
COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPILITANA di MESSINA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n.
142,come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i)
della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art.
12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30,
si attesta la regolarità contabile.
Codice ^ Cap. -*•»'

a, M^\k?\Ho
Il Resede del Settore II

n. SU Reg. del IS(IZ[mì^

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Atto d'indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6 comma 1 L.R. 5/2014, come
modificato dal comma 2 dell 'art. 6 L.R. 9/2015 delle somme corrispondenti al2% delle
assegnazioni attribuite dalla Regione con forme di democrazia partecipata.

L'anno duemilasedici il giorno àUiMQVìQA del mese di -MCtatUi. alle ore
ytù^_0O_ eseguenti, nella Casa Comunale enella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito

di comunicazione, siè riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Componenti della Giunta Municipale Presente Assente

1 Campo Antonino Sindaco k
2 Lombardo Elisabetta Vice Sindaco X
3

4

Pandolfo Santo Assessore y
Torre Rosario Assessore y

5 Ispoto Maria Assessore *

Presidente geom. Antonino Campo - Sindaco;
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Vincenza Cicero;
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1comma 1
lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sostituito dall'art. 12 comma 1punto 0.1 della L.R.
23.12.2000, n. 30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il Responsabile del Settore interessato, perla regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE

- il Responsabile del Settore II,per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE



PREMESSO che con il D.A. n. 180/S4 F.L. del 10.08.2016, l'Assessore Regionale per le
Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore Regionale per l'Economia,
ha provveduto al riparto tra i Comuni siciliani delle risorse da destinare ai Comuni per l'anno 2016
atitolo di compartecipazione al gettito regionale IRPEF ed atitolo di Fondo perequativo comunale ,
ai sensi dei commi 1e2dell'art. 6della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5e s.m.i. ;

ATTESO che laquota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di
democrazia partecipata, viene a determinarsi in € 18.461,59;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha proceduto a pubblicare all'Albo Pretorio on
line l'avviso pubblico , con il quale ha invitato tutti i cittadini residenti, le Associazioni, le
Organizzazioni Sindacali e Partiti politici, apresentare , entro giorno 5 dicembre 2016 , istanze ,
suggerimenti proposte , quale forma di democrazia partecipata, per larealizzazione di progetti di
intervento e servizi di interesse comune;

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell'avviso, sono state acclarate al protocollo
generale del Comune di Santa Lucia del Mela n. 204 istanze aventi ad oggetto: "Democrazia
partecipata - Azioni di interesse comune" , così come risulta dallanotaprot. n. 14892 del
13/12/2016 trasmessa dall'ufficio protocollo;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, valutata la fattibilità delle proposte e dei
suggerimenti pervenuti a questo Comune intende destinare la somma di € 18.461,59 al
" Miglioramento e potenziamento illuminazione pubblica ", intervento suggerito dalla

maggioranzadei cittadini che hanno presentato istanza ;

VISTI:

- l'O.R.EE.LL.;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
-il D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

- Di destinare il 2% delle somme trasferite, così comeprevede l'art. 6 comma 1della L.R.
n.5/2014, al finanziamento di attività di interesse comune in favore della collettività luciese ;

-Di imputare la complessiva somma di € 18.461,59 al codice piano dei conti finanziario U.
01.01.1.03.02.19.001 Cap. 11 "Democrazia Partecipata destinazione 2% gettito IRPEF" per
"Miglioramento e potenziamento illuminazione pubblica'

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2,
della L.R. n. 44/91 con apposita votazione unanime favorevole resa nei modi e termini di legge,
stante l'urgenza a provvedere in merito,;



COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SERVIZIO I

Servizi Finanziari

SETTORE II

Servizi Finanziari

OGGETTO:

Atto d'indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6 comma 1 L.R. 5/2014,
come modificato dal comma 2 dell; 'art. 6 L.R. 9/2015 delle somme

corrispondenti al 2% delle assegnazioni attribuite dalla Regione con forme di
democrazia partecipata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

INTERESSATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

II SERVIZI

FINANZIARI

Per quantoconcerne la regolaritàtecnica esprime parere:
favorevole

Lì AUftU& -'. -IL RESP. DEL SETTORE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Lì JU\k?>\M * IL RE/SP. DEL SETTORE

r~7

Attestando la copertura finanziaria

Bilancio Codice Piano dei

Conti Finanziario

DATA DELLA SEDUTA

DELD3ERAZIONE

NUMERO

Ut

Capitolo/art.

Lì AL\k?\A&

Decisione della Giunta Comunale

f

Importo n. Impegno

^LRES EL SETTORE II

It-VERBALIZZANTE

(&
'MUNALE

UCERO)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Atto d'indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6 comma 1 L.R. 5/2014, come
modificato dal comma 2 dell 'art. 6 L.R. 9/2015 delle somme corrispondenti al 2% delle
assegnazioni attribuitedalla Regione con forme di democrazia partecipata.

PREMESSO che con il D.A. n. 180/S4 F.L. del 10.08.2016, l'Assessore Regionale perle
Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore Regionale perl'Economia,
haprovveduto al riparto trai Comuni siciliani delle risorse dadestinare ai Comuni perl'anno 2016
a titolo di compartecipazione al gettito regionale IRPEF eda titolo di Fondo perequativo comunale
ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 6 dellaLegge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ;

ATTESO che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di
democrazia partecipata, viene a determinarsi in € 18.461,59;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha proceduto a pubblicare all'Albo Pretorio on
line l'avviso pubblico , con il qualeha invitato tutti i cittadini residenti, le Associazioni, le
Organizzazioni Sindacali e Partiti politici, a presentare , entro giorno 5 dicembre 2016 , istanze ,
suggerimenti proposte , quale forma di democrazia partecipata, per la realizzazione di progetti di
intervento e servizi di interesse comune;

PRESO ATTO che, a seguito dellapubblicazione dell'avviso, sono stateacclarate al protocollo
generale del Comune di SantaLucia del Mela n. 204 istanze aventi ad oggetto: "Democrazia
partecipata - Azioni di interesse comune" , così come risulta dalla nota prot. n. 14892 del
13/12/2016 trasmessa dall'ufficio protocollo;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, valutata la fattibilità delle proposte e dei
suggerimenti pervenuti a questo Comune intende destinare la somma di € 18.461,59 al
" Miglioramento e potenziamento illuminazione pubblica ", intervento suggerito dalla

maggioranza dei cittadini che hanno presentato istanza ;

VISTI:

- FO.R.EE.LL.;

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i;
-il D.Lgs. 118/2011 ess.mm.ii;
-il D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

PROPONE

- Di destinare il 2% delle somme trasferite, così come prevede l'art. 6 comma 1della L.R.
n.5/2014, al finanziamento di attivitàdi interesse comune in favore della collettività luciese ;

-Di imputare la complessiva somma di € 18.461,59 al codice piano dei conti finanziario U.
01.01.1.03.02.19.001 Cap. 11 "Democrazia Partecipata destinazione 2% gettito IRPEF" per
"Miglioramento e potenziamento illuminazione pubblica".



- Di dichiarare lapresente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2,
della L.R. n. 44/91 con apposita votazione unanime favorevole resa nei modi e termini di legge,
stante l'urgenza a provvedere in merito.

Santa Lucia del Mela, li 14/12/2016

Il Resp. Settore II - Servizi Finanziari
( Rag. Eijp Fama) ( Geom

daco

onino Campo)



letto e sottoscritto

V ASS IL SEGRE
ILSEGBBX

O COMUNALE
COMUNALE

(Dr.ss-ù YmcmijìmCERO)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on
line, dal XBUzAW al Ùh\®LÌ &ÌX
con il n. ytbt-f^- del registro pubblicazioni.
Lì, (5[llllQl£

L' Addetto all'albo

Nunzia Maimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente
deliberazione n.^4: del ^[^"tPlfj è stata pubblicata all'Albo on line del Comune per 15
giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e ss.mm
ed ii., dal
sono stati presentati reclami e /o osservazioni.

°l\ll{lo\£ al QgJ Q|, [2(PJt- e che contro la stessa non

Lì,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Vincenza Cicero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il giorno , perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza
che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

X il giorno 151124 XQw perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Lì, JSt l?i $£>U

La presente deliberazione è stata trasmessa ai
Capogruppo consiliari in data

U.

Il Responsabile

Il Segre
dott.ssa#i

ornunale

icero

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio

Lì,.

Il Responsabile


