
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche  Ambientali - Energetiche - 
Mobilitàblico n° 29 del 04/02/2019

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

  
 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL “SERVIZIO AMBIENTE“ DEL SETTORE V DELLA 
SOMMA DI € 830,00 PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO PER ACQUISTI VARI DI 
GESTIONE. CIG: ZA826FD5DF.

Il Redattore: Ottaviano Salvatore 

Premesso che:
¨      Nell’ambito delle numerose esigenze del servizio ambiente del Settore V, spesse volte si presenta la necessità di  

acquistare  materiale  di  vario  genere  da  utilizzare  per  segnalare  condizioni  di  pericolo  per  presenza  di  rifiuti 
abbandonati, o per segnalare divieti di varia natura ed in generale situazioni di emergenze ambientali, al fine di  
assicurare condizioni di  sicurezza e di  tutela   ambientale,  evitando refluenze negative sull’igiene e sulla salute 
pubblica;

¨      Inoltre, rientra nelle esigenze del servizio ambiente, l’acquisto di materiale necessario ad effettuare riparazioni o  
sostituzione  di  attrezzature  presso  gli  impianti  inerenti  la  tutela  ambientale,  nonché   l’acquisto  di  materiale 
necessario  per  promuovere  e  realizzare  tutte  quelle  iniziative  di  carattere  ambientale  che  rientrano  negli  
adempimenti di questo Ufficio;

¨      con Deliberazione del C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2018-2020 ed il Bilancio di previsione 2018-2020;

¨      con Deliberazione di G.M. n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-
2020;

¨      con Deliberazione di C.C. n. 19 del 24/03/2017 è stato approvato il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Visto che il fondo di cui alla precedente determinazione è esaurito;
Considerato che in assenza di un adeguato fondo da utilizzare per l’acquisto di materiale per il Servizio Ambiente, non  
è possibile far fronte alle emergenze di natura ambientale, con conseguenti inconvenienti di natura igienico sanitaria e  
pregiudizio alla salute e pubblica, nonché danni patrimoniali a carico dell’Ente;  
Ritenuto  che per  far fronte alle future necessità occorre ricostituire un fondo provvisorio di € 830,00, da utilizzare 
esclusivamente con i limiti unitari previsti dal Regolamento di Economato 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;
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Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di C.C. n. 64 del 
30/10/1997 e ss.mm.ii.;

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

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A
 
-           la costituzione di un fondo provvisorio dell’importo di € 830,00, da utilizzare esclusivamente con i limiti unitari  

previsti dal Regolamento di Economato e da gestire direttamente;
-           affidare la responsabilità della gestione della spesa al Dirigente del Settore e/o a un funzionario suo delegato;
-           impegnare la suddetta somma al Cap. 1782.6, Missione 09, Programma. 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° 

livello 01, 4° livello 02, 5° livello 999, Annualità 2019, scadenza 31/12/2019, dando atto del rispetto della quota di 
12mi riferita agli stanziamenti del capitolo di P.E.G. del secondo esercizio del bilancio di previsione 2018-2020, ai 
sensi dell’art. 163 comma 5 del D.Lgs. 267/00;

-           dare atto che lo scrivente ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00;    

-           pubblicare  il  presente  atto  nell’apposita  sezione  del  sito  istituzionale  denominata  “Amministrazione 
Trasparente”.

 
 
 

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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