
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° 162 del 14/11/2018

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

  
 

OGGETTO: ISTITUZIONE FONDO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER LE 
MINUTE SPESE DEL SETTORE VII – 1° SERVIZIO GESTIONE PIANI 
COMMERCIALI, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, FIERE E MERCATI.
CIG Z6625B4889

Il Redattore: Laiacona Enza 

Premesso  che il  Settore  VII,  a  cui  fanno  capo  diversi  servizi,  fra  cui  il  servizio  I°   "Gestione  piani 
commerciali,  commercio su aree pubbliche,  mercati  e  fiere”,  ha  necessità di  affrontare piccole spese di  
manutenzione, anche nelle strutture decentrate, acquisti di materiali di consumo, abbonamenti ed altro in  
conformità al suo fabbisogno;
Premesso, altresì, che il fondo da utilizzare, sotto la diretta responsabilità del Dirigente o da suo delegato, secondo il 
Regolamento di Economato vigente, consente di procedere direttamente agli acquisti dei materiali necessari e di agire  
tempestivamente per quanto riguarda gli interventi di piccola manutenzione;
Considerato che, a tali forniture, non è possibile provvedere in maniera programmata per l’intero anno, in relazione  
alla imprevedibilità degli eventi vari e esigenze diverse;
Considerato che detto fondo può essere costituito dal totale degli importi giacenti nei capitoli 2044, 2057 e 2064, che  
in funzione alle somme impegnate nel bilancio 2018 ammontano complessivamente ad € 1.530,00;
Considerato che occorre impegnare la somma necessaria per effettuare acquisti ed interventi citati in premessa e che la 
somma utilizzabile si può determinare in € 1.530,00;
Dato atto che,  attraverso il  SIMOG, per la procedura in parola,  è stato acquisito il  Codice di identificazione gara 
SMART CIG: Z6625B4889 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010  e successive 
modifiche;

Vista la deliberazione del  Consiglio Comunale n.  19 del  24 Marzo 2017 con la  quale è  stato approvato il  nuovo 
Regolamento di Contabilità dell’Ente 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 ed il bilancio di previsione 2018 – 2020;
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Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione  
(P.E.G.) per il triennio 2018 – 2020;
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto l’art. 47, c. 1 lett. D dello Statuto Comunale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del bollettino Ufficiale della  
Regione Siciliana n° 26 del 2 Maggio 1993;

Ritenuto che la materia di che trattasi rientra nelle competenze del Dirigente di Settore ai sensi dell'ar t. 53 del vigente 
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni 
Dirigenziali;

Dato atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune di ragusa nella  
sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Riteuto di provvedere nel merito;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto, che si intendono integralmente richiamate di: 
1)Istituire un fondo speciale di € 1.530,00 da utilizzare, così come indicato nella parte
    espositiva  del  presente  atto,  per  le  minute  spese  del  Settore  VII   tra  cui  il  Servizio  I  –  Gestione  Piani  

commerciali, commercio su aree pubbliche, fiere e mercati, da spendere sotto la diretta responsabilità del suo 
Dirigente o da suo delegato;

2)  Impegnare la somma di € 1.530,00 di  cui   € 700,00 al  Cap. 2044, missione 16. programma 02- titolo 1. 
macroaggregato 03. 3° livello 01. 4° livello 02. 5° livello 999  Bil. 2018  scadenza obbligazione anno 2018, €  
80,00 al Cap. 2057, missione 14. programma 02- titolo 1. macroaggregato 03. 3° livello 01. 4° livello 02. 5°  
livello 999 - Bil. 2018 scadenza obbligazione anno 2018 ed € 750,00 al Cap. 2064, missione 16 - programma 
01- titolo 1. macroaggregato 03. 3° livello 01. 4° livello 02. 5° livello 006.  Bil. 2018 – scadenza obbligazione 
anno 2018; 

3) 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 del D.Lgs. 267/2000;

4)  Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la dott.ssa Enza Laiacona del  
Servizio 1°;

5) Dare atto che  la presente determinazione dirigenziale dovrà essere pubblicata nel sito istituzionale del Comune 
di Ragusa nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi  
del D.Lgs. n. 33/2013.

  IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
(Dr. Santi Di Stefano)

 

Ragusa,  14/11/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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