PROPONENTE : IL SINDACO
OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER L’ANNO 2020, DESTINAZIONE 2% SOMME
TRASFERITE AL COMUNE EX ART. 6, COMMA 1 L.R. N. 5/2014, COME MODIFICATA DAL
COMMA 2 DELL’ART.6 DELLA L.R. 9/2015.

VISTO il D.A. n. 42 del 27/02/2020 con il quale l’Assessorato Regionale per le
Autonomie Locali e la Funzione Pubblica ha provveduto al riparto provvisorio delle
risorse per anno 2020, 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, assegnando a questo Comune di
Castelmola la complessiva somma di €. 361.479,28;
RILEVATO che in ottemperanza a quanto previsto dall'art, 6, comma 1, della predetta
L.R.. n. 5/2014 e s.m.i. è fatto obbligo ai Comuni assegnatari di spendere almeno il 2 per
cento delle somme loro trasferite in attuazione del presente decreto conforme di
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono 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 € 7.229,58;
DATO ATTO che l'Ammmistrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla
normativa

citata,

ha

pubblicato

sull'albo

pretorio

del

sito

istituzionale,

"www,comunedicastelmola.gov.it", dal 28 Aprile 2020 al 08.05.2020 l'avviso pubblico,
con il quale ha invitato tutti cittadini residenti, le Associazioni, le Organizzazioni
Sindacali e Partiti Politici, a presentare, le proprie proposte progettuali, quale forma di
democrazia partecipata, per la realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse
comune;
PRESO ATTO che, a seguito dalla pubblicazione dell'avviso, sono pervenute, al
Protocollo generale del Comune di Castelmola n.19 istanze aventi ad oggetto:
"Democrazia partecipata Azioni di interesse comune" indicanti "Attività culturali e
recreative e Ambiente e Territorio";
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, valutata la fattibilità delle proposte
progettuali e dei suggerimenti pervenuti a questo Comune, intende destinare la somma di
€. 7.229,58 alla realizzazione dei seguenti interventi;
1) Ambiente e territorio – progetto proposto scerbamento delle Contrade per importo di €.

6.000,00;
2) Attività culturali e recreative – per un importo di €. 1.229,58;
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. Legs 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni
previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti 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 tutti gli
atti di natura gestionale, anche di tipo discrezionale;
Ritenuto di dovere fissare l'obiettivo gestionale di cui al presente provvedimento, da
realizzarsi a cura del responsabile del servizio con l'osservanza di determinati criteri
direttivi, in ossequio al principio che la gestione spetta ai dirigenti pur nel rispetto dei
criteri fissati dall’organo politico;
Visti:
- l’O.R. EE.LL;
- il T.U.E.L, approvato con D. Legs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
Per i motivi espressi in narrativa,
PROPONE
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 collettività
Castelmolese, così come proposto, a seguito delle n.19 istanze pervenute entro il
08.05.2020;
Di destinare la somma di €. 7.229,58 a seguito della valutazione della fattibilità delle
proposte aventi ad oggetto democrazia partecipata pervenute a questo Comune, alla
realizzazione dei seguenti interventi:
-

€. 6.000,00 per Ambiente e Territorio progetto proposto scerbamento delle Contrade;

-

€. 1.229,58 per Attività culturali e ricreative;

Di assegnare al Responsabìle dell’Area Amministrativa la somma di €. 1.229,58 affinché
provveda alla realizzazione dell’ intervento per Attività Culturali ;

Di assegnare al Responsabìle dell’Area Amministrativa la somma di €. 6.000,00 affinché
provveda alla realizzazione dell’ intervento per Ambiente e Territorio scerbamento delle
Contrade ;
Di imputare la somma di €. 7.229,58 al Capitolo 11060 del bilancio 2019/2021 annualità
2020;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12,
comma 2, della L.R. n. 44/91.
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