
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
158 del 28/06/2018

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

  
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE PER SPESE RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA AL 
CONSORZIO DI BONIFICA 8 DI RAGUSA RELATIVE AI CONSUMI   RIFERITI AL 
2017.

Il Redattore: Piccitto Giuseppe 

Premesso che:
- si provvede all'approvvigionamento idrico di Marina di Ragusa oltre che con pozzi privati  in 
affitto, con l'utilizzo di due pozzi di C.da Gravina di proprietà del Consorzio di Bonifica n. 8, ceduti  
al Comune in comodato d'uso, per i quali si provvede al rimborso al Consorzio per le spese di 
energia elettrica;
- con nota Prot. 28653 del 08/03/2018 il Consorzio ha trasmesso copie delle fatture Enel dei pozzi 
n. 1 e 5 in uso dal Comune, fino al 31 Dicembre 2017 da cui risulta un credito di €. 67.445,30, di 
cui se ne chiede il rimborso;
-  relativamente  all'impegno  n.  897/17  sul  Cap.1763  di  cui  alla  D.D.  n.1159  del  25/07/2017  e 
all'impegno n. 1477/17 sul Cap 1763 di cui alla D.D. n. 1936 del 15/11/2017 risultano impegnati, 
rispettivamente €. 1.078,47 ed € 61.705,39 per un totale di €. 62.783,86 nel bilancio 2018 quali 
residui dell'anno 2017, motivo per cui si rende necessario procedere all'impegno della somma di €. 
4.661,44 quale differenza fra la somma da rimborsare al Consorzio di Bonifica n. 8 e l'importo già 
impegnato con la sopraccitate D.D.;
-  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 15.09.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2018-2020;

Considerato che:
- occorre procedere all'impegno spesa di €. 4.661,44 quale differenza tra le somme già impegnate e 
le somme richieste dal Consorzio di Bonifica n. 8, per rimborso spese E.E. per il 2017;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P.; 
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Considerato  il  Regolamento  di  contabilità  dellEnte  approvato  con  Deliberazione  C.C.  n.19  del 
24/03/2017;

Ritenuto di procedere in merito;

DETERMINA
-  autorizzare la spesa di €. 4.661,44 per il  rimborso al  Consorzio di Bonifica n. 8 dei consumi 
elettrici relativamente ai pozzi n. 1 e 5 di C.da Gravina in uso dal Comune per il fabbisogno idrico 
di Marina di Ragusa, per l'anno 2017; 
-  impegnare la somma complessiva di €.  4.661,44, in quanto ad €.  2.337,00 al  Cap. 1764 cod. 
(09041030205004)  Bil.  2018,  scadenza  2018  e  in  quanto  ad  €.  2.324,44  al  Cap.  1766  Cod 
(09041030102999) Bil. 2018 scadenza 2018;
- 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;
- di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato 
"Amministrazione trasparente"

 

Ragusa,  01/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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