
COMUNE DI FURNARI
(Città Metropolitana di Messina)

COPIA ALBO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
AREA III - TECNICA - TECNICO-MANUTENTIVA - COMMERCIO

OGGETTO: PROGETTO "A SPASSO NEL TEMPO"  - 
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2021 - ASSEGNAZIONE SOMME          

N. 

DEL  

255

20/12/2021

L’anno duemilaventuno , il giorno venti , del mese di dicembre , alle ore 21:00 e seguenti, 
nella sala delle adunanze di questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei 
signori:

Presenti Assenti
Avv. Maurizio Crimi - Sindaco X      
Sig. Pesce Silvia - Assessore X      
Sig. Lopes Carmelo - Assessore X      
Sig. Crupi Domenico - Assessore X      
Dott.ssa Concetta Cannistraci - Assessore      X

Totali 4 1

Presiede il Sindaco, Avv. Maurizio Crimi

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Carugno.              

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i 
convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

PARERI

Ai sensi della letterea i) del comma 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come 
modificato ed integrato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione, sono stati acquisiti i pareri, come di seguito resi ed in originale sottoscritti:

Parere Esito Data Responsabile

Regolarità contabile Favorevole 20/12/2021 F.to:Dott.ssa Caterina Agata Di Guardo

Parere Tecnico Area 
Tecnica Favorevole 16/12/2021 F.to:Torre Geom. Antonino



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di delibera di cui all’oggetto il cui testo è stato trascritto nel documento 
allegato   che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 2, lett. b), del D.L. n. 
174/2012;

Visto il parere favorevole - espresso dal Responsabile del servizio per quanto attiene la 
regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole  espresso dal Responsabile dell’area economico - finanziaria per 
quanto attiene la regolarità contabile;

           Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

           Con voti unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A
   

Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte 
integrante e sostanziale.-

           Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti legalmente espressi;

D E L I B E R A

   

      Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.-



OGGETTO: PROGETTO "A SPASSO NEL TEMPO"  - DEMOCRAZIA 
PARTECIPATA 2021 - ASSEGNAZIONE SOMME          

VISTO il comma 1  dell’art.6 L.R. n. 5/2014 c s.m.i., da ultimo modificalo daH’arl. 14. Comma 6, della 
legge regionale n. 8/2018, prevede l'obbligo per i Comuni di destinare almeno il 2% delle somme loro 
trasferite, che per l'anno 2021 ammontano ad C 10.000,00 circa, alla realizzazione di interventi da 
individuare mediante forme di democrazia partecipata, “ utilizzando strumenti che prevedono la 
partecipazione popolare attraverso la scelta di azioni di interesse comune”:
VISTA la circolare n. 5/2017 del 09.03.2017 avente ad oggetto 'k Disposizioni per l’applicazione del comma 
I dclPart. 6 della L.R. n. 5/2014 c 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 di G.M. n. 126 del 01 giugno 2021, con la quale sono state individuate le aree 
tematiche nell’ambito delle quali ciascun cittadino o gruppi di cittadini potevano presentare progetti;
VISTO il verbale spoglio schede democrazia partecipata 2021 del 21 luglio 2020, pubblicalo all’albo 
pretorio on-line di questo Comune  che ha visto l’aggiudicazione per il progetto “A spasso nel tempo” 
avente un preventivo di (9.690,00 IVA inclusa al 10% e che ha ottenuto il maggior numero di preferenze);
CONSIDERATO che spettano ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale;
EVIDENZIATA  l'opportunità del presente argomento e quindi la necessità di affidare la risorsa finanziaria 
al Responsabile del servizio per realizzare l'obiettivo sopra menzionato;
ATTESO CHE:

 l’art. 51 della legge n. 142/90, come modificato dalla legge n. 127/97, dalla legge n. 191/98, recepite 
dalla Regione Sicilia con legge n. 23/98, ha configuralo dettagliatamente il ruolo ed i compiti dei 
dirigenti degli EE.LL., ai quali sono attribuiti tutti i compili d’attuazione degli obbiettivi c dei 
programmi definiti su indirizzo politico;

 gli arlt. 2 c 3 del D.Lgs. n. 29/93, come novellalo dal D.Lgs. n. 80/98, e 45 del medesimo D.Lgs n. 
80/98, hanno evidenziato l’esclusiva competenza dei dirigenti in relazione agli atti di gestione;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 29.6.98;
VISTI i pareri espressi ai sensi della legge n. 48/91 e succ. mod. ed integrazione;
VISTO Pari. 15 della L.R. n. 44/91, sostituito con l’art. 4 della L.R. n. 23/97;
VISTO Pan. 1j dolici L.R. 30/2000;
VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

P R O P O N E
Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

 di approvare il programma di lavori condiviso tra l’Amministrazione e i cittadini nell’ambito del 
progetto “Democrazia Partecipata”, presente in atti che costituisce parte integrante e sostanziale del 
provvedimento;

 di assegnare al Responsabile dell’Area Tecnica con funzioni dirigenziale la somma complessiva di (€ 
9.960,00 IVA inclusa al 10%, per Lavori del progetto “A spasso nel tempo”  autorizzandolo ad 
impegnare la relativa spesa alla missione 1 programma 11 codice U. 1.03.02.99.999 identificativo 
156700/1 del bilancio 2021/2023 annualità 2021 trasmettere il presente atto al Responsabile 
dell’Area Tecnica dando atto che la notificazione ha valore d’affidamento formale di tutte le 
funzioni della presente deliberazione, previa verifica dettagliata del computo metrico della proposta 
progettuale presentata;

 di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

.IL SINDACO

Avv. Maurizio Crimi



COMUNE DI FURNARI
(Area Metropolitana di Messina)

PARERI

Ai sensi della lettera i) del comma 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come 
modificato ed integrato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

Giunta Comunale N. 353 del 16/12/2021

Oggetto: Progetto "a spasso nel tempo"  - Democrazia Partecipata 2021 - Assegnazione 
somme          

AREA III - Tecnica - Tecnico-Manutentiva - Commercio

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere “favorevole”.

Lì, 20.12.2021 

Il responsabile del procedimento IL RESPONSABILE
AREA III - Tecnica - Tecnico-Manutentiva - 

Commercio
Torre Geom. Antonino

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile,  si esprime parere favorevole.

Lì, 20.12.2021 
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Caterina Agata Di Guardo



Letto, approvato e sottoscritto
 

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Maurizio Crimi

_______________________
  Il SEGRETARIO COMUNALE L’ASSESSORE ANZIANO

F.toDott.ssa Anna Maria Carugno   F.to   Crupi Domenico

________________________ _________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 
deliberazione:

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 21/12/2021 e vi rimarrà 15 gg. Consecutivi
Dal 21/12/2021 al 05/01/2022

Lì, _____________

              L’Addetto     Il Segretario Comunale 
F.to        F.to  Dott.ssa Anna Maria Carugno
_________________________ _________________________

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’     

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-dic-2021

[  ] Ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. 44/91

[ X ] Ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. 44/91
  
Furnari lì,  20-dic-2021 Il Segretario Comunale

F.to  Dott.ssa Anna Maria Carugno 

___________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Furnari, lì  21/12/2021 Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Carugno


