
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 188 
del 06/12/2018

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

  
 

OGGETTO: ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA SOMMA RELATIVA AL 
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE FITTI PASSIVI DEGLI 
UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO - COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Il Redattore: Rella Antonietta 

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;

Dato atto che:

con Decreto dell’Assessore Regionale del Lavoro n. 363/1993 sono state istituite nel territorio della 

Regione Siciliana, le “sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura”;

Che la sede circoscrizionale di Ragusa, individuata con il n. 53, comprende i comuni di S. Croce 

Camerina, Monterosso Almo, Giarratana e Chiaramonte Gulfi;

Vista la Legge n. 56/1987, art. 3, con la quale sono state dettate le direttive a cui devono attenersi le 

sezioni circoscrizionali “I Comuni ove ha sede la sezione circoscrizionale…sono tenuti a fornire i  

locali  necessari…I predetti  comuni ricevono dai  comuni compresi  nell’ambito territoriale…una  

quota di partecipazione all’onere finanziario sostenuto…”;

Dato atto che il  Comune di  Ragusa,  nell'anno 2002, ha assunto in locazione l’immobile  di via 

Maiorana di proprietà dell’avv. Giuseppe Stracquadaneo per destinarlo ad uffici della Scica, (giusta 

Deliberazione G.M. n. 1108 del 11.10.2001) e l’immobile di via Maiorana di proprietà della sig.ra 

Raffaela Bellassai per destinarlo ad archivio Scica (giusta Deliberazione n. 973 del 24.9.2002); 
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Rilevato che le quote di compartecipazione adottate con la Deliberazione 1108/2001, sono state 

fissate nella misura percentuale pari al 74% per il Comune di Ragusa, 9% per il Comune di S. Croce 

Camerina, 4% per il Comune di Monterosso Almo, 4% per il Comune di Giarratana e 9% per il 

Comune di Chiaramonte Gulfi;

Riscontrato:

- che nell’anno 2012, a seguito di diverse segnalazioni da parte dell’Ufficio Provinciale del Lavoro 

sull’inadeguatezza dei locali utilizzati per uffici e archivio Scica, sono stati reperiti nuovi spazi in 

via Empedocle di proprietà della ditta Sida;

- che si è pertanto proceduto con la D.D. n. 871 del 29.5.2012 a recedere dai contratti stipulati con 

l’avv. Stracquadaneo e con la sig.ra Bellassai e si è statuito di formalizzare il contratto con la Ditta  

Sida;

Dato atto che con la citata Determinazione è stato stabilito il canone da corrispondere alla Ditta 

Sida,  pari  ad  €  52.260,00  da  pagare  secondo  le  quote  proporzionali  stabilite  nella  Delibera 

1108/2001;

Dato atto, inoltre, che il Comune di Ragusa ha intimato più volte i Comuni di S. Croce Camerina, 

Monterosso  Almo,  Giarratana  e  Chiaramonte  Gulfi,  a  corrispondere  le  somme  dovute  per  le 

locazioni degli Uffici Centro per l'Impiego;

Rilevato, in particolare, che il Comune di Monterosso Almo, intimato al pagamento della somma di 

€ 27.149,52 (giusta nota prot. 76165/2016) ha chiesto, con nota prot. 84156 del 31.7.2017, una 

dilazione del pagamento, a causa di gravi cricità finanziarie;

Riscontrata la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio comunale, n. 

02 del 17.5.2017, con la quale il Comune di Monterosso Almo, ha fatto ricorso alla procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il debito € 27.149,52 è stato diluito in 20 anni;

Rilevato che in data 28.09.201, il Comune di Monterosso Almo ha trasmesso al Comune di Ragusa 

il bonifico bancario dell'importo di € 1.357,46 relativo al pagamento della 1^ rata di ammortamento 

per la quota di compartecipazione della locazione degli Uffici Centro per l'Impiego; 

Dato atto, pertanto, che è necessario incamerare il bonifico di € 1.357,46;

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;

DETERMINA

1. Dare atto, per la parte qui di interesse, che il Comune di Monteroso Almo ha fatto ricorso 

alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  ai  sensi  dell'art.  243  bis  D.Lgs. 

267/2000 e che, pertanto, il debito contratto con il Comune di Ragusa concernente la quota 
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di compartecipazione ai fitti passivi dell'Ufficio Centro per l'Impiego, pari ad € 27.149,52, 

è diluito in 20 rate annuali pari ciascuna ad € 1.357,46;

2. Incamerare  la  somma  di  €  1.357,46  relativa  al  pagamento  da  parte  del  Comune  di 

Monterosso Almo, della 1^ rata di ammortamento per la  quota di compartecipazione della 

locazione degli Uffici Centro per l'Impiego (giusta bonifico del 28.09.2018);

3. Accertare e incassare la somma di € 1.357,46 al  Cap. 346 – codice 3.05.02.03.002 – Bil. 

2018-  scadenza 31.12.2018.

 

Ragusa,  06/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

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