
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 130 del 30/11/2018

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA  E  LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE A 
VOLONTARI DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE E PROGETTO “MI 
IMPEGNO A RAGUSA”

Il Redattore: Pluchino Giannamaria 

Premesso che:
• l'Amministrazione Comunale di Ragusa, con Deliberazione della Giunta Municipale n. 17 

del 24/01/2014, era stato istituito il Servizio di Volontariato comunale;
• i volontari del servizio di Volontariato comunale del progetto “Mi Impegno a Ragusa” sono 

impegnati nei Settori: IV - V – VI – VII e VIII, di questa Amministrazione;
• i volontari del suddetto progetto sono spesso chiamati a far fronte a numerosi interventi 

richiesti  dai Dirigenti  dei Settori  interessati,  per i  quali  bisogna disporre di una somma 
necessaria  per  il  rimborso  delle  spese  da  loro  sostenute  per  l'espletamento  del  servizio 
richiesto, così come previsto dalla L. 266/91 tali spese potranno essere rimborsate, previa 
esibizione della relativa documentazione;

• con deliberazine 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  del  Consiglio  Comunale  n.  44  del  29/11/2018  è  stato  approvato  il 
Bilancio di previsione 2018-2020: Variazioni di Bilancio;

Visto: 
• il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Considerato che: 
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• il presente atto riguarda l'attività  già effettuata presso i settori IV e VII, con funzioni di 
supporto al personale dei suddetti settori;

• i  servizi  in argomento vengono espletati  nell'interesse del Comune di Ragusa e con una 
considerevole  convenenienza  economica,  che  per  la  loro  natura,  non  possono  essere 
interrotti senza pregiudizio per l'Ente;

• si  rende  necesssario  impegnare   la  somma  di  €  20.000,00,  per  liquidare  i  turni   che  i 

volontari hanno svolto  nell'anno 2018;
• che tali somme sono necessarie a garantire l'apertura degli Impianti sportivi, del Castello di 

Donnafugata e di altre strutture comunali,   e che pertanto tali somme si rendono necessarie 
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Ritenuto di  dare  mandato  al  Settore  Ragioneria  di  liquidare  l'importo  complessivo  di  euro 
14.680,78 ai singoli volontari, come da prospetti allegati alla presente determinazione;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati; 

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 l'art.  65  del  medesimo  regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed  efficacia  della 
Determinazione;
Visto il D.lgs 267/2000, come recepito dalla legge 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA 

per le motivazioni espresse nella parte esposititva del presente atto e qui integralmente richiamate: 

1. Di impegnare  la somma di € 20.000,00 da utilizzare esclusivamente per il rimborso delle spese 
sostenute dal Servizio di Volontari Comunali e del progetto “Mi Impegno a Ragusa” nell'anno 
2018 relativamente  ai  volontai  che  hanno svolto  e  svolgono il  loro  servizio  per  il  servizio 
ambiente nel Settore VI;;

2. di imputare la somma complessiva di € 20000,00 al cap. 1687.9 bil. 2018  imp. ______/18 Missione 11 

programma 01 titolo 1 Macroaggregato 03 3° livello 02 4° livello 99 5° livello 999 -  SCADENZA:31/12/2018;

3. di liquidare la somma complessiva di € 14.680,78 così come dettagliata nei prospetti allegati;
4. 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;
• le spese verranno sostenute sotto la vigilanza e la responsabilità del Dirigente e con capacità di spesa unitaria entro 

i limiti previsti dal regolamento di economato;
• dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, di pubblicare il presente provvedimento nel link 

“Amministrazione trasparente” sezione “Provvedimenti” sottosezione “Provvedimenti dirigenti” del sito 
istituzionale di questo Comune 

Allegati non parte integrante 

Ragusa,  05/12/2018 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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