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COMTINE DI CAPRI LEOI{E
Citte Metropolitana di Messina

NJo 2 lL del Reg. Data Zf lo$ {wu

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Democrazia partecipata anno 2021. Direttive ed assegnazione somme.

L'annoduemilaventuno ilgiorno VOl,kUulo delmese 
-\il&U!-4tteore,l?,15 

neflasaladelleadunanzedel

Comune suddetto. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a

seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

ffi

FILIPPO
MAI{CARI
CARCIOh[E

GIACOBBE

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa, Maria Gabriella Crimi la quale prowede alla redazione del presente verbale;

Riscontrata la validita dela seduta dal numero degli intervenut i, it / Sindaco YlU,ff,r, bllt§f a- assume

la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all;oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: Democ razia partecipata anno 2021. Direttive ed assegnazione somme.

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 04108/2ol7,con la quale è stato approvato ilregolamento per l'attuazione del bilancio partecipato;
Richiamata la Deliberazione di G'M. n. 134 del 06/051202l, con la quale venivano individuate le aree
tematiche nell'ambito delle quali attuare il principio di ..Democrazia 

parteòipata,,;
CONSTDERATO che in esecuzione allà defiterazione di cui sòpra vènirra diramato apposito awiso,pubblicato sul sito dell'Ente, con il quale venivano invitati i cittadini ad indicare le priorità di intervento
individuate e precisamente:

l. Iniziative culturali e ricreative;
2. Realizzazione attività culturali, ludiche e ricreative, sociali ed economiche;3. Pulizia strade, piazze, parchi, aiuole e altre pertinenze comunali;

CrrE al Protocollo dell'Ente al n' 7842 del23106ò021 è giunta uru ,oiu proposta di intervento in una delle
aree tematiche sopracitate e specificatamente per agevolari l'accesso al servizio di trasporto socio sanitario
in modalità informatica e non più cartacea attraverso un'area dedicata inserita nel sito web del Comune;RILEVATO che le somme da destinare alla democrazia partecipata ammontano ad c15.451,24 pari al2yo
delle somme costituenti l'assegnazione per l'esercizio finanziario iozt uisensi dell'art.6 della l.r. n. 5/2014 e
s.m.i.
RITEI\UTO di dovere distribuire le predette somme assegnandole ai Responsabili delle Aree individuate
come segue:

1) Responsabile Area socio-assistenziale,ricreativa, scolastica la somma complessiva di €. 5.200,00 di
cui:
- € 4'000,00 per il sostegno delle spese della manifestazione denominata "RicominciAmo Capri

Leone" che prevede quale attivita un percorso musicale con serate di musica nelle piaLe
principali del Comune con piano bar, musica classica e contemporanea e un percorso
enogastronomico per degustare ed apprezzare i prodotti tipici del territo;io nel periodo 

"à-p."rodal31 luglio al29 agosto c.a.;
- € 1'200,00 per agevolare l'accesso al servizio di trasporto socio sanitario in modalità informatica

e non più cartacea attraverso un'area dedicata inserità nel sito web del Comune;2) Responsabile Area Tecnica-Manutentiva la somma complessiva di €. 10.251 ,54 per puliziastrade,
piazze, parchi, aiuole e altre pertinenze comunali;

VISTO lo Statuto C. le;
VISTO D. Lgs. 267/2000;
vrsro l'o. EE.LL. vigente in sicilia ed il suo regolamento di attuazione;
RITENUTO dover prowedere in merito;

PROPONE
per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente riportati ed approvati
ASSEGNARE la sonìma di € 15.451,24 ai sotto individuati r".porrubili come .ègr.,3) Responsabile Area socio-assistenziale,ricreativa, scolasti"u iu ,o*.a complessiva di €. 5.200,00 di

cui:
- € 4'000,00 per il sostegno delle spese della manifestazione denominata "RicominciAmo Capri

Leone" che prevede quale attivita un percorso musicale con serate di musica nelle piarze
principali del. Comune con piano bar; musica classica e contemporanea e un percorso
enogastronomico per degustare ed apprezzare i prodotti tipici del territo;io nel periodo 

"à111p."rodal 31 luglio al 29 agosto c.a.;
- e l'200,00 per agevolare l'accesso al servizio di trasporto socio sanitario in modalità informatica

e non più cattacea attraverso un'area dedicata inserità nel sito web del Comune;4) Responsabile Area Tecnica-Manutentiva la somma complessiva di €. 10.251 ,54 per puliziastrade,
piazze, parchi, aiuole e altre pertinenze comunali;

o DEMAI\DARE ai Responsabili di Area di porre in essere i successivi adempimenti, consequenziali
alla presente, ai sensi della L.R. 23ll99g;

r DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell,art. 12, comma2
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COMT]IYE DI CAPRI LEONE
Citta Metropolitana di Messina

Ai sensi dell'articolo 49 del.?. rg, l8/o8l2ooo, sulla proposta di deliberazione ante riportata e presentata dal
Responsabile dell'Area Amminisrativa istituzionale e vigiiania urbana

Per quanto riguarda la Regolarita tecnica si esprime parere ..EAVoREVoLE,1
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Per quanto riguard a laregolarità contabile si esprime parere«FAVOREVOLE,,
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ATTESTAZIoNE coprRrunÀ rrxluzrARra pn«irosra DI rMrEGNo(ART. rs3 _
267t2000)

SI ATTESTA LA COPERTURA

Al Capitolo

LA

VISTA la proposta di delib erazione e sopra riportulu; 
', l

vrsrr i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge l4zl90, recepito dalla L.r, 4g
CONSTDERATO che nulla osta per I'approvazione;
YISTA La Legge 142/90 recepita nella Regione siciliana con L.R. 4gl9l;
RITEIIUTO di dover approvare'e fare propria la proposi4 di deliberazione di cui prima;
VISTO I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; '

Con voti unanimi espressi nei rnedi e terrnini di legge

.." - DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di
Legge nel presente dispositivo.

Successivamente, stante l'urgenza di prowedere, ad unanimità di voti la Giunta Comunale

DELIBERA
XOr"n **"la presente immediatamente esecutiva aisensidell'art. 12, L.R. 44lgl.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per confenna
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Il presente verbale, dopo la lettura, si

L'ASSE§§ORE ANZIANO

sottoserive per eorferrna
,,.:

I, FRESI§ENTE :: IL SEGR§TA

CERTTFICATO DI PUBBLICAZTONE
\

Il sottoscritto attesta, che la presentc deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio - On Line del Comune
(www,cornuns,caprileone.me.it) il giorno e vi rimarrà per quindici giorni eonsecutivi dal

L'ADDETTO

ATTESTA.ZIONE

u Il ssttoscritto Segretario attesta che Ia presente deliberazione è stata pubblicata dal
e che nessunfi osseryazione e reclamo è pervenuto,

n Capri Leone lì, ll §egretario Comunrle

II Responsabile del §ervizio

al

al
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L'Addetto

pigruppo Consiliari con nota Prot. n.
I

Il Responsab'ile del Servizio

ESECUTIVITA

Ln presente deliberazione è divenuta esecutiva:

)S*r*rdo stat* dichiarat* im mediatamente eseguibit*;.\
n Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubbl,icnzione

Capri
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È copia conforme all'origin*le Ii-

ll Segretariu Comunal*

La presente deliberazione è stata trasmessa all'Ufficio

I;i_

ll Responsabile dell'Ufficio §egreferia


