
Città di Acireale
2. AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 260 del 20/10/2022

OGGETTO: BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2022. APPROVAZIONE 
VERBALE DEL COMITATO TECNICO. AVVIO FASE VOTAZIONE DA PARTE 
DELLA CITTADINANZA.

IL DIRIGENTE 2. AREA FINANZIARIA
Il Responsabile del Procedimento F.to Loredana Greco

Dato atto che con Determinazione Sindacale n. 124 del 30/09/2022, è stato conferito alla 
sottoscritta l’incarico di Dirigente Area Finanziaria.
Premesso che 
con Deliberazione di C.C. n. 19 del 19.02.2019 è stato approvato il “Regolamento Comunale sulla 
Disciplina del Bilancio Partecipativo”;

l’art. 4 del succitato Regolamento prevede che entro il mese di novembre, la Giunta Comunale 
definisca i budget e costituisca il Comitato tecnico (Fase A e B);
Che con Deliberazione di G.M. n. 242 del 24/11/2021 è stato definito il budget determinato in € 
50.000,00 ripartito secondo quanto stabilito da Regolamento e costituito il Comitato Tecnico;

con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 3.02.2022 dell’Area Amministrativa è stato approvato 
il bando pubblico in attuazione del Regolamento Comunale sulla disciplina del Bilancio 
Partecipativo – Anno 2022;

Tenuto conto che le proposte pervenute sono state esaminate dal Comitato Tecnico per la 
verifica di  ammissibilità e di fattibilità tecnica, economica e giuridica.

Verificata l’ammissibilità e la fattibilità dei progetti da parte del Comitato Tecnico, quest’ultimo, 
ha ritenuto opportuno richiedere ove necessario, come da Regolamento Comunale sulla 
Disciplina del Bilancio Partecipativo e come da Determinazione Dirigenziale n. 25 del 3.02.2022 
all’allegato Bando, delle integrazioni alle idee progettuali presentate dai proponenti.

Dato atto che, in data 27/04/2022 e 10/08/2022 il Comitato Tecnico si è riunito, per verificare 
i progetti e le integrazioni richieste e pervenute ai proponenti sulle idee progettuali. 



Accertata la fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi. 

Tenuto conto che occorre pubblicare l’elenco dei progetti definitivamente ammessi e idonei 
all’albo pretorio dell’Ente e in apposita sezione del sito web istituzionale per la sottoposizione al 
voto popolare, art. 10 del Regolamento Comunale sulla Disciplina del Bilancio Partecipativo.

 
Ritenuto utile, avviare la votazione dei progetti da parte della cittadinanza, a partire dal 
prossimo 24/10/2022 e fino al giorno 07/11/2022.

 
Considerata la necessità di avviare la votazione che avrà una durata di giorni 15 consecutivi 
(Sabato e Domenica compresi), dalle ore 9 alle ore 13:00 dal lunedì alla domenica, martedì 
anche in orario pomeridiano dalle ore 15 alle ore 18. Le postazioni per il voto saranno allestite 
presso il Centro Direzionale di Via degli Ulivi,21 salone ingresso struttura e Ufficio URP  - Via 
Lancaster, 13.

Accertato che avranno diritto a partecipare alle votazioni tutti i cittadini residenti nel 
comune di Acireale alla data odierna, muniti di valido documento di identità e tessera 
sanitaria. 

Visti
-      l’O.R.EE.LL. Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli 

enti locali in Sicilia, pubblicato sul supplemento ordinario alla GURS n. 20 del 9 
maggio 2008;

-      La Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990 “Testo 
delle norme della legge 142/90, recepite dalla L.R. 48/1991 e successive 
modificazioni. Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

-      La legge 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e s.m.i., nelle parti applicabili 
all’ordinamento amministrativo regionale;

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

-      il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento 
amministrativo regionale;

-      la legge regionale n. 7/2019, recante “Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

-      il D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni (“Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge5 maggio 2009, 
n. 42);

-      il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 
4/2 del D. Lgs 118/2011);

-      il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-      il Vigente Regolamento comunale sulla disciplina del Bilancio Partecipativo;

-      il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2022/2024;

-      lo Statuto Comunale;

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti accertati in 
sede istruttoria dal responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la 
proposta e la sottopone all’adozione definitiva, ai sensi dell’art. 8 della L. R. n. 
7/2019 

DETERMINA



Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente riportato:

 
1)   Approvare il verbale del Comitato Tecnico del 10/08/2022, contenente i progetti 

definitivamente ammessi e idonei, che si allega come parte integrante della presente 
Determinazione;

2)   Dare atto che la fase della votazione inizierà giorno 24/10/2022 e si concluderà giorno 
07/11/2022 con una durata di giorni 15 consecutivi (Sabato e Domenica compresi), dalle ore 
9 alle ore 13:00 dal lunedì alla domenica, mentre il martedì anche in orario pomeridiano dalle 
ore 15 alle ore 18, ad esclusione di martedì 01/11/2022 giornata in cui il seggio rimarrà 
aperto solo in orario mattutino (festività);

3)   Dare atto che, le postazioni per il voto saranno allestite presso: 

-      il Centro Direzionale di Via degli Ulivi ,21 salone ingresso struttura;

-      l’ufficio URP  - Via Lancaster, 13. 

Ogni avente diritto potrà recarsi liberamente per la votazione in uno dei due seggi.

4)  Pubblicare l’elenco dei progetti definitivamente ammessi e idonei nell’apposita sezione del 
sito web istituzionale https://www.comune.acireale.ct.it/Comunicati.aspx?ID=1756 nella 
Home Page al banner “Bilancio Partecipato 2022”; 

5)   Approvare le schede di votazione, allegate alla presente Determinazione. 

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 Area Finanziaria - Settore Servizi 
Finanziari 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 all’art. 32 dela Legge n. 69 del 18/06/2009, che ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della L.R. 22/2008, come novellato 
dall’art. 6, comma 1, della L.R. 11/2015 e ss.mm.ii., al fine di assolvere agli 
obblighi di pubblicità notizia.

 
 
 

Il Responsabile del Settore

https://www.comune.acireale.ct.it/Comunicati.aspx?ID=1756


Acireale li, 20/10/2022 Maria Antonia Battaglia / ArubaPEC S.p.A.


