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Affari Legali—Cultura-Sport e Spettacolo

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 53/CULT DEL 06/12/2021
OGGETTO: Spendibilità del 2% gettito regionale IRPEF. Approvazione progetti
ammessi, avviso pubblico e scheda di votazione.

IL RESPONSABILE P.O. – DIREZIONE I- CULTURA HA DETERMINATO

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto.
2. Di dare atto che i progetti prodotti per la spendibilità del 2% del gettito IRPEF, meglio
specificati in premessa, sono conformi a quanto richiesto dall’avviso pubblico ed hanno
come finalità attività nell’ambito tematico “Spazi e aree verdi, Ambiente, Ecologia e Sanità”.
3. Di ammettere alla votazione tutti i progetti e precisamente:
- Associazione La Piana d’Oro, Via Fricano n. 7 Bagheria-prot. 65167 del 25/11/2021-Bio in
Sicily
- Associazione di Promozione Turistica “Natura e Cultura”, Via Mario Rapisardi n. 4 -prot.
65363 del 26/11/2021- Nella Terra di Guttuso 2.0
- Associazione PA Social-Coordinamento siciliano, Via Salaria 292 Roma- prot. 65414 del
26/11/2021 ”Welcome to Bagheria: il portale del turismo”
- Trenta Club Culture, Via Lanza 100 Bagheria- prot. 65443 del 26/11/2021 “Bagheria in
music”
4. Di pubblicare, all’Albo Pretorio del Comune, i progetti al fine di consentire a tutti i
cittadini, che abbiano compiuto i 16 anni di età, di prenderne visione e di esprimere la loro
preferenza , nell’apposito incontro che si terrà giorno 16 dicembre c.a. alle ore 15 e 30 , nel
rispetto delle norme di contrasto e contenimento del COVID19, come da avviso pubblicato
all’Albo Pretorio, nonché tramite invio della scheda di votazione, che unitamente
all’avviso
si
approva con il presente atto, tramite PEC all’indirizzo
protocollo@comunebagheria.telecompost.it o consegna a mano ed assunta al Protocollo
Generale, in concomitanza con l’incontro e comunque sino alle ore 18:30, orario di chiusura
degli uffici comunali e del Protocollo Generale.
5. Di approvare l’allegato avviso che indice incontro per la votazione
6. Di approvare l’allegata scheda di votazione
7. Di accertare la regolarità del procedimento amministrativo ai fini del controllo preventivo
di regolarità amministra-contabile di cui all’articolo 147/bis, comma 1 del
D.Lgs.n.267/2000,la regolarità tecnica del presenta provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza della azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile P.O.
8. Dare atto che l’ avviso, che si approva con il presente atto, verrà pubblicato all’Albo Pretorio
e sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Responsabile P.O. Direzione I-CULTURA
Geom. Onofrio Lisuzzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c.2 D.Lgs 39/9

