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COMUNE DI AVOLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GILTNTA MUNICIPALE

N. 2 6 
'

,/'/ z ,-/z'a//
OGGETTO:Presa d'atto dei progetti presentati ai sensi del Regolamento Comunale per la

destinazione della quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forma

di democrazia partecipata.

IL CAPO SETTORE 2 _ SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Premesso:

Che aisensidell'art.6 comma l della L. R.28.1.20L4,n.5, come modificato dall'art.6, comma 2, della L.R.

7.5.ZOIS n. 9, ai Comuni è fatto obbligo di spendere almeno il2% dei trasferimenti regionali di parte

corrente con forme di democrazia partecipata, ossia utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza

per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanzíario successivo delle

somme non utilizzate secondo talimodalità;

Che ll Comune di Avola con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del O9/O7/2O18 ha approvato il

Regolamento comunale per la destinazione di quota parte deitrasferimenti regionali di parte corrente con

forme di democrazia partecipata;

Che aisensi dell'art.4 del regolamento, come sopra approvato, l'Amministrazione ha proceduto a rendere

noto mediante awiso pubblico l'invito ai cittadini ad esprimere la loro preferenza per la scelta di azioni di

interesse comune, che siallega in copia;

Chea seguito dell'awiso dicuisopra sono pervenute le seguentiistanze:

Prot.30L95 dell'tlÙ712019 a nome diCorritore Paolo;

Prot. 30485 del I5/O7 /2019 a nome di Fontana Marco

Prot. n. 30490 del L5/O7 /2019 a nome di Santoro Vincenzo

Prot. n. 30494 del L5/O7 /2019 a nome di Aparo Federico

Prot. n.30499 delL5/07/2019 a nome diSantoro Claudia

Prot. n. 30513 del L5/O7 /2019 a nome di Rosana Salvatore

Prot. n.30521 delt5/O7/2019 a nome diSavarino Corrado

Prot. n. 30528 del t5/O7 /2019 a nome di Piccione Angelíco

Prot. n. 30531 del L5/O7 /2019 a nome di Sirugo Salvatore

Prot. n. 30542 del L5/O7 /2019 a nome di Burgaretta Simone

Prot. n. 30544 del1510712019 a nome di Rinaldo Carmelo

Prot. n. 30551 del l5/O7/2019 a nome di Rudilosso Gabríella

Prot. n.30561 del75/07/201-9 a nome diAndolina Sebastiano
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Prot. n. 30567 del L5/07 /2019 a nome di Andolina Salvatore
Prot. n. 30570 del t5/O7 /2019 a nome di Argentino Santo
Prot. n. 30574delL5/O7/201-9 a nome dipapa Antonio
Prot. n. 30603 del1,5/O7 /2019 a nome di Casiraro Flavio

Prot. n. 30605 del f5/07 /20L9 a nome di Casiraro Giorgia

Prot. n. 30606 del t5/O7 /20L9 a nome di Antonuccio Francesco;

VlsTo il verbale del 18/12/2019 data in cui il tavolo tecnico all'uopo indetto ha proceduto all'esame di
dette istanze;

Atteso che dall'istruttoria è emerso che la richiesta di cui al prot. n. 30195 del I1,/07/2OI9 a nome di
Corritore Paolo contiene tutte le indicazioni e i requisití richiesti;

Atteso che tale istanza esprime le indicazioni contenute in breve anche nelle altre istanze presentate ove è

indicato esclusivamente ilsettore di intervento e che la stessa può essere realizzata ín ambito comunale;

Ritenuto pertanto, la superiore istanza, per quanto sopra espresso, meritevole di accoglimento per le
finalità sia ludiche che sociali in essa contenute;

Ritenuto pertanto dover procedere a dare indirizzo agli uffici interessati a svolgere le attivítà necessarie per
l'impegno e la realizzazione di quanto è risultato dal procedimento espletato per il raggiungimento
dell'obiettivo finalizzato alla partecipazione dei cittadini nel processo di formazione del Bilancio;

Visto lo stanziamento previsto alCap.28L/12 appositamente previsto nel bilancio di previsione approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. \4/2OL9.

Visto ilvigente Statuto Comunale;

Vista la L.R. n.5/201-4 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n.267/2OOO;

PROPONE

Di prendere atto del procedimento eseguito ai sensi del regolamentoapprovato con deliberazione di

Consiglio Comunale n.22 del 09/07/2018 per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di
parte corrente con forme di democrazia partecipata e dell'esame delle istanze pervenute a seguito
dell'awiso pubblico allegato;

Di dare atto che a seguito dell'esame delle istanze pervenute risulta realizzabile il progetto "Percorso

fitness outdoor"' il quale è corrispondente alle indicazioniespresse anche nelle altre istanze presentate;

Di dare pertanto indirizzo politico al responsabile del Settore V di procedere all'impegno della spesa ed alla

formazione di tutti glí atti necessari per la realizzazione del progetto "Percorso fitness outdoof' .-

ll Responsabile delSettore 2

*"ry^ryuda
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PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L.I4L\9O RECEPITA
CON L.R. 48191e con la l. r. n" 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

\f,Urr ilc tAù" É L

Avola; - (?- ?, ,>tì

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

e,
I ^ IL RESRONSABILE DEL

Avola; n .zt V. tZ t P

Avola,tì 2.r. f /. I ^{ \

Per I'impegno di spesa si attesta, ai
finanziaria essendo in atto reale ed

sensi dell'art. 55 142/90, recepita con L. R. 48/91,la
finanziario tra entrate accertate ed uscite

RESPONSABILE FINA}IZIARIO

Avola; lì

SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE,IN ESECUZIONE
ALL'ART. 45,C.4, DELLO STATUTO COMUN

TARIO

N. del
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LA GIUNTAMUNICIPALE
nt /,1oL

di

il giorno del mese di alle ore
e seguenti, in Avola e nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito

si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei signori:

TOT

Presiede il
Partecipa Segretario Dott.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sulloargomento in oggetto specificato.
VISTA la suestesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 delta legge n. ul/gO,come recepita dalla L.R. no
48/91 ed, integrata con l. r. no30/2000;
RITENUTA la necessità di prowedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in
ordine al prowedimento propostol
A voti unanimil

DELIBERA

1) DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenzal per conoscenza ai seguenti
uffici, Organi ed Enti:

Letto, Approvato e Sottoscritto,

IL

ASSENTI

l-

PRESENTI
Dott. Giovanni Luca Cannata SINDACO +
Aw. Massimo Grande VICE SINDACO
Prof. Luciano Bellomo ASSESSORE
Dott.ssa Paola Samantha Morale ASSESSORE
Aw. Simona Caldararo ASSESSORE
Sig. Orlando Antonio ASSESSORE

ASSESSOREe CostanzoDott.
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Disposizione di pubblicazione
Il sottoscri tto Segretario Generale DISPONE, che la presente deliberazione venga affissa

all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
fI soffoscriffo Segretario Generale, visti gti atti drUfficio

ATTESTA

Che Ia presente deliberazione:
tr Ef divenuta esecutiva trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazionel
tr È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

DaIIa Residenza MunÍcipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA, su conforme attestazione
la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal

dell'Addetto, che
al

Dalla Residenza Municipale, Iì

L'ADDETTO IL SEGRETARIO GENERALE
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COMUNE DI AVOLA

AWISO PUBBLICO

Oggetto: destinazione risorse a qpese per 7'attuazíone di forme di democrazi apartecipata.

IL SINDACO

Visto il Bilancio 2019 approvato con delibera di cc. N. l4i20l9

Rende noto che, ai fini della destinazione delie risorse di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014
come modifrcata dal comma 2, dell'artícolo 6 della L.R. n. g/2015,1a quota de12yo delle somme che la
Regione Siciliana trasferira a questo Ente per I'anno 20lg diEuro 31.862,98, stanziati al capitolo 2g1/ Iz
SPESE PER INTERVENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA L.R.5/T4 C.T ART.6 E S.M.I. dCI BiIANCiO
2019 come sopra approvato , dowà essere spesa con forme di "democrazia partecipata" utilizzando strumenti
che coinvoigano la cíttarlinan.aper la scelta di azioni di interesse comune.

Si invitano, pertanto, i cittadini ad esprimere la loro preferenza - uttiizzando I'apposito modulo - per Ia
destinazione della somrna complessiva dt € 3I.862,98 (o la maggior sorlma che dovesse risultare drlle
asseenazioni definitive delia Regíone Siciiiana per I'anno 20Ig ) scegliendo una delle seguenti azioni:

. politiche socíali, abitative, ambientali, educative e giovaniii;

. attività socio-culturali e sportíve;

. sviluppo economico e turistico;

. lavori pubblici, mobilità e viabilità;

' sPazj e aree verdi.

I1 modulo, compilato in ogni sua partg potrà essere riconsegnato a mano presso l,Ufficio protocollo o a
meTzo mail alf indinzzo: sepreteriadelsindaco@comune.avola.sr.it entro il i0luglio 2019.

L'Amministrazione si riserva, una volta individuata l'azionedi intervento, di convocarÈ una apposita seduta
pubblica ove potranno essere presentati progetti specifici, relativi aila medesima azioîe,da sottoporre alla
v alutazione dell' Ente.

GIOVANM
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