
C O M U N E  D I  M A S C A L U C I A
Provincia di Catania

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI 

GENERALI

Determinazione n° 1754/2021
Data della proposta: 30/12/2021

Il Responsabile U.O.:  Finocchiaro Rossana
Il Responsabile dell’Area: ROSSANA ROSA FINOCCHIARO / ArubaPEC S.p.A.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: PROGETTO DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021 - "BORSA DI STUDIO 

PARTECIPATA" - IMPEGNO DI SPESA

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla determinazione sotto riportata ai sensi dell’art.3 del D.L. n.174/2012 convertito 
con L. n.213/2012, per quanto riguarda la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto, si 
esprime parere FAVOREVOLE.

  

2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI 
GENERALI 

Il Resp. del Procedimento 

IL RESPONSABILE 2 - AREA SERVIZI 
DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI

Finocchiaro Rossana ROSSANA ROSA FINOCCHIARO / ArubaPEC S.p.A.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

La sottoscritta Rossana Finocchiaro - nominata Responsabile di P.O. per l'Area Servizi Demografici e Affari 
Generali con determina sindacale n.13 del 07.07.2021, nomina prorogata con successiva determina n.21 del 
15.11.2021,  attestando  di  non  trovarsi  in  conflitto  nemmeno  potenziale  di  interessi  né  in  situazioni  che 
determinano l’obbligo di astensione ai sensi dell’art.7 del DPR 62/2013;

PREMESSO che l’art.6 della L.R. n.5 del 28/01/2014 impone ai Comuni l'obbligo di spendere almeno il 2% delle risor -
se regionali trasferite, mediante forme di Democrazia Partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza 
per la scelta di azioni di interesse comune;

CONSIDERATO, altresì, che la mancata adozione di tale forme di partecipazione popolare comporta una decurtazione 
delle somme trasferite dalla Regione ;

VISTE
- la delibera di C.C. n.76 del 25/11/2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2021-2023;
- la delibera di C.C. n.77 del 25/11/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023
-la delibera di G.M. n.102 del 01.12.2021 con la quale è stato assegnato ai relativi responsabili di Area il PEG anno 
2021;

PRESO ATTO che con Delibera di C.C. n.91 del 29/12/2021, avente ad oggetto “Democrazia Partecipata 2021 - Appro-
vazione Progetto” è stata approvata l'idea progettuale denominata “Borsa di studio partecipata”, proposta dall'Associa-
zione culturale-ricreativa Universitaria “ORIZZONTE ITALIA” - C.F. 93179800870, con sede in Catania Piazza Vitto-
rio Emanuele III n.24;

 



CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede un sostegno economico allo studio, attraverso un sistema di premiali-
tà denominato “Borsa di Studio Partecipata”, al fine di dare risposte agli effetti secondari che il Covid-19 ha provocato  
sulle famiglie, soprattutto ai giovani, con effetti sulla loro: salute mentale, interruzione dell'istruzione, al fine di suppor -
tarli, in questo momento di fragilità, per rappresentare un vero investimento sull'istruzione, come strumento di crescita  
per l'intera società;

RITENUTO di dover procedere, secondo quanto previsto dalla norma regionale che prevede il  vincolo del 2% dei tra-
sferimenti di parte corrente della Regione Sicilia, all'impegno della somma destinata all'iniziativa pari ad euro 13.000,00 
sul capitolo n. 2810 art.2 del bilancio 2021/2023, esercizio 2021,  per la realizzazione del progetto “Borsa di Studio Par-
tecipata”, dando atto che per il principio della competenza finanziaria potenziata la somma sarà re-imputata nell'anno 
2022;

VISTI: 
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
• il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  
               (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
• 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;

ATTESO che il presente provvedimento diviene esecutivo con il visto di regolarità contabile attestante la copertura fi -
nanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

In esecuzione della delibera di C.C. n.91del 29/12/2021, avente ad oggetto “Democrazia Partecipata 2021 - Approvazio-
ne Progetto”

DI PROCEDERE alla prenotazione di impegno di spesa di € 13.000,00 sul capito 2810 art.2 del bilancio 2021/2023, 
esercizio 2021, per la realizzazione del progetto di democrazia partecipata denominato “BORSA DI STUDIO PARTE-
CIPATA”, proposto dall'Associazione culturale-ricreativa Universitaria “ORIZZONTE ITALIA” - C.F. 93179800870, 
con sede in Catania Piazza Vittorio Emanuele III n.24  - dando atto che per il principio della competenza finanziaria po -
tenziata la somma sarà reimputata nell'anno 2022;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all’articolo 147¬bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prov-
vedimento da parte del responsabile del servizio; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° 
comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di co-
pertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno as-
solti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del servizio per la pubblicazione all’Albo pretorio on-line 
dell’Ente.  



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: PROGETTO  DEMOCRAZIA  PARTECIPATA  ANNO  2021  -  "BORSA  DI  STUDIO 

PARTECIPATA" - IMPEGNO DI SPESA

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL RESPONSABILE 2 - AREA SERVIZI 
DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI

Mascalucia, lì 30/12/2021 ROSSANA ROSA FINOCCHIARO / ArubaPEC S.p.A.
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