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PREMESSO:
- Che  l.r. 5/2014 e s.m.i.  ha modificato profondamente la disciplina regionale dei trasferimenti in
favore dei Comuni, prevedendo all’art. 6 la soppressione del Fondo Autonomie Locali e abrogando
tutte le disposizioni di legge che prevedevano riserve a valere sullo stesso fondo, disciplinando
altresì al  comma 1 che è fatto obbligo ai Comuni  di spendere almeno il 2%  per cento delle somme
loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comunale”;
VISTA  la Circolare del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali – Servizio 4 “Finanza
Locale”, prot. n. 7711 del 19/05/2015  nella quale viene ribadito l’obbligo a decorrere dall’anno
2015 di attuare quanto previsto dall’art. 6  comma 1 della L.R. 5/2014, pena la decurtazione del
trasferimento;
ATTESO che il regolamento comunale che disciplina la materia inerente al Bilancio partecipato,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 35 dell’11/04/2017,  all’art. 2 individua le
aree tematiche che possono essere oggetto del bilancio partecipato;
DATO ATTO che con delibera di G.M. n. 63 del 15/03/2017:
-  sono state individuate  le seguenti aree di intervento e l’entità delle risorse per l’attuazione del
Bilancio Partecipato anno 2017 pari  complessivamente a € 14.500,00  (2% dei trasferimenti
regionali correnti assegnati  nell’anno 2016 ) come di seguito specificato:

€  5.500,00 per feste popolari

€  9.000,00 per attività sportive e politiche giovanili;

 - stabilito la calendarizzazione delle fasi della partecipazione dei cittadini alle decisioni di spesa ai
sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale;
EVIDENZIATO che si sono svolte regolarmente le procedure di cui all’art. 4 del menzionato
regolamento, con la presentazione di n. 9 proposte e la partecipazione della cittadinanza alle
operazioni di voto;
DATO ATTO che con deliberazione di G.M. n. 83 del 12/07/2017  la Civica Amministrazione ha
preso atto del documento di partecipazione del bilancio partecipato nel quale risultano le preferenze
per le proposte ammesse come da verbale del 30/05/2017 e  del 04/06/2017,  di seguito riportate;
PRESO ATTO che :
-  per quanto concerne l’area feste popolari  sono state accolte  le proposta avanzate:
1)  dall’Associazione Bandistica  “G. Rossini” con  sede legale in Gibellina in via IBN HAMDS,
per lo svolgimento di attività musicale da  realizzare in occasione delle  feste popolari che si
svolgeranno in data 16/08/2017 ( festa del Santo Patrono)  e in data 30/08/2017   ( Festeggiamenti
in onore della Madonna delle Grazie), con la concessione di un contributo di € 5.000,00;
2) dall’Associazione Congregazione Madonna Delle Grazie  per la realizzazione di un evento
artistico in occasione dei festeggiamenti in onore della  Madonna delle Grazie,  con la concessione
di un contributo di € 500,00;
- per quanto concerne  l’area attività sportive e politiche giovanili è stata   accolta  la proposta
avanzata:
1) dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica Gibellina con sede in Gibellina,  per la realizzazione
di attività sportive e politiche giovanili in collaborazione con le Associazioni Koinè, ASD Volley
Gibellina, ASD Ammanetta Team  Gibellina , con la concessione di un contributo di € 9.000,00;
RITENUTO opportuno pertanto, al fine di dare attuazione al bilancio partecipato,  impegnare a
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favore delle associazioni sopra elencate la somma di € 14.500,00 di cui  per:
- € 5.000,00 a favore  dell’Associazione Bandistica G. Rossini con sede legale in Gibellina in via
IBN HAMDS;
- € 500,00 a favore dell’Associazione Congregazione Madonna Delle Grazie;
- € 9.000,00 a favore dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Gibellina con sede in Gibellina;
DATO ATTO che la somma di € 14.500,00 trova copertura alla  missione 5 - programma 2, titolo
1 macroaggregato 04  capitolo 1030031/10 del bilancio  2017/2019 esercizio 2017;
DATO ATTO che in data 30/07/2017 è stato approvato il bilancio di previsione;
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 183 comma 8, il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
SPECIFICATO che né il Responsabile dell’Istruttoria, né la sottoscritta, versano in ipotesi di
conflitto di interessi, nemmeno potenziali, ai sensi della legge anticorruzione art. 9 comma 1, punto
2 del D.lgs n. 78/2009;
DATO ATTO che ai dati di cui al presente provvedimento debbano essere pubblicati a norma
dell’art. 26  comma 3 del D.lgs n. 33/2013, nella sezione Amministrazione trasparente;

Visto il D.lgs n. 267/00
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la L.R. n. 05/2014

DETERMINA

1) Di impegnare a favore delle associazioni elencate in narrativa la somma di € 14.500,00 di cui
per:
- € 5.000,00 a favore  dell’Associazione Bandistica G. Rossini con sede legale in Gibellina in via
IBN HAMDS;
- € 500,00 a favore dell’Associazione Congregazione Madonna Delle Grazie;
- € 9.000,00 a favore dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Gibellina con sede in Gibellina;
2) Che la somma di € 14.500,00  trova copertura alla  missione 5 - programma 2, titolo 1
macroaggregato 04  capitolo 1030031/10 del bilancio  2017/2019 esercizio 2017;
3) Che ai sensi dell’art. 183 comma 8, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione
dell’impegno di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4) Di attestare la regolarità tecnica dando atto della regolarità e della correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 174/2012;
5) Di disporre la pubblicazione, a norma dell’art. 23 comma 1 del D.lgs n. 33/2013, nella sezione “
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” -sottosezione atti di concessione
dell’Amministrazione Trasparente;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL SOSTITUTO RESP. AREA AM.VA
F.to  Ippolito Antonella F.to  Ippolito Antonella
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AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l’atto che precede,

ATTESTA

ai sensi degli art. 153 e 183 del D.lgs. n. 267/2000;a)
ai sensi degli artt. 42, 72, e 73 del vigente  Regolamento di contabilità;
la Regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria con esito Favorevole

Capitolo/Art. Cod. Bilancio Importo N. Impegno Data Impegno Esercizio
   1030031/   10 05.02-1.04.04.01.0

01
€       5.000,00   290 11-08-2017 2017

Capitolo/Art. Cod. Bilancio Importo N. Impegno Data Impegno Esercizio
   1030031/   10 05.02-1.04.04.01.0

01
€         500,00   291 11-08-2017 2017

Capitolo/Art. Cod. Bilancio Importo N. Impegno Data Impegno Esercizio
   1030031/   10 05.02-1.04.04.01.0

01
€       9.000,00   292 11-08-2017 2017

Gibellina lì 11-08-2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to  Bonanno Giuseppina
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online al n.      

760      per 15 giorni consecutivi dal      11-08-2017      al      26-08-2017     .

Gibellina lì      11-08-2017     .

Il Responsabile della pubblicazione

F.to sig.ra Maniglia Rosa

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gibellina lì      11-08-2017     .

Il Responsabile
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