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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE

OGGETTO : Democrazia partecipata - Destinazione 2% somme trasferite al Comune -  art. 6
comma 1 L.R. 5/2014

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di novembre nell’apposita Sala delle

adunanze e previo regolare invito si è riunita la Giunta Municipale in persona dei seguenti signori:

PURPORA GIUSEPPE Sindaco P
Raniolo Giuliana Assessore A
MORELLO GIANFRANCO Vice-Sindaco P
BRANCIFORTE GIUSEPPE Assessore A
LAMAGNA GIOVANNI ANTONIO
GIUSEPPE

Assessore P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE   Di Dio Concetta.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a

deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Premesso che ai sensi dell'art, 6 della L.R. n.5 del 28-01-2014 come modificato dall'art. 6
comma 2 della L.R. n.9 del 07-05-2015, è fatto obbligo ai comuni di spendere almeno il 2%
delle somme di parte corrente trasferite dalla Regione Sicilia con forme di democrazia
partecipata, utilizzando strumenti che convolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di
interesse comune ;

Considerato che il" bilancio partecipativo" si puo definire come l'adozione di un processo
decisionale consistente in un'apertura della macchina amministrativa alla partecipazione
diretta ed effettiva della popolazione,  secondo procedure e modalità definite , al fine di
assumere decisioni sugli obbiettivi amministrativi e sulla realizzazione degli investimenti
pubblici;

Ritenuto di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per
addivenire ad azioni di intresse comune in favore della collettività;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale , in ottemperanza a quanto disposto dalla
normativa citata, ha proceduto a pubblicare all'albo Pretorio dal 04-10-2017 al 31-10-2017
l'avviso pubblico , con il quale ha invitato tutti i cittadini residenti e , le associazioni
culturali, a presentare entro il 30 ottobre 2017 istanze, suggerimenti e proposte quale
forma di democrazia  partecipata , per la realizzazione di progetti e servizi di interesse
comune , ed in particolare ;
- Verde pubblico
- Politiche sociali e giovanili
- sviluppo economico
- protezione civile
-Attivita culturali e ricreative

Preso atto che a seguito della pubblicazione dell'avviso , sono state acclarate al protocollo
generale dell'ente n. 9 istanze aventi a oggetto -" Democrazia partecipata -Azioni di
interesse comune "
 - istanza prot. 16818 del 23-10-2017
-  istanza prot. 17180 del 27-10-2017
-  istanza  prot.17262 del 30-10-2017
 - istanza prot. 17277 del 30-10-2017
 - istanza prot. 17329  del 31-10-2017
 - istanza prot. 17330 del 31-10-2187
  - istanza prot.17333 del 31-10-2017
 - istanza prot. 17336 del 31-10-2017
 - istanza prot.17343 del 31-10-2017

Atteso che la quota del 2%  da destinare alle scelte di azioni di interessi comune con
forme di democrazia partecipata è pari ad € 10.207,68;

Considerato che l'amministrazione valutati le proposte e i suggerimenti pervenuti, intende
destinare la somma di € 10.207,68 come segue:
€ 1.000,00  per interventi finalizzati alla promozione turistica
€  9.207,68 per interventi destinati alle scuole e alla realizzazione di spazi per l'infanzia.



Visto il D.lgs 267/2000;
Visto il D.lgs 118/2011;
Visto il dlgs 50/2016
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 31/10/2017 con cui è stato
approvato il bilancio di  previsione finanziario 2017-2019;

Per I motivi espressi in narrativa

   SIPROPONE

1) Di destinare la somma di € 10.207,68, a seguito della valutazione delle proposte
aventi ad oggetto Democrazia Partecipata  pervenute a questo Ente , alla
realizzazione dei seguenti interventi :

- €  1.000,00 per interventi finalizzati alla promozione turistica
- €  9.207,68 per interventi destinati alle scuole e alla realizzazione di spazi per
l'infanzia

2) Di dare mandato ai responsabili dei settori competenti di dare attuazione  a
quanto previsto dalla presente;

3) Di dichiarare la presente deliberazione, stante la necessità e l'urgenza di
intervenire, immediatamente esecutiva



PARERE

In ordine alla Regolarita' tecnica ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 23-11-2017

IL RESPONSABILE SEL SETTORE
 Di Dio Concetta

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

In ordine alla Regolarita' contabile ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 23-11-2017

IL RESPONSABILE SEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
 Di Dio Concetta



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione

Preso atto:
che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 53, della legge 8.6.1990, n. 142, e successive
modifiche e integrazioni, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni,
hanno espresso parere favorevole:
il Competente Responsabile del Ufficio in ordine alla regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la proposta.
Con successiva e unanime votazione dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.



La presente Deliberazione  viene letta, approvata e sottoscritta

L’Assessore Anziano Il  Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
MORELLO GIANFRANCO PURPORA GIUSEPPE  Di Dio Concetta

________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme attestazione del messo comunale,
che la presente Deliberazione è stat pubblicata all’Albo di questo comune dal 24-11-2017
al 09-12-2017
a norma dell’art. 11 della L. R. 44/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Grammichele, lì 11-12-2017

Il Messo Comunale Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pepe Valentino

________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA CHE LA  PRESENTE  DELIBERAZIONE
è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Grammichele, lì 23-11-2017 Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pepe Valentino

 La presente é copia conforme all'originale

Si rilascia__________________________

Grammichele______________________

                                                                                 Il Segretario Generale
                                                                                                        (Dr. Valentino Pepe)


