
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
Città Metropolitana di Palermo

 

DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
N. 434 del 30-09-2021

Numero Registro Generale 786 del 30-09-2021

 
OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA – DESTINAZIONE 2% SOMME TRASFERITE AL
COMUNE EX ART. 6, COMMA 1 LEGGE REGIONALE N. 5/2014 PER LA REALIZZAZIONE DI
AZIONI COMUNI – ANNO 2021. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 780 DEL 27/09/2021 RELATIVA
ALL'AMMISSIONE PROGETTI PRESENTATI.
 
                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto
VISTI: 

L’art. 2 del D.A. n. 272/2015, che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 28/01/2014,
n. 5, prevede l’obbligo per i Comuni di utilizzare almeno il 2% del gettito regionale Irpef ripartito ai
Comuni, con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza
per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo
delle somme non utilizzate secondo tali modalità;
L’art. 14 comma 6 della L.R. 08 maggio 2018, n. 8;

RITENUTO che la democrazia partecipata è da ritenersi uno dei processi più innovativi per ridare sovranità
ai cittadini per quanto concerne scelte decisionali di interesse collettivo;
CONSIDERATO che le fasi procedimentali previste per dare attuazione a questo Istituto sono le seguenti:
Presentazione delle idee progettuali afferenti le seguenti attività tematiche:

Ambiente, ecologia, sanità;a.
Lavori pubblici;b.
Sviluppo economico e turistico;c.
Spazi ed aree verdi;d.
Politiche giovanili;e.
Attività scolastiche ed educative, culturali e sportive;f.

Verifica e valutazione delle proposte idee/progetto;

Votazione e selezione del progetto da realizzare.

VISTA la circolare n. 9 del 16/06/2021 e n. 10 del 16/06/2021 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica, nella quale viene indicato un trasferimento del 2% da destinare alla Democrazia
Partecipata, pari presuntivamente ad € 6.219,46, somma prevista nel bilancio 2021 al capitolo di entrata 150/6
Piano Finanziario 2.101.0101 “Trasferimenti regionali democrazia partecipata”;



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 05/08/2021, con la quale viene disposto che il comune
di Contessa Entellina, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa Regionale in materia, procederà alla
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo pretorio on line, di apposito avviso pubblico, per la
presentazione delle idee progetto che saranno ammessi a selezione e successivamente votati dalla cittadinanza,
con allegata l’apposita “scheda progetto”, riportante tutte le informazioni e indicazioni relative alle forme e
termini di partecipazione;
VISTA la determina dirigenziale n. 675 del 07/08/2021 con la quale si è proceduto ad approvare l’avviso
pubblico e la scheda progetto fissando la scadenza di presentazione delle idee progettuali al 20 settembre
2021;
VISTA la determina dirigenziale n. 780 del 27/09/2021 con la quale si è proceduto all’ammissione dei
progetti presentati;
PRESO ATTO che entro i termini fissati dall’Avviso pubblico sono pervenute le proposte di seguito indicate:

Prot. n. 8628 del 15/09/2021 – Trasferimento d’Avventura – Ditta Contessa Transfert di Gaetano1.
Rappa;
Prot. n. 8784 del 20/09/2021 – Storia e sapori di Contessa – Consulta delle Donne;2.
Prot. n. 8816 del 21/09/2021 – Il grano e il mulino – Associazione Vivere Slow;3.
Prot. n. 8817 del 21/09/2021 – Identità digitale e digitalizzazione: nuove opportunità per il cittadino –4.
Ditta Nuovi segni;
Prot. n. 8589 del 14/09/2021 – Laboratorio Gioco Musica – Associazione Ritmo della Vita;5.
Prot. n. 8788 del 20/09/2021 – Aula multimediale/sale studio – Consulta dei Giovani;6.
Prot. n. 8783 del 20/09/2021 – Promozione e valorizzazione del territorio e delle sue origini – Sicilia7.
Smart Club;

RITENUTO di integrare la determina dirigenziale n. 780 del 27/09/2021, inserendo la proposta progettuale di
Sicilia Smart Club, precedentemente non inserita per un mero errore materiale;
RAVVISATO che le idee progettuali rientrano all’interno delle aree tematiche indicate nell’avviso pubblico
ed in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini sia in termini di partecipazione che in
termini di fruizione collettiva;
DATO atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia,
efficienza, correttezza e regolarità dell’azione amministrativa.

Visti:

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
ed in particolare:
l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
l’art. 147 – bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
art. 183, comma 8 sulla compatibilità tra pagamento e stanziamento di cassa;
art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;
la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l’art. 3 in tema di tracciabilità dei pagamenti;
la determinazione sindacale n. 13 del 02/04/2020 con la quale sono state conferite le funzioni
dirigenziali ai sensi del D.lg. n. 267/2000 (ex art. 51, comma 3 della L. n. 142/90);
il vigente Statuto Comunale;
l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana.

                                                               DETERMINA

Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
Di dare atto che entro i termini fissati dall’Avviso pubblico sono pervenute le proposte di seguito
indicate:

Prot. n. 8628 del 15/09/2021 – Trasferimento d’Avventura – Ditta Contessa Transfert di Gaetano1.
Rappa;



Prot. n. 8784 del 20/09/2021 – Storia e sapori di Contessa – Consulta delle Donne;2.
Prot. n. 8816 del 21/09/2021 – Il grano e il mulino – Associazione Vivere Slow;3.
Prot. n. 8817 del 21/09/2021 – Identità digitale e digitalizzazione: nuove opportunità per il cittadino –4.
Ditta Nuovi segni;
Prot. n. 8589 del 14/09/2021 – Laboratorio Gioco Musica – Associazione Ritmo della Vita;5.
Prot. n. 8788 del 20/09/2021 – Aula multimediale/sale studio – Consulta dei Giovani;6.
Prot. n. 8783 del 20/09/2021 – Promozione e valorizzazione del territorio e delle sue origini – Sicilia7.
Smart Club;

Ritenuto di integrare la determina dirigenziale n. 780 del 27/09/2021, inserendo la proposta progettuale
di Sicilia Smart Club, precedentemente non inserita per un mero errore materiale;

Di dare atto che le idee progettuali rientrano all’interno delle aree tematiche indicate nell’avviso
pubblico ed in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini sia in termini di
partecipazione che in termini di fruizione collettiva;
Di sottoporre i suddetti progetti, ritenuti ammessi, a votazione da parte della cittadinanza, al fine di
consentire al progetto che otterrà il maggior numero di preferenze di essere finanziato direttamente dal
Comune secondo il valore proposto e nel limite massimo di € 6.219,46;
Di consentire alla cittadinanza l’espressione libera ed incondizionata al voto dal 28/09/2021 al
05/10/2021, attraverso la modulistica allegata al presente atto, con la consegna al protocollo generale
dell’ente o attraverso la trasmissione via PEC all’indirizzo comunecontessaentellina.it , sottolineando
che non verranno prese in considerazione missive prive del documento di riconoscimento in corso di
validità;

di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:

per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online;
per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Estratto Atti/pubblicità
notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;
permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti amministrativi”;

                                                        RENDE NOTO

che la struttura amministrativa competente è l’Area Affari Generali e Istituzionali;
che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuseppa Gazzara;
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Contessa Entellina, lì 30/09/2021
                                                                            Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Istituzionali
                                                                                             Dott.ssa Giuseppa Gazzara

 
 Contessa Entellina, 30-09-2021 IL RESPONSABILE

  DOTT.SSA GIUSEPPA GAZZARA
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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