
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 228 del 15/11/2018

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

  
 

OGGETTO: MISSIONE DEL SINDACO AVV. GIUSEPPECASSI' A ROMA PRESSO LA 
SALA CONFERENZE ANCI IL 15 NOVEMBRE 2018.  

Il Redattore: Iacono Maria Concetta 

Premesso che con nota acquisita a nostro prot. n. 0125372 del 08/11/2018 con la quale viene 
convocato per il prossimo 15 novembre alle ore 10:30, il Comitato Direttivo dei Sindaci 
Comuni Capoluogo di Provincia, presso la Sala Conferenza ANCI - via dei Prefetti Roma, per 
discutere del seguente ordine del giorno:
1.Valutazione su disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato e iniziative da 
assumere;
2.informativa su D.L. “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”
3.Informativa su iniziativa Educazione alla cittadinanza;
4.informativa su contenuti D.L. sicurezza e immigrazione;
5.Adozione Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato;
6.Informativa su tavolo tecnico-politico in materia di revisione ordinamento delle Province 
e della Città metropolitane, superamento obbligo di gestione associata delle funzioni e 
semplificazione  degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, soprattutto di 
piccole dimensioni;
7.Informativa su D.L. Genova;
8.Piano annuale 2018 di razionalizzazione delle partecipate ANCI, deliberazioni inerenti e 
conseguenti;
9.Varie ed eventuali;

Dare atto che al suddetto incontro parteciperà il Sindaco avv. Giuseppe Cassì, per tale 
missione occorre impegnare € 400,00 per il biglietto aereo-Catania Roma A/R; € 100,00 per 
gli spostamenti in taxi, € 15,00 parcheggio aeroporto, € 30,00 carburante ( il Sindaco si 
recherà all’aeroporto di Catania con la propria autovettura), € 60,00 per il vitto e € 120,00 
Hotel;
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Considerato che per tale missione occorre impegnare la somma di € 750,00, imputandola:
- € 657,37 al CAP. 1010.4 del P.E.G. 2018/2020 Cod. Bil. 01.01.1.03.02.01.002 scadenza 
31.12.2018,
- € 67,63 al CAP. 1040 del P.E.G. 2018/2020 Cod. Bil. 01.10.1.03.02.02.002 scadenza 
31.12.2018;

-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 2017-2019;
-con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020; 

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 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; 

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, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni;
                                                                      DETERMINA
per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto e qui integralmente 
richiamate:

1) di prendere atto che il Sindaco avv. Giuseppe Cassì parteciperà alla convocazione del 
Comitato Direttivo dei Sindaci Comune Capoluogo di Provincia, tale incontro è fissato per 
il 15 novembre 2018 presso la Sala Conferenze ANCI – via dei Prefetti, 46 - Roma; 

2) Impegnare per la suddetta missione, la somma di € 725,00 imputandola:
€ 657,37 al CAP. 1010.4 del P.E.G. 2018/2020 Cod. Bil. 01.01.1.03.02.01.002 scadenza 
31.12.2018, 
€ 67,63 al CAP. 1040 del P.E.G. 2018/2020 Cod. Bil. 01.10.1.03.02.02.002 scadenza 
31.12.2018; 

4) 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;

5) Provvedere con separato atto alla liquidazione della superiore somma su presentazione 
della relativa documentazione fiscale;

6) Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la sig.ra 
Maria Iacono dell’ufficio di Gabinetto del Sindaco.
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Ragusa,  15/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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