
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 270 

del 28/12/2018

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

  
 

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL’ORATORIO CENTRO GIOVANILE SALESIANO PER 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GREST 2018  “ALLA RICERCA  DELL' 
AMICIZIA”.

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;
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;
Preso atto che il Comune, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali può procedere 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  deliberazione  n.  23  del 
30/03/92, all’erogazione di contributi anche a sostegno di manifestazioni;

Vista l’istanza assunta al n. 25706 del 01/03/18 del protocollo generale con la quale il Direttore del  
Centro giovanile salesiano ha chiesto un contributo per la realizzazione del progetto GREST 2018 
denominato “Alla ricerca dell' amicizia” ;

Considerato che l’istanza risulta redatta in conformità ai principi, ai criteri ed alle disposizioni 
previste dal predetto regolamento;
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Rilevato che l’assegnazione di un contributo è possibile in relazione al presupposto che l’iniziativa 
dell’Oratorio è riconducibile alla sussidiarietà orizzontale trattandosi di una attività del privato per 
estendere i servizi e le funzioni di interesse generale di competenza dell’Ente;

Che l’interesse generale è rappresentato dal target a cui è rivolta l’iniziativa quali: bambini, ragazzi, 
adolescenti e famiglie;

Che le attività del progetto, di carattere sociale, educative e sportive, sono analiticamente riportate 
nel progetto dell’Oratorio salesiano presentato al settore servizi sociali;

Rilevato  che  la  proposta  del  Centro  Giovanile  Salesiano  è  stata  accolta  dall’Amministrazione 
comunale che intende concedere un contributo di €. 3.000,00;

Visto  l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  64 del  30.10.1997,  che  attribuisce ai  dirigenti  di 
settore  la  gestione  delle  attività  finanziarie  nell’ambito  degli  obiettivi  assegnati  al  settore  di 
competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni

DETERMINA
 
Per le motivazioni e considerazioni esposte in premessa:

1.   Concedere al Centro Giovanile Salesiano un contributo di €. 3.000,00 per la realizzazione del 
progetto GREST 2018 denominato “Alla ricerca dell' amicizia”;

2.   Impegnare la spesa di €. 3.000,00 relativa al contributo di cui sopra, al Cap. 1693.2, cod. Bil. 
12.02-1.04.04.01.001 del PEG 2018, scadenza 31/12/2018; 

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;
 

Ragusa,  28/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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