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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

P.O. N. 2 - AREA SERV. ALLA PERSONA

ORIGINALE

Registro settoriale n. 49   del 05-08-2019
Registro Generale n. 212   del 07-08-2019

Premesso che questo Ente ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 5 del 25.01.2018;

Richiamato l’articolo 10 del d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare :

a) il comma 12, in base al quale “ nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di
bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è
attribuita funzione conoscitiva.
Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione
autorizzatoria “ , fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione ;
b)  il comma 16, in base al quale “ in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria
nell’esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014 , ad
esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 , per i
quali trova applicazione la disciplina dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria
di cui all’allegato 4/2”;
Visto l’art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamati, altresì :

la deliberazione n° 4 del 14 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la-
quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2016 e la

Oggetto:

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è
validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 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
Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile della conservazione dei dati: Cateno Brunetto

Comune di Sommatino (CL) - Determinazione n. 212 del 07-08-2019 - Pag. 1

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA - IMPEGNO DI SPESA DEL 50 %
ALLE DUE ASSOCIAZIONI VINCITRICI
CIG:



relazione previsionale e programmatica, come pure il bilancio pluriennale 2016/2018 ed i
relativi atti allegati e collegati;

la deliberazione n. 36 del 112/06/2018, dichiarata di immediata esecutività, con la quale-
la Giunta Municipale ha attribuito, la gestione provvisoria delle missioni e relativi
programmi relativi alle spese e le risorse relative alle entrate dell’esercizio 2018sulla base
del Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio finanziario 2018;

il comma 2  dell’art.250 , D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. che testualmente-
prevede :

“ Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in
cui nell’ultimo bilancio approvato mancano del tutto stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti
per importi insufficienti , il Consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua
con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni
per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell’ultimo bilancio approvato e
determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli
impegni corrispondenti.
Le deliberazioni, da sottoporre all’esame dell’organo regionale di controllo, sono notificate al
tesoriere“ ;
Dato atto che:

questo Comune non ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio-
finanziario 2017 pluriennale 2017/2019;

con deliberazione n. 6 del 29.05.2019 il Commissario in sostituzione del-
Consiglio Comunale ha approvato ai sensi del combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 259
del decreto legislativo n. 267/2000 lo schema di ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato annualità 2017/2019, il documento unico di programmazione 2017/2019, la nota
integrativa, il modello/F e relativi allegati;

Richiamato, altresì, il comma 1dell’art.250, D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. che  stabilisce: “dalla data
di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio
riequilibrato, l’Ente non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori
a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate
accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono superare mensilmente un
dodicesimo delle relative somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi” .

Vista la legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 n. 5 (Legge di stabilità per il 2014) che nel
modificare la disciplina dei trasferimenti regionali in favore dei Comuni dell’Isola, ha previsto
all’articolo 6 comma 1, l’obbligo per i Comuni di destinare almeno il 2% dei trasferimenti regionali
di parte corrente con forme di democrazia partecipata ovvero utilizzando strumenti che coinvolgano
la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;

Vista la successiva modifica apportata alla richiamata disposizione con il comma 2 dell’articolo 6
della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, che ha previsto per i casi di inadempienza l’obbligo per i
Comuni di restituire le somme non utilizzate per tali finalità, entro l’esercizio finanziario
successivo;

Visto  il Regolamento Comunale per il bilancio partecipativo approvato con deliberazione consiliare
n. 11 del 27 febbraio 2019  "Regolamento per la destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi
dell'art. 6, comma 1, della L.R. n° 5/2014”;
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Visto il D.A. n. 217 del 03.06.2019 il quale destina al Comune di Sommatino la complessiva
somma di € 447.250,02 e, pertanto, il 2% disponibile per la democrazia partecipativa ammonta a
circa € 8.500,00, salvo modifiche ulteriori che potrebbero pervenire dall’Ente finanziatore;

Ritenuto di considerare come budget la somma di  € 8.500,00, rimodulando proporzionalmente, in
aumento o in diminuzione, sull’assegnazione delle somme ai singoli progetti, la definitiva somma
determinata dalla Regione;

Visto l’atto di indirizzo espresso con deliberazione di G.C. N. 32 del 11-06-19 con il
quale l’A.C. ha disposto tra l’altro di incaricare il Responsabile Area P.O. 2 – Area Servizi alla
Persona di adottare tutti gli atti gestionali necessari per l’attivazione delle procedure in oggetto;

Visto l’avviso di democrazia partecipata pubblicato in data 14.06.2019;

Visti i n. 14 progetti dichiarati idonei con propria determinazione n. 47 del 16.07.2019;

Vista la propria determinazione n. 48 del 31.07.2019 con la quale si approvava  la graduatoria
derivante dallo scrutinio pubblico delle n. 208 schede votate per democrazia partecipativa
dichiarando vincitore il progetto del  Rotary Club Valle del Salso “Tutti nel parco”  con 41 voti
validi;

Vista la nota prot. 7986 del  Rotary Club Valle del Salso, che si allega, con la quale viene
comunicata la disponibilità del Club a “ridurre il contributo richiesto in preventivo, nell’intento di
consentire l’accesso al contributo anche ad altri validi progetti” ;

Visto il Verbale del 2 agosto 2019, che si allega, con il quale viene concordato tra il Comune di
Sommatino e il Rotary Club Valle del Salso, nella persona del suo Presidente pro-tempore Dott.
Loggia, una riduzione del contributo pari ad € 397,00;

Considerato che tale riduzione permette di finanziare interamente il progetto del  Piccolo Teatro
Stabile “Romeo e Giulietta per ragazzi” classificatosi al secondo posto con n.  31 voti validi;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’impegno delle somme necessarie all’anticipazione del
50% del contributo approvato alle due Associazioni e nello specifico:

Rotary Club Valle del Salso € 3.250,00
Piccolo Teatro Stabile          € 1.000,00

al cap. 10085 del bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la rimanente
somma sarà erogata al completamento del progetto e a seguito di rendicontazione anche in base
all’effettivo trasferimento regionale che al momento è stato definito forfettariamente in € 8.500.00;

Visto il vigente T.U.E.L.
Visto lo Statuto Comunale

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa che qui è da intendersi integralmente trascritto:
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Di impegnare la complessiva somma di € 4.250,00 al cap. 10085 del bilancio 2019.1)
Dare atto che la spesa pari al 50% dell’intero finanziamento andrà liquidata con successiva2)
determinazione nella maniera seguente:

              Rotary Club Valle del Salso € 3.250,00
              Piccolo Teatro Stabile          € 1.000,00

Disporre la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per i3)
provvedimenti consequenziali.
Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune.4)

Il Responsabile P.O. 2
Dott.ssa Rosanna Rita Sciascia

(Firmato digitalmente)
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