
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE -SERVIZI ALLA CITTA I

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 85 del 06-11-2020

OGGETTO: Autorizzazione alla realizzazione del progetto di democrazia partecipata lavori
di manutenzione e riqualificazione dello spazio verde di Piazza Bellini nei
confronti del Sig. Currò Salvatore C.F. CRRSVT 63A19L042J. Progetto
finanziato con il fondo per la democrazia partecipata. BANDO ANNO 2020

Premesso
Che  con deliberazione di Giunta Municipale n. 133 DEL 17/09/2020 è stato approvato il Bando
per l’anno 2020 di Democrazia Partecipata per l’utilizzo delle somme di cui all’art. 6 comma 1
della LR 5/2014 e ss.mm. ed ii;
Che con la citata delibera di G.M. 133/2020, tra l’ altro, è stata prenotata la somma di €.
8.500,00 all’apposito intervento di bilancio 2019/2023 esercizio 2020;
Che entro il termine previsto dal bando è pervenuta una sola istanza di partecipazione e richiesta
di cofinanziamento : quella del sig. Currò Salvatore nato a Taormina il 19/01/1963 per la
realizzazione di lavori di manutenzione e riqualificazione dello spazio verde di Piazza Bellini,
progetto ammontante ad €. 10.370,00 iva inclusa di cui €. 8.500,00 a carico del fondo per la
democrazia partecipata ed €. 1.870,00 quale quota di cofinanziamento a carico del proponente
dell’intervento;
Che con delibera di G.M. n.159 del 23/10/2020 è stato approvato il verbale della Commissione
di valutazione dei progetti di democrazia partecipata, verbale con il quale si è approvato, giacchè
unico progetto presentato, quello del sig. Currò Salvatore nato a Taormina il 19/01/1963 per la
realizzazione di lavori di manutenzione e riqualificazione dello spazio verde di Piazza Bellini di
Randazzo;
Che con la citata delibera n.  159/2020 da un lato è stata assegnata al Capo III S.O. la somma di
€. 8.500,00 dall’altro è stato dato mandato a questo ultimo di predisporre gli atti necessari e
consequenziali alla realizzazione del progetto di democrazia partecipata approvato;
Che con determinazione Capo III S.O. n.84 del 30/10/2020 è stata impegnata all’apposito
stanziamento di bilancio ( impegno n. 228/2020)  la somma di €. 8.500,00 quale quota di
finanziamento a carico del Comune per la realizzazione  di detto progetto di democrazia
partecipata;

Dato atto
Che con nota prot. n. 17363 del 05/11/2020 è stato comunicata al sig. Currò Salvatore nato a
Taormina il 19/01/1963 e residente in Via Torre n. 36 in Randazzo C.F. CRR SVT 63A 19L 042J
l’ammissione a finanziamento della sua istanza, inoltrata nell’ambito del regolamento di
democrazia partecipata, per la realizzazione di lavori di manutenzione e riqualificazione dello
spazio verde di Piazza Bellini, progetto ammontante ad €. 10.370,00 iva inclusa di cui €.
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8.500,00 a carico del fondo per la democrazia partecipata ed €. 1.870,00 quale quota di
cofinanziamento a carico del proponente dell’intervento;
Che con nota di riscontro prot. n. 17570 del 05/11/2020 il sig. Currò Salvatore ha comunicato di
non richiedere alcuna anticipazione di contributo, preferendo, pertanto, procedere alla
realizzazione del progetto di democrazia partecipata sopradescritto e presentare a progetto
ultimato rendicontazione delle spese effettuate per beneficiare del contributo di €. 8.500,00;

Visto Il TUEL D.lgs 267/2000 e ss.mm. ed ii;
Visto l’O.A.EE.LL vigente nel territorio della Regione Siciliana;
Visto lo statuto del Comune di Randazzo;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente regolamento comunale di Democrazia Partecipata;

Determina

Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate anche se
non materialmente trascritte;
di autorizzare il sig. Currò Salvatore, residente in Via Torre n. 36 in Randazzo C.F. CRR SVT
63A 19L 042J,  a realizzare il progetto di democrazia partecipata cofinanziato ai sensi della LR.
5/2014 comma 1 art. 6 e ss.mm. ed ii lavori di manutenzione e riqualificazione dello spazio
verde di Piazza Bellini, progetto ammontante ad €. 10.370,00 iva inclusa di cui €. 8.500,00 a
carico del fondo per la democrazia partecipata ed €. 1.870,00 quale quota di cofinanziamento a
carico del proponente dell’intervento;
di dare atto che il sig. Currò Salvatore con con nota prot.n. 17363 del 05/11/2020 ha comunicato
di non richiedere alcuna anticipazione di contributo, preferendo, pertanto, procedere alla
realizzazione del progetto di democrazia partecipata sopradescritto e presentare a progetto
ultimato rendicontazione delle spese effettuate per beneficiare del contributo di €. 8.500,00;
di dare atto che il contributo di €. 8.500,00 a carico del Comune di Randazzo e gravante sul
fondo per la democrazia partecipata sarà erogato a progetto ultimato ed a presentazione di
rendiconto della spesa ( fatture, ricevute etc..) complessiva di €. 10.370,00;
di dare atto che il sig. Currò Salvatore si assume ogni onere relativo ad oneri di sicurezza nei
luoghi di lavoro e di responsabilità civile verso terzi in relazione all’esecuzione della
realizzazione di detto progetto di democrazia partecipata;
di dare atto che la spesa di €. 8.500,00 a carico del Comune  graverà sull’ impegno di spesa n.
228  assunto con determinazione capo III Settore Operativo n_84 del 30/10/2020;
di trasmettere a cura di questo Settore Operativo copia integrale del suddetto progetto di
democrazia partecipata all’UTC affinchè il proponente del progetto stesso acquisisca le
necessarie autorizzazioni ed affinchè, una volta ultimato, possa essere vagliata ed attestata come
conforme alla proposta  la sua  realizzazione;
di notificare a mezzo dei messi comunali copia della presente determinazione al sig. Currò
Salvatore  residente in Via Torre n. 36 in Randazzo C.F. CRR SVT 63A 19L 042J.

      IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Panasidi

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE -SERVIZI ALLA CITTA I

DETERMINAZIONE N. 84 del 06-11-2020
Reg. Gen. N. 949 del 06-11-2020

OGGETTO: Autorizzazione alla realizzazione del progetto di democrazia partecipata lavori
di manutenzione e riqualificazione dello spazio verde di Piazza Bellini nei
confronti del Sig. Currò Salvatore C.F. CRRSVT 63A19L042J. Progetto
finanziato con il fondo per la democrazia partecipata. BANDO ANNO 2020

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Pag. 4



Il Capo Settore
 GIUSEPPE PANASIDI
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