
REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

AREA SERVIZI TECNICI, TECNOLOGICI ED AMBIENTALI

COPIA DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA

Registro Generale Registro Area

n.  350  del  14-04-2022 n.  153  del  14-04-2022

Oggetto: Presa d'atto - Progetto denominato "NATURAL-MENTE" - Bilancio Partecipativo del
Comune di Militello in Val di Catania, anno 2021.

IL RESPONSABILE AREA

PREMESSO CHE:

      il Bilancio partecipativo è uno strumento per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche
pubbliche locali, in particolare, al bilancio preventivo dell'Ente cioè alla previsione di spesa e agli
investimenti pianificati dall'Amministrazione;
      a seguito del verbale della commissione Elettorale con prot. n. 18504 del 06/10/2021, con il quale è stato
trasmesso l'esito delle operazioni di scrutinio, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del
06/10/2021, è stato deliberato che il Progetto realizzabile è quello denominato “NATURAL-MENTE", della
Associazione di Promozione Sociale Psicolab. Percorsi di Crescita e Benessere;

CONSIDERATO CHE in vista dell'obiettivo da raggiungere per la realizzazione del progetto denominato
“NATURALMENTE”, l'Associazione di Promozione Sociale Psicolab. Percorsi di Crescita e Benessere ha
trasmesso il cronoprpgramma delle attività previste nel progetto e gli elaborati tecnico - grafici relative alle
aree di sgambamento;

VISTO, per il seguito del procedimento, il cronoprogramma, sommariamente riportato di seguito ed allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

Attività di Formazione;●
Incontri di sensibilizzazione riguardo il tema della disabilità (fisica e intellettiva) all'interno delle●
scuole;
Attività di pittura espressiva;●
Attività di realizzazione di n. 3 aree di sgambamento.●

RITENUTO di prendere atto del cronoprogramma delle attività previste nel progetto e gli elaborati tecnico -
grafici relative alle aree di sgambamento;



VISTI l'Atto Costitutivo e lo Statuto della “Associazione di Promozione Sociale Psicolab. Percorsi di
Crescita e Benessere”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 60 del 29.12.2021 con le quali sono state attribuite le funzioni di cui al
comma 2 e 3 dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità comunale e sui contratti;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione;
VISTO l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per le motivazioni esposte in premessa

DETERMINA

 DI PRENDERE ATTO del cronoprogramma delle attività previste nel progetto e gli elaborati   tecnico
grafici relative alle aree di sgambamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to  COMPAGNINO GIOVANNA F.to  Russo Alfio
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Non da luogo al visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, in quanto non comporta impegno sul bilancio né riflessi
economici patrimoniali.

Il RESPONSABILE AREA
F.to

AREA SERVIZI FINANZIARI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Militello V. C. 14-04-2022 Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.ssa Pappalardo Annalisa

Visto per il riscontro amministrativo, contabile e fiscale dell’atto di liquidazione

Militello V. C. 14-04-2022 Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.ssa Pappalardo Annalisa

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, con l’approvazione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la presente determinazione è divenuta
esecutiva.

Militello V. C. 14-04-2022 Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.ssa Pappalardo Annalisa

PUBBLICAZIONE SUL SITO-WEB ISTITUZIONALE

N. 509 del Registro di Pubblicazione

La presente determinazione è stata pubblicata sull’albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del
Comune (http://www.comunemilitello.it) per quindici giorni consecutivi

dal   14-04-2022   al   29-04-2022

Militello V.C. 30-04-2022 Il RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to  LEONE PAOLINA

Emesso mandato di pagamento n.            ___ __      in data    _______________                 .

E’ copia conforme all’originale.

Li,……………………………..
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