
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
270 del 16/11/2018

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

  
 

OGGETTO: RIMBORSO ALL'ECONOMATO PER SOMME ANTICIPATE 

Il Redattore: Marcello Corallo 

Premesso che:
-  per attivare l'iter di approvvigionamento del  nuovo potabilizzatore di C.da Camemi, nel Comune 
di Ragusa, con nota del 25/05/2018 è stata avanzata richiesta di attingimento delle acque della diga 
di S. Rosalia  ai sensi del R.D. 1775/33 art. 56;
- con nota PEC del 09/05/2018 il Genio civile ha richiesto un integrazione documentale nonché le 
ricevute di pagamento dell'importo di € 369,73 per canoni 2018 e di € 20,00 per spese istruttorie;
- per provvedere in merito con nota del 17/05/2018 prot. n. 56121/2018 è stato richiesta all'economo 
la somma di e 391,13,
-  in   data  17/05/2018 si  è  provveduto  al  pagamento  di  quanto  richiesto  giuste  ricevute  che  si  
allegano;
-  con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.10.2018  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;
Considerato che:
- occorre provvedere alla restituzione delle somme anticipate dall'economo;
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;
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Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 24/03/2017;

Visto il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni

DETERMINA 

– autorizzare  la  procedura  di  pagamento  di  che  trattasi  mediante  anticipazione  da  parte 
dell'economato;

– dare mandato all'Ufficio Ragioneria di rimborsare la somma di € 391,23 all'economato;
–

– Impegnare la somma di €. 391,23, al Bil. 2018 Cap. 1766 Miss 09 Progr. 04 Tit. 1 Macr. 03 
3°Liv. 01 4°Liv. 02 5°Liv. 999 Scadenza 2018;

– 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;

– dare mandato al settore competente di pubblicare la presente determinazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” dell'ente, alla sottosezione “Provvedimenti Dirigenziali”.

 

Ragusa,  16/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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