
COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 2195 DEL REGISTRO GENERALE

* * * * *

N° 424 DEL 27-12-2016 REGISTRO DEL  1̂ SETTORE - AFFARI GENERALI

UFFICIO: SPORT-TURISMO-SPETT

Oggetto:DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE 2% SOMME
TRASFERITE AL COMUNE EX ART.6 COMMA 1 L.R.n.5/2014 ALLA
REALIZZAZIONE DI AZIONI COMUNI. IMPEGNO SOMME.

CIG:

IL Dirigente

VISTA la vigente Determina Sindacale n.56 del 16/12/2015 di individuazione incarichi dei
Responsabili dei Responsabili dei Servizi;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 63 dell'11/07/2016, resa immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il corrente anno, DUP e
documenti allegati;

VISTA la deliberazione di G.M. n.305 del 15/12/2016, resa immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, avente per oggetto “Democrazia Partecipata. Destinazione 2% somme trasferite al
Comune ex art.6 comma 1 L.R. n.5/2014 alla realizzazione di azioni comuni”;

CHE con la suddetta delibera l’Amministrazione demanda alla scrivente di provvedere agli
atti consequenziali e quindi all’impegno della somma di € 13.645,26 per la realizzazione dei seguenti
progetti:

€ 3.079,24 per il progetto “Concerti Natalizi itineranti Melilli e frazioni” presentato-
dall’Associazione “Arte in Musica”;
€ 6.641,50 per i progetto “Addobbiamo Melilli, Villasmundo e Città Giardino” presentato-
dall’Associazione ”H1”;
€ 3.924,52 per il progetto “Natale in Allegria” presentato dall’Associazione”Artigianato Puro-
Melillese”;
RITENUTO, pertanto, necessario dover provvedere all’impegno della somma complessiva

di € 13.645,26;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che la

spesa derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.L.gs. 267/2000;



VISTO l’art. 107, comma 3, del  D.lgs. 267/2000;
ACCERTATA  la disponibilità sui fondi assegnati;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.lgs. 267/2000;    
DATO espressamente atto della regolarità tecnica dell’intervento suddetto;

DETERMINA

PER I MOTIVI di cui in premessa riportati:
            DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 13.645,26  alla Missione 01 Programma 01
Titolo 01 ex Cap.18/1 del  bilancio 2016, necessaria per la realizzazione dei seguenti progetti,
approvati dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di G. M. n. 305/2016:

€ 3.079,24 per il progetto “Concerti Natalizi itineranti Melilli e frazioni” come da richiesta-
presentata dall’Associazione “Arte in Musica”;
€ 6.641,50 per i progetto “Addobbiamo Melilli, Villasmundo e Città Giardino” presentato-
dall’Associazione”H1”;
€ 3.924,52 per il progetto “Natale in Allegria” presentato dall’Associazione”Artigianato Puro-
Melillese”;
DI DARE ATTO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.

102/2009, la compatibilità della spesa derivante dall'adozione del presente atto con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.gs. 267/2000;

DI ATTESTARE che la spesa è esigibile nel Bilancio 2016;
DISPORRE la trasmissione della presente al servizio finanziario per il visto di cui all’art.183,

comma 9 del D.L.gs.18/08/2000 n.267.

IL Dirigente
F.to Dott.ssa CASTRO NATALINA
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*******************************************************************************

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di copertura finanziaria.

Si assume impegno/liquidazione:

IMPEGNO DI SPESA

N.  1122 sub Anno
2016

del
21-12-2016

Comp./Res.
C

Capitolo
        18

Articolo
    1

Cod. bil.
1010103

SIOPE
1306

Descrizione capitolo:
SPESE PER DEMOCRAZIONE PARTECIPATA (2% TRASFERIMENTO
REG.LE CORRENTE)

Causale impegno
DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE 2% SOMME TRASFERITE AL COMUNE EX ART.6 COMMA 1
L.R. n.5/2014 ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI COMUNI.IMPEGNO SOMME

Importo operazione €.      13.645,26

Melilli, Lì IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA

( Firmato elettronicamente )

********************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo
comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal
05-01-2017 al20-01-2017, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati
presentati reclami, nonché per lo stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune.

Registro pubblicazioni n. 31

Melilli, Lì 21-01-2017 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
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