CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e Centri
Storici n° 142 del 07/12/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE RELATIVO AL
RESTAURO DEI PROSPETTI E AL RECUPERO DELL’ EDILIZIA ABITATIVA, NEI
CENTRI STORICI DI RAGUSA.
DITTA: PLUCHINO GIULIO, VIA DEL MERCATO 116 RECUPERO INTERNO
SALDO FINALE
Il Redattore: Scarso Pasqua
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;
- con deliberazione Consiliare n. 22 del 06/04/2011 è stata approvata la modifica integrale al
“regolamento Comunale per la concessione di contributi, a fondo perduto, per il recupero
dell’edilizia privata abitativa e per il restauro delle facciate esterne”, degli immobili ricadenti nei
Centri Storici di Ragusa, di cui alle zone A e B1 del P. R. G. approvato con D.A. n. 183/74;
VISTA:
la L.R. n.61 dell’11 aprile 1981;
il bando del 30/05/11;
la D. D. n. 876 del 21/06/2013 di approvazione delle graduatorie;
la delibera di C.C. n. 26 del 03/05/12 di approvazione del piano di spesa anno 2011 L. R. 61/81 che stanzia per
gli interventi in oggetto, la somma di €. 580.000,00 al Cap. 2504 imp. 1355/11 - 1368/11 – 1379/11;
la delibera di C.C. n. 49 del 01/08/2012 di approvazione del piano di spesa anno 2012 L. R. 61/81 che stanzia
per gli interventi in oggetto, la somma di €. 500.000,00 al Cap. 2504 imp. 1141/12;
la deliberazione di C. C. n. 54 del 04/08/16 con la quale si approvano il D.U.P. e il bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2016-2018;
la determina dirigenziale n. 821 del 23/05/17 di riaccertamento ordinario residui;
l’istanza di prot. 71100 del 29/07/2011 avanzata dalla ditta Pluchino Giulio, intesa ad ottenere un contributo a
fondo perduto, per il recupero interno dell’immobile sito in via del Mercato 116;
il parere espresso dalla Commissione Centri Storici nella seduta del 14/07/2016 verbale n. 996;
Visto la deliberazione di Giunta Municipale n. 247 del 10/07/2018 di Riaccertamento ordinario per la redazione del
Rendiconto della gestione anno 2017;
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CONSIDERATO:
che le opere sono state collaudate positivamente, giusto collaudo del 20/11/2018;
che il saldo del contributo da erogare, subordinato alle risultanze del collaudo finale inferiore all’importo del
computo metrico preventivo, il contributo concesso è di €. 37.525,00;
Vista la determina dirigenziale n. 1896 del 28/10/2016 di acconto del 30% pari ad €. 9.852,00 sul contributo
provvisorio concesso;
Ritenuto per quanto sopra a procedere al saldo la somma di €. 22.989,00 per il recupero interno dell’immobile de quo.
Preso atto che con prot. n. 135162 del 29/11/2018 è stato trasmesso una cessione di credito alla società
ITALCANTIERI legale rappresentante Pluchino Iolanda, che vanta un credito per l’esecuzione dei lavori
nell’immobile oggetto di contributo;
I riferimento a questa pratica si informa che, trattandosi di contributo concesso a privato cittadino per
l’esecuzione di lavori di recupero interno, il pagamento non necessita di alcun CIG e CUP in quanto non si tratta
di opere pubbliche.
Dato atto che la presente determina è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG sopra richiamati.
Visto la deliberazione di C. C. n. 19 del 24/03/2017 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità
dell’Ente.
Visto la D. D, n. 1399 del 07/09/2018 di delega funzioni dirigenziali all’arch. Marcello Dimartino;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’Art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 47 dello statuto di questo Comune;

DETERMINA
Per le motivazioni apportate in premessa:
1)
Di erogare la somma complessiva di €. 22.989,00 per il recupero interno dell’immobile sito in via del Mercato
116, alla ditta Pluchino Iolanda, nella qualità di amministratore e legale rappresentante della “ITALCANTIERI”,
giusto atto n. 79220 di repertorio n. 23397 di Raccolta, che si trasmette in allegato, per il saldo del contributo,
2)
Autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;
3)
Di imputare la somma di €. 22.989,00 con i fondi della L. R. 61/81 Art. 18; Bilancio 2018; Cap. 2504.1; Imp.
1860/15; Missione 05; Programma 01; Titolo 2; Macroaggregato 05; 3° livello 99; 4° livello 99; 5° livello 999;
scadenza esigibilità 2018;
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 del D. L.gs. 267/00;
5)
Di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata, a cura del Responsabile del servizio
Gestione Sistemi Informatici, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici”, del sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013.

Ragusa, 07/12/2018

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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