
Comune di Santa Cristina Gela
Città Metropolitana di Palermo

BASHKIA E SËNDAHSTINES
HORA E MADE E PALERMË

AREA AFFARI GENERALI

Reg. Gen. n. 143 del 09-06-2021

DETERMINA n. 59 del 04-06-2021

Oggetto: Bilancio partecipato, liquidazione acconto somme per l'anno 2020.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI

Vista la determina sindacale n. 4 del 05.02.2021 con la quale il sottoscritto, ai sensi
della normativa vigente in materia, è stato nominato Responsabile dell'Area Affari
Generali;
Premesso che:

ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 28.01.2014, n. 5,  comma modificato–

dall'art. 6, comma 2, della L.R. 07.05.2015 n. 9 e dell'art. 6 della L.R. 8 maggio
n. 8, ai Comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2% dei  trasferimenti
regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata, ovvero
utilizzando gli strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni
di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo
delle somme non utilizzate secondo tali modalità;
l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali, con Circolare n. 5 del–

09.03.2017 e n. 14 del 12.10.2018, ha emanato disposizioni per l'applicazione
del citato art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25.07.2017,
esecutiva, è stato approvato il Regolamento per il Bilancio Partecipativo;
Preso atto che le somme in questione, per l'anno 2020, sono state quantificate in €
6.200,00;
Dato atto che a seguito del riscontro all'avviso pubblico del 06.02.2020, la
Commissione Comunale, costituita all'uopo in base alle previsioni regolamentari
disciplinanti l'istituto della democrazia, ha esaminato ed approvato l'unica proposta
pervenuta finalizzata alla assegnazione alla Parrocchia di Santa Cristina Gela delle
somme per la realizzazione di eventi culturali e religiosi che coinvolgono la
comunità;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 03.03.2020 con cui si è preso
atto del verbale della Commissione summenzionata ed è stato dato mandato al
Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di provvedere a destinare al cap. Del
bilancio 2020/2022 anno 2020, l'importo di € 6.200,00 da spendere con forme di



democrazia partecipata ;
Viste:
- la richiesta presentata dal Parroco, prot. n. 4565 del 03.08.2020, con cui veniva
comunicato il preventivo di spesa per la realizzazione di eventi culturali e religiosi;
- la determinazione n. 94 del 29.09.2020 con cui è stata impegnata la somma pari ad €
6.200,00 sul capitolo del Bilancio 2020/2022, anno 2020 da spendere con forme di
democrazia partecipataper la realizzazione della proposta approvata con deliberazione
di Giunta Comunale n. 17 del 03.03.2020 finalizzata alla assegnazione alla Parrocchia
di santa Cristina Gela delle somme per la realizzazione di eventi culturali e religiosi
che coinvolgono la comunità
-la richiesta presentata dal Parroco acquisita al prot. 1723 del 16.03.2021
di questo Ente con cui veniva chiesto l'anticipo del 50% della somma da
accreditare sul conto corrente della Parrocchia;

DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa:

Di liquidare la somma di € 3.100,00 pari al 50% dell'importo destinato a forme1.
di democrazia partecipata per la realizzazione della proposta approvata con
deliberazione di giunta comunale n. 17 del 03.03.2020 finalizzata alla
assegnazione alla Parrocchia di Santa Cristina Gela delle somme per la
realizzazione di eventi culturali e religiosi che coinvolgono la comunità tramite
bonifico sul conto corrente omissis intestato alla Parrocchia di Santa Cristina
Gela;
Di imputare la somma di € 3.100,00 sul capitolo 1951 del bilancio 2020/20222.
anno 2020;

Il Responsabile dell'Area
F.to Dr. Antonio Croce
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis di cui all’art. 3 comma 1 lett. d  della legge 213/2012 di conversione del
D.L.174/2012, si esprime parere Favorevole

Lì 04-06-2021

Il Responsabile dell’Area
F.to Dr. Antonio Croce
(Sottoscritto con firma digitale)



Ai sensi dell’art. 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Liquidazione N.   108 del 08-06-2021

Su Impegno N.   102 del 30-09-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n.     94 DET. AFFARI GENERALI del 29-09-2020 avente
per oggetto Bilancio partecipato anno 2020 . Somme per la realizzazzione di eventi culturali e religiosi che coinvolgono la comunita.
CIG

5° livello 01.03-1.03.02.02.005  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Capitolo       1951 / Articolo
F/SERVIZI  MANIFEST, ATT. RICREATIVE E SPORTIVE

Causale Bilancio partecipato, liquidazione acconto somme per l'anno 2020.

Importo Euro 3.100,00

Beneficiario      1300  PARROCCHIA SANTA CRISTINA

Quietanza UNICREDIT SPA  IBAN IT85O0200843520000103807595

Data    08-06-2021   .

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Dott. Migliore Gaetano
(Sottoscritto con Firma Digitale)


