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COMUNE

DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I
“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DETERMINA

OGGETTO: Approvazione graduatoria progetti votati e aggiudicazione progetto per forme di
Democrazia Partecipata ai sensi della L.R. n.5/2014 – Anno 2020 –
VISTA
la Determina Sindacale n° 29 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato attribuito alla Sig.ra Maria
Ruffetto l'incarico di responsabile del I° Settore “Amministrazione Generale e Organizzazione” per
l'anno 2021, nonché la P.O
VISTI E RICHIAMATI:
la deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 04/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 04/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione per gli esercizi 2020-2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 09/12/2020 con cui sono state assegnate le dotazioni

finanziarie del P.E.G. anno 2020 ai Centri di Responsabilità;
VISTO
il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13
gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella
seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021
del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali. Il
provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
RICHIAMATA:
la Determinazione n. gen.le 1114 del 31/12/2020 con la quale si è provveduto:
a.

ad attivare per l'anno 2020 gli strumenti di Democrazia Partecipata previsti dall'art.6 della
L.R. n.5/2014, in ottemperanza al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 68 del 22/09/2020 e s.m.i.;

b.

a fissare in €.8.500,00 l'importo da spendere nell'anno 2020 con forme di Democrazia
Partecipata;
c. ad approvare lo schema di avviso per l'attivazione degli strumenti di Democrazia Partecipata
da
pubblicare sul sito internet istituzionale dell'Ente;

d.

ad individuare le seguenti aree tematiche o i progetti per i quali i cittadini possono esprimere
proposte o preferenze:
Ambiente, ecologia e sanità;
Lavori pubblici;
Sviluppo economico e turismo
Spazi e aree verdi;
Politiche giovanili;
Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive.


CONSIDERATO:
- che nel termine fissato nell'Avviso pubblico sono pervenute n.3 Schede Progetto di

Democrazia Partecipata;

-

che cosi come previsto dall'art.2 del Regolamento di Democrazia partecipata i cittadini che
hanno presentato le proposte/idee hanno preso parte alla fase di co-progettazione;

-

che successivamente si è riunito un tavolo tecnico di approfondimento per la disamina delle
proposte progettuali presentate, composto dai Responsabili di Posizione Organizzativa
competenti per materia e dal Segretario Comunale;
-

che i Responsabili di Settore competenti, hanno valutato la fattibilità delle proposte emerse dalla
coprogettazione, secondo i criteri definiti nel Regolamento di Democrazia Partecipata;

VISTA la Delibera di G.M. n.12 del 15.02.2021 con la quale si è provveduto:


ad approvare il documento denominato ""Documento di Partecipazione" che, contraddistinto
dalla lett. "A", viene allegato al presente atto;



ad approvare l'avviso della votazione, che contraddistinto dalla lett. "B" viene allegato al
presente atto;



a fissare la votazione telematica esclusivamente sul sito istituzionale: www.comuneassoro.gov.it,
tramite una sezione dedicata al voto on-line entro e non oltre le ore 12:00 del 06.03.2021,
secondo le modalità specificate nell'avviso;

ATTESO che:
che nel termine fissato per le votazioni sono pervenute 228 schede di votazione mediante l'utilizzo
dell'apposito processo digitale disponibile nel sito internet istituzionale dell'Ente:
www.comuneassoro.gov.it;
CHE il risultato dello scrutinio telematico è il seguente:

Totale voti n. 228 di cui:


n. 73 voti “Area fitness outdoor” proposta n.1 e segnatamente, prot. n. 10456 del 19.11.2020
ad istanza del sig. Caruso Nicolò per l'importo di €.8.483,00;



n.94 voti “Defibrillatori per Assoro” proposta n. 2 e, segnatamente, prot. n. 10488 del
20.11.2020 ad istanza del sig. Romano Dennis per l'importo di €.8.350,00;



n..61 voti “Festival dell'Arte” proposta n.3 e, segnatamente, prot. n. 10673 del 25.11.2020 ad
istanza del sig. Spampinato Simone per l'importo di €.8.500,00;

Visto l'art. 7 del vigente Regolamento di Democrazia Partecipata;
Dato atto che la somma prevista per il finanziamento del bilancio partecipativo per l'anno 2020 è pari
ad euro 8.500,0, che tale somma è sufficiente a finanziare solo una proposta progettuale e la cifra
residuale non consente di poter finanziare nessun altro progetto;
Ritenuto, pertanto, ammettere al finanziamento la proposta progettuale n. 2 e, segnatamente, prot. n.
10488 del 20.11.2020 ad istanza del sig. Romano Dennis per l'importo di €.8.350,00, in quanto ha
registrato il maggior numero di preferenze per finalità di Democrazia Partecipata giusta Deliberazione
di G.M, n.12 del 15.02.2021;
Visti:
- La Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5, comma 1 dell'art. 6;
- La Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, comma 2 dell'art. 6;
- La Legge Regionale 8 maggio 2018, n, 8, l'articolo 14, comma 6;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo.
DETERMINA
Per le motivazioni in narrativa esposte, richiamate integralmente le premesse,
1.

Di approvare la graduatoria dei progetti votati, redatta in ordine decrescente di voti conseguiti,
che allegati al presente atto sotto la lett. "A" ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.

Di prendere atto che viene ammesso a finanziamento l'idea progetto n. 2 proposta,

segnatamente, prot. n. 10488 del 20.11.2020 ad istanza del sig. Romano Dennis, per l'importo di
€.8.350,00, in quanto ha registrato il maggior numero di preferenze per finalità di Democrazia
Partecipata giusta Deliberazione di G.M, n.12 del 15.02.2021;
3.

Di demandare al Responsabile del I Settore l'adozione dei successivi atti gestionali.

4.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;

5.

Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, che il Responsabile del
procedimento è il sottoscritto;

6.

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore

(RUFFETTO MARIA)

( RUFFETTO MARIA)

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

