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OGGETTO: Utilizzo delle risorse destinate alla Democrazia
partecipata.

CARUSO DELFIO ASSESSORE P

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA USO AMMINISTRATIVO

BARBAGALLO FILIPPA ASSESSORE P

Riferim. Prop. N.77
del  04-12-2018

DI LEO VINCENZO ASSESSORE P

C O M U N E   D I   C E N T U R I P E
Provincia di Enna

MAITA ANTONIO ASSESSORE A

L'anno duemiladiciotto, del giorno sei, del mese di dicembre, alle ore 12:15 in

Centuripe nel Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei

signori:

Risultano presenti n.  4  e  assenti n.  1

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Saccone Giuseppe, ai sensi dell’art.

52 della legge n° 142/1990, come recepita dalla L.R. n° 48/1991.

Il SINDACO, con l’assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Saccone

Giuseppe, dichiara aperta la riunione e invita i componenti della giunta municipale ad

deliberare la proposta in oggetto.

N. 67
del  06-12-18

GALVAGNO MICHELE
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SINDACO
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LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione, n. 77  del  04-12-2018, ad
oggetto: “Utilizzo delle risorse destinate alla Democrazia partecipata..”;

Richiamate le motivazioni indicate nella stessa per l’adozione del
presente atto;

Visti i pareri  favorevoli espressi sulla superiore proposta, ai sensi
dell’art. 1 lett. i) della l. r. n. 48/91, come sostituito dall’art. 12 della l. r. n.
30 del 23/12/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D e l i b e r a

1 – Di approvare la superiore proposta di deliberazione così come
formulata dal Responsabile dell’area, che si allega  alla presente per farne
parte integrante  e sostanziale.

2 - Di dichiarare, previa separata unanime votazione favorevole, il
presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere.



Prop. N.77
del  04-12-2018 OGGETTO: Utilizzo delle risorse destinate alla Democrazia

partecipata.

C O M U N E   D I   C E N T U R I P E
Provincia di Enna

LA GIUNTA

Premesso che il Consiglio Comunale ha approvato con la deliberazione n° 17 dello
scorso 30 giugno il Regolamento del bilancio in Democrazia Partecipata, che prevede , previa
pubblicazione di un avviso, la partecipazione alla risorse individuate dall'Ente con  l'informazione
alla cittadinanza sulla attività programmate  mediante la pubblicazione di un apposito avviso
all'Albo Pretorio;

Che, a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblicato al n° 800 dell'Albo Pretorio
dell'Ente per il periodo 30 giugno – 31 luglio, non è pervenuta alcuna proposta sulla modalità di
utilizzo delle risorse individuate dalla Amministrazione.-

Che il Regolamento indicato prevede testualmente:

Che dalla riunione è emersa l'esigenza prioritaria di  utilizzare le risorse, pari ad €
5.090,00, allocate al capitolo 6691, per incrementare l'offerta turistica in occasione delle prossime
festività natalizie, mediante la pubblicizzazione dell'evento e l'allestimento di addobbi lungo le vie
cittadine che rendano il centro urbano come una sorta di piccolo Presepe esteso.

Che l'Amministrazione, allo scopo di eseguire quanto concertato con le Associazioni,
intende utilizzare le somme in bilancio per la promozione pubblicitaria con i seguenti mezzi:

Pubblicità tramite internet con incarico a specializzati;1.
Illuminazione ed addobbi artistici per le vie centrali;2.
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Pubblicità a ½ Radio diffusione locali;3.
Addobbi floreali per le vie cittadine.4.

Disporre che la somma massima utilizzabile sia contenuta entro il limite dello
stanziamento in bilancio e che per le singole prestazioni siano fissate i seguenti importi massimi:

€ 1.900,00;1.
€ 2.400,002.
€    450,003.
€    340,004.

Affidare il seguente obiettivo al Responsabile dell'Area 1.-

In considerazione dell'urgenza a provvedere, poiché gli addobbi devono essere installati
entro il prossimo 8 dicembre, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile



Utilizzo delle risorse destinate alla Democrazia partecipata.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Lì, 04-12-2018                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                               f.to Saccone Giuseppe

Parere del Responsabile del Settore Ragioneria
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Lì, 04-12-2018                                        IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

                             f.to Meli Nunziata

Pareri con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

OGGETTO:
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L’ASSESSORE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE

f.to GALVAGNO MICHELE

f.to BARBAGALLO FILIPPA f.to Saccone Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio On-line per quindici giorni consecutivi
dal 06-12-2018 al 21-12-2018 come previsto dall'art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 06-12-18

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

IL SINDACO

Il Vice Segretario
Comunale

Centuripe, lì

COMUNE DI CENTURIPE

Letto approvato e sottoscritto

6


