COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 201 del 30-09-2020
Oggetto: DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE 2% SOMME
TRASFERITE AL COMUNE EX ART. 6 COMMA 1 L.R. n. 5/2014 ALLA
REALIZZAZIONE DI AZIONI COMUNI ANNO 2019. PROGETTI
APPROVATI ED AMMESSI A FINANZIAMENTO.
L'anno duemilaventi, addì trenta, alle ore12:10 del mese di settembre, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta
Municipale, nelle persone dei signori:
CARTA GIUSEPPE

SINDACO

A

MARINO GUIDO

VICE SINDACO

P

COCO VINCENZO

ASSESSORE ANZIANO

A

SANTANGELO TERESA

ASSESSORE

P

CUTRONA ROSARIO

ASSESSORE

P

CARUSO MIRKO

ASSESSORE

P

Risultano presenti n.
Assume la presidenza il SINDACO F.F.

4 e assenti n.

2.

MARINO GUIDO, partecipa il SEGRETARIO

COMUNALE del Comune Dott. CUNSOLO CARMELO, dichiara legale la presente riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267 si attesta la copertura
finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Dirigente Uffici Finanziari
F.to ******* *******

Data *******

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il sottoscritto Guido Marino, Sindaco F.F. del Comune di Melilli, propone alla Giunta Municipale la
seguente proposta di deliberazione, avente oggetto:
DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE 2% SOMME TRASFERITE AL COMUNE EX
ART. 6 COMMA 1 L.R. N. 5/2014 ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI COMUNI ANNO 2019.
PROGETTI APPROVATI ED AMMESSI A FINANZIAMENTO

PREMESSO che l’art. 2 del suddetto D.A. n. 272/2015, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 6 comma 1, della predetta L.R. n. 5/2014 e s.m.i., prevede che è fatto obbligo ai Comuni
assegnatari “di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite in attuazione del presente
decreto con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza
per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo
delle somme non utilizzate secondo tali modalità”;
ATTESO che per il Comune di Melilli la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di
interesse comune, con forme di democrazia partecipata, è stata determinata in € 15.000,00 con atto
di G.M. n. 205 del 12/11/2019;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di attivare ogni forma di
collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad azioni di interesse comune a favore della
collettività amministrativa, con l’adozione di un Avviso Pubblico pubblicato sull’albo pretorio online e sul sito istituzionale per la presentazione di progetti, proposte e suggerimenti destinati alla
“Democrazia Partecipata – Azione di interesse comune” entro 16/12/2019 al protocollo dell’Ente o
all’indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.melilli.sr.it;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 269 del 30/12/2019 con la quale
l’Amministrazione Comunale ha preso atto del verbale adottato in merito ai lavori del Tavolo
tecnico del 30/12/2019, con l’ammissione di tutte le proposte pervenute, nelle more di una verifica
di fattibilità e realizzabilità secondo il profilo tecnico e dei costi da avviare al fine di procedere
all’approvazione delle proposte progettuali selezionate e da ammettere a finanziamento;
CONSIDERATO che la Commissione riunita, come da convocazione prot. n. 12161 del
16/06/2020 del Tavolo tecnico ex art. 4 del Regolamento Comunale del Bilancio partecipativo, per
la valutazione delle proposte progettuali pervenute al protocollo, all’unanimità ha stabilito, giusto
verbale del 18/06/2020, di chiedere ulteriori chiarimenti relativi ai progetti di cui alle seguenti
istanze:
- Associazione per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione – Progetto:
Cultura, Biblioteche e Archivi Comunali – “Rilievo fotogrammetrico dipinto soffitto della Basilica
di San Sebastiano”, prot. n. 27363 del 16/12/2019,
- Associazione “L’Arca di Sante – Forza e coraggio” – Progetto: Attività e strutture sportive –
“Realizzazione di un campo di bocce per disabili”, prot. n. 27419 del 17/12/2019 integrata con nota
prot. n. 28462 del 30/12/2019;
VISTO E RICHIAMATO il verbale di Commissione del Tavolo tecnico datato 28 settembre
2020, riconvocato con nota prot. n. 20293 del 25/09/2020, come si evince dai verbali di seduta
deserta dell’8/09/2020 e 18/09/2020, con il quale è stato stabilito di approvare ed ammettere al
finanziamento le proposte progettuali relative alle seguenti aree tematiche:
- Cultura, Biblioteche e Archivi Comunali: “Rilievo fotogrammetrico dipinto soffitto della
Basilica di San Sebastiano” presentato dall’ Associazione per la tutela del patrimonio
storico, artistico e naturale della nazione - Italia Nostra – Melilli e incamerato al prot. n.
27363 del 16/12/2019, per la somma di € 9.000,00;
- Attività e strutture sportive: “Realizzazione di un campo di bocce per disabili”, presentato
dall’Associazione “L’Arca di Sante – Forza e coraggio” e incamerato al prot. n. 27419 del
17/12/2019 e nota integrativa prot. n. 28462, per la somma di € 6.000,00.
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VISTO l’articolo 1, lett. h) della L.R. 48/91, che recepisce l’art. 51 della Legge n. 142/90,
secondo cui spettano ai dirigenti tutti gli atti di gestione amministrativa compresi quelli aventi
rilevanza esterna;
VISTO l’art. 107, comma 5, del D. Lgs 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni
previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai
Dirigenti”;
CONSIDERATO che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti
gli atti di natura gestionale, anche di tipo discrezionale;
RITENUTO di dovere fissare l’obiettivo gestionale di cui al presente provvedimento, da
realizzarsi a cura del responsabile del servizio affari generali con l’osservanza di determinati criteri
direttivi, in ossequio al principio che la gestione spetta ai dirigenti pur nel rispetto dei criteri fissati
dall’organo politico;
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 242 del 17/10/2017;
VISTI :
- L’O.R.EE.LL.;
- Il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
per i motivi espressi in narrativa
PROPONE
All’Onorevole Giunta Municipale
PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati:
DI PRENDERE ATTO del verbale del Tavolo Tecnico del 28 settembre 2020 che approva
ed ammette al finanziamento le proposte progettuali relative alle seguenti aree tematiche:
- Cultura, Biblioteche e Archivi Comunali: “Rilievo fotogrammetrico dipinto soffitto della
Basilica di San Sebastiano” presentato dall’ Associazione per la tutela del patrimonio
storico, artistico e naturale della nazione - Italia Nostra – Melilli e incamerato al prot. n.
27363 del 16/12/2019;
- Attività e strutture sportive: “Realizzazione di un campo di bocce per disabili”, presentato
dall’Associazione “L’Arca di Sante – Forza e coraggio” e incamerato al prot. n. 27419 del
17/12/2019 e nota integrativa prot. n. 28462.
DI DESTINARE, come da verbale del 28/09/2020, la somma di € 15.000,00 quale
finanziamento alla realizzazione dei progetti approvati:
- € 9.000,00 al progetto “Rilievo fotogrammetrico dipinto soffitto della Basilica di San
Sebastiano” presentato dall’ Associazione per la tutela del patrimonio storico, artistico e
naturale della nazione - Italia Nostra – Melilli;
- € 6.000,00 al progetto “Realizzazione di un campo di bocce per disabili”, presentato
dall’Associazione “L’Arca di Sante – Forza e coraggio”;
DI IMPUTARE la superiore somma di € 15.000,00 alla Missione 1 Programma 1 Titolo ex
Cap.18/1 del bilancio 2020 in conto impegno n. 874/2019 assunto con determina dir. R.G.
n.2766/2019;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12,
comma 2, della L.R. n. 44/91.

IL SINDACO F.F.
Guido Marino
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE 2% SOMME
TRASFERITE AL COMUNE EX ART. 6 COMMA 1 L.R. n. 5/2014 ALLA
REALIZZAZIONE DI AZIONI COMUNI ANNO 2019. PROGETTI
APPROVATI ED AMMESSI A FINANZIAMENTO”.
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale
motivazione sono idonei a determinare l’adozione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole
di approvazione;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n. 267/00;
ACQUISITI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai
Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati:
DI PRENDERE ATTO del verbale del Tavolo Tecnico del 28 settembre 2020
che approva ed ammette al finanziamento le proposte progettuali relative alle
seguenti aree tematiche:
- Cultura, Biblioteche e Archivi Comunali: “Rilievo fotogrammetrico dipinto
soffitto della Basilica di San Sebastiano” presentato dall’ Associazione per la
tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione - Italia Nostra –
Melilli e incamerato al prot. n. 27363 del 16/12/2019;
- Attività e strutture sportive: “Realizzazione di un campo di bocce per
disabili”, presentato dall’Associazione “L’Arca di Sante – Forza e coraggio” e
incamerato al prot. n. 27419 del 17/12/2019 e nota integrativa prot. n. 28462.
DI DESTINARE, come da verbale del 28/09/2020, la somma di € 15.000,00
quale finanziamento alla realizzazione dei progetti approvati:
- € 9.000,00 al progetto “Rilievo fotogrammetrico dipinto soffitto della Basilica di
San Sebastiano” presentato dall’ Associazione per la tutela del patrimonio storico,
artistico e naturale della nazione - Italia Nostra – Melilli;
- € 6.000,00 al progetto “Realizzazione di un campo di bocce per disabili”,
presentato dall’Associazione “L’Arca di Sante – Forza e coraggio”;
DI IMPUTARE la superiore somma di € 15.000,00 alla Missione 1 Programma
1 Titolo ex Cap.18/1 del bilancio 2020 in conto impegno n. 874/2019 assunto con
determina dir. R.G. n.2766/2019;
INOLTRE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge,
DELIBERA
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DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12,
della L.R. n. 44/91, stante l’urgenza insita nel presente provvedimento.
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.
Il SINDACO F.F.
F.to MARINO GUIDO
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to SANTANGELO TERESA

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CUNSOLO CARMELO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 3086
Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal 05-10-2020 al 20-10-2020 registrata al n. 3086
Reg. pubblicazioni
Dalla Residenza Municipale, li 21-10-2020
SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CUNSOLO CARMELO
IL MESSO COMUNALE
................................................................................................................................................................................................

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. 3086
Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 05-10-2020 al 20-10-2020 e che non sono
pervenuti reclami.
Dalla Residenza Municipale, li 05-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CUNSOLO CARMELO
IL MESSO COMUNALE
................................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-10-2020
-

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art.12 L.R. n.44/91;

Melilli, lì 17-10-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CUNSOLO CARMELO
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