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COPIA 
 

N. 95   del  
06-12-2017 

 
OGGETTO: 

Democrazia partecipata anno 2017: scelta delle proposte 
progettuali e destinazione della somma necessaria. 

Riferim. Prop. N.96  del  
05-12-2017 

 
  

 
L'anno  duemiladiciassette addì  sei del mese di dicembre alle ore 15:45, nel Comune di Milena e nella 
casa Comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle 
persone:  
 
VITELLARO Giuseppe SINDACO P 

NICASTRO Vincenzo Vice Sindaco P 
INGRAO Giuseppe Assessore A 
ANTINORO Alessandra Assessore P 
CURTO Carmelo Assessore P 

 
Presenti n.   4  Assenti n.   1. 

 
Assume la presidenza il SINDACO  VITELLARO Giuseppe che assistito dal V. SEGRETARIO 
COMUNALE Dott. SAIA LORENZO dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
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Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale n. 96 del 05-12-2017 
 

OGGETTO: Democrazia partecipata anno 2017: scelta delle proposte progettuali e 
destinazione della somma necessaria. 

 
UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI 
 

Premesso che l’art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2014, come modificato dal comma 2 
dell’art. 6 della Legge Regionale 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; 

Rilevato che come chiarito dalla circolare dell’assessorato della Autonomie Locali e F.P. del 19 maggio 
2015, detta penalità sarà applicabile a valere sulle assegnazioni del prossimo anno, nella misura in cui, 
nell’utilizzare le assegnazioni dell’anno 2017, non sarà rispettato l’obbligo previsto dalla richiamata 
norma. 

- Che al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dal citato art.6 comma 1 della L.R. n.5/2014 e 
ss.mm.ii. con deliberazione n. 17 del 24/07/2017 il Consiglio  Comunale   ha approvato   il 
Regolamento per  la per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con 
forme di democrazia partecipata;  

- che con delibera di G.M. n. 59 del 01/09/2017 le somme in questione, sono state quantificate in € 
14.278,37. 

Dato atto che a tal fine l’Amministrazione, in data 04 ottobre 2017, ha pubblicato sul sito ufficiale del 
Comune www.comune.milena.cl.it apposito avviso pubblico di “Democrazia Partecipata” con invito a 
tutti i cittadini a segnalare le proprie proposte nell’ambito delle aree tematiche individuate nel 
regolamento;  

Atteso che sono pervenute n. 9 proposte progettuali, tutte meritevoli di essere prese in considerazione; 

PROPONE 

Prendere atto delle proposte pervenute e stabilire quali attuare nel corrente anno finanziario in 
relazione alle previsioni del bilancio così come assestato. 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

**************** 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA la proposta che precede; 

VISTO il parere richiesto sulla succitata proposta, ai sensi dell'art. 53 1° comma L. 142/90, come 
recepito dalla L. R. n. 48/91 ed espresso in questo termine:  

- Parere tecnico:                  favorevole; 

AD unanimità di voti; 

D E L I B E R A 

APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo 
che qui si intendono riportati integralmente e per effetto prendere atto delle richieste pervenute ed in 
relazione alle disponibilità di bilancio, pur apprezzando tutti i progetti pervenuti, scegliere per l'anno 
2017 le seguenti proposte: 

http://www.comune.milena.cl.it/
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1)  Acquisto di una Applicazione (APP) per dispositivi mobili - € 2.020,32, Cap. 1050/2 codice 
01.02-1.03.02.19.005 . 

2) Acquisto voucher per lavoro accessorio -  € 14.000,00, Cap. 1654/0 codice 12.09-1.01.01.01.006  

per un totale di € 16.020,23. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

LA GIUNTA COMUNALE 

PER le motivazioni di cui in premessa; 

VISTA la L. R. 44/91; 

AD unanimità di voti; 

D E L I B E R A 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 

 

 
Data: 05-12-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to SAIA LORENZO 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL SINDACO IL V. SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to  VITELLARO Giuseppe ) ( F.to Dott. SAIA LORENZO ) 

___________________________________________________________________________ 
n.949 
Copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 
07-12-2017 e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi. 
Milena lì,  07-12-2017 
 

IL MESSO COMUNALE IL V. SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to F.to Dott. SAIA LORENZO 
___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

SI ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-12-2017 
Perché dichiarata urgente ed esecutiva. 
 
Milena 06-12-2017  
 IL V. SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. SAIA LORENZO 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì, 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 


