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RICCIARDELLO Rosaria Sindaco

SCAFFIDI LALLARO Gaetano Vice Sindaco
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4 BONINA Marisa

t ul'ollullo.*gll11

L éfno duemiJasedici, il glorno quattord c

adunanze del Comune suddetto, convocata con

presenza deisignoril

de rnese di dlcernbre, alle ore 12,40, nella sa a de le

apposito awiso, a Glunta Comunale sl è riunita con a

a r unÌone ed invita

Partec pa ì Segretario Comunale Dott.ssa Carmela STANCAMPIANO

I S ndico, constataio che g intefvenutl sono in numero ega e, dichiara aperta

aonvocati a de Ìberare su l'oggetto sopralndlcato.

ASSent

Assessore

Assessore

Assessore

Oggetto: Democrazia pnîtccipntn. Presa etto del2'r; destinazione

rasferite al Comure ex art.6, co1ìma 1L.R. r.5/2014 e s.nì.i. allaÚasferite alComure ex art.6, co1ìrrl

di azi('ri c,rìud ncl cnnìpo sociale
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PRO\ fNCtA DI IITSSINA

PROPOSTA DI DELIIJÉRAZIONE N.4E
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alla realizzazione di azioni comuni nel carrpo sociale _
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PRIIMESSO che con il D.A.r].200154 1..L. deÌ 02.09.2016. l,Assessore RegiuLiaLc pcr ie .\Lrt,rnon,ìe
Locali c la Furuigne Pubblica. di concerto con l',{ssessore Regionale per l,Economia,ha pro\rveduto a1

dparloda i Comuni siciliad delle soúme relative ai commi iè2 delf at:6 delìa L.R. 5/2014 per l,anno
2016. assegnaùdo a questo Cloùunc di Blolo la oomplessiva somma di €.614.83,1,96;
RILE\IATO che, in ottempctal]za a quanto previsto d:Ìll'afi. 6. co.i, della prcdella L.R. n.51201.1 e
s.nì.i.,prevede che è lalto obbligo ai Comiini assegnatari .,di lper.tele almeno il 2 per cento delle somnte
lora lrasJefile in alfuctzione del pre.r?nte decreto con fartue di democrazia pdùecipotd. tilízzando
:^trumenlí che coínvalg.ttxo lat ciltudinanzd per la scelta di oziÒ11í Ji intetesse comu e,penLl lct
restihtzione nell'esercizío |ìndnzierio successit,o Llelle somme non utiliztaîe ,recotlLlo t. i madulik)',,
A.TTESO chc la quota del 20/o da destinare a1le scclte cli azjoni dj intercsse co une.con fomre di
deùocrazia pa.tccipata, \'ienc a determilarsi in €.12.300.00;
DATO ATTO che l'Amministrazirltre Comunale,ìn ottemperanza a quanto disposto da11a normati\,a
cilala. ha prccednto a pubblicare all'Albo ?retorio online e nei localì pubblici di questo (lotnune
I'arriso pubblico del 07,109,'201 6,con i1 quale lìa inlitato tutri i Cittadili residenti,di eliì superiofe ai l6
anni a prcse[tate,entro le orc l2:00 del 30 setterrbre 2016. istanze, sùggerimeùti e proposte,quale fonÌa
di democúzia parlecjpata,per la realizzazìone cli progcttì di iùtervento e servizi dr jntcresse comunc;
E\/IDU\Zt^'l'O che gli intcrrenti ptoposti alla cìttadinaÌza sono statì i segue.t,.

ol.onÌitura e l]1essa iù opera dl vidcocarnere di soNeglianza territorialc:
olrter\,enti |cl campo del sociale a tLrtela delle làsce sensibili;
cRiqualifi(,azione caupo di celccrto soltogrottc;
cOltimlzzezionc applicazione ",\pp Comune di Brolo".

PRESO ATTO chc a seguito del1a pubblicazione dell'ar.r'iso, alla scadenza dcl termine. sono
pervcnutì al tl.onrÙrre di Broio ì.41 nroduli corrplessivamcntc e clte le p orità iùdicatc sono state le
segucnú:
o Fornitura e nessa in opcrr. dì rìdeooarlcre dj sorreglianza territoriale', N. .11 moduli:
. lùlclvcnti neÌ canÌpo dc1 sociaÌe a tutcla deÌlc îasce sensibiii', n. 6 moduli.:
. RiquiìliÌicazionc cenpo cli calcctto Soltogrol|e" n. 6 moduli:
c Ottinìizziìzìone applicazione " App. Comrnc di Brolo.,n. 6 morìuli;

RITENtTT0 chc già qucsttL Amminislrazione ha inserito 1'ìrrstalfu.zione di \iideocalìrcr. jn un ptogetio
attìncntc la pLrbbÌiciì jlluminazione:\

CONStDIIRATO chc I'Amninistezione CorùrLnale .\,|1lttata la lìlltibilità Llcllc propostc e dcì
sullgcrirnenti peÌ\ellrì1i a qucslo comune. inlendc dcsliniùe la sonnra di € 12.llJ0.00,alla rcalizzazione
del seg[ent. ]ntclTcnio: "lnter\ enti ncl caÌùpo sociale a tutcla delle lirsce piir dcboli ' ;

\'lSl'O I'a . 107. corma 5 Dcì D.ks l(r71l0fl0 clÌc prerede che ruttc Ic..djsposizioni preligenti chc
colllè]iseono rgìi orgali di l]orerno I'adozìone di atiì dj geslil)ne c cìi alli o prolrerì1ntcnti
anrùinistÌati\:1.. si iDtelìd(rno Del senso cÌre la ùspettìvl compctcnza spetta ai diigeùti',:
CONSIDERATO che ìn ossequio a1líl \'igentc normatir'a_ spettano. c1uìndì. aì dirìgenti Llrlti gli o1tì d]
nalura seslÌonale,anchc di lipo djscrezionale:
lÙTEN tl t O di rlor;cre iìssarc l'obbietti!,J gcstioLlalc con l'ossen alza di .lelerminati criteli dircttivi. in
osseqùio iÌ pdncipio chc Ia qestionc sp!'tta I diriScrìri pur nel rispctto dci criterj lissari dall'olgano
polìtico:
Visto lo Statuto Comunale;

VIST{) l'O.A.ÈE.LI-. vìgenle in SicijiÀ conrc intesrdro
Ììoditìchc cd lntcg.azioni i

P.r i rotrvi cspr'cssi in natìiìti\ r.

cor la l,.lì.1 1r 12,11991 n..18 e \uccessile



PROPONf

- Darc atto delia destiiazione dcr 2or <1e'c som're trasferite, cosi' come pre'edc .art. 6 con,na 1 detaLR n' 5'/2014 e s.'o.i. , ar {inanziamento cìi attività di interesse comune in lavore clerla corlettività

- Di destinare 1a somma di €12.300,00, a segùito della valutazione della fattibilita delle proposte ayentiad oggetlo democrazia partecipata pervenutc a clùesto comune! alla realizzMÌone del seguonte
interventot " lnten,ehti nel canpo socialc a tutele c1el1e fasce pìù debolì;

Di dichiarare 1a prcsente delibcrazioné irn|lediatamente esecutiva ai sensi
2, della l-.R. n.44l91.

dell'art. 12, conùùa

_+

ruttoia



,$..,

Ai sensi dcli'aft.i2 dclÌa L R r. 30/2000 nonché dell'art

alÌa rcgolarità lecnica si esprime parere fAVOREVOLE

BrnLo I +.12.1016

147- bis, comna 1, del 267Ff,000, in ordire

Responsabilc

( Doll ssa

AlFq Arnmjnistratile

Vido\ih Ri.cixr.lo c )r\

Ai sensi dell'art. 12 clella L R. n 10i2000 nonché dell'afl'

alla fcgoladtà tecnica sí csprinc parerc ì'A \roRllVoLE

Itsr'olo 
14.12.20ió

1:17- bis, comma 1, dcl D Lgs 267'i 2000' in ordiÙc

ll Rcspiìl]sabile dell',\r Ecotìonico - linanZiaria

rasr)

f**f$, ::sl$ iìì:r' ffi,;r
ciisponibiliLà elÈtlivc csislenti lleg]j stsrlziamer]illspesa cio ìn reÌazione allo u1|() tli '::]tttlli:ltt" l-".:.1

"...nrnr"nti 
di cnr-lera fincolata. medierrPíasslLlrziolle dci scguertì inlpegllì corltabìli_ regolarmcntc

reglstrati ai s,:nsi dcllalr. l91- cr,ùm.ì 1iJéI D Lgs. 1 lì agosto 2iJ00' n- 267:

F
Brolo 1.tr.12.2014)

lr:coùoùico-l iùùzìilriiì

I

I

lìResponsabilr'

fll-esì)



I.A GIUNTA COMUNATE
VISTA la Legge 8 giugno 1990, n.142, conre recepira con ia Legge Regionale 11 dicembre 1991, n.48i

VISTA la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.4a;

vlsTA la pfoposta di deliberazione che precede, allegata a a presente in parte integfante e sofanzrare;

DATO ATÍO che ra proposta medesima risulta cofredata dei necessari pareri favorevori di cui aIa de''a regge 8 giugno
1990, n.142, recepito con t'art.1, comma 1, tettera i, de a Legge Regionate n.48/1991, come modificato con t,art.12
della L.R. n.30/2000,

RIÍENUTA la stessa, così come form!lata, meritevote dj approvazionei

VISTO lo Statuto ComunaJe

VfSTE le LL. RR. nn. 44191,1/92,26/93,32/94,23/97, n/gA e 3)/2OAO;

VISTO l'O. A.EE.LL. vlgente in Sicilta, conre integfaio con la L.R. 1111211991, n.48 e successive modifiche ed
integrazlonit

Cof votiunanimifavorevoli espressi nei modidl legge;

DELIBERA

. Di approvare, così come formulata, t,a egata pfoposta dÌ detiberazione intendendosi qui inregrarmenre
trascritto, ad ognj effetto diJegge, itretativo disposiUvoi

. Di dichiarare ta present€ delibera?ione, attesa i,urgenza, im m ediatam efte esecutiva aiserìside ,art.12-
comma 2 dela L.R. n44l91.



rrseeretarif{-!nare

Dott.ssa Carmela S\r\campiano

E'stata pubblicata all'Albo online istituìto sul sito informatico istituzionale dell,Ende 1aft.12 t.R: n.
giorno ,l5 . S) . .2L,16 per rimanervi per quindici giorni consecutìvi (art.rr, Jóomma r1:

Dalla Residenza Municipale, )C- )2. ):::..16

'"ri,)btrg;8o,,

ll sottoscritto Segretario Comunale, vistigli attj d,Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44:

ll Segreta munate

Dott.ssa Carrne ANCAMPIANO

lÌ sottoscritto Segretario Comunale, vistigli atti d,ufficio,

s/2o17) n

Che Ia presente

stata pubblicata

deliberazione, in

all'albo online

ATTESTA

applicazione della leg8e

dell'Ente per 15 giorni

Regìonale 3 dicembre 1991, n.44,

consecutivi, dal

art. 11 è

al

tr

E, D|VENUTA ESECUIVA tt ctoRNo 1ti I l al2o|6

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/1991);

dichiarata immediatamente esecutìva aisensi dell,art. 12, comma 2, L.R. n44/1991.

ll Segretario Comunale

Dott,ssa Carmela Stancampiano


