COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)
DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

N. 87 del 29/03/2022
Registro Generale N. 244 del 29/03/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA
“COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. PADRE PIO” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“AGRICOLTURA SOCIALE”

FINANZIATO NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI DEMOCRAZIA

PARTECIPATA 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



PREMESSO che la legge regionale n. 5/2014 ha previsto, al comma 1 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;



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 28/10/2021 con la quale è stata destinata la

somma complessiva di

€

8.000,00, derivante dalla quota del 2% dei trasferimenti di parte corrente per

l'esercizio finanziario 2020, alla procedura partecipata ai sensi della L.R. n. 5/2014 art. 6 comma 1 con

le

modalità

individuate

nel

Regolamento

Comunale

del

bilancio

di

cittadinanza

(partecipativo)

approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 dell'8/10/2019;



CONSIDERATO,

che dal 10/11/2021 al 25/11/2021 è stato pubblicato un avviso pubblico per invitare

i soggetti interessati al processo di partecipazione a presentare le proposte progettuali entro e non oltre il

25/11/2021;



DATO

ATTO

che

la

Giunta

Comunale

ha

approvato,

ai

sensi

dell'art.

7

del

Regolamento

un

documento denominato “Documento sulla partecipazione”, con deliberazione n. 162 del 16/12/2021, in

cui le proposte progettuali ammesse sono state ordinate e rappresentate come segue;





1) “Innovazione e formazione per la crescita del territorio”

2) “Agricoltura sociale”

- € 8.000,00.

- € 8.000,00.

Vista la deliberazione di G.C. n. 26 del 11/03/2022 con la quale si è preso atto del verbale della

commissione

che ha verificato l'esito della votazione dei progetti “Democrazia partecipata” ed ha

destinato

somma

la

di

€

8.000,00

alla

Cooperativa

Sociale

a.r.l.

Padre

Pio

per

il

progetto

“AGRICOLTURA SOCIALE”;



Vista la proposta progettuale presentata dalla Cooperativa Sociale a.r.l. Padre Pio, pervenuta a mezzo

pec in data 25/11/2021 ed assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 19.114 del 26/11/2021;



Che con deliberazione di G.C. n. 31 del

23/03/2022, resa immediatamente esecutiva, la Giunta

Comunale ha deliberato di concedere Cooperativa Sociale a.r.l. Padre Pio, con sede a Prizzi in Via

Madonna n. 10, la somma di

e di anticipare la somma di



€ 8.000,00 per la realizzazione del progetto “AGRICOLTURA SOCIALE”

€ 4.000,00 pari 50% del contributo concesso;

Che, in esecuzione della predetta deliberazione, si rende necessario provvedere alla liquidazione

della

€ 4.000,00 quale primo acconto sul contributo in argomento;

somma di

RICHIAMATE

le deliberazioni immediatamente esecutive:

Richiamata la Deliberazione del C.C. n. 19 del 31/05/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è

- stato

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione 2021/2023;

DATO ATTO
DATO ATTO

che le somme risultano impegnate nel bilancio dell'esercizio finanziario 2021;

che, ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 3 del 28/01/2013:



Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, è

esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione.



Il controllo di regolarità contabile è svolto mediante l'opposizione del visto attestante la copertura

finanziaria.



il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 51

comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI:
-

La Determina Sindacale n. 10 del 12/01/2021 di nomina del Responsabile del V Settore;

- Il D. Lgs. 267/2000 parte II° ordinamento finanziario e contabile;
- Lo Statuto Comunale;
DETERMINA
LIQUIDARE

la somma di

€

4.000,00 per il pagamento di un primo acconto sul contributo concesso alla

Cooperativa Sociale a.r.l. Padre Pio, con sede a Prizzi in Via Madonna n. 10, per la realizzazione del

progetto

“AGRICOLTURA SOCIALE”, presentato nell'ambito dei progetti “Democrazia partecipata

2021 ” in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 32 del 23/03/2022;

IMPUTARE

la spesa sugli stanziamenti del Documento Unico di Programmazione 2022/2024, in corso di

formazione, residui 2021, come di seguito indicato:

IMPORTO

CODICE

CAPITOLO/ART.

BILANCIO

4.000,00

01.11.1.03

DI DARE MANDATO

DISPORRE
dell'art.

N.RO

CODICE CONTO

IMPEGNO

340

U 1.03.02.99.999

al Servizio Finanziario di effettuare il pagamento;

-

che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi

32,

comma

1,

della

legge

18/06/2009

n.

69,

nell'apposita

sezione

del

Sito

Istituzionale

“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Anna Ferrara
VISTO

il riscontro contabile;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

Vista

la superiore proposta;

Dato atto

dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90
recepita dalla L.R. 10/91;

-Di approvare la superiore proposta.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI GENERALI AL CITTADINO
RAG. ANNA FERRARA

-Di dare atto che la somma risulta impegnata come segue:
2021 - IM - 736.01 - Capitolo 340.0

VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.267/00 e
ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
COMPARETTO ADRIANA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal
regolamento per l'accesso agli atti.

