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Oggetto:

DEMOCRAZIA PARTECIPATA -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Firmato elettronicamente (art.3 n.10 – 910/2016 – eIDAS) da:
Il Responsabile del Procedimento: Giovanna Toscano
Il presente atto è firmato digitalmente dai seguenti nominativi:
Il Responsabile dell'Area: AMBRA DANILO / ArubaPEC S.p.A.
Il Responsabile dell'Area Finanziaria: AMBRA DANILO / ArubaPEC S.p.A.
PREMESSO che l’art.6 della L.R. n.5 del 28/01/2014 impone ai Comuni l'obbligo di spendere almeno il 2%
delle risorse regionali trasferite, mediante forme di Democrazia Partecipata utilizzando strumenti che
coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata adozione di tale forme di partecipazione popolare comporta una
decurtazione delle somme trasferite dalla Regione ;
CONSIDERATO che

✔ con delibera di G.M. n.76 del 29/05/2019 è stato approvato il Piano Triennale della perfomance 2019-2021 elaborato in linea con gli obiettivi strategici definiti dal DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA;
✔ con deliberazione di C.C. n. 88 del 26/11/2019 è stato approvato il DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018-2020- (ART. 170, COMMA 1, D.LGS.
267/2000)” (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011),
✔ con deliberazione di Consiglio .Comunale. n. 92 del 04/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e dichiarata con separata votazione immediatamente esecutiva;
✔ VISTA la determina Sindacale n. 9/2019 di nomina dei responsabili di aerea;
✔

VISTA la delibera n. 149 del 06/12/2019 di “APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO PEG ARMONIZZATO E RELATIVO FUNZIONIGRAMMA TRIENNIO
2019/2021”

✔ il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
✔ il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;

✔
✔
✔
✔

lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la delibera di G.M. 144 del 26/11/2019 con la quale si è proceduto all' APPROVAZIONE LINEE
GUIDA DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2019 con la quale l'Amministrazione Comunale ha deliberato di;
1. di APPROVARE le linee guida sullo svolgimento della “Democrazia Partecipata” per l’anno 2019,
2. di INDIVIDUARE quale Responsabile del procedimento in oggetto la dipendente Toscano Giovanna, la
quale opererà per l’attuazione del presente atto all’interno di tutte le aree dell’Ente interessate per competenza.
3. di AFFIDARE, le risorse economiche ed il raggiungimento degli obiettivi relativi alla fase progettuale della
Democrazia Partecipata il cui stanziamento è posto a carico del al Cap. 2810 art. 2 al responsabile dell'Area
Servizi Finanziari , in ottemperanza a quanto previsto nella sezione operativa del DUP e nel piano della perfo mance approvati con gli atti summenzionati;
CONSIDERATO che le la votazione si è è regolarmente e ordinatamente svolta dal 19/12/2019 al 23/12/2019;
I cittadini hanno potuto fruire delle due distinte possibilità di accesso previste, con le modalità seguenti:
1) recandosi personalmente presso la postazione comunale nell’ufficio ragioneria posto al secondo piano di Via Bellini 16 operando - alla presenza di un funzionario - previa esibizione di documento d’identità e codice fiscale e sottoscrivendo il registro di voto. La postazione è stata attiva negli orari comunicati tramite il sito istituzionale.
2) ininterrottamente tramite personal computer o dispositivi mobili attraverso la seguente procedura:
 FASE PRELIMINARE - REGISTRAZIONE E ACCESSO. Nella preliminare fase di registrazione alla piattaforma, al cittadino è stato attribuito un token (una sequenza alfanumerica casuale) univoco di verifica, tramite
indirizzo mail. Il token è stato auto-generato in maniera casuale dalla piattaforma. La validazione del token ha
permesso l’autenticazione del cittadino e quindi la possibilità per quest’ultimo di esprimere una singola votazione.
 VOTAZIONE. I controlli sul form votazione hanno previsto vincoli semantici e di compilazione per evitare errori di inserimento o comportamenti maliziosi. La mail personale del cittadino, il numero del documento
d’identità e il numero di codice fiscale rappresentano una chiave tripla di riconoscimento della persona, dove
ogni campo è univoco e non ripetibile.

CONSIDERATO che dopo la chiusura delle operazioni di voto si è proceduto alla VERIFICA FINALE;
ATTESO che è stato prodotto un file, contenente i dati anagrafici, un codice incrementale di riconoscimento
della persona così da consentire al personale incaricato di effettuare le dovute verifiche sulla correttezza delle
indicazioni fornite e che a seguito di tale controllo sono stati validati n. 294 voti, cosi come si evince nella
relazione trasmessa New Technology Revolution con nota prot. 38620 del 24/12/2019;
CONSIDERATO che la graduatoria finale risulta essere la seguente:
Progetto n. 2- Arete Urbana a Mascalucia

174

Progetto n. 3 – Invecchiamento attivo e socialità

119

Progetto n. 1- UN MUSEO PER LA STORIA DI MASCALUCIA

1
294

RITENUTO di dover procedere, secondo quanto previsto dalla norma regionale che prevede il vincolo del
2% dei trasferimenti di parte corrente della Regione Sicilia, all'impegno della somma sul capitolo di bilancio
n. 2810/2 del bilancio 2019–- per realizzare la realizzazione di progetti di decoro urbano, dando atto che per
il principio della competenza finanziaria potenziata la somma sarà re-imputata nell'anno 2020;
VISTO l’art. 183 del T.U. di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000;
CONSIDERATO che la somma destinata all'iniziativa di che trattasi ammonta a € 9.700,00;
VISTI:
•
il D.Lgs. n. 267/2000;
•
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
•
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011;
•
lo statuto comunale;
•
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
•
il regolamento comunale di contabilità;
•
il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. Di dare atto che la graduatoria finale è la seguente:
Progetto n. 2- Arete Urbana a Mascalucia

174

Progetto n. 3 – Invecchiamento attivo e socialità

119

Progetto n. 1- UN MUSEO PER LA STORIA DI MASCALUCIA

1
294

2. Di PROCEDERE all'impegno di spesa della somma di € 9.700,00 per la realizzazione del progetto di
democrazia partecipata che ha ottenuto il maggior numero di voti a valere sul capito 2810/2 del bilancio
2019 esecutivo n. 2810/2 del bilancio 2019–- per realizzare la realizzazione di progetti di decoro urbano,
dando atto che per il principio della competenza finanziaria potenziata la somma sarà reimputata
nell'anno 2020;
3. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa¬ contabile di cui all’articolo
147¬bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unita mente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale cono scenza;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio per la pubblicazione all’Albo pretorio on-line
dell’Ente.

