
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 265 

del 28/12/2018

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA SERVIZIO CONDUZIONE E VIGILANZA SCUOLABUS 
COMUNALI 

Il Redattore: Calabrese Patrizia 

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;

Considerato  che con note  n°  110106 del  5.10.2018 e n°  121803 del  30.10.2018 è stato 
chiesto un incremento di somme in dotazione sul capitolo 1.586 relativo al servizio di Conduzione 
e Vigilanza scuolabus comunali,  rispettivamente di € 30.000,00 e di € 31.412,94, in quanto la 
dotazione disponibile,  impegnata per l'anno in corso, non  risulta sufficiente a coprire le spese del 
servizio fino alla scadenza dell'appalto in corso di esecuzione, affidato alla Cooperativa sociale 
Artemide, Partita IVA IT00809440886, con sede in c.so Vittorio Emanuele, 451, Comiso;

Considerato che sul cap.  1586 cod. Bil.  04.06-1.03.02.15.002, a seguito di variazione di 
bilancio è pertanto disponibile l'importo aggiuntivo richiesto di € 61.412,94 ;

Ritenuto di impegnare l'importo complessivo di € 61.412,94, sul cap. 1586 cod. Bil. 04.06-
1.03.02.15.002 MISSIONE 4 PROGRAMMA 6 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 03 3°Livello 
02 con scadenza 31.12.2018;

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;

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

-  Prendere atto che  sul cap. 1586 relativo al servizio di Conduzione e Vigilanza scuolabus 
comunali,  per le suesposte premesse,  a seguito di variazione di bilancio è disponibile l'importo 
complessivo  di  €  61.412,94  a  copertura  delle  spese  del  servizio  de  quo  fino  alla  scadenza 
dell'appalto in corso di esecuzione, attualmente affidato alla Cooperativa sociale Artemide, Partita 
IVA IT00809440886, con sede in c.so Vittorio Emanuele, 451, Comiso;

- impegnare  l'importo  complessivo  di  €  61.412,94,  al  cap.  1586  cod.  Bil.  04.06-
1.03.02.15.002 MISSIONE 4 PROGRAMMA 6 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 03 3°Livello 
02 con scadenza 31.12.2018;

- 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,  08/01/2019 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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