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ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
N°.

29

del Reg.
OGGETTO

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2018. DESTINAZIONE 2% SOMME
TRASFERITE AL COMUNE EX ART. 6 COMMA 1 L. R. N°5/2014 PER LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI COMUNI.
________________________________________________________________
L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del Mese di maggio alle ore 15:10 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.
1
2
3
4
5

nominativo
DI GANGI LUCIANO
FILI' DOMENICO
D'IGNOTI ILENIA
GENNARO FRANCO
POLITO GIOSUE'

Presente
si
si
no
si
no

Funzione
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sig. D’Ignoti e Polito
Assiste 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.

Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Il proponente:Sindaco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Numero Proposta 32 del 08/05/2018
Oggetto : DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2018. DESTINAZIONE 2% SOMME
TRASFERITE AL COMUNE EX ART. 6 COMMA 1 L. R. N°5/2014 PER LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI COMUNI.
Premesso che con il D. A. n°272/S4 F. L. del 22.10.2015, 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 del gettito regionale IRPEF, ai sensi dell’art. 6 della L.
R. 28-01-2014, n°5, come modificato dall’art. 6, comma 2, della L. R. 07-05-2015, n°9.
Rilevato che l’art. 2 del suddetto D. A. n°272/2015, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6,
comma 1, della predetta L. R. n°5/2014 e ss. mm. e ii., prevede che è fatto obbligo ai Comuni
assegnatari “di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite in attuazione del presente
decreto 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 circa € 8.950,00;
dato atto che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa
citata, ha proceduto ad invitare tutti cittadini residenti e le associazioni ed i centri di aggregazione
ad una riunione nella quale presentare 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 riunione, è stato redatto il verbale che si allega in copia;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, valutata la fattibilità delle proposte e dei
suggerimenti pervenuti a questo Comune, intende destinare la somma di € 8.950,00 alla
realizzazione degli interventi, secondo il seguente prospetto:
CODICE

MISSIONE

SPESA

01011.03.1632 FORME DEMOCRAZIA PARTECIPATA

- 8.950,00 €

06011.03.0600 1) Ambito Sportivo
Intervento di manutenzione ordinaria per rendere accessibile la
struttura:
a) campo calcetto – Locati
b) campetto di pallavolo e tennis (acquisto beni: reti, recinzione,
ecc.).
12011.03.2800 2) Ambito socio-assistenziale e scolastico
- affidamento del progetto educativo-ludoteca da svolgersi nel
periodo estivo;
04061.03.2900 - sostegno delle attività scolastiche.
4) Emergenza Sanitaria
- acquisto altri beni quali piastre adulti per defibrillatore e
valutazione acquisto piastre bambini
09021.03.150 3) Decoro urbano e manutenzione stradale
0

+ 3.000,00 €

+ 2.000,00 €
+ 1.000,00 €
+ 450,00 €
+ 2.500,00 €

PROPONE
1. di destinare il 2% delle somme trasferite così come prevede l’art 6 comma 1 della L. R. n°5/2014
al finanziamento di attività di interesse comune in favore della comunità di Bompietro indicate in
premessa;
2. di demandare ai responsabili competenti l’adozione degli atti gestionali conseguenti;
3. di disporre che i soggetti individuati dovranno rendicontare le attività realizzate e i risultati
raggiunti;
4. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione presentata dal Sindaco avente per oggetto
“Approvazione Democrazia partecipata 2018. Destinazione 2% somme trasferite al comune ex art.
6 comma 1 l. R. N°5/2014 per la realizzazione di azioni comuni”;
Ritenuto di doverla approvare integralmente così come formulata;
Dato atto che la stessa è corredata dal parere prescritto dall’art. 49 del T.U. n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’O.R. EE. LL. della Regione Siciliana;

Tutto ciò premesso
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dallo Statuto;
DELIBERA
di destinare il 2% delle somme trasferite così come prevede l’art 6 comma 1 della L. R. n°5/2014 al
finanziamento di attività di interesse comune in favore della comunità di Bompietro indicate in
premessa;
di demandare ai responsabili competenti l’adozione degli atti gestionali conseguenti;
di disporre che i soggetti individuati dovranno rendicontare le attività realizzate e i risultati
raggiunti;
Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime .
DELIBERA
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
Gennaro Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Arianna Napoli

Affissa all'Albo Pretorio
il __________________________________
IL MESSO COMUNALE
_________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Capo del Comune;
CERTIFICA
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
________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 44/91

IL SEGRETARIO COMUNALE
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________________________
Bompietro, lì_________________________
Visto :

IL SINDACO

Prof. Luciano Di Gangi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Arianna Napoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Arianna Napoli

