
COMUNE DI CASTELMOLA
Provincia di Messina

N.82

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA)

OGGETTO:Democrazia partecipata, destinazione 2% somme trasferite al Comune ex art.6,
comma 1 L.R. n.5/2014 alla realizzazione di azioni comuni.

L'Anno Duemilasedici addì Ventidue del mese di Dicembre
Alle ore 14,00 nella solita sala delle adunanze , regolarmente convocata ,si è riunita la

GIUNTA COMUNALE nelle persone dei
Signori:

PRESENTI
SI NO

Dott. Russo A. Orlando SINDACO X
Ing D'Agostino Angelo ASSESSORE X
Rag. D'Agostino Stefania ASSESSORE X
Arch. Cacopardo Eleonora ASSESSORE X
Sig. Siligato Nicolo ASSESSORE X

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L) i Signori.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa. Stornaiuolo Rossella Maria

II Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta



LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta che fa parte integrante del presente provvedimento, costituendone

presupposto giuridico dello stesso;

Visto, che ai sensi dell'ari. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 recepito dalla L.R. n.48/91 così

come modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, sulla proposta di deliberazione

in oggetto hanno espresso:

II Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole

II responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevole;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge ;

D E L I B E R A

Di approvare l'allegata proposta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto

costituendone presupposto giuridico dello stesso;

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge , per

l'immediata esecutività;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



REGIONE SICILIANA Comune di CASTELMOLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SERVIZIO INTERESSATO

Democrazia partecipata, destinazione 2% somme trasferite al Comune ex arte, comma 1 L.R.
n.5/2014 alla realizzazione di azioni comuni.

C'ap. rj Competenza CIJ Residui Somma Stanziata (*) f

Variazioni in amumento (-^) e
II sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell'ari. Variazioni i
1 3. della legge regionale 3 dicembre 1 991. n. 44 . che testualmente
recita.' "gli impegni di spesa non possono espere assunti senza attestazione della relativa
copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziano Senza tale
attestazione l'arto è nnllo di diritto" Som 111

ATTESTA

come dal prospetto che segi
spesa di

Data
e la copertura complessiva della

i diminuzione (-) £

mpegiiate (-) €

i disponibile

II Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'ari. 49 del D.lgs 18/08/2000, n° 267. che testualmente recita:

" 1 . Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il
parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora composti impegno di spesa o
diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazine.

2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionar! responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'Ente, in relazione alle
sue competenze:
ì. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e conlabile dei pareri espressi

sulla proposta dr delibera/ione i sottoscritti esprimono il parere di cui a] seguente prospetto

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

DATA DELLA SEDUTA

DELIBERAZIONI:
NUMERO

Per quanto conceme la regolarità tecnica esprime parere:

ffjv'^fó^' I^LJU^ /] n

data^///L/ 2olb II Responsabile IfìJ il/\. -
Fermiamo conceme laregolarità contabile esprime parere:

V~^\ya^-v— »- &X-jl—^

data >C. (^ _ li' *~& ( 6 I' Responsabile /_ ^-?7 — "t*-r?

Ordine del DETERMINAZIONE: DELLA GIUNTA COMUNALE IL VERBALIZZANTE
Giorno numero

Soggetta a controllo preventivo di legittimrtà deve essere inviata alla sezione "1 centrale 1 provinciale

• — | Non soggetta a controllo preventivo di legrttimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE 2% SOMME TRASFERITE AL COMUNE EX ART. 6,

COMMA 1 LR. N. 5/2014 ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI COMUNI.

VISTO il D.D.G. n. 120 del 28/06/2016 con il quale l 'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la

Funzione Pubblica, di concerto con l 'Assessore Regionale per 1' Economia, ha provveduto, nelle more al

riparto definitivo delle risorse per l'anno 2016, al riparto tra i Comuni siciliani del 60% dell'assegnazione,

per l 'anno 2015 del gettito regionale IRPEF, ai sensi dell'ari. 6 della L.R. 28.1.2014, n. 5, come modificato

dall'art. 6, co. 2, della L.R. 7.5.2015, n. 9, assegnando a questo Comune di Castelmola la complessiva

somma di €387.659,05

RILEVATO che l'art. 2 del suddetto D.A. n. 272/2015, in ottemperanza a quanto previsto dal l 'art . 6, co. 1,

della predetta L.R. n. 5/2014 e s.m.L, prevede che è fat to obbligo ai Comuni assegnatari "di spendere

almeno il 2 per cento delle somme loro trasferi te in attuazione del presente decreto conforme di

democrazia partecipata, uti l izzando strumenti che coinvolgano la c i t tadinanza per la scelta di azioni di

interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziano 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 € 7.753,18;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, in o t temperanza a quanto disposto dalla nonnativa citata, ha

pubblicato sull'albo pretorio del sito istituzionale, "www.comunedicastelmola.gov.it", dal 11 Novembre

2016 l'avviso pubblico, con il quale ha invi tato tutti Cittadini residenti, le Associazioni, le Organizzazioni

Sindacali e Partiti Politici, a 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 pubblicazione del l 'avviso, sono pervenute al Protocollo generale del

Comune di Castelmola n. 5 istanze aventi ad oggetto: "Democrazia partecipata - Azioni di interesse

comune" indicanti "Att ività culturali e r icreat ive".

CONSIDERATO che l 'Amministrazione Comunale, va lu ta ta la fa t t i b i l i t à delle proposte e dei suggerimenti

pervenuti a questo Comune, intende dest inare la somma di € 7.753,18 alla real izzazione del seguente

intervento "Attività culturali e ricreative" così r ipart i te:

€ 3100,00 festa degli anziani in occasione delle fest iv i tà natalizie;

€ 3300,00 gita anziani;

€ 203,18 festa per i bambini in occasione della befana;

€ 1150,00 attività culturali in occasione della fest iv i tà;

Visto l 'articolo 1, lett h) della L.R. 48/91, che recepisce l'art.51 della legge n. 142/90, secondo cui spettano

ai dirigenti tutti gli atti di gestione amministrativa compresi quelli aventi rilevanza esterna; Visto l'art. 107,

comma 5, del D.Lgs 267/2000 che prevede che tutte le "disposizioni previgenti che conferiscono agli organi

di governo l'adozione di atti di gestione e di att i o provvedimenti amministrativi... si intendono nel senso

che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti ";

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutt i gli at t i di natura

gestionale, anche di tipo discrezionale;



Ritenuto di dovere fissare l 'obiettivo gestionale di cui al presente provvedimento, da real izzarsi a cura de!

responsabile del servizio af far i generali con l 'osservanza di determinati cr i ter i direttivi, in ossequio al

principio che la gestione spetta i dirigenti pur nel r ispetto dei criteri fissati dall'organo politico;

Visti:

-l'O.R.EE.LL;

- il T.U.E.L, approvato con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i;

- lo Statuto Comunale;

Per i motivi espressi in narrativa,

PROPONE

- Di destinare il 2% delle somme trasferite, cosi come prevede l 'art. 6 comma 1 della L.R. n.5/2014, al

finanziamento di att iv i tà di interesse comune in favore della col let t iv i tà Castelrnolese;

- Di destinare la somma di € 7.753,18, a seguito della vantazione della fatt ibi l i tà delle proposte aventi ad

oggetto democrazia partecipata pervenute a questo Comune, alla real izzazione del seguente intervento:

"Attività culturali e ricreative" così r ipartite:

•S € 3100,00 festa degli anziani in occasione delie fest ivi tà di fine anno;

^ € 3300,00 gita anziani;

S € 203,18 festa per i bambini in occasione della befana;

^ € 1150,00 att ivi tà culturali in occasione della festività;

- Di considerare, ai fini organizzativi dei suddetti eventi, come anziani i residenti nel comune di Castelmola

a patire dai 55 anni per le donne e dai 60 anni per gli uomini

- Di assegnare al Responsabile dell 'Area Amministrat iva la somma di €. 7.753,18 affinchè provveda alla

real izzazione dell' intervento come sopra specif icato;

- Di imputare la superiore somma come segue:

- €. 7.753,18 a valere sull ' intervento ^ ̂  A \y Dazioni di democrazia partecipata del bilancio del

corrente esercizio;

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del l 'art . 12, comma 2, della L.R.

n. 44/91.

Il Resporisabil



Letto, sottoscritto, approvato

II Consigliere Anziano II Presidente del Consiglio II Segretario Comunale
F.to Dott. Eugenio Cundari F.to Avv. Mastroeni Sergio F .to Dott.ssa Stornaiuolo Rossella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 44/91, su conforme attestazione
dell'addetta alle pubblicazioni, certifica che il presente verbale è stato affisso all'albo on-line
di questo Ente il giorno per rimanervi quindici giorni consecutivi.

L'Addetta alle Pubblicazioni II Segretario
F.to Dottssa Rossella Maria

II sottoscritto Segretario Capo del Comune;

o Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003

DICHIARA

Che la presente deliberazione:

a È divenuta esecutiva il giorno , dopo la regolare pubblicazione per decorrenza

dei termini prescritti dalla legge Art. 11 legge 3 Dicembre 1991 n. 44.

a È divenuta esecutiva il giorno , a seguito di dichiarazione di immediata

esecutività ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.

Il Segretario

F.to Dott.ssa Rossella Maria

P.C.C. Il funzionario Incaricato


