
COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del Capo del III Settore

n. 6 del 23-02-2021.

Oggetto: Impegno somme democrazia partecipata - anno 2020

L’anno    duemilaventuno   addì    ventitre   del mese di   febbraio   nell’Ufficio del Capo
del Settore.



IL CAPO DEL III SETTORE

Vista la delibera n. 83 del  01/10/2020 con cui la Giunta Comunale ha deliberato , per l'anno 2020,
la somma da destinare al bilancio partecipato;

Atteso che le somme assegnate a titolo di trasferimento dalla Regione Siciliana nell'anno 2019
ammontano ad € 532,145,47 e che 1% ammonta ad € 5.321,45

Considerato che in data 07/10/2020 si è tenuta l'assemblea pubblica che ha deciso le proposte per la
realizzzione di progetti di interventi e servizi di interesse comune;

Che le proposte presentate dalle singole Associazioni :
Tutti in Sella•
P.A. Amico Soccorso•
Gruppo Spettacolo Arcobaleno•
LiberArte•
Gruppo nuovamente tradizionale•

sono state dichiarate tutte fattibili ed eseguibili;

Vista l'impossibilità di convocare una pubblica Assemblea a causa dell'emergenza COVID – 19 , il
procedimento di scelta della proposta è stato attuato mediante modalità telematiche;

Che il progetto che ha ottenuto i maggiori voti è stato “Attività di assistenza sanitaria e protezione
civile”  ,proposto dalla Associazione P.A. Amico Soccorso;

Ritenuto a tal fine necessario procedere all'impegno della  somma di €  5.321,45 al cap. 1830/20
bilancio c.e.

Visto l'art. 2 della L. R. n. 23/98;
Visti gli artt. 107,151 e 184 del D.to L.vo n. 267/2000;
Vista la L.R. n. 30/2000;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi,

DETERMINA

Impegnare la somma di € 5.321,45  impegnata al cap. 1830/20 Bilancio c.e. ;1.
Dare atto che con successivo provvedimento verrà liquidata la somma alla Associazione2.
P.A. Amico Soccorso  che ha ottento i maggiori voti per l'attività progettuale proposta.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL Responsabile del Settore
DOTT.SSA Schirò Anna

Si allega attestazione di avvenuto controllo da parte del Servizio Finanziario.

Barrafranca, lì                 .

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Crescimanna Giuseppina

Pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune in data                 e per  giorni consecutivi.

Barrafranca,                 .

Il Messo Comunale Il Segretario Generale


