
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 32 del 05/02/2019

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

  
 

OGGETTO: MISSIONE  DEL VICESINDACO DOTT.SSA GIOVANNA LICITRA,  A 
BOLOGNA GIORNO 11 FEBBRAIO 2019

Il Redattore: Iacono Maria Concetta 

Premesso che il vicesindaco, assessore ai Trasporti Sostenibili, dott.ssa Giovanna Licitra in 
data 11 febbraio 2019 dovrà recarsi presso la Casa Comunale in piazza Liber Paradisus n.6 
Bologna, su invito dell’Assessore alla mobilità di Bologna Irene Priolo, ANCI ha organizzato 
un coordinamento di tutti gli Assessori dei Comuni capoluogo d Provincia sulla mobilità 
sostenibile. Prima dell’incontro è previsto un giro organizzato dall’ospitante Assessore in 
People Mover, ovvero l’innovativa navetta che collega l’aeroporto Marconi alla stazione 
centrale di Bologna in poco più di 7 minuti; 

Dare atto che il vicensindaco dott.ssa Giovanna Licitra partirà da Milano, per tale missione 
occorre impegnare € 37,90 per il biglietto del treno Stazione  Milano-Bologna, € 110,00 per 
il biglietto aereo Bologna - Catania solo ritorno, € 100,00 Taxi per gli spostamenti,  € 30,00 
per il vitto;

Considerato che si reputa opportuno impegnare la somma di € 277.90 imputandola al CAP. 
1010.4 del P.E.G. 2018/2020 Cod. Bil. 01.01.1.03.02.01.002 scadenza 31.12.2019; 

Atteso che per il trasferimento dall’ aeroporto di Catania a Ragusa sarà impegnato, con 
l’autovettura di servizio, il dipendente comunale l’autista Giuseppe Salonia ;

-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; 
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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;

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) Prendere atto che il vicesindaco, assessore ai Trasporti Sostenibili, dott.ssa Giovanna 
Licitra, in data 11 febbraio 2019 dovrà recarsi presso la Casa Comunale in piazza Liber 
Paradisus n.6 Bologna, su invito dell’Assessore alla mobilità di Bologna Irene Priolo, ANCI 
ha organizzato un coordinamento di tutti gli Assessori dei Comuni capoluogo d Provincia 
sulla mobilità sostenibile. Prima dell’incontro è previsto un giro organizzato dall’ospitante 
Assessore in People Mover, ovvero l’innovativa navetta che collega l’aeroporto Marconi 
alla stazione centrale di Bologna in poco più di 7 minuti;

2) Impegnare per la suddetta missione, la somma di € 277,90 al CAP. 1010.4 del P.E.G. 
2018/2020 Cod. Bil. 01.01.1.03.02.01.002 scadenza 31.12.2019;

3) 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) 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 
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l’importanza della missione medesima, la suddetta spesa non è frazionabile in dodicesimi, ai 
sensi del comma 5 del su richiamato art. 163;

5) Provvedere con separato atto alla liquidazione della superiore somma su presentazione 
della relativa documentazione fiscale;

6) Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la sig.ra 
Maria Iacono dell’ufficio di Gabinetto del Sindaco.

 

Ragusa,  05/02/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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