
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 123 del 29/11/2018

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

  
 

OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME PRESUNTE ELARGITE COME 
RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI IN DANNO DI PROTEZIONE CIVILE

Il Redattore: Carrubba Giuliana 

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; 
• con  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366  del  15.10.2018  è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020; 
Considerato
 • che ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi  
pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione degli 
stessi ; 
• che il D.Lgs. 118/2011 pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate anche quelle di dubbia o difficile  
esazione dell’ENTE; 
• che con deliberazione di Giunta Municipale n° 271 del 25/06/2015 è stato regolarizzato nell'ambito del Servizio di 
Protezione Civile il traino imbarcazioni nell’ambito del “Servizio di assistenza bagnanti e soccorso civili in mare che 
prevedeva un rimborso spesa mediante bollettino postale, da parte del proprietario o armatore dell’imbarcazione da 
trainare, tenendo conto delle miglie nautiche percorse e dalla fascia oraria"; 
• che con deliberazione di Giunta Municipale n° 563 dell’ 11/11/2016 è stato regolarizzato, nell'ambito del Servizio di  
Protezione Civile, il rimborso spese per l'esecuzione in danno di interventi di messa in sicurezza di Protezione Civile 
che, se non eseguiti immediatamente potrebbero rappresentare un serio rischio per la pubblica incolumità; 
Dato atto 
• che i pagamenti sono effettuati dagli utenti beneficiari con versamento sul C/C postale intestato al Comune di Ragusa  
o con bonifico bancario; 
Considerato inoltre 
• che il bilancio prevede un apposito capitolo in entrata assegnato al Servizio di Protezione Civile ove introitare le 
somme accreditate all'Ente a fronte di servizi emessi dall'Ufficio. 
• che occorre accertare, per l’esercizio finanziario 2018, gli introiti relativi ai superiori titoli di pagamento 
• che in applicazione del  richiamato principio contabile applicato alla contabilità finanziaria le entrate derivanti da 
crediti di dubbia e difficile esazione sono soggetti ad un accantonamento al Fondo di Difficile Esigibilità (FCDE) ai 
sensi del punto 3.3 del principio contabile; 
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
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Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, 
1. Di accertare in funzione delle pratiche lavorate relative al recupero spese di sicurezza di Protezione Civile, per 

il periodo dal 30/03/2018 al 26 novembre l'importo di €  672,16        al cap. 338.1 cod. Bilancio 3.05.99.99.999 
esigibilità 2018;

2. Di aggiornare l'accertamento indicato al punto precedente con successive comunicazioni relative alle somme 
incassate;

3. 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; 

 

Ragusa,  29/11/2018 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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