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IL DIRIGENTE 

 

OGGETTO: Approvazione graduatoria proposte Bilancio Partecipativo 2016 del Comune di Enna  

Premesso che: 

• con determinazione sindacale n. 48 del 14.04.2016, è stata affidata allo scrivente la 
responsabilità di direzione ad interim dell’Area 1; 

• con deliberazione consiliare n. 103 del 30.092016 il consiglio comunale ha adottato il Bilancio 
di Previsione 2016/2018, prevedendo di destinare lo stanziamento relativo al “Bilancio 
partecipativo” alle tematiche concernenti le attività produttive; 

• con deliberazione di G.M. n. 214 del 20.10.2016 è stato adottato il PEG per il triennio 
2016/2018, individuando e definendo gli importi dei capitoli di spesa delle predette finalità; 

• con deliberazione di G.M. n. 216 del 20.10.2016 è stata avviata l’attuazione del “Bilancio 
Partecipativo” nel Comune di Enna per l’anno 2016, prevedendone le fasi di realizzazione, ed 
adottando il pertinente avviso pubblico; 

• con determinazione dirigenziale Area 1 n. 273 del 21.10.2016 è stata definita la pubblicazione 
di detto avviso per 20 giorni, sino al 10 novembre, termine entro il quale dovevano pervenire le 
proposte di intervento; 

• con determinazione Area 1 n. 282 del 15.11.2016, è stata nominata la Commissione per la 
valutazione delle proposte pervenute. 

Richiamato il verbale dei lavori che la Commissione ha tenuto in data 15.11.2016, allegato al 
presente atto per farne parte integrale e sostanziale. 

Visti: 
− il D.Lgs. n. 267/2000; 
− il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 
− lo statuto comunale; 
− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
− il regolamento comunale sui controlli interni; 
− l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 
 

 

       



 

 

 

DETERMINA 

1) Di dare esecuzione a quanto statuito nel verbale del 15.11.2016 redatto dalla Commissione 
per la valutazione delle proposte di Bilancio Partecipativo 2016, e alle competenze conferite 
con deliberazione di G.M. n. 216 del 20.10.2016. 

2) Di ammettere al finanziamento, a titolo di Bilancio Partecipativo 2016, il progetto 
“Mutazioni” presentato  dalla ATS costituita da CNA Enna, nella qualità di capofila, e da 
Confcommercio, Confartigianato, Cidec,  Federterziario. 

3) Dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs 39/2013 
né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice 
di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni 
penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti 
a verità, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 

                                                                                        

                                                                                                         Il Dirigente ad interim Area 1 
                                                                                                             f.to Dott. Letterio Lipari 

 


