CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e
del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali
n° 159 del 12/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO SPESA QUALE CORRISPETTIVO PER LE AUTORIZZAZIONI
DEL CONTROLLO PERIODICO DA PARTE DELL'U.S.T.I.F.
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del D.P.R. 62/2013, sottopone al
Dirigente del Settore V la seguente proposta di determinazione:
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06/02/2020, con la quale è stata approvata
la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il
Bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 – 2022, nelle more di approvazione del Piano Esecutivo
di Geastione (P.E.G.) 2021 – 2023;
Considerato che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n° 19 del
24/03/2017;
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Visto l’O.R.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi;
Considerato:
- che l’impianto di elevazione di Via Roma è un impianto ad uso pubblico;
- che lo stesso ai fini delle autorizzazioni necessita di un controllo periodico da parte dell’U.S.T.I.F.
– MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
- che in data 04/02/2021 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato una nota ove viene
informato l’Ente, che sono state programmate le Operazioni tecniche e le missioni in ambito
nazionale in conto privato ai sensi della legge n° 870/1980;
- che tali operazioni necessitano, come si legge nella nota, di un bonifico bancario di € 1.000,00 a
titolo di “Rimborsi per corrispondere le indennità e le spese di trasporto per le missioni spettanti al
personale della Sezione U.S.T.I.F. di Palermo”;
- che il termine perentorio per il ricevimento della somma tramite bonifico bancario è fissato per il
19/02/2021;
PROPONE DI DETERMINARE
Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte, di:
1.

impegnare la somma di € 1.000,00 quale corrispettivo per le indennità e le spese di

trasporto per le missioni citate in premessa, a favore dell’ U.S.T.I.F. di Palermo, mediante
accredito sul conto corrente bancario dedicato,

identificato con il codice IBAN

IT09K01000003245515015245413, indicando la seguente specifica causale da riportare per
intero: “Capitolo 2454 – Capo 15 – art. 13. Rimborsi per corrispondere le indennità e le
spese di trasporto per le missioni spettanti al personale della Sezione U.S.T.I.F. di
Palermo;
2.

impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 al Cap. 1237.5, o.u. codici bilancio

01.11-1.03.02.09.008;
3.

attestare che la data di scadenza per corrispondere le indennità è il 19/02/2021;

4.

dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all’Albo

Pretorio informatico ai fini della “pubblicità”;
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Allegati: Nota USTIF

Il Responsabile del Procedimento: f.to Domenico Buonisi
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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, 12/02/2021

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

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