
Città di Acireale
1.3.SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTABILE E  

FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 415 del  30/10/2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE  BANDO  PUBBLICO  IN  ATTUAZIONE  DEL 
REGOLAMENTO  COMUNALE  SULLA  DISCIPLINA  DEL  BILANCIO 
PARTECIPATIVO – ANNO 2020.

IL DIRIGENTE 1.3.SETTORE PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Il Responsabile del Procedimento F.to Loredana Greco

Premesso 

Che il Bilancio Partecipativo rappresenta una importante occasione per l'applicazione, tra 

l'altro,  delle  disposizioni  legislative  regionali  in  materia  e,  precipuamente,  la  legge  regionale 

siciliana  del  28  gennaio  2014,  n.  5  che  nel  modificare  la  previgente  disciplina  relativa  ai 

trasferimenti regionali in favore degli enti locali, ha previsto, tra l'altro, al comma I dell'art. 6, 

l'obbligo per i comuni di destinare almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, con 

forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza 

per la scelta di azioni di interesse comune.

Che  in  particolare  sarà  chiesto  ai  cittadini  di  esprimersi  e  partecipare  alle  decisioni 

riguardanti  interventi  e  opere  di  importanza strategica  per il  Comune, ricadenti  in  specifici 

ambiti di iniziative.



Che con Deliberazione di  C.C.  n. 19 del 19.02.2019 è stato approvato il  Regolamento 

Comunale sulla disciplina del Bilancio Partecipativo.

Che con Deliberazione di G.M. n. 186 del 09.10.2019 è stato definito il budget e costituito 

il tavolo tecnico.

Che  per  tale  iniziativa  occorre  disciplinare  le  modalità,  i  tempi  di  presentazione  dei 

progetti e le modalità di votazione da parte della cittadinanza.

Constatato  che  l’art.  5  del  citato  Regolamento  Comunale  sulla  disciplina  del  Bilancio 

Partecipativo precisa che il  Dirigente approvi il  bando pubblico,  secondo le  direttive politico-

amministrative, disciplinando le modalità e i tempi di presentazione dei progetti da parte della 

cittadinanza.

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.118/2011;

Vista la Legge Regionale siciliana del 28 gennaio 2014, n. 5;

Visto lo Stato Comunale;

Visto il Vigente Regolamento comunale sulla disciplina del Bilancio Partecipativo;

Visto il Vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni.

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021;

Determina

Per le ragioni sopra esposte e che si intendono qui integralmente riportate:

Di approvare il  bando pubblico del Bilancio partecipativo per l’anno 2020 in attuazione del 

“Regolamento  Comunale  sulla  Disciplina  del  Bilancio  Partecipativo”,  che  viene  allegato  alla 

presente quale parte integrante e sostanziale;

Di approvare la scheda di partecipazione al Bilancio Partecipativo anno 2020, che viene allegata 

alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Di attestare in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:

a) l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con 

quanto testè determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis della Legge n. 

241/1990, come introdotto dalla Legge. N. 190/2012; b) la regolarità amministrativa del 

provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 147bis del D.lgs.n. 267/2000 e 

s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli interni (art.4, comma 4); 

Di dare atto, infine, che:

a) la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario al fine di acquisire  

il visto contabile di cui all’art. 153, comma 5 del D.Lgs.n. 267/2000 e dell’art. 5 del  

vigente regolamento di contabilità, costituente atto di integrazione dell’efficacia del 

presente provvedimento, richiamato dall’art.4, comma 4 del Regolamento comunale sui 



controlli interni; b) copia della presente determinazione, acquisito il visto di cui alla 

precedente lettera a), verrà pubblicata all’albo pretorio on line del sito telematico 

istituzionale dell’Ente  (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale 

di cui alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della L.r. n. 

22/2008, come novellato dall’art. 6, comma 1, della L.r. n. 11/2015, al fine di assolvere 

agli obblighi di pubblicità-notizia; c) copia verrà inserita nel sito istituzionale telematico 

dell’Ente, sia nella sezione Amministrazione Trasparente pertinente.

Di demandare l’esecuzione di quanto testé determinato al Servizio proponente del  

Settore Programmazione e Gestione Contabile Finanziaria.

 

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 30/10/2019 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.


