
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per 
l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, 

Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione 
Comunitaria n° 183 del 04/12/2018

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

  
 

OGGETTO: PAGAMENTO ABBONAMENTO PERIODICI  ESERCIZIO 2018.  CIG 
ZCD2610A7D

Il Redattore: Giovanna Cascone 

Premesso che la Biblioteca Civica “G. Verga” da vari decenni sottoscrive il rinnovo 
abbonamento periodici, descritti analiticamente nell'allegato elenco, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

Considerato  che  l'abbonamento  a  molte  delle  dette  riviste,  è  rinnovato 
automaticamente di anno in anno salvo disdetta preventiva e ciò vale anche per 
l'anno 2018; 

Rilevato  che il rinnovo è motivato ai fini del completamento e della continuità 
delle raccolte, che costituiscono, tra l'altro, oggetto di ricerca ormai consolidata da 
parte dei vari utenti;

Ritenuta   la  spesa  di  €.  1.037,00  necessaria  in  quanto  trattasi  di  opere  a 
completamento  delle  raccolte  preesistenti  per  cui  il  mancato  rinnovo 
comporterebbe l'interruzione delle stesse;

Considerato  che  le  quote  di  abbonamento  ammontano  complessivamente  a 
€1.037,00  e  che  le  stesse  verranno  versate  singolarmente  alle  rispettive 
amministrazioni  dei  periodici,  a  mezzo  c.c.   postale  o  bonifico  bancario,  con 
anticipazione della  somma occorrente  da  parte  del  Provveditore  Economo,  con 
l'obbligo del rendiconto; 

  Visto il  Regolamento  di  contabilità  dell'Ente  approvato  con  deliberazione del 
consiglio comunale  n. 19 del 24/03/2017; 
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Visto che con deliberazione del C. C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 e il Bilancio di previsione 
per il triennio 2018 – 2020; 

Visto  che  con  Deliberazione  della  G.M.  366  del  15  ottobre  2018  è  stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 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;

Vista la determinazione Dirigenziale n. 1912 del 15/11/2018 con la quale sono 
state delegate, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del settore VII servizi V, VI e 
VII;

Considerato che la materia 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 si rinvia;

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

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate:

1. Autorizzare la  Responsabile  della  Biblioteca  Civica  “G.  Verga”,  Sig.ra 
Giovanna Cascone, ad effettuare il  rinnovo dell'abbonamento periodici  per 
l'esercizio 2018, per la spesa complessiva di €. 1.037,00;

2. Impegnare la somma di euro 1.037,00 al cap. 1642 missione 05  programma 
02 titolo 1 macroaggregato  03 _  3° livello 01 _  4° livello 02 _   5° livello 999 
del bilancio 2018, scadenza 2018;

3. Dare incarico all'Ufficio Ragioneria di emettere mandato di pagamento per il 
superiore  importo  al  Provveditore  Economo,  a  titolo  di  anticipazione,  con 
l'obbligo del rendiconto di € 1.037,00 sul cap. 1642 missione 05  programma 
02 titolo 1 macroaggregato  03 _  3° livello 01 _  4° livello 02 _   5° livello 999 
del P.E.G: 2018;

4. 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. Legs. 267/00;

5. Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente 
atto  la  sig.ra  Giovanna  Cascone  responsabile  del  servizio  Biblioteca  e 
Archivio Storico;

6. Dare  atto che  la  presente  Determinazione  dovrà  essere  pubblicata  dal 
Servizio  Gestione  Sistemi  Informatici  nell'apposito  sito  istituzionale  del 
Comune  nella  sezione  denominata  “Amministrazione 
trasparente”sottosezione “Altro” ai sensi del D. Lgs. 33/13;
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Ragusa,  04/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
GIUFFRIDA SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

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