
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche  Ambientali - Energetiche - 
Mobilitàblico n° 26 del 04/02/2019

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

  
 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL  “SERVIZIO DEPURAZIONE” DELLA SOMMA DI € 
2.500,00 PER MINUTE SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE COMUNALI. 

Il Redattore: Piccitto Giuseppe 

Premesso che:
che fra i servizi di competenza del Settore VI fanno parte, oltre che la direzione della gestione degli 
impianti di depurazione di Ragusa e di Marina di Ragusa, anche gli interventi di manutenzione 
straordinari e ordinari programmabili e non, degli impianti tecnologici annessi;

- con deliberazione di C.C. n. 28 del 29.06.2018 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;

Considerato che:
- al fine di assicurare la funzionalità degli impianti di che trattasi, necessita far fronte a numerosi e  
frequenti interventi di riparazione aventi sempre carattere di urgenza e indifferibilità, per evitare 
refluenze negative dei processi depurativi e casi di fermo impianto, che potrebbero essere motivi di 
danni ambientali e quindi alla salute pubblica, oltre che motivi di sanzioni amministrative e quindi 
danni erariali per l'Ente;
-  per tali  interventi,  si  provvede anche con l’ausilio di personale operaio in  servizio presso gli 
impianti per la conduzione degli stessi, ma non si esclude l’intervento di personale specializzato, di 
nolo attrezzature e/o macchinari, nonché ogni altro bene o servizi necessari ad assicurare il buon 
funzionamento di tali impianti;

Dato atto che in assenza di un adeguato fondo da utilizzare per l'acquisto di materiale minuto vario 
non è possibile garantire la funzionalità delle reti di che trattasi, con conseguente pregiudizio alla 
salute  pubblica  e  inconvenienti  di  natura igienico sanitaria,  nonché danni  patrimoniali  a  carico 
dell'Ente; 
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Ritenuto  che per  far  fronte  alle  future  necessità,  occorre  costituire  un  fondo provvisorio  di  € 
2.500,00, da utilizzare esclusivamente, con i limiti unitari previsti dal regolamento di economato, 
per l’acquisto di materiale minuto vario e componentistica elettrica, idraulica e meccanica, sotto la 
diretta responsabilità del Dirigente del Settore o di un suo Delegato;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G sopra richiamati;

Considerato che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei 
Dirigenti, indicate nell’art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
al quale si rinvia;

Considerato che l'Ente veste in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del 
D.lgs 267/2000;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA 

- La costituzione di un fondo provvisorio dell’importo di €. 2.500,00 da utilizzare esclusivamente 
per le minute spese di manutenzione agli impianti di depurazione comunali di Ragusa e di Marina di 
Ragusa entro i limiti unitari previsti dal Regolamento Economato, da gestire direttamente;
- di impegnare la somma di €. 2.500,00 al Bil. 2019- Cap.. 1768.2 (09041030102999) – Anno 2019, 
scadenza 2019;

- di dare atto che le spese verranno sostenute sotto la vigilanza e la responsabilità del Dirigente e 
con capacità di spesa unitaria entro i limiti previsti dal regolamento di economato;

- di dare atto che, operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa viene impegnata nel rispetto 
della quota dei dodicesimi riferita agli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 
2018-2020, ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D.lgs. 267/00, in quanto in assenza di un adeguato 
fondo da utilizzare per l'acquisto di materiale minuto vario non è possibile garantire la funzionalità 
delle reti di che trattasi, con conseguente pregiudizio alla salute pubblica e inconvenienti di natura 
igienico sanitaria, nonché danni patrimoniali a carico dell'Ente;

-  Pubblicare  la  presente  Determinazione  Dirigenziale  nella  sezione  del  sito  denominata 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione Provvedimenti.

- 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;

 

Ragusa,  04/02/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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