
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 152 del 27/12/2018

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

  
 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE L.R. 
61/81 - IMPEGNO SPESA € 255.500,00

Il Redattore: Arch. Marcello Dimartino 

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione (PEG) 2018-2020;

Premesso che:
• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione 2018 – 2020;
• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG) 2018-2020;
• con determinazione dirigenziale n. 1952 del 19/11/2018 è stata approvata la Variazione di bilancio 2018-2020 

per utilizzo avanzo vincolato fondi L.R. 61/’81;
Vista:

• la  deliberazione consiliare n.  60/1996, n.  5/2007,  n.  18/2008 e n.  21/2011 con le  quali  sono state  dettate  
“Norme per  l’erogazione dei  contributi  a  fondo perduto per  l’incentivazione delle attività  economiche nei 
centri storici di Ragusa”;

• le istanze di contributo presentate dalle seguenti ditte:
◦ Hotel Locanda Degli Iblei s.r.l.” di Occhipinti Vincenzo in qualità di Amministratore Unico (P.IVA 

01107590885);
◦ Cirnigliaro Antonino Biagio snc (P.IVA n° 01615120886);
◦ Brescia Marco (P. IVA 05262300873);
◦ Barocco Ibleo s.n.c. di Salvatore Bocchieri e Roberto Di Raimondo, con sede a Ragusa Ibla via Cap. 

Bocchieri n° 52, (P.IVA n° 01568650889);
◦ Trombatore Gianluca in qualità di legale rappresentante della ditta “Falegnameria San Giorgio” dei f.lli 

Trombatore s.r.l.s. (P.IVA: 01631260880);
◦ Giunta  Giuseppina,  titolare  dell’omonima  ditta  Giunta  Giuseppina,  inerente  l’attività  “TURISTICO 

RICETTIVA”,  volturata in data 30/05/2017 a favore della  ditta  GLOBI srl  Gruppo Lavoro Ospitalità 
Benessere Ibla srl P. IVA 01648670881, rappresentante e amministratore unico Benedetti Simone;
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◦ Giunta  Giuseppina,  titolare  dell’omonima  ditta  Giunta  Giuseppina,  inerente  l’attività  di  “CENTRO 
BENESSERE”, volturata in data 30/05/2017 a favore della ditta GLOBI srl Gruppo Lavoro Ospitalità 
Benessere Ibla srl P. IVA 01648670881, rappresentante e amministratore unico Benedetti Simone;

Dato atto che:
• i  fondi  sono  previsti  al  cap.  2504.7  “Contributi  per  Incentivazione  attività  economiche  –  L.R.  61/’81 

Applicazione Avanzo” cod. Bilancio 05.01-2.03.03.03.999;
• prima  dell’erogazione  del  contributo  devono  essere  emessi  i  decreti  di  concessione  dei  contributi 

conformemente a quanto previsto nel Bando approvato dal C.C. che prevede la stipula di apposita polizza 
fidejussoria e atto d’obbligo.

Vista la deliberazione consiliare n. 19 del 24/03/2017 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità  
ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs 267/2000;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra  
richiamati;
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;

• il  successivo  art.  65  del  medesimo  Regolamento,  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed  efficacia  delle 
determinazioni dirigenziali;

• il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
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
 

1. Impegnare la somma complessiva di € 255.500,00 quale contributo per incentivazione attività economiche alle 
seguenti ditte:
◦ € 61.500,00 alla ditta Hotel Locanda Degli Iblei s.r.l.” di Occhipinti Vincenzo in qualità di Amministratore 

Unico (P.IVA 01107590885);
◦ € 40.000,00 alla ditta Cirnigliaro Antonino Biagio snc (P.IVA n° 01615120886);
◦ € 42.000,00 alla ditta Brescia Marco (P. IVA 05262300873);
◦ € 13.000,00 alla ditta Barocco Ibleo s.n.c. di Salvatore Bocchieri e Roberto Di Raimondo, con sede a 

Ragusa Ibla via Cap. Bocchieri n° 52, (P.IVA n° 01568650889);
◦ € 19.000,00 alla ditta Trombatore Gianluca in qualità di legale rappresentante della ditta “Falegnameria 

San Giorgio” dei f.lli Trombatore s.r.l.s. (P.IVA: 01631260880);
◦ € 13.000,00 alla ditta Giunta Giuseppina, titolare dell’omonima ditta Giunta Giuseppina, inerente l’attività 

“TURISTICO RICETTIVA”, volturata in data 30/05/2017 a favore della ditta GLOBI srl Gruppo Lavoro 
Ospitalità  Benessere  Ibla  srl  P.  IVA 01648670881,  rappresentante  e  amministratore  unico  Benedetti  
Simone;

◦ € 67.000,00 alla ditta Giunta Giuseppina, titolare dell’omonima ditta Giunta Giuseppina, inerente l’attività 
di “CENTRO BENESSERE”, volturata in data 30/05/2017 a favore della ditta GLOBI srl Gruppo Lavoro 
Ospitalità  Benessere  Ibla  srl  P.  IVA 01648670881,  rappresentante  e  amministratore  unico  Benedetti  
Simone;

al cap. 2504.7 “Contributi per Incentivazione attività economiche – L.R. 61/’81 Applicazione Avanzo” cod. 
Bilancio 05.01-2.03.03.03.999, esigibilità anno 2018.

2. Dare atto che verranno redatti i decreti di concessione dei contributi a fondo perduto per incentivazione attività  
economiche conformemente a quanto previsto nel Bando approvato dal C.C. che prevede la stipula di apposita 
polizza fidejussoria e atto d’obbligo prima dell’erogazione del contributo.

3. Dare  mandato  agli  uffici  competenti  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nell’apposito  sito 
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” art.33 – 35 
del D.Lgs n.33/2013 e s.m.i.;

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 del D.L. 267/2000. 

Ragusa,  27/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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