
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
335 del 24/12/2018

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

  
 

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN FONDO DI €. 2.000,00 PER MINUTE SPESE DEL 
SERVIZIO AUTOPARCO.

Il Redattore: Aprile Concetta 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che il servizio autoparco è giornalmente chiamato a far fronte a numerosi e frequenti 
interventi, aventi quasi sempre carattere di urgenza inerenti alla manutenzione di autocarri e mezzi 
speciali (rabbocchi di olio, annotazioni nei libretti di circolazione, avviatori di batterie, acquisto di 
batterie), piccoli ricambi, revisioni mezzi, piccole riparazioni e lavaggi;
Ritenuto pertanto che occorre impegnare la spesa di €. 2.000,00 necessaria a garantire 
l'espletamento del  servizio suddetto;
Dato atto che  la somma verrà spesa sotto la diretta responsabilità del Dirigente del settore VI o un 
suo delegato, con capacità di spesa unitaria entro i limiti previsti dal Regolamento di Economato 
vigente nel Comune di Ragusa e con pagamento per liquidazione della fattura entro 30 giorni dalla 
data della stessa o della consegna se successiva, previa dichiarazione del responsabile del servizio, 
che il lavoro e/o la fornitura è avvenuta  regolarmente;
Visto il D.L.vo 50/16;
Visto la deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 di approvazione del D.U.P. 2018/2020;
Vista la Delibera di G.M. n. 366 del 15/10/2018 di approvazione del PEG 2018/2020;
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG 
sopra richiamato;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’ Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 
24/03/2017;
Visto l’art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
Delibera Consiliare n. 64 del 30/10/97 ;
Visto l'art. 4 comma 30 del regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con 
delibera di CC n° 66 del 08/11/2007;
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Vista la L. r. n° 23/98 relativa all'attuazione nella regione Siciliana di norme della Legge 15 Maggio 
1997, n° 127;
Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

1) Istituire un fondo di €. 2.000,00 da utilizzare esclusivamente per minute spese per 
l'esercizio di autocarri e mezzi speciali afferenti il servizio Autoparco, da spendere sotto la 
diretta responsabilità del Dirigente o un suo delegato con capacità di spesa unitaria entro i 
limiti previsti dal Regolamento di Economato vigenti nel Comune di Ragusa;

2) Impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 IVA inclusa,  al capitolo 1220,1 – Bilancio 
2018 – Missione 01 – Programma 11 - Titolo 1 -  Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° 
Livello 09 – 5° Livello 011, esigibilità anno 2018;

3) Dare atto che, la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P e nel P.EG. sopra richiamati;

4) Dare atto che le somme impegnate verranno spese correttamente alla destinazione del 
capitolo di impegno;

5) Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 
ai sensi dell’art. 183 comma 8, D.Lgs 267/00;

6) Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell'apposita sezione del sito 
denominato “Amministrazione Trasparente”.

  

Ragusa,  24/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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