
 

COMUNE DI BAUCINA
Città Metropolitana di Palermo

ORIGINALE

AREA AFFARI GENERALI

REG. DELL’ AREA N. 219 DEL 26-11-2021 - REG. GENERALE  N. 631 DEL 26-11-2021

Oggetto:  Ex art.6,comma 1 della L.R 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art.6 della
L.R. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla
regione con forme di democrazia partecipata  Impegno di spesa

CIG:

Il Resp.le dell'Area

Premesso che l’art. 6,comma 1 della L.R 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art.6 della L.R.
9/2015, prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite,dovranno essere spese con forme di democrazia
partecipata;

Rilevato che come chiarito dalla circolare dell’assessorato delle autonomie locali e F.P del 19/05/2015, il
mancato rispetto di quanto disposto dal predetto articolo comporterebbe la restituzione delle somme  da valere sulle
assegnazioni del prossimo anno;

Preso atto che le somme in questione,sono state quantificate il € 7.718,05;
Dato atto che,

cosi come previsto dal Regolamento Comunale disciplinante le forme di democrazia partecipata, è stata
convocata l’Assemblea cittadina per il 29 ottobre 2021, presso i locali della palestra comunale;

che l’avviso di convocazione è stato pubblicato nella home page del Comune di Baucina dal
21.10.2021 al 29.10.2021, con allegato il modulo da compilare per la presentazione al protocollo comunale delle
propste di intervento da parte dei cittadini;

che nell’avviso veniva espressamente stabilito che le proposte di intervento dovevano  pervenire entro il
26/10/2021 ore 14.00 mediante posta certificata o consegnate a mano presso l’ufficio protocollo;

Rilevato
che le proposte pervenute, entro il citato  termine, sono state pubblicate nella home page , dal 26/10/2021 al

29/10/2021, al fine di divulgarle;
 che in data 29/10/2021 alle ore 21,00, si è riunita la cittadinanza presso la palestra comunale,  al fine di

determinare gli interventi da realizzare con i fondi della democrazia partecipata, discutendo e votando le 4 proposte
pervenute al comune e nello specifico:

Riqualificazione impianti sportivi e promozione dell’attività sportiva con l’attuazione di laboratori1.
sportivi e partecipazioni a campionati federali
Realizzazione degli allestimenti del polo museale, con la realizzazione di uno spazio da destinare a2.
incontri socio-culturali, alla progettazione comunitaria, allo studio e alla lettura nonché alla fruizione
turistica territoriale;
Realizzazione di una struttura leggera a copertura della scala antincendio del plesso scolastico e delle3.
strisce pedonali  in prossimità dello stesso. Realizzazione di attività sociali, culturali e sportive nel
periodo natalizio, invernale ed estivo, con la messa in funzione del Centro Pio La Torre
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Sostituzione della pompa di calore nel locale utilizzato dagli anziani: acquisto di n.2 tavoli, n. 15 sedie,4.
riparazione /sostituzione della porta di ingresso. Acquisto del materiale necessario per la sistemazione
del campo di bocce.
stabilire le possibili iniziative da realizzare con i fondi in questione;

che nel corso della riunione, sono state ampiamente discusse le proposte pervenute all’Ente, ed a seguito
della votazione è stata approvata la proposta n. 2 con n. 31 preferenze espresse;

Visto il   DDG n. 4566, pubblicato sul sito del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’identità siciliana, dal
quale emerge che questo Comune  risulta ammesso al finanziamento di € 9.908,00, per la realizzazione
dell’Oikonomuseo del grano e della cultura Locale;

Rilevato che con i fondi della democrazia partecipata è possibile cofinanziare il progetto relativamente agli
allestimenti del polo museale, con la realizzazione di uno spazio da destinare a incontri socio-culturali, alla
progettazione comunitaria, allo studio e alla lettura nonché alla fruizione turistica territoriale;

Tenuto conto che necessita impegnare le somme occorrenti;
Visto l’OREL;
Visto il D.lgs 267/00;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
Visto lo statuto Comunale;

DETERMINA

Impegnare la somma complessiva di € 7.718,05 al cap. 26/5  pari al 2% delle somme regionali trasferite
dalla regione e finalizzate alla compartecipazione della democrazia partecipata,di cui art.6,comma 1 della L.R
5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art.6 della L.R. 9/2015 al cap. del bilancio 2021

Dare atto che la superiore somma verrà impiegata quale compartecipazione di questo Comune alla
realizzazione del progetto finanziato realizzazione del progetto “Oikonomuseo del grano e della cultura Locale” e
nello specifico per a realizzazione degli allestimenti del polo museale, con la realizzazione di uno spazio da
destinare a incontri socio-culturali, alla progettazione comunitaria, allo studio e alla lettura nonché alla fruizione
turistica territoriale;

Rendere pubblico il presente atto tramite la pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito del comune nella
apposita sezione di amministrazione trasparente

Il Responsabile del Procedimento

(Sottoscritto con firma elettronica)

Il Resp.le dell'Area
Dott.ssa Francesca Brancato
(Sottoscritto con firma digitale)
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