Comune di Caltanissetta
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - ECONOMATO - AFFARI LEGALI

Determinazione n° 221 del 20/11/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"
Riferita alla Proposta N. 2251

OGGETTO: PROROGA TERMINI VOTAZIONE AREE TEMATICHE RELATIVI AL
BILANCIO PARTECIPATIVO 2019.

Il Responsabile del Procedimento
giusta D. D. n. 16 del 21/01/2019

Premesso che con Determina Dirigenziale n° 195 del 29/10/2019 Reg. Gen.
1901/2019, sono stati citati gli adempimenti comma 1° dell’art. 6 della L.R. n.5/2014
e s.m.i., concernente l’obbligo dei Comuni di destinare il 2% (€ 54.000,00)
dell'assegnazione regionale di parte corrente ed ulteriore destinazione per spese
investimenti di € 50.000,00, del Bilancio di previsione 2019, mediante forme di
Democrazia Partecipata.
Considerato che i termini per la votazione delle aree tematiche sono stati fissati in 20
(venti) giorni, decorrenti dal 31/10/2019 al 19/11/2019 ;
Vista la Direttiva prot. n. 117805 del 20/11/2019 a firma dell'Assessore ai Servizi
Finanziari D.ssa Luciana Camizzi, con la quale si desidera favorire una ancora
maggiore partecipazione, in allegato.
Tutto ciò considerato,
PROPONE
Per quanto esposto in narrativa:
 prorogare i termini della votazione delle aree tematiche per ulteriori 10 (dieci)
giorni, a partire dal 20/11/2019 al 30/11/2019;


di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito
istituzionale dedicato alla Trasparenza – Sezione Provvedimenti - sottosezione
Provvedimenti Dirigenziali, nonché alla Sezione Bilancio Partecipativo;
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attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;



di attestare che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi
dell’art.6 bis L. 241/90 e dell’art. 6 D.P.R. n.62/2013.

Caltanissetta, 20/11/2019

Il Responsabile del Procedimento
Istr.Amm.vo Rag. Maria Pistone

IL D I R I G E N T E
giusta D.S. n. 99 del 19/12/2017

Esaminata la superiore proposta;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO doversi provvedere;
DETERMINA
1. di approvare e far propria la proposta di determinazione che precede, che qui
si intende integralmente riportata, anche se materialmente non trascritta.
2. di attestare che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi
dell’ art.6 2.bis L. 241/90 e dell ’ art. 6 D.P.R. n.62/2013;
3. di pubblicare il presente provvedimento all’ albo pretorio dell’Ente e sul sito
istituzionale dedicato alla Trasparenza – Sezione Provvedimenti - sottosezione
Provvedimenti Dirigenziali, nonché alla Sezione Bilancio Partecipativo;
4. attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;


non necessità del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/00
reso dal Responsabile del Servizio Finanziario

5. di trasmettere copia della determinazione all'Ufficio di Segreteria per la
pubblicazione;
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6. di attestare la conformità del presente provvedimento a quanto stabilito
dall’art 19 del Piano della Prevenzione e Corruzione dell’Ente.
Caltanissetta, 20/11/2019

IL DIRIGENTE
Dott Claudio Carmelo Bennardo

AVVERTENZE
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., avverte che:
1. Il responsabile del presente procedimento è Istr. Amm.vo Maria Pistone;ena
2. I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:
–
per il Responsabile del procedimento, il Dirigente Dr. Claudio C. Bennardo email:
ufficio.finanze@comune.caltanissetta.it;
- per il Dirigente della P.M., il Segretario Generale dell’Ente Avv. Raimondo Liotta email:
segretariogenerale@comune.caltanissetta.it;
giusta Det. Sind. n° 29 del 29/09/2016 e n° 20 del 14/04/2017
3. contro il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione o notificazione se
prevista;
ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all’albo o dalla data di
notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6
dicembre 1971, n, 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da
proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di pubblicazione all’albo o dalla data di notificazione o
comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Responsabile dell'atto:F.to Maria Pistone
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole di Regolarita' Tecnica, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

Caltanissetta, 20/11/2019

Il Dirigente - DS 55/17
Claudio Carmelo Bennardo / INFOCERT SPA

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