CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione della
Città - Sport n° 34 del 13/02/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ISTITUZIONE FONDO DI € 1.000,00 DA UTILIZZARE
ESCLUSIVAMENTE PER SERVIZI NECESSARI AL CASTELLO DI DONNAFUGTA
CIG. Z4F2706977
Il Redattore: Sgarioto Daniela
Premesso
Che il Servizio VI, Castello di Donnafugata è giornalmente chiamato a far fronte a numerosi
interventi aventi, quasi sempre carattere d'urgenza, quali( servizi di custodia aggiuntivi, servizi di
piccola manutenzione di qualche manufatto, finestre o porte ed altro) in assenza dei quali si
potrebbe compromettere sia la salvaguardia dei beni esposti, sia la normale fruizione al pubblico del
Castello, sia l'incolumità pubblica;
Che la struttura suddetta, a tal fine , necessita di somme da gestire direttamente per l'espletamento
di servizi indispensabili per i quali si provvede con affidamenti diretti a ditte esterne;
Che detta somma verrà spesa sotto la diretta responsabilità del dirigente del Settore VI o di un suo
Delegato, con capacità di spesa unitaria entro i limiti previsti dal Regolamento di economato
vigente nel Comune di Ragusa e con pagamento per liquidazioni della fattura entro 30gg dalla data
della stessa o della consegna se successiva, previa dichiarazione del Responsabile del Servizio, che
il lavoro e/o la fornitura è avvenuta regolarmente.
Ritenuto che gli interventi di cui sopra, sono urgenti ed indifferibili, in quanto necessari a garantire
servizi indispensabili per l'apertura del Castello di Donnafugata, maggiore attrattore turistico in
ambito provinciale;
Visto l'art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000 che recita testualmente " Nel corso dell'esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
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a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuative necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Visto l’art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al
Dirigente di provvedere, di norma, all’utilizzo dei fattori produttivi con “Determinazioni”
osservando le formalità di cui all’art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;
Visto l’art.47 comma 1, lett.”D” dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n° 26 del 2/05/93;
Ritenuto che la materia di che trattasi rientra nelle competenze del Dirigente di Settore ai sensi
dell’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali;
Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia
delle Determinazioni Dirigenziali;
Vista la Deliberazione Consiliare n. 19 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato il nuovo
Regolamento di Contabilità ai sensi dell’artt. 152 del D. lgs. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.18 di approvazione del documento
Unico di Programmazione (D.U.P.)2018-2020 ed il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione ( P.E.G.) per il triennio 2018/2020;
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel
P.E.G. sopra richiamati;
Dare atto che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere pubblicata nel sito ufficiale del
Comune di Ragusa nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione,” Bandi di
gare e contratti” ai sensi del D.Lgs. 33/13.
Dato atto che attraverso il SIMOG, per la procedura in parola, è stato acquisito il Codice di
identificazione gara SMART CIG: Z4F2706977 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della L.136/2010 e successive modifiche;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che vengono qui integralmente richiamate:
1. Di istituire un fondo speciale di € 1.000,00 da utilizzare esclusivamente per servizi aventi
carattere d'urgenza per il Castello di Donnafugata - da spendere sotto diretta responsabilità
del suo Dirigente o da un suo delegato con capacità di spesa unitaria entro i limiti previsti
del regolamento di Economato vigenti nel Comune di Ragusa;
2. Impegnare la somma di Euro 819,67 oltre IVA al 22% pari ad Euro 180,33 per un totale
complessivo di Euro 1.000,00 al cap. 1640.1 - Missione 05 - Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03- 3° livello 02- 4° livello 13 -5° livello 999 , dando atto che la detta spesa
deve intendersi non differibile per le motivazioni di cui in premessa e non frazionabile ai
sensi del D.Lgs N 267/00 e s.m.i.;
3. Dare atto che la sottoscritta 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;
4. Dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro l'anno 2019;
5. Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la Dr.ssa
Daniela Sgarioto;
6. Dare atto che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere pubblicata nel sito
ufficiale del Comune di Ragusa nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”
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sottosezione,” Bandi di gare e contratti ” ai sensi del D.Lgs. 33/13.
7. Riservarsi di provvedere ,con successivi provvedimenti, alla liquidazione delle spese
effettuate secondo quanto specificato in premessa.

Ragusa, 14/02/2019

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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