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CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture 
- Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 34 del 15/01/2020

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

  
 

OGGETTO: DECRETO REGIONE SICILIA N° 3590 e 3591 DEL 18/12/2019 - 
ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER IL FINANZIAMENTO DI €. 90.642,23 AL 
CAPITOLO 444  PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA NEI COMUNI CON 
POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 20.000 ABITANTI.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del 
Settore la seguente proposta di determinazione:
Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019, è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
 - nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022, attualmente in 
itinere;
- la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;
Considerato che:
- con Determinazioni Dirigenziali n. 1335 del 24/08/2018 e 1619 del 18/10/2018 il Geom. Salvatore 
Chessari, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è stato nominato  RUP e Tecnico Verificatore per 
la realizzazione degli "Interventi per la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina 
nella pista ciclopedonale di Via Cavaliere Bisani a Marina di Ragusa - Primo e Secondo 
Intervento”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2157 del 21/10/2019 il Geom. Danilo Portelli, ai sensi dell'art. 
31 del D.Lgs 50/2016, è stato nominato  Progettista e Direttore dei Lavori per la realizzazione degli 
"Interventi per la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina nella pista 
ciclopedonale di Via Cavaliere Bisani a Marina di Ragusa - Primo e Secondo Intervento”;
- con Determinazioni Dirigenziali n. 2228 del 23/10/2019 e n. 3217 del 13/12/2019 fu approvato il 
progetto esecutivo per gli "Interventi per la messa in sicurezza della circolazione ciclistica 
cittadina nella pista ciclopedonale di Via Cavaliere Bisani a Marina di Ragusa - Primo 
Intervento”; per un importo complessivo di €. 55.038,26;
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- con Determinazione Dirigenziale n. 2229 del 23/10/2019 fu approvato il progetto esecutivo per gli 
"Interventi per la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina nella pista 
ciclopedonale di Via Cavaliere Bisani a Marina di Ragusa - Secondo Intervento”; per un 
importo complessivo di €. 35.915,14;
- che con note PEC n.138795 del 05/12/2019 e n.143084 del 13/12/2019 quest'Amministrazione ha 
trasmesso alla Regione Siciliana “Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità” i succitati 
progetti esecutivi al fine di poter ottenere  l'erogazione del finanziamento per un importo di €. 
90.953,40;
Vista la nota della Regione Siciliana n° 794 del 09/01/2020 di notifica dei Decreti n° 3590 e 3591 
del 18/12/2019 - con la quale si confermava l'erogazione del finanziamento per i due interventi su 
citati per l'importo complessivo di €. 90.642,23 le cui somme attualmente sono già previste  nel 
Bilancio 2020 al cap. 2966.6; codici  di bilancio = 10.05.-2.05.99.99.999;
Dato atto che l'Amministrazione, nel bilancio 2020, ha già provveduto a creare apposito capitolo in 
entrata nel quale stanziare le suddette somme e che lo stesso è il seguente Cap. di entrata 444.0 
Codice Bilancio 4.03.10.01.001 denominato “ Trasferimenti della Regione di parte capitale (Fondo 
Autonomia Locali) ed anche il corrispondente cap. in uscita n. 2966.6 codici  di bilancio = 10.05.-
2.05.99.99.999 denominato “Realizzazione di pista ciclabile a Marina di Ragusa ……..”, per un 
importo complessivo di €. 90.642,23;
Che pertanto, nelle more  dell'aggiudicazione definitiva occorre accertare in entrata la somma pari 
ad €. 90.642,23 quale importo proveniente dai finanziamenti regionali di cui al già citati decreti;
Dare atto che tali fondi in quanto provenienti da stanziamenti da parte della "Regione Siciliana" 
non  sono soggetti a fondo crediti di dubbia esigibilità;
Considerato inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del C.C. 
n.19 del 24 marzo 2017;
Visto l'art.47, comma 1 lett. G dello statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 22.05.1993;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di Organizzazione degli Uffici 
e dei Servizi.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:
1. Prendere atto che la Regione Siciliana - “Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità”, con i 
Decreti n° 3590 e 3591 del 18/12/2019 (che è parte integrante del presente provvedimento) ha 
finanziato per €. 90.642,23 la realizzazione degli "Interventi per la messa in sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina nella pista ciclopedonale di Via Cavaliere Bisani a Marina di 
Ragusa - Primo e Secondo Intervento” impegnando le somme negli esercizi finanziari 2019 e 2020 
del Bilancio della Regione Siciliana, al capitolo di spesa n. 672480;
2. Di accertare in entrata sul capitolo n. 444 con codifica 4.03.10.01.001 la somma di €. 90.642,23, 
per la realizzazione degli "Interventi per la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina 
nella pista ciclopedonale di Via Cavaliere Bisani a Marina di Ragusa - Primo e Secondo Intervento”;
3. Di prenotare la spesa complessiva di €. 90.642,23 per gli "Interventi per la messa in sicurezza 
della circolazione ciclistica cittadina nella pista ciclopedonale di Via Cavaliere Bisani a Marina di 
Ragusa – Primo e Secondo Intervento” secondo la seguente modalità:
€. 54.847,52 per gli "Interventi per la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina nella 
pista ciclopedonale di Via Cavaliere Bisani a Marina di Ragusa – Primo Intervento” al Capitolo 
2966.6 del P.E.G. 2020 cod. Bil. 10.05.-2.05.99.99.999;
€. 35.794,71 per gli "Interventi per la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina nella 
pista ciclopedonale di Via Cavaliere Bisani a Marina di Ragusa – Secondo Intervento” al Capitolo 
2966.6 del P.E.G. 2020 cod. Bil. 10.05.-2.05.99.99.999;   
4. Dare atto che tali fondi in quanto provenienti da stanziamenti da parte della "Regione Siciliana" 
non sono soggetti a fondo crediti di dubbia esigibilità;
5. Dare atto 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. 267/2000;
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6. Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il 
provvedimento al link “amministrazione trasparente”, sezione “provvedimenti” e sottosezione 
“provvedimenti dirigenziali” del sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Salvatore Chessari 
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IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, 
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento 
integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento 
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di 
prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal 
sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della 
legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, 
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello 
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 15/01/2020 Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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


