
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPAIE

COPIA tr

del 05/10/2016

L'anno duemilasedici rl gìorno cinque del mese di ottobte
e nella consueta sala deÌle adunanze, in seguito ad rnvito
Municipale con I'intewento dei Signori:

ORIGINALE E

Dehbera n. 83

OGGETTo: ART.6
2016..

L.R. NOs DEL 28/0I/2014 - DESTINAZIONE SOMME PER L'ANNO

alle ore 18.30, nella lìcsidenza Murucrpalc
di convocazione, si è riunita la Giunta

Presenti Assenti
Sidotr Anna Srndacr.r x
Buzzanca llosaria Assessore x
Furnari Ninucc.ia X
])uzzanca Francesco x
Sidoti Salvatote x

Assente: Assessore F'urnari Ninuccia.

ì)rcsiede il Sindaco Anna Sidon.

Partecipa il Scgretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Presidcnte, constatato che il numero dei ptesenti è legale, dichiara aperta la seduta cd invita i
convenud a del.iberare sulla proposta qui di seguito ,pecifi.^ìa

I.A GIUNTA MUNICIPAIE
VIS-I1 la egata proposra di dcliberazione concernente l,oggettt.r;
CONSIDEIÌAI O. che la ptoposta è cortedata dar pareriJtescrìtti dall'art. 53 clella L. n. 1q2/ 1990,
come recep.ito dall'art. 1, comma 1,len. i) della L.R. n. +g/1991;
RITENU'IA tale proposta medtevole di accoglimento;
VISTO rì vrgente O.EE.LL. nella Regione Sic ra;
Con votazione unanirnc, espressa in 

-orma 
palese.

DELIBERA

1 Di apptovare integralmente la pîoposta stessa, sia nella parte narratra.chc in <luella proposr'va.



C OMUNE DI MONTAGIVAREALE
Provincia di Messina
Area Affari Generali

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

Pnopoxexru: il Sindaco

Occerlo: Art.6 L.R. no 5 del28/0112014 - Destinazione somme per I'anno 2016-

Pncvssso:
o che la Legge Regionale n" 5 del 28/0112014 prevede all'art. 6 "Disposizioni in materia di

assegnazioni finanziarie ai comuni", che "Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per
cento delle somme loro trasferite con forme di dernocrazia partecipata, utilizzando strumerti che
coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune";

o che con "Avviso" del2110712016 il Sindaco rendeva nota la destinazione delle sommedestinate
alle finalita di cui sopra e invitava la cittadinanza a formulare proposte su eventuali altre azioni
di interesse pubblico che investano la maggior parte della popolazione;

o che alla data odierna non sono pervenute agli atti richreste in tal senso fatta eccezione per una
proposta di posticipo dei tempi per la presentazione delle idee oltre il mese di settembre
abbondantemente superata;

Dlro,ltt<l che alla data odiema non risulta essere pervenuta nessuna proposta in merito a questo Ente;
RrcHrAMAro I'art. 6 della L.R. n.512014:
Vtsro il D. L.vo n. 16312006
Vtsro l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;
Vlsro lo Statuto comunale;

PROPONE
di prendere atto delle somme destinate al fondo per la democrazia partecipata, relativo all'anno 2016 pari
ad €. 10.600 per spese correnti ;
di utilizzare tali somme secondo le richieste e necessiîà più cogenti sul territorio e che hanno il piÌr vasto
interesse da parte di tutte le classi sociali conformemente alle previsioni;
l)€.5.000,00 Contributo per attività ludico ricreative e acquisto beni pergiovani
2)€. 5.600,00 Contributo per attività ludico ricreative e acquisto beni per anziani
di assegnare con successivo provvedimento le risorse sopra citate al Responsabile del servizio di
competenza, ovvero alla Sig.ra Antonietta responsabile servizio turismo, sport e spettacolo.

I I responszi

A
él procedimento



COMUNE DI MOIfTAGNAREALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUIiITA MUMCIPALE

Oggetto: Art. 6 L.R. n' 5 del28101/2014 - Destinazione somme per I'anno 2016 - Assegnazione nsorse.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53

DELLA L. n. 1421t990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R. n.

48t1991:

PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLENffi
lì.

PER LA REGOLARITA CONTABILE

L.ENON FAVQREVOSÉNOòLDOVUT

Il Responsabile del Finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI

DELLA L. t't. 14211990. COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA
DELL'ART. 55, COMMA 5,

l, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa per

modo:-

imputato nel seguente

II Responsabile dell'Area Servizio Economico-

Finanziario
Rng. Nunzh Pontillo



t.
I

Approvato e sottoscritto:

Dottssa

PUBBLICAzIONE
La Dresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJlne del

15 siorni consecutivi, o"t"U-0I-lJIli-lL 
"t

comma 1 , della L.R. î. 44h991.

RET UNALE

per

prescritto art.1 1 ,

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclotio onJine del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

Q Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R n. 2141199;

E oerche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2' L.R. n. 44119911'

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


