Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IMMEDIATA ESECUZIONE

L’ ASSESSORE ANZIANO
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Puleo Calogero
f.to Castrianni Vittorio
f.to Dott. Giuseppe Lapunzina
______________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE PUBBLICITA’ LEGALE
(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009)
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’Incaricato della
tenuta dell’Albo Pretorio Online
ATTESTA
Che la presente Delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio Online del sito
informatico Istituzionale del Comune di Blufi – www.comune.blufi.pa.it – dal 13
Maggio 2018 per
quindici
giorni
consecutivi, su richiesta dell’Ufficio
proponente, Segreteria.

C O M U N E DI B L U F I
(Città Metropolitana di Palermo)

Deliberazione N. 28

Seduta del 11 - 05 - 2018

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Blufi lì, 29.05.2018
IL MESSO
F.to Macaluso Carmelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Lapunzina

______________________________________________________________________

OGGETTO:

DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE
2% SOMME
TRASFERITE AL COMUNE EX ART. 6, COMMA 1, L.R. N. 5/2014
PER REALIZZAZIONE DI AZIONI COMUNI.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________
ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della l.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Blufi lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

L’anno Duemiladiciotto, il giorno UNDICI del mese di Maggio, alle ore 09,25 nella
sede del Comune, Ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone

____________________________________________________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12 della l. r. 3/12/91 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

Blufi lì 11.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Lapunzina
_________________________________________________________________
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, Lì

11 MAGGIO 2018

dei signori:

COGNOME E NOME

CARICA RICOPERTA

Presente

CASTRIANNI VITTORIO

Sindaco

X

PULEO CALOGERO

Assessore-Vice Sindaco

X

GERACI MARIACONCETTA

Assessore

X

VIZZINI CATIA

Assessore

X

Assente

Presenti n. 4 - Assenti n. =

IL SEGRETARIO COMUNALE

Presiede il Sindaco Prof. Castrianni Vittorio. Partecipa il Segretario Comunale Dott.

_____________________________

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

L'Assessore al Bilancio
PREMESSO che con il D. A. n. 407 del 13.12.2017, l'Assessore Regionale per le
Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore Regionale per
l'Economia, ha provveduto al riparto tra i Comuni siciliani delle risorse concernenti le
assegnazioni regionali di parte corrente per l'anno 2017 ai sensi del comma 2 dell'art.7
della L.R. 3/2016, assegnando a questo Comune di la complessiva somma di €
379.461,22;

Visto l'art.107, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che prevede che l'adozione di atti di gestione e
di atti o provvedimenti amministrativi sono di competenza dei Responsabili;
Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di
natura gestionale, anche di tipo discrezionale;
Visti:

RILEVATO che l'art. 2 del suddetto D. A. n. 407/2017, in ottemperanza a quanto
previsto dal comma 1, dell’art. 6 della L. R. n. 5 del 28.1.2014, come modificato dall’art.
6 della L. R. n. 9 del 7.5.2015, prevede che è fatto obbligo ai Comuni assegnatari "di
spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite, con forme di democrazia
partecipata , utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni
di interesse comune, pena la restituzione nell' esercizio finanziario successivo delle
somme non utilizzate secondo tali modalità";
ATTESO che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con
forme di democrazia partecipata, viene a determinarsi in € 7.589,22;
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla
normativa citata, ha proceduto a pubblicare i n d a t a 2 7 / 0 2 / 2 0 1 8 all'Albo Pretorio
On-Line e nei locali pubblici di questo Comune l'avviso pubblico, con il quale invitava
tutti i Cittadini r e s i d e n t i , l e A s s o c i a z i o n i , g l i E n t i e d i G r u p p i p o l i t i c i
a p r e s e n t a r e entro il 9 Marzo 2018 , istanze, suggerimenti e proposte, quale forma di
democrazia partecipata, per la realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse
comune;
PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell'avviso , sono state presentate da
parte dei cittadini blufesi n. 92 istanze aventi ad oggetto: "Democrazia partecipata Azioni di interesse comune", esprimendo le seguenti proposte:

- il vigente OO. AA. EE. LL. della Regione Siciliana;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
PROPONE
Di . destinare il 2% delle somme trasferite, così come prevede l'art. 6 comma 1 della L.R.
n.5/2014 modificato dal comma 2 dell'art.6 della L.r. 9/2015, al finanziamento di attività di
interesse comune in favore della collettività Blufese.
Di destinare la somma d i € 7.589,22, a seguito della valutazione della fattibilità delle
proposte aventi ad oggetto: Democrazia Partecipata e pervenute a questo Comune, alla
realizzazione dei seguenti interventi:
- per € 2.891,30 per manifestazioni culturali e ricreative come da richiesta presentata da n.
35 cittadini;
- per € 1.486,95 per acquisto giochi per la scuola dell’infanzia e il Parco giochi, come da
richiesta presentata da n. 18 cittadini;
- per € 1.486,95 per la realizzazione di Murales, come da richiesta presentata da n. 18 cittadini.
- per € 908,69 per assistenza economica tesa a prevenire situazioni di disagio sociale, come
da richiesta presentata da n. 11 cittadini;
- per € 826,08 per arredo urbano, come da richiesta presentata da n. 10 cittadini;

-n. 35 istanze per manifestazioni culturali;
-n. 18 istanze per acquisto di giochi per la scuola dell’Infanzia e il Parco giochi;
-n. 18 istanze per la realizzazione di Murales;
-n. 11 istanze per Assistenza economica;
-n. 10 istanze per arredo urbano;

Dare atto che la spesa sarà imputata nei rispettivi capitoli di bilancio del corrente esercizio
ed impegnata con successivi atti.

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, valutata la fattibilità delle
proposte e dei suggerimenti pervenuti a questo Comune, intende destinare la somma
di € 7.589,22 alla realizzazione dei seguenti interventi:

L.R. n. 44/91.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, della

L’Assessore al Bilancio
(F.to Sig. Puleo Calogero)

- per € 2.891,30 per manifestazioni culturali e ricreative come da richiesta presentata da
n. 35 cittadini;
- per € 1.486,95 per acquisto giochi per la scuola dell’infanzia e il Parco giochi, come da
richiesta presentata da n. 18 cittadini;
- per € 1.486,95 per la realizzazione di Murales, come da richiesta presentata da n. 18
cittadini.
- per € 908,69 per assistenza economica tesa a prevenire situazioni di disagio sociale,
come da richiesta presentata da n. 11 cittadini;
- per € 826,08 per arredo urbano, come da richiesta presentata da n. 10 cittadini;

di voti favorevoli;

PARERI
Resi ai sensi dell'art. 12 della l.r. 30/2000

DELIBERA

Area Affari Generali
Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone proprie le
motivazioni e il dispositivo , che qui si intendono integralmente riportati .

Blufi lì 11.05.2018
Il Responsabile dell’Area Affari Generali f. f.
Il Segretario Generale

LA GIUNTA M U N I C I P ALE
Successivamente, ravvisata la necessità
attuazione al presente provvedimento,

Area Economico-Finanziaria

e l 'urgenza di dare immediata

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Ad unanimità di voti favorevoli;

Blufi lì 10.05.2018

DELIBERA

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
(D.ssa Giannavola Gabriella)

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per

LA GIUNTA COMUNALE

gli effetti dell'art.12 della L.R. n. 44/91.
Presa in esame- la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"Democrazia partecipata. Destinazione 2% somme trasferite al Comune ex art.
6,comma 1 L.R. n. 5/2014 alla realizzazione di azioni comuni".
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto
nella stessa riportate;
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 12 della L.R. 23/ 12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte
integrante;
Ad

unanimità

di

voti

favorevoli,

