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ORIGINALE

AREA I AMMINISTRATIVA

SERVIZIO GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE

Oggetto: Bilancio partecipato anno 2021. Impegno somme

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 271   del 21-12-2021

N. Generale 902   del 21-12-2021

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Vita

Sansone;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;



COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Vita Sansone, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.

IL Il Resp. Area
  Rosario Daniele Nastasi
(Firmato elettronicamente)
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AREA I AMMINISTRATIVA

SERVIZIO GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE

Preliminare n. 276 del 21-12-2021

Oggetto: Bilancio partecipato anno 2021. Impegno somme

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

che l. r. 5/2014 e s.m.i.  ha modificato profondamente la disciplina regionale dei-
trasferimenti in favore dei Comuni, prevedendo all’art. 6 la soppressione del Fondo
Autonomie Locali e abrogando tutte le disposizioni di legge che prevedevano riserve a
valere sullo stesso fondo, disciplinando altresì al  comma 1 che è fatto obbligo ai Comuni  di
spendere almeno il 2%  per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia
partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di
interesse comunale”;

che con la Circolare del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali – Servizio 4-
“Finanza Locale”, prot. n. 7711 del 19/05/2015 viene ribadito l’obbligo a decorrere
dall’anno 2015 di attuare quanto previsto dall’art. 6 c. 1 della L.R. 5/2014, pena la
decurtazione del trasferimento;

che il regolamento comunale che disciplina la materia inerente al Bilancio Partecipato,-
approvato con deliberazione di consiglio comunale n 35 dell’11/04/2017 e modificato con
deliberazione n. 53 del 17/10/2018, all’art. 2 individua le aree tematiche che possono essere
oggetto del bilancio partecipato;

Dato Atto che:

con delibera di G.M. n. 56 del 28/06/2021 sono state individuate le aree tematiche oggetto
di intervento:

Lavori pubblici, ambiente, ecologia, sanità ed agricoltura;

Verde pubblico e decoro urbano;
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Sviluppo economico e turismo;

Attività sociali, scolastiche, educative, culturali, sportive e politiche giovanili;

Feste e tradizioni popolari;

L’ importo presuntivamente previsto da destinare a tali attività è di € 14.615,00;

Evidenziato che si sono svolte regolarmente le procedure di cui all’art. 4 del menzionato
regolamento con la presentazione di n. 4 proposte progettuali e la partecipazione della cittadinanza
alle operazioni di voto;

Dato Atto che con deliberazione di G.M. n. 97 del 29/09/2021 la Civica Amministrazione ha
approvato il documento della partecipazione l’attuazione del “Bilancio Partecipato” nel Comune di
Gibellina per l’anno 2021, tramite la realizzazione del Progetto, acquisito agli atti d’ufficio,
“Sviluppo di un’esperienza virtuale sul passato e presente di Gibellina collocata all’interno del
MAC esplorabile tramite visore VR realtà virtuale”, per l’importo di € 14.615,00;

Constatato che il capitolo 1030031/10 codice bilancio 05.02-1.04.04.01.001 denominato
“Democrazia Partecipata” risultava insufficiente per impegnare la somma destinata alla
realizzazione del progetto “Sviluppo di un’esperienza virtuale sul passato e presente di Gibellina
collocata all’interno del MAC esplorabile tramite visore VR realtà virtuale”, e nello specifico si è
reso necessario impinguarlo con la somma di € 5.255,00;

Preso atto che con determinazione sindacale n. 27 del 13/12/2021 è stato impinguato il capitolo
1030031/10 cod. bil. 05.02-1.04.04.01.001 denominato “Democrazia Partecipata” di € 5.255,00 del
bilancio 2021/2023 esercizio 2021.

Ritenuto pertanto, al fine di dare attuazione al bilancio partecipato, impegnare la somma di €
14.615,00 in favore del Signor Stabile Alberto Giuseppe firmatario del suddetto progetto;

Dato Atto che la somma di € 14.615,00 trova copertura al cap. 1030031/10 cod. bil.
05.02-1.04.04.01.001 denominato Democrazia Partecipata, del bilancio 2021/2023 esercizio 2021;

Accertato che ai sensi dell’art. 183 comma 8, il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Specificato che né il Responsabile dell’Istruttoria, né il sottoscritto, versano in ipotesi di conflitto
di interessi, nemmeno potenziali, ai sensi della legge anticorruzione art. 9 comma 1, punto 2 del
D.lgs n. 78/2009;
Dato Atto che ai dati di cui al presente provvedimento debbano essere pubblicati a norma dell’art.
26 comma 3 del D.lgs n. 33/2013, nella sezione Amministrazione trasparente;
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Vista la Deliberazione di C.C n. 35 del 18/11/2021, è stato approvato il bilancio di previsione
esercizio finanziario 2021-2023.

 Visto il D.lgs n. 267/00
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la L.R. n. 05/2014

PROPONE
Per i motivi di cui in premessa

Di impegnare in favore del Signor Stabile Alberto Giuseppe firmatario del progetto1.
“Sviluppo di un’esperienza virtuale sul passato e presente di Gibellina collocata
all’interno del MAC esplorabile tramite visore VR realtà virtuale”, la somma di €
14.615,00.

Di dare atto che la somma di € 14.615,00 trova copertura al cap. 1030031/10 cod. bil.2.
05.02-1.04.04.01.001 denominato Democrazia Partecipata, del bilancio 2021/2023 esercizio
2021;

Di specificare che ai sensi dell’art. 183 comma 8, il programma dei pagamenti conseguenti3.
all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di attestare la regolarità tecnica dando atto della regolarità e della correttezza dell’azione4.
amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n. 174/2012;

Di specificare che né il Responsabile dell’Istruttoria, né il sottoscritto, versano in ipotesi di5.
conflitto di interessi, nemmeno potenziali, ai sensi della legge anticorruzione art. 9 comma
1, punto 2 del D. lgs n. 78/2009;

Di dare atto che ai dati di cui al presente provvedimento debbano essere pubblicati a norma6.
dell’art. 26 comma 3 del D. lgs n. 33/2013, nella sezione Amministrazione trasparente;

Di trasmettere copia della presente ai servizi finanziari per quanto di propria competenza7.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Vita Sansone

(Firmato elettronicamente)
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