ORIGINALE

Città di Erice
5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA, SERVIZI
TECNICI MANUTENTIVI, SERVIZI A RETE, PROTEZIONE
CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 925 del 31/12/2021
Il Responsabile del Procedimento
ing. Orazio Amenta

ART.6 DELLA L.R. 5/2014 E SS.MM.II. – 2021 DEMOCRAZIA PARTECIPATA – AFFIDAMENTO DELLA
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIARDINO DEL
OGGETTO :
BALIO FINO AL 30 GIUGNO 2022 COMPRESO
L’INCREMENTO DELLA FIORITURA PRIMAVERILE CIG ZBB34AE7EC
Premesso che
 La legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (legge di stabilità per l’anno 2014), nel modificare
la previgente disciplina relativa ai trasferimenti regionali in favore dei comuni dell’Isola, ha
previsto, tra l’altro, al comma l dell’art. 6, l’obbligo per i comuni di destinare almeno il 2%
dei trasferimenti regionali di parte corrente, con forme di democrazia partecipata, ovvero
utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse
comune;
 Per effetto della modifica apportata alla richiamata disposizione con il comma 2 dell’art. 6
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dall’anno 2015 è stato, altresì, previsto per i casi
di inadempienza l’obbligo di restituire nell’esercizio finanziario successivo le somme non
utilizzate secondo tale finalità.
 Con la Legge regionale 8 maggio 2018, n.8, con l’art.14, comma 6, sono stati aggiunti i
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commi 1-bis, 1-ter e 1-quater rendendo obbligatoria l’adozione di un regolamento
comunale sulla democrazia partecipata;
 il Comune di Erice è assegnatario per l'anno 2021 del gettito regionale IRPEF, ai sensi
dell'art. 6 della L.R. 28.01.2014, n. 5, come modificato dell'art. 6 c. 2 della L.R.
07.05.2015, n. 9;
 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 c.1 della predetta L.R. 5/2014, e s.m.i., è fatto
obbligo ai comuni assegnatari "di spendere almeno il 2 % delle somme loro trasferite, in
attuazione del presente decreto con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti
che coinvolgano al cittadinanza per la scelta di azioni di interesso comune, pena la
restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali
modalità";

Vista la Circolare n.14/2018 dell’Assessorato Autonomie Locali del 12 ottobre 2018 con la quale
vengono fornite ulteriori istruzioni;
Tenuto conto che
 con la deliberazione giuntale n.233 del 12 novembre 2021 è stata attivata la procedura di
consultazione dei cittadini prevista dall’art.6 della L.R. 5/2014 e approvato uno schema di
Avviso Pubblico con il quale sono stati invitati tutti i cittadini, di età superiore ai 16 anni,
residenti nel Comune di Erice, e tutte le associazioni e organizzazioni ad esprimere la loro
preferenza in ordine alla destinazione delle citate risorse indicando uno dei seguenti
interventi da attuare









Ambiente;
Lavori pubblici- infrastrutture e mobilità urbana;
Spazi a verde;
Politiche giovanili;
Attività sociali;
Attività scolastiche ed educative;
Attività culturali;
Attività sportive

 L’Avviso Pubblico è stato pubblicato dal 16/11/2021 al 01/12/2021 all’Albo Pretorio
Comunale e sul sito istituzionale, fissando al 30/11/2021 la scadenza del termine entro cui
far pervenire la preferenza utilizzando l’apposito modello;
 La preferenza dei cittadini è stata espressa a maggioranza per l’ambito “Spazi a Verde”;
 Atteso che con Delibera N. 255 del 06/12/2021 “ART.6 DELLA L.R. 5/2014 E SS.MM.II.
– 2021 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA SCELTA DI AZIONI DI
INTERVENTO. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DA SOTTOPORRE ALLA
CONSULTAZIONE PUBBLICA TRAMITE IL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE –
ESITO CONSULTAZIONE – INDIRIZZI” la Giunta Municipale ha deliberato:


di prendere atto dell’esito della procedura di consultazione pubblica avviata con la
deliberazione giuntale n.233/2021, con preferenza espressa nei confronti del seguente
ambito:
o Spazi a Verde
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di affidare al responsabile del settore V di sviluppare una specifica progettualità rivolta
al miglioramento degli spazi a verde comunali e/o giardini comunali, da sottoporre alla
preventiva approvazione della Giunta Comunale;



di nominare il dirigente del settore V responsabile del procedimento, compreso
l’impegno di spesa;

Considerato che:
 l’Amministrazione Comunale intende continuare a riqualificare il giardino del Balio inserito
ormai nel circuiti dei grandi giardini storici d’Italia;
 con determinazione n.254 del 08.02.2021 ha affidato gli interventi manutentivi di
riqualificazione e recupero ambientale del Balio alla ditta L’Hibiscus di Giacalone
Vincenzo Antonino avente P.I. 02259680813 con sede in via Strada Piatta in Valderice
(TP);
 tali interventi hanno riportato il giardino del Balio in condizioni di normalità, ma oggi
occorre continuare ad abbellire e a mantenere il livello di qualità raggiunto;
 l’ufficio a seguito di indagine di mercato ha acquisito idonei preventivi da parte della
suddetta ditta per garantire il servizio fino al 30 giugno 2022;
 A seguito di tale preventivo si è concordato di prolungare il servizio per mesi n.4, fino al 30
giugno 2022, per un importo di € 8.000 oltre Iva al 22%, pari a € 9.760,00, e € 5.240
incluso Iva per ulteriori piantumazioni;
Visto lo Statuto Comunale ed in particolare il Titolo V in ordine al rapporto con la comunità locale, dove gli articoli da
150 a 152 sono dedicati alla consultazione delle associazioni, delle organizzazioni sindacali e delle formazioni
economiche e sociali;

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
di affidare la manutenzione ordinaria del Giardino del Balio fino al 30 giugno 2022 compreso l’incremento della
fioritura primaverile per euro 12.295,08 oltre Iva al 22%, per complessivi euro 15.000,00 - CIG ZBB34AE7EC alla
ditta l’Hibiscus di Giacalone Vincenzo Antonino avente P.I. 02259680813 con sede in via Strada Piatta in Valderice
(TP) per un importo di € 12.295,08 oltre Iva al 22%, per complessivi € 15.000,00, con fondi provenienti ex ART.6
DELLA L.R. 5/2014 E SS.MM.II. – 2021 - Democrazia partecipata;
di impegnare la somma complessiva di € 15.000,00 in favore della ditta Hibiscus di Giacalone Vincenzo Antonino
avente P.I. 02259680813 con sede in via Strada Piatta in Valderice (TP) a valere sul capitolo 01021.03.0048 del
bilancio corrente 2021.
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IL REPONSABILE DEL 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA, SERVIZI
TECNICI MANUTENTIVI, SERVIZI A RETE, PROTEZIONE CIVILE
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: ART.6 DELLA L.R. 5/2014 E
SS.MM.II. – 2021 - DEMOCRAZIA PARTECIPATA – AFFIDAMENTO DELLA
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIARDINO DEL BALIO FINO AL 30 GIUGNO
2022 COMPRESO L’INCREMENTO DELLA FIORITURA PRIMAVERILE - CIG
ZBB34AE7EC
Erice li, 31/12/2021

Il Responsabile del Settore
AMENTA ORAZIO / ArubaPEC S.p.A.

,
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