
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 272 

del 28/12/2018

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

  
 

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED 
INVALIDI DEL LAVORO PER LA 68 GIORNATA NAZIONALE VITTIME  INCIDENTI 
SUL LAVORO

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  15.10.2018 è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
Che il Comune di Ragusa, nell' ambito delle proprie funzioni istituzionali può procedere ai sensi del 
vigente regolamento per la concessione di contributi e sussidi a persone fisiche, enti e associazioni, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 30 marzo 1992, all' erogazione di 
contributi a sostegno di manifestazioni locali;  
Che l' A.N.M.I.L., Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, da anni svolge a Ragusa 
un' attività di sostegno e tutela in favore degli infortunati sul lavoro residenti in tutti i comuni della 
provincia, collaborando con le forze sociali e politiche operanti nell' ambito provinciale, ai fini dell' 
inserimento dell'  invalido nel mondo del lavoro, della prevenzione dei rischi e della tutela della 
salute nei luoghi di lavoro; 
A tal  fine,  anche  quest'  anno,  la  seconda  domenica  di  ottobre,  l'  A.N.M.I.L.  di  Ragusa  ha 
organizzato la "68^ Giornata Nazionale Vittime Incidenti sul Lavoro"; 
Vista l' istanza presentata dell' Associazione sopra citata in data 4/9/2018 con prot.n.92930 per la 
concessione di un contributo a parziale copertura della preventivata spesa di € 12.600,00 occorrenti 
per la realizzazione della suddetta manifestazione;
Considerata l' importanza che riversa l' iniziativa nell' ambito delle Politiche Sociali promosse da 
questo assessorato, si ritiene opportuno concedere un contributo di € 3.000,00 a parziale copertura 
della preventivata spesa per affrontare gli oneri relativi alla realizzazione dell' evento;
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Considerato  che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei 
dirigenti, indicati nell' art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al 
quale si rinvia;
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)  Di  concedere,  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  un  contributo  di  €  3.000,00   all'  Associazione Nazionale 
Mutilati ed Invalidi del Lavoro,  a parziale copertura delle spese affrontate in occasione della "68^ 
Giornata Nazionale Vittime Incidenti sul Lavoro";

2) Di erogare la superiore somma di € 3.000,00  all' Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del 
Lavoro  di  Ragusa  nella  persona del  legale  rappresentante  sig.ra  Maria  Agnello  a  mezzo conto 
corrente, codice IBAN: IT74Q0200817011000101247470 in quanto al 50% all' approvazione del 
presente atto  e in  quanto al  saldo a presentazione di apposita  relazione e rendicontazione delle 
spese, corredato da regolari fatture;

3) Di impegnare la somma di € 3.000,00 al Cap.1693.2 cod. Bil.12.02-1.04.04.01.001 del P.E.G. 
2018 scad. 31/12/2018;

4) 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;
  

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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