
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Autorità Urbana Ragusa - Modica n° 169 del 
29/11/2018

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

  
 

OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA QUOTA DEL COMUNE DI 
MODICA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO AUTORITA' URBANA

Il Redattore: Farina Concetta 

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;
Premesso 

che  i  Comuni  di  Ragusa  e  di  Modica,  rispettivamente  con  Deliberazione  di  Giunta 
Municipale n. 306/2016 e n. 123/2016 hanno approvato lo schema di Protocollo di Intesa finalizzato 
alla costituzione dell'Autorità  Urbana per la  predisposizione della  Strategia di  Sviluppo Urbano 
Sostenibile, SUS, prevista dal Programma Operativo FESR 2014-2020;

che, con il citato protocollo di intesa, sottoscritto dai due Sindaci in data 08.07.2016, è stato 
stabilito di affidare al Comune di Ragusa il ruolo di Comune delegato alle funzioni di Autorità 
Urbana;

che  con Determinazione  Sindacale  n.  1  del  04.01.2017 è  stato  affidato  al  Dirigente  del 
Settore  V  Ing.  Michele  Scarpulla,  il  ruolo  di  Dirigente  dell’Autorità  Urbana  Ragusa-Modica, 
nonché di referente nei confronti dell’Autorità di Gestione 

che il Comune di Ragusa, con deliberazione G.M. n. 67 del 16/02/2017 ha istituito l'ufficio  
temporaneo  denominato  "Autorita'  Urbana  Ragusa-Modica”,  quale  struttura  organizzativa 
autonoma con sede presso i locali del Settore V in Piazza San Giovanni; 

che  con Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  2  del  23/01/2018 è  stata  approvata  la 
convenzione per l’attuazione dell’Agenda Urbana Ragusa-Modica, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 
del 18.08.2000 n. 267, sottoscritta dai Sindaci dei comuni di Ragusa e Modica in data 06/02/2018;
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che con deliberazione di Giunta Municipale n. 65 del 20/02/2018 del Comune di Ragusa e n. 
77  del  06/03/2018  del  Comune  di  Modica  è  stato  approvato  il  “Piano  di  Organizzazione  
dell'Autorità Urbana”;

che  tale piano  è  stato  dichiarato  conforme  ai  criteri  previsti  dalla  DGR n.  274/16  per 
l’ammissibilità  dell’Autorità  Urbana,  come  comunicato  dal  Dipartimento  Regionale  alla 
Programmazione con nota n. 4515 del 16/03/2018;

che l’Autorità Urbana delle città di Ragusa e di Modica è la struttura responsabile dell’attua-
zione della Strategia di Sviluppo Sostenibile Urbano (SISUS) approvata con Deliberazione di Giun-
ta Municipale del Comune di Ragusa n. 191 del 23.05.2018 e con Deliberazione di Giunta Munici-
pale del Comune di Modica n. 176 del 23.05.2018, valutata positivamente dalla Commissione Inter-
dipartimentale istituita presso il Dipartimento Regionale della Programmazione, come comunicato 
con nota prot. n. 10333 del 18/06/2018;
Considerato

che con Delibera di  Giunta Municipale  n.  369 del  16/10/2018 il  Comune di  Ragusa ha 
approvato il  Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) dell’Organismo Intermedio (OI) necessario 
all'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) e del relativo Manuale delle 
Procedure per la selezione delle operazioni, individuando il personale che si occuperà della gestione 
delle diverse unità operative dell'OI e specificatamente all'area Amministrativa, all'area Tecnica e 
all'area Monitoraggio;

che l'individuazione del suddetto personale è stata effettuata in risposta alla nota  prot. n. 
107886 del 01.10.2018 indirizzata ai Dirigenti del Comune di Ragusa e al Segretario Generale del 
Comune di Modica (nota n. 108686 del 02.10.2018) dal Responsabile dell'Autorità Urbana, ing. Mi-
chele Scarpulla;

che il Comune di Modica individuava il suddetto personale con Disposizione di servizio 
n.59382 del 26/10/2018;

che il Comune di Ragusa individuava il suddetto personale con Disposizione di Servizio n. 
116941 del 19/10/2018;

Visto che all’art. 9 della Convenzione prevede che entrambi i Comuni si impegnino a garantire le ri-
sorse finanziarie necessarie al funzionamento dell’Autorità Urbana sino alla chiusura del program-
ma ovvero Dicembre 2023, destinando congiuntamente, per ciascun anno finanziario, un importo 
complessivo/annuo non inferiore a € 40.000,00, del quale il Comune di Ragusa corrisponderà il 
56,65%, pari a € 22.660,00 e il Comune di Modica corrisponderà il 43,35%, pari a € 17.340,00;

Dato atto che in relazione a ciò il Comune di Modica, con Delibera di G.M. n. 77 del 06/03/2018 si 
è impegnato a garantire, per le annualità dal 2018 al 2023, la propria quota pari a 17.340,00 euro 
annui e che per l'annualità 2018 trova imputazione sul cap. 8710/99 Imp.556/2018;
Richiamata la nota prot. n. 131203 del 21/11/2018 trasmessa al Comune di Modica di invito a vo-
lere accreditare,  per l'anno 2018, la somma di 17.340,00 euro per il  funzionamento degli  uffici 
dell'Autorità Urbana;
Richiamati
• Il D.lgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i., ha dettato i nuovi principi contabili 
introducendo i criteri della competenza finanziaria potenziata che per quanto riguarda le  
entrate prevede la loro contabilizzazione nel momento in cui il diritto di credito diviene certo, 
liquido ed esigibile;

• l’allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011 al punto 3 prevede:
- 3.1 “ l’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e  
attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

a) la ragione del credito;

b) il titolo giuridico che supporta il credito;
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c) l’individuazione del soggetto debitore;

d) la relativa scadenza.

• L’accertamento  presuppone  idonea  documentazione  e  si  perfeziona  mediante  l’atto 
gestionale con il quale vengono certificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto 
specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato 
dal bilancio di previsione” 

- 3.2 “ L’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della 
scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate è 
effettuato  nell’esercizio  in  cui  sorge  l’obbligazione  attiva  con  imputazione  contabile  
all’esercizio in cui scade il credito; 

Visto l’art. 179 del D.lgs 267/2000 in tema di “Accertamento”;

Ritenuto di dover prevedere, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs.267/00  ed al punto 3 del principio 
contabile riportato all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/11, per il bilancio dell’Ente riferito al 2018 e alle 
successive annualità fino all’esercizio 2023, al capitolo 126 titolo 2, tipologia 01, categoria 01, 4° 
livello  02,  5°  livello  001,  la  costituzione  dell’accertamento  in  entrata  della  quota  a  carico  del 
Comune di Modica   per il funzionamento dell’Autorità Urbana sino alla chiusura del programma 
ovvero Dicembre 2023 come di seguito specificato:

quota annua pari a  17.340,00  - Esigibilità 2018
quota annua pari a  17.340,00  - Esigibilità 2019
quota annua pari a  17.340,00  - Esigibilità 2020
quota annua pari a  17.340,00  - Esigibilità 2021 
quota annua pari a  17.340,00  - Esigibilità 2022 
quota annua pari a  17.340,00  - Esigibilità 2023 

Dato atto che il  provvedimento è  coerente con la  programmazione contenuta nel  D.U.P. e  nel 
P.E.G. sopra richiamati;

Dato atto che con Delibera Consiliare n. 19 del 24.03.2017 è stato approvato il nuovo Regolamento di Con-

tabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 67/2000;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Considerato che la materia,  oggetto del provvedimento,  rientra tra le competenze dei Dirigenti, 
indicate all’art. 47 (Compiti dei Dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché all’art. 53 del vigente 
regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del citato Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 
Determinazioni Dirigenziali

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione denominata 
“Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti” ai sensi del D. lgs n.33/2013

 DETERMINA
per le motivazioni esposte nella parte espositiva del presente atto

1. di accertare, al capitolo 126 in entrata “FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO 
AUTORITA' URBANA, titolo 2, tipologia 01, categoria 01, 4° livello 02, 5° livello 001 per il bilancio 
dell’Ente riferito al 2018 e alle successive annualità fino all’esercizio 2023, la quota a carico del Comune di 
Modica  per il funzionamento dell’Autorità Urbana sino alla chiusura del programma ovvero 
Dicembre 2023 come di seguito specificato:
quota annua pari a  17.340,00  - Esigibilità 2018
quota annua pari a  17.340,00  - Esigibilità 2019
quota annua pari a  17.340,00  - Esigibilità 2020
quota annua pari a  17.340,00  - Esigibilità 2021 
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quota annua pari a  17.340,00  - Esigibilità 2022 
quota annua pari a  17.340,00  - Esigibilità 2023 

2. Dare atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuto nel 
Documento Unico di Programmazione e nel Piano Esecutivo di Gestione indicati in 
premessa; 

3. Pubblicare del presente atto nell’apposita sezione denominata “Amministrazione 
Trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti” ai sensi del D. lgs n.33/2013.

 

Ragusa,  29/11/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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