COMUNE DI CASTELMOLA
Città Metropolitana di Messina
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25

OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER L'ANNO 2022, DESTINAZIONE 2%
SOMME TRASFERITE AL COMUNE EX ART. 6, COMMA 1 L.R. N.
5/2014, COME MODIFICATA DAL COMMA 2 DELL'ART.6 DELLA L.R.
9/2015.
L’anno duemilaventidue addì cinque del mese di maggio alle ore 17:00 si è riunita la
GIUNTA COMUNALE.
La seduta, in esecuzione dei criteri stabiliti con delibera di Giunta n. 20 del 31/03/2022 che ha
disciplinato la materia, si intende, in via convenzionale, effettuata presso la sede istituzionale del
Comune.
Lo svolgimento della seduta avviene mediante collegamento da remoto a mezzo videocamera e
dispositivo informatico e in presenza segnatamente come segue:
RUSSO ANTONINO ORLANDO
CACOPARDO ELEONORA
BRUNETTO DANIELE
PUGLISI BIAGIO GIUSEPPE
SILIGATO NICOLO'

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente da remoto
Presente da remoto
Presente da remoto
Presente
Presente da remoto

Assume la Presidenza il Dott. Russo Antonino Orlando nella sua qualità di Sindaco.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. PILUSO GIUSEPPE.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, come da verifica oculare e accertato che
tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una
qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti, dichiara
aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sulla proposta in oggetto della quale i partecipanti
alla seduta dichiarano di conoscere i contenuti.

COMUNE DI CASTELMOLA
Città Metropolitana di Messina
PROPOSTA N. 38 DEL 04.05.2022
PROPONENTE: CONTABILE

Oggetto:

DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER L'ANNO 2022, DESTINAZIONE
2% SOMME TRASFERITE AL COMUNE EX ART. 6, COMMA 1 L.R.
N. 5/2014, COME MODIFICATA DAL COMMA 2 DELL'ART.6 DELLA
L.R. 9/2015.

La presente proposta è stata istruita, per la successiva sottoposizione all’approvazione del Giunta
Comunale dalla Sig.ra D'AGOSTINO GIUSEPPA, Responsabile del Settore CONTABILE, la quale
ha attestato di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di
prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto
di interessi nemmeno potenziale in relazione all’oggetto dell’atto, né in situazioni che danno luogo a
obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

VISTO il D.A. n.125 del 13/04/2022 con il quale l’Assessorato Regionale per le Autonomie Locali
e la Funzione Pubblica ha provveduto al riparto provvisorio delle risorse per anno 2021, ai sensi
dell'art. 6 della L.R. 28.01.2014, n.5, come modificato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 07.05.2015,
n.9, assegnando a questo Comune di Castelmola la complessiva somma di €. 362.718,49;
RILEVATO che in ottemperanza a quanto previsto dall'art, 6, comma 1, della predetta L.R.. n.
5/2014 e s.m.i. è fatto obbligo ai Comuni assegnatari di spendere almeno il 2 per cento delle
somme loro trasferite in attuazione del presente decreto conforme di democrazia partecipata,
utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune,
pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali
modalità;
ATTESO che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di
democrazia partecipata, viene a determinarsi in € 7.255,00;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla
normativa

citata,

ha

pubblicato

sull'albo

pretorio

del

sito

istituzionale,

"www.comunecastelmola.it", dal 22 Aprile 2022 al 02.05.2022 l'avviso pubblico, con il quale ha
invitato tutti cittadini residenti, le Associazioni, le Organizzazioni Sindacali e Partiti Politici, a
presentare le proprie proposte progettuali, quale forma di democrazia partecipata, per la
realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse comune;
PRESO ATTO che, a seguito dalla pubblicazione dell'avviso, sono pervenute, al protocollo
generale del Comune di Castelmola n.71 istanze aventi ad oggetto: "Democrazia partecipata Azioni
di interesse comune" indicanti :
1) Ambiente e territorio ed ecologia n.11 istanze;
2) Aree Verdi n.7 istanze;
3) Pulizia e riordino dei monumenti e delle aree monumentali n.60 istanze;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, valutata la fattibilità delle proposte
progettuali e dei suggerimenti pervenuti a questo Comune, intende destinare la somma di €.
7.255,00 alla realizzazione del seguente intervento;
1) Pulizia e riordino dei monumenti e delle aree monumentali del Centro Urbano per importo
di €. 7.255,00;
Visto l'articolo 1, lett h) della L.R. 48/91, che recepisce l’art, 51 della legge n. 142/90, secondo cui
spettano ai dirigenti tutti gli atti di gestione amministrativa compresi quelli aventi rilevanza esterna;
Visto l'art. 107, comma 5, del D. Legs 267/2000;
Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di
natura gestionale, anche di tipo discrezionale;
Visti:
- l’O.R. EE.LL;
- il T.U.E.L, approvato con D. Legs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
Per i motivi espressi in narrativa,
PROPONE
-

Di destinare il 2% delle somme trasferite, così come prevede l'art. 6 comma 1 della L.R. n.
5/2014, al finanziamento di attività di interesse comune in favore della collettività
Castelmolese, così come proposto, a seguito delle n.71 istanze pervenute entro il 02.05.2022;

-

Di destinare la somma di €. 7.255,00 a seguito della valutazione della fattibilità delle proposte
pervenute a questo Comune, alla realizzazione del seguente intervento:
€. 7.255,00 per Pulizia e riordino dei monumenti e delle aree monumentali del Centro
urbano;

-

Di assegnare al Responsabile dell’Area Tecnica la somma di €. 7.255,00 affinché provveda alla
realizzazione dell’ intervento per Pulizia e riordino dei monumenti e delle aree
monumentali ;

-

Di imputare la somma di €. 7.255,00 al Capitolo 11060 del bilancio 2021/2023 annualità
2022;

-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma
2, della L.R. n. 44/91.

LA GIUNTA

-

Vista la superiore proposta che fa parte integrante del presente provvedimento,
costituendone presupposto giuridico dello stesso;

-

Visto, che ai sensi dell’art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 recepito dalla L.R. n.48/91 così
come modificata dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, sulla proposta di deliberazione
in oggetto hanno espresso:

-

Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole

-

Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevole;

-

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
-

Di approvare la superiore proposta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto
costituendone presupposto giuridico dello stesso;

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, per l’immediata
eseguibilità:
DELIBERA
-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to DOTT. RUSSO ORLANDO

L’Assessore anziano
F.to ARCH. CACOPARDO ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to Dott. PILUSO GIUSEPPE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
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, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune per 15 gg. consecutivi dal 06.05.2022 al 21.05.2022.
L’addetto della Pubblicazione
Alfia Francesca Siligato

Il Segretario Comunale
Dott. PILUSO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il 10° giorno dalla data della sua pubblicazione ai
sensi dell’art.12, comma 1, della legge regionale 44/91
X La presente deliberazione, ai sensi dell’art.12, comma 2, della legge regionale 44/91, è
divenuta eseguibile lo stesso giorno dell’adozione in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile.
Dalla Residenza Municipale,
Il Segretario Comunale
F.to Dott. PILUSO GIUSEPPE

