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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

n. Jj>8_ Reg. del 06/07/2020

ORIGINALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

ite r

OGGETTO : Democrazia Partecipata anno 2020. Assegnazione risorse finanziarie al
Responsabile del Settore Tecnico per interventi di miglioramento e della sicurezza della
viabilità e manutenzione degli immobili comunali.

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di luglio alle ore 13:45
seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di
comunicazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Componenti della Giunta Comunale Presente Assente

1 Sciotto Matteo Sindaco X
2 Letizia Angelo Vice Sindaco X
3 Marcaione Santo Assessore X
4 Mendolia Martina Assessore X
5 Calderone Pier Paolo Pindaro Assessore X

Presidente aw. Matteo Sciotto - Sindaco;
Partecipail Segretario Comunale dott. Marcello Iacopino
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. 1 comma 1
lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R.
23.12.2000, n. 30,sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

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



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto il cui testo è stato trascritto nel documento allegato
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti i pareri espressi sulla proposta dei responsabili ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990,
n. 142, come recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sostituito dall'art.
12, comma 1, punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto :

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte integrante e
sostanziale.

Quindi stante l'urgenza dei successivi adempimenti, con successiva votazione unanime resa nelle
forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. n. 44/91 e
dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
Città Metropolitana diMessina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SETTORE III TECNICO SERVIZIO 3° MANUTENTIVO

OGGETTO:

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2020. ASSEGNAZIONE RISORSE
FINANIZARIE AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO PER rNTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO E DELLA SICUREZZADELLA VIABILITÀ E MANUTENZIONE
DEGLI IMMOBILI COMUNALI.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1e. 1lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 e.
1punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita: " ... su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che
non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto ilparere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e,
qualora comporti impegno di spesa odiminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ", isottoscritti,
sulla presente proposta dideliberazione, esprimono ilparere di cui alseguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

INTERESSATO

Lì, 06/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

SERVIZI

FINANZIARI

Perquanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
favorevole x

IL RESP. DEL S

Ing. Leti

Per quanto concerne la regolarità contabile

1?: e • '• •£•—
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E 3°TECPftCO

} DEL SETTORE

Attestando la copertura finaB^is&jy

Bilancio Codice

Piano dei Conti Fin.

2.0 lo ni M.i.cA.Q?.ie Mt

DATA DELLA SEDUTA

DELIBERAZIONE

NUMERO

4*8

Capitolo/art
Importo N. Impegno

IL € 18.461,59
ZLd^

Lì QQ{(&\7c>Tn

Decisione della Giunta

Comunale

IL VERBALIZZANTE



PROPOSTA DI DELD3ERAZIONE DELLA GRINTA MTJNICD7ALE

OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2020. ASSEGNAZIONE RISORSE
FINANIZARIE AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO PER INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO E DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITÀ E MANUTENZIONE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 6 comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6
della L.R. 9/2015, prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite ai Comuni dovranno
essere spese "con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune", pena la restituzione nell'esercizio
finanziario successivo delle somme nonutilizzate secondo tale finalità;

VISTA la L.R. 8/2018 art. 14 comma 1bis che testualmente recita: ... "dal 2019 èfatto obbligo ai
Comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata superi 10
migliaia di euro, diattivare gli strumenti di democrazia partecipata dì cui al comma 1 entro e non
oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito
avviso pubblico ";

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 online
l'avviso pubblico, con il quale ha invitato tutti i cittadini residenti, le Associazioni, le
Organizzazioni Sindacali e Partiti politici, a presentare, entro giorno 16/06/2020, 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 della pubblicazione dell'avviso, sono state acclarate al protocollo
generale del Comune di Santa Lucia del Mela n. 228 istanze aventi ad oggetto: "Democrazia
partecipata 2020", così come risulta dalla nota prot. n. 8837 del 17/10/2020 trasmessa dall'ufficio
protocollo;

CONSTATATO che il risultato finale relativo alle 228 istanze pervenute è il seguente:
- n. 225 "Interventi di miglioramento e della sicurezza della viabilità e manutenzione degli

immobili comunali";

- n. 1"Eventi turistico culturali e valorizzazione delle manifestazioni religiose";
- n. 2 nulle;

VISTA la Delibera GM. n. 142 del 17/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale in esito al
risultato di cui sopra l'Amministrazione Comunale ha destinato il 2% delle somme trasferite, così
come prevede l'art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014, agli "Interventi di miglioramento e della
sicurezza della viabilitàe manutenzione immobilicomunali";

RITENUTO di dover assegnare le risorse finanziarie al Responsabile del Settore Tecnico per la
completa attuazione di quanto sopra;

VISTO il Bilancio Comunale di previsione 2020, approvato con Delibera CC. n. 71 del 05/12/2019;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.;

PROPONE

ASSEGNARE, per le motivazioni e le finalità in premessa indicate, al Responsabile del Settore Tecnico la
somma complessiva di € 18.461,59 Iva compresa, pergli "Interventi di miglioramento e della sicurezza
della viabilità e manutenzione degli immobili comunali ";

RENDERE l'adottanda deliberazione di Giunta Comunale, stante l'urgenza a provvedere in merito,
immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Sejrtore Tecnico > Il Sindaco
Ing. LetteriphkcKi .«;' _:: •"j *| Avv. Matteo^



letto e sottoscritto

Il Presidente

aw. MatteoJSteiotto
Il Segre:

dott.

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on
line, dalQZÌOXi TOPO al P^JoitMO
con il n. Q&(q del registro pubblicazioni.
Lì,

Il Resp. del Proc.
Nunzia Maimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica, su conforme attestazione del resp del
procedimento, che la presente deliberazione n. [M del Q(ù{o%{lMJ è stata pubblicata
all'Albo on Ime del Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma
d$>^\n^a L'R- n- 44/91 e ss-™*- ed ii., dal^(0^(7mQ al

Co\V&\ LUI J e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.

Lì,

Il Responsabile del Settore I
dott. Francesco Bondì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| | il gioìSlomo _, perché decorsi di 10giorni dallapubblicazione, 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 jg.e'V, m^ perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 12, comma 2della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Lì, o G - e > - i ox,*

La presente deliberazione è stata trasmessa ai
Capogruppo consiliari in data

Lì,

Il Responsabile

Il Segretari/) Comunale
dotL

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

Lì,

Il Responsabile


