
 

COMUNE DI VIAGRANDE
PROVINCIA DI CATANIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°71 del Reg. data 05-11-2020

Oggetto: Individuazione aree tematiche e risorse ai sensi dell'art.5, comma 2, del vigente
regolamento comunale per il bilancio partecipativo anno 2020

L’anno  duemilaventi  il giorno  cinque del mese di novembre alle ore 21:30 e segg. in modalità audio-video

conferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale, con l’intervento dei Sigg.:

Leonardi Francesco P Sindaco

Licciardello Mauro P Vice sindaco

Russo Sebastiano P Assessore

Cristaldi Rosanna P Assessore

Gatto Carmelo P Assessore

Presenti    5 Assenti    0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Scilla Giuseppe.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto

sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della L. n° 142/90, recepita con L.R. n° 48/91 e succ. modificazioni;

VISTO l’art. 12 della L.R. n° 30 del 23/12/2000;

Con voti favorevoli n°5, contrari n°0, astenuti n°0

D E L I B E R A

Di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti modifiche/integrazioni:

Con separata unanime votazione,  dichiara la presente deliberazione, immediatamente esecutiva.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 76 DEL 03-11-2020

Oggetto: Individuazione aree tematiche e risorse ai sensi dell'art.5, comma 2, del vigente
regolamento comunale per il bilancio partecipativo anno 2020

Proponente: Il Sindaco e/o l’Assessore Proponente / Redigente il Funzionario

f.to Gatto Carmelo f.to Dott.ssa Cuscuna' Giuseppa

PREMESSO

che con delibera di C.C. n.57 del 26/11/2019 è stato approvato il regolamento comunale per il·
bilancio partecipativo;

che il suddetto regolamento all'art.5, comma 2 , prevede testualmente "  La Giunta Comunale,·
su proposta dell'assessore al ramo, individua annualmente le aree tematiche, specificando
l'entità delle risorse previste o da prevedere nel contesto del bilancio di previsione, da
sottoporre alla procedura partecipata",

che le aree tematiche individuate dal regolamento sono le seguenti:·

Ambiente, Ecologia, Sanità;1)
Lavori Pubblici;2)
Sviluppo Economico e Turismo;3)
Spazi e aree verdi;4)
Politiche Giovanili;5)
Attività sociali, scolastiche ed educative culturali e sportive6)

RITENUTO di dover individuare per l'anno 2020 tutte le sei aree tematiche  previste dal
regolamento al fine della presentazione delle proposte progettuali;

CONSTATATO , a seguito della comunicazione dell'ufficio finanziario  e dell'allegato  D.A.. n.351
del 23/10 2020 ,  che le risorse previste per l'anno 2020 da destinare alla proceduta partecipata
ammontano a €.11.500,00 ;

DARE ATTO che la suddetta somma rispetta "  l'obbligo dei comuni di destinare almeno il 2%  dei
trasferimenti regionali di parte corrente  a forme di democrazia partecipata"  per come
espressamente statuito dall'art.6, comma 1, della L.R. n.5/2014 e s.m.i.;

PER I SUESPOSTI MOTIVI

PROPONE

Di individuare per l'anno 2020 le seguenti aree tematiche coincidenti con  quelle previste nel
vigente regolamento :

Ambiente, Ecologia, Sanità;1.
Lavori Pubblici;2.
Sviluppo Economico e Turismo;3.
Spazi e aree verdi;4.
Politiche Giovanili;5.
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Attività sociali, scolastiche ed educative culturali e sportive6.

Di dare atto che le risorse previste per l'anno 2020 da destinare alla procedura partecipata
ammontano ad €.11.500,00 e che le stesse  rispettano  "  l'obbligo dei comuni di destinare almeno il
2%  dei trasferimenti regionali di parte corrente  a forme di democrazia partecipata"  per come
espressamente statuito dall'art.6, comma 1, della L.R. n.5 /2014 e s.m.i. ;

Dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutte le attività previste dal regolamento per
individuare la proposta progettuale da realizzare per l'anno 2020.
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Proposta di deliberazione – Reg. n. 76  del 03-11-2020
___________________________________________________________________________________________________________
Parere in ordine alla Regolartà Tecnica: Favorevole

Il Responsabile del servizio

Lì, 05-11-2020 f.to Dott.ssa Cuscuna' Giuseppa
Parere in ordine alla Regolarità Contabile:Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario

Lì, 05-11-2020 f.to  D'Arrigo Marina Maria

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n.44/91 e

successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo Codice Gestione Previsioni Impegni ad oggi Disponibilità

       capitolo        codice           gestione                  previsioni                 impegni ad oggi            disponibilità
______________ ____________      comp./res. 201 ……. € ______________         € ________________     € _________________
______________ ____________      comp./res. 201 ……. € ______________         € ________________     € _________________
______________ ____________      comp./res. 201 ……. € ______________         € ________________       € ________________

Il Responsabile del servizio finanziario

Lì, 05-11-2020 f.to  D'Arrigo Marina Maria
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Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive.

L’Assessore Anziano Il Sindaco Il Segretario Generale

f.to  Licciardello Mauro f.to Sindaco Leonardi Francesco f.to Dott. Scilla Giuseppe

E’ copia conforme per uso amministrativo.

Il Segretario  Comunale

Lì _____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio  con prot. n. __________

Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria

Lì 05-11-2020 f.to Messina Caterina
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo informatico al n. 870 del registro in data 06-11-2020

L'addetto alla pubblicazione

Lì 06-11-2020                     f.to Messina Caterina

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal 06-11-2020 al 21-11-2020 non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Il Responsabile del Servizio Protocollo

Lì______________________________ f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione è

stata pubblicata all’Albo pretorio on line, il giorno festivo dal 06-11-2020 al 21-11-2020 a norma dell’art. 197 del vigente O.EE.LL.

e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

Il Segretario Generale

Lì 23-11-2020 f.to Dott. Scilla Giuseppe

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed
integrazioni

Il Segretario Generale

Lì 05-11-2020 f.to Dott. Scilla Giuseppe
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