
Oggetto: Atto di indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6, comma 1, della L'R. n.5/2014,
come modificato del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 9/2015, della sommAcorrisp ondente al2ol'
delle assegnazioni attribuite dalla Regione, con forme di democraz-iaÎfficipa1a'

. È^.,
L'anlqQr4err! Iadic jassef0il giorno 

- 

del mese di

.,." ,10'F' ,.,oll" sala del Comrrne sÌrddeîîo a sesrrito dì regolare cooreJ" '' . nella sala del Comune suddetto. a seguito di regolare convocazione, la Giunta

Municipale si è riunita nelle seguenti persone:

n. (og nome e lr[ome Caica Qres-enVe ,4.ssenze

1 Aw. Q)aniefe Letizitt Sinlaco

2 fumlazz o n4ig nac c a Q ítn epp e ]:sessore
3 ?arasi[iti iM.aria Assessore

4 \u6ino Qiotanni flssessore

., Nf.ci f i tipp o (M as s imí[îano lssessore

Con Ia parlecipazione del Segretario Dott.ssa Carmela Caliò.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara apeúa la seduta ed invita i

presenti a deìibe|are sull'a|gonento in oggetto specificato.
\
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pRoposrA Dl DELTBERAZT.NE GruNrA ..MUNALE -' 'í=ry'Wl 
'

OGGETTO:
Atb di indirizzo r ehtivo alh destinazioe ex art.
modificato dal cqnrrg 2 dellart 6 della L r. 9/2015,
assegnazioni finanziarie attribuite dalh Regioe, con

-PREMESSO che I'art. 6, cornma l. della L,R. n 5/2015, come modificato dal comma 2 dall'arf. 6

delfa L.R. 9/2015, prevede che almeno il 2o/o delle somme regionali trasîerite dovranno essere spese

'con forma di denrocrazia partecipata " utilizzando strumentì .che coinvolgarro la cittadinanza per la

scelta di azioni -di ìnteresse comune pena la restituzione nell'esercizìo finanziario successivo delle

somme non utilizzafe secondo tale finaìità:

- RILEVATO che, come chiarito dalla circolarq dell'Assessorato delle Autonomie locali , dcl

19.05.2015, detta penalità sarà applicabìle a valere sulle assegrrazioni dcl prossimo anno, nella

misura in cui. nell'utilizzare ìe assegnazionì dell'anno 20Ì7 non sarà rispettato I'obbligo previsto

dalla rich ìamata nornra:

- PRESO AT'fO che le somme in questione sono stale quantificate in € 15.108,83

con D,A. n l% del l4/úD016;

- DATO ATTO che a tal fine I'Arr.r nt in isfrazione ha pubblìcato sul sito istituzionale cd all'Albo
pretorio di questo Ente , un avviso invitando tutti i cittadini ad esprimere la loro preferenza per'

I'utilizzo della somrna di che trattasì attraverso un modulo di partecìpazione:

- A]'IESO che ia maggioranza della cittadinanza attraverso la corÌpìlazione delmodulo allegatcr

all'avviso dì democrazia partecipala. ha espresso la preferenza per

COIVIVEGNISTICA FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE TERRITORIALE
MANIFESTAZIONI CULTURALI
TRASPORTO ALIJNNI
- RITENUTO, peftanto. in recepimento della decìsione

îornire atto di indirizzo agli organi gestionali dell'Ente

delle assegnazioni finanziarie aftribLrìte dalla Regione;

. VISTO il D. Lgs. n. 261/2000.

- VISTO L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

- VISTO lo Statuto Comunale:

- VIS'fO il bilancio tlì previsione 20lT,esecutivo

PROPONE

6, comma 1, della l. r. n, 5/2014, ccrne
delh somma corrispondente al 2ok delle
forrne di democrazia parbcipata.

emersa in sede di consultazione popolale.

affinché garantiscano che la somma dcl 20%



-Per le motivazìoni 'espresse in piemessa che qui si intendono integralmente ripoftate:

- Di prendere atto della volontà maggioritaria espressa dalla cittadinanza. tramite la trasmlsslone a

questo 'Ente del modulo allegato all'avviso di .. Denrocrazia Paúecipata in merilo alla.

destinazione della somma di € 15.108.83 corrìspondenle al 2Vo delle assegnazioni finanzialie

attribuite dalla Regione per I'esercizio finanziario 2017, di destinazione di lale'per la

COMVEGNISTICA FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE TERRITORIALE
MANIFESTAZIONI CULTURALI
TRASPORTO ALUNNI

- Diadottare atto di indirizzo per i responsabili di P.O. per garantire che la suddetta somma sra

spesa per le destìnazionì suddette.

- Dichiarare la deliberazione della preseÌìte proposta imrnediatamente eseguibile. ai

12. cornma 2, della L.R. n. 4419 e s. m .i.

dell'art.

IL VICE SINDACO

Giuseppe Randazzo Mignacca

sensi

Y,h

\



Pàreredelresponsabilcdelsewizioinordineallaregolaritàtecnica.

Ai sensi dell,arr. 4g, oomma li dei i). Lgs. 267l00 per come modihcato daìl'art. l, comma I, lctt b)

f. î."ZliìZilZ e suiiessivarhenre mddifrcaro dal D.Lgs. n. 126114, a sua _volta 
contenente

clisposizioni iniegratrve e correttive del D.Lgs. n. I i8/l I ed ai sen-si deil'art 12, L R n 30/00' per

q;arto ooncerne la regolaútà tecnica della- proposta di deliberazione relativa all'oggelto csprinlc

U Responsabiìe dell' area economico/finarziarìa
Ir. to dot1. ssA'Giuseppina Mangano

Paierc tlcl responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contatrile'

Ai sensi dell,art. 49, comma Iu cìei I). l-gs. 2ó7100 per come modificato dall'an l, comma 1' ìet1 b)

1... n. 21312-012 e. successivarnente rnodificalo dal l)'L'gs' n' 126l14' a sua voÌta contenente

riisposiz.ioni integralive c corrcltivc del l.).Lgs. n. ll8/ll etl a: sensi deiì'aft 12, 1..R n.30/00' per

quanto con.eme la reg6larità contabiìe delia proposta di deliberazione relativa all'oggetto espnlne

parere: Favorevole' ,

*,,,,_ c46_F_q+ Iì Iìesponsabile Ufficio Ragionena

F.Lo dott.ssa GiusePPina Mangancr

$(

I.,A GIIJNTA M I.]N ICIPALE,

ViS I A la supenore proposta di rieiiberazrone , 
'' '

CONSiDIIRA'|O che ocoone pfovvedere in rnento;

Vlsl'O iì 'festo [Jnioo Deoreto l.cgislativo ]8 agoslo 2000, n 267 e s m i ;

VIS'i A Ia leggc rcgioneile 2J tjictrrnbre 2000, rl. l0;
VISìlipareii làvorevoìi esprcssi ai sensì dcll'art. 49, cornma lo, del D, I,gs.267100 per oorn

rnodificaio ijal D.1.,. l0/10/2012 a. 174 e suocessivamente dal i).Lgs. n. 126ll4, a sua volr

contenente dtsposizioni integrative e correttive dei D. L,gs N. ì 18/l l;
VISTO I'O. A.EE.l-1,. vigente ìn Sicilia" approvato con L.R.. l5/03/i963, n. l6 e strcc'-'ssjt

modifi ohe cd intograzioni;
VlS',ltÌ le l,t, Riì. n.48/!)1,0. /lt)'),n.7619-\,n. -12194,t.23191 ,n.35197,n.39191 , n.23198;

V lS'l'O Io Slattjto CorÌlulìtììc;
Con VO'l l LJNANìMl ITAVORLÌVOl-l espressi nei modi e termini di legge;

DI]I.TBERA

l)i approvare la sr-rpcriore propostil dì dcliberivìone 0hc si ilìtende integralmenle trasorìtta ad oE

cl]ctto dì lcgge ncl Pfesenie dlspttstttvo



1.,"vùsl)xeffffii8ril í/

Ì::' c0pia da servit e per uso anrministrativo (iertiiì cato di Pubblicaz-ione

Niìso, 0G0.201?
ll sol()scf ttlo Scgrciario (ionììlndle,.iLl conlbrù\c rcliv.ioiìc (lcl
l a(kìotto alk: puhl)lìca?.io i, visli gli a1lì diull'r(Ìio;

CF;R]'ITTI(]A
Che la prcseorc dcliberaz,ions, ai serìsi doll'an. ll deìla 1,.R. n.44 r

0i1ì2/1991, è slata pubblicata ali'Albo P.clofio di qLreslo Eorc fl5 giomi cr\nsecrrlrvr osl e 2 .R60.201J ( l(eq t,,,h
__)
N a50

f .'adrlctLo allc pirbbl icaiirinì Il Scgretarì0 Cìonru na le
.to l)ott.ssa Carrrrc la (lali I'. ttr

Sl iìt|csta chc la prcsenlc l.)eLibcriv.ronu
l':' tirrtasl;t Pubblicatu all'Aìbo l)fciofio dì quesi.o Con)urìc per l5 giomi consecutivi e che contr.o d
essa non sono srati pre:jentali opposizioni o reclami.
l:ì' stata trasnìcssa ai capi gruppo consiliarì con nota n. dei

l\ i.ì50,

{ {l Scliicrario (io rn unalc
[ì. to l)ott.ssa C]armeta Caliò

Lclto. r:crn fì:ntralo c soltoscrilto

,i,^ "ú,hst$r8u- lffi*b*---r.,n Iì Segretario Comurale
Dott.ssa Carmela Caliò

ll Segretario ConrLrnale
Dott. ssa Carrnela Caliò

S i certilìca cite la

tìecorsi ì0 gìurni

llaso,

t '--- -'-'
i

! l,a nrcscntet' rieliì>eraz,ione c i mnrc,rliatarnente
lernsi 6r.,',"ort. iJe rra

I I Segretzrrio Comunale
F,to [)ott,ssa Clarmela Calio

i1 Se gretario Comonale
Doft .ssa {larmela Clàl iò

presente deìr beraz,ione.è divenuta esecutiva
rlalla pubblicaziont:

iy

\:sccLllt\/Íì ùl
,l l( 44/9ì

\aso
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Visro: il
t,.to

Seg|eta|ro CjolIrunale
l)ott.ssa Carmela Caliò

l:'coprir rlrr scfy.'ifc l)ef Lrso arlittinistrativo

N as rl,


