CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 37
del 12/02/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DONZELLA MARIA
ANTONELLA AD ACCOMPAGNARE GLI ANZIANI DEL "CENTRO DIURNO PER
ANZIANI" IL GIORNO 13 FEBBRAIO 2018 IN OCCASIONE DELLA FESTA DI
CARNEVALE ORGANIZZATA DAL COMITATO DI GESTIONE DEL CENTRO A
MODICA.
Il Redattore: Digrandi Guglielmo
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2017-2019;
- da diversi anni è attivato presso il Comune di Ragusa il servizio denominato “Centro Diurno per anziani”;

Rilevato che l’ attività di tale Centro è disciplinata dal Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione consiliare dell’ 1.10.1999;
Preso atto che tali attività si sostanziano in azioni varie quali: visite guidate, attività di lettura,
cineforum, organizzazione giochi, iniziative teatrali, attività ricreative varie etc;
Preso atto che, nell’ ambito della programmazione annuale esclusivamente effettuata dal Comitato di gestione del
Centro, lo stesso Comitato di gestione ha deciso di organizzare una festa di Carnevale per la serata di giorno 13
febbraio 2018 presso un ristorante del Comune di Modica;
rilevato che detta iniziativa, la cui attuazione è stata decisa dal Comitato di Gestione, è integralmente finanziata dagli
stessi anziani del Centro e risulta quindi a totale carico economico degli stessi senza alcuna compartecipazione
economica da parte di questo Ente;
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preso atto che la dipendente di questo Ente signora Donzella Maria Antonella, animatrice socio-culturale, dislocata
presso il Centro Diurno per anziani, ha richiesto con nota di protocollo 16673 dell’ 8.2.2018 di essere autorizzata ad
accompagnare gli anziani del Centro alla festa di Carnevale di cui in narrativa;
rilevato che appare opportuno, visto anche il Regolamento vigente in materia, che l’ Ufficio Comunale dislocato
presso il Centro Diurno per anziani si renda disponibile a collaborare attivamente con il Comitato di gestione per la
buona riuscita delle iniziative dallo stesso programmate;
ritenuto pertanto di poter autorizzare la dipendente di questo Ente signora Donzella Maria Antonella, animatrice
socio-culturale, dislocata presso il Centro Diurno per anziani, ad accompagnare a Modica gli anziani del Centro alla
festa di Carnevale di cui in narrativa;
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell‘
art. 53 del vigente regolamento sull‘ organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si rinvia;
Visto l‘ art. 65 del medesimo 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

Per le esposte motivazioni in premessa:
1)

Autorizzare la dipendente signora Donzella Maria Antonella, animatrice socio-culturale, dislocata presso il
Centro Diurno per anziani, ad accompagnare a Modica gli anziani del Centro alla festa di Carnevale di cui in
premessa, giorno 13 febbraio 2018, in un’ ottica di collaborazione attiva dell’ Ufficio Comunale dislocato
presso il Centro con il Comitato di gestione per la buona riuscita delle iniziative dallo stesso Comitato
programmate;

2) Dare atto che l’ iniziativa è stata programmata ed organizzata dal Comitato di gestione del “Centro Diurno per
anziani” ed integralmente finanziata dagli stessi anziani del Centro e risulta quindi a totale carico economico
degli stessi senza alcuna compartecipazione economica da parte di questo Ente;
3) Dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa o accertamento in entrata essendo le spese
per il vitto a totale carico della dipendente Donzella Maria Antonella;
4) Trasmettere d’ ufficio al Sindaco, al Segretario generale, al Settore Ragioneria e all’ ufficio CED per la
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione Gare ed appalti.

Ragusa, 12/02/2018

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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