
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 174 

del 17/10/2018

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

  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE MISSIONE A PALERMO DELLA DOTT.SSA ROSARIA 
CECCHINO E DELL'AUTISTA DEL COMUNE DI RAGUSA GIUSEPPE SALONIA, PER 
LA CONSEGNA DEL PLICO DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI  CANTIERI DI 
SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO LAVORO DELLA REGIONE SICILIA.

Il Redattore: Schininà Antonella 

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 2018-2010;
- con deliberazione G.M. n. 366 del 12/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

gestione per il triennio 2018/2020;
Visto che la direttiva 26/07/2013 pubblicata in G.U.R.S. n. 39 del 23/08/2013, l'Assessore regionale della  
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, in ossequio alle deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del  
06/giugno 2013 e  n.  241 del  03/07/2013 ha  emanato specifici  indirizzi  per  l'attuazione  dei  "cantieri  di 
servizi",  quali  misure  straordinarie  ed  urgenti  attraverso  le  quali  mitigare  la  condizione  di  povertà  ed  
emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali in Sicilia;

• che la legge di Stabilità Regionale n. 3/16 art. 15 comma 1 prevede l'istituzione dei cantieri di servizi  
in favore dei Comuni dell'isola che non hanno potuto fruire del finanziamento previsto nel 2014 per  
esaurimento fondi;

• che con nota Regionale n. 13524 del 30/04/2018 è stato comunicato l'elenco di tutti i Comuni aventi  
diritto al finanziamento dei cantieri di servizi di cui anche il Comune di Ragusa;

• che con il D.D.G. n. 7713 del 16/05/2018 sono state approvate le Linee guida per il finanziamento 
dei Cantieri di servizi di cui all'art. 15 comma 1 L.R. 3/16;

• che il R.U.D.L. n. 7714/Serv.II del 16/05/2018 approva il piano di riparto per il finanziamento dei  
Cantieri di servizi di cui all'art. 15, comma 1 della L.R. 3/16, assegnando al Comune di Ragusa la  
somma di € 94.790,23;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 277 del 31/07/2018, con la quale si da mandato al Dirigente 
del  settore  VIII  di  predisporre  tutti  gli  atti  al  fine della richiesta  di  finanziamento assegnato così  come 
disposto dalle Linee Guida;
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Considerato che l'ufficio ha predisposto tutti gli atti ed ha redatto due programmi di lavoro riguardanti la  
custodia, la vigilanza e la pulizia dei bagni all'interno dei Giardini Comunali nonchè stilato e approvato le  
graduatorie degli ammessi agli stessi;
Vista la data di consegna del Plico di richiesta di finanziamento fissata per il 15 ottobre 2018 che implica 
altresì l'obbligo di far pervenire la documentazione opportunamente corredata di tutti gli atti richiesti dalle  
linee guida già citate, a Palermo presso il Servizio 2^ Assessorato al lavoro  e alle Politiche per la famiglia –  
brevi  mano o con Raccomandata A-R per la quale non fà fede il  timbro postale bensì l'arrivo presso il  
protocollo di entrata del predetto assessorato entro la data stabilita;
Considerata  l'importanza  di  rispettare  la  data  di   consegna  che  non  sarebbe  stata  certa  nel  caso  della 
spedizione della Raccomandata,  non essendo l'Ente in grado di  poter  prevedere  gli  eventuali  ritardi  del  
servizio postale;
Ritenuto, di autorizzare la dott.ssa Rosaria Cecchino e il dipendente Giuseppe Salonia, autista del Comune di 
Ragusa, a recarsi a Palermo giorno 15/10/2018, a consegnare personalmente il Plico contenente tutti gli atti  
richiesti  dalle  Linee  Guida  per  accedere  al  Finanziamento  Regionale  dei  Cantieri  di  Servizio  pena 
l'esclusione dal Finanziamento;
Dato  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;
Considerato  che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei  dirigenti, 
indicati nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si rinvia;
Visto il successivo art.  65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle  
determinazioni dirigenziali;
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
Per le motivazioni in premessa:
1) Autorizzare la dott.ssa Rosaria Cecchino e il dipendente autista Giovanni Salonia a recarsi a Palermo  
giorno  15/10/2018  per  consegnare  Brevi  Manu  il  Plico  contenenti  gli  atti  necessari  all'accesso  al 
finanziamento regionale per i cantieri di servizi;
2) Dare atto che la consegna Brevi Manu è necessaria e urgente al fine di accertare personalmente l'arrivo del  
Plico,  che non sarebbe stato certo nel caso della spedizione della Raccomandata, non essendo l'Ente in grado 
di poter prevedere gli eventuali ritardi del servizio postale;
3) Impegnare complessivamente la spesa presunta di € 40,00 al Cap. 1040/0 (si specifica a scopo puramente 
indicativo nelle more della prossima approvazione da parte della Giunta Municipale del Piano esecutivo di 
gestione) del P.E.G. - cod-bil. 01.10-1.03.02.02.002 scadenza 31 dicembre 2018;
4) Dare atto che le somme effettivamente  spese da ciascuno dei  partecipanti  autorizzati  in narrativa ed  
anticipate dagli stessi, saranno liquidati a saldo dietro presentazione di rendicontazione analitica supportata  
da idonee pezze giustificative;
5) 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.Dlgs. 267/00

  

Ragusa,  07/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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