
 



        Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Democrazia partecipata 2018. Applicazione art. 6, comma 1 della L.r. 5/2014 e comma 

2 dell’art. 6 della L.r.  9/2015. Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo relativo 

alla “Manutenzione e Riqualificazione della Piazza Giovanni Verga e Fontana de “I Malavoglia”.

Il  sottoscritto  dott.  Ing.  Fabio  Finocchiaro,  Direttore  della  Direzione  Manutenzioni  e  SS.TT, 

sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso, 

- che l'Amministrazione comunale ha espresso formalmente, con nota prot. n° 410740/2018, 

la volontà di porre in essere anche per l'anno in corso, quanto disposto dall’art. 6, comma 1 

della L.r. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.r.  9/2015 in materia di 

democrazia partecipata;

- che  le  citate  disposizioni  normative  prevedono,  in  favore  dei  comuni,  una 

compartecipazione  al  gettito  regionale  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche 

(IRPEF);

- che tale aliquota di compartecipazione è pari al rapporto tra 350.000 migliaia di euro e 

l'ammontare dell'IRPEF riscossa nel 2013 e quindi il gettito così determinato è ripartito tra i 

singoli  comuni  in  proporzione  alla  base  imponibile  IRPEF  valida  ai  fini  del  calcolo 

dell'addizionale comunale;

- che,  pertanto,  ai  comuni  è  fatto  obbligo  di  spendere  almeno  il  2%  delle  somme  loro 

trasferite con forma di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la 

cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio 

finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità;

 

Considerato,

- che con la citata nota prot. n. 410740/2018 è stata indicata la riqualificazione della piazza 

Giovanni  Verga e della  Fontana de "I  Malavoglia",  quale  intervento da realizzare,  nella 

considerazione  che  lo  stesso  in  seguito  a  sondaggio  pubblico  ha  realizzato  in  data 

4/1/2017,  in  ossequio  alla  legislazione  prima  richiamata,  ha  registrato  un  ampio  e 

significativo consenso da parte della cittadinanza;

- che in conformità alle indicazioni prima richiamate è stato incaricato, con provvedimento 

dirigenziale  n.452/2018  il  gruppo  di  lavoro  e  il  responsabile  unico  del  procedimento, 

individuati tra il personale dell'Amministrazione, al fine di elaborare il correlato progetto di 

riqualificazione  finanziariamente  compatibile  con  quanto  previsto  al  capitolo  66  del 

bilancio di previsione 2018/2020, finalizzato all'utilizzo del 2% per trasferimenti regionali in 

favore degli interventi individuati con procedure di democrazia partecipata;

Visto 

�  il Progetto esecutivo dell'intervento redatto dal Gruppo di lavoro con importo complessivo 

di  €  240.137,71  di  cui  € 194.038,43  per  lavori  compresi  oneri  per  la  sicurezza  ed 
€ 46.099,28 per somme a disposizione dell’Amministrazione finanziariamente compatibile 

con quanto previsto al capitolo 66 del bilancio di previsione 2018/2020;
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Preso atto

� che in  capo allo  scrivente  e  ai  soggetti  sottoscrittori  del  presente  atto  non  sussistono 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Visti

� Il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

� Il parere favorevole reso in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni precedentemente esposte e che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte,

• approvare in linea amministrativa il Progetto esecutivo dell'intervento di "Manutenzione e 

Riqualificazione della Piazza Giovanni Verga e Fontana de “I Malavoglia” per un  importo 

complessivo di €  240.137,71 di cui € 194.038,43 per lavori compresi oneri per la sicurezza 

ed € 46.099,28 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

• dare atto che il suddetto intervento è interamente finanziato con i fondi di cui all'art. 6, 

comma 1, della l.r. 5/2014 (come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della l.r. 9/2015);

• dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di "Manutenzione 

riqualificazione della piazza Giovanni Verga e Fontana de "I Malavoglia" di espletare tutti gli 

adempimenti conseguenti finalizzati all'esecuzione dell'intervento in argomento.

• Pubblicare  il  presente  Atto  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  web 

istituzionale, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e all’Albo Pretorio dell’Ente.                  

                                                                                       IL DIRETTORE

       Dott. Ing. Fabio Finocchiaro 

f.to

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n.  463411  del  19/12/2018 

 

Oggetto: Democrazia partecipata 2018. Applicazione art. 6, comma 1 della L.r. 5/2014 e comma 2 

dell’art. 6 della L.r.  9/2015. Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo relativo 

alla “Manutenzione e Riqualificazione della Piazza Giovanni Verga e Fontana de “I Malavoglia”.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48  e

successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Manutenzioni e SS.TT.; 

- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l’art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge
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DELIBERA

• Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa,  per farla propria.

• Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 – 2° 

comma – della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi. 
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               Omissis

Redatto, letto,approvato e sottoscritto

 Il Sindaco  -  Presidente
   F.to Salvatore Pogliese

              Il   Vice  Segretario  Generale L'Assessore Anziano
                   F.to  Marco Petino                                                  F.to Roberto Bonaccorsi
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       Allegato alla deliberazione n.  186 del  21/12/2018   
              
                                      Comune di Catania
                           Direzione Manutenzioni e Servizi Tecnici

OGGETTO: Democrazia partecipata 2018. Applicazione art. 6, comma 1 della L.r. 5/2014 e comma 2 dell’art. 6 della 
L.r.  9/2015. Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo relativo alla “Manutenzione e 
Riqualificazione della Piazza Giovanni Verga e Fontana de “I Malavoglia”.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e 
art.  12  L.R30/2000,  si  esprime  parere  favorevole.  in 
ordine alla regolarità tecnica.

Si   dà   atto   che  la  presente  proposta  non 
comporta,  né  direttamente  né  indirettamente, 
oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti 
contabili,  finanziari  e  fiscali  previsti  dalle 
vigenti norme, per cui il parere della regolarità 
contabile  non  è  necessario  in  quanto  si 
risolverebbe in atto inutile.

Catania 
Catania 

                                                  IL DIRETTORE
                                             ing. Fabio Finocchiaro
                                                           f.to

 
                                IL DIRETTORE

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e 
art.  12  L.R.30/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in 
ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa è di €__________
Va imputata al cap.

Catania   20/12/2018
                                            
                                                dott.ssa Clara Leonardi
                                                             f.to

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991

                                                                                               IL RAGIONIERE GENERALE

Motivazione dell'eventuale parere contrari

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali e Segreteria Generale


