COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Medaglia d’oro al merito civile
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Via V. Emanuele, n.33
Tel. 0922/975901 - Fax 0922/970027

Cod. fisc. 80004280840
Part. IVA 02146780842

SETTORE I - AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°984 DEL 09-12-2021

Oggetto:

Assunzione impegno di spesa per la realizzazione di progetti di intervento e
servizi di interesse comune - Democrazia Partecipata Anno 2021 in favore
dell'Associazione Musicale Lipadusa.

Premesso
Che ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art. 6 comma 1 della L.R. 5/2014 ( come
modificata dal comma 2 dell’art. 6 della L.R n. 9/2015), la quota del 2% delle somme trasferite
dalla regione Siciliana a questo Ente deve essere spesa con forme di “Democrazia partecipata”
utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azione di interesse comune;
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14.02.2020 si approvava il regolamento
per l’attuazione del bilancio partecipato;
Che con deliberazione di G.M. n. 98/2021 rettificata con deliberazione di G.M. n. 100/2021 si
riaprivano i termini per la presentazione di proposte progettuali sotto forma di democrazia
partecipata per l’importo residuo di € 14.000,00;
Visto l’Avviso del 08.11.2021 pubblicato all’albo pretorio on line ed altresì sul sito di questo
Comune sono stati invitati tutti i cittadini residenti ad esprimere, presentando proposte per la scelta
preferenziale, per l’utilizzo della predetta somma;
Che a seguito della pubblicazione dell’avviso, sono pervenute al protocollo di questo Ente n. 2 (
due) Proposte fattibile inerente alle tematiche in oggetto;
Che in data 18.11.2021 con Avviso pubblico si invitavano tutti i cittadini residenti nel territorio
dell’isola ad esprimere le propria preferenza sulle proposte avanzate da:
1)Associazione Musicale Lipadusa ;
2)Hub Turistico Lampedusa S.r.l ;
Visto il verbale di scrutinio del 24.11.2021 dal quale risulta che sono pervenute n. 250 espressioni
di preferenza per il progetto denominato “E poi arriva il Natale…” proposto dall’Associazione
Musicale Lipadusa e n. 222 per il progetto denominato “Il Natale di Lampedusa” proposto
dall’Associazione Hub Turistico Lampedusa S.r.l ;
Che con Delibera di Giunta Municipale n.108 del 29.11.2021 approvava “l’atto di indirizzo relativo
alla destinazione ex art.6 della L.R. N. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art.6 della L.R
9/2015, della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione,
con forme di democrazia partecipata” pari ad € 14.000,00 destinando tale somma all’intervento
denominato “E poi arriva il Natale” promosso dall’Associazione Musicale Lipadusa;
Dato atto che l’amministrazione ha demandato alla Responsabile di Settore I° l’adozione degli atti
consequenziali;
Visto l’articolo 107, comma 3, lett. d) del d.lgs.267/2000;
Vista la legge n.241/1990 ss.mm.ii.;
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Visto lo Statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa
Di impegnare la spesa di € 14.000,00 euro, dando atto che la stessa graverà sul Capitolo 1405 del
bilancio di previsione 2021-2023 destinata a forme di democrazia partecipata per l’anno 2021;
Di destinare la somma di € 14.000,00 in favore dell’Associazione Lipadusa Via delle Egadi n. 22
-9031 Lampedusa, per la realizzazione del progetto “ E poi arriva il Natale” , così come stabilito
con deliberazione di G.M. n. 108/2021 , dando atto che all’erogazione del contributo si procederà a
seguito di presentazione di rendicontazione delle spese sostenute.

Lampedusa 09-12-2021
Il Responsabile del Procedimento
F.to Loredana Giardina

Il Responsabile Settore I
F.to Emanuela Sanna
(Sottoscritto in originale con firma digitale)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.lgs. n.267/2000.
Sub impegno N.

413/

2 del 09-12-2021 a Competenza

CIG

5° livello 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Capitolo
1405 / Articolo
FONDO 2% PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA L.R. 5/2014 -E.19930
Causale

Assunzione impegno di spesa per la realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse comune Democrazia Partecipata Anno 2021 in favore dell'Associazione Musicale Lipadusa.

Importo 2021
Beneficiario

Euro 14.000,00
599 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "LIPADUSA"

Il Resp. Sett. Finanziario
F.to Giada Balsamo
(Sottoscritto in originale con firma digitale)

________________________________________________________________________________
RELATA di
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi
rimarrà fino al
24-12-2021 .
Li,

09-12-2021

.

IL RESPONSABILE DI PUBBLICAZIONE
Pasquale Barbera
(Sottoscritto con firma digitale)
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