
COMUNE DI MARINEO
(Città Metropolitana di Palermo)
Corso Dei Mille, 127 – 90035 Marineo (Pa)

ORIGINALE
AREA 5 - POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Bilancio Partecipato 2021 - Idee progettuali - Affidamento servizio
all'"Associazione Arcobaleno - Servizi  Impegno spesa.

 Cig:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 47   del 31-12-2021

N. Generale 1112   del 31-12-2021

Il Responsabile dell'Area

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

Badalamenti;

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”;

D E T E R M I N A

- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Antonio Badalamenti,
indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, facendola propria integralmente;
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- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Il Resp.le Area PM
Dott. Antonio Badalamenti
(Firmato digitalmente)
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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.
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COMUNE DI MARINEO
(Città Metropolitana di Palermo)
Corso Dei Mille, 127 – 90035 Marineo (Pa)

AREA 5 - POLIZIA MUNICIPALE

Preliminare n. 47 del 31-12-2021

Oggetto: Bilancio Partecipato 2021 - Idee progettuali - Affidamento servizio
all'"Associazione Arcobaleno - Servizi  Impegno spesa.

Il Responsabile del Procedimento

Considerato che:
    - con delibera di CC n.15 del 23 aprile 2018 si è approvato il Regolamento per

l’attuazione del  “Bilancio Partecipato”;
    -   con delibera di G.M. n.73 del 17.06.2021 si sono individuate le Aree Tematiche

per la predisposizione del Bilancio Partecipato 2021 e si è approvato altresì
l’avviso per la presentazione delle specifiche proposte nonché le schede di
partecipazione al Bilancio Partecipato 2020;

     - che in data 23.06.2021  è stato pubblicato avviso per la presentazione di
specifiche proposte nonché le schede di partecipazione;

     -  che nella conferenza cittadina del 04.08.2021, convocata con avviso pubblico in
data 30.07.2021, è risultata presente una sola associazione e, pertanto,  i progetti
vengono rimessi alla valutazione della Giunta Comunale che ne distribuisce le
risorse finanziarie necessarie e pone in essere quant’altro necessario alla loro
eventuale realizzazione;

     - che con delibera di G.M. n.103 del 17.08.2021 sono state approvate le idee
progettuali anche del progetto “Marineo Sicura”, presentato dall’Associazione
Seta di Marineo, ma che vedrà per la sua realizzazione il coinvolgimento di
volontari esterni;

- che per la realizzazione di tale progetto è stata individuata l’Associazione
Arcobaleno Servizi con sede a Bolognetta in via A.Diaz n.30;

Dato atto che la mancata attivazione delle procedure di spesa comporta la
restituzione  delle somme non utilizzate nell’esercizio finanziario successivo e
l’applicazione di sanzioni se la somma trasferita non sia effettivamente spesa;

Visto l’esercizio finanziario del Bilancio Provvisorio 2021;
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DETERMINA

Affidare all’Associazione Arcobaleno Servizi, con sede a Bolognetta in via A.Diaz-

n.30, lo svolgimento dei servizi per il progetto “Marineo Sicura”;

Impegnare la spesa di €. 4.598,26 e imputare la somma al Cap. 1416 “Iniziative in-

campo sociale” del Bilancio Partecipato esercizio finanziario Bilancio Provvisorio
2021, dando atto che trattasi di spesa necessaria e indifferibile ai sensi dell’art.163
comma 2 del TUEL.-

Il Responsabile del procedimento
Dott. Antonio Badalamenti
(Firmato elettronicamente)

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:
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