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Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 349 del 
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Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: REVOCA IMPEGNO SPESA PROVVISORIO ASSUNTO CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1708 DEL 26.10.2018

Il Redattore: Licitra Marcello 

Premesso che:
Con determinazione dirigenziale n.1708 del 26/10/2018 avente ad oggetto “Lavori di manutenzione impianti 
di pubblica illuminazione . Incarichi,approvazione progetto,affidamento alla ditta Sgarlata Giovanni”, è stata 
impegnata la somma di  € 24.664,02 al cap.1960.4 bil.2018 cod.bil. 10.05-1.03.02.09.011 (imp.1150/2018) , 
ed  è  stata  prenotata  la  rimanente  somma di  €  20.535,98  ,  imp.provv.n.144/2018 al  medesimo capitolo, 
 derivante da economie da ribasso.
- Considerato che la somma di € 20.545,98 di cui all'impegno provvisorio n.144/2018 su cap.1960.4 della 
superiore determina, non sarà utilizzata nel corso dei lavori , per cui si ritiene opportuno disimpegnare tale  
somma ;
- Vista la 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;
- Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  
(PEG) per il triennio 2018-2020;
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 

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamate :
- Revocare l'impegno di spesa provvisorio di € 20.535,98 assunto con la determinazione dirigenziale 
n. 1708 del 26 ottobre 2018 al cap. 1960.4 cod.bil. 10.05-1.03.02.09.011 imp.provv.          n. 144/18
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Ragusa,  26/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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