
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 59 del 03/12/2018

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

  
 

OGGETTO: AFFISSIONI A CARATTERE ISTITUZIONALE - IMPEGNO SPESA

Il Redattore: Firrincieli Tiziana 

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 aggiornato 
con Deliberazione di C.C. n. 30 del 08/10/2018;

• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Visto il capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 che disciplina l’imposta comunale sulla 
pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni del Comune di Ragusa, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 2 marzo  
1995;

Preso atto che questo Ente, a seguito procedura negoziata, ha dato in affidamento, alla Ditta Andreani Tribu-
ti s.r.l. , con determinazione dirigenziale n. 1130 del 4/6/2010, il servizio delle pubbliche affissioni a carattere  
commerciale e funebre, giusto contratto Rep. n. 29953 del 19/7/2010 per la durata di sei anni (dal 30/11/2010 
al 30/11/2016);

Rilevato che, con determinazione dirigenziale n. 2257 del 2/12/2016, il suddetto contratto è stato prorogato 
di sei mesi e comunque fino all’indizione della gara per cui si rende necessario assumere con urgenza le op-
portune determinazioni in merito;

Dato  atto che  quale  corrispettivo  per  il  servizio  reso  relativo  alle  pubbliche  affissioni  aventi  finalità 
istituzionali il Comune è tenuto a corrispondere i diritti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 507/93 ridotti al 50%;

Verificato che nel 2018 la Ditta Andreani Tributi s.r.l. ha curato lo svolgimento del servizio di affissione di  
n.  6.447 manifesti  a  carattere  istituzionale  di  dimensioni  70 cm x 100 cm per  un importo a  carico del  
Comune di Ragusa di € 4.552,00 escluso IVA;
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Ritenuto di provvedere in merito a quanto sopra esposto e motivato e impegnando   la somma necessaria di 
€ 4.552,00 più IVA al 22% di  € 1001,44  per un importo complessivo pari a  € 5.553,44  sul cap 1370 - 
Missione 01 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 03 3° Livello 02 4° Livello 03 5° Livello 999  Bil.  
2017  Esigibilità anno 2018;

Vista la delibera del C.C. n. 19 del 24/03/2017 con cui è stato approvato il regolamento di contabilità  
dell’Ente;

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

Considerato che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, 
indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale rinvia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e ss. mm. ii.;

Visto l’art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni  
dirigenziali;

Visto l’art. 47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA 

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1. Impegnare,  per il  pagamento dei   diritti  a  carico del  Comune per le  afffissioni  istituzionali,   la 
somma necessaria di  € 4.552,00 più IVA al 22% di € 1001,44 per un importo complessivo pari a € 
5.553,44  sul cap 1370 - Missione 01 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 03 3° Livello 02 4° 
Livello 03 5° Livello 999  Bil. 2017  scad. 31/12/2018;

2. 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, del D.lgs 267/2000;

                                                                         

 

Ragusa,  03/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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