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COPIA DI DELIBERAZIONE 
D E L L A GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO .Destinazione fondi di cui all'art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2014 - Forme di democrazia 
partecipata - Assegnazione risorse all'Ufficio Tecnico Comunale. 

L'anno duemiladiciòtto i l giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 08,45 e seguenti, nella Casa Comunale e nella 

consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori: 

1- Prof. Marcello Bartolotta Sindaco 

2« Sig.ra Jenny Concetta Spadaro Vice Sindaco 

3- Dott. Filippo Ricciardi Assessore 

4. 

5. 

Non sono intervenuti l'Assessore Cannavo Francesco Filippo e l'Assessore Dott. Saglimbeni Antonio Filippo 

Presiede i l Sindaco Prof. Marcello Bartolotta 

Partecipa i l Segretario del Comune Dott. ssa Milena Gaglio 

I I Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e" invita i convenuti a deliberare 

sull'argomento in oggetto specificato. 

L A G I U N T A M U N I C I P A L E 

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: 

• i l responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE 

• i l responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 



VISTA la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto predisposta dal servizio interessato, allegata 

al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

RITENUTO che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione; 

VISTO l'ordinamento Regionale Enti Locali, approvato con L.R. 15 Marzo 1963; 

VISTA . la legge 08 Giugno 1990, N.ro 142 cosi come recepita dall'Art. 1 della legge 11 Dicembre 
1991, N.ro- 48; 

CON votazione "TJNAIN7JVÌE" espressa nei modi di legge. 

D E L I B E R A 

Di approvare e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:Destinazione fondi di cui 
all'art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2014 - Torme di democrazia partecipata - Assegnazione 
risorse all'Ufficio Tecnico Comunale, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della L . R . 44/91. 



REGIONE SICILIANA - COMUNE DI LUMINA 

P R O P O S T A D I D E L I B E R A Z I O N E D I G I U N T A M U N I C I P A L E 

Su iniziativa del Sindaco: Prof. Marcello Barto lotta 

Responsabile del Servizio: Arch. Domenico Costa 

OGGETTO: Dest inaz ione fondi di cui al l 'art, 6 , c omma 1, del la Legge Regionale n. 5/2014 -

Forme di democraz ia partec ipata - Assegnaz ione r isorse all 'Ufficio Tecn ico Comuna le 

Premesso: 
Che l'art 6 comma 1 della Legge Regionale n. 5 del „ 28/01/2014 "Disposizioni in materia di 

assegnazioni f inanziarie ai comuni" prevede, che "Ai comuni è fatto obbligo di spendere 
almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, 
utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse 

• comune"; 

Dato atto: 
Che con deliberazione di G.M. n. 166 del 14/12/2018 è stato dato indirizzo agii Uffici competenti di 

destinare il 2% delle somme trasferite per l'anno 2018, così come prevede l'art.6, comma 1, 
della L.R. n. 5/2014, al f inanziamento di attività di interesse comune in favore della collettività 
e specif icatamente, alla luce dell'incontro pubblico tenutosi, per la attuazione dell'intervento 
relativo alla "Realizzazione della rete di vidèosorveglianza per la sicurezza del territorio"; 

Che con deliberazione di G.M. n. 181 del 29/12/2017 è stato dato indirizzo di destinare il 2% delle 
somme trasferite per l'anno 2017 per la attuazione dell'Intervento relativo alla "Realizzazione 
della rete di videosorveglianza per la. s icurezza del territorio"; 

Che con deliberazione di G.M. n. 154 dei 31/10/2016 è stato dato indirizzo di destinare il 2% delle 
somme trasferite per l'anno 2015 e per l'anno 2016 per la attuazione dell'intervento relativo 
alla "Real izzazione delia rete di videosorveglianza per la sicurezza del territorio"; 

Ritenuto: 
Di dover prendere atto della preferenza espressa dalla cittadinanza e di destinare le somme alla 

"Real izzazione della rete di videosorveglianza per la sicurezza del territorio"; 

RITENUTO: 
CHE si rende necessario assegnare la risorsa necessar ia; 
CHE, non avendo questo Comune adottato il P. E. G. (Piano Esecutivo di Gestione) che consente ai 

singoli responsabili dei servizi comunali di impegnare le risorse assegnate in sede dì redazione 
del documento contabile, si rende necessario procedere ad assegnare le predette r isorse al 
Responsabile dell'Area Tecnica Comunale. 

V I S T I : 
Lo Statuto Comunale; 
L'O. A. EE. LL. vigente in Sicil ia. 

PROPONE DI DELIBERARE 

Di prendere atto della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta. 
Di assegnare la risorsa economica destinata con forme di democrazia partecipata per l'anno 2018 di 

€ 6.006,74 all'Ufficio Tecnico Comunale, da destinare alla "Realizzazione della rete di 
videosorveglianza per la sicurezza del territorio" così come le somme destinate negli anni 
precedenti ammontanti a €. 18.457,96 e per una somma complessiva di € , 24.464,70; 

Di impegnare la relativa spesa come da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario. 
Di incaricare l'Ufficio Tecnico Comunale a procedere alle attività consequenziali in dipendenza del 

presente deliberato. 
Di dichiarare la deliberazione di adozione della presente proposta immediatamente esecutiva. 



P A R E R E D E L RESPONSABILE D E L SERVIZIO 

H responsabile del servizio interessato 
Visto l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art. 1, lett. " i " della L.R 48/91; 
Visto l'art. 12 della L.R 23/12/2000, n. 30; 
Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta; 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate 

ESPRIME P A R E R E fcwowol* 
in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ante riportata. 

P A R E R E D E L RESPONSABILE D E L L ' A R E A ECONOMICO - FINANZIARIA 

Il responsabile dell'AREA economico finanziaria 
Visto l'art.53 della L. 142/90 recepito con l'art. 1, comma 1, lett. " i " della L.R n.48/91; 
Visto l'art 153 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
Visto l'art. 12' della L.R 23/12/2000, n. 30; 
Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta. 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate 

ESPRIME P A R E R E f*vryv*wb 
in ordine alla regolarità contabile sulla proposta dì deliberazione ante riportata e.d 

Limìna lì, 2> \l 
U Responsabile del Servizio 

A T T E S T A 

La copertura finanziaria della complessiva spesa di € sui seguenti codici e numeri: 

Impegno N. 

O RESIDUI ®f COMPETENZA 

Codice Codice Q)QJJ 

Codice Codice 

Codice Codice 

Lìminà lì, 
H Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria 



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

IL PRESIDENTE 

F.to Prof. Marcello Bartolotta 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. ssa Milena Gaglio 

Per copia conforme per uso amministrativo Il presente atto è stato pubblicato all'albo Comunale 
dal al col ri° del registro 

Dalla Residenza Municipale, lì / X%\~%&)& pubblicazioni 

\F1 Segretario Comunale • 

I l sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio 

A T T E S T A 

IL MESSO , 

F.to Occhino Sebastiano 

Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44 

D è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale i l ____ 
consecutivi (art. 11, comma 1°): 

col n. per rimanervi per giorni 15 giorni 

Dalla Residenza Municipale, lì 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Milena Gaglio 

L A PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA: 

a) ai sensi dell'art. 12, cornma/T^ (*) della L.R. 03/12/1991, n. 44; 

Dalla Residenza Municipale, lì JU>!> I L SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Milena Gaglio 

E' copia conforme all'originale 
Limiti a lì ' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione 
all'Ufficio ; lì • . : ' 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 


