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CCoommuunnee  ddii  CCoonnddrroo’’  
Provincia di Messina 

 Registro Delibere N.108 del 05/12/2017   
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Atto d'indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6 comma 1 L.R. 5/2014, come 

modificato dal comma 2 dell'art. 6 L.R. 9/2015 delle somme corrispondenti al 2% delle 

assegnazioni attribuite dalla Regione con forme di democrazia partecipata 

_____________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di dicembre alle ore 13:00 e seguenti, nella 

Casa Comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Salvatore Campagna la Giunta Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale 

Valentina Terranova. 

 

Nominativo Titolo Presente/Assente 

CAMPAGNA SALVATORE ANTONIO Sindaco Si 

CAMINITI MASSIMO Assessore No 

LA MAESTRA DANIELA Assessore No 

MILICIA NICOLA Assessore Si 

CICORELLA PIETRO Assessore Si 

 

PRESENTI: 3   ASSENTI: 2 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare la proposta sull’argomento in oggetto specificato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142,recepito dalla L.R. n. 48/91,sulla proposta 

di deliberazione in oggetto hanno espresso : 

 

il  responsabile  del  servizio  interessato ,  per  la  regolarità 

tecnica, parere   FAVOREVOLE 

 

il  responsabile   di   ragioneria,  per  la  regolarità contabile, 

parere   FAVOREVOLE 
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 VISTA la proposta di deliberazione  che segue: 

 

Atto d'indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6 comma 1 L.R. 5/2014, come modificato dal 

comma 2 dell'art. 6 L.R. 9/2015 delle somme corrispondenti al 2% delle assegnazioni attribuite 

dalla Regione con forme di democrazia partecipata 

Premesso che: 
in attuazione di quanto disposto dall’art. 1 c. 6 della L.R. n. 5/2014, i Comuni devono destinare almeno il 2% 
dei trasferimenti di parte corrente mediante l’utilizzo di strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta 
di azioni di interesse comune; 
Visto l’art. 6 c. 2 della L.R. n. 9/2015 che sanziona l’eventuale inadempienza con la restituzione – nell’anno 
successivo - delle somme non utilizzate per la citata finalità; 
Richiamata la circolare n. 5/2017 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, a mezzo 
della quale vengono fornite disposizioni per applicative; 
In esecuzione della delibera n. 08/2017 con la quale il Consiglio Comunale ha stabilito di pubblicare apposito 
avviso mediante il quale si invita la cittadinanza a partecipare al processo decisionale esprimendo la propria 
preferenza in relazione ad aree tematiche di interesse comune; 
Dato atto che per l’anno 2017 la quota del 2% da destinare alle scelte comuni con forme di democrazia 
partecipata ammonta ad € 7.500,00; 
DATO ATTO altresì che l'Amministrazione Comunale ha individuato le Aree tematiche che seguono: 
1) Miglioramento e potenziamento della pubblica illuminazione;  
2) Miglioramento dell’arredo urbano;  
3) Fornitura arredo scolastico; 
4) Videosorveglianza; 
5) Attività lavorativa di tipo occasionale da retribuire tramite buoni lavoro (voucher); 
6) Attività ricreative e culturali per gli anziani; 
7) Sostegno alle iniziative e alle attività sportive promosse dai giovani; 
8) Altro (specificare): ______________________________________; 
Rilevato che l’avviso è stato ritualmente pubblicato sull’Home page del sito istituzionale; 
Riscontrato che sono pervenuti n. 13 moduli e che gli interventi n. 1) e 2) hanno ricevuto il maggior numero 
di preferenze;   
VISTI:  
- l'O.R.EE.LL.;  
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i;  
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;  
-il D.Lgs. 126/2014;  
- lo Statuto Comunale;  
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;  
 

PROPONE DI 
 

DESTINARE il 2% delle somme relative ai trasferimenti regionali di parte corrente, così come prevede l'art. 
6 comma 1 della L.R. n.5/2014, al finanziamento delle attività seguenti, individuate dalla cittadinanza: 
1) Miglioramento e potenziamento della pubblica illuminazione;  
2) Miglioramento dell’arredo urbano;  
Assegnare la relativa risorsa economica al Responsabile dell’Area Tecnica demandando ogni adempimento 
consequenziale al presente atto, compresi gli impegni di spesa, fornendo altresì specifico indirizzo affinchè 
provveda ad una ripartizione equilibrata delle risorse tra i due interventi, avendo cura che venga destinata al 
singolo intervento almeno il 30% delle somme stanziate, ferma restando la necessità di calibrare 
puntualmente la scelta in relazione alle necessità dell’Ente ;  
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della 
L.R. n. 44/91 con apposita votazione unanime favorevole resa nei modi e termini di legge, stante l'urgenza a 
provvedere in merito. 

   Proponente Il Sindaco  
Dott. Salvatore campagna  



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 108  Del 05/12/2017  Pag. 3 di 5 

 

   

 

 
 

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

 

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

 

AD UNANIMITA' DI VOTI ESPRESSI NEI MODI E NELLE FORME DI LEGGE. 

 

DELIBERA 
 

Di APPROVARE in toto la proposta di cui in premessa, avente l'oggetto sopra indicato. 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il 05/12/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 

3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto : Atto d'indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6 comma 1 L.R. 5/2014, come 

modificato dal comma 2 dell'art. 6 L.R. 9/2015 delle somme corrispondenti al 2% 

delle assegnazioni attribuite dalla Regione con forme di democrazia partecipata 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell’art.53 della legge 142/90, come recepito dall’art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, 

integrato dall’art.12 della L.R. 30/2000. 

 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono pare di cui al seguente prospetto: 

Il Responsabile del servizio interessato: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 

 

   

 

Condro’, li  05/12/2017 Resp.le Area Amministrativa 

  Rag. Carmelo Aricò    

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il Responsabile dell’Ufficio contabile 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE  

Ai sensi dell’art.53 della legge 142/90, come recepito dall’art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, 

integrato dall’art.12 della L.R. 30/2000. 

 

   

 

 

Codice Bilancio/Capitolo Numero Impegno Importo Data 

    
 
 

Condro’, li 05/12/2017     Il Responsabile dell'Area Finanziaria    

  Rag. Carmelo Arico'      
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

IL SINDACO 

    Salvatore Campagna 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Pietro Cicorella       Valentina Terranova 
 

 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _______________ al _________________con il 

n.____________     del Registro pubblicazioni. 
 

  Il Messo Comunale 
  Vito Bongiovanni 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi 

della L.R. 02/12/1991 n°44: 

 

è stata affissa all'albo pretorio il _______________ per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ). 

 

  Il Segretario Comunale 

      Valentina Terranova 

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 05/12/2017_ 

 

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1  della L.R. ,n. 44/91 ) 

 

[ X ] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 ) 

 

Dalla Residenza municipale, il 05/12/2017  Il Segretario Comunale 

      Valentina Terranova 

_________________________________________________________________________________ 
 

  . 

 

          
 

     

     

 


