
COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Città Metropolitana di Palermo

COPIA

SERVIZIO I - ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 33 DEL 16-12-2021

REG. GEN 204 DEL 20-12-2021

Oggetto:

PERCORSO "Natale 2021 la rinascita delle emozioni"  - FONDI
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2021 - art.6 comma 1 della L.R. n.5/2014
(COME MODIFICATA DAL COMMA 2 dell'art. 6 L.R. n.9/2015)
APPROVAZIONE VERBALE SCRUTINIO SCHEDE DI VOTAZIONE E
IMPEGNO DI SPESA

CIG:

Il Responsabile del serivizio

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:
il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
il d.lgs. 30/03/2001, n. 165;
il d.lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis,
comma 1, del d.lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;
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Attestato che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. 241/90 e dell'art. 6 DPR n. 62/2013;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l’allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del
procedimento  MIGLIORE VINCENZINA, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto

Il Responsabile del serivizio
F.to  MIGLIORE VINCENZINA
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COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Città Metropolitana di Palermo

SERVIZIO I - ALLA PERSONA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 37 del 16-12-2021

Oggetto:

PERCORSO "Natale 2021 la rinascita delle emozioni"  - FONDI
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2021 - art.6 comma 1 della L.R. n.5/2014
(COME MODIFICATA DAL COMMA 2 dell'art. 6 L.R. n.9/2015)
APPROVAZIONE VERBALE SCRUTINIO SCHEDE DI VOTAZIONE E
IMPEGNO DI SPESA

CIG:

Il Responsabile del Procedimento

Premesso
che l’art. 6 comma 1 L.R. n. 5/2014 (come modificata dal comma 2 dell’art. 6 L.R. n. 9/2015)
impone che la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana agli Enti Comunali deve
essere spesa con “forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la
cittadinanza per la scelta delle azioni di interesse comune”;
che le somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale da destinare alle finalità indicate in
precedenza, ammontano per l’anno 2021 ad  € 9.000,00;
che con atto n° n.38 del 17.11.2021 la Giunta Comunale ha deliberato di utilizzare la somma
complessivamente disponibile ammontante ad € 9.000,00 per l’organizzazione di un percorso
denominato “Natale 2021 la rinascita delle emozioni”dando mandato al Responsabile del Servizio
Affari Generali per la predisposizione dell’apposito avviso pubblico;
che con avviso pubblico è stata invitata la cittadinanza alla presentazione di idee progettuali relative
a forme di democrazia partecipata sul tema “Natale 2021 la rinascita delle emozioni”;
che allo spirare del termine concesso  del 02.12.2021, per la presentazione delle proposte
progettuali, sono pervenute:
1) Proposta progettuale prot. n.17326 del 24.11.2021, dal titolo: “Il Miracolo di Maria” da parte
dell’Associazione “Il Tesoro Ritrovato”  con sede a Belmonte Mezzagno in via Trieste n.65, per il
complessivo importo di €  6.000,00.
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2) Proposta progettuale prot. n.17696 del 01.12.2021 dal titolo: “Ci sono anche io” da parte
dell’Associazione “ARPIF” con sede a Belmonte Mezzagno in via Gaetano Costa n.22 , per il
complessivo importo di €  3.000,00.
3) Proposta progettuale prot. n.17716 del 02.12.2021 dal titolo: “E' Natale per tutti” da parte
dell’Associazione “Arte Vita Io Ci Credo”  con sede a Belmonte Mezzagno , per il complessivo
importo di €  3.000,00.
4) Proposta progettuale prot. n.17770 del 02.12.2021 dal titolo: : “Il Primo presepe” da parte
dell’Associazione “Dove Nasce il Sole”  con sede a Belmonte Mezzagno in via G. Marconi n.1, per
il complessivo importo di €  6.000,00.

Considerato che con missiva prot. n.17868 del 06.12.2021 l’Associazione “Arte Vita Io Ci Credo”
con sede a Belmonte Mezzagno ha comunicato di ritirare il progetto  prot. n.17716 del 02.12.2021
dal titolo: “E' Natale per tutti”;

Considerato che con missiva prot. n.17869 del 06.12.2021 l’Associazione “Dove Nasce il Sole”
con sede a Belmonte Mezzagno ha comunicato di ritirare il progetto  prot. n.17770 del 02.12.2021
dal titolo: : “Il Primo presepe”
Preso atto che  dal 07.12.2021  al 14.12.2021 la cittadinanza ha potuto esprimere il  proprio voto
utilizzando l’apposita scheda - allegato B- del Regolamento Comunale. unicamente, sulle due
proposte:
1) Proposta progettuale prot. n.17326 del 24.11.2021, dal titolo: “Il Miracolo di Maria” presentata
dall’Associazione “Il Tesoro Ritrovato”  con sede a Belmonte Mezzagno in via Trieste n.65, per il
complessivo importo di €  6.000,00;

2) Proposta progettuale prot. n.17696 del 01.12.2021 dal titolo: “Ci sono anche io”
presentata dall’Associazione “ARPIF” con sede a Belmonte Mezzagno in via Gaetano Costa
n.22 , per il complessivo importo di €  3.000,00;

          che con avviso  alla  cittadinanza, è stato comunicato che le operazioni di scrutinio relative al
          percorso  di  Democrazia partecipata sul tema “Natale 2021 la rinascita delle emozioni”  si
          sarebbero  svolte  il 16.12.2021 alle ore 11,00  presso  i  locali  comunali  siti  in piazza Della
          Libertà:

         Visto  il D. Lgs. 18.08.2000 , n. 267;
         Visto  il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
         Visto  il vigente Regolamento Comunale di Democrazia Partecipata;
         Vista  la determinazione del Sindaco n.20 del 13.08.2020.

                                                          DETERMINA

DI APPROVARE il verbale avente ad oggetto: “Democrazia Partecipata – fondi di cui
art.6 comma 1 della L.R. n.5/2014 (come modificata dal comma 2 dell’art.6 L.R. n.9/2015) –
Votazione dei progetti – Verbale di scrutinio delle schede. Percorso “Natale 2021 la rinascita delle
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emozioni ”  prot. n.18437 del 16.12.2021, allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.

DI IMPEGNARE l'importo pari ad € 6.000,00 spettante all'Associazione “Il Tesoro
Ritrovato” con sede a Belmonte Mezzagno in via Trieste n.65 e l'importo pari €  3.000,00 spettante
all'Associazione ARPIF con sede a Belmonte Mezzagno in via Gaetano Costa n.22 . che con la
realizzazione del progetto “Il Miracolo di Maria” e del progetto “Ci sono anche io”
implementeranno il percorso di Democrazia Partecipata 2021 denominato “Natale 2021 la rinascita
delle emozioni” per il complessivo importo di € 9.000,00.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 9.000,00 al codice di bilancio
01.02-1.03.02.99.999, cap. 10340- della “ Redigenda ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”
2019 – 2021 in corrispondenza dell'esercizio 2021.

��������.....�..

Il Responsabile del Procedimento
F.to  MIGLIORE VINCENZINA

Parere del responsabile in merito alla Regolarita' tecnica

Si esprime Parere Favorevole

Lì 16-12-2021 Il Responsabile
F.to  MIGLIORE VINCENZINA
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della l. 142/90, come recepito nella Regione Siciliana con L.R. n.
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della Regolarità contabile si esprime
parere favorevole e se ne attesta l’eventuale copertura finanziaria nella tabella sotto riportata.

Impegno N.   285 del 17-12-2021 a Competenza   CIG

5° livello 01.02-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo      10340 / Articolo
ACCANTONAMENTO 2% TRASFERIMENTO REGIONALE ART. 6 COMMA 1 lr 28.1.2015 N. 5 PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Causale PERCORSO Natale 2021 la rinascita delle emozioni  - FONDI   DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2021 - art.6
comma 1 della L.R. n.5/2014 (COME MODIFICATA DAL COMMA 2 dellart. 6 L.R. n.9/2015)  APPROVAZIONE
VERBALE SCRUTINIO SCHEDE DI VOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

Importo 2021 Euro 9.000,00

Beneficiario        73  DIVERSI

Lì 17-12-2021 Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  MAIDA PATRIZIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del serivizio

CERTIFICA

- che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio on line

(www.comune.belmonte.pa.it) dal giorno            al giorno           ;

- Certifica, altresì, che l’estratto della presente determinazione è stato pubblicato nel sito internet di

questo comune con decorrenza dal             entro 7 giorni dall’emanazione, art. 6 L.R. 11/2015;

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione

Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto disposto

dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.

N. Reg. Albo:

IL Responsabile del serivizio

F.to  MIGLIORE VINCENZINA

(Firmato elettronicamente)

Belmonte Mezzagno, lì
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