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Municipaìe si è riunila nelÌe seguenti pebone:
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OGGETTO:
Atb di indidzzo relativo alh dèstinazioe ex arl.6, comma l, della t.r. n,5/2014, cqnemodificato dal cornnÌa 2 delfart 6 della l.r. 9/2015, delh 

"omrn" 
co..iqonOente al 2o/.

3:'f"A:.",S:H:L,a 
*rnr".," attribuite daib n"gió", -- "." fo|nìe di

-PREMESSO che I'art. 6, comma , della L.R. n. 5,/2015, come modificato dal comma 2 daìt,art. 6deìla L.R. 9/20 5, prevede che 
^lfieno 

il ZVa delle somme regionali trasîerite dovranno ess€re spesecon forma di democrazia partecipaia " utirizzando strumenti ohe coirivolgano ra cittadinania per ra
sceìta di 

^zioni 
di interesse comune ... pena Ia restituzione ie 'eserci-zio finanziario successivo

delle somnle non ufilìzzate secondo tale finalità:

- RILEVATO che, come chjarito dalla circolare dell,Assessorato delle Autonomie locali dcl
19.05.2015, detta penalità sarà applicabile a vale.e sulle assegnazioni dcl prossrmo anno, nella
nrisura. in cui. nell'1Íirizzare le assegnazioni dell'anno 2016. non sarà rispettato lobbrigo previsto
dalia richiamara norma:

OIESO lT9.:!"-le somme in quesrione sono stare quanrficare in € 15.t08,81
cîn D.A n ISJ&l t4@20t0:

- DATO ATTO che a tal fiDe I'Amminisrrazìone ha pubblicato . sùl sito istituzionae cd all,Abo
pretorlo di questo Ente , un awiso ìnvìtando tutti i cittadlni ad esprimere la loro preferenza per
I'utiìizzo della somma di che tÌ-attasi attraverso un modulo di partecipazìone;

- ATTESO che la maggjoranza della ciftadinanza attraverso Ia compilazione deJmodulo
ailegato all'avviso di democràzia pafecipata. ha espresso la preferenza per
COMVEGNISÎICA FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE TERRITORIALE
ÍVIANIFESTAzIONI CULTURALI

TRASPORTO ALUNNI

' RITENUTO, pedanto. in recepimento della decislone emersa
fornire ano di irrdirizzo cgti orgj,ri ge.riora de ,Lnrc rînct,e
deììe assegnazìoni finanziarie altribuitc dalla Reglone;

- VISTO il D. Lgs. n.267/2000:

- VròlO l'O.A.EL.LL. vjgcnre in òicifi,r;

. VlctO o Stalulo Comurìaie:

VlSl'O il bilafclo di previsione 20t6,esecu1ivo

PROPONE

in sede di consultazione popolare.
garantrscano che ia sonnìa dcl 2olo



-Per le motivazjoDi esprcsse in prcmessa che qui si intendono integralmente pofate:

- Di nrenderc atto della volonta magSroritaria espressa dalla cittadinanza tramite la lrasmrssroìre a

:il;;,; i"ì-,."Jr" allesato ;ll'avviso di Democrazia Paúecipata - in merito alla

iesrinazìone della somma di € 15.108,83 conispondente ^l 7yo delle assegnazoni

finanzia e attribuite dalLa Regione per l'esercizio finanziario 2016 ' di deslinazione di lale per la

COMVEGNISTICA FINALIZZAÍA ALLA PROMOZIONETERRITORIALE

MANIFESTAZIONI CULTURALI

TRASPORTO ALUNNI

- Dì adottare atto di indirizzo per iresponsabili di PO per garantire

sia spesa per le desiinazioni suddette:

- Dichiarare Ia deliberazione della presente proposta iìÎmedìatam€nle

12. commd 2,dells I R n l4a es m i

).Pb

che la suddetta somma

eseguibile, ai scnsi delì'aI1.

IL VtCE SINDACO

Ciuseppe RandaTzo Migùacca



Parere del respoDsabile del servizio ir ordine alla regolarità tecnica'

Ai seNi dell'art.49, comma 1'del D. Lgs. 267100 per come modificalo dall'art 3,comma1, lett b)

L. t- 213/2012 e successivamente úodificato dal D.Lgs. n. 126114' a sua volta contenente

disposizioni integrative e coÍettive del D.Lgs n 118/11 ed ai sensi dell'aÍ. 12' L R n 30/00' per

quanto boÌÌceme la regolarità tecnica della proposta di delibeúzione rclativa all'oggetto esprime

Naso, Il Resoonsabile dell'area economico/finanzlafla
F.Ìo don.ssa CiGedpina Margano

iài""ò'tètíi*porrrubile dell'ullicio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai.sensi dell'art.49, comma 1" del D. Lgs. 267100 per come modificato dall'art 3, collìma 1,lett,b)
L. t. 21312012 e successivamente modificato dal D.Lgs. tt. 126/14, a sua volta coltenente
disposiziotri integrative e conettive dsl D.Lgs. rl. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.Iì n. 30/00, per

quanto conceme la regolaútà coetabile della proposta di deliberazione relaliva all'oggefo esprime

parerc: Favorer ole. 
,tt

N"so, Oqlt({ tb I Responsabile ufficio Ragloneria1-----r 
- F.to dott.ssa Giuseppina Mangano

L.4 GIUNTAMUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deljberazione; l

CONSIDERATO che occore prcwedere in meritol
VISTO il Testo Unico Decreto Legislativo l8 agoslo 2000, n. 267 e s.ln.i.;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

VISîì i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'a..l. 49, coùma 1', del D. Lgs. 267100

modificato dal D.L. 1011012012 Í. 174 e successivamente dal D.Lgs. r:'. 126/14, a

conteDenîe disposizioni integrative e conettive del D. Lgs. N. 118/11;
VISTO ì'O. A.EE.LL. vigente ìn Sicili4 approvato con L.R 15/03/1963, n. 16 e

-^,1ìff .h. .-.1 ì-'a.".,ì^.i
VISTE le LL.RIì. ù. 48191,n.'1192, n-26/93, r.32194" tt.2319'7, a.35197, r:'- 39197, n 23198;

VISTO lo Statuto Comunalc;
Con Vo I I I NANIMI FAVORhVOLI c"l'es'i nci modi c termini di lrgge :

I-}F,LIIiEILA

IJi.lpprovale la súperiore proposta di delìberazione che si intende integralúeùte trascrilta ad ogni
elletto di legge nel presente disposìtivo.

per come
sùa volta

successive

parere: Favofevole.



l.clro. conlènralo e sottoscrillo

. . \îì"d;"d"S'dffftnr, r, 4krsiq-e [rIÀ{,Ev*Àòrlt"v. ll Segetario Comunale
Dott.ssa Ca.mela Caliò

t'.to if'nfitff"9Èl*

i c(ìpra 0a \tjrv|lc fcr .t.o alîmint,tratt\u
I ll0l.2016

l\àso,

Il Scgrctario Comunaìe
Dott.ssa Carmela Caliò

Naso,

F.to

Certifi cato di pubblicazion"
llsoÍosùiuo Scglcrùjo (ÌnNnalq s! coùtbm. ret.zu,o oorLl irfrn àt .l,bt,lrL1/,,n,. \ u er, *" d ì||";,,,

CERl'I}ICA
l fe tî,ùe..fl,e Jct:De@rúe. di ,ensi ae a.1. r t de.ta t R. .ì. 4d detur,/ ,sr. c sras pubblrcd,J a A,i-o D.aoio ù. quFsro I nr. ter,:jl .,*.,, d.r _++{v,2016, R,sPuon

fÌ Segretè.io Comúnale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Si ccrtifica che La prescnte deliberazioi,è diverruta esecutiva ildecorsi 10 gioroi dalla pubblicazìone

r,u rtirr r .LJ \r drli.inL.

ll Segrelario Comunale
F.to Dott.ss:l Cannela Caliò

dellai R. 44i|

Ìi' copia Ja scrfvire pef uso anlmìnistfalivo

Il Segretario Corrrunale
Dott.ssa atarnlela C;liò


