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DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA V

N. h 8/r o"r LG - o8- UzA
Oggetto: DESTINAZIoNE FoNDI DI cul ALL'ART. 6, coMMA 1, DELLA L.R.5i20r4, coME MoDIFICATA

DAL COMMA 2 DELL'ART. 6 DELLA L.R. 9I2OI5 E SUCCESSIVE MODIF'ICTIE E INTEGRAZIONI,

DELLA QUOTA DE,L 2OA DELLE SOMME TRASF'ERITE DALLA REGIONE SICILIANA CON

FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA DELL'ANNO 2021 - PRESA D'ATTO VERBALE DI

VALUTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto arch. Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile Area V, incaricato con
Determina Sindacale n. 38 del 2711212021, adotta il presente prowedimento:

Premesso che:

- con delibera di Giunta Municipale n. 55 del T510612022 è stato approvato I'atto di indirizzo, per la

destinazione fondi di cui all'art.6, comma 1, della L.R. 512014, come modificata dal comma 2 dell'art.

6 della L.R.912015 e suqcessive modifiche eintegrazioni, della quota del2o/o delle somme trasferite

dalla Regione Siciliana con forme di democraziapartecipata dell'anno 202I pari a€ 1I.677,65;

- all'albo pretorio on-line e sull'home page del sito web del Comune di Carlentini è stato

pubblicato per 15 giorni I'avviso pubblico per la presentazione di proposte e progetti inerenti gli
ambiti individuati nella suddetta delibera;

- entro il termine fissato per il 1210712022, sono pervenute n" 5 proposte progettuali e che giorno

1010812022, la cittadinanzahapartecipato allavotazione dei progetti, cosi come da verbale;

Visto il verbale del tavolo tecnico composto da dirigenti sindaco e assessori per la valutazione der

progetti di democraziapartecipata presentati nell'anno 2021, allegato alla presente, con il quale si

propone di assegnare il contributo stabilito con la delibera di Giunta Municipale n. 5512020 di €

11.611,65, all'iniziativa denominata "Valorizzazione e promozione delle attività culturali e di

accoglienza turistica del territorio" proposta dalla Associazione Pro Loco Carlentini che ha ricevuto

no T47 voti, risultando il primo progetto preferito dalla cittadinanza;
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Richiamata interamente la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del23l0ll2019 con la quale è stato

approvato il Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo ;

Preso atto che, per I'anno in corso, le risorse spendibili, in misura non inferiore al2Yo delle somme
trasferite dalla Regione, ammontano a € 11.677 ,65;

Per le motivazioni su richiamate

IL RESPONSABILE AREA V

Visto:
I D.L. 26712000;
il Regolamento di contabilità;
1o Statuto dell'Ente;
1o statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
la delibera del C.C, n.20 del 2010712022 - Approvazione bilancio di previsione2}2l -2023;
la disponibilità esistente sugli interventi previsti nel Bilancio 2022 in corso di formazione;

DETERMINA

1. Di prendere atto del verbale del tavolo tecnico composto da dirigenti sindaco e assessori per
lavahÍazione dei progetti di democraziapartecipata presentati nell'anno 2022;

2. Di assegnare il contributo di € 11.677,65 all' associazione Pro Loco di Carlentini per il
progetto "Yaloizzazione e promozione delle attività culturali e di accoglienza turistica del
territorio" ;

3. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
frnanziaiadi cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 20ll,n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 11.677,65 in considerazíone dell'esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in ctii I'obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:

803'l 11.677,65
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4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in
legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di frnanzapubblica;

5. dare atto che si sta procedendo all'impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 comma 2 del TUEL;

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo l47bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezzadell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da
parte del responsabile del servizio;

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente
prowedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
frnanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente

atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio
frtanziaio, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.l51 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

9. di dare atto altresi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 19012012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

10. di dare atto che con successivo prowedimento dirigenziale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs.
26712000, si prowederà alla liquidazione delle somme dovute all'affidatario del servizio a

seguito di presentazione di regolare fattura o altra idonea documentazione fiscale, vistata dal
responsabile del servizio, previo accertamento regolarità contributiva

11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

12. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'albo pretorio on line.

P.O. Area Vn
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Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaira con impegno a valere sul
capitolo 8031 del redigendo Bilancio 2022, nell'ambito della disponibilità frnanziaia sullo stesso

accertata ai sensi dell'art. 163 c.2 del D.lgs.267 12000

Carlentini, ti 26- s8- ?ùZL Il Responsabile del

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al
Il messo comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblícata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giomi
consecutivi dal al

Carlentini,li
Il Segretario Generale
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CITTA DI CARLENTNI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V AMBIENTE - PATzuMONIO - PUBBLICA IS'I'RUZIONE

VERBALE DEL TAVOLO TECNICO COMPOSTO DA DIRIGENTI SINDACO E
ASSESSORI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI DEMOCRAZIA
PARTECIPATA PRESENTATI NELL'ANN O 2022

Premesso che:

- con delibera di Giunta Municipale n. 55 del 1510612022 è stato approvato I'atto di indirizzo,

per la destinazione fondi di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 5i2014, come modificata dal

comma 2 dell'art.6 della L.R. 9/2015 e successive modifiche eirftegrazioni, della quota del2oA

delle somme trasferite dalla Regione Siciliana con forme di democrazia partecipata dell'anno

2021 paú a€ 11.677,65;

- all'albo pretorio on-line e sull'home page del sito web del Comune di Carlentini è stato

pubblicato per 15 giorni I'avviso pubblico per la presentazione di proposte e progetti

inerenti gli ambiti individuati nella suddetta delibera;

- entro il termine fissato per il 1210712022, sono pervenute all'indfuizzo email

area5@comune.carlentini.sr.it e al protocollo del Comune le seguenti proposte

progettuali:

- il giorno 0310812022, sulla pagina web del Comune li Carlentini è stato pubblicato
l'avviso per la valutazione e la scelta dei progetti di Democrazia Partecipata presentati
nell'anno 2022 comunicando che:

Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR) - Tel 095.7858239 - Fax 095.7858260
Ernail arca5@conrune.carlentini.sr.ìt PEC - area5@pec.comune.carlentini.sr.it Pattita Iva 192920890

L'ufficio liceve: l-unedì e Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 - Mercoledì dalle 16.00 - alle 18.00

ú

N DATA PROPONENTE TITOLO PROGETTO
IMPORTO

PROGETTO
1 tU0712022 Sig. Mangiameli Sebastiano Parole e Musica € 1.000,00

2 1210712022 Pro Loco Carlentini

Yaloúzzazione e

promozione delle attività
culturali e di accoglienza
turistica del territorio

€ 1 1.700,00

3̂ 12/0712022 Sig.ra Campagna Lucia
Carlentini Omaha, 2 cittìr,
un unico cuore

€ 8.000,00

4 12107/2022 Dott. Condorelli Giovanni A Carlentown 2" Edizrone € 5.000,00

5 1210712022 Sig.ra Dinaro Barbara Carlentini per tutfi € 3.500,00



il giorno i0 agosto, dalle ore 9,00 alle ore 14,00, presso la Biblioteca Comunale XXV
Aprile si svolgeranno le seguenti attività:

1. dalle ore 9.00 alle ore 10.00, presentazione dei sopra elencati progetti di democrazia

partecipata;

2. dalle ore 10,00 alle ore 14,00 votazione e dalle 14,00 scrutinio per la scelta delle

proposte presentate;

Tutto ciò premesso

L'anno 2022, il giorno 10 del mese di agosto, presso la Biblioteca Comunale XXV Aprile,

dalle lre 9,0!alle ore 10,00 si è proceduto alla presentazione dei seguenti progetti:

N PROPONENTE TITOLO PROGETTO
IMPORTO

PROGETTO
1 Sig. Mangiameli Sebastiano Parole e Musica € 1.000,00

2 Pro Loco Carlentini

Yalorizzazione e

promozione delle attività
culturali e di accoglienza
turistica del territorio

€ 1 1.700,00

a
J Sig.ra Campagna Lucia

Carlentini Omaha, 2 città,
un unlco cuore

€ 8.000,00

4 Dott. Condorelli Giovanni A. Carlentown 2" Edizione € 5.000,00

5 Sig.ra Dinaro Barbara Carlentini per tutti € 3.500,00

dalle ore 10-00 alle ore 14.00 si è proceduto alla votazione dei progetti presentati;

dalle ore 14,00 si è dato seguito alle operczioni di scrutinio che si sono concluse alle ore 15,15

accertando che:

gli elettori sono stati n.279

le schede valide sono n.279

le schede nulle sono n.2

le schede bianche sono n. 1

le preferenze di voto sono le seguenti:

N PROPONENTE TITOLO PROGETTO N. PREFERENZE

1 Sie. Mangiameli Sebastiano Parole e Musica 4

2 Pro Loco Carlentini
Yalorizzazione e
promozione delle attività

148

2



culturali e di accoglienza
turistica del territorio

J Sig.ra Campagna Lucia
Carlentini Omaha, 2 città,
un unlco cuore

11

4 Dott. Condorelli Giovanni A Carlentown 2" Edizione 113

5 Sig.ra Dinaro Barbara Carlentini per tutti 0

Totale n.276

I1 progetto n.2 "Valorizzazione e promozione delle attività culturali e di accoglienza turistica
del territorio" presentato dalla Pro Loco Carlentini di importo pari a € 11.700,00 ha ricevuto il
maggiore consenso con n. 148 voti;

Verbale tavolo tecnico

Il giorno 2210812022, presso il gabinetto del Sindaco di via F. Morelli, n.6, alle ore 10,00, al
fine di frnanziare i progetti di democrazia partecipata presentati per I'anno 2022, a seguito di
autoconvocazione concordata, si riunisce il Tavolo Tecnico di Approfondimento composto da:

- il Responsabile dell'Area V arch. Giovanni Spagnolello
- il Sindaco dott. Giuseppe Stefio
- I'Assessore V. Sindaco dott. Salvatore La Rosa
- I'Assessore Sandra Lucia Piccolo
Funge da segretario verbaliz zante I' arch. Giovanni Spagnolello

Preliminarmente si prende atto che:

- tutte le sopra elencate proposte raccolte e pervenute entro il termine stabilito dall'awiso
pubblico sono valide e meritevoli dí apprezzamerrto;

- nell'ordine delle preferenze ricevute i progetti presentati sono:

NO

d'ord.
Ne

preferenze
titolo proponente importo

1

148

Y alorizzazione e promozione
delle attività culturali e di
accoglienza turistica del
territorio

Pro Loco Carlentini € 11.700,00

2
113 Carlentown 2" Edizione

Dott. Condorelli
Giovanni A.

€ 5.000,00

a
-t

11
Carlentini Omaha,2 città, un
unico cuore

Sig.ra Campagna
Lucia

€ 8.000,00

4
4 Parole e Musica

Sig. Mangiameli
Sebastiano

€ 1.000,00

5 0 Carlentini per tutti Sig.ra Dinaro Barbara € 3.500,00

-sono state valutate tutte le proposte presentate tenendo conto della fattività, della completezza

e della capacità di coinvolgimento della cittadinanza;

J



- I'Amministrazione comunale ha stabilito di impegnare nell'anno 2022 11 2o/o delle risorse
trasferite dalla Regione per I'attuazione dei progetti di DemocraziaParfecipata.

Per quanto sopra, sono stati stabiliti i seguenti criteri di valutazione:
- Complete zza delle informazioni ;

- Fattibilità della proposta;
- Tipologia e numerosità dei possibili beneficiari;
- Numero di preferenze.

Alla luce delle valutazioni fatte, tenuto conto dei criteri di valutazione, il tavolo tecnico
propone di assegnare il contributo stabilito con la delibera di Giunta Municipale n. 5512022
nella misura massima consentita di € 1I.677,65 alf iniziativa denominata " Valorizzazione e
promozione delle attivita culturali e di accoglienza turistica del territorio " proposta da Pro
Loco Carlentini.

Si precisa che I'iniziativa sopra individuata soddisfa tutti i uiteri di valutazione ed in modo
particolare coinvolge tutta la cittadinanza creando momenti di socializzazione attraverso
manife stazioni tip iche della tr adizi one I o cale.

Carlentini, 22 I 08 I 2022

Responsabile dell'Area V arch.

Sindaco dott. Giuseppe S

Assessore V. Sindaco dott. Salvatore La Rosa

Assessore Sandra Lucia Piccolo
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