COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione n° 85 del 02/11/2021
SETTORE 3° - FINANZE E TRIBUTI
Ufficio proponente: SETTORE 3° - FINANZE E TRIBUTI
OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico e scheda per la partecipazione al Bilancio
Partecipato anno 2021
CAPO SETTORE
La Dott.ssa Giovanna Greco, nella qualità di responsabile del 3° Settore affari finanziari e tributari ed
attività produttive, giusto Provvedimento Amministrativo del Sindaco n° 14 del 17.02.2021 con il quale è
stata attribuita la relativa posizione organizzativa quale responsabile degli uffici e servizi di detto settore e
sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs. n° 267/2000 fatta salva
l’applicazione dell’art. 97 comma 4 lett. d. dello stesso, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il comma 1 dell’art. 6 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 come modificato dal comma 2
dell’art. 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, che prevede, tra l’altro, l’obbligo per i Comuni assegnatari
delle risorse di “spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia
partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse
comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate
secondo tali modalità”
CONSIDERATO che in conformità alle disposizioni di cui sopra in data 25/10/2021 si è riunito il
Gruppo di Lavoro Organizzativo – GLO e con verbale n. 1 ha approvato l’avviso pubblico e la
scheda di partecipazione al Bilancio Partecipato anno 2021
RITENUTO per le finalità sopra evidenziate, approvare il Bando e l’avviso da emanarsi e
pubblicarli secondo i termini di legge.
VISTI:
- il D.lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
Per i motivi di cui in espositiva:
1.

Di confermare l’avviso pubblico e la scheda di partecipazione così come approvato dal GLO.

2.

Di disporre che il presente avviso venga pubblicato all’Albo Pretorio, nella Home Page del
sito istituzionale del Comune alla voce Bilancio Partecipativo, e che allo stesso venga data
pubblicità attraverso vari canali istituzionali (Tabellone luminoso, spazi istituzionali).
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Pedara, 02/11/2021

Capo Settore
GRECO GIOVANNA / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
-SERVIZIO FINANZIARIO-

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 12 L.R. 30/2000 e Art. 1, Comma 1, Lett. i L.R. 48/1991)

allegato alla Determinazione n° 85 del 02/11/2021
Settore 3° - Finanze e Tributi
OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico e scheda per la partecipazione al Bilancio Partecipato
anno 2021
a)Su determinazioni di impegno di spesa
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni in merito al provvedimento in oggetto indicato si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione per l'importo
di (comprensivi di imposte e tasse) risultante nel sotto elencato prospetto:
Impegni di Spesa
Anno

Codice Bilancio
Mis.Prog. Tit..Liv.

PEG

Denominazione Capitolo

Importo

N. Impegno

PEG

Denominazione Capitolo

Importo

N. Accert.to

Accertamenti di Entrata
Anno

Codice Bilancio
Titolo e Livello

b)Su determinazioni di liquidazione
Ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche e
integrazioni, si attesta la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato:
Liquidazioni
Anno

Codice Bilancio
Mis.Prog. Tit..Liv.

PEG

Denominazione Capitolo

Importo

N. Impegno

Esigibilità anno ________
Pedara, 02/11/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
GRECO GIOVANNA / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Allegato al Provvedimento n° 85 del 02/11/2021
Settore 3° - Finanze e Tributi
Allegato alla Determinazione Generale n° 944 del 02/11/2021
OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico e scheda per la partecipazione al Bilancio
Partecipato anno 2021
PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la
presente determinazione il giorno 02/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno
17/11/2021
Pedara li 02/11/2021

L'Addetto alla Pubblicazione
PAPPALARDO ROSITA / ArubaPEC S.p.A.

