
COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Città Metropolitana di Palermo

COPIA

SERVIZIO V-TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 23 DEL 04-05-2022

REG. GEN 87 DEL 06-05-2022

Oggetto:

Presentazione di idee progettuali relative a forme di democrazia partecipata: " Arte e
botanica: Riqualificazione villetta comunale sita tra via G. Verga e via L.
Pirandello"Approvazione verbale di scrutinio schede di votazione- Assegnazione
progetto Democrazia partecipata all'Associazione ARPIF - Impegno di spesa.

CIG:

Il Responsabile del Servizio

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:
il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
il d.lgs. 30/03/2001, n. 165;
il d.lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
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;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis,
comma 1, del d.lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

Attestato che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.
241/90 e dell'art. 6 DPR n. 62/2013;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA
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di approvare ed adottare l’allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del
procedimento               0 BUTTACAVOLI ANTONINO, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto

Il Responsabile del Servizio
F.to               0 BUTTACAVOLI ANTONINO
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COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Città Metropolitana di Palermo

SERVIZIO V-TERRITORIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 26 del 04-05-2022

Oggetto:

Presentazione di idee progettuali relative a forme di democrazia partecipata: " Arte e
botanica: Riqualificazione villetta comunale sita tra via G. Verga e via L.
Pirandello"Approvazione verbale di scrutinio schede di votazione- Assegnazione
progetto Democrazia partecipata all'Associazione ARPIF - Impegno di spesa.

CIG:

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

con Avviso del ventinove Marzo del duemilaventidue, il Responsabile del Servizio

Affari Generali rendeva noto che, ai fini della destinazione dei Fondi di cui all'art.6,

comma 1, della Legge Regionale n.5/2014 (come modificata dal comma 2 dell'art.6

L.R. 9/2015), la quota del 2% delle somme trasferite dalla regione Siciliana a questo

Ente, dovra' essere spesa con “forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti

che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”, pena la

restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate;

La Giunta Comunale con atto n.10 del 29 Marzo 2022 ha deliberato di utilizzare la

somma disponibile ammontante complessivamente ad Euro 9.000,00 per la

riqualificazione della Villetta Comunale sita tra la Via Giovanni Verga e la Via Luigi

Pirandello mediante la presentazione di idee progettuali per la realizzazione dei lavori

di:
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• pulitura del muro perimetrale della villetta in quanto imbrattato da vernici

• realizzazione di un murales avente le dimensioni massime di 2,00 x 2,00 e

minime di m.1,50 x 1,50 raffigurate l'immagine di San Michele Arcangelo

• rendere funzionante l'impianto elettrico esistente mediante la ricollocazione

della relativa traccia elettrica;

• collocazione di siepi e fiori nelle aiuole esistenti

• realizzazione di uno spazio da utilizzare per attivita' ludiche socio-educative”,

Con il suddetto avviso, pertanto si invitavano, le Associazioni, operanti nel territorio

comunale, a far pervenire all’ufficio protocollo del comune di Belmonte Mezzagno,

brevi manu o tramite pec: protocollo.belmontemezzagno@pec.it entro e non oltre

venti giorni dalla data di pubblicazione del sopracitato avviso,  idee progettuali

relative a tali forme di Democrazia Partecipata, redatte sull’apposita “scheda

progetto” disponibile sul sito istituzionale del Comune o presso l’Ufficio Segreteria.

Nel predetto avviso veniva dato atto, altresi, di non prendere in considerazione le

schede progetto consegnate al di fuori del suddetto periodo.

Visto il dispositivo della predetta Deliberazione della Giunta Comunale n° 10 del

29/03/2022 di dare mandato al Responsabile del Servizio V Governo del Territorio

affinchè  adotti i relativi atti e i procedimenti necessari alla realizzazione del sopra

decritto progetto di Democrazia Partecipata.

Visto il verbale n. 1 del 20/04/2022 da cui si evince che allo scadere del termine

concesso del 18 Aprile 2022, è pervenuta n° 1 sola proposta progettuale, prot. n. 5634

del 15/04/2022 da parte dell’Associazione ARPIF “Associazione radici per il

Futuro”, con sede in via Ernesto Basile n. 7 Belmonte Mezzagno (PA), riportante il

titolo progettuale  “Riviviamo Belmonte”  ed una  stima dei costi per la

riqualificazione della villetta in questione ammontante  a complessivi € 9.000,00.

Tale  progetto di fattibilità presentato dall’associazione  ARPIF è stato reso

consultabile on-line sul sito istituzionale del comune di Belmonte Mezzagno e in

formato cartaceo presso l’Ufficio di Segreteria del Comune negli orari di apertura al
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pubblico, al fine di essere votato dai cittadini residenti nel periodo dal 21/04/2022 al

26/04/2022,  come da “art. 5 – votazione” di cui al regolamento Democrazia

Partecipata, approvato con delibera n. 9 del 07/06/2017.

Con avviso pubblico alla cittadinanza, prot. 6107 del 27/04/2022, pubblicato all’Albo

Pretorio del comune, veniva reso nota l’effettuazione in seduta pubblica, in data

28/04/2022, alle ore 10,00, nei locali dell’UTC del 2° piano di Piazza della Libertà,

delle operazioni  di scrutinio delle schede pervenute, relative al percorso di

Democrazia partecipata, di cui in oggetto;

Visto il verbale n. 2 del 28/04/2022, da cui si evince che sono pervenute al protocollo

dell’Ente n. 9 (nove) schede di votazione “ riportanti il titolo “ Riviviamo

Belmonte-Ass. ARPIF”, riportanti tutte il voto di preferenza  “SI”, per cui

l’Associazione ARPIF “Associazione radici per il Futuro”, con sede in via Ernesto

Basile n. 7 Belmonte Mezzagno (PA), è risultata assegnataria del progetto

“Riviviamo Belmonte” ai  fini della destinazione dei Fondi di cui all'art.6, comma 1,

della Legge Regionale n.5/2014 (come modificata dal comma 2 dell'art.6 L.R.

9/2015), per la realizzazione del percorso “ Arte e botanica: Riqualificazione villetta

comunale sita tra via G. Verga e via L. Pirandello di cui alla delibera di Giunta

Comunale  n.10 del 29 Marzo 2022;

Valutata  la proposta progettuale “Riviviamo Belmonte”presentata dall’Associazione

ARPIF positivamente dal Responsabile del Servizio UTC  competente per materia in

termini di ammissibilità, realizzabilità  e fattibilità

Ritenuto dovere approvare i verbali n.1 del 20/04/2022 e n. 2 del 28/04/2022, aventi

come oggetto “Presentazione di idee progettuali relative a forme di democrazia

partecipata: “ Arte e botanica: Riqualificazione villetta comunale sita tra via G.

Verga e via L. Pirandello”e procedere al relativo impegno di spesa dell’importo di €.

9.00,00

Visto il D.lgs 18/08/2000, n.267

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilita'
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Visto il vigente regolamento Comunale di Democrazia Parteciapata

Vista la determinazione del Sindaco n.13 del 13/08/2020 di conferma nomina del

Responsabile UTC

 DETERMINA

Per  le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa che qui si intendono

integralmente riportate e trascritte per fare parte integrante del presente dispositivo;

Di  approvare i verbali n.1 del 20/04/2022 e n. 2 del 28/04/2022, aventi come oggetto

“Presentazione di idee progettuali relative a forme di democrazia partecipata: “ Arte

e botanica: Riqualificazione villetta comunale sita tra via G. Verga e via L.

Pirandello”e procedere al relativo impegno di spesa dell’importo di €. 9.00,00;

Dare atto che l’Associazione ARPIF “Associazione radici per il Futuro”, con sede in

via Ernesto Basile n. 7 Belmonte Mezzagno (PA), risulta assegnataria del progetto

“Riviviamo Belmonte” ai  fini della destinazione dei Fondi di cui all'art.6, comma 1,

della Legge Regionale n.5/2014 (come modificata dal comma 2 dell'art.6 L.R.

9/2015), per la realizzazione del percorso “ Arte e botanica: Riqualificazione villetta

comunale sita tra via G. Verga e via L. Pirandello di cui alla delibera di Giunta

Comunale  n.10 del 29 Marzo 2022;

Di impegnare  la complessiva somma di €. 9.000,00 sul cod. di bilancio

01.02-1.03.02.99.999,  cap. 10340  “ Accantonamento 2% trasferimento regionale

art. 6 comma 1 L.R. 5/2015 per democrazia partecipata”

Dare atto che tale importo è contenuto nei limiti dello stanziamento previsto nel

bilancio 2018-2020 approvato.

Di attestare,  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di

cui all’art. 147/bis, comma 1 del D.lgs 267/00 della regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione

amministrativa;

    Dare atto che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della
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trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on-line ed altresì

sull’home page del sito  istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione

trasparente –sotto sezione provvedimenti- in conformità a quanto previsto dall’art. 23

del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
F.to               0 BUTTACAVOLI ANTONINO

Parere del responsabile in merito alla Regolarita' tecnica

Si esprime Parere Favorevole

Lì 04-05-2022 Il Responsabile
F.to               0 BUTTACAVOLI ANTONINO
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della l. 142/90, come recepito nella Regione Siciliana con L.R. n. 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della Regolarità contabile si esprime parere
favorevole e se ne attesta l’eventuale copertura finanziaria nella tabella sotto riportata.

Impegno N.   102 del 05-05-2022 a Competenza   CIG

5° livello 01.02-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo      10340 / Articolo
ACCANTONAMENTO 2% TRASFERIMENTO REGIONALE ART. 6 COMMA 1 lr 28.1.2015 N. 5 PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Causale Presentazione di idee progettuali relative a forme di democrazia partecipata:  Arte e botanica: Riqualificazione
villetta comunale sita tra via G. Verga e via L. PirandelloApprovazione verbale di scrutinio schede di votazione-
Assegnazione progetto Democrazia partecipata allAssociazione ARPIF - Impegno di spesa.

Importo 2022 Euro 9.000,00

Lì 05-05-2022 Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  MAIDA PATRIZIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICA

- che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio on line

(www.comune.belmonte.pa.it) dal giorno            al giorno           ;

- Certifica, altresì, che l’estratto della presente determinazione è stato pubblicato nel sito internet di questo

comune con decorrenza dal             entro 7 giorni dall’emanazione, art. 6 L.R. 11/2015;

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente,

sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e

s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.

N. Reg. Albo:

IL Responsabile del Servizio

F.to               0 BUTTACAVOLI ANTONINO

(Firmato elettronicamente)

Belmonte Mezzagno, lì
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