
Città di Acireale
1.3.SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 

CONTABILE E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 330 del  20/10/2021

OGGETTO: PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO DOPO LA FASE F DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE SUL BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2021 - 
ASSEGNAZIONE  AI  DIRIGENTI  DI  AREA DELLE PROPOSTE PER L'AVVIO 
DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI.

IL DIRIGENTE 1.3.SETTORE PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Il Responsabile del Procedimento F.to Loredana Greco

Premesso che 

con Deliberazione di C.C. n. 19 del 19.02.2020 è stato approvato il Regolamento Comunale sul 

Bilancio Partecipato;

con Deliberazione di G.M. n. 236 del 22.12.2020 è stato definito il budget e costituito il Comitato 

tecnico;

con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 23.02.2021 del Settore Programmazione e Gestione 

Contabile  Finanziaria  è  stato  approvato  il  bando  pubblico  in  attuazione  del  Regolamento 

Comunale sulla disciplina del Bilancio Partecipativo – Anno 2021.

 

Tenuto  conto  che,  sono  state  avviate  e  concluse  le  votazioni  dei  progetti  da  parte  della 

cittadinanza, come da Regolamento Comunale sulla Disciplina del Bilancio Partecipativo.

 



Visto il verbale del 11.10.2021 della Commissione nominata con Determinazione Sindacale n. 

129 del  04.10.2021 delle  operazioni  di  scrutinio  delle  votazioni  inerenti  la  partecipazione al 

Bilancio Partecipativo anno 2021.

 

Visto

l’art. 3 del succitato Regolamento Comunale sul Bilancio Partecipato, che suddivide il territorio 

di Acireale, proporzionalmente al numero di abitanti, in tre differenti aree:

•        CENTRO (50%)

•        ZONA MONTE (25%)

•        ZONA MARE (25%)

l’art. 4 che prevede che almeno il 30% della quota di bilancio partecipato venga destinata ad 

interventi che abbiano come fruitori i bambini e soggetti svantaggiati.

Considerato  che la  somma  destinata,  quantificata  in  €  50.000,00,  dovrà  essere  ripartita 

secondo  quanto  stabilito  dal  Regolamento  e  sino  alla  concorrenza  della  quota  complessiva 

disponibile e precisamente:

1)     50%   da destinare alla Zona “Centro”, per una somma complessiva pari ad € 

25.000,00 (comprensiva della quota minima del 30% da destinare esclusivamente ai 

bambini e soggetti disabili pari ad € 7.500,00); 

2)    25% da destinare alla Zona “Monte”, per una somma complessiva pari ad € 12.500,00 

(comprensiva della quota minima del 30% da destinare esclusivamente ai bambini e 

soggetti disabili pari ad € 3.750,00);

3)    25% da destinare alla Zona “Mare”, per una somma complessiva pari ad € 12.500,00 

(comprensiva della quota minima del 30% da destinare esclusivamente ai bambini e 

soggetti disabili pari ad € 3.750,00);

 

Visto il verbale del Comitato Tecnico del 20.10.2021 di ripartizione delle somme destinate a 

forme di democrazia partecipata, in rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale sul 

Bilancio Partecipato;

 

Considerato che la fase dell’art.  10 del Regolamento Comunale sul Bilancio Partecipato “La 

presentazione alla cittadinanza dei progetti definitivi e il voto da parte della cittadinanza (Fase 

F)”, si è conclusa con la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.

Ritenuto opportuno assegnare ai Dirigenti di Area i progetti ammessi a finanziamento per la 

loro realizzazione.

Visti 

 - l’O.R.EE.LL.

  - la legge regionale siciliana del 28.01.2014, n. 5, co.1 art. 6;

 - il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo 

regionale;

 - lo Statuto comunale;

 - il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;



 - il Regolamento comunale di contabilità;

 - il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;

 - il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2021/2023;

 - il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

 - il Vigente Regolamento comunale sulla disciplina del Bilancio Partecipativo;

 DATO ATTO che, con la Determinazione sindacale n. 175 del 27/12/2018, è stata conferita al 

sottoscritto la direzione dell’Area Amministrativa sino al 31/12/2021;

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede 
istruttoria  dal  responsabile  del  procedimento che in calce sottoscrive la  proposta e la 
sottopone all’adozione definitiva, ai sensi dell’art. 6 della L.r. n. 10/1991, come novellato 
dalla L.r. n. 17/2004 e dalla L.r. n. 5/2011

 

 

DETERMINA

 

            Per  tutto  quanto  esposto  nella  parte  motiva,  che  qui  si  intende  integralmente 
riportato e confermato:

1.    Dare atto del:

a)    verbale del Comitato Tecnico del 11.10.2021 della Commissione nominata con 

Determinazione Sindacale n. 129 del 04.10.2021 delle operazioni di scrutinio 

delle votazioni inerenti la partecipazione al Bilancio Partecipativo anno 2021, 

quale parte integrante del presente dispositivo;

b)    verbale del 20.10.2021 di ripartizione delle somme destinate a forme di 

democrazia partecipata, in rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

Comunale sul Bilancio Partecipato, quale parte integrante del presente 

dispositivo;

2.    Dare atto che i progetti ammessi a finanziamento sono n. 5;

3.    Assegnare al  Dirigente Area Tecnica Ing. Santi  Domina i  progetti  ammessi,  come da 

tabella  sottostante,  con  evidenza  del  capitolo  di  spesa,  al  fine  di  avviare  le  attività 

progettuali.



4. Attestare, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:

a) l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto 

testè determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come 

introdotto dalla Legge. N. 190/2012; b) la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi 

di quanto prescritto dall’art. 147bis del D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i., e del regolamento comunale 

sui controlli interni (art.4, comma 4);     

5. Dare atto, infine, che:

a) la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario al fine di acquisire il visto 

contabile di cui all’art. 153, comma 5 del D.Lgs.n. 267/2000 e dell’art. 5 del vigente regolamento 

di  contabilità,  costituente  atto  di  integrazione  dell’efficacia  del  presente  provvedimento, 

richiamato dall’art.4, comma 4 del Regolamento comunale sui controlli interni; b) copia della 

presente determinazione,  acquisito  il  visto  di  cui  alla  precedente  lettera a),  verrà pubblicata 

all’albo pretorio on line del sito telematico istituzionale dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia 

agli effetti della pubblicità legale di cui alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui  

all’art. 18 della L.r. n. 22/2008, come novellato dall’art. 6, comma 1, della L.r. n. 11/2015, al 

fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia; c) copia verrà inserita nel sito istituzionale 

telematico dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente pertinente;

6. Trasmettere la presente determinazione Dirigenziale al Dirigente Area Tecnica Ing. Santi 

Domina con i relativi progetti.

DI DEMANDARE l’esecuzione di  quanto testè determinato al  Servizio proponente del Settore 

Programmazione e Gestione Contabile Finanziaria.

 

 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO E/U IMPORTO Missione-Titolo-

Voti assegnati Proponente Zona

454 12.500,00 CENTRO 12.500,00

271 TOSCANO LUCA * 7.500,00 CENTRO x 7.500,00

235 5.000,00 CENTRO X 5.000,00

196 12.500,00 ZONA MONTE X 12.500,00

40 12.500,00 Ing. Santi  DominaZONA A MARE X 2.500,00 10.000,00

Totale 50.000,00 40.000,00 10.000,00

* oltre IVA se dovuta

Importo 
finanziato

Dirigente 
competente

Bambini e 
Soggetti 

svantaggiati
Capitolo  32345 Capitolo  32343

PARROCCHIA 
S.MICHELE 
ARCANGELO

Ing. Santi  
Domina
Ing. Santi  
Domina

RUSSO 
ANTONINO

Ing. Santi  
Domina

CATALANO 
CLAUDIO

Ing. Santi  
Domina

CIRCOLO 
LEGAMBIENTE 
SARTORIUS 
WALTERSHAUS
EN APS



CAPITOLO RISORSA Programma

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 20/10/2021 LICCIARDELLO ALFIO / Namirial 
S.p.A./02046570426


