
 

COMUNE DI BAUCINA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 135       del  29-11-2019

OGGETTO:
Autorizzazione utilizzo economie derivanti dalle spese effettuate per
democrazia partecipata ATTO D'INDIRIZZO

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 15:15 e
seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di
convocazione, si è riunita la Giunta Municipale, con l’intervento dei Signori:

Basile Fortunato Sindaco P
Manfrè Antonina Assessore P
Calatabiano Franca Assessore A
Di Falco Fortunato Vice Sindaco P
Cesarini Domenico Assessore A

Presiede la seduta il Sindaco,  Fortunato Basile.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Alberto Alfano.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere Favorevole



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto;

Ritenuta di doverla approvare;

Vista la L.R. 30/2000;

Visto il D.Lgvo 267/2000;

Visto il D.Lgvo 163/2006;

Vista la L.R. n. 48 del 11/12/1991 che modifica ed integra l’Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta,

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, l’allegata proposta di deliberazione.

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l’urgenza;

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91;

Con separata votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 138       del  27-11-2019

OGGETTO:
Autorizzazione utilizzo economie derivanti dalle spese effettuate per
democrazia partecipata ATTO D'INDIRIZZO

VISTI i seguenti pareri: PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 COME
NOVELLATO DAL D.L. 174 DEL 2012 CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 27-11-2019 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Angela Lascari



RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO :
Che l'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della
L.R. 9/2015, prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite, dovranno essere
spese con forme di democrazia partecipata;
Che come chiarito dalla circolare dell'Assessorato della Autonomie Locali e F.P. del
19.05.2015, il mancato rispetto di quanto disposto dal predetto articolo comporterebbe la
restituzione delle somme a valere sulle assegnazioni del prossimo anno;
Che le somme in questione, sono state quantificate in € 7.718,05, come risultati dalle
operazioni contabili poste in essere dal competente Ufficio Finanziario;
Visto  l’atto deliberativo di G.C. n. 57 del 27/12/2018 con il quale si è preso atto del verbale
dell’incontro pubblico redatto in data 20/12/2018, dal quale si evince che la somma  pari ad €.
7.718,05 è stata  destinata per l’insonorizzazione della  palestra comunale;
Rilevato che con il medesimo atto è stato demandato al Responsabile dell’U.T.C l’adozione
dei conseguenti atti di gestione ;
Che con determinazione del responsabile di P.O. dell’Area Tecnica n. 543 del 31/12/2018 si è
provveduto ad assumere impegno di spesa della superiore somma per le finalità disposte con il
superiore atto deliberativo;
Che con determinazione a contrarre del responsabile di P.O. dell’Area Tecnica n 290 del 06/08/2019 è
stato disposto l’affidamento diretto della fornitura di n.30 pannelli  fonoassorbenti da istallare
all’interno della palestra comunale, tramite OdA attraverso il MEPA , alla ditta “ Sonoryze di Davide
Perucchi” con sede in Albano Sant’Alessandro (BG) per l’importo complessivo di € 3.377,45 (
compreso IVA);
Che in data 20/09/2019 la superiore Ditta ha provveduto ad effettuare la fornitura di che trattasi,
indispensabile per  l’insonorizzazione del suddetto locale comunale e di conseguenza con
determinazione del responsabile di P.O. dell’Area Tecnica n.428 del 18/10/2019 si è provveduto a
liquidare l’importo di € 3.377,45;
Dato atto che a seguito delle procedure espletate dal competente ufficio per le finalità di che trattasi
sono state realizzate delle economie ammontanti ad € 4.340,60 sulla somma quantificata in €
7.718,05 e stanziata in Bilancio per  democrazia partecipata , come segnalato dall’UTC con nota
Prot.n. 9312 del 03/10/2019   ;
Che con la superiore nota il medesimo ufficio contestualmente chiede direttive in merito all’utilizzo
delle economie realizzate ;
Che il mancato utilizzo, entro il 31/12/2019  dell’intera cifra  stanziata in bilancio comporterebbe la
restituzione delle somme non utilizzate a valere sulle assegnazioni del prossimo anno;
Che  la richiesta insonorizzazione della palestra comunale è finalizzata a poter  utilizzare  in futuro
tale locale anche per attività e manifestazioni culturali stante la mancanza in atto di relativi  locali
comunali idonei;
Che per la collocazione a regola d’arte dei suddetti pannelli occorrono attrezzature nonché
manodopera qualificata di cui non dispone il Comune e di conseguenza necessita ricorrere
all’affidamento a  terzi ;
Ritenuto pertanto indispensabile utilizzare tali economie, e ciò sia per evitare, come sopra evidenziato
la restituzione delle somme a valere sulle assegnazioni del prossimo anno, sia , soprattutto,
per  adeguare il medesimo locale alle finalità di pubblico interesse, attraverso il ricorso a terzi
per l’istallazione dei pannelli già acquistati, oltre alla fornitura di idonee sedie ignifughe,
impilabili e caratterizzati da materiale insonorizzato che garantisce l'assorbimento acustico
all'interno della palestra;
VISTO il D.Lvo 267/2000;
VISTA  la L.R. 30/2000 e s.m.i.;

SI PROPONE
Per le motivazioni in premessa indicate



Di utilizzare la somma di € 4.340,60 quale economia realizzata dalle spese effettuate per
democrazia partecipata a seguito delle procedure espletate dal competente ufficio, autorizzato con
atto di GC. n. 57 del 27/12/2018 , finalizzate all’ insonorizzazione della palestra comunale, come
segue:
-Intervento di collocazione dei pannelli fonoassorbenti già acquistati a mezzo di ricorso a ditte
specializzate ;
-Fornitura di un numero congruo idonee sedie ignifughe impilabili e caratterizzati da materiale
insonorizzato che garantisce l'assorbimento acustico all'interno della palestra;
Di dare mandato  al Responsabilie di P.O dell’Area Tecnica al fine di porre in essere tutti gli atti
conseguenziali a presente atto;
Di dichiarare il relativo atto deliberativo immediatamente esecutivo alfine di utilizzare le suddette
economie entro il 31/12/2019;
Di pubblicare  il relativo atto deliberativo unito alla presente proposta , in Amministrazione
Trasparente, sezione di 1° livello “ Provvedimenti”, sottosezione  di 2° livello “ Provvedimenti Organi
di indirizzo-politico”.

IL RESP.LE DELL'ISTRUTTORIA
F.to Arch. Angela Lascari

IL PROPONENTE

F.to Basile Fortunato



IL Sindaco
F.to  Fortunato Basile

L’ASSESSORE ANZIANO IL Segretario Comunale
F.to  Antonina Manfrè F.to Dott. Alberto Alfano

Il presente atto viene affisso all’albo pretorio informatico in data 29-11-2019 per rimanervi fino al
14-12-2019, n. 920 del Registro pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta, che la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 11 della L.R. 44/91, modificata dalla L.R. 17/2004, è in pubblicazione dal 29-11-2019 al
14-12-2019, nel sito di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32
comma 1, della L. n. 69/2009.

   IL MESSO COMUNALE                                                          IL Segretario Comunale

   F.to Sciortino Giorgina                                                          F.to Dott. Alberto Alfano

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 29-11-2019

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì 30-11-2019
                                IL Segretario Comunale

            F.to Dott. Alberto Alfano

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE


