
n STAFF
SPORT - TURISMO - SPETTACOLO - RICERCA FINANZIAMENTI

DETERMINAZIONE N. ^i>del C| dicembre 2019

OGGETTO: Destinazione fondi relativi all'articolo 6, comma 1, della L.R. n.5/2014, come modificato da! comma 2
dell'alt. 6 della L.R. 9/2015 e successive modifiche e integrazioni, della somma corrispondente al 2%
delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione con forme di democrazia partecipata dell'anno

2019. Impegno somme.

RESPONSABILE DEGLI ATTI DI GESTIONE DEL II STAFF

II giorno ^^W^ , del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove, nel proprio ufficio;

JVista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 7.06.2019, con la quale  è stato approvato il
regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 13.01.2019, con la è stato conferito atto di indirizzo
per l'adozione degli atti consequenziali al fine di garantire che le somme di cui ex art. 6 , comma 1 della
L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 9/2015, della somma corrispondente al
2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, siano spese con forme di democrazia

partecipata;
-che con la stessa deliberazione sono state individuate dalla giunta comunale, cosi come previsto all'art. 3

punto 2 del regolamento approvato dal C.C., le aree tematiche sotto riportate:

a.Eventi culturali, ricreativi - il 25% pari ad €4.145,42
b.Eventi Religiosi ( feste del Santo Patrono e delle borgate) - il 35% pari ad € 5.800,59

e.  Arredo e verde pubblico - il 20% pari ad € 3.116,34
d.Segnaletica stradale -  il 20% pari ad €3.116,34

-che con la pubblicazione dell'avviso prot. 6487 di 19 giugno 2019 sono state avviate le procedure per la
presentazione delle proposte progettuali, che in data 18 luglio 2019, con avviso prot. 7711 sono state
pubblicate le risultanze finali delle scelte effettuate dai cittadini residenti in questo territorio;

-che alla fine di tutte le procedure le proposte progettuali da realizzare risultano cosi suddivise:
a.Eventi culturali, ricreativi -  VIVERE L'ARTE, VIVERRE SANT'ANGELO - proposto

dalla Pro Loco Sant'Angelo "Città dei Normanni"
b.Eventi Religiosi ( feste del Santo Patrono e delle borgate) - FESTE DELLE BORGATE -

proposto dalla Parrocchia Sant'Orsola

e.Arredo e verde pubblico - ACQUISTO DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO- proposto
dalla Pro Loco Sant'Angelo "Città dei Normanni"
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d. Segnaletica stradale -  IMPIANTO DI INFORMAZIONE TURISTICA - proposto dalla

Consulta Giovanile Sant'Angelo.

Vista le deliberazioni n. 134 e 135 del 1 agosto 2019 con le quali la giunta comunale ha approvato, tra

l'altro, le iniziative: FESTE DELLE BORGATE - proposto dalla Parrocchia Sant'Orsola e VIVERE
L'ARTE, VIVERRE SANT'ANGELO - proposto dalla Pro Loco Sant'Angelo "Città dei Normanni"

Considerato che il Comune, in ossequio all'art.2 della Legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, svolge le sue
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro funzioni sociali;

VISTO il decreto sindacale n. 1/2019 e successive riconferme di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai
sensi dell'alt. 109 del T.U. n. 267/2000;

Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi e sovvenzioni;
Atteso che, in conseguenza dell'acquisizione delle risorse ed in ottemperanza ali' l'indirizzo espresso dalla
G.M. con la richiamata deliberazione 102/2019, si rende necessario ed obbligatorio disporre l'assunzione
dell'impegno di spesa;
Visto l'art.183 del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000, il quale definisce l'impegno come prima fase del
procedimento di spesa con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la
somma da pagare, il soggetto creditore ed indicata la ragione;
Visto l'art. 51   della Legge 142/90, recepito in Sicilia con la LR. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi ad Enti Pubblici e privati;
Visto il vigente OA.EE.LL.in Sicilia, approvato con L.R.16 del 15/03/1963 e s.m.i.;
Vista la legge n.142/90x
Viste le LLRR.n.23 del 7/09/1998 e n.30 del 23/12/2000, e in particolare l'art .2;
Visto il D.lgs.n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1)di impegnare la somma complessiva di  € 9.804,00,  ex art. 6 , comma 1 della L.R. n. 5/2014, come
modificato dal comma 2 dell'art. 6 della LR. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni
finanziarie attribuite dalla Regione già prenotata con deliberazione  della Giunta Municipale,  con
imputazione sul bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio finanziario 2019 rispettivamente:
- € 5.719,00 alla Missione 05 Programma 02 - Titolo 1 -Macroaggregato 4 - cap. 150 - in favore della

Parrocchia Sant'Orsola con sede in Sant'angelo di Brolo -c/da Sant'Orsola - P.IVA 94002280835;
-€4.085,00 alla missione 05 - Programma 02 -Titolo 1 - Macroaggregato 04 - cap. 249 - in favore

della Associazione Turistica Pro Loco Sant'Angelo Città dei Normanni con sede in via San Francesco -
Sant'Angelo di Brolo - P.IVA: 03014880839;

2)Alla  liquidazione e pagamento dei singoli importi si prowederà in ragione della spesa sostenuta e
rendicontata nonché sull'accertamento degli obiettivi e finalità raggiunti dalle singole attività nonché della
acquisizione della regolarità della documentazione dimostrativa della spesa sostenuta in conformità al
vigente Regolamento Comunale;

3)di richiedere, ai sensi del 4 comma, dell'art. 1S1 del D.L.vo 267/2000, al Responsabile del servizio

finanziario l'apposizione sulla presente del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa sopradescritta;

4)DI DARE ATTO, inoltre, che nell'adozione del presente atto:



^[ II Staff
si

II  Respon

ffII R

5)11 presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito internet del Comune alla sezione
"Amministrazione Trasparente"", sotto la sezione di 1 o livello "Provvedimenti" - livello : "Provvedimenti,

Provvedimenti dirigenti " - denominazione del singolo obbligo : Determine dirigenziali

non si incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
non si è in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in
particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.



Responsio e Tributi

Sant'Angelo di Brolo, /O^ \nc\//^)J K

AREA ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI

ATTESTAZIONE AI SENSI bELL'ART.l LETT.D 48/91

Visto si attesta:

•la regolarità contabile della presente determinazione;

•la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto di €9.804,00, con imputazione sul bilancio

pluriennale 2019/2021, esercizio finanziario 2019 rispettivamente:
- € 5.719,00 alla Missione 05 Programma 02 - Titolo 1 -Macroaggregato 4 - cap. 150

\ -€4.085,00 alla missione 05 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 04 - cap. 249

^         \

"" ' di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio

finanziario di gestione;

che il suddetto provvedimento alla data odierna è esecutivo ai sensi di legge.


