COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
C.F.00453970873

Determinazione Dirigenziale n° 282 del 31/12/2020

 S6. SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI


OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE 2% DELLE SOMME
TRASFERITE AL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, L.R. 5/2014 ALLA
REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE PER L'ANNO 2020.
Incaricato di Funzioni Dirigenziali
PREMESSO che l’Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di
concerto con l’Assessore Regionale per l’Economia, ha provveduto al riparto tra i Comuni siciliani
del gettito regionale IRPEF, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall’art.
6, co. 2, della L.R. 7.5.2015, n. 9, assegnando a questo Comune di San Giovanni La Punta, la
complessiva somma di € 554.332,30;
RILEVATO che l’art. 3 del suddetto D. A., in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6,
co. 1, della predetta L. R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L. R. 7 Maggio
2015, n. 9, prevede “che è fatto obbligo ai Comuni assegnatari di spendere almeno il 2 per cento
delle somme loro trasferite, al netto della quota complementare di rispettiva pertinenza, con forme
di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di
azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme
non utilizzate secondo tali modalità”;
ATTESO che la quota del 2% da destinare alle scelte di Comune di San Giovanni La Punta,
per la realizzazione di azioni di interesse comune, con forme di democrazia partecipata, viene a
determinarsi in € 13.000,00;
DATO ATTO che:
- l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa citata, ha
ritenuto opportuno procedere, mediante avviso pubblico, ad invitare tutta la cittadinanza, a
presentare, entro giorno 29 Dicembre 2020, la scelta dell’azione di interesse comune, quale
forma di democrazia partecipata, su aree tematiche di competenza dell’Ente, ritenute
particolarmente importanti e di grande interesse per la collettività e, precisamente:
-

Area Tematica - Aree verdi, decoro urbano: Creazione di spazi attrezzati con zone a verdi
e giochi per i bambini da realizzare nei quartieri e nelle zone urbanizzate del territorio
comunale.
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-

Il gioco rappresenta un’attività importantissima per i bambini. La vita che oggi fanno molti
bambini non è adatta alle loro esigenze. Troppo sedentaria, isolata, sottoposta a ritmi
frenetici. Un’area gioco per bambini può essere nello stesso tempo un piccolo spazio
urbano, in grado di attrarre anche altre persone oltre ai bambini. L’idea nel proporre
questa soluzione è quella di non trascurare anche questa opportunità che contribuisce a
creare quelle condizioni di tutela e valorizzazione del territorio.

-

Area Tematica - Attività culturali, sportive e ricreative: Realizzazione di un percorso
fitness all’aperto.
Il percorso fitness vuole rappresentare una proposta un'alternativa alla palestra, che con
l'allungarsi delle giornate e l'aumento della temperatura viene preferito agli spazi chiusi da
moltissimi in combinazione con la corsa. Anche un’area di medie dimensioni può essere
attrezzata con un percorso vita, installando una serie di stazioni progettate per un
allenamento specifico, senza risultare mai invasivo per il contesto circostante.

-

-

-

Area Tematica - Politiche giovanili: Istituzione della “Festa dei Giovani e della
Musica”.
La proposta è quella di creare un evento dal titolo “Festa dei Giovani e della Musica”,
evento completamente gratuito finalizzato principalmente alla valorizzazione dei gruppi
giovanili musicali emergenti soprattutto del nostro territorio. L’idea è anche quella di
provare a coinvolgere le realtà imprenditoriali del territorio allo scopo di sponsorizzare la
realizzazione di una “Sala della Musica”, un luogo di divulgazione e incontro nel segno
della musica.
Area Tematica - Servizi Sociali: Tecnologia e anziani – percorsi di conoscenza e
formazione.
Per stare al passo con i tempi molte persone anziane si cimentano con quello che la
tecnologia mette a loro disposizione; spesso, molti di loro, incontrano parecchie difficoltà e,
per superarle, si avvalgono dell’aiuto di quelli che sono i veri nativi digitali: i loro
nipoti. Tuttavia, non sempre si ha la possibilità di avere a disposizione una persona che sia
disponibile ad intervenire nelle diverse necessità e circostanze a cui si deve fare fronte
nell’utilizzo quotidiano di tutti quegli ausili tecnologici che se ben utilizzati potrebbero
rendere più agevole la fruizione dei servizi collegati all’uso di queste nuove realtà. Per tale
ragione l’intervento mira a realizzare degli incontri di tenuti da tutor qualificati per dare la
possibilità agli anziani del nostro territorio di conoscere e utilizzare al meglio le nuove
tecnologie e i servizi ad esse collegate.

-

Area Tematica - Ambiente ed Ecologia: Installazione colonnine per ricarica auto
elettriche.
- Attualmente si sta assistendo ad una forte tendenza all’elettrificazione dei sistemi in ambito
automobilistico. Certamente sul mercato delle quattro ruote il veicolo puramente elettrico
(BEM – Battery Electric Vehicle) è ancora una rarità ma in generale si sta assistendo ad
una sempre maggiore componente di motorizzazione elettrica in affiancamento a quella
termica nei cosiddetti veicoli ibridi. L’obiettivo primario di contenere la presenza di
inquinanti (NOx, CO, HC, Polveri sottili) nei centri urbani ha portato ad individuare nel
veicolo elettrico la soluzione più efficace. La proposta pertanto è quella di installare in una
idonea area a parcheggio due colonnine di ricarica per i veicoli elettrici con lo scolpo di
incentivare l’uso di veicoli elettrici e per dare la possibilità a chi già fruisce di questa
innovativa e sostenibile tecnologia di avere a disposizione, anche nel nostro comune, un
punto di ricarica.
Visto l’Avviso Pubblico;
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Considerato che, entro il termine previsto nel’Avviso pubblico, sono state introitate al protocollo
generale, n. 24 istanze recanti le scelte di cittadini residenti nel territorio, e specificatamente:
- Area Tematica - Aree verdi, decoro urbano: Creazione di spazi attrezzati con zone a verdi e
giochi per i bambini da realizzare nei quartieri e nelle zone urbanizzate del territorio
comunale, n. 6;
- Area Tematica - Attività culturali, sportive e ricreative: Realizzazione di un percorso fitness
all’aperto, n. 5;
- Area Tematica - Politiche giovanili: Istituzione della “Festa dei Giovani e della Musica”,
n. 11;
-

Area Tematica - Servizi Sociali: Tecnologia e anziani – percorsi di conoscenza e
formazione, n. 1;

-

Area Tematica - Ambiente ed Ecologia: Installazione colonnine per ricarica auto elettriche,
n. 3;

- Istanze nulle: n. 2.
Dare atto che ai sensi dell’art. 4, lett. b) <<Le risultanze finali costituiranno il presupposto di atti di
indirizzo da parte dell’Amministrazione nei confronti degli organi gestionali e dei soggetti preposti.
……L’Amministrazione Comunale provvederà, successivamente ad assegnare le risorse e fornire le
direttive agli organi gestionali competenti secondo gli appositi stanziamenti di bilancio>>.
Rilevata la necessità e l’urgenza di assumere formale impegno di spesa ai sensi dell’art. 183
del T.U.E.L. del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;
Visto, altresì, il comma 8, dell’art. 183, che stabilisce: - Al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti
che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto
di stabilità interno;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18.08.2000 n
267 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26/08/2019 ad oggetto: “Approvazione
Bilancio di Previsione 2019 – Bilancio di Previsione e Triennale 2019/2021;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 28/08/2019 ad oggetto: “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021”;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2019 ad oggetto: “Variazione Bilancio
di Previsione 2019 – Bilancio di Previsione e Triennale 2019/2021 ai sensi dell’art. 175, comma 3,
del D. L.g.s 267/2000;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 03/12/2019 ad oggetto: “Variazione Piano
Esecutivo di Gestione 2019 a seguito di variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Bilancio
Pluriennale 2019/2021”;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 51 del 21/05/2019 con cui è stato conferito l’incarico di
funzioni dirigenziali del settore servizi sociali e culturali;
Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA
Per i motivi in premessa citati,
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1. Approvare la superiore parte narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2. Dare atto che la quota del 2% da destinare alle scelte di Comune di San Giovanni La Punta,
per la realizzazione di azioni di interesse comune, con forme di democrazia partecipata, pari
ad € 13.000,00, verrà assegnata per la realizzazione di interventi, proposti dalla collettività
puntese, individuati mediante di atti di indirizzo da parte dell’Amministrazione nei confronti
degli organi gestionali e dei soggetti preposti.
3. Dare atto, altresì, che l’Amministrazione Comunale provvederà, successivamente ad
assegnare le risorse e fornire le direttive agli organi gestionali competenti secondo gli
appositi stanziamenti di bilancio.
4. Di disporre l’impegno di spesa di € 13.000,00 per l’attuazione di interventi proposti dalla
cittadinanza puntese, con forme di democrazia partecipata;
5. Dare atto che:
- l’assunzione di formale impegno di spesa di € 13.000,00 avverrà nella seguente maniera:
IMPORTO
€

13.000,00

MISSIONE

12

PROGRAMMA

5

TITOLO

1

MACROAGGREG.

BILANCIO

3

2020

CAPITOLO/ART.

1833

-

il presente atto non comporta altri riflessi indiretti sulla situazione economica – finanziaria
di conflitto di interesse dell’Ente e ne sul patrimonio dell’Ente e che è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
- ai sensi dell’art. 163, comma 2: << Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere
solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente
regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi
e gravi all'ente.>>.
- che la Sottoscritta non versa in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di
interessi anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
5. dare atto, altresì, che la somma del presente atto è esigibile entro l’anno 2020;
6. Pubblicare la presente determinazione all’Albo on-line come previsto dall’art. 32 della legge
18/06/2009 n. 69 e l’inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto
dal comma 1 dell’art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n° 22 come modificato dall’art. 6
della L.R. 26/06/2015 n° 11, nonché sul sito web nella Sezione Amministrazione Trasparente,
D.lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D.lgs. 25/05/2016 n° 97, Sotto Sezione 1° Livello “
Provvedimenti”, sotto Sezione 2° Livello “Provvedimenti Dirigenti Amministrativi - ” .

Si da atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000, della regolarità tecnica del
presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
San Giovanni La Punta, 31/12/2020
Incaricato di Funzioni Dirigenziali
Maria Angelina Angemi / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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