
ORIGINALE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 N°.     68    del Reg.  

O G G E T T O

ATTO DI INDIRIZZO AGLI ORGANI GESTIONALI DELL’ENTE RELATIVO 
ALLA DESTINAZIONE EX ART. 6 C.1 COME MODIFICATO DAL C. 2 ART. 6 
L.R. 9/2015 DEL 2% DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ATTRIBUITE 
DALLA REGIONE CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA

________________________________________________________________

L'anno duemilasedici,  il  giorno quindici  del Mese di  novembre alle ore 13:35 nel 
Comune di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono presenti :
                             
Pos. nominativo Presente Funzione

1 DI GANGI LUCIANO si Sindaco
2 FILI' DOMENICO si Assessore
3 D'IGNOTI ILENIA si Assessore
4 GENNARO FRANCO no Assessore
5 DI GANGI MANUELA si Assessore

E’ assente sebbene legalmente invitato il Sig. Gennaro

Assiste il Il Segretario Dott.ssa Arianna Napoli. 
Il Sindaco, Luciano Di Gangi,  assunta la presidenza, riconosciuta legale l’adunanza 
dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita   la  Giunta  a  deliberare  sull'oggetto  sopra 
specificato.
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C.F. 83000810826

Numero Proposta 72  del 09/11/2016

Oggetto : ATTO DI INDIRIZZO AGLI ORGANI GESTIONALI DELL’ENTE RELATIVO 
ALLA DESTINAZIONE EX ART. 6 C.1 COME MODIFICATO DAL C. 2 ART. 6  L.R.  
9/2015  DEL  2%  DELLE  ASSEGNAZIONI  FINANZIARIE  ATTRIBUITE  DALLA 
REGIONE CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA

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, 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 finalità;

Rilevato che,  come chiarito  dalla  circolare  dell’Assessorato  delle  Autonomie  Locali  e  F.P.  del 
19.05.2015,  detta  penalità  sarà applicabile  a  valere  sulle  assegnazioni  del  prossimo anno,  nella 
misura in cui, nell’utilizzare le assegnazioni dell’anno 2015, non sarà rispettato l’obbligo previsto 
dalla richiamata norma;

Preso atto che le somme in questione sono state quantificate in € 8.919,71 ;

Atteso che non è ancora stato adottato apposito regolamento che disciplini con carattere durevole le 
modalità  di  attuazione  delle  forme  di  democrazia  partecipata  e  che  l’Amministrazione  intende 
comunque adempiere a quanto prescritto dalla prefata norma;

Dato  atto che  a  tal  fine  l’Amministrazione  ha  indetto  un  incontro  pubblico  aperto  a  tutta  la 
cittadinanza per discutere della destinazione di tali fondi e che nel corso dell’incontro svoltosi in 
data  16  Agosto  2016,  preventivamente  pubblicizzato  attraverso  un  avviso  pubblico  diffuso  nel 
territorio comunale e tramite specifico invito alle associazioni di categoria, i cittadini intervenuti 
hanno deciso di destinare  i fondi sopradetti  per:  acquisto arredo urbano ( cestini,  posaceneri  e 
soffiatore) , acquisto arredi per parco giochi villa comunale di locati,   acquisto  altri beni destinati 
alla  protezione  civile  (ai  fini  della  corretta  allocazione  del  defibrillatore),  manutenzione  degli 
immobili   comunali  (cimitero,  sede  pro  loco,  casa  del  popolo),  acquisto  materiale  promozione 
turistica.
   

Evidenziato  che  nel  bilancio  di  previsione  del  corrente  esercizio  finanziario  approvato  dal 
Consiglio Comunale in data 22.08.16 deliberazione n. 25/2016 sono state previste le seguenti spese 
sui pertinenti interventi:



Intervento: 10051.03.0900   Stanz.: €  1.500,00  acquisto  arredo  urbano  (cestini,  posaceneri  e 
soffiatore) ;
Intervento:  09022.02.0200   Stanz.: € 1.000,00   acquisto arredi per parco giochi villa comunale
di locati;
Intervento 11011.03.0100 Stanz.:  € 389,71            acquisto  altri beni destinati alla protezione civile 
(ai fini della corretta allocazione del defibrillatore);
Intervento: 01051.03.0201  Stanz.: € 4.530,00       manutenzione degli immobili (cimitero, sede pro 
loco, casa del popolo);
Intervento: 07011.03.0022  Stanz.: € 1.500,00     acquisto materiale promozione turistica;

Ritenuto, pertanto, in recepimento delle decisioni emerse nell’incontro aperto con la cittadinanza di 
fornire atto di indirizzo agli organi gestionali dell’Ente affinchè adottino gli atti di loro competenza 
al fine di garantire che la somma di € 8.919,71 , corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie 
attribuite dalla Regione sia spesa  per come destinato nell’incontro pubblico con la cittadinanza ed 
espressamente sopra descritti nel rispetto dei summenzionati interventi del bilancio di previsione del 
corrente esercizio finanziario;

P R O P O N E

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della deliberazione;

Di  prendere  atto  delle  preferenze  espresse  dai  partecipanti  all’incontro  pubblico  del  16.08.16 
relative alla destinazione della somma di € 8.919,71 e specificatamente - acquisto arredo urbano 
(  cestini,  posaceneri  e  soffiatore)  ,  acquisto  arredi  per  parco  giochi  villa  comunale  di  locati, 
acquisto   altri  beni  destinati  alla  protezione  civile  (ai  fini  della  corretta  allocazione  del 
defibrillatore), manutenzione degli immobili  comunali (cimitero, sede pro loco, casa del popolo), 
acquisto materiale promozione turistica;

Di confermare il seguente prospetto:
Intervento: 10051.03.0900   Stanz.: €  1.500,00    acquisto  arredo  urbano  (cestini,  posaceneri  e 
soffiatore) ;
Intervento:  09022.02.0200   Stanz. € 1.000,00      acquisto arredi per parco giochi villa comunale
di locati;
Intervento 11011.03.0100 Stanz.:  € 389,71            acquisto  altri beni destinati alla protezione civile 
(ai fini della corretta allocazione del defibrillatore) ;
Intervento: 01051.03.0201  Stanz.: € 4.530,00       manutenzione degli immobili (cimitero, sede pro 
loco, casa del popolo);
Intervento: 07011.03.0022    Stanz.: € 1. 500,00    acquisto materiale promozione turistica;

Di adottare  atto di indirizzo per i  Responsabili  di  Settore affinché adottino tutti  gli  atti  di  loro 
competenza  al  fine  di  garantire  che  le  somme  sopra  indicate  siano  spese  in  attuazione  alle 
summenzionate preferenze espresse dai cittadini;

Di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili di P.O.;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
12 della L.R. 44/91 al fine di consentire ai Responsabili dei Settore di adottare con tempestività gli 
atti di loro competenza.

Parere di  regolarità tecnica (*): Favorevole / Contrario (1)



Data       /       /      /                 IL RESPONSABILE DI SETTORE
                                 ____________________________

Parere di  regolarità contabile (*): Favorevole / Contrario (1) / Non dovuto
Data   /   /                 IL RESPONSABILE DI SETTORE
                                 ____________________________

Parere di  legittimità  (a) (*): Favorevole / Contrario (1)
Data      /     /                   IL SEGRETARIO COMUNALE
                                 ____________________________

(a) Ex art. 36 dello Statuto comunale.
(*) Cancellare il vocabolo riferito al caso che non ricorre.
(1) Vedasi allegato nel quale sono esplicitate le motivazioni.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione presentata dal Sindaco ” Atto  di indirizzo agli 
organi gestionali dell’Ente relativo alla destinazione ex art.  6 C. 1 come modificato dal C. 2 art.  6 L.R.  
9/2015  del  2%  delle  assegnazione  finanziarie  attribuite  dalla  Regione  come  forme  di  Democrazia 
Partecipata”;

Ritenuto di doverla approvare integralmente così come formulata;

Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall’art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Visto l’O. A. EE. LL per la Regione Siciliana; 

Visto lo Statuto comunale,

Tutto ciò premesso

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dallo Statuto; 

D E L I B E R A
Di  prendere  atto  delle  preferenze  espresse  dai  partecipanti  all’incontro  pubblico  del  16.08.16 
relative alla destinazione della somma di € 8.919,71 e specificatamente - acquisto arredo urbano 
(  cestini,  posaceneri  e  soffiatore)  ,  acquisto  arredi  per  parco  giochi  villa  comunale  di  locati, 
acquisto   altri  beni  destinati  alla  protezione  civile  (ai  fini  della  corretta  allocazione  del 
defibrillatore), manutenzione degli immobili  comunali (cimitero, sede pro loco, casa del popolo), 
acquisto materiale promozione turistica;

Di confermare il seguente prospetto:
Intervento: 10051.03.0900   Stanz.: €  1.500,00    acquisto  arredo  urbano  (cestini,  posaceneri  e 
soffiatore) ;



Intervento:  09022.02.0200   Stanz. € 1.000,00      acquisto arredi per parco giochi villa comunale
di locati;
Intervento 11011.03.0100 Stanz.:  € 389,71            acquisto  altri beni destinati alla protezione civile 
(ai fini della corretta allocazione del defibrillatore) ;
Intervento: 01051.03.0201  Stanz.: € 4.530,00       manutenzione degli immobili (cimitero, sede pro 
loco, casa del popolo);
Intervento: 07011.03.0022    Stanz.: € 1. 500,00    acquisto materiale promozione turistica;

Di adottare  atto di indirizzo per i  Responsabili  di  Settore affinché adottino tutti  gli  atti  di  loro 
competenza  al  fine  di  garantire  che  le  somme  sopra  indicate  siano  spese  in  attuazione  alle 
summenzionate preferenze espresse dai cittadini;

Di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili di P.O.;

 

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime 

D E L I B E R A

Conferire  al  presente  atto  l’immediata  esecutività  ai  sensi  dell’art.  12  della  L.R.  n.  44/91  e 
successive modifiche ed integrazioni . 



Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

      Prof. Luciano Di Gangi   
            L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Filì Domenico       Dott.ssa Arianna Napoli 

    Affissa all'Albo Pretorio
il __________________________________  

                                           IL MESSO COMUNALE 
                                                _________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune;
C E R T I F I C A

Che  copia  della  presente deliberazione  –  ai  sensi  dell’art. 11  della  L.R. n. 44/91  – sarà  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  

Pretorio  del  Comune  e all’Albo Online il _____________________________,   e che vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Bompietro,lì ____________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Dott.ssa Arianna Napoli

Su  conforme  attestazione  del  Messo  Comunale  incaricato  della  tenuta  dell’Albo  Pretorio  e  all’Albo  Online,  si  certifica  l’avvenuta  

pubblicazione dal _______________________________ al _________________________________  e che entro il termine di gg. 15 

dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla residenza Municipale, lì                                                            

          IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ________________________     Dott.ssa Arianna Napoli 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL’ART. 12  DELLA  L.R. N. 44/91

Bompietro,  Lì________________________

Visto :     IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

    Prof. Luciano Di Gangi     Dott.ssa Arianna Napoli

COMUNE DI BOMPIETRO
Divenuto esecutivo il                                                       

Per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91.-

Bompietro, lì_________________________

       IL SEGRETARIO COMUNALE

      Dott.ssa Arianna Napoli
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