
COMUNE DI MAZZARINO
Provincia di Caltanissetta

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 107 DEL 09-12-2022

,lì 09-12-2022

Registro Generale n. 298

Determinazione del Settore Primo

N. 107 DEL 09-12-2022

Oggetto: Democrazia Partecipata anno 2022 - Approvazione avviso pubblico

L'anno  duemilaventidue addì  nove del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PRIMO

Premesso che:
la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta, che consente aio
cittadini   di svolgere un ruolo attivo nell’uso delle risorse economiche;
l'art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014 ha previsto che "ai Comuni è fatto obbligo di destinareo
almeno il 2% (due per cento) dei trasferimenti regionali di parte corrente, conforme di
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta
di azioni di interesse comune";
l'art. 6, comma 2, della L.R. 9/2015, modificando il predetto art. 6, c. 1 della L.R. 5/2014,o
ha stabilito per i casi di inadempienza dei Comuni la restituzione nell’esercizio finanziario
successivo delle somme non utilizzate;
questa Amministrazione Comunale nel rispetto delle direttive fissate dalla L.R. 5/2014o
modificata e integrata dalla L.R. 9/2015, dalla circolare assessoriale n. 5/2017 e al
Regolamento Comunale adottato con atto C.C. 72/2019, ha adempiuto alle fasi
propedeutiche per l’attivazione della Democrazia Partecipata;
con Deliberazione della G.M n° 125 del 22/11/2022 ha adottato l’Atto di indirizzo pero
l’attivazione del procedimento e ha definito il Budget ammontante a € 7.000,00;
con Atto del Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2022 ha proceduto alla nomina dei 2o
Consiglieri comunali;
con Decreto Sindacale n. 26 del 01/12/2022  è stata nominata la Commissioneo
Partecipata;
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in esecuzione di ciò il Responsabile del 1° Settore ha convocato i soggetti facenti parteo
della Commissione partecipativa, al fine di determinare le aree tematiche e consentire
l’attivazione del procedimento di partecipazione alle politiche pubbliche;
come da verbale depositato presso l’ufficio competente, la Commissione Partecipativao
all’unanimità ha scelto le seguenti aree tematiche:
Aree verdi;-
Sviluppo economico e turismo,-
Attività socio-culturali, sportive e ricreative.-

nel rispetto dell’art. 6 del regolamento comunale il Comune dovrà rendere nota, medianteo
avviso pubblico, alla cittadinanza sulle aree tematiche scelte al fine di consentire la
partecipazione della comunità locale e la presentazione di progetti inerenti le aree
tematiche sopra elencate,
i progetti presentati con le modalità e i tempi stabiliti dall’allegato avviso pubblico,o
saranno verificati e valutati, giusto art. 8 del Regolamento Comunale, dall’amministrazione
e dagli uffici competenti e trasmessi alla Commissione partecipativa;
le proposte progettuali valutate positivamente, saranno pubblicate sul sito ufficiale pero
un periodo non superiore a 10 giorni e verrà data adeguata pubblicità:
nel rispetto dell’art. 10 del Regolamento Comunale le proposte progettuali ammesse,o
saranno sottoposte alla votazione dei cittadini residenti;
nel rispetto dell’art. 11 del Regolamento Comunale i risultati della votazione verrannoo
elaborati in forma aggregata e tenendo conto dei risultati verrà redatta una graduatoria
definitiva e assegnate le somme ai relativi progetti;

Visto l’Avviso e la scheda progetto, all’uopo, predisposto dagli Uffici Comunali;
Vista la L.r. 5/2014  modificata e integrata con L.R. 9/2015,
Vista la circolare assessoriale n. 5/2017;
Vista la legge 142/90 cosi  come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
Visto il T.U.E.L.  approvato con D. Lgs 267/2000;
Visto l’Ordinamento R. EE. LL.;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA
per le motivazioni in narrativa specificate che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
Approvare l’avviso pubblico e la scheda progetto.
Dare atto che con separata determinazione si provvederà ad impegnare la somma per ogni
progetto ammesso, entro il budget stabilito con deliberazione G.M. n. 125 del 22/11/2022.
Dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del Responsabile
del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 così come introdotto dalla L. 190/2012.
Dare atto, altresì che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è
rilasciato parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Dare atto  che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa.
Dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di
cui all’art.27, comma 9 del D.Lgs n. 77/1995.
Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i provvedimenti di
pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del Settore
F.to Drogo Giovanni
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Minacapilli Filippo

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 09-12-2022    al 24-12-2022
Lì  09-12-2022

Il Responsabile del Primo Settore
F.to Drogo Giovanni

Copia conforme all’originale.
Lì

Il Responsabile del Settore
Drogo Giovanni
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