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OGGETTO: PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE 
"DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI" E COMPENSAZIONE DEL CONTRIBUTO 
DOVUTO DALL'ASSOCIAZIONE DTI AL COMUNE DI RAGUSA AI SENSI DELL'ART. 
7 DELL'AVVISO PUBBLICO N. 101/2017/DTI/PCD DELL'11/10/2017.

Il Redattore: Maria Antoci 

Premesso  che l’Amministrazione Comunale, nell’intento di compiere azioni capaci di incidere sullo 
sviluppo turistico locale, ha considerato di rilevante importanza per il potenziamento del settore 
turistico nella città di Ragusa e il perseguimento degli obiettivi di sviluppo turistico di tutto il territorio 
Ibleo di aderire, con Deliberazione di C.C. n. 63 del 09.06.2010, versando annualmente una quota 
associativa fissa, all’Associazione “Distretto Turistico degli Iblei”; 
Considerato che il Comune di Ragusa  risulta ancora socio del Distretto Turistico degli Iblei in 
quanto con la Deliberazione del C.C. n. 31 del 21.04.2016 aveva deliberato di recedere dalla qualità 
di socio del Distretto Turistico degli Iblei dopo il collaudo e la rendicontazione del “Progetto per la 
creazione della carta di valorizzazione del Distretto Turistico degli Iblei e per lo sviluppo a valere 
sul progetto delle attività promozionali correlate” a valere sul PO FESR 2007/2013 in ragione del 
bando:  “Cofinanziamento  dei  Progetti  di  Sviluppo  proposti  dai  Distretti  Turistici  Regionali”, 
progetto tutt'ora in corso;
Preso atto che con verbale n. 38 del 20 marzo 2018, il Comitato Direttivo, ai sensi degli artt. 6 e 11 
dello Statuto dell’Associazione “Distretto Turistico degli Iblei”, ha riconfermato gli importi delle 
quote associative degli anni precedenti, per cui la quota da versare da parte del Comune di Ragusa, 
in qualità di socio ordinario, risulta invariata rispetto agli anni precedenti e pari a € 10.999,95; 
Premesso che  con nota prot. n. 38/2018/DTI/PCD del Distretto Turistico degli Iblei,  assunta al 
protocollo dell’Ente col n. 44685 del 18-04-2018 è pervenuta a questo Ente, per l’anno 2018, la 
richiesta  di  pagamento  della  suindicata  quota  associativa  con  allegata  ricevuta  di  versamento, 
allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;
Considerato che il Distretto Turistico degli Iblei, con Avviso Pubblico n. 101/2017/DTI/DG del 

Pagina 1/3



24.05.2017 ha indetto un bando per il sostegno alle spese di realizzazione delle manifestazioni di 
richiamo turistico promosse dagli Enti pubblici associati al Distretto turistico al quale il Comune di 
Ragusa ha partecipato con istanza prot. n.80/17/DTI del 26/06/2017, proponendo la manifestazione 
“A Tutto Volume”, organizzata dall'associazione Extempora e cofinanziata dall'Ente;
Preso atto che, con provvedimento n. 161/2017/DTI/PCD/ dell'11.10.2017 secondo i termini e le 
modalità previste al punto 8 e seguenti dell'Avviso Pubblico suddetto, il Distretto Turistico degli 
Iblei comunicava al Comune di Ragusa che era stata disposta la concessione del contributo nei 
confronti dell'Ente risultato, pertanto, assegnatario del contributo di Euro 5.000,00;
Considerato  quanto sopra, dovendo il Comune di Ragusa versare al Distretto Turistico la quota 
associativa per il 2018, pari ad Euro 10.999,95 si impegnano per differenza e a compensazione 
della somma dovuta dal Distretto, Euro 5.999,95 al Cap. 1708.5 - Missione 07 - Programma 01 - 
Titolo 1 - Macroaggregato 04 - 3° livello 01 - 4° livello 02 - 5° livello 999 - Bil. 2018; 
Considerato il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 
24-03-2017, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs 267/2000; 
Considerato che con deliberazione consiliare n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il documento 
unico  di  programmazione  (DUP)  2018,  con  esso  il  Piano  di  utilizzo  delle  risorse  derivanti 
dall'applicazione dell’imposta di soggiorno relativo all’anno 2018 ed il bilancio di previsione per il 
triennio 2018/2020;
Considerato  che con deliberazione della G.M. n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018/2020;
Vista  la  determinazione dirigenziale  n.1912 del  15.11.2018 con la  quale  sono state  delegate  al 
sottoscritto le funzioni dirigenziali dei servizi V, VI, VII del Settore VII;
Dato atto  che il procedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG 
sopra richiamati;
Visto  l'art.  53 del vigente Regolamento di Organizzazione degli  Uffici  e Servizi  Comunali  che 
attribuisce ai Dirigenti la gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al 
settore di competenza;
Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA 
Per le motivazioni sopra esposte e integralmente richiamate nel dispositivo
1. provvedere, al pagamento della quota associativa per l’anno 2018 al Distretto Turistico degli 
Iblei, Viale del Fante n. 11 – 97100 Ragusa;
2. dare  atto  che  l’impegno  di  cui  al  presente  provvedimento  attiene  a  spesa  obbligatoria  per 
l’esercizio finanziario 2018 per il fatto che il Comune è ancora socio del Distretto per i motivi di cui 
alla parte espositiva del presente atto; 
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;
4. impegnare, per la quota associativa che il Comune di Ragusa deve versare al Distretto Turistico 
degli Iblei per il 2018, a compensazione della somma relativa al contributo dovuto dal Distretto 
all'Ente, come ampiamente motivato in premessa, la somma di Euro 5.999,95  imputandola al Cap. 
1708.5 - Missione 07 - Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato 04 - 3° livello 01 - 4° livello 02 - 
5° livello 999 - Bil. 2018;
5. autorizzare l’Ufficio di Ragioneria a liquidare il superiore importo, al Distretto Turistico degli 
Iblei, presso CREDITO EMILIANO – Agenzia di Ragusa – al Codice IBAN che sarà comunicato 
direttamente al settore Ragioneria; 
6. dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2018;
7.  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  la  dott.ssa  Maria  Antoci,  Responsabile  del 
Servizio Turismo del Settore VII; 
8. dare atto che ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 art. 26, comma 1, il presente atto sarà pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”,  sottosezione 
“Altro”.
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Ragusa,  17/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
GIUFFRIDA SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

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