CITTÀ DI ENNA
PIAZZA COPPOLA ,2 - 94100 ENNA
TEL 093540111 - C.F./P.IVA 00100490861
AREA 5 - AFFARI GENERALI E
ORGANI ISTITUZIONALI

Determinazione n° 104 del 16/03/2022

5.1 SERVIZIO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: Bilancio Partecipato 2022 – Adozione avviso e avvio procedura

IL TITOLARE A.P.O.
Vista la determinazione Sindacale n. 87 del 07.10.2020 con la quale è stato conferito incarico di
Dirigente ad interim dell’Area 5 al Segretario Generale Dott. Lucio Catania
Vista la Determinazione n. 29 del 23.06.2021 conferimento incarico posizione organizzativa Area 5
all'avv. Gisella Fazzi
;

Richiamati:
-il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”;
-il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell’Amministrazione Pubblica”;
-la Legge n. 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
-il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”
-lo Statuto comunale;
-l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Premesso che:
- con l’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. è stato definito l’obbligo dei Comuni di
destinare il 2% dell’assegnazione regionale di parte corrente a forme di democrazia partecipata,
utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;
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- per effetto delle modifiche introdotte con il comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 9/2015 è stato, altresì,
previsto, per i casi di inadempienza, l’obbligo di restituire nell’esercizio finanziario successivo le
somme non utilizzate secondo tale finalità;
Vista la circolare nr. 5 del 9/3/2017 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica che ha introdotto disposizioni per l’applicazione di detta normativa;
Visto il Regolamento per il Bilancio Partecipato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
nr. 100 del 29/11/2017 ed integrato con Deliberazione Consiliare n. 97 del 14/11/2018, che include
anche lo schema di domanda di partecipazione;
RITENUTO di assumere il presente atto per esperire le relative procedure ai fini della allocazione
dei fondi in questione nel bilancio comunale 2022
PROPONE
Per le causali di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate:
1. Di adottare l’avviso allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da
pubblicare all’albo pretorio e sulla home page del sito istituzionale dell’Ente, per 10 giorni
consecutivi (Allegato 1);
2. Di dare atto che lo schema di scheda progettuale, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 100 del
29/11/2017 (Allegati A e B);
3. Di dare atto altresì che la prosecuzione della procedura dovrà essere esperita sulla base della
novellata disciplina.
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con l’adozione dello stesso;
5. di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs 39/2013
nè in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di
Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in
cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così
come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

16/03/2022
Titolare A.P.O.
Responsabile A.P.O.
Gisella Fazzi

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la superiore proposta di provvedimento;
VISTO l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l’istruttoria
preordinata all’emanazione del presente atto consente 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. L.gs n. 267/2000;
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DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/13 né in
alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di
comportamento integrativo della città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui
incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
PER i motivi indicati nella superiore proposta
DETERMINA
APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria
integralmente.

Enna, 16/03/2022

Segretario Generale
catania lucio / ArubaPEC S.p.A.
Segretario Generale
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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