
 
 
 

 

 

 

 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE 

N. 20 DEL 04/02/2020 

 
 

OGGETTO: 

Ex art.6, comma 1 della L.R. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art.6 della L.R. 
9/2015 – Destinazione della somma pari al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite 
dalla Regione Siciliana ai Comuni, da spendere con forme di Democrazia Partecipata – 
Anno 2019. Assunzione impegno di spesa 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno quattro del mese di Febbraio nella Casa Comunale e nel suo Ufficio 

 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E T T O R E  

 Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento di pari oggetto e allegata alla presente 
determinazione; 

 Visto l’art. 27 del Regolamento Comunale di contabilità; 

 Vista la Legge 127/97 e successive modificazioni; 

 Vista la Legge 142/90 introdotta con Legge Regionale n. 48/91;  

 Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 Vista la L.R. n. 30/2000; 

 Visto l’O.R.EE.LL.; 

DD   EE   TT   EE   RR   MM   II   NN AA  

1. Approvare l’allegata proposta del Responsabile del Procedimento di pari oggetto allegata alla 
presente; 

2. Adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta.  
 

                                                                              
                                                                                    Il Responsabile del Settore 1    

                                                                                      (Dott.ssa Teresa Adriani) 
 

                                                                                                                               f.to Teresa Adriani 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

OGGETTO:  Ex art.6, comma 1 della L.R. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art.6 della L.R. 9/2015 
– Destinazione della somma pari al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione Siciliana ai 
Comuni, da spendere con forme di Democrazia Partecipata – Anno 2019. Assunzione impegno di spesa. 

  

PP RR EE MM EE SS SS OO   CC HH EE     

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 14/12/2017 è stato approvato il protocollo procedurale e i relativi 
schemi di modelli di massima, per l’attuazione della Democrazia Partecipata di cui all’art. 6 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. 

AA SS SS UU NN TT OO   CC HH EE   

con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 01/03/2019, è stato approvato apposito schema di avviso pubblico 

recante i termini temporali e di merito, con  relativo modulo di partecipazione per concorrere alle forme di Democrazia 

Partecipata  per l’anno 2019.  

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO     CC HH EE       

Entro i termini previsti nel bando di partecipazione, sono pervenute solamente n. 2 istanze, presentate dall’Associazione 

Turistica Pro-Loco “Torre Carlo V°”, il 23/04/2019 con protocollo n.10764 rientrante nell’area delle manifestazioni di 

sviluppo economico – turistico e dall’Associazione culturale “OLTRE VIGATA” il 30/04/2019 con protocollo n.11308, 

rientrante nell’area delle manifestazioni di educazione culturale; 

PP RR EE SS OO   AA TT TT OO   

 Del D.D.G. n. 234 del 11/06/2019, della Regione Sicilia - Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica – 

Dipartimento delle Autonomie Locali, Servizio 4, nel cui allegato sono riportati gli importi relativi ai trasferimenti di 

parte corrente destinati ai comuni per l’anno 2019, tra cui quello di Porto Empedocle, il cui importo è di € 519.010,85, da 

cui deriva che il 2% da spendere con forme di democrazia partecipata , ammonta ad € 10.380,22. 

DD AA TT OO   AA TT TT OO   

Che con  Deliberazione n. 108 del 9/12/2019, il Consiglio Comunale, avendo esaminato i progetti pervenuti,  ha 
individuato in entrambi, le finalità contenute nella L.R. 5/2014 e s.m.i. destinando di suddividere il trasferimento disposto 
per l’anno corrente( € 10.380,22 ),equamente, fra lgli stessi. 

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO   CC HH EE   

Nei  progetti presentati dalle Associazioni anzidette è stato chiesto , nello specifico: 

 dall’ Associazione Pro loco Torre Carlo V° : “ che l’intera somma disponibile individuata, ai sensi della normativa di cui si 
tratta, sia destinata  a: manifestazioni estive di intrattenimento dei turisti per le quali l’Associazione è disponibile a collaborare , 
nell’organizzazione, con l’Amministrazione Comunale, di cui la quota € 2000,00  alle seguenti manifestazioni dell’Associazione 
già programmate ……………..”. 

dall’Associazione Culturale “Oltre Vigata” che l’intera somma individuata di € 8.939,33, di cui allega preventivo spese, sia 
destinata al progetto “8^fiera delle associazioni - UN LIBRO ALLA VOLTA -. 

Pertanto della somma di € 5.190,11 ( pari al 50% dell’importo spettante per la Democrazia Partecipata - anno 2019) 
destinata al progetto dell’Associazione Pro Loco “Torre Carlo V°”, € 2.000,00 vanno assegnati alla stessa ( come richiesto), 
mentre € 3.190,11 restano nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale per le manifestazioni estive, di conseguenza 
all’Associazione Culturale “Oltre Vigata” va assegnata la restante somma di € 5.190,11. 
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RR II TT EE NN UU TT OO   NN EE CC EE SS SS AA RR II OO   

promuovere, per le valutazioni sopra riportate, il principio di democrazia partecipativa, tenendo conto delle istanze 
pervenute da parte dei cittadini, in particolare, dall’Associazione Turistica Pro-Loco “Torre Carlo V°” e dall’Associazione 
culturale “OLTRE VIGATA”  e delle decisioni del Consiglio Comunale contenute nel verbale n. 108 del 9/12/2019. 

VV II SS TT II   

 
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
- la L. 136/2010, art.3) in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ; 
- il D.lgv. n. 33/2013 e s.m.i; 
- il DLgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- l’O.R.EE.LL; 
- la Legge 142/90 introdotta con Legge Regionale n.48/91; 
 
Per quanto in premessa riportato: 

PROPONE 

 -1)Impegnare la complessiva somma di € 10.380,22, corrispondente al 2% dei trasferimenti disposti dalla Regione Siciliana 
in favore dei Comuni, da spendere con forme di democrazia partecipata, per l’anno 2019  sul capitolo n. 2815 destinato a 
“Servizio Civico” del bilancio 2020. 

2) Attestare che, oltre a quanto indicato nel presente provvedimento,  lo stesso non comporta ulteriori riflessi, diretti e 
indiretti, sulla situazione economica finanziaria e sul patrimonio dell’Ente.  

3)Dare atto che alla liquidazione della somma impegnata, si procederà  con successivo provvedimento, a cura dei Settori di 
competenza, discendenti dalle aree d’interesse dei progetti presentati dalle associazioni istanti: Associazione culturale 
OLTRE VIGATA”, rientrante nell’area delle manifestazioni di educazione culturale, Associazione Turistica Pro-Loco 
“Torre Carlo V°”,  rientrante nell’area delle manifestazioni di sviluppo economico – turistico, entrambi di pertinenza al 
Settore 3 , Servizio Sport,Turismo e Spettacolo. 

- Trasmettere il presente provvedimento al Settore 3, per i provvedimenti successivi. 

- Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni   
consecutivi ed, entro i termini di legge, all’Amministrazione Trasparente.(art. 23, D Lgs 33/2013).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati al provvedimento 

A 
Istanze Associazioni 
Culturali, Oltre Vigata e 
Pro Loco Torre Carlo V° 

  

Rif. Atti 

1 Delib C. C. n. 112/2017 
Delib. C.C. n.108/2019  

2 Delib G.C. n.15 del 
01/03/2019/  

 
 
 
 
   

Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Paola Furioso 
           f.to Paola Furioso 

   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Si appone,  ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.Lgs  267/2000 e s.m.i. (così come 
vigente in base alla legge regionale n. 48/91 e, s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore 
determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria 
 
bilancio comunale per l'esercizio finanziario   
Capitolo: 2815 
Impegno di spesa n. 32 del 04/02/2020   

 
Il Responsabile del  Settore 2 

Rag. Calogera Alletto 
f.to Calogera Alletto 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Responsabile del Settore 1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale 

CERTIFICA  
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 della l.r. n. 5/2011 è stata 
pubblicata all'albo  
pretorio 
dal   (Reg. Pub. N.             per giorni 15 consecutivi   

  

Porto Empedocle, lì      

 
  

Il Responsabile Settore 
1 

  

 














