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COPIA DI DETERMINAZIONE 

 DEL 

RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 

 
NUMERO 137   R. V.   DEL 31-12-2020 

 

REGISTRO GENERALE N. 532 

 

 

 

Oggetto: DESTINAZIONE FONDI DEMOCRAZIA PARTECIPATA - EX ART. 6 

COMMA 1 L.R. N.5/2014 COME MODIFICATO DAL COMMA 2 ART. 6 

DELLA L. R. 9/2015  DETERMIA A CONTRARRE 

 

 

L’anno  duemilaventi, il giorno  trentuno del mese di dicembre in Portopalo di Capo Passero nella 

Casa Comunale, il Responsabile dell’AREA AFFARI GENERALI adotta la seguente 

determinazione ai sensi dell’art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000: 

PREMESSO CHE: 

con Avviso Pubblico del 04/12/2020 per la presentazione di proposte per la democrazia 
partecipata da parte dei cittadini di Portopalo, per la destinazione di € 11.196,23; 
viste n. 59 proposte regolarmente presentate al protocollo generale che vengono custodite 
dall’ufficio di segreteria del comune, con le quali all’unanimità indicano la voce “sviluppo 
economico e turismo”, quale settore di destinazione dei fondi messi a disposizione; 
considerato il Regolamento Comunale; 
Sulla scorta dei risultati sopra esposti, dall’attività di democrazia partecipata risulta che la 
cittadinanza ha scelto destinare la somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie 
attribuite dalla regione per “sviluppo economico e turismo”; 
RITENUTO di dover approntare una proposta progettuale per una migliore fruizione del nostro 
territorio posizionando opportuna didascalia turistica sui siti di interesse specifico, nonché 
provvedere alla fornitura di adeguato arredo urbano; 
VISTO che ai fini della quantificazione anche qualitativa è stata elaborata la Relazione previsionale 
che ammonta nel complesso ad €. 11.196,23 IVA inclusa; 
DATO ATTO: 
- che si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi degli art. 36, 

del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto; 
- che il fine che si intende perseguire è quello di assicurare al Comune di Portopalo di C.P. 

l’accoglienza turistica mediante cartelli informativi sui luoghi di interesse, nonché la fornitura ed 
il posizionamento di adeguato arredo urbano; 

- che la stipula del contratto avviene ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 del Codice 
dei contratti; 
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- che la procedura scelta dal contraente è quella di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che la somma necessaria occorrente per i lavori in argomento è pari a € 11.196,23 iva 
compresa al 22% e trova copertura finanziaria al Capitolo 1 articolo 10 del bilancio di previsione 
2020/2022; 
ATTESO che con successivi atti di competenza del RUP si procederà all’affidamento secondo 
quanto previsto dall’art. 36 del D.L. 50/2016 e le linee guide dell’ANAC approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016; 
Richiamate: 

- la deliberazione di C.C. n. 27 del 28/12/2020 con la quale viene approvato il Bilancio 
pluriennale 2020/2022;   

- la deliberazione di G.C. n. 88 del 30/12/2020, esecutiva per legge, approvativa del P.E.G. 
2020;   

Ritenuto pertanto di dover procedere all’impegno di spesa per un importo   di € 11.196,23 iva 
compresa al 22% e trova copertura finanziaria al Capitolo 1 articolo 10 del bilancio di previsione 
2020/2022; 
Che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’avvenuta apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° co. del D.Lgs. 
267/2000; 
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale demanda ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi i 
poteri gestionali; 
Richiamati gli art. 183, 184 e 191 del D.Lgs. 267/2000; 
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 
Visto il decreto sindacale n. 15 del 06/10/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni di 
Responsabile dell’Area Affari Generali; 
Visto l’O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana, nonché il relativo regolamento di esecuzione; 

Riconosciuta la propria competenza; 
Avvalendosi dei poteri conferiti dalla superiore normativa 
 
 

DETERMINA 
 

Di prendere atto di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato 
per dare esecuzione alle proposte per la democrazia partecipata da parte dei cittadini di 
Portopalo, per la destinazione di € 11.196,23; 
Di attivare apposita procedura a contrarre, per i motivi esposti in premessa che si intendono qui 
integralmente riportati, relativa ad una proposta progettuale per una migliore fruizione del nostro 
territorio posizionando opportuna didascalia turistica sui siti di interesse specifico, nonché 
provvedere alla fornitura di adeguato arredo urbano; 
ai sensi dell’art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016. 
Di dare atto che il costo complessivo dell’intervento relativo alla realizzazione del progetto è 
di €11.196,23 iva compresa al 22%; 
Di impegnare la somma di €11.196,23 iva compresa al 22% e trova copertura finanziaria al 
Capitolo 1 articolo 10 del bilancio di previsione 2020/2022; 



 

COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO 

AREA AFFARI GENERALI n. 137 del 31-12-2020 

pag. 3 

 

di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinato all’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4°, del D.Lgs n. 267 
del 18.08.2000;  
di dare atto che la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione, è 
trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali; 
di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi 
dell'art. 44, 6° co. del Regolamento Comunale degli Uffici e dei servizi. 
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Confermato e sottoscritto 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

f.to DOTT. SULTANA ROSARIO 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, 
 

D I C H I A R A  
 

Che la complessiva spesa di Euro    11.196,23: 
 

Trova la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, al: 
 

Codice di Bilancio 1010103 Cap.          1 Esercizio Finanziario 2020 C 

Impegno N.   277 DET. AFFARI GENERALI N.   532 del 31-12-2020 
 

Portopalo di Capo Passero 31-12-2020 IL RESPONSABILE 

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 f.to DOTT. MICIELI VINCENZO 

  

È copia conforme per uso amministrativo. 
 

 

Portopalo di Capo Passero   __________________ IL SEGRETARIO 

 DOTT. DANIELE GIAMPORCARO 

  

  

  

 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18-01-2021                  

al 02-02-2021 registrata al n. 79 Reg. pubblicazioni                     

 

Portopalo di Capo Passero, lì 18-01-2021 

                                                                                                    IL RESP.LE DELL’ALBO PRETORIO                                                            

                                                                                                              f.to MONTALTO VINCENZO                                          

 

La presente determinazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal 18-01-

2021 al 02-02-2021 registrata al n. 79 Reg. pubblicazioni  

   

Dalla Residenza Municipale, lì 03-02-2021 

 

IL RESP.LE DELL’ALBO PRETORIO                            IL SEGRETARIO 

f.to MONTALTO VINCENZO           f.to DOTT. DANIELE GIAMPORCARO 

                                                      

 

 

 

 


