
L’anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 15:10, in Valverde e precisamente

nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

OGGETTO:

VENTICINQUE MASSIMO ASSESSORE P

SPINA ANGELO SINDACO

CAGGEGI DOMENICO VICE SINDACO P

P

Definizione quote di democrazia partecipata per gli anni 2019 e 2020. L.R.
5/2014 art. 6 comma 1.

FRENI FRANCESCO ASSESSORE P

Copia  di  Deliberazione  della  Giunta  Municipale

N.  88  DEL  29-12-2020

Con la partecipazione e l’assistenza del  Segretario Comunale Dott. CUNSOLO CARMELO

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la

trattazione dell’argomento in oggetto.

GAMMINO MARIA CARMELA ASSESSORE
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P

COMUNE DI VALVERDE
(Città Metropolitana di Catania)



Premessa la legge regionale L.R n. 5 del 2014, art. 6, comma 1, che ha imposto agli enti locali di
destinare parte dei trasferimenti regionali (2%) a forme di democrazia partecipata
Vista la circolare n. 5 del 9 marzo 2017 dell’Assessorato Regionale delle Autonimie Locali e della
Funzione Pubblica: “Disposizioni per l’applicazione del comma 1 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2014 e
s.m.i., concernente l’obbligo dei Comuni di destinare il 2% dell’assegnazione regionale di parte
corrente con forme di democrazia partecipata.”
Considerato che la Regione Siciliana ha trasferito al Comune di Valverde fondi di parte corrente:
Per l’anno 2019 € 373.411,63
Per l’anno 2020 € 454.263,76
 Che il 2% di dette somme corrispondono a:
Anno 2019 € 7.648,23
Anno 2020 € 9.085,28
Che al Capitolo 9120 del Bilancio per l’anno 2019 era stata stanziata la somma di € 5.000,00 e per
l’anno 2020 la somma di € 1.000,00
Dato atto che il sindaco con prelievo dal fondo di riserva ha impinguato il capitolo dedicato alla
democrazia partecipata con €. 10.553,51 e precisamente € 2.468,23 per l’anno 2019 ed € 8.085,28
per l’anno 2020

Dato atto che per l’anno 2019  la somma di €. 5.000,00 è stata impegnata per forme di democrazia
partecipata “servizio di registrazione con archiviazione in sito web dedicato e del servizio
trascrizione integrale professionale delle sedute del consiglio comunale” ai sensi di provvedimento
dell’Amministrazione comunale del 2011;

È quota da utilizzare per le azioni riferite alla democrazia partecipata con gli strumenti ad essa
dedicata
Per questi motivi

PROPONE
Di definire la quota del 2% da vincolare a democrazia partecipata ai sensi della legge1.
regionale 5/2014, in € 7.648,23 per l’anno 2019 ed € 9.085,28 per l’anno 2020.
Prendere atto che:2.
Per l’anno 2019 sono state già impegnate somme per € 5.000,00 per restano a
disposizione € 2.468,23;
Per l’anno 2020 resta disponibile l’intera somma di € 9.085,28

Dare atto che l'utilizzo avverrà nei termini del regolamento oggi nell’iter di approvazione.3.
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile4.
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SERVIZIO TECNICO INTERESSATO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 142/90, recepito dall’art. 1, comma 1°, lett. i ) della

L. R. n. 48 dell’ 11.12.91

 recante “ Provvedimenti in tema di autonomie Locali “, così come integrato dell’art. 12 comma 1

della L. R. n. 30

del 23/12/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica.

Data: 28-12-2020 Il Responsabile del servizio
F.to Vitale Salvatore

UFFICIO DI RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 142/90, recepito dall’art. 1, comma 1°, lett. i ) della

L. R. n. 48 dell’ 11.12.91 recante “ Provvedimenti in tema di autonomie Locali “, così come

integrato dell’art. 12 comma 1 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere Favorevole in

ordine alla Parere contabile.

Data: 28-12-2020 Il Responsabile del servizio
F.to Vitale Salvatore
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LA GIUNTA

Vista la proposta del settore  N. 97 del 28-12-2020 relativa all’oggetto;

Visti i pareri espressi dai Responsabili in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile;

Richiamata integralmente per relationem la parte motiva della proposta de qua;

Preso atto dell’esito della discussione;

Visto l’O.A.R.EE.LL., vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e con le forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE la  proposta in oggetto, che si richiama integralmente per relationem e che qui si intende

integralmente trascritta

DARE ATTO che, per quanto attiene l’immediata esecutività della presente deliberazione, la votazione è

stata effettuata nei modi di legge e separatamente ed il suo esito è uguale a quello della votazione per

l’approvazione della delibera medesima, e cioè ad unanimità di voti.
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Del che è redatto il presente verbale, che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come

segue;

     IL  SEGRETARIO COMUNALE   IL  PRESIDENTE L’ASSESSORE ANZIANO

F.to  CUNSOLO CARMELO F.to SPINA ANGELO F.to GAMMINO MARIA
CARMELA

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69,  è

pubblicata sul sito informatico del Comune di Valverde dal _____________ al _______________

Valverde, lì Il Messo Comunale

F.to

_______________________________________________________________________________________

Su conforme attestazione del messo comunale  si certifica che la presente deliberazione, essendo

stata pubblicata sul sito informatico del Comune di Valverde dal ____________ al

______________, è divenuta esecutiva il _____________ ai sensi del 1° comma dell’art. 2 della

L.R. n° 44/91.

Valverde, lì

Il  SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme al suo  originale per uso amministrativo

Valverde, lì Il Funzionario Responsabile
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