
COMUNE DI MILO
(Città Metropolitana di Catania)

Sede: Via Etnea,1 – 95010 Milo – tel. 095955423
Fax 095955160

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.      131      DEL      03-09-2021      .

OGGETTO: Democrazia partecipata. Destinazione delle somme trasferite al Comune ex art. 6 comma
1 L.R. n. 5/2014 ss.mm.ii.

L’anno  duemilaventuno il giorno  tre del mese di settembre alle ore 16:23 e seguenti, nella Casa Comunale e
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale
con l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE/ASSENTE

COSENTINO ALFIO SINDACO Presente

PATANE' GIOVANNI VITTORIO Assessore Assente

CANTARELLA MARIA CONCETTA Assessore Presente

RUSSO ALESSANDRO Assessore Presente

STRANO FRANCESCA Assessore Presente

Presiede il SINDACO  COSENTINO ALFIO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Piazza Linda.

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

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione in oggetto, predisposta dal servizio competente;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri obbligatori previsti dall’art.53, comma 1°,

e dall’art. 55, comma 5° (se previsto) della legge 08/06/1990, n.142, come recepiti dalla Legge Regionale
11/12/1991, n. 48, ed allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto Comunale di Milo;
VISTA la L.R. 44/91, come modificata dalla L.R. 23/97;
VISTO l’O.R.E.LL.;
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA DI APPROVARE

Nel testo integrale, la proposta che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale;



PROPOSTA DELIBERATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 150 DEL 03-09-2021

Soggetto Proponente: Settore/Servizio
SEGRETERIA

Responsabile del
ProcedimentoF.to Dott.ssa Piazza Linda

Oggetto: Democrazia partecipata. Destinazione delle somme trasferite al
Comune ex art. 6 comma 1 L.R. n. 5/2014 ss.mm.ii.

Allegati alla proposta: 1)
2)
3)

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi e per gli effetti dell’art.53 L.142/90, come recepito dall’art.1, comma 1, lett. l, L.R. n.48/1991 e
modificato dall’art.12 LR n.30/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla Regolarità
tecnica della proposta  esprime il seguente parere Favorevole

Data     03-09-2021     Firma   F.to Dott.ssa Piazza Linda   .

Parere di Regolarità Contabile e attestazione di copertura finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell’art.5 L. 142/1990 come recepito dall’art.1, comma 1, lett. l, L.R. n.48/1991 e
modificato dall’art.12 LR n.30/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
Regolarita' contabile della proposta, esprime il seguente parere: Favorevole

Data     03-09-2021     Firma   F.to  Consoli Maria Rita   .

IMPEGNO N.    61 del 03-09-2021  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.

Capitolo       1036 Articolo       SPESA FORMA DEMOCRAZIA PARTECIPATA ( L.R. N.5/14 ART.6 COMMA 19
Causale Democrazia partecipata. Destinazione delle somme trasferite al Comune ex art. 6 comma 1

L.R. n. 5/2014 ss.mm.ii.

Importo  2021 €. 6.400,00

Testo della proposta deliberativa.
Il Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento, sottopone alle determinazioni dell’organo
deliberante, la seguente proposta deliberativa.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:



- l’art. 6 L.R. n.5/2014 prevede che ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2% delle
assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione con forme di democrazia partecipata, utilizzando
strumenti che coinvolgano direttamente la cittadinanza per la scelta di interventi e di azioni di
interesse comune;

- l’Amministrazione comunale intende applicare quanto disposto della predetta normativa
avvalendosi della quota percentuale del 2% per € 6.400,00 per l’attuazione di iniziative di
democrazia partecipata;

Dato atto che questa Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla
normativa sopra citata, ha proceduto a pubblicare sul sito del Comune dal 19 al 30 luglio 2021
l’avviso pubblico - approvato con delibera G.C. n. 104 del 16/07/2021-  con il quale ha invitato tutti
i cittadini, le associazioni e le ditte del territorio, a presentare istanze, proposte, quale forma di
democrazia partecipata per la realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse comune;

Preso atto che a seguito della pubblicazione dell’avviso sono state acclarate al protocollo generale
dell’ente n.18 istanze inerenti la democrazia partecipata;

Dato atto che in data 27/08/2021 presso il Comune di Milo, si è riunito il Tavolo Tecnico di cui
all’art.7 del “Regolamento comunale per la partecipazione alla democrazia partecipata”;

Rilevato che, a seguito di valutazione della fattibilità delle proposte presentate, è stato deciso di
destinare la somma di € 6.400,00 per la realizzazione del progetto presentato dalla consulta
giovanile di Milo denominato "MILOSTREETART" che prevede la realizzazione di murales in
varie vie del comune di Milo;

Ritenuto di dover fissare l’obiettivo gestionale di cui al presente provvedimento da realizzarsi a
cura del Responsabile dell’Area III;

Per i motivi espressi in narrativa

PROPONE

Di destinare il 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, pari ad € 6.400,00,1.
a seguito di valutazione della fattibilità delle proposte aventi ad oggetto democrazia
partecipata, per la realizzazione del progetto presentato dalla consulta giovanile di Milo
denominato "MILOSTREETART" che prevede la realizzazione di murales in varie vie del
comune di Milo;
Di assegnare al Responsabile dell’Area III la somma di € 6.400,00 affinchè provveda alla2.
realizzazione dell’intervento di cui al punto 1;
Di imputare la somma di € 6.400,00 al cap.1036 bilancio 2021/2023 esercizio 20213.
esercizio provvisorio.

Il Responsabile del ProcedimentoF.to Dott.ssa Piazza Linda



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTEF.to  COSENTINO ALFIO

L’Assessore Anziano Il Segretario ComunaleF.to  CANTARELLA MARIA
CONCETTA

F.to Dott.ssa Piazza Linda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle

pubblicazioni
ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. 03/12/1991, n.44, come modificato
dall’art.127, comma 21, della L.R. n°17/2004,

Sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno      04-09-2021      per rimanervi per
quindici giorni consecutivi e, quindi, fino al      19-09-2021     .

Dalla Residenza municipale, lì 20-09-2021 In fede
Il Segretario ComunaleF.to Dott.ssa Piazza Linda

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.12, comma 2, della L.R. n° 44/1991.
E’ divenuta esecutiva il_________________, essendo decorsi giorni dieci consecutivi
dall’inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza municipale, lì 15-09-2021 Il Segretario ComunaleF.to Dott.ssa Piazza Piazza Linda

Autenticazione della copia
E’ copia conforme all’originale.
Li                                .

Il Segretario Comunale


