
  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. 194 del  reg. gen.

Data 29-12-2017

OGGETTO:
Destinazione ex art.6, comma 1 della L.R. 28.1.2014, n. 5,  e s.m.i.,
della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie
attribuite dalla Regione, con forme di democrazia partecipata.

              L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 13:10, 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 A

CANALELLA FRANCESCO SAVERIO VICE SINDACO P

LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO ASSESSORE P

NIGRELLI SALVATORE ASSESSORE P

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

          SOGGETTO PROPONENTE

AREA

UFFICIO AREA FINANZIARIA

Data 29-12-2017

IL RESPONSABILE

____________________________________

ASSESSORE PROPONENTE

Data 29-12-2017

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, 29-12-2017

Il responsabile dell’Area DOTT.SSA MARIA VINCENZA CASTIGLIONE
______________________________________________
Parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Addì, 29-12-2017

Il responsabile dell’Area Finanziaria DOTT.SSA MARIA VINCENZA
CASTIGLIONE
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OGGETTO: Destinazione ex art.6, comma 1 della L.R. 28.1.2014, n. 5,  e s.m.i., della somma
corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, con forme di
democrazia partecipata.

VISTO il D.A. n. 407 del 13.12.2017, 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 € 363.419,12;

RILEVATO che l'art. 2 del suddetto D.A. n. 407/2017, 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 € 5.986,33;

RICHIAMATA  la deliberazione del C.C. n. 65 del  14.11.2017 avente ad oggetto:  Approvazione
regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente
con forme di democrazia partecipata.

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 13.10.2017 è stato
diramato avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di suggerimenti e proposte da parte dei
cittadini, associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici;

ATTESO che  le proposte pervenute sono le seguenti:
Farmacia solidale;-
Acquisto compattatori ecologici;-
Arredo urbano per rivestimento cabina telefonica Piazza Roma;-
Realizzazione rifugio temporaneo accoglienza animale da affezione;-

Considerato che, considerato lo stato di dissesto finanziario dell'ente,  superano,  la valutazione di
compatibilità tecnico e finanziaria, e che pertanto verranno sottoposte alla votazione dei cittadini ( ai
sensi di quanto previsto dal regolamento di C.C. 65/2017),  le proposte relative a :

Farmacia solidale;-
Acquisto compattatori ecologici;-

Dato atto che nella fase di redazione del bilancio di previsione 2017/2019, entro i termini fissati dal
decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato  ( 14.02.2018),  si
terrà conto dell'esito della votazione e quindi dell'attivazione della spesa correlata al programma da
attuare, compatibilmente con i vincoli imposti dal principio di competenza finanzaria potenziata;

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”;
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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 € 5.986,33 delle assegnazioni finanziare
attribuite, con DA 407 del 13.12.2017,  dalla regione al Comune di Mussomeli del gettito regionale
IRPEF, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28.1.2014, n. 5, e s.m.i.,  per il proggetto più votato dai cittadini
scelto tra:

Farmacia solidale;-
Acquisto compattatori ecologici;-

-
3- di dare atto che nella fase di redazione del bilancio di previsione 2017/2019, entro i termini fissati
dal decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato  ( 14.02.2018),
si terrà conto dell'esito della votazione e quindi dell'attivazione della spesa correlata al programma da
attuare, compatibilmente con i vincoli imposti dal principio di competenza finanzaria potenziata;
4-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 e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile resi ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla  responsabile
dell’area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;
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

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 ING. FRANCESCO SAVERIO
CANALELLA

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 29-12-2017
IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line il 02-01-2018 (n. 4/2017 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. 4/2017 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 02-01-2018 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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