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Oggetto: Atto di indirizzo relativo alla destinazione ex aÉ. 6, comma 1, della l. r. n 5/2014,
cme modificato dal comnra2 dellart 6 della L. r. 9/2015, delh somÉa corrispondente al27o
delle assegnazioni frnanziarie attribuite dalh Regione, con forrÌre di democrazia
parfecipata.

L'anno dqggnil,ay' ic iannove, i1 giomo

,u" *" .lóì )3 ,^^ *, n, ,
Rt\rióe t ùdeÌ mese di

alle ore_l!!a!. nella sala del Comure sùddetfo, a seguito di regolare coùvocazione, la Giunta

n. Cognome e îttome Carica (Presenze Assenze
1 Aw. Aanic[e Letízit. Sin[aco *
2 fut nlaz zo fu\fu na c c a Qiuseppe 'l/ice Sinlaco >
3 Parasí[íti Mdria Assessore ><
4 Rgíino Qiwanni Assessore

5 llfici Fi fi ppo tulas sí m iÉan o Assessore .\

Con la pa1'tecipazione del Segretario Comunale, dott.ssa Camela Caliò.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli int€rvenÌìti, dichiara apefta la seduta ed invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.
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*']NrA coMrrNALE N' DE 1o

OGGETTO: AtfS di indirizzo relativo alh destinazione ex art.6,comma 1, della l,r. r 5/2014,

come modificato dal conrìra 2 dell'art 6 della l. r. 9/2015. delh somrna cord$ondente al 2yo
delle assegm4oni finanziarie attribuite dalh Regione, con fcme di democrazia partecipata,

.\

PREMESSO che l'ad. 6 coÍùna l, della L.R. n. 5/2015come modificato dal conma 2 dall'aÍ. 6

della L.R 9/2015, prevede che almeno il 2%o delle somme regionali trasfe te dovrarno essere

spese con foma di d€mocmzia padecipata utilizzando stuú€nti che coinvolgano la cittadinarza per

la scelta di azioni di interesse comune pena I a restituzione nell'esercizio finanzìario successivo deile

somme non utiiizzate secondo lale finalita;

RILEVATO che, come chialito dalla circolare dell'Assessorato delle Autonomie locali del

19.05.2015, detta penalità sarà applicabile a valete sulle assegnazioni del prossimo anno, neÌla mìsura

in cÌri nell'utilizzare le assegnazioni dell'anno20l8 non sarà spettato l'obbligo previsto dàlla richiamata

norma;

PRESO ATTO che le somme in questione sono state quantifrcafè ir\€ 15.248,'77 con D.A. n. 2017 del

ú/06n019:'

DATO ATTO che a tai fine I'Amminislrazione ha pubblicato sul sito istituzioùale e all'Albo

Pretorio di questo Ente, dal L010612019 al 1510712019, ùn al'viso invitando tutti i cittadini ad

esprimere la loro preferenza per l'utilizzo della soúfia di che trattasi attraverso un modulo di

pafecipaz ione pel:

1) Refezione Scolastica;

2) Trasporto Alunni;
3) Manifestazioni Culturali.

ATTESO che la cittadinanza non ha espresso nessuna preferenza per la destinazione in forme di

"democrazia partecipata" della somma deì 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla

Regione, non facendo pervenirc alcun modulo di scelta né al plotocollo dell'Ente né all'indiîizzo
pec comìlnenaso@pec.it;

RITENUTO di dover approvare la scelta dovuta per legge pena la decurtazione delle somme

dovute dalla regione a questo Ente a titolo di democrazia partecipata;

VISTO il D.Lgs. n.26712000; :; " :"

VISTO I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO 10 Statuto Comunaldl

VISTO il bilancio di previsione 2019/2021, esecutivo;



TPROPONE

1. Per le motivazioni espresse in premessa che qì-ri si intendono integralmente ripodate;

2. Di dover pfocedere all'approvazione della scelta dovuta per legge pena la decurtazione delle

somme dovute dalla rcgione a questo ente a titolo di democrazia partecipata, scegliendo le

se sueiti. az ioni:
a) Refezòtre Scolasticai

b) Traspofo Alunni;
c) Manifest^zioniCulturali.

3- Dichiarare la delibemzione della prcsente proposta imm€diatanente eseguibile, ai sensi

dell'art- 12. comma 2, della L.R. n. 4419 e s.In.i.

IL VICE S.INDACO

F.to Giuseppe Randazzo Mignacca



Parere del responsabìle del sE",,izio in ordine alla regolarità tecnict,

Ai:erslìell'ari 49, conlma lo, Ceì D l_gs 2ó?/00, per.come modìficaio daìl,an .1, c. t, teît b) 1.. n2ll/2012 e successìvamen!e lrrodìficaio.ial D.l_gs n. l2ól14, a sua voita conrenente OLsposlZlonlrnLegralÌve e cOùel{ive del D. Lgs n. ll8/ìl erl ai sensi dell,arr 12, L.R. n. 30/00, p., quu,,,o
concerne la regolaÌita tecnica della pfoposta di cleliberazione relaliva all,oggelto, esprìme parere:
Ira ' or c v ole.

Il Responsabile Area
Economico,Finanziaria

F to Dott ssa C Mangano

Parere del fespolsabile dell'uffici0 dirtgi0neria in ordine alla Ìegolàrità coolabilc.

A "r ro.l. rrr.4' comrnd r'.o.l D. .È. ).'00.p-, .ome mo.ìr.,.i, odal .r c. l.,L.bll
2lll2012 e successivamente modifìcato dal D,Lgs n. 126l14, a sua volLa con(enenre disposLzionr
rnlegfarive e correrlive del D L,gs n ì18/ll ed ai sensi dell'an 12, L R n. 30/00, per qrLanro
concefne la regolarità corÌtabilc della propostil di delibefazìone relaljva all,oggerlo, si espfrme
pafefe Fevotevole,

l\aso. Zq4,( Il Responsabile deÌl'uffi cio Ragjonef ia
F to: Dott ssa Ciuseppina Mangano

LA GIUNTA MUNICIPA[-B

VISTA la superiore proposla di deìiberazionc;
rONSIDl D-\l . .\!on..nr -..r nn:..rt
VISTO ilTesto Unico Decielo LegislaLlvo 18 agosto 2000, n 26? e ss.mm.ii;
VìSTA la legge fegiorìale 2l dìcenrbre 2000, n 10,
VISTI i parcri favorevolj espressi a; sensi dell an 49. ronlma 1", del D. Lgs. 2ó7l00 per come
modjfìcato dal D.L. \Ol)ADQ12 n. 174 e successivarlente dal D.Lgs. n. 126/14, a sua volta
contenenle drsposizionì integfative e cotTe ìve del D Lgs. n. ll8/l I

VISTO 'O A DL Ll- vrgelLe rn ,Sicìlirr, al)provato col L R
rnodillchc ed inregrazior-r)ì
V1S.lE le LL RR n 48/91, n. 1/92,ú.2619).t f2l94.n 23/91. n. 35/97, n 39/97. n 23/98r
VlSl-O lo Sratuto Comunale;
Con V0Tl Ll!ANlMl lìAVQREVOLI espressi nei modì e rermini <1i legge;

DIii,II]8R",\
Dt apptovare ll supettotc proposta dr dclibcrlzrone chc si LItcJìde nreliralntente irascrilla arl ogIr
ellèto dr-legge neì presenre disposrtivo

illotlrqet, n r6 e success vc



L,e o, confefmaLo e solloscrìl1o

,,.' 
orì\iì'cL'.Siddbhco

G|.,sePPa R a ad az 2 5 i: itgnacco

E'copia da servire per uso

., ? 6t{0 201s

II PR FqINFN-I I

,^ -ÍúSi.-r.r:í#i '"
'" Affi-S*;ride Íziízb -

ll Segrclàrìo Comunale
F.to Dotl.ssa Carmela Caliò

amministrat;vo Cenifi aato di Pubblicazion"
Llsorroscriìro Seererario Conùnàle. !! cofforme reÌa: onc dc
L îddeuo s le p!bblicrzioni. vìsr g i ani d uffc,o,

C E R'IIFIC A
Chc La prcs.nre dcLberaz0ìe. ^ sensr deLl ar ll de la

". 
ilAr i I

r...,i. .. rz Y LUir lllg ."!sP.l

Naso,

L'addeno

Si irIesLa che ]a pfesenrc DclLbefazione
E rimastaeflissa all'Albo Pretofro di questo Com!ne pr'r l5 gioini conscc! r!l

SeBfelaflo Conìunale
Dot(.ssa Cairìeìa Caliò

non solo slali presertati opposi2ioni o fecla ll
E stala tfasmessa ar capr gruppo qc-rnsrliar'r con nota n

Naso,

p!bblicazioni Il Segrelar;o Coíì ufa le

F to Don ssa Ca mela fr !l

c che con(f0 dr rir.l

del

ll Segretafio Conunale
F to Dolt ssa Can-rìela Calrò

Sr cerlÌlica chc la
decofsj l0 giorni

Nasa,

pfesenle deliberazione
dalla pubbliaazione

e dìveruta eseculìva il

ll Segf etario ConruÍale
I:ro I)ofl ssa Cafmcltl ( aliò

La presente

esecullva al

t_ R.44/9t

N aso

delibefazionc e

sensr dell'ar1
rmmed ratamente

della

V lsto

F

Segretalio Comunale
Don ssa Carmela Caìiò
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Naso,

anlrn rnistfalivo

I L Segfetario Conìunalc
Dolt ssa C'armela Caliò


