
COMUNE DI SCILLATO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

REG.GEN.   291   DEL   06-12-2021

DETERMINA N. 180 DEL 06-12-2021

Oggetto:  Impegno spesa anno 2021 somme per democrazia partecipata

Premesso che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 30.11.2017, esecutiva, è stato approvato

il regolamento di “ Democrazia Partecipata” per la destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi
dell’art. 6 comma 1, della L.R. N. 5/2014 e s.m.i. “;

Con deliberazione di G.M. N.75 del 11.10.2021, sono state avviate le procedure e gli
adempimenti propedeutici per l’attuazione degli strumenti di Democrazia Partecipata per l’anno
2021 e, contestualmente, è stato approvato l’avviso pubblico recante il badget,  le aree tematiche, i
soggetti  autorizzati a presentare le proposte , nonché la scheda di partecipazione ;

Dato atto che il badget, per la realizzazione dei progetti,  è stato quantizzato in presuntivi  €
3820,87, sulla scorta dei trasferimenti regionali ricevuti per le medesime finalità nell’anno
precedente, salvo eventuali successive modifiche sulla base dei trasferimenti effettivi che saranno
assegnati;

Che, entro i termini previsti nell’avviso pubblico sono pervenuti due progetti:
 Completamento progetto 2019 con tabelle segnaletiche nel paese con due postazioni
ed aggiungere tabelle sul sentiero Italia;

dare decoro alle sepolture dei 3 naufraghi di Lampedusa del 03.10.2013 sepolti  nel cimitero di
Scillato mediante la realizzazione ed installazione di n. 3 lapidi marmoree completa di targa
commemorativa e vasi portafiori.
I progetti, l’avviso alla cittadinanza e la scheda di votazione sono stati pubblicati all’albo on

line del Comune, nonché presso gli esercizi commerciali locali per darne una più ampia diffusione;
Che, entro il termine indicato nell’avviso pubblico, sono pervenute n. 23 schede di

votazione;
Con deliberazione n. 89 del 01.12.2021 la G.M. ha preso atto delle schede di votazione

pervenute ed ha determinato che, prioritariamente, avrebbe dovuto essere realizzato il progetto
che ha ottenuto il maggior numero di voti e nello specifico “ realizzazione delle lapidi dei 3
naufraghi di Lampedusa” , presentato da sig. Quagliana Domenico (12 voti) e di utilizzare le
somme che residuano per il progetto che ha ottenuto n. 11 voti;

Tutto ciò premesso si appalesa la necessità di procedere all’impegno di spesa

VISTI:
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La determina sindacale n. 10/2021 di nomina responsabile di posizione organizzativa;-
L’art. 183 del D. L.vo n. 267/2000;-
L’art. 15 del Regolamento di contabilità;-
La legge n. 127/97 e n. 191/98 nonché l L.R. n. 23 di recepimento e il D.L.vo n. 29/93 e-
successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di
servizio.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti assumere impegno di spesa di € 3820,87 quale somma presuntiva  per la realizzazione
dei progetti di Democrazia Partecipata relativa all’anno 2021;

La superiore somma di € 3820,87 trova imputazione al cap. 48 del bilancio 2021 intervento
“ Spese per Democrazia Partecipata “ il cui stanziamento di € 4500,00 offre la necessaria
disponibilità;

Dare  che la presente determinazione:
sarà esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di contabilità attestante la copertura
finanziaria;
sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l’ufficio di segreteria.
va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale, al Sig. Sindaco.

Il Responsabile dell'Area
 VINCENZO LA RUSSA

(Sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate)
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