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'COMUNE DI RACCUJA 
(PROVINCIA DI MESSINA) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 166 dei Reg. 	OGGEUO 	Atto di indirizzo relativo alla destinazione ,ex art.6, 

comma 1, L.R. 5/14, come modificato dal comma 2 dell'art,6 L.R. 
Data 	

9/15, della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni 

07.12.2016 	finanziarie attribuite dalla Regione con forme di democrazia 

partecipata. 

L'anno Duemilasedici il giorno sette del mese di Dicembre alle ore 13,30 e segg., 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

1) SALPIETRO DAMIANO Francesca 

2) GIAMBRONE Giovanni 

3) GORGONE CARMELA 

4) LEONE SEBASTIANO 

5) MASTRANTONIO Santi 

PRESENTI ASSENTI 

- 	SINDACO 

- 	Vice Sindaco 

- 	Assessore 

- 	Assessore 

- 	Assessore 

X 

X 

X 

X 

X 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena Casamento. 

Il Sindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO PREDISPOSTA DALL'AREA 

AMMINISTRATIVA 

OGGETTO: Atto di indirizzo relativo alla destinazione, ex art. 6 comma 1, L.R. 5/14, 

come modificato dal comma 2 dell'art.6 L.R. 9/15, della somma corrispondente al 

2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione con forme di democrazia 

partecipata. 

Premesso che l'art. 6, comma 1, L.R. 5/14, come modificato dal comma 2 dell'art.6 

L.R. 9/15, prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite dovranno 

essere spese con forme di democrazia partecipata. 

Rilevato che, come chiarito dalla circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e 

F.P. del 19.05.2015, il mancato rispetto di quanto disposto dal predetto articolo, 

comporterebbe la restituzione, nell'esercizio finanziario successivo, delle somme 

non utilizzate secondo le relative finalità. 

Preso atto che le somme in questione sono state quantificate in € 7.500,00 

Dato atto: 

-che, a tal fine, l'Amministrazione, con avviso pubblico del 26.10.2016, ha invitato i 

cittadini maggiorenni, residenti nel Comune di Raccuja, ad esprimere la loro 

preferenza per l'utilizzo delle somme in questione, scegliendo una o più delle 

opzioni previste; 

-che sono pervenuti, presso il protocollo dell'ente, n.53 moduli di democrazia 

partecipata. 

Esaminate le priorità formulate dai cittadini, data la brevità dei tempi per l'impegno 

e l'utilizzo delle predette somme, si ritiene di fornire atto di indirizzo agli organi 

gestionali dell'Ente affinchè adottino gli atti di loro competenza al fine di garantire 

che la somma di € 7.500,00, corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie 

attribuite dalla Regione, sia spesa come specificato nella parte dispositiva. 



VISTI: 

I'O.A.EE.LL. vigente in sicilia, approvato con L.R. 16/63 e ss.mm.ii.; 

il D.lgs. 267/00; 

la L.R. 48/91; 

la L.R. 23/98; 

la L.R. 30/00; 

il Regolamento di contabilità comunale; 

lo Statuto Comunale. 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERI 

1.Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della 

deliberazione; 

2.Di rendere atto di indirizzo per i responsabili di Aree affinchè adottino gli atti di 

loro competenza al fine di garantire che la suddetta somma sia utilizzata per 

interventi nel campo sociale a tutela delle fasce sensibili, sociali e della scuola e per 

il potenziamento del verde pubblico. 

3. Di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili d'Area; 

4.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti dell'art.12 L.R. 44/91, al fine di consentire ai responsabili d'Area di 

adottare, con tempestività, gli atti di loro competenza. 

9 111 Sindaco 	 -. 



COMUNE DI RACCUJA 
- PRO VINCI A DI MESSINA - 

La sottoscritta Dott.ssa Serena CASAMENTO. Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime 
parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarita' tecnica, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa 
sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
Data/'tt' 

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
Dott.ssa 

Il sottoscritto Dr. Antonio Mileti, Responsabile dell'Are Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, 
ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento IR comporta (ovvero) 	non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del 
Regolamento comunale sui controlli interni. erhrae  parere 	FAVOREVOLE (OVVERO) ON - 
FAVOREVOLE 	m ordine alla regolarità contabile 

Data O 	 IL RESPONSAILE DELL'AREA 
ECONMINZIAR1A 

IJ±r-t4uo MILETI 
o. 

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, conima 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata , mediante l'assunzione dei 
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma I del D.Lgs. n. 
267/2000. 

Data 
IL RESPONSAOILY DELL'AR 	, 
ECONRb4NANZIARI) 

Dr. A)tzi-irteti 	 .. 

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma I. Lett. a) punto 2 del D.L.78/2009) 

Data 	' 

IL RESPONSAIL1ELL'ARE" 
ECONOCflNZIARjA 

Dr. AniTileti 
Parere sulle proposte di delibere 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dal PARERE FAVOREVOLE in 

ordine alla REGOLARITA' TECNICA, reso a norma dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000, N. 30; 

RITENUTA tale Proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione; 

VISTO il vigente OA.EE.LL., approvato con Legge Regionale 1510311963, n. 16 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 8-08-2000, N. 267; 

VISTA la Legge Regionale I 1112/1991, n. 48; 

VISTA la Legge Regionale 7-09-1998 n. 23; 

VISTA la Legge Regionale 23-12-2000, n. 30; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE 

DEL III E RA 

e Di approvare, così come formulata, la Proposta di Deliberazione che precede, che si intende 
integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nei presente dispositivo. 

• Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della 
L. R. 03 - 12— 1991, N. 44, stante l'urgenza di provvedere in merito. 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

il Fivsidcz#e 

L 	 LA IlSegietario Comunale 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'Ufficio; 
ATTESTA 

Che la presente Deliberazione, in applicazione delle LL.RR N.44/1991 2  N.22/2008 e N. 05/2011; 

• è stata affissa al1'Alo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni 
consecutivi dal 	-I2-?c'(i al2L- I 

• 	è divenuta esecutiva il giorno C,  1' À 2 i21 

DECORSI IO GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA I - DELLA LR. N. 44/91- 

) DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTiVA AI SENSI DELVART. 12 
- COMMA  - DELLA LR.N.44/91- 

Dalla Residenza Municipale, li 

L'ADDETTO 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


