
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 234 del 21/11/2018

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

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE FONDO DI ANTICIPAZIONE DI € 6.000,00 
ALL'ECONOMO COMUNALE PER PER LE MINUTE SPESE NECESSARIE PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL  SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE. 
CIG ZF525D895B

Il Redattore: Iacono Maria Grazia 

Premesso che il Servizio 6° "Elettorale, Anagrafe e Stato Civile" del Settore 1° Affari Generali,  
necessita di un fondo di minute spese per far fronte, in tempi rapidi ed in modo non preventivabile, 
all’acquisizione di materiale di consumo vario, necessario per il buon funzionamento degli uffici quali 
nastri per stampanti laser, nastri di laminazione per CIE, cartoncini per schede carte di identità, 
custodie, toner, acquisti vari per il funzionamento e la gestione degli uffici di stato civile ed elettorale, 
riparazione e rilegatura registri, predisposizione manifesti per le revisioni elettorali nonchè per piccoli 
interventi per riparazione e manutenzione macchinari informatici;

Che per le sopra dette esigenze si ritiene necessaria la somma di €. 6.000,00; 

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi;

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

Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000

Vista la Deliberazione Consiliare n.  19 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato il  nuovo 
Regolamento di Contabilità ai sensi dell’artt. 152 del D. lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.18 di approvazione del documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 ed il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il 
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Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio  2018/2020;

Dato Atto che il procedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P e nel PEG di 
cui sopra;

Dato atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul sito Istituzionale del comune di 
Ragusa nelle sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altro” ai sensi del D.lgs. 33/13; 

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono integralmente riportate:
1. di costituire un fondo di €. 6.000,00 per le minute spese occorrenti alle esigenze del servizio 

elettorale, anagrafe e stato civile per acquisizione di materiale di consumo vario, necessario 
per il buon funzionamento degli uffici quale: nastri per stampanti laser, nastri di laminazione 
per  CIE,  cartoncini  per  schede  carte  di  identità,  custodie,  toner,  acquisti  vari  per  il 
funzionamento e la gestione degli uffici di stato civile ed elettorale, riparazione e rilegatura 
registri, predisposizione manifesti per le revisioni elettorali nonchè per piccoli interventi per 
riparazione e manutenzione macchinari informatici

2. Dare  incarico  all’ufficio  di  ragioneria  di  emettere  mandato  di  pagamento  per  l'importo 
sopracitato a favore dell’Economo comunale a titolo di anticipo di fondi per il 1° Settore 
AAGG – Servizio VI "Elettorale, Anagrafe e Stato Civile"

3. Fare  carico  all’Economo  di  attingere  all'  anticipazione  suddetta,  esclusivamente  per 
effettuare pagamenti per le spese di cui al superiore punto 1), con l’obbligo per quest’ultimo 
della presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

4.  impegnare nel bilancio 2018/2020, peg 2018,la somma complessiva di €. 6.000,00 al cap. 
1309.2 -  codici di bilancio 01.07-1.03.01.02.999

5.  Dato atto che attraverso il SIMOG, per la procedura in parola, è stato acquisito il Codice di 
identificazione gara SMART CIG: F525D895B ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art.3 della L.136/2010 e successive modifiche;

6. 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;

7. Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto il funzionario 
Responsabile dei Servizi demografici sig.ra Maria Grazia Iacono.

8. Dare  atto  che  la  presente  determinazione  dirigenziale  dovrà  essere  pubblicata  nel  sito 
ufficiale  del  Comune  di  Ragusa  nell’apposita  sezione  “Amministrazione  trasparente” 
sottosezione,” Altro” ai sensi del D.Lgs. 33/13. 

 

Ragusa,  21/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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