


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l. r. 30/4/1991 n° 10, propone l'adozione dell a pre
sente proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Democrazia Partecipata - Destinazione del 2% 
somme trasferite al comune ex art. 6 comma l L.R. n 5/2014.", dichiarando di non trovarsi nelle condi
zioni di cui ali 'art. 6bis della L. 24 l /90, che si riporta integralmente nel testo che di seguito si trascrive: 

TESTO: 

Visto l'art. 6, comma I, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 
dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per i Comuni 
assegnatari delle risorse regionali di parte corrente 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 nel l'esercizio finanziario successivo delle somme 
non utilizzate secondo tali modalità"; 
Vista la Circolare Assessoriale n. 5/2017 che detta disposizioni attuative per il rispetto di quanto sopra ri
portato; 
Considerato che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di de
mocrazia partecipata, ammonta ad € 4.830,00; 
Ritenuto d i dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad azioni di 
interesse comune in favore della collettività amministrata, mediante schede partecipative, note, lettere e/o 
qualsiasi a ltro strumento di interazione partecipativa; 
Preso atto del verbale del24/12/2019 dell ' incontro avuto da questa Amministrazione con alcune associa
zioni locali; 
Considerato che l'Amministrazione, valutata la fattibilità delle proposte presentate, intende destinare la 
somma di € 4.830,00 alla realizzazione del seguente intervento: 
• Incremento del controllo del territorio attraverso l 'utilizzo di videocamere e foto trappole ; 

PROPONE 

l . Di destinare il 2% delle somme trasferite così come prevede l'art,6 comma l della L.R. n.5/20 14 al fi
nanziamento di attività di interesse comune in favore della comunità di Borgetto; 
2. Di desti nare a seguito della valutazione della fattibilità delle proposte avanzate da alcune associazioni 
locali aventi ad oggetto democrazia partecipata alla realizzazione del seguente intervento: 

>- Incremento del controllo del territorio attraverso l'utilizzo di videocamere e foto trappole ; 
3. Di demandare al Responsabile dell'Area competente l'adozione degli atti gestionali conseguenti; 
4. Di disporre che i soggetti individuati dovranno rendicontare le attività rea lizzate e i risultati raggiunti; 
5. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Dr.ssa Luisa Geraci 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ,ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del 
D. Lgs. n. 267/2000 parere FAVOREVOLE 

Borgetto li 27112/2019 
Il Resp. dell 'Area l"' AA.GG 
F.to Dr.ssa Lui sa Geraci 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Su lla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del 
D. Lgs. n. 267/20, parere FAVOREVOLE 

Borgetto li 27/12/2019 
Il Resp. d eli ' Area 2/\ Eco n- Finan 

F.to Dr.ssa Caterina Pirrone 








