
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 219 del 04/12/2018

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

  
 

OGGETTO: ACQUISTO SOFTWARE  E N.2 VOLUMI ESPLICATIVI IN MATERIA DI 
PERSONALE.IMPEGNO DI SPESA

Il Redattore: Noto Maddalena 

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;
-  con deliberazione di  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;

Rilevato che,  a seguito dell'evolversi delle  normative in materia di "Personale", quali: La Costituzione e utilizzo delle 
risorse  decentrate, Relazioni sindacali, Stabilizzazioni, il Dirigente preposto, necessita di aggiornamenti esplicativi 
relativamente alle sopra citate normative;
Considerato che è necessario acquistare un software e dei volumi specifici su detti argomenti;
Visto l'art. 57 del D.L. 163/2006 che consente tra l'altro l'acquisto diretto di opere intellettuali;
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.107 del D.Lgs.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;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate
1. Di acquistare, presso varie ditte, dei volumi specifici sull'argomento; 
2. Di impegnare per quanto espresso in premessa la somma di € 500,00;
3. Di impegnare l'importo suddetto al cap.1380, cod. Bil. 01.11.1.03.01.02.999, del P.E.G. (2018-20204), scad. 2018;
 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;
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Ragusa,  04/12/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

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