
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Servizio Cultura e Manifestazioni, Gestione dei 
Beni Culturali, Biblioteca e Archivio Storico n° 201 del 24/12/2018

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

  
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA 
ECCE HOMO DELLA V° EDIZIONE DEL “PRESENTE VIVENTE SS. ECCE HOMO” 
NEI GIORNI 25,26,29,30 DICEMBRE 2018 E 1,5,6  GENNAIO 2019.
CIG:ZA12672B25

Il Redattore: Augeri Concetta 

Premesso:
che  l’ Amministrazione Comunale,  nell’ambito dei suoi più generali obiettivi strategici,  per 
promuovere la città in ambito turistico e culturale, intende procedere all’organizzazione del 
NATALE 2018;
che, pertanto, si rende necessario organizzare spettacoli, intrattenimenti e iniziative culturali 
varie da svolgersi in tutto il periodo natalizio;
che  il Sacerdote Giovanni Bruno Battaglia, Parroco della  Parrocchia SS.Ecce Homo con sede 
a Ragusa in via Minardi n.79, con nota  del 23.11.18  protocollo  n. 132479,  fà presente  che 
intende organizzare, nell’ambito del Natale 2018, la V° edizione del “Presepe Vivente Ecce 
Homo” da tenersi presso i locali della Parrocchia e negli spazi attigui nei giorni : 25,26,29,30 
dicembre  2018  e  1,5,6  gennaio  2019  e  chiede,  a  questo  Comune,   di  collaborare 
economicamente all'organizzazione della manifestazione ;
Che   la manifestazione, giunta ormai alla V° edizione ha visto negli anni passati  una numerosa 
partecipazione dei cittadini, una risonanza sul territorio e  valorizza la cultura delle tradizioni;
Che l' iniziativa costituisce un momento di aggregazione tra i parrocchiani valorizzando, altresì, 
i sentimenti di amicizia e di solidarietà;
Ritenuto opportuno, vista la documentazione presentata dalla Parrocchia SS Ecce Homo in cui 
si rilevano i vantaggi per l' Amministrazione e per la comunità locale collaborare,  con la stessa, 
alla riuscita della manifestazione citata facendosi carico, questo Comune, della somma di € 
1.000,00   da prelevare dal cap. 1657  Bil. 2018 –  Missione 05 – Programma 02 – Titolo 1 –  
Macroaggregato 03 - 3° Livello 01 – 4° Livello 02 – 5° Livello 999, per il pagamento delle 
spese necessarie;
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Preso atto  che attraverso il  SIMOG, per  la  procedura in  parola  è stato acquisito  il  CIG :  
ZA12672B25  ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.N 136/2010 e 
successive modifiche;
Verificata la regolarià del   DURC  e che il Parroco Sac. Giovanni Bruno Battaglia non rientra 
in nessun dei casi previsti dall’art.80 del D.lgs. 50/16 (come risulta dalla dichiarazione resa 
sotto forma di atto notorio); 
Vista la Deliberazione Consiliare n. 19 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento di Contabilità ai sensi dell’artt. 152 del D. lgs. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.18 di approvazione del documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 ed il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.18 con la quale è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2018/2020;
Dare Atto che il procedimento è corrente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;  
Vista  la Determinazione Dirigenziale n. 1912 del 15.11.2018 con la quale sono state delegate le 
funzioni Dirigenziali al sottoscritto Dott. Salvatore Giuffrida;
Dato atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del servizio 
gestione sistemi informativi,  nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottosezione " 
altro" ai sensi del D.Lgs N.33/13;
Sentito il parere dell'Amministrazione;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli art. 53 e 65 del Regolamento di Organizzazione 
degli Uffici e dei Servizi Comunali;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto e qui integralmente 
richiamate:

1) Organizzare,  in collaborazione con la Parrocchia SS Ecce Homo con sede a  Ragusa in 
via Minardi n.79, nell'ambito delle festività natalizie, la V° edizione del “Presepe Vivente SS. 
Ecce  Homo”  da  tenersi  nei  giorni  25,26,29,30  dicembre  2018  e  il  1,5,6  gennaio  2019 
assumendo,questo  Comune,l'onere  del  pagamento  delle  relative  spese  per  la  somma  di  € 
1.000,00 ; 
2) Dare Atto   che la Parrocchia SS Ecce Homo si farà carico dei restanti adempimenti 
previsti dalle attuali norme;            
3) Impegnare la somma di € 1.000,00 al cap. 1657 – Missione 05 – Programma 02 –Titolo 
1 – Macroaggregato 03 -  3° Livello 01 - 4° Livello 02 – 5° Livello 999- Scadenza 2018
4) Riservarsi di liquidare, con separato atto, la somma di € 1.000,00, esente IVA ai sensi 
dell' art.15 D.633/72, alla Parrocchia SS Ecce Homo dietro presentazione di fattura elettronica 
intestata al Comune di Ragusa e rendiconto delle spese sostenute;
5) Dare  atto  che  il  sottoscritto  ha  verificato  che   il   programma  dei   pagamenti  è 
compatibile con relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
6)     Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la sig.ra 

Maria Augeri del Servizio Cultura;
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7) Dare atto  che il presente provvedimento dovrà essere pubblicata dal responsabile del 
Servizio  Gestione  Sistemi  Informativi  nell’apposito  sito  “Amministrazione  trasparente” 
sottosezione “Altro” ai sensi  del Dlgs. 33/13 

 

Ragusa,  27/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
GIUFFRIDA SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

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