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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MLINICIPALE

OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA RELATIVA ALLA
DESTINAZIONE EX ART. 6, COMMA I DELLA L.R. N. s/2014' COME
MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART.6 Df,LLA L.R.9/2015 DELLA
SOMMA CORRISPONDENTE AL zAh DELLE ASSEGNAZIONI
FINANZIARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE - PRESA ATTO
MODULI PERVENUTI _ ASSEGNAZIONE INTERVENTO E RISORSE.-

L'anno Duemiladiciassette, il giorno Ventinove del mese di Dicembre, alle ore {1'00 e

seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

1) Aw. Antonino Pietro BRIGUGLIO

2) Dott. Giancarlo FORLESE

3) Ing. Natale BRIGUGLIO

4) Dott.ssa Concita Rita ISAJA

SINDACO

ASSESSORE

Non è intervenuto l'Assessore' ===

Presiede il Sindaco - Aw. Antonino Pietro Briguglio;

partecipa il segretario comunale del comune Dott.ssa Giuseppa silvana Puglisi;

ll Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita

i convenutì a deliberare sull'argomento in oggetto specifìcato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge B Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n.4Bl91'

come sostituito dalt'art. 12 della L.R. n.30 del 231122000, sulla proposta di deliberazione in

oggetto hanno espresso :

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere - FAVOREVOLE

- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere - FAVOREVOLE

REG. N. 236

Der 2911212017



VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: "DEMOCRAZIA
PARTECIPATA RELATIVA ALLA DESTINAZIONE EX ART. 6, COMMA I DELLA L,R. N.5/2014,
COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART. 6 DELLA L.R. 9/2015 DELLA SOMMA
CORRISPONDENTE AL 2OA DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ATTRIBUITE DALLA
REGIONE - PRESA ATTO MODULI PERVENUTI - ASSEGNAZIONE INTERVENTO E
RISORSE..", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

FATTO PROPRJO il contenuto formale e sostanziale del prowedimento proposto;

RITENUTO che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

VISTO I'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

CON VOTI UNANIMI espressi ed accertati a norma di legge;

DELIBERA

Approvare e far propria I'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: "DEMOCRAZIA
PARTECIPATA RELATIVA ALLA DESTINAZIONE EX ART. 6, COMMA I DELLA L.R. N. 5/2014,
COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART. 6 DELLA L.R. 9/2015 DELLA SOMMA
CORRISPONDf,,NTE AL 2OA DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ATTRIBUITE DALLA
REGIONE - PRESA ATTO MODULI PERVENUTI - ASSEGNAZIONE INTERVENTO E RISORSE.''.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.-

LA GIUNTA MUNICIPALE

RAWISATA la necessità di
legge;

VISTO I'art. 12 d,ellaL.R.44/91;

Con Voti Unanimi;

rendere il Dresente atto immediatamente esecutivo ai sensi di

D EL IB ERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 dellaL.R. 44/91.-
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REGIONE SICILIAN A - Comune di Nizza di Sicilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE n.

Su iniziativa dell'Assessore al Bilancio - Dott.ssa Concita Rita lsaia

Responsabile del Servizio: Salvatore lsaia

Responsabile del Procedimento: Salvatore lsaia

OGGETTO: Democrazia Partecipata relativozalla destinazione ex art.6 comma I della L.R.

n.5/2O14, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L-R- 9/2015, della somma corrispondente

al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione - Presa atto moduli pervenuti -

Assegnazione Intervento e Risorse.

PREMESSO:

. che con deliberazione del Consiglio Comunale n" 62 del I8.L2.2O17 è stato deliberato

l"Atto di indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6, comma l della L.R. n. 5/2014, come

modificato dal comma 2 dell'art.6 della L.R. n.9/2O75, della somma corrispondente al 2%

delle assegnazioni finanziarie di parte corrente attribuite dalla Regione con forma di

democrazia partecipata;

. che, in merito, con delibera della Giunta municipale n" 223 del 18.L2.2077, in

ottemperanza all'Atto di indirizzo espresso dal Consiglio Comunale con la suddetta

deliberazione, è stato deliberato, fra l'altro:

ll Di approvare I'owiso pubblico per lo destinazione deí fondi dí cuî all'art. 6, commo 7, dello l.r.

n.5/2014 e ss.mm.íi, per I'importo complessivo pari ad € 20.728,69, corrispondente al 2% delle

sssegndzioni finonziorie di porte corrente ottribuîte dalla Regione, con forme di democrazia

portecípato, che, ollegato al presente atto, comprensivo dello relativo modulistica, ne costituísce
porte integrante ed essenziole;

2l Dî dore otto che, sulla bose delle direttive emonate dollo deliberozione di Consíglio comunole

n.62 del 18/12/2017, sono stoti individuati i seguenti interventi da sottoporre ollo votozione dei

cîttadini di Nizza di Sicilia: Pulizia oree pubbliche del territorio Comunole, Trasporto Alunni ;
3l Di dore otto che icíttadini resìdenti nel Comune di Nizzo dî Sicìlio, ín formo singolo o dssocidta,

potronno esprimere una solo preferenza, compilando I'apposito modulo ollegato all'owiso
pubblico e dísponibile dnche presso gli Ufficí Comunoli, con le modalità ed entro i terminí ivl
indicdti;

4l Di disporre la pubblicazione dell'Awiso pubblico di cui sopro all'Albo pretorio on line per n. 70
giorní e medionte affissione nei principoli luoghi pubblici;

5l Dí dare otto che, una volta acquisite Ie preferenze espresse dai cittadiní, sí prowederà con

successivo prowedímento di Giunto Comunale all'assegnazione dell'obíettivo e delle risorse ol

Responsabile di Areo competente pet materio;



. che in ottemperanza a quanto deliberato, con awiso pubblico del 18.72.2017, sono stati

resi noti per la scelta da parte dei cittadini, iseguenti interventi:
- PULIZIA AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE;

- TRASPORTOALUNNI;

DATO ATTO che a entro il termine di scadenza previsto dal suddetto awiso per la presentazione

dei moduli da parte dei cittadini (28.I2.2OL7 - alle ore 18,00) - sono pervenute al Protocollo
generale di questo Comune n' 2 moduli;

PRESO ATTO che isuddetti rnoduli, in rappresentanza della maggioranza espressa dai cittadini,
presentano entrambi ia scelta dell'intervento relativo alla Pulizio oree pubblìche del territorio
Comunale;

VISTA la circolare n. 5 del 09 marza 2077 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della

Funzione Pubblica;

VISTo il D.lgs. 267/2ooo;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente

prowedimento;

Dl PRENDERE ATTO che l'intervento scelto dalla maggioranza dei cittadini e di cui ai moduli
pervenuti è quello relativo alla PULIZIA AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE;

Di assegnare per I'anno 2017, l'importo complessivo di €20.728,69, (corrispondente

al 2% delle assegnazioni finanziarie di parte corrente attribuite dalla Regione e di cui

ai fondi previsti all'art. 6, comma 1, della l.r. n.5/2OI4 e ss.mm.ii), alla competenza

del Responsabile dell'Area lll^-Tecnico Manutentiva per la realizzazione

defl'intervento scelto dai cittadini relativo alla Pulizid delle aree pubbliche del

territorio comunole, mediante imputazione della spesa al Cap. 1264 del Bilancio di
previsione 2017;

Dl rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

1.

2.

3.

^



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ll Responsabile del Servizio interessato;
VISTO l'art. 53 della Legge 142190, recepito con l'art. 1 , lett. "i" def la 1.R. 48/91 ;

VISTO l'art. 12 della L.R. 2311212000 n" 30;

Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta;
Ai sensi e per gli efietti delle disposízioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE
in ordine alla sola regolarità tecnica sulla

tt l( lt' t'++-

di deliberazione ante rioortata.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

ll responsabile dell'area economico-finanziaria;
VISTO l'art. 53 della Legge 142190, recepito con I'art. 1, lett. "i" della L.R.4Bl91;
VISTO I'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18/812O00;
VISTO I'art. 12 della L.R.2311212000 n" 30;

Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE:

in ordine alla regolarità contabife sulfa proposta di deliberazione ante riportata, ed

ATTESTA
la copertura finanziaria della complessiva spesa

codici e numeri:
BrLANcro 9slY - Jolî

comma dell'art. 55 della L. t42/90 recepito con l'art. 1, della lettera "I" della L.R.
4Bl91 come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. n. L27/97, recepita con L.R.
na23/98, sul capitolo del PEG esercizio in corso sopra richiamato, su seguenti

ai sensi del 5a

c^P. lZGq :r"l,P. /2lU
MISSIoNE= O\ pnoGRAMMA= 03 TIToLo= I
MACROAGGREGATO=

Lì z1- Il zoiì
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IL RESPONSABI ICO-FINANZIARIA



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

F.to A. P. Briguglio

LASSESSORE ANZIANO

F.to G. Forlese

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G.S. Puglisi

E'copia conforme all'originale, per uso amminislrativo

Nizza di Sicilia li
IL SEGRETARIO COMUNALE

ll sottoscritto Segreta[io Com unale

ATTESTA

ffte ta presente Deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R.
/ 'n.44191e dell'art. 134 del D. lvo n.26712000.

I Cne la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva

't).i|-,decorsi10giornida||apubb|icazione(art.12,comma

Nizza dí Sicilia, lì
2I DtC, 2gl7

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G.S. Puqlisi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Uffìcio,

della presente deliberazione, !è stata ! sarà pubblicata all'Albo Pretorio on - line dal

col n- per giorni 15 consecutivi (art. 11, comma 1");.

Dalla Residenza Municipale, lì

certifica che copia

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON LINE

F.to

E'copia conforme all'originale, per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to______G.s-lcslsi-

La Dresente deliberazione è stata trasmessa per

l'esecuzione all'Uffìcio

Nizza di Siciria n 2 I 0lC' 20ll
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


