
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 26 del 29/01/2019

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

  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA GIORNATA DI 
PRESENTAZIONE TECNICA ED APPROFONDIMENTI DEL PIANO REGIONALE PER 
LA LOTTA ALLA POVERTÀ  CHE  SI TERRÀ A NOTO NELLA GIORNATA DEL 29 
GENNAIO 2019, DEL CONSIGLIERE RIVILLITO LUCA, INCARICATO DAL 
SINDACO, PER COMPITI IN SPECIFICHE MATERIE AI SENSI DELL'ART.30 TER, 
COMMA 19 DELLO STATUTO COMUNALE, PER LE PROBLEMATICHE E I 
PROGETTI INERENTI AI SERVIZI SOCIALI;

Il Redattore: Gurrieri Massimo 

Vista la deliberazione C.C. n. 28 del 26-09-2018 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione ( D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

 

Vista deliberazione G.M. n. 366 del 15-10-2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione

2018-2020;

 

Dare atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 

sopra richiamati;

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’ENTE approvato con deliberazione del C.C. n° 19 del 

24/03/2017

 

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;
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Premesso che il 29 gennaio 2019 dalle ore 9.00 E SEGUENTI, si svolgerà a Noto, presso la Sala Gagliardi del Palazzo  

Trigona di Canicarao la Giornata di presentazione tecnica ed approfondimenti del Piano Regionale per la lotta alla  

povertà;

 

Vista la nota,  prot. n. 11554 del  28/01/2019, di  disponibilità presentata dal Consigliere comunale Rivillito Luca, a  

partecipare al su citato evento, utilizzando il mezzo proprio;

 

Vista l’autorizzazione rilasciata dal Presidente del Consiglio comunale Dott. Fabrizio Ilardo, in calce alla nota sopra  

citata, in data 28 gennaio 2019 ; 

 

Considerato che l’unico automezzo, di proprietà dell’Ente, in uso agli Amministratori, per impegni istituzionali, non è 

disponibile e, pertanto, appare opportuno autorizzare il consigliere Rivillito Luca l’uso del proprio automezzo;

 

Atteso che per  la partecipazione del  Consigliere comunale,  sopra citato,  alla Giornata di  presentazione tecnica ed 

approfondimenti  del  Piano  Regionale  per  la  lotta  alla  povertà,  occorre  impegnare  la  somma di  €.  100,00  omnia  

comprensiva, imputandola al Cap. 1010.4, Bil/2019, 01.01-1.03.02.01.002, dando atto che si procederà con successivo 

provvedimento  alla  liquidazione  e  pagamento  delle  spese  sostenute  previa  istanza  di  rimborso  corredata  della 

documentazione prevista dalla legge;

Rilevata la  propria competenza ai  sensi  dell’art.  53 del  vigente Regolamento  di  organizzazione  degli  Uffici  e  dei  

Servizi;

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, art. 84, comma 1 e comma 2;

 

Visto l’art. 47 dello Statuto di questo Comune;

 

Visto l’art. 10 del vigente regolamento del Consiglio comunale;

 

                                                             D E T E R M I N A 

di prendere atto dell’autorizzazione rilasciata dal Presidente del Consiglio Comunale al Consigliere comunale Luca 
Rivillito alla partecipazione della Giornata di presentazione tecnica ed approfondimenti del Piano Regionale per la 
lotta alla povertà che si svolgerà a Noto (SR) nella giornata del 29 gennaio 2019;
 
di dare atto che al momento, ai senzi dell’art.163del 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;

di impegnare la somma di €. 100,00 al Bil_2019, Cap. 1010.4, 01.01-1.03.02.01.002, provvedere con separato atto  
alla liquidazione al medesimo spettante previa presentazione istanza di rimborso corredata dal relativo rendiconto;
 
di dare atto che il Dirigente del settore I ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi  
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000.
 

di nominare responsabile del procedimento l’istruttore amministrativo sig. Gurrieri Giovanni; 

Ragusa,  29/01/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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