Comune di Troina
Provincia di Enna
____________

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

Deliberazione N. 159 del 31/10/2019
Proposta N. 182 del 31/10/2019
OGGETTO: Democrazia partecipata anno 2019 (art. 6 comma 2 della L.R. n.
9/2015). Presa atto azioni proposte dai cittadini e atti
consequenziali.
L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di Ottobre alle ore 17:10 e seguenti, nella sala
delle adunanze Presso il Palazzo Municipale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla
Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.
COGNOME E NOME

VENEZIA SEBASTIANO
IMPELLIZZERI CARMELA
GIACHINO ALFIO
SCHILLACI GIUSEPPE
GIAMBIRTONE STEFANO

CARICA

PRES./ASS.

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

SI
NO
SI
SI
NO

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2
Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Dott. Gabriele Caputo ai sensi dell’art. 52 della L. n. 142/90
recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Presidente Il Sindaco Dott. Sebastiano Venezia, con l’assistenza del sopracitato Il Vice Segretario
Dott. Gabriele Caputo, invita i membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di
deliberazione annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 182 del
31/10/2019.
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Il SINDACO dott. Sebastiano Venezia
Premesso che ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L. R. n. 5/2014, così come modificato dall’art. 6 comma 2 della L.R. n.
9/2015 “Ai Comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite con forme di democrazia
partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la
restituzione nell'anno finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità”;
Rilevato che, come chiarito dalla Circolare dell’Assessorato regionale alle Autonomie locali e della Funzione Pubblica
prot. 7711 del 19.05.2015, “tale penale sarà applicabile a valere sulle assegnazioni del prossimo anno, nella misura in
cui, nell'utilizzare le assegnazioni dell’anno 2015, non sarà rispettato l’obbligo previsto dalla richiamata norma”;
Vista la Circolare n. 5 del 9 marzo 2017 avente ad oggetto “Disposizioni per l’applicazione del comma 1 dell’art. 6 della
L.r. n. 5 d/2014 e s.m.i, concernente l’obbligo dei Comuni di destinare il 2% dell’assegnazione regionale di parte
corrente con forme di democrazia partecipata”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 1 del 04/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione regolamento
Democrazia Partecipata (art. 6 L.r. 5/2014);
Considerato che con Delibera G. M. n. 113 del 6 settembre 2019 sono state individuate le azioni da proporre ai
cittadini;
Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa citata, si è proceduto a pubblicare all’Albo Pretorio
on-line e nei locali pubblici di questo Comune l’Avviso pubblico con il quale sono stati invitati tutti cittadini residenti a
segnalare gli interventi prioritari;
Preso atto che sono pervenute 27 segnalazioni con le seguenti indicazioni:






Valorizzazione del centro storico …………………………………….…….. 3
Promozione culturale e turismo …………………………………….……… 2
Tutela dell’ambiente e verde pubblico ……………………………….….. 12
Politiche giovani e cittadinanza attiva ...………………………………….. 4
Attività sociali ed educative …………………………………………………… 6

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Propone di
DELIBERARE
Quanto segue:

1. Destinare il 2% delle somme trasferite pari a € 12.000, così come prevede l'art. 6 comma l
della L.R. n. 5/2014, al finanziamento di attività inerenti la tutela dell’ambiente e del verde
pubblico;
2. Dare mandato al Responsabile del III Settore “Tecnico-manutentivo” per l’impegno delle
somme di cui al presente atto deliberativo;
3. Dare atto che il Responsabile del II Settore “Economico-finanziario” ha provveduto a
inserire le somme previste nel Bilancio comunale – esercizio finanziario 2019;
4. Dare mandato al Responsabile del II Settore “Economico-finanziario” di inviare la presente
delibera insieme agli atti necessari al Dipartimento delle Autonomie locali della Regione
siciliana;
5. Dare atto che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a
situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di
cui all’art. 6 della legge 07.08.1990, n. 241 e art. 7 del DPR n. 62/2013, né in capo al
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Responsabile del provvedimento, né in capo al responsabile del settore che sottoscrive il
presente atto;
6. Dichiarare con separata votazione la delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134 c. 4 del Decreto legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 Dicembre 1991 n. 48
che ha recepito la Legge 8 giugno 1990 n. 142, e L.R. 30/2000 che ha innovato l’Ordinamento
degli EE.LL. recependo il D. Lgs 267/00;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 142/90
come recepito con l’art 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R. 30/2000,
allegato al presente provvedimento;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L.
142/90 come recepito con l’art 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R.
30/2000, allegato al presente provvedimento;
Vista l’attestazione di compatibilità monetaria rilasciata dal Responsabile del Settore “Economico
Finanziario”, resa ai sensi dell’art. 9 Legge del 03/08/2009 n° 102, allegata al presente
provvedimento;
Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto di dovere approvare la suddetta proposta;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le causali meglio espresse in narrativa:
Di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di legge, la proposta di deliberazione N.182 del
31/10/2019, avente per Oggetto: “Democrazia partecipata anno 2019 (art. 6 comma 2 della L.R. n.
9/2015). Presa atto azioni proposte dai cittadini e atti consequenziali. ” unitamente agli allegati di
cui in premessa.
Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della vigente legislazione in
materia, onde permettere il prosieguo degli atti consequenziali.
--------------------------------------------------------------
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Sebastiano Venezia
L’ASSESSORE ANZIANO
Ing. Alfio Giachino

Il Vice Segretario
Dott. Gabriele Caputo
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