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CCoommuunnee  ddii  LLeettoojjaannnnii  
Città Metropolitana di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COPIA N.57 del 09/03/2021 

 
OGGETTO: DESTINAZIONE EX ART. 6, COMMA 1 DELLA L.R. N. 5/2014, COME 

MODIFICATO AL COMMA 2 DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 9/2015 DELLA 

SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE 

ATTRIBUITE DALLA REGIONE, CON FORME DI DEMOCRAZIA 

PARTECIPATA. ASSEGNAZIONE RISORSE. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilaventuno addì nove del mese di Marzo alle ore 13:20, nella Sala delle Adunanze, 

si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Alessandro Costa la Giunta Comunale. 

 

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

Chiara Morelli. 

 

Nominativo Titolo Presente/Assente 

COSTA ALESSANDRO Sindaco Presente 

RICCOBENE ANTONIO Vice Sindaco Presente 

LOMBARDO CARMELO Assessore Presente 

RAMMI MARIATERESA Assessore Presente 

 

PRESENTI: 4   ASSENTI: 0 

 

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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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto : DESTINAZIONE EX ART. 6, COMMA 1 DELLA L.R. N. 5/2014, COME 

MODIFICATO AL COMMA 2 DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 9/2015 DELLA 

SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% DELLE ASSEGNAZIONI 

FINANZIARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE, CON FORME DI 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA. ASSEGNAZIONE RISORSE. 

 

 

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. 

 

Letojanni, li  08/03/2021 Il responsabile 

Arch. Campailla Carmelo 

 

 

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 
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 VISTA la proposta di deliberazione  che segue: 

 

DESTINAZIONE EX ART. 6, COMMA 1 DELLA L.R. N. 5/2014, COME MODIFICATO AL 

COMMA 2 DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 9/2015 DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% 

DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE, CON FORME DI 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA. ASSEGNAZIONE RISORSE. 

 
PREMESSO: 

• Che l’art.6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art.6 della L.R. 9/2015 prevede che almeno 
il 2% delle somme regionali trasferite dovranno essere spese “con forme 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 tale finalità; 

 
VISTA: 

• La delibera consiliare n. 56 del 26.10.2017 avente per oggetto: “Atto di indirizzo relativo all'istituzione e funzionamento 
della democrazia partecipata, destinazione ex art.6, comma 1, della l.r. n.5/2014 come modificato dal comma 2 dell'art.6 
della L.R. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni”; 

 
RICHIAMATA: 

• la delibera di G. M n. 306 del 01/12/2020 con la quale sono stati individuati i seguenti campi di intervento ai fini 
dell’utilizzo delle somme di cui sopra: 

➢ Realizzazione area fitness all’aperto 

➢ Acquisto arredo urbano 

➢ Manutenzione impianti sportivi 

 
CONSIDERATO: 

• Che, a seguito di pubblicazione dell’avviso pubblico, avvenuta non solo sul sito istituzionale 

dell’Ente ma anche mediane affissione nei luoghi pubblici, i cittadini hanno espresso il loro 

consenso come segue: 

➢ Realizzazione area fitness all’aperto 34% 

➢ Acquisto arredo urbano 16% 

➢ Manutenzione impianti sportivi 50% 

 
CONSIDERATO: 

• Che il Comune di Letojanni è risultato destinatario per l’anno 2020 di un contributo di € 29.165,00 

da utilizzare per la manutenzione degli impianti sportivi comunali, grazie al DPCM del 17 luglio 

2020 “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 

2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per investimenti in infrastrutture sociali”; 

• Che con Delibera di G.M. n. 39 del 16/02/2021 l’Amministrazione decideva di destinare l’intera 

somma per la manutenzione degli impianti sportivi comunali; 

• Che, pertanto, gli interventi di manutenzione degli impianti sportivi preventivati sono stati 

realizzati con le superiori somme; 

• Che, in ragione di quanto sopra, gli importi derivanti dalla democrazia partecipata possono essere 

destinati alla realizzazione dell’area fitness, quale seconda scelta dei cittadini letojannesi; 

RITENUTO: 

• Pertanto, di poter utilizzare la somma di € 9.750,00, quale contributo trasferito dalla Regione 

Siciliana come democrazia partecipata, per la realizzazione di area fitness all’aperto che nella 

graduatoria ha ottenuto il 34%, dando atto che la stessa è disponibile al cap. 12051.03.0001 del 

Bilancio Comunale; 

• Che l’area di fitness è stata individuata nel lungomare angolo via Catania; 

 

VISTI: 

• Il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
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• Lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE   DI   DELIBERARE 
 

1. Di prendere atto in toto della narrativa che precede; 
 
2. Di dare atto che a seguito di pubblicazione dell’avviso pubblico, avvenuta non solo sul sito istituzionale dell’Ente ma anche 

mediane affissione nei luoghi pubblici, i cittadini hanno espresso il loro consenso come segue: 

➢ Realizzazione area fitness all’aperto 34% 

➢ Acquisto arredo urbano 16% 

➢ Manutenzione impianti sportivi 50%; 

 
3. Di dare atto che il Comune di Letojanni è risultato destinatario per l’anno 2020 di un contributo di € 29.165,00 da utilizzare per 

la manutenzione degli impianti sportivi comunali, grazie al DPCM del 17 luglio 2020 “Modalità di assegnazione del contributo 
di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni di Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per investimenti in infrastrutture sociali”; 

 
4. Di dare atto che con Delibera di G.M. n. 39 del 16/02/2021 l’Amministrazione decideva di destinare l’intera somma per la 

manutenzione degli impianti sportivi comunali; 

 

5. Di dare atto che gli interventi di manutenzione degli impianti sportivi preventivati sono stati realizzati con le superiori somme; 

 
6. Di dare atto, che la somma di € 9.750,00, attribuita dalla Regione Siciliana al Comune di Letojanni come democrazia 

partecipata, venga utilizzata per la realizzazione di area fitness all’aperto, quale seconda scelta dei cittadini letojannesi; 
 

7. Di assegnare la risorsa economica di € 9.750,00 al Responsabile dell’Ufficio Tecnico con imputazione della spesa al 
macroaggregato n. 12051.03.0001 per la realizzazione di un’area fitness all’aperto e la manutenzione dell’area giochi sita su l 
lungomare angolo via Catania;  

 
8. Di rendere il medesimo responsabile degli atti gestionali all’uopo necessari per il raggiungimento dell’obiettivo in premessa 

individuato. 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
    Domenica Curcuruto 
 

   

 

 
 

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. 

 

Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,  

                                         DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo attesa l’urgenza di provvedere in merito 

nell’interesse dell’ente, per le motivazioni espresse in premessa normativa della proposta deliberativa.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

IL SINDACO 

F.to Alessandro Costa 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Antonio Riccobene F.to Avv. Chiara Morelli 
 

 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal 09/03/2021 al 24/03/2021con il n.____________     

del Registro pubblicazioni. 
 

  Il Messo Comunale 
  Catena Curcuruto 

 

 

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 09/03/2021 per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ). 

 

  Il Segretario Comunale 

  F.to Avv. CHIARA MORELLI 

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 09/03/2021 

 

[  ] 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 _____________  Il Segretario Comunale 

  F.to Avv. CHIARA MORELLI 

_________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Letojanni li,   09/03/2021 
 

Il Segretario Comunale 

Avv. Chiara Morelli 

 


