
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 214 del 28/11/2018

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNARE LA  SOMMA DI € 10.000,00 AL CAPITOLO 1384.1.SERVIZIO 
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL 
PERSONALEDIPENDENTE DEL COMUNE DI RAGUSA.

Il Redattore: Noto Maddalena 

Premesso che:

-  ai  sensi  dell'art.110  c.1,  del  D.Lgs.267/2000,  sono  stati  assunti,  con  determinazioni  dirigenziali  n.1847  del 
09/11/2018 e n.1935 del 16/11/2018, due Dirigenti a tempo pieno determinato;

- ai sensi dell'art.90 del D.Lgs.267/2000, è stato assunto un Istruttore Amministrativo a tempo pieno determinato;
- con determinazione dirigenziale n. 1776 del 07/11/2018 è stato assunto, tramite mobilità, un Istruttore direttivo 

tecnico;
 Vista la nota prot. n. 120667 del 29/10/2018  a firma dell Funzionario P.O. del Settore VII con la quale comunica  

che, l'Amministrazione ha deciso di rendere fruibile il Castello tutti i giorni per l'intera girornata, da martedì a  
domenica, con orario dalle ore 9,00 alle ore 17,00, e, così come da Regolamento, i dipendenti che prestano la 
loro attività lavorativa in detta struttura e osservando il suindicato orario, per ogni giorno di effettivo rientro,  
hanno diritto al buono pasto così come richiesto;

Considerato che, da una verifica effettuata  dal Settore Pesonale, la somma disponibile per il Servizio sostitutivo di  
mensa a mezzo Buoni pasto per l'intero fabbisogno dell'anno in corso risulta insufficiente;

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n.1004 del 06/06/2018 con la quale è stata impegnata la 
somma di € 134.640,00 relativa al Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto a favore del personale  
dipendente per il periodo maggio – dicembre 2018;

Considerato che,  per potere far fronte al pagamento delle successive fatture (mesi di novembre e dicembre) è 
necessario, prudenzialmente, impegnare la somma di € 10.000,00 ancora disponibile nello stesso capitolo n. 
1384.1 

Dato atto 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 deliberazione del C.C. n.35 del 23/10/2018 è stato approvato il Bilancio consolidato e che con n. 
23789 del 26/10/2018 di protocollazione, è stato inviato alla BDAP completo di tutti i documenti che 
lo compongono;
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- Considerato il  Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P. E.G.
sopra rchiamati;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione  

del Consiglio Comunale n. 64  del 30.10.1997 e s.m-i- e, in particolare gli artt.53 e 65 del predetto  
regolamento in ordine,  rispettivamente, alle competenze ed attribuzioni dei dirigenti ed alla forma e  
pubblicità delle determinazioni dirigenziali; 

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

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate
1. d''impegnare la somma di € 10.000,00, ancora disponibile sul capitolo 1384.1, codice Bilancio 01.11.01.01.02.002 
Anno 2018, scad. 2018;
2. 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,  28/11/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

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