
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 260 

del 21/12/2018

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

  
 

OGGETTO: CONTRIBUTO ORDINARIO DI  € 15.000,00 ALL’ ASSOCIAZIONE 
PERSONE DOWN “ALBA CHIARA”.

Il Redattore: Bongiovanni Tiziana 

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 12.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione (PEG) 2018-2020;

   che il Comune di Ragusa, nell’ ambito delle proprie funzioni istituzionali può procedere all’erogazione 
di contributi, ai sensi del vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi  
finanziari a persone fisiche, enti ed associazioni, approvato dal consiglio comunale con atto n.23 del 
30 marzo 1992;
che l’associazione Down “Alba Chiara”, opera senza fini di lucro in favore delle persone down e dei  
disabili  con  deficit  psico-fisico,  svolgendo  un’intensa  attività  diretta  ad  aiutare  i  disabili  
nell’inserimento e nell’integrazione scolastica, lavorativa e sociale, costituendo altresì un punto di  
riferimento per le famiglie;

      che tale associazione, che opera in continuità nell’ambito del territorio comunale con finalità socio-
assistenziale e socio-sanitarie, ha avanzato istanza di contributo ordinario per lo svolgimento di attività sulla 
base di bisogni educativi, esigenze e potenzialità, come dettagliatamente illustrate nella relazione annuale 
presentata dall’associazione in allegato alla richiesta di contributo; 
 
       che detta istanza risulta ammissibile alla concessione del contributo perché compatibile con le iniziative 
e le attività avente finalità di interesse collettivo che il comune si propone di perseguire e raggiungere;
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      Ritenuto di concedere il contributo all’Associazione Down “Alba Chiara” tenuto conto dei piani di spesa 
presentati  nell’istanza,  della  consolidata  esperienza,  delle  iniziative  programmate  e  della  affidabilità  
dell’associazione alla luce dell’esperienza acquisita;

     Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti,  
indicati nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si invia;

    Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 
determinazioni dirigenziali; 

    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

1) Di concedere, per le motivazioni sopra esposte, un contributo di € 15.000,00 all’Associazione Down 
“Alba Chiara”;

2)      Di erogare la superiore somma di € 15.000,00 all’Associazione Down “Alba Chiara”, nella persona  
del  legale  rappresentante  sig.  Mantello  Rita,  a  mezzo  coordinate  Bancarie: 
IT60J0503617000CC0001001588,   in  quanto  al  50%  all’approvazione  del  presente  atto  e  in 
quanto al saldo a presentazione di apposita relazione e rendiconto delle spese, corredato da regolari  
fatture;

3)     Impegnare la somma di € 15.000,00 quale contributo per le attività dell' associazione Down "Alba  
Chiara" al cap. 1693.2 cod. Bil. 12.02-1.04.04.01.001 del P.E.G. 2018, scad. 31/12/2018;

4)   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,  21/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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