
COMUNE DI VALDERICE
Provincia di Trapani

Determinazione n° 370 del 31/12/2018
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT

  
 

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL COMMA 1, DELL’ART. 6 DELLA L.R. N. 5/2014, COME 
MODIFICATO DAL COMMA 2, ART. 6 DELLA L.R. N. 92015, AFFERENTE IL 
BILANCIO PARTECIPATIVO E LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA. - OBBLIGO DEL 
COMUNE DI SPENDERE ALMENO IL 2% DELLE SOMME TRASFERITE CON 
FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA. – IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI 
€ 13.105,00.  

  
Settore I: Affari Generali ed Istituzionali – 
Risorse Umane e Organizzazione aziendale - Contratti - Polizia Mortuaria- Tributi- Sport
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Richiamato il Decreto del Sindaco n.22 del 30 novembre 2018, avente per oggetto“Deliberazione  
di G.M. n. 202 del 28 dicembre 2017 – ridefinizione macrostruttura dell’Ente. Nomina Responsabili  
dei Settori per l’anno 2018”, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore I -  
Affari Generale ed Istituzionali.
           Adotta la seguente determinazione:   
                            
           Premesso che la Legge Regionale 28/01/2014 n. 5 e ss.mm.ii., definita “Legge di stabilità 
regionale 2014”, nella  sua contestualità  normativa in  materia  di  finanza locale  relativamente ai 
trasferimenti in favore dei comuni dell’isola ha modificato profondamente la disciplina regionale, 
prevedendo  all’art.  6  la  soppressione  del  fondo  delle  autonomie  Locali  e  abrogando  tutte  le 
precedenti disposizioni di legge che stabilivano riserve a valere sullo stesso fondo;
 
              Visto in  particolare,  il  comma  1  dell’art.  6  della  sopracitata  L.R.  n.  5/2014,  come 
modificato dal  comma 2 dell’art.  6 della  Legge Regionale 07/05/2015, n.  9 “Legge di stabilità 
regionale 2015” ove in luogo del soppresso fondo, in forza delle prerogative statutarie in materia 
finanziaria a decorrere dal 2014 è istituita una compartecipazione dei comuni al gettito regionale 
dell’imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  calcolata  annualmente  applicando 
un’aliquota al gettito effettivo di riscossione nella Regione dell’esercizio finanziario precedente, 
con  la  previsione  contestuale  della  creazione  di  un  fondo perequativo  comunale  destinato  alla 
realizzazione di specifiche finalità, previo l’obbligo da parte dei Comuni di spendere una quota pari 
almeno al 2% delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata, attuate promuovendo 
iniziative  che  coinvolgono  direttamente  la  Cittadinanza  per  la  scelta  di  interventi  e  azioni  di 
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interesse  comune,  pena  la  restituzione  dell’esercizio  finanziario  successivo  delle  somme  non 
utilizzate secondo tale finalità, quindi per il mancato rispettosi tale obbligo normativo;
 
              Presa atto di quanto comunica e suggerisce la circolare del dipartimento regionale delle 
Autonomie Locali  – Servizio 4 “Finanza Locale” prot.  N. 7711 del  19/05/2015,  in  merito e in 
termini di applicazione della sopracitata normativa, con particolare riferimento all’attuazione del 
comma 2 dell’art. 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9, ribadendo la decorrenza dell’anno 2015 dell’obbligo 
di  spesa  di  una  quota  pari  almeno  al  2%  delle  somme  trasferite  con  forme  di  democrazia 
partecipata;
 
            Richiamata la delibera di G.M. n. 209 del 27.11.2018 avente per oggetto “Approvazione 
dell’Avviso per l’attuazione del comma 1, dell’art. 6 della L.r. n. 9/2015. Bilancio partecipativo e 
democrazia  partecipata.”,  immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  si  è  inteso  applicare  quanto 
disposto  dalla  sopracitata  normativa  avvalendosi  della  quota  percentuale  del  2% delle  somme 
costituenti  l’assegnazione  per  l’esercizio  finanziario  2018,  pari  ad  €  13.105,00,  risultante  dalla 
relativa operazione contabile del Servizio Finanziario; 
      Dato  atto che,  con  la  predetta  delibera  n.  209/2018,  sono  stati   individuati  i  seguenti 
possibili  interventi  da  attuare  e  sottoponendoli  previamente  ad  approvazione  da  parte  della 
cittadinanza,  attraverso  l’attivazione  di  una  consultazione  pubblica,  tramite  “Avviso  del  10 
dicembre 2018” sull’albo e sul sito istituzionale dell’Ente, così come di seguito indicata:
1.                  Sistema di videosorveglianza ;
2.                  Giochi e attrezzature per bambini;
3.                  Riqualificazione arredo urbano della Pineta Comunale;
 
            Dato atto,  altresì,  che,  per  la  democrazia  partecipata,  la  consultazione  pubblica  di  che 
trattasi, con scadenza il 20 dicembre 2018, i cui dati sono agli atti d’ufficio, ha fatto registrare un 
netta  preferenza da parte  della  cittadinanza per un intervento finalizzato a destinare la  predetta 
somma di € 13.105,00 al potenziamento del “Sistema di videosorveglianza”:

Ritenuto necessario procedere all’impegno di spesa nel rispetto dell’allegato 4.2 del D.Lgs. 
23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni, recanti disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  degli  enti  locali  e  dei  loro  organismi,  imputando 
l’importo  alla  codifica  n.  01112.05.1287 del  bilancio  approvato  con deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 45 del 01.10.2018;

Richiamato l’art. 2 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 10.8.2014, n. 126, laddove recita che per 
organismi  degli  enti  locali  si  intendono  le  loro  articolazioni  organizzative,  anche  a  livello 
territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile;
 
                      Visti:  
-      lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità Comunale;
-       l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
-       il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
-       la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 c.d. legge di stabilità 2018;
-       l’O.R.EE.LL.;

D E T E R M I N A
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto:

 
1.      di  dare atto che,  con  la  predetta  delibera  n.  209/2018,  sono stati   individuati  i  seguenti 
possibili  interventi  da  attuare  e  sottoponendoli,  previamente,  ad  approvazione  da  parte  della 
cittadinanza,  attraverso  l’attivazione  di  una  consultazione  pubblica,  tramite  “Avviso  del  10 
dicembre 2018” sull’albo e sul sito istituzionale dell’Ente, così come di seguito indicata:
               -  Sistema di videosorveglianza ;
               -  Giochi e attrezzature per bambini;
               -  Riqualificazione arredo urbano della Pineta Comunale;
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2.      di  dare atto,  altresì,  che,  per  la  democrazia partecipata,  la consultazione pubblica di  che 
trattasi, con scadenza il 20 dicembre 2018, i cui dati sono agli atti d’ufficio (v. nota prot. N. 36982 
del 31.12.2018), ha fatto registrare un netta preferenza da parte della cittadinanza per un intervento 
finalizzato  a  destinare  la  predetta  somma  di  €  13.105,00  al  potenziamento  del  “Sistema  di 
videosorveglianza”:
 3.      di  impegnare,  per  quanto  espresso  al  superiore  punto  la  somma  di  €  13.105,00,  in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene 
a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Missione/Titolo  
Macroaggreg.

CAP
Identificativo Conto FIN 
(V liv. piano dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

   2018 2019 2020

01112.05.1287  1287  2.05.99.99.999 € 13.105,00
 

 

4.    di  dare atto che la disponibilità della predetta somma in bilancio, rimane ad appannaggio  
del Settore e/o Corpo di Polizia Municipale competente di riferimento, che avrà cura di espletare 
tutte le formalità per l’individuazione della/e ditta/e che fornirà/forniranno i beni o servizi necessari 
al potenziamento del “Sistema di videosorveglianza” comunale; 
5.    di  precisare,  a  norma dell’art.  183,  comma 9 bis  del  vigente  TUEL, che  trattasi  di  spesa 
 ricorrente;
6.    di  accertare, ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 
7.    di  dare  atto che  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per  gli 
adempimenti  di  cui al  4° comma dell’art.151 del D. Lgs.  267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza; 
8.    di  dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

Valderice,  31/12/2018 Il Responsabile del Servizio
Iovino Filippo / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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