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  OGGETTO: PROGETTI INERENTI IL BILANCIO PARTECIPATO 

2017. IMPEGNO DI SPESA  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento attestando di non incorrere in alcuna delle cause 

di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non 

trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il 

seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Premesso che: 
 

 con deliberazione n. 45 del 21/04/2017 il Consiglio Comunale ha proceduto all’ 

“APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

2017/2019” ; 

 con deliberazione n. 51 del 28/04/2017 il Consiglio comunale ha proceduto all’ 

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 E 

DEI RELATIVI ALLEGATI.”;  

 in fase di approvazione iniziale del bilancio di previsione sono state stanziate nella parte 

spesa del bilancio adeguate risorse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, della 

L.R. 5/2014, come modificato dall’art. 6, comma 2, della L.R. 9/2015, vincolando 

l’attivazione della relativa spesa a decisioni da assumere con forme di democrazia 

partecipata; 

 che le risorse sono state provvisoriamente distribuite nei seguenti programmi di bilancio 

sulla base delle direttive fornite con la nota prot. 8011 del 19/04/2017 a firma 

dell’Assessore al Bilancio dell’Ente: Missione 5 - programma 2 - € 11.800,00 (Attività 

culturali e interventi diversi nel settore culturale) Missione 7 - programma 1 - € 

10.000,00 (Sviluppo e valorizzazione del territorio) Missione 9 - programma 2 - € 

10.000,00 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale); 

 che  è stata fatta salva la possibilità di riallocare le risorse di cui sopra, anche applicando 

le ulteriori risorse via via accantonate sulla quota di indennità di presenza dei consiglieri 

comunali che, su base volontaria, sono state destinate con deliberazione consiliare N. 135 

del 14/12/2016 alle medesime finalità; tali somme ammontano ad € 9.200,00 e, quindi, le 

risorse complessive destinate al bilancio partecipato sono pari a € 41.000,00, che saranno 

allocate, sulla scorta delle proposte progettuali approvate secondo le modalità previste dal 

vigente regolamento che disciplina il “Bilancio Partecipato” adottato con deliberazione 

consiliare N. 16 del 27/02/2017, nei pertinenti programmi di bilancio; 

 che in sede di conclusione della predetta procedura partecipativa, in data 21/11/2017, 

l’assemblea dei cittadini formalmente convocata e costituita per la scelta delle proposte 

progettuali presentate e ritenute ammissibili, ha deliberato di finanziare alcuni progetti; 

 che con deliberazione di Consiglio n. 137 del 29/11/2017 sono state approvate le   

variazioni al  bilancio di previsione 2017 ex art. 175 comma 3 D.lgs. 267/2000 a seguito 

dell’approvazione dei progetti del Bilancio partecipato; 

 che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 360 del 1/12/2017 sono state approvate  le  

variazioni al Peg 2017  per effetto della deliberazione del consiglio sopracitata; 

 

Vista la deliberazione di Giunta n.              del                          con la quale l’A.C.  preso atto e 

condiviso i contenuti dei progetti selezionati dall’Assemblea dei cittadini, demanda al dirigente 

della Direzione 3 – Servizi Sociali -  l’adozione dei consequenziali provvedimenti;  

 

Rilevato che, come si evince dall’allegato A “Elenco progetti approvati dall’assemblea dei 

cittadini il 21/11/2017”,  i progetti selezionati dall’assemblea di competenza della Direzione 3 

Servizi al Cittadino per un ammontare complessivo di  € 16.100,00, sono i seguenti: 

- 1)  “favorire l’aggregazione giovanile nell’Oratorio della Chiesa S. Francesco (acquisto 

biliardini, palloni, canestri, strumenti musicali etc…)” progetto presentato dal 

responsabile legale, Lima Pasquale, della parrocchia San Francesco di Assisi di Alcamo -  

somma assegnata  € 3.000,00; 

- 2) “festival internazionale di danza, musica e cultura orientale Ari” da svolgersi nei giorni 

1,2,3 dicembre 2017, presentato dal legale rappresentante, sig.ra Helena Russo, 



dell’Associazione culturale A.S.D. Hator – Oriental Dance e and Music Studio – somma 

assegnata € 3.000,00; 

- 3) “ Capodanno 2017/2018”  presentato dalla Ditta Raneri Service s.a.s  di Vincenzo 

Raneri e C. – previsto per il 31/12/2017-  somma assegnata € 6.600,00; 

- 4) “Cinemerenda Natale 2017” presentato dal rappresentante legale, Lungaro Vincenza, 

dell’associazione Settima Arte – da realizzare  a far data dal 27 dicembre 2017 -  somma 

assegnata  € 3.500,00;   

                       

Ritenuto opportuno al fine di provvedere, con successiva determinazione dirigenziale, alla 

liquidazione delle somme assegnate ai vari progetti, previa presentazione richiesta da parte  dei 

beneficiari, dare esecuzione a quanto deciso dall’Assemblea dei Cittadini; 

 

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di 

cui al presente atto, si rende necessario procedere all’istituzione nel bilancio di esercizio 2017 di 

un nuovo capitolo 141655/39   denominato “ Contributi finalizzati all’attuazione del bilancio 

partecipato alle imprese” con codice di classificazione 05.02.1.104 e codice 1.04.03.99.000 di 

Piano Finanziario – IV livello “ Trasferimenti correnti a altre imprese”  - prevedendo uno 

stanziamento complessivo pari ad €  6.600,00   mediante storno degli stanziamenti  dal seguente 

capitolo del bilancio in corso: 

- Cap. 141655 denominato “Contributi finalizzati all’attuazione del bilancio partecipato” 

“Codice classificazione 05.02.1.104 – Piano finanziario IV livello - codice transazione 

1.04.04.01.000 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” del bilancio 

dell’esercizio in corso per - € 6.600,00; 

 

                                

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 della legge 241/90 e che ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000 se ne attesta 

la regolarità amministrativa;  

 

Viste   le dichiarazioni rese dai  beneficiari dei progetti alla  tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi della legge n° 136/2010 e s.m.i. e al conflitto di interesse; 

Visto il regolamento per il Bilanco Partecipato; 

Vista  la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017   di approvazione del Bilancio 

2017/2019; 

Vista  la Delibera  di Giunta n. 214 del 10/07/2017 di approvazione PEG; 

Vista  la Delibera  di Giunta n. 321 del 9/11/2017   di  variazione  PEG; 

Vista  la Delibera  di Giunta n. 360 del 1/12/2017 di variazione PEG; 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii; 

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e ss.mm.ii 

Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/199 e ss.mm.ii 

Visto lo Statuto Comunale 

 

PROPONE DI DETERMINARE  

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano e si approvano integralmente: 

  

1. Di richiedere al responsabile del servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto 

e) della deliberazione commissariale n. 32 del 4/02/2016, l’istituzione nel bilancio di 

esercizio 2017 di un nuovo capitolo 141655/39   denominato “ Contributi finalizzati 

all’attuazione del bilancio partecipato alle imprese”  - codice di classificazione 

05.02.1.104 -  Piano Finanziario – IV livello “ Trasferimenti correnti a altre imprese”   



codice 1.04.03.99.000 - prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad €  6.600,00   

mediante storno degli stanziamenti  dal seguente capitolo del bilancio in corso: 

o Cap. 141655 denominato “Contributi finalizzati all’attuazione del bilancio 

partecipato” “Codice classificazione 05.02.1.104 – Piano finanziario IV livello - 

“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” codice transazione 

1.04.04.01.000” del bilancio dell’esercizio in corso per - € 6.600,00; 

 
2. di assegnare la somma complessiva di € 16.100,00 relativa alle somme assegnate in 

conclusione della procedura partecipativa dall’assemblea nella seduta del 21/11/2017 ai 

beneficiari dei progetti selezionati  come di seguito riportato: 

a) € 3.000,00  alla Parrocchia San Francesco di Assisi di Alcamo, responsabile 

legale, Lima Pasquale, – progetto “favorire l’aggregazione giovanile 

nell’Oratorio della Chiesa S. Francesco ( acquisto biliardini , palloni, canestri, 

strumenti musicali etc…);   

b) € 3.000,00 all’Associazione culturale A.S.D. Hator – Oriental Dance e and Music 

Studio, rappresentante legale, Russo Helena -  progetto “ festival internazionale di 

danza, musica e cultura orientale - Aria”; 

c) € 6.600,00 alla Ditta Raneri Service s.a.s  di Vincenzo Raneri e C. – progetto” 

Capodanno 2017/2018”; 

d) € 3500,00 all’associazione Settima Arte – progetto “Cinemerenda Natale 2017”, 

legale rappresentante, Lungaro  Vincenza;  

 

3. di imputare la somma complessiva di € 16.100,00 come di seguito: 

o € 9.500,00 al Cap. 141655 “Contributi  finalizzati all’attuazione del bilancio 

partecipato” Codice classificazione 05.02.1.104 - Piano finanziario IV livello -   

codice.04.04.01.001 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” del 

bilancio esercizio in corso; 

o € 6.600,00 al Cap. 141655/39  “Contributi  finalizzati all’attuazione del 

bilancio partecipato alle imprese” con codice di classificazione 0502.1.104 

Piano Finanziario – IV livello “ Trasferimenti correnti a altre imprese”,  codice 

1.04.03.99.999del bilancio dell’esercizio in corso;   

 

4. di inviare copia della presente alla Direzione 6- ragioneria del comune per gli 

adempimenti di competenza; 

5. di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo separato provvedimento a 

prestazioni avvenuta e previa presentazione di rendiconto delle spese sostenute per la 

realizzazione delle iniziative, elenco analitico della documentazione giustificativa di 

tutte le spese sostenute (copie delle fatture e documenti di spesa); 

6. di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro l’anno 

2017; 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento  per 15 giorni consecutivi 

all’albo on line e in modo permanente nella sezione degli estratti dei provvedimenti 

dirigenziali, dando atto che i dati in esso contenuti debbono essere pubblicati nella 

sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione di 1° livello “Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici” sottosezione 2° livello “ Atti di Concessione”.  

                                       

                                                                                             Il Responsabile del procedimento 

                                                                                             Istruttore direttivo amministrativo 
                                     f.to  Elena Buccoleri  

 

 

IL DIRIGENTE 
 

Visto l’art. 6 della L. 241/90; 



Visto l’art. 147- bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Verificata l’assenza di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra le i beneficiari sopracitati e il responsabile della Direzione 3 

Servizi al Cittadino e del responsabile del procedimento coinvolti nell’istruttoria, se ne attesta 

l’insussistenza delle stesse, mediante sottoscrizione del presente provvedimento;  

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

di approvare la proposta di determinazione sopra riportata          

 

                                                    

                                           IL DIRIGENTE  

                                                                                        F.to  Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: 05 02.01.104 ai sensi di 

quanto disoposto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 4/0272016. 

 

 

                                                                                 Il Dirigente della direzione 6  

                                                                                 F.to    Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

(Art. 183 comma 7  D.Lgs. n° 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

Alcamo, lì …………………… IL RAGIONIERE GENERALE 

  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo 

Comune in data _______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì _______________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                      Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

 

 

 


