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OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2021 - ART. 6, COMMA 1 DELLA L.R. 5/2014  PRESA 

ATTO VERBALE  ESITO DELLA VOTAZIONE. 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

AREA I SEGRETERIA - AFFARI GENERALI 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI E PERSONALE 

 

Attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale e di non trovarsi 

neppure in qualsivoglia situazione che determino un obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del 

Codice di Comportamento interno; 

 

 

Vista la L.R. N.23 DEL 07/09/1998, con la quale veniva recepita nell’ordinamento siciliano la legge 127/97 e 

successive modifiche ed integrazioni;  

Vista la determinazione sindacale n. 04 del 12/01/2021 con la quale sono stati confermate alla  

Dipendente Geom. Giovanna Di Vincenzo  le funzioni di Responsabile dell’Ufficio Segreteria – Affari 

Generali e Personale ai sensi dell’art.51 della legge 142/90; 

Visto l’art.107 del D.Lgs n.267 che disciplina le competenze dei dirigenti; 

Visto l’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplina le procedure di assunzione dell’impegno di spesa 

da parte dei Dirigenti; 

Vistala legge regionale n.30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Vistol’art.21 dell’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Municipale 

n.21 del 27/05/2005, divenuta esecutiva nei termini di legge; 

Vistol’art.57 del medesimo Ordinamento degli Uffici e Servizi 

 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:  

 n. 21 del 03/06/2021 concernente” Democrazia Partecipata 2021. Destinazione ex art. 6, comma 1 

della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L. R. 9/2015, della somma 

corrispondente al 2% delle assegnazioni. Attivazione del procedimento - Individuazione modalità di 

votazione”; 

 n. 46  del  21/10/2021 concernente “Democrazia Partecipata 2021. Destinazione ex art. 6, comma 1 

della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L. R. 9/2015, della somma 

corrispondente al 2% delle assegnazioni. Approvazione progetto ammesso. Atto di indirizzo di 

riapertura termini per la presentazione di nuovi progetti”; 

 n. 53 del 02/12/2021 concernente: “Democrazia Partecipata – Approvazione progetti ammessi, 

scheda di votazione, avviso e tempi di votazione.”  con la quale si approvavano il documento 

denominato "Progetti ammessi alla selezione" contraddistinto dalla lett. "A",   la scheda di 

votazione contraddistinto dalla lett. "B" e l’ avviso della votazione, contraddistinto dalla lett. "C"  il 

quale fissava lo svolgimento delle votazioni, dalle 14.00 alle ore 20.00 di sabato del 11/12/2021, 

presso il seggio allestito nella casa comunale a cura dell’ufficio competente, dei "Progetti ammessi 

alla selezione" da parte dei cittadini di Santa Elisabetta aventi diritto e che avessero  compiuto il 

sedicesimo anno di età;  
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Considerato che sono  stati ammessi alla selezione i progetti specificati nella tabella sottostante: 

 

Progetto 

n. 
TITOLO REFERENTE ATTUATORE AREA TEMATICA 

1 
CONCERTANDO IL 

NATALE 
Milioto Agostino 

Storica 

Associazione  

Bandistica Città di 

Santa Elisabetta 

Attività sociali, 

scolastiche ed educative, 

culturali e sportive 

2 

CONOSCERE 

SANTA ELISABETTA 

“ SOPRA E SOTTO” 

Gaetano Buscaglia 

Gaetano 

Buscaglia  

AI SSI 

Sviluppo economico e 

Turistico 

3 PIU’ VOCE A TUTTI 
Capraro Salvatore 

Emanuele 

Proloco di Santa 

Elisabetta 

Attività sociali, 

scolastiche ed educative, 

culturali e sportive 

 

Constatato che in data 11/12/2021, dalle ore 14:00 alle ore 20:00,  si sono svolte regolarmente le votazioni 

presso il seggio allestito nella casa comunale a cura dell’ufficio competente; 

 

Visto il verbale del giorno 11/12/2021 ad oggetto: “ Comunicazione esito votazione “Democrazia 

partecipata anno 2021”,  acquisito al protocollo Generale dell’Ente in data 13/12/2021, atti n. 6607, che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale,  con il quale  il Presidente del seggio Sig. 

Chiapparo Giovanni, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale,  dava riscontro al 

risultato delle votazioni come  segue: 

 

Aventi diritto al voto: 1918 - . Votanti: 120 (di cui n. 77 maschi e n. 43 femmine) –  

in percentuale: 6,26% 

 

 

Opz. Area Voti Perc. 

1 Progetto n.1: “CONCERTANDO IL NATALE” 86 71,82% 

2 Progetto n.2 :“CONOSCERE SANTA ELISABETTA “ SOPRA E SOTTO”” 19 15.98% 

3 Progetto n.3 : “PIU’ VOCE A TUTTI” 15 12.20% 

 

Atteso che al conseguente riparto dei fondi dei  finanziati n. 3 progetti, al primo classificato sarà assegnata 

la somma pari al 45%; al Secondo classificato la somma pari a 30% e al terzo classificato la somma pari al 

25%; 

 

Accertato che la somma destinata al bilancio partecipato 2021 ammonta a Euro € 14.843,29; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 07/12/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023; 

 

Dato Atto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione 

di conflitto di interessi nè in capo al responsabile dí procedimento nè  in capo al Responsabile di Area 

competente ad adottare il presente atto; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
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Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Visti gli atti d’Ufficio. 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI PRENDERE ATTO del verbale del giorno 11/12/2021 ad oggetto: “ Comunicazione esito votazione 

“Democrazia partecipata anno 2021”, acquisito al protocollo Generale dell’Ente in data 

13/12/2021, atti n. 6607, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con il 

quale il Presidente del seggio Sig. Chiapparo Giovanni, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio 

Elettorale Comunale,   dava riscontro al risultato delle votazioni come  segue: 

 

Aventi diritto al voto: 1918 -  Votanti: 120 (di cui n. 77 maschi e n. 43 femmine) –  

in percentuale: 6,26% 

 

Opz. Area Voti Perc. 

1 Progetto n.1: “CONCERTANDO IL NATALE” 86 71,82% 

2 Progetto n.2 :“CONOSCERE SANTA ELISABETTA “ SOPRA E 

SOTTO”” 
19 15.98% 

3 Progetto n.3 : “PIU’ VOCE A TUTTI” 15 12.20% 

 

2. DI VINCOLARE, in relazione all’esito di votazione appena indicato della “democrazia partecipata 

anno 2021 ”,  le somme del bilancio partecipato 2021 come segue: 

 

Progetto n.1: “CONCERTANDO IL NATALE”  

soggetto attuatore: Storica Associazione  Bandistica Città di Santa Elisabetta   

per  € 

6.679,48 

Progetto n.2 :“CONOSCERE SANTA ELISABETTA “ SOPRA E  SOTTO”” 

soggetto attuatore:  Gaetano Buscaglia  AI SSI 

per € 

4.452,98 

Progetto n.3 : “PIU’ VOCE A TUTTI” 

soggetto attuatore: Proloco di Santa Elisabetta 

per €. 

3.710,82 

 

3. DI INVIARE, al fine  di porre in essere tutti i consequenziali adempimenti di competenza relativi alla 

rimodulazione dei progetti e dei correlati piani di spesa in esito alla votazioni e alle risorse loro 

assegnate, la presente ai Responsabili di P.O.: 

 Area III^, per i progetti denominati  “CONCERTANDO IL NATALE” e  “PIU’ VOCE A TUTTI” 

 Area IV^ per il progetto denominato :“CONOSCERE SANTA ELISABETTA “ SOPRA E  SOTTO””;  
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4. RESTA INTESO che l'intero procedimento è finanziato, ex art. 6, c. 1, della L.R. n. 5/2014, con il 2% 

dei trasferimenti regionali di parte corrente dell'esercizio finanziario 2021; gli importi saranno 

liquidati con Determinazione del Capo del Settore competente in favore dei referenti dei progetti 

vincitori della selezione con soggetto attuatore diverso dal Comune di Santa Elisabetta, previa 

presentazione di articolata relazione sulla attività progettuale svolta e rendicontazione delle spese 

effettuate; 

 

5. DARE ATTO, ancora: 

- che ai sensi dell’art.6 bis della L.R. n. 241/90 e dell’art.1, comma 41 della Legge n. 190/2012, della 

insussistenza di cause di conflitto di interesse , anche potenziali nei confronti del Responsabile del 

Servizio e del Responsabile del procedimento; 

- che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo 

regolamento comunale sui controlli interni, che: 

 dal presente atto derivano solo riflessi diretti conseguenti all'impegno o prenotazione di 

spesa sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto verrà 

acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da 

parte del responsabile dell'area finanziaria. 

 di dare atto, altresì,  ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito dalla 

legge 102/2009, della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti 

all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica; 

 di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 

quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali,che ai 

fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di 

dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili 

 è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile apposto dal 

Responsabile del competente Ufficio Finanziario attestante la copertura finanziaria; 

 va pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell’art.32 della legge n.69 del 18/06/2008, come recepito dall’art.12 della L.R. n.5/2011 

 sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013;; 

 va trasmessa al responsabile del Controllo di Gestione per l’esercizio delle funzioni di 

sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999; 

 va inserita nel fascicolo delle Determinazioni tenuto presso l’Ufficio di Segreteria del 

Comune di S. Elisabetta 

 

 

Il Responsabile 

Area I Segreteria - Affari Generali 

Geom. Giovanna Di Vincenzo

 
Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti persone:

DI VINCENZO GIOVANNA in data 13/12/2021
ALESCI SALVATORE in data 13/12/2021


