
COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 ORIGINALE

Delibera  N. 253  del 27/12/2018

Proposta N. 321  del 27/12/2018

OGGETTO: Attuazione  di  interventi  di  Democrazia  partecipata.  Legge 
Regionale n. 5 / 2014 e s.m.i. Provvedimenti ed Atto di indirizzo 
gestionale 2018.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 18:15 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del  Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone. 

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA Sindaco Presente
DI MAURO ANTONINO Assessore Presente
MANITTA GRAZIELLA Assessore Presente
GUGLIELMINO DAVIDE ROBERTO Assessore Presente
PAPPALARDO SALVATORE ALFIO Assessore Presente

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta  Il  SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella ai  sensi dell’art.  52 
della L. n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella, 
invita  i  membri  della  Giunta  Municipale  all’esame  della  seguente  proposta  di  deliberazione, 
sottoscritta dall’amministratore proponente e annotata nel  registro generale di proposte di atti  
deliberativi al n. 321 del  27/12/2018.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    SALERNO ELVIRA FLORA ANNA / 

ArubaPEC S.p.A. l Sindaco
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R E L A Z I O N E

·         Visto l'art.6 co.1 della l.r. 28.1.2014 n. 5, come modificato dall'art.6 co.2 della l.r. 7.5.2015 
n.9, che fa obbligo ai Comuni di spendere almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente 
con le forme di democrazia partecipata, ovvero con strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la 
scelta di azioni di interesse comune;
·         Vista la Deliberazione di C.C. n.43 / 2017 che approvava il Regolamento comunale per la 
"Partecipazione  alla  Democrazia  partecipata"  e  demandava  al  Responsabile  del  Settore  Servizi 
sociali i conseguenti adempimenti gestionali;
·         Atteso che per il corrente anno è stato osservato quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del precitato  
regolamento;
·         Visto il verbale di seduta del "Tavolo tecnico" svoltasi in data 17.12.2018 che, in osservanza 
a  quanto  disposto  dal  precitato  regolamento  approvava  -  delle  10   proposte  pervenute  –  n.  3 
proposte e specificatamente: "Dalla distruzione alla rinascita" 1669-2019, " A spasso nel tempo" e " 
Fuori dal Comune, una pinacoteca virtuale a Belpasso" tutte rispondente agli obiettivi prefissati dal 
regolamento, allegato alla presente per farne parte integrante; 
·         Che tutte e tre proposte  risultano consona ai dettami del regolamento de quo per quanto 
attiene le attività 
·         Citate  dal  regolamento  ,  nonchè attuativa  di  un forte  coinvolgimento  partecipativo  della 
cittadinanza;
·         Stabilito che le somme previste nel bilancio 2018, per l'attuazione di interventi  di cui in 
oggetto  (  €.  13.000,00 cod.12051.03.0552,  equivalenti  al  2% dei  trasferimenti  regionali  diparte 
corrente), saranno ripartire nella misura di €.3.500,  per la proposta denominata : "Dalla distruzione 
alla rinascita" 1669-2019; € 6.000,00, per   la proposta denominata :     " A spasso nel tempo" e € 
3.500,00  per la proposta denominata " Fuori dal Comune, una pinacoteca virtuale a Belpasso" 
·         Individuare  nel  5°  Settore,   8°  Settore   dell'Ente,  la  competenza  per  l'adozione  dei 
conseguenziali atti amministrativi; 

SI P R O P O N E  

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono riportate:

1. Prendere atto del verbale del17.12.17 del “Tavolo tecnico”allego   alla presente  per farne 
parte integrante inerente l'approvazione delle proposte"Dalla distrizione alla rinascita" 1669-
2019, " A spasso nel tempo" e " Fuori dal Comune, una pinacoteca virtuale a Belpasso" tutte 
rispondenti agli obiettivi prefissati dal regolamento;

2. Di  stabilire  che  le  somme  previste  nel  bilancio  2018,  per  l'  attuazione  di  interventi  di 
Democrazia  partecipata  (  €.  13.000,00  sul  cod.12051.03.0552,  equivalenti  al  2%  dei 
trasferimenti regionali di parte corrente), saranno ripartire:
- €.3.500,00  per la proposta denominata : "Dalla distruzione alla rinascita" 1669-2019;
- € 6.000,00, per  la proposta denominata :    " A spasso nel tempo";
-€ 3.500,00   per  la  proposta  denominata  "  Fuori  dal  Comune,  una pinacoteca  virtuale  a 
Belpasso";ta

3. Di demandare ai Responsabili del 5 e 8° Settore, competente per materia, i conseguenziali 
atti gestionali e amministrativi;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, data l'urgenza di dare avvio alle 
attività previste. 
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Il Responsabile del Settore     
    SALERNO ELVIRA FLORA ANNA / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto. 
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.; 
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000; 
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98; 
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti 

DELIBERA  

Per le causali  meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti  gli  effetti  di  
legge,  la  proposta  di  deliberazione  N.321 del  27/12/2018 ,avente  per  Oggetto:”Attuazione  di 
interventi di Democrazia partecipata. Legge Regionale n. 5 / 2014 e s.m.i. Provvedimenti ed Atto di 
indirizzo gestionale 2018.“ unitamente agli allegati sopracitati, 

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta 

LA GIUNTA COMUNALE 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

 Il SINDACO
   Motta Daniele Giuseppe Maria

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
   Manitta Graziella        Dott.ssa Loredana Torella

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)
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