
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Servizio Cultura e Manifestazioni, Gestione dei 
Beni Culturali, Biblioteca e Archivio Storico n° 171 del 30/11/2018

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNO DI  SPESA PER LA  COSTITUZIONE DI UN  FONDO DA 
UTILIZZARE PER LA  TUTELA DELLA   COLLEZIONE GABRIELE AREZZO DI 
TRIFILETTI.    
CIG:ZA72603C27.

Il Redattore: Sgarioto Daniela 

  PREMESSO che:

 Occorre  tutelare  la  collezione  Gabriele  Arezzo  di  Trifiletti  acquisita  dal  Comune  con 
Determinazione Dirigenziale  annotata al Registro Generale al N 2233 in data 14.11.2014, 
collezione dichiarata dall'Assessorato Regionale ai Beni Culurali di eccezionale interesse 
etnoantropologico, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs N 42 del 22.01.2014 e s.m.i. e 
costituita da 2782 pezzi;

 Verificato  che  il   deposito   del  MUDECO è  pronto  per  accogliere  l'  intera  collezione, 
pertanto, si rende necessario l'acquisto  sia di scaffalature che di altre attrezzature  che lo 
rendano pienamente funzionale per una definitiva ed  ottimale custodia  dei capi;

    
CONSIDERATO che :

• con Deliberazione di G. M. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione 2018.2020;

•  con Deliberazione di G.M. N. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione  (PEG) 2018-2020;

• che  con  Deliberazione  Consiliare  N.  19  del  24.03.2017  è  stato  approvato  il  nuovo 
Regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152  del D.Lgs N. 267/00,

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati e che pertanto occorre procedere ad impegnare la somma di € 2771,88 
da prelevare dal Cap. 2193.1  – Missione 05, Programma 02- Titolo 2 Macroaggregato 02- 3° livello 
01-4°livello 05-5° livello 999;
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Dato atto che detta somma verrà spesa sotto la diretta responsabilità del dirigente del Settore VII o 
di  un  suo  delegato,  con  capacità  di  spesa  unitaria  entro  i  limiti  previsti  dal  Regolamento  di 
Economato  vigente  nel  Comune  di  Ragusa  approvato  con  Deliberazione  di  C.C.  N.  35  del 
12.01.1985, modificato con Deliberazione Commissariale N. 58 del 16.06.1994  e ratificata con 
Deliberazione di C.C. n 143 del 24.11.1994, con pagamento per liquidazione della fattura entro 30 
gg dalla data di emissione della stessa, previa dichiarazione del responsabile del servizio che  il 
lavoro e /o la fornitura è avvenuta regolarmente;

Dato atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata nel sito ufficiale del Comune di 
Ragusa  nell'apposita  sezione  "  Amministrazione  trasparente"  sottosezione  "  Altro"  ai  sensi  del 
D.Lgs N 33/13
  
Dato  atto  che atteraverso il  SIMOG, per  la  procedura in  parola,  è  stato acquisito  il  Codice di 
identificazione gara CIG: ZA72603C27 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 
della L. N 136/2010 e successive modifiche;
 
Vista la Determinazione Dirigenziale N 1912 del 15.11.2108 con la quale sono state delegate al 
sottoscritto  le funzioni dirigenziali  per i servizi V, VI e VII del Settore VII;

Visto  l’ art.53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi comunali approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30.10.1997 che attribuisce al Dirigente la gestione 
delle attività finanziare nell’ ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza.

Visto  l’art.  65  del  medesimo  regolamento  in  ordine  alla  forma,   pubblicità  ed  efficacia  della 
Determinazione;

Visti gli art. 14 e 17 del Regolamento di contabilità Comunale,  approvato con delibera   del C.C. n° 
44 del 20/06/97;

Vista  l'attestazione sulla regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del Responsabile del 
Servizio Ragioneria;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto e qui integralmente 
richiamate:

1) Istituire un fondo di minute spese  di € 2771,88 da utilizzare  esclusivamente per l'acquisizione di 
attrezzature   necessarie  per  l'allestimento  definitivo  del  deposito  del  MUDECO  ove  verranno 
conservati i capi appartenenti della Collezione Gabriele Arezzo di Trifiletti  da spendere sotto la 
diretta responsabilità del Dirigente o da un suo delegato con capacità di spesa unitaria entro i limiti 
previsti dal vigente Regolamento di Economato;
  

2) Impegnare la somma  di € 2771,88 al Cap.  2193.1     Bil. 2018 Cod. Bilancio – Missione 05   – 
Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 02  - 3° Livello 01   – 4° Livello 05 – 5° Livello 999; 

3) 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;
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4) Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la Dr.ssa Daniela 
Sgarioto;

5) Riservarsi  di  provvedere ai  pagamenti  tramite  liquidazioni delle  fatture al  Servizio Finanziario 
competente che curerà l'emissione del mandato, previa dichiarazione del Responsabile del Servizio 
che la prestazione e/o fornitura è avvenuta regolarmente;

6) Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro l'anno 2108;

7) Di dare atto, inoltre  che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del 
Servizio Gestione sistemi informativi nell'apposito sito " Amministrazione trasparente" sottosezione 
" Altro" ai sensi del D.Lgs N 33 /13.

 

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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