
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 238 del 23/11/2018

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

  
 

OGGETTO: RETTIFICA DELLA IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Il Redattore: Gurrieri Massimo 

Richiamate:
-          la determinazione dirigenziale n. 1933 del 16/11/2018con la quale si è 
proceduto a variazioni compensative della spesa del bilancio di previsione 
2018/2020 ai sensi dell'art.175 comma 5 quater del d.lgs.n.267/2000;
 
-          la determinazione dirigenziale n. 1981 del 22/11/2018;
 

Atteso che per mero errore materiale si è impegnata la somma di € 380,00 sul Capitolo di 
Spesa 1015.1 del P.E.G. 2018/2020 Cod.Bil. 01.01.1.03.02.02.999, anziché sul Capitolo di 
Spesa 1010.11 del P.E.G. 2018/2020 Cod.Bil. 01.01.1.03.02.99.999  scadenza 31/12/2018 
e che pertanto è necessario procedere alla rettifica dell’imputazione della spesa;
 
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; 
 
Visti:
-          il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
-          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;
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DETERMINA
 

-          di procedere alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 1981/2018 imputando la spesa 
di € 380,00 al Cap.1010.11 del P.E.G. 2018/2020 Cod.Bil. 01.01.1.03.02.99.999  scadenza 
31/12/2018;
 
-          di dare atto che la determinazione dirigenziale n. 1981/2018 rimane invariata nei contenuti e 
in ogni sua parte;
 
-          nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto il sig. 
Giovanni Gurrieri dell'ufficio di Presidenza Atti Consiglio;
 

Ragusa,  23/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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