
  COMUNE DI MUSSOMELI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE  CALTANISSETTA
Piazza della Repubblica, 1 - 93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227
comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 179 del  reg. gen.

Data 28-12-2016

OGGETTO:
OGGETTO: Destinazione ex art.6, comma 1 della L.R. 28.1.2014, n.
5, come modificato dall'art. 6, co. 2, della L.R. 7.5.2015, n. 9, della
somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie
attribuite dalla Regione, con forme di democrazia partecipata.

              L’anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 13:15, nella sede municipale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta municipale nelle persone dei signori:

CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO SINDACO P

TERRITO GIUSEPPINA ASSESSORE P

CANALELLA FRANCESCO SAVERIO VICE SINDACO P

LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO ASSESSORE P

Con la partecipazione del V. Segretario Generale, DOTT.SSA ANTONINA CORDARO

          SOGGETTO PROPONENTE

AREA

UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA

Data 28-12-2016

IL RESPONSABILE

____________________________________

ASSESSORE PROPONENTE

CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO

Data 28-12-2016

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole
(attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa)

Addì, 28-12-2016

Il responsabile dell’Area DOTT.SSA ANTONINA CORDARO
______________________________________________
Parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Addì, 28-12-2016

Il responsabile dell’Area Finanziaria  Calogero Lo Presti

mailto:comunemussomeli@legalmail.it


OGGETTO: Destinazione ex art.6, comma 1 della L.R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall'art. 6,
co. 2, della L.R. 7.5.2015, n. 9, della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie
attribuite dalla Regione, con forme di democrazia partecipata.

VISTO il D.A. n. 180/S4 F.L. del 10.08.2016, con il quale l'Assessore Regionale per le Autonomie
Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore Regionale per l'Economia, ha provveduto
al riparto tra i Comuni siciliani del gettito regionale IRPEF, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28.1.2014,
n. 5, come modificato dall'art. 6, co. 2, della L.R. 7.5.2015, n. 9, assegnando a questo Comune di
Mussomeli la complessiva somma di € 457.896,56;
RILEVATO che l'art. 2 del suddetto D.A. n. 180/2016, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6,
co. 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 coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni
di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non
utilizzate secondo tali modalità";
CHE la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di
democrazia partecipata, viene a determinarsi in € 9.157,93;
CONSIDERATO che, per attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale e addivenire
ad azioni di interesse comune in favore della Collettività amministrata, in data 17 novembre 2016 è
stato diramato avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di suggerimenti e proposte da parte dei
cittadini, associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici;
ATTESO che tra le proposte pervenute e le segnalazioni dei cittadini l’Amministrazione ha ritenuto
più idonee e più confacenti alle esigenze della intera cittadinanza le seguenti:
Acquisto di una APP, per il biennio 2016/2017, che consenta a ciascun cittadino di interagire dal
proprio telefonino con gli uffici comunali e conseguente manutenzione dei sistemi informatici
del Comune;

Sistemazione ville comunali per l’abbellimento delle stesse per una maggiore fruizione di
genitori e figli;

Fornitura di materiali per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di
pertinenza comunale al fine di assicurare maggiore sicurezza;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori
locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;
VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e
decadenza degli organi comunali e provinciali”;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;

2- di destinare la quota del 2%, corrispondente ad € 9.157,93, delle assegnazioni finanziare attribuite
dalla regione al Comune di Mussomeli del gettito regionale IRPEF, ai sensi dell'art. 6 della L.R.
28.1.2014, n. 5, come modificato dall'art. 6, co. 2, della L.R. 7.5.2015, n. 9, per:
Acquisto di una APP, per il biennio 2016/2017, che consenta a ciascun cittadino di interagire dal
proprio telefonino con gli uffici comunali e conseguente manutenzione dei sistemi informatici
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del Comune;
Sistemazione ville comunali per l’abbellimento delle stesse per una maggiore fruizione di
genitori e figli;

Fornitura di materiali per la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di
pertinenza comunale al fine di assicurare maggiore sicurezza;

3- di imputare sul redigendo bilancio la complessiva somma di € 9.157,93 come segue:
-quanto ad € 1.742,16 (acquisto APP) sulla missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione-
Programma 11- Altri servizi generali- voce di bilancio 1.10.99.99 ed € 1.742,16 sul redigendo bilancio
2017;
-quanto ad € 719,97(manutenzione sistemi informatici) sulla missione 1 – Servizi istituzionali,
generali e di gestione- Programma 2- Segreteria generale- voce di bilancio 1.3.3.99;
-quanto ad € 5.000,00 sulla missione 8- Assetto del territorio ed edilizia abitativa. Programma 1
–urbanistica e assetto del territorio- voce di bilancio 1.3.1.2;
-quanto ad € 1.695,80 (sistemazione ville comunali) sulla missione 9-Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente-Programma 5 –Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione, voce di bilancio 1.3.2.9 (1.302.1);
4- di dare mandato al responsabile dell’area tecnica di esperire tutti gli atti successivi e conseguenziali.
5- di revocare l’atto G.M. n. 161 del 21.12.2016;5-di dare atto che la spesa di che trattasi, al fine di non incorrere nella sanzione della
restituzione delle somme, viene assunta nei limiti previsti dall’art.250 del decreto legislativo
n.267 /2000, considerato che il consiglio comunale dell’ente con provvedimento n.33 del 7
luglio 2016, ai sensi dell’art.244 e seguenti del citato decreto, ha dichiarato lo stato di
dissesto finanziario del Comune di Mussomeli.

 LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA  la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori
locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs.
n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area
amministrativa, dott.ssa A. Cordaro;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e
147-bis del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal vice responsabile
dell’area finanziaria, rag. C.ro Lo Presti;
TUTTO ciò premesso e considerato;
CON votazione palese ed unanime;

 D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si
intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE
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RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;
CON votazione palese ed unanime;

D E L I B E R A
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO  GIUSEPPE SEBASTIANO
CATANIA

L’ASSESSORE ANZIANO IL V. Segretario Generale
F.TO DOTT. GIUSEPPINA TERRITO F.TO DOTT.SSA ANTONINA

CORDARO
__________________________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

                      IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________________________________________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

(Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Municipale 28-12-2016
IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line il 29-12-2016 (n. 2086/2016
reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,
                              IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente alla
pubblicazione all'albo pretorio on-line.

________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2086/2016 reg. pubbl.
Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente verbale
di deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno 29-12-2016 e vi è rimasta per 15 giorni
consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,
                                IL SEGRETARIO GENERALE
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