CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e Centri
Storici n° 143 del 11/12/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE MISSIONE A PALERMO PER GIORNO 13/12/2018
ALL'ARCH. MARCELLO DIMARTINO
Il Redattore: Carrubba Giuliana
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;
• che giorno 13/12/2018 l'arch. Marcello Dimartino dovrà recarsi a Palermo , con auto di
servizio, presso l'Assessorato Regionale Territorio e ambiente per partecipare ad
un'audizione con il gruppo istruttore della CTS per discutere sul progetto riguiardante la
variante al Piano Regolatore Generale dell'area ex parco agricolo urbano ed aree
limitrofe eda lle aree per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Ragusa;
Considerato che:
• per tale missione è necessario impegnare la somma presunta di euro 100,00 per i pasti e
spese varie imputandola al capitolo 1039,4 del PEG 2018 Codice Bil. 01.06-1.03.02.02.002,
scadenza 2018;
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;
Visto l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;
Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia
delle Determinazioni Dirigenziali;
DETERMINA
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1) Autorizzare l'arch. Marcello Dimartino, a recarsi a Palermo, giorno 13/12/2018, con auto propria,
presso l'Assessorato Regionale 'Territorio e Ambiente per partecipare ad un'audizione con il gruppo
istruttore della CTS per discutere sul progetto riguiardante la variante al Piano Regolatore Generale
dell'area ex parco agricolo urbano ed aree limitrofe eda lle aree per l'edilizia residenziale pubblica
del Comune di Ragusa;
2) Impegnare la spesa presunta di € 100,00 imputandola al capitolo 1039,4 del PEG 2018 Codice
Bil. 01.06-1.03.02.02.002, scadenza 2018;
3) 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. Lgs. 267/00;
4) Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il
provvedimento al link “amministrazione trasparente”, sezione “provvedimenti” e sottosezione
“provvedimenti dirigenziali” del sito istituzionale del Comune.

Ragusa, 13/12/2018

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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