
 

 

COMUNE DI SOLARINO 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

 

Determinazione del Capo Settore SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI 

 

Registro Settore n. 518 del 31/12/2020 

 

Oggetto: Impegno di spesa per la realizzazione dei progetti di Democrazia partecipata anno 2020. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 

VERIFICATA preliminarmente l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non 

trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del 

D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

 
RICHIAMATA: 

 la Deliberazione n. 6 del 28/01/2020 con la quale la Giunta Comunale ha attivato per l’anno 

2020 gli strumenti di Democrazia Partecipata previsti dall’art. 6 della L.R. n. 5/2014, e ss.mm.ii, 

e dal Regolamento di Democrazia Partecipata approvato dal Consiglio Comunale di questo 

Comune con deliberazione n. 53 del 19/12/2018 e modificato con deliberazione n. 49 del 

30/12/2019; 

 

 la Deliberazione n. 99 del 02/12/2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 

documento denominato “Progetti ammessi alla selezione”, la scheda di votazione e l’avviso 

della votazione con specifica dei giorni e degli orari di votazione; 

 

 la Deliberazione n. 114 del 30/12/2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la 

graduatoria dei progetti votati, la ripartizione tra i progetti votati della somma stanziata per 

l’anno 2020 per finalità di Democrazia Partecipata e l’individuazione del Settore competente, 

per ogni progetto finanziato, all’adozione dei successivi atti gestionali; 

 

CONSIDERATO che, la somma complessiva di € 10.500,00 della democrazia partecipata, in base 

alle preferenze prodotte dai cittadini, è stata suddivisa nel modo seguente:  

 

TITOLO 
REFERE

NTE 

ATTUATOR

E 
COSTO 

VOTI 

CONSEG

UITI 

SOMMA 

ASSEGNATA 

SETTORE 

COMPETENT

E 

L’autenticità 

dell’essere  

(progetto n. 1) 

Fabio 

Burgio 

Comune di 

Solarino 
€ 3.150,00 327 € 3.150,00 

AFFARI 

AMMINISTRA

TIVI 



Laboratorio 

“Teatro Giovane”  

(progetto n. 3) 

Carpinteri 

Cettina 

Ass. Culturale 

Idea Giovane 
€ 3.200,00 85 € 3.200,00 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

Area fitness 

all’area aperta  

(progetto n. 4) 

Burgio 

Giuseppe 

Comune di 

Solarino 
€ 3.150,00 30 € 3.150,00 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

Area fitness 

all’area aperta  

(progetto n. 2) 

Russo 

Angelo 

Comune di 

Solarino 
€ 3.150,00 27 € 1.000,00 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

TOTALI 469 € 10.500,00  

 

CHE occorre  impegnare le suddette somme; 

VISTO: 

 l’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di impegnare la somma di € 10.500,00 per la realizzazione dei 4  progetti di Democrazia 

partecipata 2020 al codice 01-11-1-104/487; 

 

2) di dare atto che i Settori di competenza provvederanno all’adozione dei successivi atti gestionali 

per l’acquisto dei beni necessari; 

 

3) di  dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l’apposizione del visto di 

regolarità contributiva del Ragioniere Capo e la sua pubblicazione all’Albo pretorio on-line 

dell’Ente. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                           Istr. Amm.vo Giuseppina Intagliata 

======================================================================= 

 

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

 

Il responsabile del settore SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI: 

Visto l’art. 147/bis del D.L.vo n. 267/00. 

 

ATTESTA 



 

La regolarità amministrativa dell’adottando atto. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LISTO ANTONINO 

 

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi 

 

 

 

IL CAPO SETTORE 

 

VISTA la superiore proposta di determinazione;  

VISTO il D.Lgs n°267/2000 e la L.R. n°30/2000;  

VISTO il D.Lgs n° 118/2011;  

RICONOSCIUTA la propria competenza;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare l’allegata proposta di determinazione.  

2) di dare atto che il presente provvedimento avrà valore legale a seguito della sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LISTO ANTONINO 

 

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi 

 
 


