
ORIGINALE

COMUNE DI SICULIANA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  N° 69   Del  20-07-2018

Proposta N° 94 del 19-07-2018

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto: Approvazione istanze Bilancio partecipato anno 2015 ed anno 2017

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese di luglio alle ore 13:00 e seguenti, in Siculiana e nella residenza
Municipale, convocata nel rispetto della normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale di Siculiana.

Risultano all'appello nominale i Signori:

LAURICELLA LEONARDO Sindaco P
IACONO PAOLO MARIA ASSESSORE COMUNALE P
GALLETTO DOMENICA ASSESSORE COMUNALE A
ZAMBITO ENZO ASSESSORE COMUNALE P
VACCARELLA ANTONINO ASSESSORE COMUNALE P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Dott. LAURICELLA LEONARDO che nella qualità di Sindaco  dichiara legale la seduta
ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Marotta Roberta, il quale cura anche la redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;·

Vista la L.R. n° 16 del 15 marzo 1963, recante "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione·
Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'allegata proposta di deliberazione avenete per oggetto:·

Approvazione istanze Bilancio partecipato anno 2015 ed anno 2017

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;·

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;·

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge,·

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed, in coseguenza, di adottare il presente atto con la narrativa, le
motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE

su proposta del Presidente che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento,

Con voti favorevoli ed unanimi, esperessi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA COMUNALE

N. 94     DEL 19-07-2018

Proponente :

OGGETTO:Approvazione istanze Bilancio partecipato anno 2015 ed anno 2017

Premesso che

-il Comune di Siculiana intende procedere con la realizzazione delle iniziative approvate dal Consiglio
Comunale  con deliberazione n. 52 del 28/12/2017, previste nel Bilancio partecipato 2017 e con
l’iniziativa approvata con deliberazione di C.C. n. 36 del 27/11/2015, prevista nel bilancio partecipato
2015;

-per una migliore riuscita dell’organizzazione e gestione dell’iniziativa ed in base al princìpio di
trasparenza e sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4, della Costituzione che affida ai
soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per attività di interesse generale, questa Amministrazione, in accoglimento di tale princìpio, ha
ritenuto individuare dei partners in grado di collaborare con il Comune al fine di garantire una migliore
qualità dell’evento, consentendo contestualmente un contenimento della spesa pubblica, mediante
avviso pubblico di manifestazione di interesse;

Considerato che tra le proposte avanzate dai cittadini in merito al bilancio partecipato,
l’Amministrazione ha proposto di finanziare le seguenti iniziative:

Bilancio partecipato 2017:

Festeggiamenti SS Crocifisso;

Stockausen/Agnello tra misticismo e razionalità;

Applicazione web a scopi turistici ed informativi;

Manifestazione centenario della celebrazione  della fine della 1̂ guerra mondiale.

Sagra del cuddiruni, seconda edizione;

Bilancio partecipato 2015:

Centro informazioni

Tenuto conto che a seguito delle manifestazioni di interesse, pubblicate sulla home page del sito
istituzionale del Comune di Siculiana, finalizzate all’acquisizione di proposte  per la realizzazione degli
eventi di cui sopra, sono pervenute:

Bilancio partecipato 2017
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PROT. n. PROPOSTA ASSOCIAZIONE Anno Contributo
4725 del
04/04/2018

Festeggiamenti in
onore del SS Crocifisso

Comitato SS
Crocifisso

2017 8.500,00

6581 del
11/05/2018

Stockausen/Agnello Aulos 2017 3.000,00

6511 del
11/05/2018

Applicazione web a
scopi turistici ed
informativi

Associazione Free
Mind

2017 3.000,00

6670 del
15/05/2018

Manifestazione
centenario della
celebrazione  della fine
della 1̂ guerra
mondiale

Acsi 2017 1.500,00

6666 del
15/05/2018

Sagra di lu cuddiruni II
edizione

ALT 2017 10.000,00

Bilancio partecipato 2015
7573 del
05/06/2018

Centro
informazioni

Free Mind 2015 3.500,00

Dato atto che gli eventi  che le Associazioni  intendono realizzare, trovano rispondenza  con le finalità
delle proposte approvate dai Consigli Comunali  con deliberazioni n. 52 del 28/12/2017 e  n. 36 del
27/11/2015, nell’ambito delle iniziative previste nel bilancio partecipato 2017 e 2015
Visti i preventivi di spesa per la realizzazione degli eventi ammontante ad €   26.000,00 (bilancio
partecipato 2017) e € 3.500,00 (bilancio partecipato 2015);
Stabilito che
per l’organizzazione delle manifestazioni l’Ente concede esclusivamente il contributo economico per la
copertura delle spese fino alla concorrenza di € 26.000,00 e di € 3.500,00 così come da avvisi
manifestazione di interesse;
-che, in ogni caso, resta in capo al coordinatore dell’evento, ogni adempimento, onere e spesa, nonché
ogni connessa responsabilità civile e penale per l’organizzazione delle manifestazioni  alle quali l’Ente
concede esclusivamente il contributo economico per la copertura delle spese fino alla concorrenza di €
26.000,00 ed € 3.500,00;
Visto lo statuto comunale;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il capo III del Regolamento  comunale per la disciplina dei contributi, di sovvenzioni, contributi ed
ausili finanziari e l’attribuzione dei vantaggi economici, approvato con deliberazione di C.C. n. 9/1996 e
s.m.i.;
Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 16 dell’11/07/2018 è stato approvato il bilancio di previsione
2018-2020;
Ritenuto opportuno provvedere in merito

PROPONE

di approvare le  proposte delle Associazioni: Aulos -  Associazione Free Mind - Acsi – ALT – Comitato SS
crocifisso;

di dare atto che alle associazioni proponenti e coordinatrici degli eventi verrà erogato un contributo
complessivo di € 26.000,00 (bilancio partecipato 2017) ed € 3.500,00 (bilancio partecipato 2015) per la
realizzazione delle manifestazioni da eseguire, per l’importo indicato per ciascuna:
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Bilancio partecipato 2017

PROT. PROPOSTA ASSOCIAZIONE CONTRIBUTO

4725 del 04/04/2018 Festeggiamenti in onore
del SS Crocifisso

Comitato SS Crocifisso € 8.500,00

6581 del 11/05/2018 Stockausen/Agnello Aulos € 3.000
6511 del 11/05/2018 Applicazione web a scopi

turistici ed informativi
Associazione Free Mind € 3.000

6670 del 15/05/2018 Manifestazione
centenario della
celebrazione  della fine
della 1̂ guerra mondiale

Acsi € 1.500

6666 del 15/05/2018 Sagra di lu cuddiruni II
edizione

ALT € 10.000,00

Bilancio partecipato 2015

7573 del
05/06/2018

Centro
informazioni

Free Mind 2015 3.500,00

di dare atto
- che l’importo complessivo della spesa  di € 26.000,00 (bilancio partecipato 2017) ed € 3.500,00
(bilancio partecipato 2015) verrà imputato al cap. 1515/41  del bilancio 2018 residui;
di dare atto infine, che le Associazioni  sono  onerate a richiedere tutte le necessarie autorizzazioni per
lo svolgimento delle iniziative inserite nella proposta;
-che le  Associazioni  sono responsabili per qualsiasi danno a persone e cose che dovessero verificarsi
durante l’organizzazione e/o svolgimento di tutte le attività gestite e sono  direttamente responsabili di
tutti i rapporti  con i collaboratori, artisti e personale in genere per la realizzazione degli eventi
-che le Associazioni dovranno stipulare polizza assicurativa per tutti i danni derivanti, anche omissivi,
causati dal personale nell’ambito dell’evento, tenendo indenne il Comune da qualsiasi responsabilità per
danno o incidente che dovesse verificarsi in seguito all’espletamento dell’attività affidata;
-che le Associazioni dovranno presentare, entro 30 giorni dalla conclusione dell’iniziativa, il rendiconto
dell’impiego della somma impegnata, con l’indicazione di tutte le entrate e le spese sostenute dalle
stesse e dalle diverse associazioni coinvolte e dovranno essere allegati i documenti, giustificativi delle
spese coperte con il contributo concesso;
-che le iniziative trovano rispondenza alle finalità del regolamento richiamato in premessa, nonché
coerenza con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune; che tutte le iniziative/spettacoli sono con
libero accesso al pubblico;
-che le iniziative, non essendo riconducibili alla resa di servizio strettamente inteso, incardinate in
procedure  negoziali, ma trattandosi di contributo ad Associazioni senza fini di lucro, non si rende
necessario l’acquisizione del CUP, del CIG
-che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, la e del DURC;
di dare atto
-che i succitati contributi saranno erogati nel rispetto delle norme  regolamentari vigenti;
-che la predetta spesa, in considerazione di quanto riportato in premessa, si ritiene non viola il disposto di cui
all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010;
che la spesa prevista dal presente atto è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

COMUNE DI SICULIANA * DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 69   Del  20-07-2018 - Pag. 5 di 9



di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. N. 33/2013 e che l’efficacia è subordinata alla
pubblicazione prevista dall’art. 26 dello stesso decreto.
di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali – Sport – Turismo e Spettacolo di assumere idoneo
impegno di spesa per  la concessione del contributo a tale provvedimento;
di trasmettere il presente provvedimento:
al servizio segreteria per  provvedere alle pubblicazioni previste in materia di trasparenza;
al Responsabile dell’Area finanziaria per il controllo contabile e l’attestazione di copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Bruno Maria Giuseppa
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato
dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1,    lett. i), della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICI - TURISMO -
SPORT - SPETTACOLO

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa esprime
parere Favorevole

Siculiana, 19-07-2018

                                        IL RESPONSABILE DELL'AREA

                                                                   0 Maria Giuseppa Bruno

________________________________________________________________________________
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO–FINANZIARIA E DEL PERSONALE

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55 comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1,
comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 dell'art. 13 della L.R. 3/12/1991 N° 44 e
degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e
s.m.i.;

ESPRIME

In ordine alla regolarità contabile parere: Favorevole

Trattasi di somme vincolate per le finalità indicate giuste delibere Consiliare n. 52/2017 e 36/2015 le cui somme risultano
quantificate nell'avanzo presunto deliberato con Giunta Municipale n. 21 del 02/03/2018. Lo stesso è applicabile con le
procedure di cui agli artt. 187 com 3  e 175 comma 5 quater lett. C) del T.U.O.E.L nonchè dell'art. 22 del regolamento
contabilità approvato con delibera di consiglio comunale n. 27 del 03/08/2017.

Siculiana, 20-07-2018

                                                   IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

                                                      Domenico Indelicato

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO–FINANZIARIA E DEL PERSONALE

In relazione al disposto di cui agli artt. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1,
comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991,
n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto
2000 e s.m.i., avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento
sull’equilibrio finanziario della gestione,

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio mediante assunzione del seguente impegno contabile,
regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno n°  - Importo ******* - Codice di Bilancio DL 118

Addì, 20-07-2018

                                                   IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

                                                  Domenico Indelicato
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL Sindaco

 Dott. LEONARDO LAURICELLA

L’ASSESSORE ANZIANO

PAOLO MARIA IACONO

IL SEGRETARIO
COMUNALE

Dott. Roberta Marotta

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n°44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione,
CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata affissa dal 23-07-2018 al 07-08-2018 per 15 giorni consecutivi, all'Albo
Pretorio on line di questo comune, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, 69
nel sito istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale lì 23-07-2018

Il Responsabile della Pubblicazione           Il Segretario Comunale
                                                                                             Dott.  Roberta Marotta

===========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3.12.1991 n. 44 e ss.mm.ii. essendo stata pubblicata all'albo
pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 23-07-2018, come previsto dall'art. 11 della predetta legge:

è divenuta esecutiva il giorno 20-07-2018

Avendone dichiarato l'immediata esecutività il medesimo organo deliberante.

Dalla residenza municipale 21-07-2018

                                                                                                    Il Segretario Comunale
                                                                    Dott. Roberta Marotta
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