
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 118 del 23/11/2018

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

  
 

OGGETTO: NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PROGETTO DEL 
PARCO URBANO DELLE VALLATE SANTA DOMENICA E CAVA GONFALONE – 
IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE - USO IN BASSA TENSIONE PRESSO VIA 
NATALELLI, RAGUSA 

Il Redattore: Arch. Marcello Dimartino 

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 2018-2020;
• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;
• con richiesta del 19/9/2018 a firma del D.L. Arch. Scillone Rosario dei lavori del Parco urbano delle Vallate 

Santa  Domenica  e  Cava  Gonfalone –  impianto di  fitodepurazione,   si  chiede  all'Ufficio  Energia 
Settore V, di adottare gli atti di propria competenza per consentire la funzionalità delle macchine dell'impianto  
di fitodepurazione, all'interno della Cava Santa Domenica;

Vista:
• la richiesta del Settore V Ufficio Energia in data 16/10/2018 con la quale si richiedeva il preventivo di spesa  

alla società venditore di energia elettrica ENERGETIC, per la fornitura presso via Natalelli;
• il  preventivo di  spesa,  allegato parte sostanziale ed integrante, n° 197908331 del  18/10/2018 della società 

'ENERGETIC di €. 881,83 iva compresa per i lavori di cui sopra;
Ritenuto di  dover provvedere in merito,  procedendo all'approvazione del  preventivo la  cui  spesa è già impegnata 
all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel Quadro economico al cap. 2504,9 imp.-fpv  
1977/16, cod. Bilancio 05.01-2.02.01.09.099;
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;

DETERMINA

1. di  accettare  il  superiore  preventivo  di  spesa  della  società  ENERGETIC per  un  importo  di  €.  881,83 iva 
compresa per la realizzazione di nuova fornitura di energia elettrica di potenza KW 6,6 trifase per l'utilizzo  
delle macchine presenti all'interno della Vallata Santa Domenica necessarie per il loro funzionamento, giusto 
preventivo n° 197908331 del 18/10/2018;
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2. di impegnare la somma di €. 881,83 iva compresa per la nuova attivazione di fornitura elettrica al cap. 2504,9 
imp.-fpv 1977/16, cod. Bilancio 05.01-2.02.01.09.099;

3. di  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;

 

Ragusa,  23/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

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