
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° 170 del 29/11/2018

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

  
 

OGGETTO: PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CASE DELLA MEMORIA

Il Redattore: Sgarioto Daniela 

Premesso 
- che con Determinazione Dirigenziale N.463 del 20.03.2012 la città di Ragusa ha formalmente aderito 
all’Associazione Case della Memoria ciò al fine di poter partecipare attivamente a tutte le iniziative di  
promozione culturale e turistica delle case in rete delle  quali il Castello di Donnafugata fa parte;
Considerato che  l’Associazione “ Case della memoria”, con sede a Prato in Via Ser Lapo Mazzei N.41, 
ha  lo  scopo,  tramite  la  costituzione  della  rete  case  della  memoria  di  dare  un  valore  aggiunto  alla 
specificità di ciascuna dimora storica, nonché di elaborare e gestire progetti e programmi rivolti alla loro  
valorizzazione ed a promuovere l’adeguamento dei servizi museali agli standards europei anche con la 
costituzione di un sistema informativo comune e l’organizzazione di momenti formativi per gli addetti.  
Preso atto, per quanto sopra detto, di  dover versare la quota  associativa,  il cui importo ammonta ad 
euro 600,00;
Considerato che per la quota associativa sopracitata occorre impegnare la somma di euro 600,00 al Cap 
1640.1  codice di  bilancio:  05.01-1.03.02.13.999;
Considerato il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 24-
03-2017, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs 267/2000;
Considerato che con deliberazione consiliare n.  28 del 26/09/2018 è stato approvato il  documento  
unico di programmazione (DUP) 2018 ed il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;
Considerato  che  con  deliberazione  della  G.M.  n.  366  del  15/10/2018  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018/2020;
Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  N  1912  del  15.11.2018  con  la  quale  sono  state  delegate  al 
sottoscritto le funzioni dirigenziali dei servizi  V,VI e VII del Settore VII;

Dato atto che il procedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG sopra  
richiamati;
Visto  l'art.  53  del  vigente  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  Servizi  Comunali  che 
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attribuisce ai Dirigenti la gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore 
di competenza;
Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA 

per le motivazioni sopra esposte e integralmente richiamate nel dispositivo

1.di provvedere, al pagamento della quota associativa Case della memoria con sede  a Prato in Via Ser 
Lapo Mazzei N 41 il cui importo ammonta ad  euro 600,00;
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. di impegnare la somma di euro  600,00,  equivalente alla quota associativa , imputandola al Cap. 
1640.1 - Missione 05 - Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - 3° livello 02 - 4° livello 13 - 5° 
livello 999 - Bil. 2018;
4. di riservarsi  di liquidare il superiore importo all’Associazione Case della Memoria con sede a Prato 
in  Via  Ser  Lapo  Mazzei  N  41  tramite  bonifico  bancario  sul  conto  dedicato  che  sarà  comunicato 
successivamente; 
5. di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2018;
6.  di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  la  Dr.ssa  Daniela  Sgarioto  del  Settore  VII, 
Servizio Cultura; 
7. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 art. 26, comma 1, il presente atto sarà pubblicato sul 
sito  istituzionale  del  Comune  nell’apposita  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sottosezione 
“Altro”.

 

Ragusa,  29/11/2018 Il Redattore
GIUFFRIDA SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

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