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Municipio della Città di Naso

"lL n", z I sn zozo

Città Metropolitana di Messina

Copia Delibera di Giunta Municipale

Oggettot Atto di indirizzo relativo alla d€stinazione ex art. 6, comma 1, della l. r. n 5/2014,
come modificato dal comnra2 dellart 6dellaL.r. 9/2015, del]f somma corrispondente al2%odelle assegnazioni finànziarie attrit uite dath Regione, ""; i;; di democraziaparbcipata

del mese di óEfreMfò4r
, nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta

Muoicipale si è dunita nelle seguenti persone:

n, Cognome e Nome Carica (Presenze
AssenzeI Aw. Aatuie[e Letízía Sindaco I

2 fuLn lazzo fulig n a t t a Qi us eppe 'vEe.\rnaaco 7-
3 ?arasifrti gúafia j.ssessore

4 tl/'u11no 
9lo,uan L Assessore ><

5 Nfìri F i li pp o totas sim i tínn o ,4.ssessore X
Con la partecipazione del SegretaÌio Comunale, dott.ssa Cannela Caliò.
Il Presidente, dconosciuto leggle numero degli intenenuti, dichiara aperta ra seduta ed invita i
pr€senti a deliberare sììli,argomento in oggetto specificato.

L'amo (uemilaver

ar. *" )dldio
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pRoposrA Dr DELTBERAZI.NE Grr-,'ùrA coMUNALun. Jdh o". Jil'IY'llt"
IL PROPONENTE: IL I'ICESINDACO

OGGETTO: Attg di indirizzo relafivo alb destinazione ex art 6, comma 1, dellal-r. r 5Í2014,
come modifìicato dal comúa 2 dellart 6 della l. r. 9/2015, della somma corripond€nte al 29lo

delle assegnazioni finanziarie aftribuite dalh Regione, con forme di democrazia partecipata.

\
PREMESSOcheI'aft.ócomma1,deilaL.R.n.5/20l5comemodificatodalcomma2daÌl'an.6
della L.R. 9/2015, prevede che almeto il 2Yo delle somme regìonali trasferite dowamo essere

spese con foma di democrazia paltecipata utilizzando strumenti che coinvolgalo la cittadinanza per

la scelta di azioni di interesse comune pena 1a restituzione neil'esercizio finanziario successivo deile

son'ùne non utilizzate secondo tale fìnalità;

zuLEVATO che, come chiarito daila circoiare dell'Assessorato delle Autonomie locaii del

19.05.2015, detta penalità sarà applicabile a valere sulle assegnazioni del prossimo amo, nella misura

in cui nell'utilizzare le assegnazioni dell'anno 2018 non sarà rispettato l'obbligo previsto dalla richiamata

noÍna;

DATO ATTO che a tal fine l'Amministmzione ha pubblicato sul sito istiluzionale e ali'Albo
Pretorio di questo Ente, dal 1510612A20 al 1510712020, ru] a\'n/iso ílvitando tutti i cittadini ad

espdmerc la loro preferenza pet l'utllizzo della somma di che tuattasi attravetso un modulo di
paftecipaz ione per:

1. ASSISTENZA SCOLASTICA,
2. MANIFESTAZIOM CI'LTURALI.

ATTESO che la cittadinarza non ha espresso nessuna preferenza per la destinazione in forme di
"democrazia padecipata" della somma del 2o/o delle assegnazioni fil]'anztatie attuibùite daila

Regione, non facendo pervenire alcun modulo di scelta né ai protocoilo dell'Ente né alf indirizzo
pec comunenaso@pec.it;

RITENUTO di dover approvare la scaita dovuta per iegge pena la decurtazione delle somme

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

VISTO il D.Lgs. n. 267120001

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

VISTO lo Statuto Comuna e:

VISTO il biÌancio di previsione 2020/2022, esecutivo;



' pRopo\E

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralnente riporare;
Di dover pgocedete all'approvazione della scelta dovuta per legge pena la decwtazione delle
somme do.!'ute.dalla regione a questo ente a titolo di demo crazia paúecipa,c- sc€glrendo le
seguenu azronl:
a) ASSI$IENZA SCOLASTICA;
b) MAMFESTAZIOM CULTURAII.
Dichiarare la deliberazione della ptesente proposta iÍmediatamente esegutbilg ai sensi
dell'art. 12. comma 2, della L.R. n. 44lq e s.m.i.

IL l.Icf, SIND,{CO
F.to Ciùseppe Randazzo Miglacca

i"



Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica-

Ai sensi dell'alt. 49, comma 1" del D. Lgs_ 267lC0 per come modificato dall'art. 3, cooma 1, leÉb)
L. n. 213/2012 e successivàmerte modificato dal. D"Lgs, ,4,. \26n4, a sua voita coEtenent;
disposizioni irte$ative e correttive dei-D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi d€ll,art. 12, L.R. n.30/00, per
quanto conceme l, regolarità tecnica della proposta di deliberazione relaliva ail,oggetto espriEe
parerer Favorevole.

Parere del responsabile dell'ufricio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1'del D. Lgs. 267100 per come modificato dall,art. 3, comma l, lett.b)
L. î. 213/2012 e successivamente modificato dai D.Lgs. rt- 126114, a sua volta contenente
disposiziorf integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell,aft. 12, L.R. n. 30/00, per
qùanto conceme la regolarità contabile della proposta di deliberazione relaliva all,oggetto espdme
parere: Favorevole.

"iaso, "lq IOP ltó1-.-, Il Responsabile Ufficio Ragioneria
F.to Dott.ssa Giuseppina Malgano

Naso,

Il Responsabile Uflicio Ragioneria
F.to Dott.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNT"A MIJNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazrore;
CONSIDERATO che occone prowedere in meúto;
VISTO il Testo Unico Decreto Legislaiivo 18 agosto 2000, n. 267 e s.In.i.;
VISTA la legge legionale 23 dicembre 2000, n. 30;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell,axt. 49, comma 1o, del D. Lgs. 267/00 pet come
modificato dal D.L. 10/10/2012 n. 174 e successivamente dalD.Lgs. n.726/74, asua volta cóntenente
disposizioni integrative e conettive del D. Lgs. N. 118/1 1j
VISTO 1'O. A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche
ed inte$azioni;
VISTE ie LL.RR. n. 48/91,tr.7192, t.26/93, n.32/94,n.23/97, n 35t9i, î.39/97,p,.23/98:
VISTO lo Statuto Comunale;
Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI

\.)

DELXBERA

Di approvare la superiote proposta di deliberazione che si intende ìntegralmente tascdtta ad ogni
effetto di legge nel presente dilpositivo.
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Ii Segrctaxio Comùnale
F.to Dott.ssa Caxmela Caliò

Ler_trncato clr f ubblcazrone
11 soltosqitto Segetario Comunale, su conforme relazione dell'addetto alle pubblicazioni, visti
gli atti di ufficio;

CERTIFICA
Che la presente delibemzione, aisensi deu'art. 1l dellaL.R. n.,t4 del03/1211991, è stala pùbblicalz zll'Albo Pretorio di qucstó

Ente per 15 giomi cons€cutividal ( Res. Pìib. N. _)

L'addetto alle pubbl icazioni
11 Segretario Comunale

F.to Dott-ssa Camela Caliò

Si attqsta che la pleserte Deliberazione

E' rimasta pubblicata alÌ'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giomi consecìltivi e che contro
di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.
E' stata trasmessa ai capi gruppo consiliari con nota n.

Naso,
Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Caliò

del

Si certifica che la presenle Celiberazione è divenuta €secutiva il
decorsi 10 giorni dalla pùbblicMione

l.laso,_
Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Caliò

la presente deliberazione:è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
Comma della L.R. 44191

Naso

Visto: 11 Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

E' oopia da servire pel uso aúqdnistativc

Il Segretado Comwrale
Dott.ssa Camela Caliò

Naso,


