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REGIONE SICILIANA COMUNE DI ACQUEDOLCI 
PROVINCIA DI MESSINA 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 

W 160 del Registro 

Data 31.10.2016 

OGGETTO: Democrazia partecipata. Destinazione· quota del 2% dei trasferimenti 
regionali anni 2015/2016, ad azione di interesse comune (ex"art. 6, 
comma 1 L.R. n. 5/2014). 

L'anno duemilasedici il giorno Trentuno del mese di Ottobre alle ore 13,00, nella Sede Municipale, 

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale _con l'i ntervento dei sigg.:' 

COGNOME E NOME CARICA p A 

GALLO GIRINO Sindaco 

NATOLI SALVATORE Vice Sindaco 

SPITALERI BENEDETTO Assessore 

GERANIO ANTONINO Assessore 

LONGO ROSA Assessore 

Presiede la seduta il Sindaco Avv. Girino Gallo 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Carugno 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed-invita 

presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L. R. 11 dicembre 1991, n.48; 

Vist.a-la L. R. 3 dicembre 1991, n.44; 

Vista la L.R. 5 lug lio 1997 n.23; 

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

• Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

" Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabi le; 

x 
x 
x 
x 

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142: come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera- i}, 

della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra; 

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Respons.abile ad interim 

dell'Area Affari Generali, su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integre.nte e 

sostanziale. 

x 
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RITENUTA la proposta suddetta meritevole df approvazione; 

VISTO I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Si.ciliana; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. APPROVARE la proposta di deliberazione relativa all'oggetto che allegata al presente 
provvedimento forma parte integrante e sostanziale; 

2. Con separata unanime votazione dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
esecutivo. 



- REGIONE SICILIANA- COMUNE DI AC:QUEDOLCI 

PROVINCIA DI MESSINA 
-------------------------------

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 

OGGETTO: Democrazia partecipata. Destinazione quota del 2% dei trasferimenti regionali 
anni 2015/2016, ad azione di interesse comune ( ex art. 6, comma l L.R. n. 
5/2014). 

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 
142, recepito dall'art l, comma l, lettera i) della L.R. 11112/91, n. 48, come modificato dall'art. 12 
della L.R. 23112/2000, n. 30, vengono espressi i relativi pareri di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
parere: FAVOREVOLE 

Data, ~-GO~ 2&1 6 
IL PONSABILE~L SERVIZIO 

do t. a Maria Conc t a CARIANNI 
vlL-... L---:.. 

IL RESPONSAB!L:E del servizio finanziario - per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: FAVOREVOLE e dichiara di avere annotato la prenotazione n. ______ _ _ _ 
dell ' impegno di spesa all'intervento del bilancio di previsione 
anno in voce " " che presenta al 
momento la disponibilità in Euro _ _ _ _ ___ _ 

Data, ·~ - W "' ~C 
IL RESPONSABILE DEL 

S RVIZIO FINANZIARIO 
dott. sa Maria C01f1tta CARJA1.VNJ 

~L---:_ 

Inoltre, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, a norma dell'art. 55 della legge 
08/06/1990, n. 142, recepito dall'art l , comma l, lettera i) della L.R. 11/12/91, n. 48, 

ATTESTA 

la copertura finanziaria al codice di bilancio essendo valido ed effettivo 
l'equilibrio finanziario fra entrate in atto accertate ed uscite impegnate. L'impegno di spesa in via di 
fonnazione è stato annotato nel mastro di contabilità come da dichiarazione dell'Ufficio di ragioneria. 

Data, 1,-t - Lo , zo! ( 
IL RESPONSABILE DEL 

sif~§? F~f~~IARIO 
dotto~ Co}!:;3-~l 

~ P-
DELLA SEDUTA NUMERO DETERMINAZIONE VERBALIZZANTE 

O. d.G. 

~-lo_ ~b ~ 4-P'f_RO VAr-A VJ', ) _GO 
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Vista la L.R. n° 5/2014 ( art.6, comma 1), come modificata dalla L.R. 9/2015 (art. 6,comma 2) , la 
quale prevede che la quota del 2% dellé somme trasferite dalla Regione Siciliana venga spesa con 
forme di " democrazia partecipata, utilizzando strurrienti che coinvolgano la cittadinanza per la 

... scelta di azioni di interesse comune" 
Atteso che per gli anni 2015/2016la quota del2% dei trasferimenti regionali da destinare alle scelte 
<;li azioni di interesse comune, con forme di democrazia partecipata, viene a determinarsi in € 
16.940,25, di cui : € 8~976,35 per l'anno 2015 ed € 7.963,90 per il2016; 
Che l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa citata, ha 
indetto, con Avviso Sindacale, Prot.Gen. n.l1612 del26/10/2016, pubblicato all'Albo Pretorio on
line e nei locali pubblici di questo Comune, una consultazione popolare per il 30/10/2016, affinché 
tutti i residenti in Acquedolci, di età non inferiore àgli anni 18, potessero esprimere la loro 
preferenza, scegliendo una tra le seguenti azioni: 

o Interventi di sostegno economico alle famiglie bisognose in prossin;1ità del 
prossimo Natale; 

o Gratuità servizio mensa per le famiglie; 
o Manutenzione straordinaria Villa Borsellino con installazione di giochi per bambini. 

Che con delibera di G.M. n 156 del27110/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, si è stabilito 
di svolgere tale consultazione popolare del 30 ottobre 2016, in collaborazione con le seguenti 
Associazioni cittadine, approvando apposito protocollo d'intesa: 

1) - Associazione Culturale Mediterraneo; 
2) - Scuderia Ferrari Club Acquedolci; 
3) - Associazione Turistica Pro-Loco Acquedolcese San Teodoro; 
4) - Associazione Culturale Mare Di Idee- Spazio ai Giovani; 

Viste le risultanze della consultazione popolare del 30110/2016, come da verbali acquisiti agli atti 
con pro t. Gen. nn° 11722-11723-11731 e 11733 del 31/10/2016 e presentati dai Rappresentanti 
legali delle Associazioni di -cui sopra, dai quali si evince che l'azione che ha ottenuto le maggiori 
preferenze è la seguente: Gratuità servizio mensa per le famiglie; 
Ritenuto, pertanto destinare la somma di € 16.940,25, alla realizzazione dell'azione di interesse 
comùne: "Gratuità servizio mensa per le famiglie" 
VISTO l'art. 107, comma 5 del D. lgs 267/2000 che prevede che tutte le "disposizioni previgenti 
che conferiscono agli organi di governo l 'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti 
amministrativi ... si intendono nel senso che, la rispettiva competenza spetta ai dirigenti"; 
RITENUTO di dovere fissare l'obiettivo gestionale di cui al presente provvedimento, da realizzarsi 
a cura-dél responsabile dell'Area Affari Socio-culturali ; 
VISTI: 

l'O.R.EE.LL.; 
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 
il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

Per motivi espressi in narrativa, 

PROPONE 

- Di destinare la quota del 2% dei trasferimenti regionali anni 2015/2016, determinata in € 
16.940,25, così come prevede l'art. 6 comma 1 della l.r. n. 5/2014, come modificata dalla l.r. 
9/2015, art. 6, comma 2, al finanziamento della seguente azione, "Gratuità servizio mensa per le 
fa~i~lie. ", risultant~ di interes~e comru:e, a ~eguito della cgns~lt~,q_ne popolare del 30/10/2016 e, 
qumdi, mtervento di democrazia partecipata m favore della ~"W. :A.cquedolcese; 
-Di assegnare al Responsabile dell'Area Affari Socio-culturali la somma di € 16.940,25, affinché 
provveda a realizzare l'intervento di cui sopra. 
-Di imputare la superiore somma come segue: Titolo l - Missione 04- .Programma 06. 
-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecut~ ensi dell'art.l2, comma 2, 
della L.R. n. 44/91. ~ 

Il Pro~~ -



Il presente verbale, dopo la lettura , si sottoscrive per conferma 
l ' 

.. \ 
IL. SEGRETARIO,COMUNALE 

~aCanÙ-

CERT I FICATO D I E SECUTIV ITA ' 

O Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorn·i dalla pubblicazione; 

~rtifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il gior~o ~, {D . GG{ b perché dichiarata immediatamente G ~:eguibile; 
Dalla Residenza Municipale,li ~ ' 1,0 .... 2.G-f.6 ' ' . 

CERTIFICATO DI P UBBLICAZ IONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

dal al per quindici giorni consecutivi, giusta attestazione resa 

dall'Ufficio Messi. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

O ORIGINALE della Deliberazione 

\/ 
~ COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 

Data ~- Lo ,..~( 
.. allo/Responsabile 
· .~~~ 

c<>~ . 
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