
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 249 del 04/12/2018

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNO FONDO "SPESE DI RAPPRESENTANZA" ANNO 2018

CIG:ZE12610904

Il Redattore: Iacono Maria Concetta 

Premesso che l’attività amministrativa del Sindaco e dell’Esecutivo prevede 
anche l’ospitalità a persone di riguardo, colazioni di lavoro, l’organizzazione di 
cerimonie, omaggi, etc;
Ritenuto necessario provvedere all’acquisto di n. 5 libri dal titolo “Prosperosa 
Ragusa” di diversi autori ragusani € 32,00 per ciascuna copia, di n. 5 libri su 
Ragusa di Giuseppe Leone € 38,00 per ciascuna copia, di n. 6 bassorilievi di 
polvere di marmo del maestro Roberto Lo Magno, € 35,00 ciascuno, per un 
importo complessivo di € 560,00;

Considerato che sono in previsione diverse manifestazioni, la 
compartecipazione alle quali comporterà la necessità di sostenere spese di 
rappresentanza di varia natura;

Che per far fronte alle spese necessarie per le suddette esigenze, occorre 
attingere al fondo spese di rappresentanza, tali spese rientrano nei limiti previsti 
dal regolamento di economato; 

- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 con la quale è stato approvato 
il nuovo Regolamento di Contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 267/2000;
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- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 
2017-2019;

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

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;

Dato atto che attraverso il SIMOG, per la procedura in parola, è stato acquisito 
il Codice di identificazione gara SMART CIG: ZE12610904 ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010 e successive 
modifiche;   

Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 
30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività 
finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive 
modifiche ed integrazioni
                                                                    
                                                                    DETERMINA

1.Impegnare la somma di € 859,00 quale fondo spese di rappresentanza 
Cap.1015.1 del P.E.G. 2018/2020 Cod.Bil. 01.01.1.03.02.02.999 scadenza 
31/12/2018; 

2. 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;

3. Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente 
atto la sig.ra Maria Iacono dell'ufficio di Gabinetto del Sindaco.
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Ragusa,  04/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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