CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 01 Servizi Generali -Organi IstituzionaliCoesione Sociale n° 80 del 16/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Impegno spesa acquisto quotidiani e rinnovo abbonamento quotidiano La Sicilia
online. CIG: Z7930A4564.
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
La sottoscritta Maria Iacono, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in
condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013,
sottopone al Dirigente del Settore I dott. Francesco Lumiera, la seguente proposta di determinazione:
Viste:
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 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;
- 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 dell’approvazione del P.E.G. per il
triennio 2021-2023;
Vista la nota prot. n.844 del 5/01/2021 a firma dell’ economo comunale con la quale viene
comunicato che per l’ anno 2021 ogni settore deve provvedere a sottoscrivere eventuali
abbonamenti a riviste e/o giornali di propria competenza;
Considerato che occorre procedere al rinnovo dell’abbonamento al quotidiano La Sicilia online, in
scadenza il prossimo 2 marzo, per un costo complessivo di € 268,00;
Tenuto conto che la somma occorrente per il suddetto abbonamento sarà antricipata dell’ufficio
economato;
Considerato che si ritiene opportuno acquistare anche un giornale quotidiano, presumendo un costo
complessivo per l’anno 2021 di € 360,00;
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Considerato che la fornitura dei quotidiani per l’anno 2021 sarà affidata, tramite procedura
negoziata diretta, alla ditta Tumino Daniele c/so Italia n. 92 P.I. :01256840883, individuata in
quanto la più vicina alla sede comunale, la quale ha accettato la modalità di pagamento posta in
essere da parte di questo Ente (pagamento a saldo di quanto ricevuto a conclusione di ogni mese
a fronte di emissione di regolare fattura elettronica);
Ritenuto di dover provvedere ad assumere l’impegno di spesa di € 628,00 al cap. 1033 cod. Bil.
01.02.1.03.01.02.001 scadenza 31/12/2021;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e
nel P.E.G. soprarichiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24
marzo 2017;
Dato atto che attraverso il Simog, per la procedura in parola, è stato acquisito il codice di
identificazione gara Smart Cig: Z7930A4564 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche;
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei
Dirigenti, indicate nell’ art.53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine della forma, pubblicità ed efficacia
delle determinazioni dirigenziali;
Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
19 del 24 marzo 2017;
Visto il d.lgs. n. 267/00;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE DI DETERMINARE
Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamate:
1. di impegnare la somma di € 628,00 al cap.1033 cod. Bil: 01.02.1.03.01.02.001;
2. di affidare per l’anno 2021 alla ditta Tumino Daniele di c/so Italia n, 92 Ragusa, P.I.
01256840883, il servizio di fornitura dei quotidiani, per l’importo complessivo di € 360,00;
3. di autorizzare l’ufficio Ragioneria ad emettere mandato di € 268,00 a favore dell’economo
comunale a titolo di anticipazione per l’effettuazione del pagamento, tramite bollettino di C/C
postale, dell’abbonamento del quotidiano La Sicilia online;
4. di dare atto che si procederà al pagamento dei quotidiani forniti dalla su citata ditta, a seguito
dell’acquisizione della fattura eletttronica, previa verifica della regolarità del DURC e nel rispetto
degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010;
5. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i
relativistanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all’Albo Pretorio
informatico ai fini della “pubblicità”.
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7. di nominare RUP del procedimento relativa alla procedura di cui al presente atto la sig.ra Maria
Iacono dell'ufficio di Gabinetto del Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Iacono Maria Concetta
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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, 16/02/2021

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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