
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 266 del 10/12/2018

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

  
 

OGGETTO: RENDICONTO ENTRATA RELATIVA AI PROVENTI DEL RIMBORSO 
DELLA QUOTA PARTE DEI COMUNI ASSOCIATI - ANNO 2017

Il Redattore: Annamaria Vindigni 

Premesso che: con Delibera di Giunta Municipale n. 215 del 12-5-2010, n.168 del 6-5-2011 
e n. 134 del 1/4/2014 sono stati approvati dei protocolli di intesa tra il Comune di Ragusa ed i 
Comuni di Monterosso Almo, Giarratana e Chiaramonte Gulfi per la gestione congiunta 
dell'ambulatorio veterinario di Anagrafe Canina per gli interventi di sterilizzazione dei cani 
randagi nonché, in ultimo, per la gestione del canile sanitario;
Vista  la  Delibere  G.  M.n.134  del  1/4/2014,  con  la  quale  si  è  stabilito  il  criterio  di 

compartecipazione finanziaria dei Comuni associati  per la gestione congiunta del Rifugio 

Sanitario, sito a Ragusa in Zona Industriale 1^ fase, secondo cui ogni comune compartecipa 

alla gestione con una quota-parte calcolata in percentuale al proprio numero di abitanti;

Tenuto  conto della  necessità  di  rendicontare,  a  ciascun  comune  associato,  le  spese 

sostenute nel corso dell'anno 2017 che gravano sulla gestione del Rifugio Sanitario;

Visto che la ripartizione delle  spese viene fatta  in  percentuale rispetto  al  numero degli 

abitanti e che dai dati riportati dal sito internet dell'Istat, con i dati aggiornati al 1° gennaio 

2018 la popolazione risulta essere a Ragusa di 73.638 abitanti, a Chiaramonte Gulfi di 8.126 

abitanti, a Giarratana di 2.962 abitanti e a Monterosso Almo di 2.953 abitanti per un totale di 

87.679 abitanti, si ha per Ragusa una percentuale di 83,81%, per Chiaramonte Gulfi una 

percentuale  di  9,34%, per  Giarratana una percentuale  di  3,43% e per  Monterosso una 

percentuale di 3,42%;
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Essendo per  il  2017 la  spesa totale  di  €107.824,81 la somma che deve corrispondere 

Chiaramonte Gulfi è di € 10.070,84 più la spesa di ricovero e mantenimento di n. 27 cani a € 

3,60 al giorno (di cui € 3,17 per il ricovero e € 0,43 per il mantenimento) per  1.602 giorni di € 

5.767,2 per un totale di  € 15.838,04;  quella che deve corrispondere  Giarratana è di  € 

3.698,39, più la spesa di ricovero e mantenimento di un cane a € 3,60 al giorno (di cui € 3,17 

per il soggiorno e €0,43 per il mantenimento) per 365 giorni di € 1.314,00 per un totale di € 

5.012,39 e quella che deve corrispondere Monterosso è di € 3.687,61 come risulta dalla 

tabella allegata alla presente;

Vista la determinazione dirigenziale n. 615 del 3/04/2018 di accertamento delle entrate per 

l'anno 2018

Vista la deliberazione del C.C. n. 19 del 24/3/2017 con cui è stato approvato il regolamento 

di contabilità dell'Ente;

Vista la  deliberazione  del  C.C.  n.  28  del  26/9/2018  di  approvazione  della  nota  di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 e del bilancio 

di previsione 2018/2020- anno 2019;

Vista  la Deliberazione di G. M. n. 366 del 15/10/2018 con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.P.U.e nel 

P.E.G., sopra citati;

Considerato che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni 

dei Dirigenti, indicate nell'Art. 53 del vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi, al quale rinvia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e ss. mm. ii.;

Visto l'Art.  65 del predetto regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 

determinazioni dirigenziali;

Visto l'Art. 47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente 

richiamate: 
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1)  Approvare  il  rendiconto  delle  spese  sostenute  nell'anno  2017  per  la  gestione 

dell'Ambulatorio  della  clinica  veterinaria,  ammontanti  a  €107.824,81  e  la  conseguente 

ripartizione fra ciascun comune associato:

• Ragusa pari a  € 90.367,97,

• Chiaramonte Gulfi pari a € 10.070,84 più € 5.767,20 per ricovero e mantenimento di di 

27 cani per 1.602 giorni per un totale di € 15.838,04; 

• Giarratana pari a € 3.698,39 più € 1.314,00 per ricovero e mantenimento di un cane 

per 365 giorni per un totale di € 5.012,39;

• Monterosso pari a € 3.687,61, secondo il criterio di cui in premessa e come risulta 

dalla tabella allegata al presente atto per farne parte integrante;

2)  Trasmettere  il  rendiconto,  che  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento, delle spese ambulatoriali per l'anno 2017 all'Ufficio Ragioneria e a ciascun 

Comune associato  per  il  pagamento della  rispettiva  quota parte  espressa nel  prospetto 

allegato al presente provvedimento per il relativo rimborso, accertato con determinazione 

dirigenziale n. 615 del 3/4/2018;

3)Di nominare quale responsabile del procedimento l'Istruttore direttivo Lo Monaco Giovanna 

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

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