
COMUNE DI MUSSOMELI
       (Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

REG. AREA N. 329 DEL 31-12-2018  -  REG.GEN. N. 873 DEL 31-12-2018

OGGETTO: Destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente
con forme di democrazia partecipata, di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 per l'esercizio finanziario 2018.Impegno di spesa.

CIG:

L’anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RICHIAMATO l'atto G.M. n.242 del 18.12.2018 avente ad oggetto "Destinazione di
quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di
democrazia partecipata, di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 per l'esercizio finanziario 2018" con il quale:
 si da atto che per l'esercizio finanziario 2018 il trasferimento regionale di
parte corrente di cui al citato art. 6, comma 1, giusto D.A. n. 201 del 31 luglio
2018, per il Comune di Mussomeli è  pari ad euro 381.097,14 e il 2 per cento da
"spendere con forme di democrazia partecipata" ammonta a complessivi euro
7.621,94;
si individua l’area tematica da sottoporre alla procedura partecipata per
il corrente anno  Sviluppo economico e turismo;
si da atto che il comune di Mussomeli renderà nota la volontà di coinvolgere

la cittadinanza al processo di formazione di una parte del bilancio mediante la
pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente, da
far affiggere anche sul territorio comunale;
ATTESO CHE a seguito di avviso pubblicato sul sito del Comune in data 18 dicembre
2018 sono pervenute entro il 27 dicembre 2018 n. due istanze, la prima di Futtitinni
Sicily Esperience relativa alla realizzazione dell'evento "Battichiè" e la seconda di
Pensare Solidale per tre interventi e precisamente la realizzazione di alcune
pensiline, l'acquisto di un defibrillatore e l'acquisto delle divise per i vigili
urbani;
VISTO il verbale dell'assemblea cittadina sulla Democrazia Partecipata riunitasi in
data 28 dicembre 2018 alle ore 11,15 dal quale si evince che l'assemblea cittadina ad
unanimità ha scelto la proposta relativa alla realizzazione dell'evento Battichièm
mentre ha scartato le proposte di Pensare solidale in quanto,pur meritevoli di
accoglimento,non in linea con l'atto di indirizzo dell'avviso che prevede l'area
tematica Sviluppo economico e turismo;



RILEVATO che per l'esercizio 2018 l'ammontare della somma trasferita dalla
Regione in parte corrente di cui al citato art. 6, comma 1, per il comune di
Mussomeli è pari ad euro 381.097,14, giusto D.A. n. 201/31 luglio 2018;
ACCERTATO che il 2 per cento da "spendere con forme di democrazia
partecipata" ammonta a complessivi euro 7.621,94;
VISTO l'art. 2 del “Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei
trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata “
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 14 novembre 2017, che
così recita” ...// Sindaco e la Giunta comunale individuano annualmente, con
specifica deliberazione, le aree tematiche, specificando, nella medesima
deliberazione, l’entità delle risorse, previste o da prevedere nel contesto di
bilancio di previsione, da sottoporre alla procedura partecipata”;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli
enti locali nella Regione siciliana”;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e
successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di
“ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull'ordinamento degli
enti locali”;
VISTO l'art.6, comma1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5; VISTO lo
Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale
n.10/1991 e successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate
in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
di impegnare la somma di € 7.621,94 pari al 2% del trasferimento regionale di
parte corrente di cui all'art. 6, comma 1,della legge regionale 28 gennaio 2014, n.
5  giusto D.A. n. 201 del 31 luglio 2018, per l'anno 2018 da "spendere con forme di
democrazia partecipata" sulla missione 1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione- Programma 11 altri servizi generali- Voce di biliancio
1.4.4.1. Cap.340;
di trasferire, a seguito della scelta operata dall'assemblea cittadina
sulla democrazia partecipata, in data 28 dicembre 2018, di cui al verbale
allegato al presente atto, la somma di € 7.621,94 all'associazione
"Futtitinni Sicily Esperience" in persona del suo presidente Di Simone
Arturo nato a Palermo  il 20 ottobre 1959- C.F.DSM RTR 59R20G273T- per la
realizzazione dell'evento "Battichiè" evento culturale di attrattiva
turistica;
 di dare atto che le coordinate bancarie su cui effettuare il bomifico
saranno trasmesse all'ufficio finanziario con successiva nota;
di dare atto che  trattandosi di prestazioni relative al
servizio a cui l’Ente è obbligato per legge  la spesa viene
effettuata ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 267/200;
di dare atto, altresì, che con deliberazione del C.C. n. 33
del 7.7.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario
dell’Ente

                                        IL RESPONSABILE DELL'AREA

                                                            F.TO DOTT.SSA ANTONINA CORDARO



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la
relativa copertura finanziaria.

Mussomeli, lì 31-12-2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

      F.TO Rag. Calogero Lo Presti

INTERVENTO CAPITOLO ART. IMPEGNO IMPORTO
0000000        340   722       7.621,94



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

                       IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________________

Copia della presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio informatico il 31-12-2018 (n.
2429/2018 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

                             IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2429/2018  reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico  il giorno 31-12-2018 e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

     IL SEGRETARIO GENERALE


