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AREA AMMINISTRATIVA

Proposta di Deliberazione
per la Giunta Comunale
n° 99 del 30-12-2021

OGGETTO:
Presa atto mancata presentazione di proposte progettuali in relazione alle aree
tematiche di intervento riconducibili a forme di democrazia partecipata. Atto
di indirizzo.

Spesa prevista: €.

CAP. ____art. ________ COMP. ________
Denominazione ________1

Impegno reg. al n. ________del partitario2

spesa cap. ______3

ATTESTAZIONE
 SULLA DISPONIBILITA’ DEI  FONDI

Ai sensi dell’art. 55 co.mma 5° della L. 142/90 come introdotto dalla L.R. 48/91, si attesta la copertura finanziaria della spesa
derivante dalla superiore proposta di deliberazione.

Maletto, lì 30-12-2021 Il R esponsabile  del Servizio Finanziario
( SPATAFORA SALVATORE )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole.

Data  30-12-2021 Il Respon. P.O. AREA AMMINISTRATIVA
( SPATAFORA SALVATORE )

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole.

Data  30-12-2021 Il R esponsabile  del Servizio Finanziario
( SPATAFORA SALVATORE )



UFFICIO SEGRETERIA

SEDUTA DEL 31/12/2021 ORE 12:20

Esaminata ed In istruttoria dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 89

Data  31/12/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE

I.E.



IL VICE SINDACO

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 5 del 28 gennaio 2014, così come successivamente
modificato ed integrato dall’art. 6, comma 2, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015, recante le
disposizioni in attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria, è stata sancita la
compartecipazione dei Comuni al gettito regionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF);
PRESO ATTO che, l’art. 6, comma 1, della l.r. n. 5 del 28 gennaio 2014 e successive modifiche ed
integrazioni, prevede l’obbligatorietà per i Comuni di impiegare almeno il 2 per cento delle somme
loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la
cittadinanza ai fini della scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione, nell’esercizio
finanziario successivo, delle somme non utilizzate per tali finalità;
ATTESO che, con nota del 20 luglio 2021, prot. n. 0007125, è stato pubblicato, dal 20 luglio 2021
al 15 settembre 2021, all’albo pretorio on line (n. cronologico 758), l’avviso pubblico di democrazia
partecipata ai fini del coinvolgimento della cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;
ACCERTATO che, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione di proposte progettuali
(ore 12:00 del 15 settembre 2021), non è pervenuta alcuna istanza propositiva al riguardo da parte
dei soggetti aventi diritto, così come individuati all’art. 2 del regolamento comunale per la
disciplina delle forme di democrazia partecipata, previste dall’art. 6 della l.r. n. 5/2014 e successive
modifiche ed integrazioni, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 23 del 24
luglio 2019;
RITENUTO, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del predetto regolamento comunale poter
finanziare, con i proventi derivanti dall’assegnazione, per l’anno 2021, del gettito regionale
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ammontanti ad € 18.500,00, la realizzazione
di interventi nell’area tematica di cui all’art. 3 del richiamato regolamento, rispondente al punto 3
(spazi ed aree verdi), destinandoli, nella fattispecie, alla riqualificazione della villa comunale;
VISTI:
l’art. 6, comma 1, della l.r. n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni;−
l’art. 14, comma 6, della l.r. n. 8/2018, recante le disposizioni programmatiche e correttive per−
l’anno 2018 (legge di stabilità regionale)
Il regolamento comunale per la disciplina delle forme di democrazia partecipata, previste�
dall’art. 6 della l.r. n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24 luglio 2019;
il vigente Statuto Comunale;�
l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come successivamente modificato ed integrato,�

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI

DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni significate in premessa, costituenti parte integrante e1.
sostanziale della presente proposta di deliberazione, della mancata presentazione di proposte
progettuali, entro il termine di scadenza previsto nel prefato avviso pubblico (ore 12:00 del 15
settembre 2021), da parte dei soggetti aventi diritto;
DI FINANZIARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del regolamento comunale per la disciplina2.
delle forme di democrazia partecipata, previste dall’art. 6 della L.R. n. 5/2014 e successive
modifiche ed integrazioni, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 23 del 24
luglio 2019, con i proventi derivanti dall’assegnazione, per l’anno 2021, del gettito regionale
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assommanti ad € 18.500,00, la
realizzazione di interventi nell’area tematica di cui all’art. 3 del richiamato regolamento,
rispondente al punto 3 (spazi ed aree verdi), destinandoli, nella fattispecie, alla riqualificazione
della villa comunale;
DI FORNIRE atto di indirizzo al responsabile dell’area tecnica, demandando l’adozione di tutti3.
i provvedimenti amministrativi necessari all’avvio, gestione e completamento delle procedure
negoziali per l’affidamento degli interventi strutturali da realizzare in seno alla villa comunale;



DI DEMANDARE, altresì, al responsabile dell’area economico – finanziaria i correlati4.
adempimenti contabili di propria competenza;
DI DICHIARARE l’immediata esecutività dell’atto deliberativo di adozione della presente5.
proposta.

                                                                                               Il Vice Sindaco
                                                                                              Avv. Giuseppe Vincenzo Spatafora


