
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 3 del 29/01/2019

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE FONDO PER ATTIVITÀ 
INERENTI AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

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; 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione 
2018-2020: 

Considerato
- che questo settore, per le attività inerenti il servizio di Protezione Civile sia per le attività riguardanti i piani  
di emergenza che per le attività di informazione e diffusione della conoscenza e della cultura della protezione 
civile ed ogni altra attività anche di carattere formativo, operativo e tecnico, ha la necessità di istituire un  
fondo di minute spese, 
-  che tali  attività,  quali  promozioni  e comunicazioni  possa essere  eseguite attraverso le  pubblicazioni  o  
stampe di manifesti  atti  a favorire lo sviluppo, la predisposizione e l’aggiornamento della pianificazione 
comunale di protezione civile; 
- che l'attività di cui sopra' è necessaria ad assicurare sempre più efficaci ed efficienti interventi di protezione 
civile, nell’ambito delle proprie competenze per l'espletamento delle attività istituzionali; Considerato: 
-  che,  per quanto sopra,  è necessario costituzione un fondo a  disposizione del  servizio per  procedere  e 
adempiere a tali compiti di ufficio; 
Preso atto: 
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- che la somma occorrente è pari a €. 4.000,00 da spendersi sotto la diretta responsabilità del Dirigente, con  
capacità  di  spesa unitaria  entro i  limiti  previsti  dal  Regolamento di  Economato vigente  nel  Comune di  
Ragusa;

- che la somma di €. 4.000,00 può essere impegnata al Capitolo 1687, cod. Bilancio 11.01-1.03.01.02.999;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati; 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate: 

1. Di impegnare la somma di €.4.000,00 necessaria ad assicurare sempre più efficaci ed efficienti 
interventi di protezione civile, nell’ambito delle proprie competenze per l'espletamento delle attività 
istituzionali al Cap. 1687, cod. Bil. 11.01-1.03.01.02.999; 

2. Di dare atto che: 
a. che trattasi di spesa obbligatoria per legge, non suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi e necessaria per garantire il mantenimento quali-quantitativo dei servizi esistenti 
ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.LGS 267/2000; 
b. 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. 267/2000; 

3. Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il presente 
provvedimento  nel  link  “Amministrazione  trasparente”  sezione  “Provvedimenti” 
sottosezione “Provvedimenti dirigenti” del sito istituzionale di questo Comune 

 

Ragusa,  29/01/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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