
COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di Messina

N.324 21.11.2016

COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Democrazia Partecipata - Direttive e Assegnazione Somme.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore
13,20 e seguenti, nella Casa Comunale - Delegazione Rocca - e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con
l'intervento dei Signori:

PRESENTE ASSENTE

GRASSO BERNARDETTE Sindaco
FIORE ANTONINO Assessore
MANCARI RICCARDO Assessore
CORVISERI GIUSEPPE Assessore
BORRELLO FILIPPO Assessore * a

Presiede la Sig.ra Bernardette Grasso nella qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale, Dottssa Anna Maria Messina.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell'alt. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L. R. n.
48/1991, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE

- Il responsabile del servizio finanziario, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE



Udita lettura della proposta di deliberazione avente per oggetto: Democrazia
Partecipata - Direttive e Assegnazione Somme.

RITENUTO opportuno approvarla integralmente così come formulata dal proponente;

VISTO l'OAEE.LL vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la normativa vigente in materia; '

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, resi mediante scrutinio palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, come con il presente atto approva, la proposta di deliberazione
sopra oggettivata, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.

Successivamente:

LA GIUNTA MUNICIPALE

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, resi mediante scrutinio palese per alzata di mano;

D E L I B E R A
•

Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di G. M.

Presentata dal Responsabile dell1 Area Amministrativa Istituzionale
Su proposta del Sindaco

OGGETTO: Democrazia Partecipata. Direttive .e assegnazione somme.

Richiamata la deliberazione di G.M. n, 284 del 02.11.2016 con la quale venivano individuate
le aree tematiche nell'ambito delle quali attuare il principio di "democrazia partecipata";
Considerato
che in esecuzione alla deliberazione di cui sopra veniva diramato apposito avviso, pubblicato
sul sito dell'Ente (www.comune.caprileone.me.it) (sezione news)), con il quale venivano
invitati i cittadini ad indicare le priorità tra le aree di intervento individuate e, precisamente:

- Attuazione del principio di trasparenza e partecipative;
- Interventi di socializzazione e integrazione attraverso incontri con giovani, popolazione

scolastica e anziani.
Che al protocollo dell'Ente n. 13321 del 17.11.2016 è pervenuta una proposta con
individuazione delle aree tematiche con priorità all'azione 2;
Rilevato che le somme da destinare ammontano ad € 14.004,87, pari al 2% di € 700.246,36
assegnate dalla Regione Siciliana ai sensi delTart. 6 della L.R. n.5/2014 e s.m.i.;
Ritenuto di dover destinare per come segue le somme assegnandole al Responsabile del
Servizio e per le motivazioni a fianco segnate:

- € 3,500,00 al Responsabile dell'Area Amministrativa Istituzionale per interventi di
attuazione del principio dì trasparenza;

- € 10.504,87 al Responsabile dell'Area Socio Assistenziale Ricreativa per interventi di
socializzazione e integrazione attraverso incontri con giovani, popolazione scolastica e
anziani.

Visto il vigente O.EE.LL. della Regione Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
Per quanto fin qui esposto,

SI PROPONE

1. Per le motivazione di cui in narrativa che qui si intendono tutte riportate ed approvate
assegnare le somme di:

- € 3.500,00 al Responsabile dell'Area Amministrativa Istituzionale per interventi di
attuazione del principio di trasparenza;

- € 10.504,87 al Responsabile dell'Area Socio Assistenziale Ricreativa per interventi di
socializzazione e integrazione attraverso incontri con giovani, popolazione scolastica e
anziani.

2. Dare mandato ai Responsabili di Area sopra individuati e per le somme a ciascuno
assegnate di porre in essere gli atti consequenziali alla presente, ai sensi della
L.R.n.23/1998;

Capri Leone 14. 44- ì&fé>

11 Responsabile
Antonio R



COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di Messina

PARERI

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18/08/2000, sulla proposta di deliberazione ante nportatae presentata dal Responsabile del l'Area
Amministrativa Istituzionale su proposta del Sig. Sindaco.

Per quanto riguarda la Regolarità tecnica si esprìme parere "FAVOREVOI.E".

dell'Area Amministrativa Istituzionale
tonio Raimondo)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PROPOSTA DI IMPEGNO

(ART. 153 - COMMA 5- D.L.GS N. 267/2000)
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Antonino Fiore

L PRESIDENTE
F.to Bernard ette Grasso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dottssa Anna Maria Messina

E* copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Capri Icone Li ff^ .n.2016

II S^felario Comunale
Anoa Maria Messina)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio - On Line del Comune
(www.comune.caprileone.me.it) il giorno e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal

al
L'ADDETTO

ATTESTAZIONE
D II sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal

al e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuto.

CI Capri Leone lì, II Segretario Comunale

Responsabile del Servizio

D Trasmessa ai Capogruppo Consiliari con nota Prot.
deln.

L* Addetto

II Responsabile del Servizio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Ì9£Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

D Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;

Capri Leone lì 21.11.2016

II Segretario Comunale
F.to Dottssa Anna Maria Messina

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio

Capri Leone lì, . II Responsabile dell'Ufficio


