
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, 
Finanziari e Patrimoniali n° 125 del 21/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORME DI DEMOCRAZIA 
PARTECIPATA AI SENSI DELLA L.R. N.5/2014

Il Redattore: Firrincieli Maria 

Premesso che:
-La  L.R.  28.01,2014,  n.  5  e  ss.mm.ii.,  relativamente  ai  trasferimenti  in  favore  dei  Comuni  dell'isola  modificava 
profondamente  la  disciplina  regionale,  prevedendo  all'art.  6  la  soppressione  del  fondo  delle  Autonomie  Locali  e 
abrogando tutte le precedenti disposizioni di legge che stabilivano riserve a valere sullo stesso fondo;
 
-in particolare, il  comma 1 dell'art. 6 della citata L. R. 5/2017, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L.r.  
07/05/2015 n.  9,  in  luogo  del  soppresso  fondo,  istituisce  una  compartecipazione  dei  Comuni  al  gettito  regionale  
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  e prevede la creazione di un fondo perequativo comunale destinato alla 
realizzazione di specifiche finalità, con obbligo da parte dei Comuni di spendere una quota pari almeno al 2% delle  
somme  trasferire  ricorrendo  a  forme  di  democrazia  partecipata,  attuate  promuovendo  iniziative  che  coinvolgono 
direttamente la cittadinanza per la scelta di interventi e azioni di interesse comune, e pena la restituzione nell'esercito  
finanziario successivon delle somme non utilizzate secondo tale finalità;
 
-con Circolare del  Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali  -Servizio 4 “Finanza Locale” prot.  n. 7711 del  
19/05/2015, venivano impartite direttive in ordine all'applicazione della normativa anzidetta ed è stato ribadito l'obbligo 
di spesa di una quota pari al 2% delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata;
 
Atteso che la quota del 2% da destinare alle scelte di azione di interesse comune, con forme di democrazia partecipata,  
viene a determinarsi , per l'anno 2018, in € 52,828,28; 
 
Vista la  Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  28 del  26,09,2018 con la quale è  stato approvato il  Bilancio di 
Previsione 2018/2020;
 
Visto TUEL vigente;
 
Visto l'OO.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
 
Visto il vigente regolamento di contabilità;
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DETERMINA
 
1)  di  impegnare,  per  l'anno  2018,  la  somma  di  €  52,828,28  al  cap.  2261/3  del  corrente  bilancio,  cod. 
08,01,2,05,99,99,999 da utilizzare per forme di democrazia partecipata ai sensi della L.R. 5/2014;
2) di dare atto che con successivi provvedimenti degli organi competenti verranno adottati gli atti per le azioni e la  
realizzazione degli interventi che saranno individuati con forme di democrazia partecipata.
3) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti e' compatibile con i relativi stanziamenti  
di cassa ai sensi dell'art.183, c.8, del D.Lgs.267/2000. 
 
 
 
 

Ragusa,  21/12/2018 Dirigente
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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