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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.180 	 OGGETTO: PRESA ATTO SCELTE RELATIVE ALLA DESTINAZIONE, 
EX ART.6, COMMA 1, L.R. 5/14, COME MODIFICATO DAL COMMA 2 

Data:18/12/2020 

	

	DELL'ART.6 L.R. 9/15, DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% 
DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE 
CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA. ATTO DI INDIRIZZO 

L'anno Duemilaventi, il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 

PRESE 
NTI  

ASSENTI 

1) MARTELLA Ivan x  SINDACO 
2)GIAMBRONE Massimiliano  x Vice- Sindaco 
3) PAGANA Francesco x Assessore 
4) SALPIETRO Nunzio x  Assessore 
5) SCALIA Marcella x  Assessore 

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

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO 

Il Sindaco, constatato 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 

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, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza 
per la scelta di azioni di interesse comune; 

RILEVATO che il mancato rispetto di quanto disposto dal predetto articolo comporta 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 circa € 8.000,00. 

DATO ATTO CHE: 

L'Amministrazione, ha invitato i cittadini maggiorenni, residenti nel Comune di Raccuja, ad 
esprimere la loro preferenza per l'utilizzo delle somme in questione, mediante compilazione 
di apposito modulo da presentare al protocollo e tramite mai] o mediante l'utilizzo 
dell'apposita applicazione web scegliendo una delle seguenti opzioni: 
1. Verde pubblico, arredo, manutenzione e decoro urbano; 
2. Prevenzione del dissesto idrogeologico; 
3. Manutenzione strade; 
4. Innovazione tecnologica e digitalizzazione. 

Sono pervenuti, n. 49 moduli di democrazia partecipata di cui 6 tramite mail, 8 presentati al 
protocollo e 35 mediante applicazione web e di questi 48 contenevano scelte tra le opzioni 
oggetto dell'avviso pubblico; 

L'esito della votazione è riportato nella tabella che segue: 

OPZ: AREA VOTI % 

i Verde pubblico, arredo, manutenzione e decoro urbano 14 29,17 

2 Prevenzione del dissesto idrogeologico 19 39,58 

3 Manutenzione strade 13 27,08 

4 Innovazione tecnologica e digitalizzazione 2 4,17 

TOTALE 48 100 

Sono pervenute inoltre numerose proposte, osservazioni e suggerimenti di cui 
l'amministrazione terrà conto nell'attuazione delle scelte amministrative future; 

CONSIDERATO che relativamente alla spesa della somma di cui sopra, è stata indicata in 
ordine di priorità la realizzazione delle seguenti azioni: 
1) Prevenzione del dissesto idrogeologico 50% 
2) Verde pubblico, arredo, manutenzione e decoro urbano Segnaletica stradale 30%; 
3) Manutenzione strade 20%; 



PRESO ATTO delle indicazioni 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 affinché adottino atti di loro competenza al fine di garantire che la 
somma di € 8.000,00, corrispondente ai 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla 
Regione, sia spesa come specificato nella parte dispositiva. 

Si dà indirizzo, per la realizzazione con le risorse in atto disponibili come di seguito 
ripartite, ad interventi nei settori: 

1. € 4.000,00 Prevenzione del dissesto idrogeologico 
2. € 2.400,00 Verde pubblico, arredo, manutenzione e decoro urbano, segnaletica 

stradale; 
3. € 1 .600,00 Manutenzione strade; 

VISTI: 
- I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 16/63 e 

ss.mm.ii.; la L.R. 5/2014 e ss.mm.ii.; 
- la circolare della Regione Siciliana n. 5 del 9/03/2017 il D.lgs. 267/00; 
- la L.R. 8/91; 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 al Responsabile dell'Area Tecnica affinché adotti gli atti di 
sua competenza al fine di garantire che la suddetta somma disponibile per 
Democrazia Partecipata ammontante ad € 8.000,00 venga utilizzata per i seguenti 
interventi secondo le priorità di intervento che saranno concordate con gli uffici: 

- € 4.000,00 Prevenzione del dissesto idrogeologico 
- € 2.400,00 Verde pubblico, arredo, manutenzione e decoro urbano, segnaletica 
stradale; 
- € 1 .600,00 Manutenzione strade; 

3) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabili di 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. 

tI v 'v`  Il Sindaco 
vv. lvarì 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la Proposta di deliberazione che precede, corredata dei Pareri Favorevoli in 
ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell'art. 12 della L.R. 
23/12/2000, n. 30; 

RITENUTA tale Proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di 
approvazione; 	 I  

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i 
destinatari, approvato con deliberazione del Commissario Regionale n. i 3/C del 
26.09.1992, 

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 4 del 28-01-2008, esecutiva, 

VISTO il vigente O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 
15/03/1963, n. 16 e s.m.i., 

VISTO il R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, ri. 267; 

VISTA la Legge Regionale 1 1/12/1991, n. 48;, 

VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23; 

VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 

VISTO lo Statuto Comunale, 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLE RESI COME PER LEGGE 

DELIBERA 
• Di approvare, così come formulata. là proposta di deliberazione che precede, 

che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente 
dispositivo. 

• Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3.12.1991, n.° 44 

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



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

La sottoscritta, dott.ssa Maria Rita BARONE, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente 

proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e 

correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Data118-12-2020 
Il Responsalile dell'Area Amminitrati 

fJpt.ssa Mar ft1i Rita BA/??{ 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E A1TESTAZIONE FN NZIARL 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area 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 

comporta (Ovvero) O non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'ari. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli 
interni, esprime parere o FAVOREVOLE (ovvero) o NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 	 DI , 

/0 
Data 18-12-2020 	 lI Responsabil 	dell'Are4 

's Economioo-Fnanzi4.\ 
r'Ai,tofo - _ 	<1Iet, 

Si attesta, ai sensi dell'art. 153. comma 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: 

Impegno Data Importo InterventolCajiitolo Esercizio 

Di 

Data18-12-2020 	 Il Responsabile dell'Area 
Econonhi-Finan71aT'ia 

dr. Antonio-Mileti  

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) 	. 

Datal8-12-2020 	 Il Responsabifr dell'Area 
Ecortoiico-Finanziaria 	 I' / 

1DttmiV7ti 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la Proposta di deliberazione che precede, corredata dei Pareri Favorevoli in 
ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi 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 Regolamento Comunale per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i 
destinatari, approvato con deliberazione del Commissario Regionale n. i 3/C del 
26.09.1992, 

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 4 del 28-01-2008, esecutiva, 

VISTO il vigente O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 
15/03/1963, n. 16 e s.m.i., 

VISTO il R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267; 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; 

VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23; 

VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 

VISTO Io Statuto Comunale, 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLE RESI COME PER LEGGE 

DELIBERA 
• Di approvare, così come formulata. la  proposta di deliberazione che precede, che 

si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente 
dispositivo. 

• Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3.12.1991, n.° 44 



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

V s ~s0r 	 il Segretar 'o 
) 
munale 

Il sottoscritto Segretario comunale;  

Visti gli atti d'ufficio; 

Che la presente Deliberazione in applicazione della LR. - 3/12/1991, N. 44: 

• è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni 
consecutivi dai -12-7,0b al_o5-o- 202L 

• 	è divenuta esecutiva il giorno J2-20') 

J DECORSI 10 GIORNI DALLA PUB8LICAZIONE AI SENSI DELLART. 12 
COMMA 1- DELIA L.LN.44/91- 

Dalla Residenza MunIc1pale fl_____________________ 

L'ADDETTO 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 


