
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 131 del 30/11/2018

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

  
 

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE LANTERNE ALL'INTERNO 
DEL GIARDINO IBLEO E SPOSTAMENTO LAMPIONI PIAZZA POLA A RAGUSA 
IBLA

Il Redattore: Scillone Rosario 

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;
· sono pervenute all'Ufficio centri storici diverse segnalazioni di problematiche in due zone di 

Ragusa Ibla e nello specifico:
a) nel  Giardino ibleo atti  vandalici  hanno danneggiato alcuni vetri  dei lampioni presenti 

lungo i percorsi pedonali storici;
b) in  Piazza  Pola  per  la  presenza  di  dehors  commerciali,  si  renderà  necessario  la 

ricollocazione di n° 3 lampioni di pubblica illuminazione, attualmente collocati sopra il 
marciapiede, per migliorare la fruibilità e percorribilità dell’area;

c) da un primo sopralluogo effettuato dal geom. Giovanni Selvaggio in data 11/09/2017 e da 
un’ulteriore  verifica  dei  luoghi  fatta  in  data  22/11/2018,  si  è  constatato  l'effettiva 
necessità di effettuare i due interventi urgenti utili a ripristinare il decoro originario del 
Giardino ibleo, già oggetto di recente restauro, e l’utilità di ricollocare n° 3 lampioni in 
Piazza Pola al di sotto del marciapiede presente.

Considerato che:
· gli  interventi  si  rendono  necessari  per  migliorare  l'arredo  urbano  e  ristabilire  il  decoro 

originario dei luoghi;

·  l'importo dei lavori per entrambi gli interventi è di €. 6.100 oltre IVA;

· da ulteriori indagini di mercato con vari fornitori non si è riscontrato una migliore offerta 
rispetto a quelle già formulate precedentemente per gli interventi previsti;
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·  che la ditta ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO srl, ha riconfermato l'offerta già presentata 
in data 20/09/2017, con un ribasso del 30% sull'importo stimato di €. 6.100,00 per un totale 
di €. 4.270,00 oltre IVA, che pertanto formulava risulta più conveniente per effettuare i 
lavori previsti, oltre a dare immediata esecutività degli stessi;

·  l'importo sopra indicato, in funzione delle somme assegnate con la Determina Dir. N° 1952 
del 19/11/2018 " Variazione di Bilancio 2018- 2020, ai sensi delll'art.175, C. 5 QUATER, 
LETT.C)  per  utilizzo  avanzo  vincolato  fondi  L.R.  61/81",  può  essere  impegnato  al 
cap.2504.9 codice bilancio 05.01-1.03.02.09.011;

Visto l’art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64 del 
30/10/97 e ss. mm. e ii.;

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

Visto l’art. 47 dello Statuto di questo comune;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
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
1. Affidare i  lavori  alla  ditta  ALMO  ELETTRICA  DIBENEDETTO  srl  con  sede  in 

Monterosso Almo, Corso Umberto 227. PIVA: 01374820882;

2. Impegnare la spesa complessiva di €. 4.697,00 compresa IVA con i fondi di cui all'art.18 
della L.R.61/81,  in funzione delle somme assegnate con la  Determina Dir.  N° 1952 del 
19/11/2018  "  Variazione  di  Bilancio  2018-  2020,  ai  sensi  delll'art.175,  C.  5  QUATER, 
LETT.C  ,per  utilizzo  avanzo  vincolato  fondi  L.R.  61/81",  può  essere  impegnato  al 
cap.2504.9 codice bilancio 05.01-1.03.02.09.011;

3. 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;

4. Pubblicare il presente provvedimento, dal responsabile del Servizio Web nell'apposito sito " 
Amministrazione trasparente"  sotto  sezione  "  Opere  Pubbliche"  art.  37-38 del  D.Lgs n° 
33/2013.

 
 

Ragusa,  30/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

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