
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 27 del 29/01/2019

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

  
 

OGGETTO: MISSIONE A PALERMO, GIORNO 29 GENNAIO 2019, DEL SINDACO AVV. 
GIUSEPPE CASSÌ E DEL SUO COLLABORATORE SIGNOR NUNZIO BASILE,  
PRESSO L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO 
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA. 

Il Redattore: Iacono Maria Concetta 

Premesso che con nota prot. n. 11249 del 28/01/2019 l’Assessore Regionale dell’Agricoltura 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, dott. Edgardo Bandiera invita il sindaco avv. 
Giuseppe Cassì a partecipare ad un incontro al fine di procedere alla nomina del Presidente del 
CoRFilaC, in ottemperanza a quanto previsto dall.Art. 9 del Nuovo Statuto, tale incontro di 
concertazione è fissato per giorno 29 gennaio p.v.alle ore 10,30 presso il suddetto assessorato, 
via Regione Siciliana  n.2771 Palermo; 
Dare atto che il Sindaco avv. Giuseppe Cassì, si recherà in missione a Palermo con 
autovettura di servizio, accompagnato dal suo collaboratore signor Nunzio Basile;

Dare atto che la missione si protrarrà nel pomeriggio, pertanto si reputa opportuno 
impegnare la somma di € 60,00 per il vitto, imputandola al Cap. 1010.4 del P.E.G. 
2018/2020 Cod. Bil.01.01.1.03.02.01.002 scadenza 31.12.2019;

-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 2017-2019;
-con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020; 

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
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Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 
del 24 marzo 2017;

Considerato altresì che al momento, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
(T.U.E.L.), l'Ente è in esercizio provvisorio e che comunque, in ogni caso, data 
l'inderogabilità e l'importanza della missione medesima, la suddetta spesa non è frazionabile 
in dodicesimi, ai sensi del comma 5 del su richiamato art.163;     

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  e  qui  integralmente 
richiamate:

1)  Di prendere atto che il Sindaco avv. Giuseppe Cassì parteciperà all’incontro per la 
nomina del Presidente del CoRFilaC che si terrà martedì 29 gennaio p.v. alle ore 10,30 
presso l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della pesca 
Mediterranea via Regione Siciliana 2771 Palermo, accompagnato dal suo collaboratore 
signor Nunzio Basile;

2) Di impegnare per la suddetta missione, la somma complessiva di € 60,00 al CAP. 1010.4 
Cod. Bil. 01.01.1.03.02.01.002 ,- Scadenza 2019;

3.Di dare atto che al momento, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 
( T.U.E.L.), l'Ente è in esercizio provvisorio e che comunque, in ogni caso, data 
l'inderogabilità e l'importanza della missione medesima, la suddetta spesa non è frazionabile 
in dodicesimi, ai sensi del comma 5 del su richiamato art. 163;       

5) Di provvedere con separato atto alla liquidazione della superiore somma su presentazione 
della relativa documentazione fiscale;
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6) Di nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la sig.ra 
Maria Iacono dell’ufficio di Gabinetto del Sindaco.

 

Ragusa,  29/01/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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