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COMUNE DI SAN GREGORIO
DI CATANIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 135 DEL 16/12/2021

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER INCENTIVI PER MIGLIORARE/CREARE 
DOPOSCUOLA – AZIONE N. 4 – DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021.

L'anno 2021, il giorno sedici alle ore 12:20 e ss. del mese di Dicembre nel Palazzo Municipale si è riunita la 
Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:
SI. NO.

CORSARO CARMELO ANTONIO SINDACO X
ZAPPALA' GIOVANNI Assessore X
CAMBRIA SALVATORE GAETANO ALFIO Assessore X
COSENTINO NATALE Assessore X
SGROI SEBASTIANO Assessore X
LO BIANCO GIUSI Assessore X
TOTALE 5 1

Presiede Il Sindaco, Dott. Carmelo Corsaro.

Partecipa alla riunione Il Segretario Generale, Dott. Antonio M. Caputo.
DATO atto che l'odierna seduta di Giunta Municipale si è tenuta, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 
18/2020 e secondo le disposizioni di cui al decreto sindacale n. 17 del 26/03/2020. Partecipano da 
remoto gli Assessori: Cambria Salvatore e Zappalà Giovanni.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

VISTO che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno1990 n. 142, 

così come recepito dalla L.R. n. 48 del 11.12.1991 e dalla L.R. n. 30/2000, art. 12, riportati in calce alla proposta 

che costituisce parte integrante della presente deliberazione

Con voti unanimi,

D E L I B E R A

- DI APPROVARE, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 154 del 14/12/2021, 
sottoposta all’Organo e che, viene integralmente trascritta:
 
Il DIRIGENTE DELL' AREA,  sottopone all'esame ed approvazione dell'organo deliberante la proposta di seguito 
trascritta:
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LA RESPONSABILE DELL'AREA
ISTITUZIONALE E SERVIZI AI CITTADINI

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/11/2021 , con cui sono state approvate le 
seguenti proposte/azioni da sottoporre a votazione della cittadinanza per forme di democrazia partecipata 
anno 2021:

1. Acquisto beni strumentali e arredi Centro Incontro Giovani;
2. Acquisto piante ed alberi ornamentali;
3. Acquisto, ripristino ed installazione di arredo urbano e verde pubblico;
4. Incentivi per migliorare/creare doposcuola;
5. Circolo letterario;
6. Acquisto ed installazione giochi per bambini diversamente abili;
7. Realizzazione percorso salute- area fitness;
8. Patente europea computer;
9. Patente europea lingua inglese;
10. Seminari formativi per le scuole e le famiglie sull'educazione di genere e le pari opportunità;
11. Interventi a tutela della salute;
12. Interventi a favore dello sviluppo economico e turistico;
13. Laboratori di pianoforte.

Dato atto che è stato predisposto   apposito avviso da parte del Sindaco affinché i cittadini potessero 
esprimere la loro preferenza per l'utilizzo della somma da destinare e che tale avviso è stato pubblicato sul 
sito del  Comune  dal  02/12/2021  al 06/12/2021;

Rilevato che, dal verbale di spoglio moduli, allegato al presente atto, risulta avere avuto il maggior consenso 
l'azione n. 4 “Incentivi per migliorare/creare doposcuola”, con n.375 preferenze e che, pertanto, l'Ufficio 
competente deve dare esecuzione alla volontà espressa dai cittadini con la predetta votazione, che si è svolta 
nel periodo fra il 02 dicembre ed il 06 dicembre 2021;

Ritenuto, quindi, dover assegnare al Responsabile dell'Area Istituzionale e Servizi Ai Cittadini l'atto di 
indirizzo di provvedere all'esecuzione della suddetta azione n.  4 “Incentivi per migliorare/creare 
doposcuola”, tenendo conto del budget a disposizione, compreso fra un tetto minimo di un tetto massimo di 
€7.066,11 (lordi);

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche;
Visto il D.Lgs. 01/04/2006 n. 198;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento di forme di democrazia partecipata (art. 
1), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 09/11/2021
Visto l'O.RR.EE.LL;

  PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni e considerazioni espresse in premessa, che qui vengono richiamata integralmente

1) di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà che venga assegnata alla competente Area Istituzionale e 
Servizi ai Cittadini l'esecuzione della suddetta azione n.  4 “Incentivi per migliorare/creare doposcuola” che, 
fra le azioni/progetti di democrazia partecipata, ha ottenuto il maggior numero di preferenze espresse dai 
cittadini (n.375 voti);

2) di dare atto che il budget spendibile per la realizzazione/esecuzione della suddetta azione è compreso fra 
un tetto minimo di un tetto massimo di €. 7.066,11 (lordi) e trova copertura finanziaria al cap. 1043/11 
codice 01.02-1.03.02.99.999;
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3) di demandare al Responsabile dell'Area Istituzionale e Servizi ai Cittadini l'adempimento di tutti gli atti 
gestionali consequenziali alla deliberazione di approvazione della presente proposta;

4) di dare atto che l'adozione della presente proposta di deliberazione comporta impegno finanziario a 
carico del bilancio comunale e che il Responsabile dell'Area Istituzionale e Servizi ai Cittadini dovrà 
provvedere all'affidamento de quo ed al relativo impegno di spesa entro il 31/12/2021, pena il minor 
trasferimento della somma in argomento;

5) di trasmettere, a cura dell'Ufficio Segreteria dell'Ente, copia del presente atto agli interessati;

6)  considerata l'urgenza di provvedere, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, 
ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

- DARE ATTO, inoltre che:

a) la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line dell'Ente con 

inserimento sul sito istituzionale.

b) è demandata al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.

c) il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Distaccata 

di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con ricorso amministrativo 

straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od 

estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell’art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato 

dall'art. 6 della Legge Regionale Siciliana del 26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale – sezione 

trasparenza

La presente deliberazione, con separata votazione, è divenuta esecutiva il 16/12/2021, ai sensi dell’art. 12, comma 

2, L.R. 44/1991.  

Letto, approvato e sottoscritto mediante firma digitale.  

IL SINDACO
Dott. Carmelo Corsaro

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio M. Caputo

L'Assessore Anziano
Zappalà Giovanni    

   


