
 

COMUNE DI VIAGRANDE
PROVINCIA DI CATANIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°105 del Reg. data 22-12-2020

Oggetto: Presa atto votazione on line proposte ammesse bilancio partecipativo 2020.
Individuazione progetti da realizzare ai sensi della sesta fase  di cui all'art.6 del
regolamento sul bilancio partecipativo

L’anno  duemilaventi  il giorno  ventidue del mese di dicembre alle ore 17:45 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. 108 DEL 21-12-2020

Oggetto: Presa atto votazione on line proposte ammesse bilancio partecipativo 2020.
Individuazione progetti da realizzare ai sensi della sesta fase  di cui all'art.6 del
regolamento sul bilancio partecipativo

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 , esecutiva, è · stato approvato il regolamento sul·
bilancio partecipativo;
che in esecuzione dell'art.6 del suddetto regolamento, indata 11/11/2020 è stato pubblicato sul·
sito istituzionale apposito avviso con il quale si assegnava alla cittadinanza residente il
termine del 20 /11/2020 per presentare proposte progettuali nell'apposita scheda allegata;
cche tale avviso è stato pubblicizzato oltre che sul sito del Comune anche tramite i tabelloni·
luminosi esistenti sul territorio;
che nel termine assegnato sono giunte due  proposte progettuali e precisamente una proposta·
avente titolo"Realizzazione campo di bocce con pertura e la seconda avente titolo: Conosci e
promuovi la tua città: le Chiese di Viagrande, storia, arte e identità";
che in data 24/11/2020  si è riunito , regolarmente convocato, il Gruppo di lavoro·
organizzativo (GLO) previsto dall'art.3 del suindicato regolamento;
che  nel corso della suddetta riunione, per le motivazioni esplicitate nel verbale, sono state·
ritenute ammissibili entrambe le  proposte e si è stabilito all'unanimità stante la valenza dei
due progetti e la compatibilità con le somme previste di realizzarli  a prescindere dall'esito
delle votazioni on-line ;
che le due proposte ammesse sono state poste a votazione on line dal 26/11/2020 al·
07/12/2020  e quindi per un periodo comprendente due domeniche come previsto dal
regolamento

Visto il verbale delle votazioni on line che si allega alla presente per farne parte integrante
e sostanziale;
Dato atto che il progetto che risulta più votato , per come si evince dal summenzionato
verbale, risulta essere quello relativo al campo di bocce;
Considerato  quanto stabilito all'unanimità del GLO  di realizzare entrambi i progetti  vista la
compatibilità delle risorse stanziate nell'apposito capitolo  che consentono di realizzarli entrambi;
PER I SUESPOSTI MOTIVI

PROPONE
1. Prendere atto della votazione on line come da verbale che si allega;
2. Ritenere realizzabili entrambi i progetti viste le risorse stanziate sul pertinente capitolo
del bilancio.
3. Dare mandato  agli uffici competenti per materia   di porre in essere tutti gli atti necessari per la
realizzazione dei suddetti progetti nei termini previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle
risorse stanziate.
4. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza a provvedere
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Proposta di deliberazione – Reg. n. 108  del 21-12-2020
___________________________________________________________________________________________________________
Parere in ordine alla Regolartà Tecnica: Favorevole

Il Responsabile del servizio

Lì, 22-12-2020 f.to Dott.ssa Cuscuna' Giuseppa
Parere in ordine alla Regolarità Contabile:Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario

Lì, 22-12-2020 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, 22-12-2020 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 22-12-2020 f.to Messina Caterina
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo informatico al n. 1135 del registro in data 22-12-2020

L'addetto alla pubblicazione

Lì 22-12-2020                     f.to Messina Caterina

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal 22-12-2020 al 06-01-2021 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 22-12-2020 al 06-01-2021 a norma dell’art. 197 del vigente O.EE.LL.

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

Il Segretario Generale

Lì 07-01-2021 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 22-12-2020 f.to Dott. Scilla Giuseppe
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