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             COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa) 

                                                   
               
 

 
 
 
 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TURI SMO 
  
 
 

Determinazione n. 18  del  13.01.2022   
del  Registro dell’ Area Tecnica e Turismo 

 
 
 
 

OGGETTO :  Servizio di Gestione, valorizzazione e promozione dei Musei comunali.               
                       Affidamento al dott. Vincenzo Cesareo dal 11.12. 2021 al 30.06.2022. Impegno di 
                       spesa periodo11.01/10.02.2022.                
                       CODICE CIG: ZF63453533 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 

                                                                            UFFICIO SEGRETERIA 
  

                                                                                 DETERMINA   N. 65   DEL 28.01.2022 
 

                                                                                    DEL REGISTRO GENERALE                           
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              COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 
                        ( Libero Consorzio Comunale Di Ragusa) 
                                                  __________________ 

                         AREA TECNICA E TURISMO  
     
OGGETTO:  Servizio di Gestione, valorizzazione e promozione dei Musei comunali 
                  Affidamento al dott. Vincenzo Cesareo dal 11.12. 2021 al 30.06.2022. Impegno di spesa 
                  periodo 11.01/10.02.2022.                
                  CODICE CIG: ZF63453533 
  

Il Responsabile  del Procedimento 
 
       Premesso che: 
- con determina n. 294 del 10.12.2021 del Responsabile dell’Area tecnica e Turismo, in 
ottemperanza alla nota sindacale n.19260 del 09.12.2021, si è provveduto all’affidamento del 
servizio in argomento, al dott. Vincenzo Cesareo, collaborato dalle 4 operatrici qualificate, dalla 
data dell’11.12.2021 fino al 30.06.2022, alle medesime condizioni previste dal Progetto 
sperimentale per la gestione, la valorizzazione e la promozione delle strutture museali del Comune 
di Chiaramonte Gulfi, approvato con Del. G.C. n. 81 del 03.08.2020, (per una spesa complessiva 
pari ad € 23.625,00); 
- con la superiore determina dirigenziale si è provveduto al relativo impegno di spesa, per il periodo 
dall’11.12.2021 al 10.01.2022, pari ad € 3.500,00; 
Ritenuto, pertanto, necessario impegnare, per il servizio di cui premessa, la somma di € 3.500,00, 
relativa al periodo 11.01/10.02.2022; 
Visto l’art. 163 del D.L.vo n. 267/00 il quale disciplina la gestione del bilancio nelle more che lo 
stesso venga approvato ed in particolare prevede che per ciascun intervento possono essere 
effettuate spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
bilancio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 
Rilevato che la spesa di cui al presente provvedimento non supera gli importi di cui sopra; 
Tutto ciò premesso 
 

PROPONE 
 

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrale e sostanziale del presente dispositivo  
2) Di impegnare, per il servizio di gestione dei Musei comunali, periodo 11.01/10.02.2022 la 

somma di € 3.500,00 alla posta: 
 Miss. 05     Progr. 02    Tit. 1   Macr. 03    Cap. 552     Bil. 2020/2022  E.F. 2022; 

3) Di dare atto che con il presente provvedimento vengono rispettati I limiti secondo l’art. 163 
del D.L.vo n. 267/00; 

4) Di dare atto che la presente determina acquista efficacia a seguito del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.     
      

                                                                                          Il Responsabile del Procedimento 
                                                                       F.to   Sebastiana Distefano  
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                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TURISMO 
 
 
Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento avente ad oggetto: Servizio di Gestione,  
valorizzazione e promozione dei Musei comunali. Affidamento al dott. Vincenzo Cesareo dal 11.12. 
 2021 al 30.06.2022. Impegno di spesa periodo 11.01/10.02.2022.                
  CODICE CIG: ZF63453533 
Visto la determina sindacale n. 9 del 18.02.2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto 
l’incarico di P.O, in ordine all’Area Tecnica e Turismo, dalla quale deriva la competenza a 
procedere all’affidamento del servizio in argomento; 
Tutto ciò premesso 
 
                                                             DETERMINA 
 
 
Di approvare la superiore proposta 
 
Chiaramonte Gulfi, lì  13.01.2022                                                  
                                                                                       Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo 
                                                                                        F.to     Arch. Fabio Angiletti 
 

 
 

 Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 5 del D.lgs e si annota l’impegno di 
spesa di € 3.500,00 come di seguito: 
  Miss. 05     Progr. 02    Tit. 1   Macr. 03    Cap. 558     Bil. 2020/2022  E.F. 2021; 
 
Chiaramonte Gulfi, lì 28.01.2022 
 
 
        Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                   F.to   Maria Panasia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                     


