
COMUNE DI CAPRI LEONE
Citta Metropolitana di Messina

No del Rcg. Data bLz

Deliberazrone della Giunta Comunale

L'anno duemilaventidue il rlrnrc llO,,f,O(l, &t,,n* alle ore l\,bnem sah delle admutze
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del mese

del 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:

PRESÌ]NTE ASSENTE

FILIPPO
MANCARI
CARCIONE
GIACOBBE

BORRELLO

RICCARDO
LUCIA
ALESSANDRO
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Partecipa il Segretario Cotntmale D.ssa, Maria Gabriella Crimi la quale prowede alla redazione del presente verbale;

Riscontrata la validità delta seduta dal numero degli interven uti. il / Sindaco Y rr'W" (furrro* assume

la presidenza, dichiara apefta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argornento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Democrazia partecipata anno 2022. Direttive ed assegnazione somme.



OGGETTO: Democrazia partecipata anno 2022. Direttive ed assegnazione somme.

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del O4lOBl2Ol7, con la quale è stato
approvato il regolamento per l'atltazione del bilancio partecipato;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 95 del 05/0412022, con la quale venivano individuate le aree
tematiche nell'ambito delle quali attuare il principio di "Democraziapartecipatt';
CONSIDERATO che in esecuzione alla deliberazione di cui sopra veniva diramato apposito awiso,
pubblicato all'Albo dell'Ente dall'8104/2022 al 23/0412022, con il quale venivano invitati i cittadini ad
indicare le priorità di intervento individuate e precisamente :

- lniziative culfurali, scolastiche, educative, sociali, ludico-ricreative ed economiche;
- Pulizia strade, piazze, parchi o aiuole ed altre pertinenze comunali;

PRESO ATTO CHE in data 13 Aprile 2022 per e -mail è giunta una sola proposta di intervento in una delle
Aree tematiche sopracitate e specificatamente per il servizio di trasporto scolastico;
RILEYATO che le somrne da destinare alla democrazia partecipata ammontano ad C. 15.451,24 come
risulta dalla Delibera di G.M. n. 95 del 510412022
CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, anche a seguito del questionario
pervenuto, destinare l'intera somma di Democrazia partecipata ad iniziative che favoriscano i servizi
all'istruzione, spronando la popolazione scolastica a raggiungere obiettivi culturali sempre più meritevoli,
agevolando l'accesso allo studio con l'acquisto di strumentazione e di materiali utili nei vari progetti e
garantendo il diritto allo studio athaverso il servizio strumentale di trasporto scolastico degli alunni delle
scuole superiori;
Ritenuto pertanto di voler destinare la somma di €. 15.451,24 all'Area Servizi Socio Assistenziali,
distribuendo tale somma nei servizi come appresso specificati:

- €. 8.000,00 per il trasporto scolastico degli alunni della scuola secondaria di II gradoche
frequentano istituti scolastici fuori dal territorio comunale;

- €. 5.000,00 per alunni premi studio per gli alunni meritevoli,
- €.2.451,24 per acquisto strumenti e materiali nell'ambito scolastico.

VISTO lo Statuto C. le;
VISTO D. Lgs. 26712000;
VISTO 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

a ASSEGNARE Ia somma di €.15.451,24 per i servizi scolastici così specificati:
- €. 8.000,00 per il trasporto scolastico degli alunni della scuola secondaria di Il grado che

frequentano istituti scolastici fuori dal territorio comunale;
- €. 5.000,00 per alunni premi studio per gli alunni meritevoli,
- e.2.451,24 per acquisto strumenti e materiali nell'ambito scolastico.

DEMANDARE al Responsabile di Area di porre in essere i successivi adempimenti, consequenziali
alla presente, ai sensi della L.R. 2311998;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 72, comma2
della L.R. 44191.

IL PROPONENTE
D.SSA LUCIA CARCIONE
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COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina

Ai se nsi dell'articolo 49 dol D. l-gs l8'08 1000. sulla ptoposta di clelibcrazione ante ripoftata e presentata clal Responsabile dell'Area

Per quanto riguarda la Regolarità tecnica si esprime parere "FAVOREVOLE".

Li,2810412022

dell'Area

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto riguarcla la regolarità contabile si esprime parere .,FAVOREVOLE,
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs267 del 18/08/2000 si attesta la copertura finarrziariaal capitolo
Lt,28t04t2022

Il Responsabile Contabile
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VISTA la proposta di deliberazione e soprariportata;
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge l42lgo, recepito dalla L.r. 48/91 e s.m.i
CONSIDERATO che nulla osta per l,approvazione;
YrsrA La Legge 142190 recepita nella Regione siciliana con L.R. 4gl9l;
RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini 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 provvedere, ad unanimità di voti la Giunta Comunale

DELIBERA

\»i"ni*are la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12,L.R.44lgl

267t2000)

L3
ATUSTA Cry

U
À

tutrò
LJe.l

ZtN,il, V,r*/U

L
M

COMUNALE

Pnllea::1 g
P)llselols

"tr.3sxE,l.tv

II



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

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMT]NALE
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CBRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il soffoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio - On Line del Comune
(www.comune.caprileone.me.it) il giorno

al

e vi fimarrà per quindici giorni consecutivi dal

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE
IIlsottoscrittoSegretarioattestachelapresentedeliberazioneèstatapubblicatadul-

al e che nessuna osservazione e reclanro è pervenuto.

tr Capri Lèone lì, Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio

n Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot.
n. del

L'Addetto

Il Responsabile del Servizio

ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

§ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile:z1

E Dopo trascorsi dieci giomi dalla data di pubblicazione;

Capri Leone lì Tort

II Comunale

È copia conforme all'originale tì

Il Segretario Comunale

I

La presente deliberazione è stata trasmessa all'Ufficio

Lì

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
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