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OGGETTO: Approvazione avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto di
conservazione del Fondo antico della Biblioteca Comunale di Enna, ritenuto di interesse comune con forme di
democrazia partecipata. Assunzione impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Viste:

 la determinazione sindacale 87 del 07/10/2020 con la quale è stata conferita la dirigenza dell’AREA 5 al
Segretario Generale Dott. Lucio Catania;

- la deliberazione di C.C. n° 62 del 10/08/2020, avente ad oggetto: “Adozione Bilancio di Previsione
2020/2022”;

- la deliberazione di G.M. n. 191 del 24/08/2020, avente ad oggetto: “Assegnazione PEG risorse
finanziarie 2020/2022”;

Visto l’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. con il quale è stato definito l’obbligo per i Comuni di
destinare il 2% dell’assegnazione regionale di parte corrente con forme di democrazia partecipata, utilizzando
strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;
Visti e richiamati i seguenti atti:

 la deliberazione Consiliare n. 100 del 29/11/2017 con la quale è stato adottato il regolamento per il
bilancio partecipato, successivamente modificato ed integrato con deliberazione di C. C. n. 79 del
14.11.2018;

 la determinazione dirigenziale dell’area 5 n. 10 del 31/01/2020 con la quale è stato adottato l’avviso per
la presentazione di proposte da parte di cittadini singoli e/o associati;

 il verbale del 18/02/2020 di conferenza dei servizi di cui all’art.4 del Regolamento sul bilancio
partecipato e gli esiti del processo di verifica di fattibilità sulle proposte pervenute;

 il documento di partecipazione approvato con Deliberazione della G. C. n. 128 del 01/07/2020;

 l’avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 06/07/2020, con il quale è stata avviata la
procedura di selezione aperta alla cittadinanza per l’espressione della preferenza sui tre progetti ritenuti
ammissibili e fattibili;

 l’avviso pubblico del 11/08/2020 con il quale è stato pubblicato, per dieci giorni consecutivi, sul sito
istituzionale dell’Ente, l’esito delle preferenze espresse;
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 la Deliberazione di G. C. n. 207 del 04/09/2020 con la quale è stato dato atto dell’esito della procedura
di selezione pubblica che ha evidenziato la preferenza per l’idea progettuale identificata dal titolo
“Custodire la memoria. Progetto di conservazione del Fondo antico della Biblioteca Comunale di Enna”.

Dato atto che la circolare assessoriale n. 5 del 9/3/2017 prevede, per la corretta attuazione della norma da parte
delle amministrazioni comunali, l’obbligo di realizzare la finalità di spesa individuata con il coinvolgimento
della cittadinanza, adottando i relativi atti gestionali;
Ritenuto di dovere approvare l’allegato avviso per avviare la fase gestionale di affidamento ed assumere il
conseguente impegno sui fondi stanziati nel corrente esercizio, con imputazione all’esercizio in cui
l’obbligazione è esigibile.
Visto l’Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono riportate e trascritte:

1) di approvare l’allegato avviso pubblico con il quale è indetta una manifestazione di interesse volta ad
individuare i soggetti da invitare alla successiva procedura di affidamento per la realizzazione dell’idea
progettuale ritenuta di interesse comune con forme di democrazia partecipata;

2) di assumere prenotazione di impegno di spesa del 2% dell’assegnazione regionale di parte corrente,
ammontante complessivamente ad € 30.000,00 al capitolo 1245.1 cod. bilancio 05.01-1.03.02.99.999
“Attività culturali. Servizio beni storici e artistici – Democrazia Partecipata” del bilancio 2020;

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti contenuto che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;

4) di precisare a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
5) di dare atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo

147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sono state effettuate le verifiche sulla regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, mediante la
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno
di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

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

8) di dare atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse con i soggetti interessati alla liquidazione
di cui all’oggetto e, pertanto, non sussiste l’obbligo di astensione dal presente provvedimento, giusto piano
triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità;

9) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente
f.to Dott. Lucio Catania
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