
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture 
- Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 11 del 06/02/2019

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

  
 

OGGETTO: Impegno spesa di € 600,00 per spese connesse all’attività dell’Ufficio 
espropriazioni di questo Comune. Anticipazione Economo Comunale.

Il Redattore: Nobile Giovanna 

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;
  -  che  tra  le  competenze  dell’ufficio  espropriazioni  rientrano  la  registrazione  degli  atti 
amministrativi, la trascrizione degli stessi atti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, la 
presentazione delle  volture catastali  ed aggiornamenti  catastali  di  immobili  già  realizzati  e  non 
ancora perfezionati.

Considerato che per la presentazione delle suddette documentazioni decorrono dei tempi di 
scadenza molto limitati e gli importi variano di volta in volta per ogni pratica, per cui tali spese non  
sono prevedibili nella fase di progettazione delle opere.

Pertanto per consentire all’ufficio espropriazioni di svolgere il proprio lavoro con efficienza 
e  puntualità  bisogna impegnare,  €  600,00 e  dare  incarico  agli  uffici  di  ragioneria  di  effettuare 
l’anticipo dei fondi all’economo comunale.
      Dato atto che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per cui l'Ente opera in  
esercizio provvisorio, e che ai sensi delle disposizioni di cui all’art.163 del D.lgs 267/00, la somma 
richiesta non supera mensilmente i dodicesimi delle somme previste nello stanziamento assestato 
dell’ultimo  bilancio  approvato  nell’ambito  dell’intervento  in  questione  e  pertanto  rientra  tra  le 
disposizioni dell'art.163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000. 

Tutto ciò premesso 
Visto  l’art.  47  dello  statuto  di  questo  Comune  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 

22.05.1993.
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Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei 
Dirigenti individuati all’art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ai 
quali si rinvia.

Visto  il  successivo  art.  65  del  predetto  regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali.
         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;

DETERMINA
1) Approvare la spesa di € 600,00 connesse all’attività dell’ufficio Espropriazioni necessarie per 
assolvere a obblighi regolati dalla legge come specificato in premessa. 
2) Impegnare il superiore importo al Cap.1235 Peg 2019 scadenza 31dicembre 2019 cod.bil.: 01 .
11. 1. 03. 02. 99. 999 dando atto che la spesa non supera i dodicesimi dello stanziamento assestato 
dell’ultimo bilancio approvato nell’ambito del suddetto intervento così come previsto dall’art.163 c. 
5 del D.lgs 267/00. 
3) Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento pari a € 600.00 
a  favore  dell’Economo Comunale  con  l’obbligo  della  presentazione  del  rendiconto  della  spesa 
effettivamente sostenuta dall'ufficio espropriazioni. 
4) 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,  06/02/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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