CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 31
del 08/02/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLA SOMMA DI € 833,00 PER MINUTE SPESE DI
COMPETENZE DEL SETTORE VIII PER IL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI.Il Redattore: Tidona Emanuela
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 12/07/17 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019;
Dato atto che il Comune di Ragusa gestisce in forma diretta n. 6 strutture di Asili Nido
comunali dislocati nel territorio comunale con annesse le cucine per garantire il servizio
mensa per n. 175 bambini frequentanti;
Atteso che il Servizio Asili Nido è chiamato giornalmente a fronteggiare delle emergenze ed
intervenire tempestivamente per il buon funzionamento di tutte le attività che si espletano
nelle sei strutture degli Asili Nido;
Ritenuto che per far fronte a tali emergenze, il Servizio Asili Nido necessita di risorse
finanziarie alle quali sia possibile accedere con rapidità in quanto trattasi di spese urgenti ed
indifferibili per il normale svolgimento delle attività didattiche;
Valutato che per governare tali necessità occorre costituire un fondo provvisorio di € 833,00
da spendere sotto la diretta responsabilità del Dirigente del Settore VIII o di un suo delegato,
con capacità di spesa unitaria entro i limiti previsti dal Regolamento di Economato vigente;
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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;
Visto l’art. 183 – comma 8 – del D.Lvo n. 267/00;
Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di
settore la gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di
competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed
efficacia delle determinazioni dirigenziali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa,
1- La costituzione di un fondo dell’importo di € 833,00 da utilizzare esclusivamente per le
spese minute del Servizio Asili Nido comunali;
2- Impegnare la somma di € 833,00 (iva compresa) al Cap. 1840 codice bilancio 12.011.03.01.02.999. PEG 2018, scadenza 2018;
3- Dare atto che le spese verranno sostenute sotto la vigilanza e la responsabilità del
Dirigente e con capacità unitaria entro i limiti previsti dal vigente Regolamento di
Economato;
4- Dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa viene impegnata nel
rispetto della quota dei dodicesimi riferita agli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi dell’art. 163, comma 5, del D. lgs 267/2000;
5- Dare atto che, il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183 comma 8, del d.lgs
267/2000;
6- Dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del
Servizio Web nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” -.

Ragusa, 08/02/2018

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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