
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 235 del 21/11/2018

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

  
 

OGGETTO: REVOCA IMPEGNO  SPESA ASSUNTO CON  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 393 DEL 09.03.18.

Il Redattore: Iacono Maria Grazia 

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 2017-2019;
-con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020; 
Richiamata la  determinazione dirigenziale n. 393 del 3 marzo 2018 con la quale è 
stata impegnata la somma di € 44,00 al Cap. 1040 Cod. Bil. 01.10.1.03.02.02.002 
Imp.  285/18,  per  la  missione  a  Palermo dell'Ispettore  Capo di  PM Sig.ra  Letizia 
Carrubba e Assistente capo sig. Sulsenti Luigi, venerdì 9 marzo 2018 per consegna 
materiale elettorale alla Corte di Appello di Palermo;
Dato  atto  che  tale  missione  non  è  stata  effettuata,  per  cui  si  ritiene  opportuno 
revocare l'impegno di  €. 44,00, assunto con la superiore determinazione;
Dato  atto che  la  presente  determinazione  è  coerente  con  la  programmazione 
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto 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; 
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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;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
                                                     DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui s'intendono integralmente trasfuse:
1. Revocare l' impegno di spesa di €. 44,00 assunto con la  determinazione 
dirigenziale n. 393 del 3 marzo 2018  al Cap. 1040 Cod. Bil. 01.10.1.03.02.02.002 
Imp. 285/18;

 

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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