
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 107 del 16/11/2018

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

  
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA PER IL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI RAGUSA A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DI GIORNO 
14/15 OTTOBRE 2018 - RICHIESTA ALLA REGIONE SICILIANA PER IL 
“RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI CALAMITÀ NATURALE” AI FINI 
DELL’OTTENIMENTO DI INTERVENTI, SOSTEGNI E RISORSE STRAORDINARIE. 
AFFIDAMENTO STAMPE MANIFESTI PER AVVISO PUBBLICO CIG. ZF225CBC9C

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;

• in conseguenza degli avvisi e di condimeteo avverse nel territorio comunale, che hanno 
interessato le zone tutte della Sicilia Orientale e quindi anche aree urbane ed extraurbane del 
territorio di Ragusa, soprattutto a partire dalle ore 22:.00 circa del 14/10/2018 e protattasi 
fino alle prime ore del 15/10/2018, con protocollo n.113680 del 12/10/2018 il Sindaco ha 
attivato il Presidio Operativo Territoriale fino a cessata emergenza; 

Richiamata:
• la deliberazione diella Giunta Comunale n° 417 del 12/12/2018 con la quale si dichiarava lo 

stato di emergenza per il territorio del Comune di Ragusa a seguito degli eventi calamitosi di 
giorno 14/15 ottobre 2018 - Richiesta alla Regione Siciliana per il “riconoscimento dello 
stato di calamità naturale” ai fini dell’ottenimento di interventi, sostegni e risorse 
straordinarie.

Considerato:
• che occorre provvedere alla ricognizione dei danni causati dall'evento da parte dei cittadini e 

dai titolari di attività imprenditoriali che hanno subito danni tramite avviso pubblico da 
affiggere , per la massima divulgazione, nel territorio comunale.
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• Che, interpellata la Ditta  Barone & Bella con sede legale nella zona industriale terza fase 
97100 RAGUSA – p.i. 00197300882, che si è trovata disponibile ad eseguire la fornitura di 
che trattasi,  offrendo  un preventivo, acquisito agli atti al prot. n° 129199 del 16/11/2018 
per la disposizione di n° 100 manifesti per una spesa complessiva di € 183,00 di cui € 33,00 
per IVA al 22%;

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 ; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1399/2018 

DETERMINA

1. Di accogliere il preventivo formulato dalla tipogradfia Ditta  Barone & Bella con sede legale 
nella zona industriale terza fase 97100 RAGUSA – p.i. 00197300882,  per una spesa 
complessiva di € 183,00 di cui € 33,00 per IVA al 22%;

2. Di impegnare la somma complessiva di € 183,00 IVA complresa al capitolo 1685.3 cod. 
Bilancio 08.01-1.03.02.11.999, spese relative agli strumenti urbanistici

3. 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; 

4. di dare atto che la presente Determinazione sarà trasmessa all’ufficio Internet per la 
pubblicazione sul sito “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti 
ai sensi dell’art.37 Dlgs n° 33 del 14/03/2013.” 

5. 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,  16/11/2018 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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