
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 1086

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

N. 258  DEL 31-12-2021

Ufficio: AREA FINANZ.

Oggetto: Approvazione iniziative bilancio partecipato anno 2021 - Risorse
2020.

L'anno  duemilaventuno addì  trentuno del mese di dicembre, COLLETTO ANTONINO

Visto il preliminare n. 272 del 31-12-2021 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

Premesso che la l.r. n.5/2014 all’art.6 comma 1°, prevede la creazione di un fondo perequativo comunale
destinato alla realizzazione di specifiche finalità, previo obbligo da parte dei Comuni di spendere una quota pari
almeno al 2% delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata;

Vista la deliberazione della G.M. n. 40 del 1° aprile 2016 veniva approvato lo schema del “Procedimento
Attuativo del Bilancio Partecipativo” nel quale individuare le aree sulle quali effettuare proposte;

Visto il verbale redatto dall’apposita commissione secondo quanto stabilito nel regolamento sopra richiamato;

Dato atto che l’importo così come quantificato sulla base dei trasferimenti Regionali ammonta ad € 12.000,00 e
che nel bilancio di previsione è stata assegnata la somma necessaria al rispetto della spesa minima stabilita per
legge per un ammontare complessivo di € 12.000,00 secondo il criterio dell’esigibilità

Viste le istanze presentate da parte di cittadini così come approvate dalla commissione con verbale redatto
secondo quanto stabilito nel regolamento;

Che si rende necessario impegnare le predette somme entro il corrente esercizio finanziario;

VISTA  la legge 142/90 come recepita con l.r. 48/91;

VISTA  la l.r. 3/12/1991 n.44;



VISTA la l.r. 26/8/1992 n.7;

VISTA la l.r. 1/9/1993 n.26;

VISTA  la l.r. 23/97;

VISTA  la l.r. 23/98;

VISTA  la l.r. 30/2000;

Vista la L.R.  5/2014;

DETERMINA

di impegnare la somma di € 12.000,00 relativa alle iniziative approvate così come riportate nell’unito1)
elenco attribuendo l’importo ad ognuno assegnato per complessivi € 12.000,00:
Di subordinare la liquidazione delle somme sopra individuate e l’effettiva erogazione alla presentazione2)
di una relazione consuntiva del programma realizzato;
Di imputare la spesa derivante dalla presente ai pertinenti codici di bilancio di cui al prospetto di seguito3)
riportato.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.55 comma 5°
della legge 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91.

                                                                                 Il Dirigente dell’Area Finanziaria
                                                                                       Rag. Antonino Colletto

Codice di bilancio
05.02-1.04.04.01.001 (1525)

__ prenotazione                 __ impegno
n° _____469

Euro
9.000
3.000

F.to COLLETTO ANTONINO



___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n°                14  per 15 giorni

consecutivi dal  05-01-2022                                                         al 20-01-2022

Lì  ________________________

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBETTA ANTONELLA




