
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche  Ambientali - Energetiche - 
Mobilitàblico n° 27 del 04/02/2019

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

  
 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SETTORE VI DELLA SOMMA DI € 5.000,00 PER 
MINUTE SPESE DI COMPETENZA DEL SETTORE PER IL SERVIZIO IDRICO E 
FOGNARIO.

Il Redattore: Gulino Giovanni 

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;
• il  servizio idrico del Settore VI giornalmente interviene, con personale comunale e delle 

cooperative sociali, sulle reti comunali idriche/fognarie e sugli impianti di sollevamento per 
varie riparazioni;

• necessita  acquistare  il  materiale  occorrente  per  intervenire  tempestivamente  nella  rete 
Comunale, nelle infrastrutture delle reti idriche e negli impianti di sollevamento idrico;

• per  tali  emergenze  il  servizio  necessita  di  congrue  somme  da  gestire  direttamente  per 
l’acquisto di materiale che quotidianamente viene utilizzato per interventi di manutenzione 
idrica, fognaria ed elettrica;

Ritenuto che: 
per  far  fronte  alle  future  necessità,  occorre  costituire  un  fondo  provvisorio  di  €  5.000,00,  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;
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;
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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.
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

DETERMINA

1. La costituzione di un fondo dell'importo di €.5.000,00 da utilizzare esclusivamente per le 
minute spese di manutenzione del Servizio Idrico e fognario del Settore VI;

2. imputare la spesa complessiva di €. 5.000,00  IVA compresa al Cap. 1762,  Bilancio 2019, 
cod. bil. 09.04.1.03.01.02.999 scadenza 2019;

3. 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;

4. Dare atto  che,  operando in  esercizio provvisorio,  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 5, del D.lgs. 267/00; 

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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