
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 2 del 

04/01/2019

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

  
 

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA, FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI 
RAGUSA. IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 58.784,33. - SERVIZIO DI VOLONTARIATO 
COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. N. 17/2014

Il Redattore: Salvatore Chessari 

Premesso che:
- il presente Provvedimento Dirigenziale rispetta tutte le disposizioni contenute nell'art. 163 comma 
3 del D.Lgs 267/2000 (Amministrazione operante in regime di Esercizio Provvisorio);
-  con Determinazione Dirigenziale  n.  2404 del 27/12/2018, è stata approvata la  perizia,  redatta 
dall'ufficio Viabilità relativa alla “Manutenzione ordinaria, fornitura e posa in opera di segnaletica 
verticale  ed  orizzontale  nel  Territorio  Comunale  di  Ragusa”,  per  l’importo  complessivo  di  €. 
58.784,33 di cui €. 39.700,00 a base d'asta;
-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  3  del  04/01/2019 è  stata  approvata  la  rimodulazione  del 
quadro economico di cui alla succitata perizia;
- che all'interno del nuovo quadro economico approvato sono state destinate delle somme per il 
servizio  di  Volontariato  Comunale  che,  con  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.17  del 
24/01/2014 l'Amministrazione Comunale ha istituito al fine di poter usufruire della collaborazione 
di  personale volontario per far fronte alle numerose richieste di interventi che vengono segnalate o 
dai cittadini o dal personale della Polizia Municipale;
Considerato: 
- che il servizio viabilità di questo settore, ha la necessità periodica di istallare o manutenzionare la 
segnaletica verticale esistente sulla rete viaria del territorio comunale sopratutto con l'arrivo della 
stagione invernale e primaverile  (Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile - Maggio), per cui si ha la  
necessità  di  poter  usufruire  di  tre  addetti  appartenenti  al  servizio  di  Volontariato  comunale  del 
progetto “Mi Impegno a Ragusa”;
- che i volontari del suddetto progetto potranno essere chiamati a collaborare con il personale del 
servizio stesso, pertanto bisogna disporre delle somme necessarie per il rimborso delle spese, così 
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come previsto dalla L. 266/91;
- la convenienza economica e l'interesse del Comune per lo svolgimento del servizio in argomento;
- che si rende necessario impegnare €. 6,000,00 per l'utilizzo del personale volontario nei mesi da 
Gennaio a Maggio 2019;
- che tale servizio di volontariato consentirà l'attuazione di piccoli interventi di natura ordinaria alla 
segnaletica stradale verticale ed orizzontale presente nella rete viaria del Territorio Comunale di 
Ragusa;
- che la mancata manutenzione di tale segnaletica, potrebbe provocare pregiudizio alla sicurezza 
pubblica, e tale carenza spesso, è causa di sinistri che possono tramutarsi in danni patrimoniali certi 
e gravi all'Ente;
Viste: 
 - la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di  
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2018-2020;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 525 del 21.12.2018, con la quale è stata approvata la V° Variazione per 
l'utilizzo del Fondo di Riserva, ai sensi dell'art. 166 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;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 
24 marzo 2017;
Considerato  che la somma complessiva di €. 6.000,00, necessaria alla copertura economica del 
succitato  rimborso  trova  la  disponibilità  all'interno  delle  somme  a  disposizione  del  quadro 
economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 04/01/2019 alla voce “B5 - Somme 
per acquisizione del Servizio di Volontariato Comunale di cui alla Delibera di G.M. n. 17/2014”; di 
cui  all'impegno  n.1622/2018  assunto  con  D.D.  n.  2404/2018  al  Cap.  1940.0  “Manutenzione 
Ordinaria  Strade  e  Piazze  finanziato  dagli  Oneri  di  Urbanizzazione”;  Bilancio  2018  Codici  di 
Bilancio  - Miss. 10 – Prog. 05 – Tit. 1 – Macr. 03 – 3° Liv. 02 – 4° Liv. 09 – 5° Liv. 008;  
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;
Visto il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:
-  Di  approvare  l'utilizzo  della  somma  complessiva  di  €.  6.000,00  per  il  rimborso  delle  spese 
sostenute dal personale del Servizio di Volontariato Comunale operante nel Settore V e facente parte 
del progetto “Mi impegno a Ragusa”;
- Di dare atto che l’importo complessivo di €. 6.000,00, necessaria alla copertura economica del 
succitato rimborso trova la disponibilità all'interno dell'impegno n. 1622/2018 assunto con D.D. n. 
2404/2018  al  Cap.  1940.0  “Manutenzione  Ordinaria  Strade  e  Piazze  finanziato  dagli  Oneri  di 
Urbanizzazione”; Bilancio 2018 Codici di Bilancio  - Miss. 10 – Prog. 05 – Tit. 1 – Macr. 03 – 3°  
Liv. 02 – 4° Liv. 09 – 5° Liv. 008;
- Di dare atto che il presente Provvedimento Dirigenziale rispetta tutte le disposizioni contenute 
nell'art.  163  comma  3  del  D.Lgs  267/2000  (Amministrazione  operante  in  regime  di  Esercizio 
Provvisorio);
- 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;
- Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dagli uffici competenti a termini 
del D. Lgs. n. 33/2013, nel link “Amministrazione Trasparente” sezione provvedimenti e sottosezione 
– Provvedimenti dirigenziali – del sito istituzionale del Comune. 
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Ragusa,  04/01/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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