
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 15 del 16/01/2019

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

  
 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE VARIE ED URGENTI 
ANNO 2019 UFFICIO SPEDIZIONI/CORRISPONDENZA.

Il Redattore: Asaro Aurelia 

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;
Premesso inoltre che nel corso dell’anno 2018 si è reso necessario trasmettere, per inderogabili ed 
urgenti  motivi  di  servizio  ed  in  varie  occasioni,  corrispondenza  con  lettere  raccomandate  o 
assicurate  al  di  fuori  dell’orario  e  delle  attività  ordinarie  previste  per  lo  smistamento  della 
corrispondenza generale; 
Che per sopperire alla situazioni emergenziali la dipendente addetta al servizio corrispondenza ha 
dovuto  anticipare  somme,  a  volte  non  indifferenti,  al  fine  di  non  creare  problemi  logistici  e 
funzionali ai servizi comunali; 
Ritenuta,  pertanto,  la opportunità di prevedere per l’anno 2019 un fondo di € 600,00 al  fine di 
assicurare il regolare funzionamento degli uffici e servizi;
Vista la precedente Determinazione Dirigenziale n. 137 del 30-01-2018 dell’ufficio spedizioni del 
3° Servizio del 1° Settore;
Ritenuto necessario provvedere in  merito  per assicurare il  regolare funzionamento delle attività 
relative alla corrispondenza; 
Dato atto che il provvedimento 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 di C.C. n. 19 del 
24 marzo 2017; 
Constatato che l’impegno di cui al presente provvedimento attiene a spesa necessaria a garantire il 
funzionamento degli uffici;
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Considerato che attualmente, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, l’Ente opera in 
“esercizio provvisorio”;
Considerato  che  la  materia  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 si rinvia; 
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali; 
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 107, 109 e 111;
Visto l’art. 47 dello Statuto del questo Comune; 

DETERMINA

1)  Di  impegnare  la  somma  di  €  600,00  per  la  costituzione  di  un  fondo  economale  per  l’Ufficio 
Spedizioni/Corrispondenza  per  l’anno  2019  da  imputare  al  Cap.  1377.1  cod.  Bil.01.02- 
1.03.01.02.999 – P.E.G. 2019 scad. 2019 dando atto che, ai sensi dell’art. 163 comma 5 del D. Lgs. 
267/2000,  vengono superati i dodicesimi dello stanziamento del secondo esercizio del bilancio di 
previsione 2018-2020 ma che detta somma non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in 
quanto attiene a spesa di carattere continuativo necessaria per il mantenimento dei servizi esistenti 
per l’esercizio finanziario 2019;  

2)   Affidare la gestione della predetta somma al Provveditore – Economo;
3)  Emettere mandato di pagamento in favore del Provveditore Economo, con l’obbligo del rendiconto, 

al Cap. 2440 cod. Bil. 99.01-7.01.99.03.001 “ Anticipazione di fondi per il servizio economato” Bil. 
2018-2020,  annualità  2019  e  accertare  la  stessa  somma  al  Cap.  560  di  entrata  cod.  Bil. 
9.01.99.03.001 “Rimborso anticipazione fondi servizio economato” Bil. 2018-2020, annualità 2019; 

4) 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, co. 8 del D. lgs n. 267 /2000; 

5) Dare atto che il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Aurelia Asaro; 
6) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del Comune di Ragusa 

nella sez.” Amministrazione trasparente” sottosezione “ Provvedimenti” ai sensi dell’art. 37, commi 
1, 2, del DLgs n. 33/13. 
 

Ragusa,  18/01/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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