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determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
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attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00423/2017,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
ALIMENA, lì __________________
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___________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:
Che ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L. R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall’art. 6, comma 2, della L.R.
7.5.2015 n. 9, ai Comuni è fatto obbligo di spendere 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, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali
modalità;
Che l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, con circolare n. 5 del 9.03.2017, ha emanato disposizioni per
l’applicazione del citato art.6 comma 1 della L. R. n.5/2014 e ss.mm.ii.;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24/07/2017, esecutiva è stato approvato il regolamento
comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia
partecipata;
Che il citato regolamento definisce le modalità con le quali i cittadini possono sottoporre all’attenzione
dell’amministrazione comunale proposte e progetti da realizzare attraverso l’utilizzo della somma pari ad almeno il
2% dei trasferimenti regionali di parte corrente;
Dato atto che nel bilancio di previsione 2017/2019, anno 2017 è prevista la somma di €.11.500,00 da utilizzare con
forme di democrazia partecipata;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione dell’avviso pubblico necessario per la raccolta delle proposte
progettuali per l’utilizzo delle somme di parte corrente trasferite dalla Regione Siciliana ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.
5/2014 e s.m.i., per l’anno 2017;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Viste:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24/07/2017, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione per gli anni 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24/07/2017, di immediata esecuzione, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017/2019, l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017/2019
(DUP), la nota integrativa al bilancio ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 36 del 27/03/2017, di immediata esecuzione, con la quale è stato approvato
il piano della performance per gli anni 2017/2019;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 65 del 31/07/2017, di immediata esecuzione, con la quale è stato approvato
il PEG e il piano degli obiettivi per il triennio 2017/2019;
Dato atto che a seguito di confronto con l’Amministrazione Comunale, si è concordato di pubblicare l’avviso alla
cittadinanza a decorrere dal 10 ottobre e fio al 25 ottobre 2017 e che nel corso del suddetto periodo si svolgerà un
incontro con le Associazioni locali e con la cittadinanza;
Visti:
la Legge regionale 44/91;
lo Statuto del Comune;
il Regolamento dei controlli interni;
la Determinazione Sindacale n. 1 del 06/04/2017 di conferimento incarico di responsabilità del settore Amministrativo
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al Segretario Generale;
DETERMINA
Di approvare l’allegato avviso pubblico per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente
con forme di democrazia partecipata per l’anno 2017, - All. “A”;
Di disporre la pubblicazione del citato avviso sul sito internet del Comune sezione avvisi, all’albo on line – sezione
avvisi e nelle bacheche pubbliche;
Di stabilire il termine di scadenza per la presentazione delle proposte di intervento alle ore 13,00 del 25.10.2017;
Di dare atto che nessuna spesa derivante dalla gestione dell’avviso grava sul bilancio comunale.
La presente determinazione:
va inserita nel registro generale tenuto presso il Settore Amministrativo;
va pubblicata all’Albo on-line dell’Ente per giorni 15 consecutivi;
va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 6 della L.R. n 11/2015.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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