
 

 

COMUNE DI FLORIDIA
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERA ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Seduta del 29-12-2017 N. 117

 

OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA - DESTINAZIONE 2% SOMME TRASFERITE AL
COMUNE EX ART.6 COMMA 1 L.R. N.5/2014 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER
MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO FAVA DEL I
ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS - ATTO DI INDIRIZZO

 

  Il 29-12-2017         in Floridia, nella sala delle adunanze del Palazzo di Città, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sig. Sindaco:

 

Nominativo Presenti Assenti
LIMOLI GIOVANNI                         (Sindaco) X
 

e con l’intervento dei Signori Assessori : 

Nominativo Presenti Assenti
BURGIO SALVATORE X
TEODORO PAOLO X
GIULIANO MARIA JLENIA X

Assiste il Segretario Generale CARTELLI SEBASTIANA

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed



invita la Giunta a deliberare sull’argomento.

La Giunta Municipale

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto hanno espresso parere ai sensi dell’art. 53
della L. 8/6/90, n° 142, recepito con L.R. N°48/91.



 

                                                           ATTO DI INDIRIZZO
 
LA GIUNTA MUNICIPALE

 
VISTO l’art. 6, comma 1 della L.R. 5/2014 e s.m.i. che prevede la destinazione del 2 %  delle somme
trasferite dalla Regione ai Comuni per il finanziamento di attività di interesse comune in favore della
comunità floridiana;
VISTO il D.A. n. 407 del 13/12/2017 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della funzione
pubblica con il quale si è provveduto all’approvazione del riparto delle risorse destinate per l’anno
2017 dalla superiore Legge regionale da cui si evince che per il Comune di Floridia per tale finalità è
stata assegnatala somma di € 15.000,00;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale Bilancio partecipativo;
VISTA la petizione popolare  a firma di 150 cittadini, giusta nota prot. n. 27043 del 22/09/2017 con la
quale si chiedono interventi di manutenzione per migliorare le condizioni di sicurezza del I Istituto
comprensivo E. De Amicis;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende destinare la somma di € 15.000,00 per la
realizzazione del suddetto inervento;
VISTO il vigente O.R.E.L.,
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
 

DELIBERA
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:
 

di destinare il 2% della somma trasferita, giusto D.A. n. 407 del 13/12/2017, al Comune di1.
Floridia per l’importo di € 15.000,00 per il finanziamento di interventi di manutenzione per
migliorare le condizioni di sicurezza del plesso scolastico “Fava” del I Istituto comprensivo E.
De Amicis;
di demandare al Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo, geom. Salvatore Pistritto,2.
l’adozione di tutti gli atti consequenziali;
3.     di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si e' redatto il presente verbale sottoscritto come segue:
Il Sindaco Il Segretario Generale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:
[] per decorrenza dei termini
art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000
[X] immediatamente esecutiva
art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000

Il Segretario Generale


