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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Democrazia Partecipata. Indicazione dei progetti
finanziati ed assegnazione risorse al Responsabile di
Area.

L’anno duemilaventuno il giorno ki?_ C del mese di dicembre
con inizio alle oreÀh,L1 5, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge

Presiede l’adunanza il Sig. FIORE Salvatore Vittorio

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

Presepti Assenti
FIORE Salvatore Vittorio Sindaco
INTERDONATO Armando Vice-Sindaco
DI BELLA Gian Luca Assessore
MARCHELLO Carmelita Assessore
CAMUTI Franco Assessore

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell’Ord. EE.LL. ) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammared
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato e di cui all’infra riportata proposta



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città 3htropolina:c: di ,Ih’Jj/flil

Prop. N. C Dcl 02122021

Oggetto: Democrazia Partecipata. Indicazione dei progetti finanziati ed assegnazione risorse al

Responsabile di Area.
RELAZIONE

Prenìesso clic in data 22.11.2021, con delibcra giuntale n. 231 si è approvato il documento sulla

partecipazione dei cittadini e si è preso atto che l’approvazione dei progetti è avvenuta per

votazione on line, in data 04.11.2021;

Considerato che in relazione al gradimento manifestato dai cittadini, con la votazione dei progetti,

la complessiva somma pari ad €. 17.500,00 è stata ripartita nel seguente modo;

Progetto - prot. n. 7958 denominato: Alla Scoperta dei Tesori Nascosti, Importo €. 8.500,00;

Progetto- prot.n. 7843 denominato: Percorso Acquatrekking, Importo €.4.000,00;

Progetto- prot.7865 denominato: Integrazione mostra permanente al Convento e Aiuole. Importo €.

3.500,00;
Progetto prot. n. 7983 — Palestra all’aperto: benessere in gioco, tutela della salute Importo €. 1.500,00

(Finanziato solo parzialmente)

Che occorre assegnare al Responsahile di Area la somma necessaria per la realizzazione dei

progetti approvati;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto io Statuto Comunale vigente;

PROPONE

Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente trascritto,

1. Di assegnare alla Responsabile dell’area Servizi Demografici- Urp- Socio CuLturale la somma
complessiva di € 17.500,4») incaricandola di curare tutti gli adempimenti necessari alla rcalizzazione

dei progetti:
prot. 21. 7958 denominato: Alla Scoperta dei Tesori Nascosti, di €. 8.500,00;

prot.n. 7843 denominato: Percorso Acquatrekking, di €4.000,00;

prot.n. 7865 denominato: Integrazione mostra permanente al Convento e Aiuole. di €. 3.500,00;

prot. n. 7983 Palestra all’aperto: benessere in gioco, tutela della salute €. 1.500,00 (Finanziato solo

parzialmente).

2. Dare atto che la spesa complessiva di €17.500,01) trova imputazione ai seguenti capitoli del bilancio:
E. 8.5(rn,rn) al eap. 1483.1 dcl hilancio 2021 per il progetto- Alla scoperta dei tesori nascosti;

E. 4.000,00 al cap. 1483.1 dcl bilancio 2021 per il progetto- Percorso Acquatrekking;

€.3.500,00 al cap. 1477.1 dcl bilanci o 2021 per la realizzazione del progetto - Integrazione mostra
permanente al Convento e Aiuole
E. 1.500,00 al cap. 1482 dcl bilancio 2021 per la realizzazione del progetto - Palestra all’aperto:

benessere in gioco, tutela della salute

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di dare corso alla
realizzazione dei progetti di cui sopra.

IL RESPONSABILE DELLA V Area
Dott.ssa Graziella Castellino SalvatJe



[n ordine all’accitisa proposta di deliberazione • ai sensi dell’ari. 53 della Legge 08-06-1990 • n. 142 . recepito dell’ari.
I°, lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengnno espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato — per quanto concerne la regolarità tecnica — esprime parere favorevole

Data Q ?-Z a Il Responsahil4tra amm.va
Dott.ssa Grazièlk4Castellino

‘6
In ordine all’acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell’an. 9 del DL, 78/2009, convertito nella legge 3
agosto 2009 n. 102. noneh dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. LI. il RESPONSABILE del
servizio interessato Dichiara: che in relazione all’impegno di spesa di € è stato preventivaniente accertato clic il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamentì di bilancio. sia con le regole di finanza pobblica e,
conseguentemente, con il rispcfto di quanto previsto dal patto di stabilità interno. nonclid con gli indirizzi posti da questa
am mi n SI rai one

Data Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile — esprime parere: favorevole

Data Q - lo Il Responsabile area ragioneria

Dott.ssa Graziella Castellino

Inoltre ,il responsabile del servizio finanziario, a norma dell’ari. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell’art.l,
comma 10, citerai )delIaL.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni, nonchd l’ari. l53. comma5 D.Lgs
267/2000

ATTESTA

Che la complessiva s esa di E trova coperlura finanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA..fL TITOLOÀ
CAPITOLO ÀJ444314.IhA42. del bilancio 20j± (Lmp. Provv. n. % (.?S ( cf?c
Data O - 4 Z — Z O L Il Responsabile area ragioneria

Dott.ssa Graziella Castellino

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive
modificazioni
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell’I 1-04-1992 dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990 • n. 142 recepito dall’ari, I, comma
1°. lettera i) della L.R. 11-12-1991. n. 48 e successive modificazioni
VISTO I’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
con voli unanimi , resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l’acclusa proposta di deliberazione clic si intende integralmenle trascritia ad ogni efktto di legge nel
presente dispositivo

LA GIUNTA MUNICIPALE

- con separata votazione espressa ad unanimità di voti e nelle forme di legge.

DELI li E RA

- Dichiarare il presente atto immedialamenie eseguibile



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

ll%rio Comunale

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio on-line

il

Lt ‘ Efinoal 4ja0Z4
LAddetto

DI Dio Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certilìca. sti conl’orme attestazione dell’Addetto che la presenw
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno (9 ‘ - 4 Z - 2 0 d -

deliberazione

e vi Hmardt per 15 gg. consecutivi
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

— D

________al

11fl314
Li Il Seuretaflo Comunale

Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti «uflicio

Clic la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line Comunale t9r— A ?_ ZOe /

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO t) - 1 -? 07 -f

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma I L.R. 44/91;

,N’Perchd dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale ,fl 03 — 7 I

kt

Il Segrenrio Comunale

Dott,ssa Giuseppjsf(Maria Cammareri

(


