
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Autorità Urbana Ragusa - Modica n° 194 del 
10/12/2018

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

  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE CONCETTA FARINA A 
PARTECIPARE ALL'INCONTRO TECNICO A PALERMO RELATIVO AD AGENDA 
URBANA RAGUSA - MODICA GIORNO 11/12/2018

Il Redattore: Farina Concetta 

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;
  i  Comuni di Ragusa e di Modica,  rispettivamente con Deliberazione di Giunta Municipale n. 
306/2016  e  n.  123/2016  hanno  approvato  lo  schema  di  Protocollo  di  Intesa  finalizzato  alla 
costituzione  dell'Autorità  Urbana  per  la  predisposizione  della  Strategia  di  Sviluppo  Urbano 
Sostenibile, SUS, prevista dal Programma Operativo FESR 2014-2020;

  il  Comune  di  Ragusa,  con  deliberazione  G.M.  n.  67  del  16/02/2017  ha  istituito  l'ufficio  
temporaneo  denominato  "Autorita'  Urbana  Ragusa-Modica”,  quale  struttura  organizzativa 
autonoma con sede presso i locali del Settore V in Piazza San Giovanni; 

   con Deliberazione di Giunta Municipale n. 65 del 20/02/2018 del Comune di Ragusa e n. 77 del 
06/03/2018 del Comune di Modica è  stato approvato il  “Piano di Organizzazione dell'Autorità  
Urbana”;

  tale piano è stato dichiarato conforme ai criteri previsti dalla DGR n. 274/16 per l’ammissibilità 
dell’Autorità Urbana, come comunicato dal Dipartimento Regionale alla Programmazione con nota 
n. 4515 del 16/03/2018;

  l’Autorità Urbana delle città di Ragusa e di Modica è la struttura responsabile dell’attuazione della 
Strategia di Sviluppo Sostenibile Urbano (SISUS) approvata con Deliberazione di Giunta Munici-
pale del Comune di Ragusa n. 191 del 23.05.2018 e con Deliberazione di Giunta Municipale del  
Comune di Modica n. 176 del 23.05.2018, valutata positivamente dalla Commissione Interdiparti-
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mentale istituita presso il Dipartimento Regionale della Programmazione, come comunicato con 
nota prot. n. 10333 del 18/06/2018;

Considerato che con Delibera di Giunta Municipale n. 369 del 16/10/2018 il Comune di Ragusa 
ha  approvato  il   Sistema  di  Gestione  e  Controllo  (SiGeCo)  dell’Organismo  Intermedio  (OI) 
necessario  all'attuazione  della  Strategia  di  Sviluppo  Urbano  Sostenibile  (SUS)  e  del  relativo 
Manuale  delle  Procedure  per  la  selezione  delle  operazioni,  individuando  il  personale  che  si 
occuperà  della  gestione  delle  diverse  unità  operative  dell'OI  e  specificatamente  all'area 
Amministrativa, all'area Tecnica e all'area Monitoraggio;

Dato atto che a breve il Dipartimento Regionale della Programmazione conferirà la Delega di Or-
ganismo Intermedio rendendo attuativa la fase gestionale;

Vista la nota prot. n. 19802 del 06/12/2018 di convocazione all'incontro finalizzato ad effettuare il 
controllo preventivo dell'istituendo Organismo Intermedio/Autorità Urbana Ragusa-Modica che si 
terrà  giorno  11  Dicembre  2018  alle  ore  16,00  presso  il  Dipartimento  Regionale  della 
Programmazione, allegata al presente atto;

Richiamata la nota n. 116941 del 19/10/2018 del Segretario Generale con la quale è stato disposto 
che la dott.ssa Concetta Farina facesse parte del costituendo servizio autonomo “Autorità Urbana 
Ragusa-Modica”

Ritenuto  pertanto opportuno  autorizzare la dipendente Concetta Farina, a partecipare all'incontro 
dell'11 Dicembre p.v.  a recarsi a Palermo con autovettura di servizio il cui uso è autorizzato con 
analogo provvedimento del Settore V; 
Considerato che occorre impegnare la somma complessiva di € 25,00 per il rimborso delle spese di 
vitto che la dipendente sosterrà nell'ambito della missione;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017
Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  64 del  30.10.1997,  che  attribuisce ai  dirigenti  di 
Settore  la  gestione  delle  attività  finanziarie  nell’ambito  degli  obiettivi  assegnati  al  settore  di 
competenza
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed inte-
grazioni

 DETERMINA
 Per quanto specificato in premessa,

1. autorizzare la Dott.ssa Concetta Farina a recarsi a Palermo, con il mezzo di servizio il cui 
uso  è  autorizzato  con  analogo  atto  del  Settore  V,  giorno  11/12/2018  per  partecipare 
all'incontro  previsto  alle  ore  16,00  presso  il  Dipartimento  della  Programmazione  della 
Regione  Siciliana  nell'ambito  del  processo  di  accompagnamento  e  co-progettazione  che 
porterà all'istituzione dell'Organismo Intermedio di Agenda Urbana Ragusa-Modica, come 
da convocazione allegata al presente atto; 

2. impegnare la somma di € 25,00 presuntivamente occorrente per sostenere le spese di vitto 
della dipendente di cui al precedente punto 1 al Cap. n. 1040 Bilancio 2018 Cod. Bil. 01.10-
1.03.02.02.002 Scadenza: esigibilità al 31.12.2018

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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Ragusa,  10/12/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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