
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 1 del 14/01/2019

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SALE PER USO DISGELO 
NECESSARIO PER L’EVENTO METEO DEL 03/01/2019

Il Redattore: Carrubba Giuliana 

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;
• ai sensi dell’art. 3 legge comma 3  n.  225/1992, successivamente modificato dalla Legge n° 100/2012, giorno 

03/01/2019  è  stato  attivato,  con  prot.  756,  Il  responsabile  del  servizio  di  Protezione  Civile  il  Presidio 
territoriale  a causa di previsioni avverse legate a precipitazione nevose, gelate che hanno interessato tutto il  
territorio;

Visto
• il Piano Comunale di .P.C. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 23/10/2013;
• l’emergenza metoe duvuta a precipitazioni nevose che hanno colpito  la città di Ragusa giorno 03/01/2019;

Visto
• che per le caratteristiche dell’evento e le tipologie di rischio sono stati coinvolti associazioni di volontariato di  

Protezione Civile e i volontari del gruppo comunale di protezione civile;
• che, al fine di liberare le strade dal ghiaccio formatosi dopo le precipitazioni nevose si è provveduto mediante 

l’uso di sale antighiaccio con relativo mezzo spargisale;
• che il Comune di Ragusa non aveva in magazzino sale a sufficienza per far fronte all’emergenza di che trattasi;
• che per vie brevi, data l’urgenza, ai fini dell’accertata esistenza di rischio per l’incolumità della popolazione, si  

è proceduto all’acquisto del sale per cui è stata contattata le ditta Iblea Sale di Borrometi Giuseppe per  l’ 
acquisto di  sale per disgelo in sacchi. La ditta contatta si è subito rese disponibili 

Considerato 
• che la ditta Iblea Sale Borrometi ha fornito Kg. 6.000,00 di sale per uso disgelo  per un importo complessivo di 

€  988,20  di cui 178,20  per IVA al 22%. 
Considerato inoltre

• che  la  somma  sopra  indicata  pari  ad  €  988,20  può  essere  imputata  al  cap.  1687  Bil.  2019  cod.  11.01-
1.03.01.02.999

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; 
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Visto l'art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione del C.C. 
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 

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
1. Di prendere atto che la Ditta Iblea Sale di Borrometi Giuseppe, con sede a Ragusa in zona Artg.le - Strada n° 1  

- Lotto 61/63,  ha fornito sale per disgelo in sacchi per un importo complessivo di €  988,20  di cui  178,20  per 
IVA al 22%. 

2. Di  Impegnare  la  somma di  €  988,20  compresa  IVA al  22% al  cap.  1687 cod.  Bil.  11.01-1.03.01.02.999 
necessaria per la liquidazione della fornitura di sale per uso disgelo ghiaccio. 

3. 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. 

4. Di dare atto che, operando in esercizio provvisorio la suddetta spesa prevista non è soggetta a frazionamenti in  
dodicesimi in quanto gli interventi e situazioni di emergenza del servizio di Protezione Civile e rientrano tra le 
eccezioni consentite dall'art. 163 comma 5 lettera c del D.lgs 267/00;  

5. Di dare atto che la presente Determinazione sarà trasmessa all’ufficio Internet per la pubblicazione sul sito 
“Amministrazione trasparente”  sottosezione  “Bandi  di  gara  e  contratti  ai  sensi  dell’art.37  Dlgs  n°  33  del 
14/03/2013.”

 

Ragusa,  01/02/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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

Pagina 2/2


	
	

