
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 147 del 18/12/2018

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

  
 

OGGETTO: SPESE ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI V.INC.A.) PER L'ISTRUTTORIA RELATIVEALLA PARTECIPAZIONE 
ALL'AVVISO BANDO PUBBLICO SOTTOMISURA 8.5 DEL P.S.R. SICILIA 
2014/2020PER IL PROGETTO DELLA R.N.O." PINO D'ALEPPO NEL TERRITORIO DI 
RAGUSA.

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; 
• a seguito di avviso Bando Pubblico relativo alla sottomissione 8,5 del P.S.R. Sicilia 2014/2020 (aiuto 

agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali,  
questo ufficio sta predisponendo un progetto esecutivo per un'intervento all'interno del RNO " Pino  
d'Aleppo , nel territorio di Ragusa";

• che ai fini della partecipazione del bando occorre acquisire i pareri dagli Enti Preposti, rela tivi alla  
la V.INC.A. (Valutazione d'incidenza ambientale);

Preso atto 
che ai sensi dell'Art. 91 della L.R. n° 9 del 07/05/2015 ai fini di avviare l'istruttoria delle procedure di cui  
sopra  occorre versare alle autorità competenti,  Regione Siciliana, al momento dell'inoltro dell'istanza di  
autorizzazione , la spese istruttoria come di seguito indicata:
V.INC.A ........................................................€ 2.000,00
Ritenuto, per quanto, sopra impegnare la complessiva somma di € 2,000,00 al capitolo 1685.3 cod. Bilancio 
08.01-1.03.02.11.999;      
contestualmente  autorizzare  l'ufficio  Ragioneria  a  provvedere  alla  al  pagamento  delle  spese  istruttorie  secondo  le 
modalita  stabilite  dal  Decreto  assessoriale  11  marzo  2005  "  modalità  di  pagamento  delle  entrte  derivantidalla  
prestazione dei servizi resi dalla Regione di cui all'art. 13 della L.R. n° 17 del 28/12/2004 
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
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1. Di  impegnare  la  complessiva  di  somma  di  €  2,000,00   al  capitolo  1685.3  cod.  Bilancio  08.01-
1.03.02.11.999 che sara'  cosi suddivisa e versata come di seguito indicato :
versamento di € 2,000,00 su  C.C. Bancario (IBAN: IT30D0760117000000010694974), intestato a “Regione 
Siciliana – UNICREDIT SPA – Ufficio Provinciale Cassa Regionale”, indicatndo nella causale il CAPO XXII 
– Capitolo 1991 con Causale "Comune di Ragusa, Spese di istruttoria  per V.INC.A  per progetto esecutivo 
per un'intervento all'interno del RNO " Pino d'Aleppo , nel territorio di Ragusa;

2. dare mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere alla liquidazione e versamento delle suddette somme; 
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 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. 

 

Ragusa,  18/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

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

Pagina 2/2


	
	

