
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 230 del 16/11/2018

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

  
 

OGGETTO: SVINCOLO IMPEGNI DI SPESA CAP.1040

Il Redattore: Maria Gabriella Marino 

Premesso che con Determinazioni Dirigenziali nri. 484/2018 e 625/2018, che qui si intendono 
integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale,  sono stati assunti gli impegni di 
spesa, rispettivamente nri.341 e 462 per complessive €.60.00  per il pagamento delle missioni dei 
Dirigenti dei Settore VI e IV, autorizzati, preventivamente, dal Segretario Generale;

Esaminati gli atti d’Ufficio ed effettuata una  verifica contabile; 

Rilevato che non si è proceduto alla liquidazione e pagamento delle  somme infra indicate, stante la 
mancata  presentazione  della  documentazione  relativa  da  parte  dei  Dirigenti  interessati  e  che 
pertanto dette somme costituiscono economie;

Considerato che gli impegni di spesa nri.341/2018 e 462/2018 assunti sul Cap. 1040 Cod. Bil.  
01.10.1.03.02.02.002 Scadenza 2018 possono essere svincolati, essendo venute meno le finalità per 
cui erano stati assunti;
 
Dato atto:
 
 che con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2018 e il bilancio pluriennale 2018/2020, ;
 
che con deliberazione della Giunta Municipale   n366 del 15.10.2018 è stato approvato il PEG di 
Gestione 2018-2020; 
che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati; 

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

 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; 

 il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 
determinazioni dirigenziali;

  il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni

 

DETERMINA
per quanto in premessa:

Di autorizzare  lo svincolo della  somma complessiva €.60,00 portata dagli impegni di spesa 
nri.341/2018 e 462/2018 assunti sul Cap. 1040 Cod. Bil.  01.10.1.03.02.02.002 Scadenza 2018 , 
essendo venute meno le finalità per cui erano stati assunti;

   Di  liberare,  pertanto,  le  risorse  finanziarie  corrispondenti  ad  economie  di  spesa  e  renderle 
disponibili nel Cap. 1040 Cod. Bil. 01.10.1.03.02.02.002.
 
Il Funzionario Direttivo I Settore
Dott.ssa Maria Gabriella Marino
 

Ragusa,  16/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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