
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 237 del 22/11/2018

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA  AL  CONSORZIO 
UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA SALDO ANNO 2018.

Il Redattore: Minniti Iolanda 

Premesso che:
il Comune di Ragusa, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 06/12/1994, fa parte, in qualità 

di socio fondatore, del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa per il sostegno e lo sviluppo degli studi 
universitari;

lo Statuto vigente del Consorzio Universitario, approvato dall'assemblea dei soci in data 05/03/2010, stabilisce 
( artt.9- 10 - 33 ) che il Comune di Ragusa, in qualità di socio fondatore, contribuisce alle entrate del Consorzio con un 
contributo annuale obbligatorio non inferiore, per ciascun anno, al proprio apporto di partecipazione al capitale 
consortile  che ammonta per il socio Comune di Ragusa ad euro 120.000,00 ( corrispondente a n. ro 12 quote possedute 
- ogni quota pari ad euro 10.000,00 );

l'Assemblea dei soci, qualora il fondo consortile costituito dalle entrate dei contributi annuali obbligatori sia 
insufficiente, può deliberare contributi finanziari integrativi, tramite l'approvazione del bilancio;
Considerato che:

in data 2 febbraio 2013 è stato stipulato un accordo transattivo tra Provincia Regionale di Ragusa, Comune di 
Ragusa, Consorzio Universitario e Università degli Studi di Catania;

sulla base di tale accordo transattivo, la quota a carico del Comune è pari ad €. 359.177,765 che deve essere 
versata all'Università di Catania per il tramite del Consorzio in due rate di pari importo, la prima entro il mese di 
maggio e la seconda entro il mese di ottobre di ogni anno;

nel bilancio di previsione dell’Ente, per l’anno 2018, nel capito di pertinenza del Consorzio, è stata appostata la 
somma di €. 895.000,00, necessaria in quanto ad €. 359.177,765 per il soddisfacimento della quota parte a carico del 
Comune degli obblighi derivanti dall’accordo transattivo sopra citato ed in quanto ad €. 535.822,235 per la quota a 
carico del Comune delle spese di funzionamento del Consorzio per l’anno 2018;

con precedenti determinazioni sono state impegnate, liquidate e, con appositi mandati trasferite al Consorzio 
Universitario, a titolo di acconto per l’anno in corso, somme per un totale di €. 759.180,00 per sopperire alle spese di 
funzionamento dello stesso e per il rispetto degli obblighi derivanti dall’accordo transattivo sopra citato;

è necessario procedere al saldo di quanto dovuto per l’anno 2018 per un importo di €. 135.820,00;
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 20187-2020;
con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG) 2018-2020;
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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;

DETERMINA

Dare atto che, a favore del Consorzio Universitario, sono già stati effettuati, a titolo di acconto,per l’anno 2018, 
trasferimenti per un totale di €. 759.180,00;
Impegnare e liquidare, a favore del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa, per le motivazioni in premessa 
indicate, la rimanente somma di €.135.820,00 a saldo della quota associativa per l’anno 2018 al: 
BIL. 2018 CAP. 1615.10 cod.bil.04.04-01.04.01.02.018 PEG 2018 SCADENZA: 2018
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;
Dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del Servizio Gestione Sistemi 
Informatici sul sito ufficiale del Comune di Ragusa nell'apposita sezione “ Amministrazione Trasparente “ sottosezione 
“ sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”, ai sensi dell'art.26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013;
Nominare responsabile del procedimento l'Istruttore Direttivo dott.ssa Iolanda Minniti.
Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore del Consorzio Universitario 
della Provincia di Ragusa.
 

Ragusa,  22/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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