
CITTA' DI CORLEONE
Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1952

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero Registro Generale 1730 del 30-12-2021

AREA 6
TECNICA - EDILIZIA PRIVATA

 

OGGETTO: PROGETTO " BILANCIO PARTECIPATO". – IMPEGNO SOMME.

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 6 “TECNICA-EDILIZIA PRIVATA”

Arch. Filippo Diana

 

-  nominato con Provvedimento Sindacale n. Determina Sindacale n. 16 del 31/03/2021, con il quale
allo stesso sono state conferite le funzioni dirigenziali ex art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000, nonché le
competenze espressamente previste dal vigente Regolamento Comunale di organizzazione e di
funzionamento degli Uffici e Servizi;

- che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al
presente atto;

Premesso che:

�      dalla Regione Siciliana è stato emanato bando relativo al “Bilancio Partecipato” in cui si
prevedeva che ogni “Soggetto” interessato al processo di partecipazione poteva presentare
scheda di proposta progettuale per una delle varie aree tematiche previste;
�      sul sito ufficiale del Comune di Corleone è stato pubblicato “avviso pubblico – Bilancio
partecipativo anno 2021” dal 23.11.2021 al 09.12.2021.

Considerato che:

�      In seguito all’avviso di cui sopra sono pervenute varie istanze, oggetto di verbalizzazione
avvenuta il 30.12.2021, tra le quali la proposta progettuale (approvata dalla Commissione
verbalizzante) rientrante  nell’Area Tematica 4 avente titolo “Arredo Piazza Nascè”,  inoltrata
dall’Associazione Turistica “Pro Loco” Corleone – Chiosi – Ficuzza,  consistente nell’apporre
“panchine letterarie”.
�       L’importo attribuito a tale proposta progettuale è stato determinato in € 4.000,00

Ritenuto di dover procedere in merito,

DETERMINA

- di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante della presente



proposta;

- di impegnare, per la proposta progettuale avente titolo “Arredo Piazza Nascè”,  inoltrata
dall’Associazione Turistica “Pro Loco” Corleone – Chiosi – Ficuzza , la somma di €. 4.000,00 da
imputare al capitolo di spesa 100107;
- di dare atto che l’avvio delle attività progettuali è subordinato:
a) all’acquisizione della documentazione amministrativa e la verifica dei requisiti di ordine generale
riguardanti  il soggetto proponente;
b) all’acquisizione da parte del soggetto proponente, se ne ricorra il caso, dei prescritti pareri e/o
nulla osta e/o autorizzazioni;
di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:

�         per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online;
�         per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente
“Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali;
�         permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti
amministrativi”;

RENDE NOTO

�   che la struttura amministrativa competente è l’Area 6 “Tecnica–Edilizia Privata”;

�   che il responsabile del procedimento è l’Arch. Filippo Diana;

�   che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro
120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del
presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 6 “TECNICA-EDILIZIA PRIVATA”
Arch. Filippo Diana

Corleone, 30-12-2021
 
 

  IL RESPONSABILE
  FILIPPO DIANA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 


