
CITTA' DI RAGUSA

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

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

  
 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE A VOLONTARIO DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO 
ENERGIA -  PROGETTO "MI IMPEGNO A RAGUSA" . IMPEGNO DI SPESA.

Il Redattore: Licitra Carmelo 

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;
- l'Amministrazione Comunale di Ragusa, con Deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del 24/01/2014, ha istituito  
il Servizio di Volontariato comunale;
- il servizio Energia di questo settore è onerato ad espletare con sollecitudine svariate mansioni di tipo amministrativo  
connesse ai procedimenti di approvvigionamento di beni e servizi indispensabili tramite CONSIP s.p.a. e/o Me.PA. che, 
con la attuale deficitaria dotazione di risorse umane impiegate, rischiano di esporre l'Ente a ritardi nei controlli e nelle  
liquidazioni con conseguenti oneri per interessi di mora, spese di incasso e spese legali;
Ritenuto  di  poter  convenientemente  usufruire  di  un  addetto  appartenente  alla  lista  dei  soggetti  per  il   servizio di 
Volontariato comunale del progetto “Mi Impegno a Ragusa”;
Considerato che: 
- il volontario di tale progetto sarà chiamato a collaborare con il personale del servizio, per le finalità sopracitate;
-  bisogna impegnare la somma necessaria  per  il  rimborso delle spese sostenute dallo stesso per  l'espletamento del  
servizio richiesto, così come previsto dalla L. 266/91 tenuto conto che tali spese potranno essere rimborsate, previa 
esibizione della relativa documentazione;
- sussiste la convenienza economica e l'interesse del Comune per lo svolgimento del servizio in argomento;
-  la  somma da impegnare per  liquidare i  turni  che  il  volontario svolgerà nei  mesi  da Gennaio,  a  Giugno 2019 è  
quantificabile in €. 2.400,00;

Dato atto che si può impegnare la somma di € 2.400,00 al Cap. 1960_2 "Spese per il servizo energia" (Codice: 01.06-
1.03.02.09.004) del Bilancio 2019 in quanto, trattandosi di procedimento atto ad evitare pregiudizio al regolare iter 

di controllo e di liquidazione delle spese connesse alle succitate mansioni di competenza, la spesa risulta "necessaria 
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per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali", ai sensi delle disposizioni 
contenute nel comma 6  dell'art. 183 del D.lgs. 267/00; 
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

- Di impegnare la somma di €. 2.400,00 da utilizzare esclusivamente per il rimborso delle spese sostenute dal Servizio 
di Volontari Comunali operante presso il Settore VI – Servizio Energia e facente parte del progetto “Mi impegno a  

Ragusa” al Cap. 1960_2 "Spese per il servizo energia" (Codice:  01.06-1.03.02.09.004) del Bilancio di Previsione 
2018-2020 con esigibilità 2019;

- di dare atto che la spesa risulta, per le motivazioni espresse nella parte motiva,  "necessaria per garantire la  
continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali", ai  sensi  delle  disposizioni  contenute nel 
comma 6  dell'art. 183 del D.lgs. 267/00;
- 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;
- di dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << 
Amministrazione  Trasparente  >>  sezione  Provvedimenti  e  sottosezione  –  Provvedimenti  Dirigenziali  –  del  sito 
istituzionale di questo Ente; 

 

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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