
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 246 

del 14/12/2018

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA A SEGUITO APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 
PER SALDO POSTI AGGIUNTIVI SPRAR ANNO 2016

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 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2134 del 06/12/18  con  la quale è stato utilizzato l'avanzo di  
amministrazione vincolato per € 58.310,00, derivante dall'applicazione del principio contabile applicato alla 
contabilità finanziaria di cui al punto 5.2, lett. c) del D.Lgs. 267/00,  per l'accredito del saldo anno 2016 del  
contributo  dei  posti  aggiuntivi  SPRAR,   costituiti  da  n.  10  soggetti  ospitati  presso  il  centro  "Famiglia 
Amica", che è stato incassato al Cap. 119.5, a residuo 2016 con Determinazione Dirigenziale n. 2563 del  
28/12/2017 e che è stato accantonato quale avanzo vincolato nel Rendiconto di gestione 2017;
Dato  atto  che  l'utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione  vincolato  per  €  58.310,00  di  cui  sopra,  è  stato 
imputato al  cap.  1000 "avanzo di  amministrazione" ed è stato applicato al cap.  1916.2 cod.  Bil.  12.04-
1.03.02.15.999;
Tenuto conto che occorre impegnare   € 58.000,00 per procedere  alla liquidazione della somma spettante alla 
Fondazione San Giovanni Battista, gestore del Progetto SPRAR, per il servizio reso per l'ospitalità di n. 10 
soggetti immigrati presso il centro "Famiglia Amica";
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 il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla  
propria comptetenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

 DETERMINA
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1. di prendere atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2134 del 06/12/18 è stato approvato, ai sensi dell'art. 175  
comma 5 – quater lett. c) del D.lgs 267/00, l'avanzo di amministrazione vincolato per € 58.310,00 imputato ad cap. 
1000 "avanzo di amministrazione" e applicato al cap. 1916.2 cod. Bil 12.04-1.03.02.15.999;
2. di impegnare la spesa di  € 58.310,00  per il  servizio reso  dalla Fondazione san Giovanni Battista,  gestore del  
Progetto SPRAR, per l'ospitalità di n. 10 soggetti immigrati presso il centro "Famiglia Amica nell'anno 2016, al cap. n.  
1916.2, cod. Bil. 12.04-1.03.02.15.000 del P.E.G. (2018), scad. 31/12/2018
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;
  

Ragusa,  14/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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