
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 150 del 24/12/2018

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

  
 

OGGETTO: RETTIFICA ALLA D. D. N. 2233 DEL 11/12/2018 - CONCESSIONE 
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE RELATIVO AL RESTAURO DEI PROSPETTI E 
AL RECUPERO DELL’EDILIZIA ABITATIVA, NEI CENTRI STORICI DI RAGUSA. 
DITTA: PLUCHINO GIULIO, VIA DEL MERCATO 116 RESTAURO ESTERNO SALDO 
FINALE

Il Redattore: Scarso Pasqua 

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;
Richiamata integralmente la determinazione del Settore 4. n. 2233 del 11/12/2018 di "Concessione 

contributo  in  conto  capitale  relativo  al  restauro  dei  prospetti  e  al  recupero  dell’edilizia 
abitativa, nei Centri Storici di Ragusa. Ditta: Pluchino Giulio, via del Mercato 116 Restauro 
Esterno - SALDO FINALE;

Considerato che per mero errore nel dispositivo di Determina al punto 1)   Di erogare la somma 
complessiva di  €. 27.793,00 per il restauro esterno dell’immobile sito in via   del Mercato 
116, alla ditta Pluchino Iolanda, nella qualità di amministratore e legale rappresentante 
della “ITALCANTIERI”, giusto atto n. 79220 di repertorio n. 23397 di Raccolta, che si 
trasmette in allegato, per il saldo del contributo,

Rilevato che il contributo da erogare va fatto alla "ITALCANTIERI"
Visto  la  D.  D,  n.  1399  del  07/09/2018  di  delega  funzioni  dirigenziali  all’arch.  Marcello 

Dimartino;
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;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’Art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 47 dello statuto di questo Comune; 

 DETERMINA
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1. Di rettificare, ferma restando in ogni sua parte, la determinazione dirigenziale n. 2233 del 11/12/2018  "Di 
erogare la somma complessiva di €. 27.793,00 per il restauro esterno dell’immobile sito in 
via   del  Mercato  116,  alla  ditta "ITALCANTIERI,   amministratore  e  legale 
rappresentante  Pluchino  Iolanda  ”,  giusto  atto  n.  79220  di  repertorio  n.  23397  di 
Raccolta, che si trasmette in allegato, per il saldo del contributo;

2. Dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa in quanto 
trattasi di mera rettifica.

 

 

Ragusa,  24/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

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