dirigenziale n° 1399 del 07/09/2018;
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei
Dirigenti, indicati nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Ufficie 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
1. di costituire un fondo di € 8.000,00 da utilizzare per il rimborso spese per gli interventi
relativi al servizio di Protezione Civile;
2. di impegnare la somma di € 8.000,00 al Capitolo 1687.12 cod. Bil. 11.01-1.03.02.99.999.
Scadenza 31/12/2018
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;

Ragusa, 13/11/2018

Delegato Funz.Dirigenziale
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

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