
COMUNE DI FICARAZZI
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE III - TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 DEL 31.12.2020

Oggetto: Impegno di spesa per la realizzazione del progetto "Spicchiamo il Volo" -

in attuazione della Democrazia Partecipata Anno 2020.

// Responsabile del Settore III - Tecnico

Si da atto die non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità a proprio carico, ai

sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in relazione al presente

provvedimento.

Premesso

Che la Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), nel

modificare la previgente normativa in materia di trasferimenti regionali, ha previsto al

comma 1 dell'art. 6 l'obbligo per i comuni di destinare almeno il 2% dei trasferimenti

regionali di parte corrente, con forme di democrazia partecipata ovvero utilizzando

strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;

- Che, conseguentemente, con Deliberazione di CC. n.17 dell'1.03.2018 veniva

approvato il Regolamento Comunale per la Democrazia Partecipata", che disciplina il

processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di formazione del

Bilancio Comunale;

che con Deliberazione di G.C. n. 68 del 10.12.2020, è stato definito in € 5.124,91 il

badget da destinare alle forme di Democrazia Partecipata;

Che con avviso dell'll dicembre 2020, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito

Istituzionale dell'Ente, veniva comunicato l'importo da utilizzare con forme di

democrazia partecipata, equivalente al 2% delle somme trasferite dalla Regione

Siciliana al Comune di Ficarazzi ed invitati tutti i cittadini e le associazioni, nonché gli

organismi di rappresentazione collettiva (individuati dall'art. 3 del Regolamento per la

Democrazia Partecipata), interessati a presentare proposte e/o progetti, riguardanti le



aree tematiche individuate ai sensi dell'Art. 2 del Reg. Democrazia Partecipata, non in

contrasto nella loro realizzazione, con le misure di contenimento dell'emergenza

adottate da provvedimenti regionali e nazionali.

- Che in data 23 dicembre 2020, si è tenuto apposito Tavolo Tecnico di

Approfondimento, in esito al quale sono state verificate e sottoposte alla valutazione

della cittadinanza le seguenti proposte progettuali:

1. prot. n. 21041 del 17.12.2020 ad istanza della Pro Loco Ficarazzi

2. prot. n. 21062 del 17.12.2020 ad istanza dell'Associazione Culturale "Le Farfalle"

3. prot. n. 21125 del 18.12.2020 ad istanza dei sigg.ri Rita Ragolia e Domenico Roccaforte.

che, al fine di garantire a tutti i soggetti interessati la verifica e la trasparenza della

procedura partecipata è stato reso pubblico tutto l'iter seguito e gli esiti valutativi delle

proposte pervenute attraverso la redazione e pubblicazione del Documento sulla

Partecipazione, approvato con Deliberazione di G.C. n. 74 del 30\12\2020;

Considerato

che la cittadinanza si è cosi espressa:

Totale preferenze espresse

Totale preferenze valide

1310

1308

- Progetti

Ficarazzi, storia, tradizione e cultura - Pro Loco
Ficarazzi

I Murales delle Legalità' - Ass
Falfalle"

- Spicchiamo il Volo - R. Ragolia e

. Culturale "Le

D. Roccaforte

- Preferenze

21

610

- 677

che la citata Deliberazione G.C. 74\2020 ha dato atto, conseguentemente, che per

l'anno 2020 il badget definito per le forme di Democrazia Partecipata venga destinato

alla realizzazione del Progetto "Spicchiamo il Volo" di Rita Ragolia e Domenico

Roccaforte, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze

che, infine, con la medesima Deliberazione viene demandato al Responsabile Settore

III, competente tenendo conto dell'area tematica interessata dal progetto vincente,

l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali ivi compreso l'assunzione



dell'impegno di spesa della somma di € 5.124,91, contestualmente assegnata allo

stesso.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per le

finalità di cui in premessa;

Vista la Deliberazione di CC. n. 23 del 12/04/2020, IE, con la quale è stato approvato il

DUP 2018/2019/2020 ed il Bilancio di Previsione 2018/2019/2020, ai sensi dell'art. 174,

comma 3, del D. Lgds. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 118/2011.

Vista la Deliberazione del CC. n. 3 del 24.02.2020 con la quale è stato dichiarato il dissesto

finanziario di questo Ente;

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 28 del 24.12.2019, con la quale sono state

attribuite all'Ing. Salvatore Cecchini, le funzioni di Responsabile di P.O. del Settore III;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 9 del D. L. 78/09 convcrtito in Legge 102/09;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto;

DETERMINA

> Di impegnare la somma omnia di € 5.124,91 per la realizzazione del progetto deno-

minato "Spicchiamo il Volo", presentato dalla Sig.ra Rita Ragolia e dal Sig. Domenico

Roccaforte, quale intervento di Democrazia Partecipata anno 2020

> Di imputare la somma suddetta al cap. 2210 - ad oggeto: "Proventi Oneri di Urbaniz-

zazione" del Bilancio Comunale 2018/2020 - Annualità 2020;

> Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Finanziario per il seguito di

competenza.

// Responsabile Settore I- Amministrativo b II Responsabile Settore III - Tecnico
F. to Geom. Giovanni Morana " ^-to ^ H - Salvatore Cecchini



SERVIZIO FINANZIARIO
(Art. 151, comma 4 D. Lgs. 267/2000)

VISTO di regolarità contabile della presente Determinazione per l'attestazione della

copertura finanziaria dell'impegno di spesa, pari ad € \ . l ^ - ^ f j t i con la stessa

assunta sulla disponibilità esistente sul seguente capitolo del Bilancio 2020

• CAPITOLO DI SPESA n. M-lO BILANCIO 2020

• IMPORTO 5 Ì

Ficarazzi, lì 3^ 1 "

II Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Di Bernardo


