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C O M U N E    D I    S O R T I N O
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

COPIA

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO:
BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2020 - PRESA D'ATTO RISULTATI
VOTAZIONI ED ASSEGNAZIONE SOMME

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 184   del 22-10-2020

Reg. Gen. N. 824   del 23-10-2020

CIG:

L’anno  duemilaventi addì  ventidue del mese di ottobre, nella Casa Comunale,

Il Responsabile di P.O.

Vista l’allegata proposta n. 50 del 22-10-2020, che forma parte integrante del presente atto,
del Responsabile del procedimento Lucia Grazia Sidoti;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, già
resa e confermata con la firma del presente atto;

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto di interessi, come previsto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii. che
pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni in capo ai soggetti firmatari per
l’adozione del presente atto, (Punto 8.3 lett. h PTPC 2020/2022 approvato con Delibera di
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G.M. n. 13 del 31/01/2020);

Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Capo Settore e dal Responsabile dei Servizi
finanziari ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto
che ne formano parte integrante;

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T.
2020/2022  approvato con delibera di G.M.  n. 13 del 31/01/2020;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Vista la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE. LL.;

Vista la L.R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

D E T E R M I N A

Approvare l’allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del
Procedimento, che ne forma parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto
con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende
integralmente trascritta.

IL Responsabile di P.O.

f.to   Lucia Grazia Sidoti

(Firmato digitalmente)

AVVERTENZE:

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso:

Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 40 e seguenti del D.lgs. 104 del 02 luglio 2010., entro il termine

di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

 Straorinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra
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C O M U N E    D I    S O R T I N O
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

Preliminare n. 50 del 22-10-2020

Oggetto:
BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2020 - PRESA D'ATTO RISULTATI
VOTAZIONI ED ASSEGNAZIONE SOMME

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con determinazione Sindacale n. 33/2020 è stato prorogato
l’incarico al 31/12/2020 ai Responsabili di Posizioni Organizzative dell’Ente;

CHE il Capo Settore Amministrativo cui compete l’adozione del presente
provvedimento, si trova in conflitto d’interesse ex art. 3 DPR 62/2013, per questo
motivo il presente atto è adottato dal Vice Capo Settore Amministrativo;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/2017 è stato
approvato il regolamento del bilancio partecipato, quale processo di democrazia diretta,
attraverso il quale i cittadini contribuiscono alla decisione che riguardano l’utilizzo e la
destinazione di parte delle risorse economiche dell’Ente;

CHE con deliberazione della Giunta Municipale n. 44 del 24/06/2020 sono state
individuate le aree tematiche da finanziare con i fondi di spesa corrente ai sensi
dell’art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014;

RICHIAMATA la determinazione del Capo Settore Amministrativo n. 157 del
08/09/2020 relativa all’approvazione delle  5 proposte progettuali risultate ammissibili
alla ripartizione delle risorse per democrazia partecipata ex art. 6 comma 1 della L.R. n.
5/2014;

RICHIAMATA altresì, la deliberazione della Giunta Municipale n. 44 del 24/06/2020
con la quale sono stati approvati i criteri di riparto delle risorse e le modalità di voto;

VERIFICATO che con determina del Capo Settore Amministrativo n. 119 del
11/06/2020  è  stata impegnata la somma già assegnata con il PEG per l’anno in corso,
individuate in € 16.000,00 e contestualmente approvato l’avviso relativo alla modalità
di presentazione delle proposte progettuali;
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PRESO ATTO dei seguenti risultati delle votazioni:

CENTRO STUDI SORTINO ANTICA:1)

“Pantalica dall’Antiquarium di Sortino al Sito”                                               VOTI   84
APD POLISPORTIVA ERBESSO:  “Territorio uguale Pallavolo”                VOTI  442)
I° ISTITUTO COMPRENSIVO COLUMBA: “Bimbi felici”                         VOTI  323)
MAGNANO MASSIMILIANO :4)

           “Il Sagrato della Chiesa Madre  di Sortino - spazio  pubblico religioso
            tra simboli arcaici e motivi spirituali”                                                                 VOTI  25

ASSOCAZIONE TURISTICO CULTURALE IBLANET:5)
           “Sortino – gemma del tardo Barocco della Sicilia Sud orientale”                        VOTI   9

RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTI:

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenze dei
responsabili di settore o di servizio;
Art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e  92 del regolamento di contabilità che
disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di
spesa;

VISTO il vigente O.R.E.L., come modificato ed integrato dal D.Lgs. 267/2000;
VISTA la L.R. 48/91;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
STABILIRE di assegnare le risorse per democrazia partecipata, ex art. 6 comma 1 della
L.R. n. 5/2014, alle seguenti proposte progettuali, secondo la graduatoria scaturita
dall’esito della votazione, svoltasi con i modi stabilite con la deliberazione della Giunta
Municipale n. 44 del 24/06/2020 in aderenza alle previsioni regolamentari:
DARE ATTO che viene assegnato all’area tematica Decoro Urbano € 4.000,00 atteso
che è stato presentato un solo progetto,   ed all’area tematica Realizzazione di Stampe
finalizzate alla promozione pubblicitaria del territorio e dei Beni Culturali  € 8.000,00
oltre € 4.000,00  eccedente dalla prima area tematica per mancanza di proposta
progettuale ( delibera G.M.
 n. 44/2020) :

DECORO URBANO

I° ISTITUTO COMPRENSIVO COLUMBA: “Bimbi felici”        € 4.000,001)

REALIZZAZIONE DI STAMPE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE 
PUBBLICITARIA DEL TERRITORIO E DEI BENI CULTURALI

CENTRO STUDI SORTINO ANTICA:1)
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           “Pantalica dall’Antiquarium di Sortino al Sito”                                  € 4.000,00

APD POLISPORTIVA ERBESSO:2)
“Territorio uguale Pallavolo”                                                          € 4.000,00

MAGNANO MASSIMILIANO :3)
           “Il Sagrato della Chiesa Madre  di Sortino – spazio
             pubblico religioso tra simboli arcaici e motivi spirituali”                  € 2.000,00

ASSOCAZIONE TURISTICO CULTURALE IBLANET:4)
             “Sortino – gemma del tardo Barocco della Sicilia Sud Orientale”       € 2.000,00

DARE ATTO che la somma pari a complessive € 16.000,00 si trova impegnata
all’intervento 01-1.03.02.99 999 cap. 43 del bilancio 2020, giusta determinazione del
Capo Settore Amministrativo n. 119/2020;

STABILIRE di dover inviare agli assegnatari delle somme, formale comunicazione
con l’invito a produrre apposita relazione sulle modalità operative del progetto e
successivamente la necessaria rendicontazione, costi sostenuti e risultati raggiunti
circa gli obiettivi stabiliti con il progetto finanziato ove già espletato;

DARE ATTO che la presente determinazione sarà inviata per quanto di competenza
alla Giunta Municipale, riguardo ai criteri di riparto delle risorse stabiliti con la
deliberazione dello stesso organo n. 44 del 24/06/2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to   Lucia Grazia Sidoti

(Firmato elettronicamente)
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Sortino, lì

IL RESPONSABILE DEL SETT. FINANZIARIO

f.to  Sig. Michele Tuccio

(Firmato digitalmente)
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