COMUNE DI FURCI SICULO
Città Metropolitana di Messina
C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER(FRANCIA)

COPIA

DELIBERAZIONE DEUL)!^ GIUNTA GOMUNAt-E

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 6 COMMA
1 DELLA L.R. N.5/2014 E S.M.I. CON FORME DI DEMOCRAZIA

N.

184

DEL

01/08/2022

PARTECIPATA PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue , addi uno , del mese di agosto , alle ore 15:30 e seguenti, nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

PRESENTE

COGNOME E NOME

ASSENTE

1

1

Francilia Matteo Giuseppe - Sindaco

X

MERCURIO DANIELA - Vice Sindaco

X

GARUFI COSIMA ROSA - Assessore

X

MOSCHELLA FRANCESCO - Assessore

X

CATANIA GIOVANNI - Assessore

X
Presenti 3

Assume la presidenza il Sindaco

Assenti

2

Dott. Matteo Giuseppe Francilia

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Minissale
Il Presidente, pertanto, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la
seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deiiberazione n. 195 del 26/07/2022 avente ad oggetto
DESTINAZIONE DEI FONDI Di CUI ALL'ART. 6 COMMA 1 DELLA L.R. n.5/2014 E

S.M.I.

CON

2022.

FORME

DI.

DEMOCRAZIA, PARTECIPATA

PER

L'ANNO

allegata al presente verbale per farne parte integrante e

sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi della L.R. n. 30
del 23/12/2000 art.12;

- Visto rOAEE.LL. e successive modificazioni;

- Fatta ogni altra opportuna considerazione in merito
- Ritenuto di dover procedere all' approvazione della medesima;

- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei mòdi e forme di legge.

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione h. 195 dei 26/07/2022 avente ad oggetto
DESTINAZIONE DEI FONDI DI CUI aLL'ART. 6 CÒMMA 1 DELLA L.R. n.5/2014 E S.M.I.

CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER L'ANNO 2022.

allegata

al presente verbale pér farne parte Integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le
motivazioni che la parte dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.
DELIBERA

- Di dichiarare, la presente deliberazione Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,
comma 4° del D.Lgs 267/2000)

COMUNE DI FURO! SICULO
Città Metropolitana di Messina
CAP.98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER(F)

PROPOSTA D|DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.195 DEL 26/07/2022

OGGETTO:
DESTINAZIONE DEI FONDI DI CULALL'ART. 6 COWIIVIA 1 DELLA L.R, n,5/2014 E S.WI.I. CON
FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER L'ANNO 2022.

PREMESSO:

- che il tema delia partecipazione deb cittadini alla vita delle Istituzioni pubbliche ha assunto, in
questi ultimi anni, una rinnovata centralità nel dibattito politico;
- che a livello internazionale e^ nazionale si stanno diffondendo interessanti e innovative esperienze
di valorizzazione della partecipazione locale che, pur nella loro diversità, si ispirano ai principi della
democrazia partecipativa;

- che in quest'ottica la Regione Sicilia con la LR. n.5 del 28.01.2014 (legge di stabilità 2014) nel
modificare la previgente disciplina normativa relativa ai trasferimenti regionali in favore dei Comuni
Siciliani ha previsto, tra l'altro, al comma 1 dell'art. 6, l'obbligo per i Comuni, di destinare almeno il
2% delle somme regionali trasferite che dovranno essere spese con forme di democrazia
partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse
comune;

- che dall'anno 2015 è stato, con la suddetta norma, altresì previsto per i casi di inadempienza
l'obbligo di restituire nell'esercizio finanziario successivo le somme non utilizzate secondo tale
finalità;
- che la Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica n. 5 del 09.03.2017

indica le modalità attuative della normativa sopracitata éd elenca gli adempimenti propedeutici per
la corretta attuazione, che sono i seguenti:

a. individuare le modalità per il coinvolgimento della cittadinanza, al fine di acquisire la volontà in
ordine alla destinazione delle risorse(2% dell'assegnazione regionale);
b. tenere conto della indicazione fornita dalla cittadinanza nella predisposizione del bilancio
comunale, provvedendo ove necessario alle relative variazioni;

c. realizzare la finalità di spesa individuata con il coinvolgimentp dèlia cittadinanza, adottando i
relativi atti gestionali;
- che il base all'ultimo riparto definitivo dei trasferimenti regionali disposto con il D.A. n.125 del
22.04.2022, dell'Assessorato Regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica le risorse

destinate a questo Comune, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. Ì28.01.2014 n. 5 come
modificato dairart.6 comma 2 della L.R. 07.02.2015 n. 9, sono state dell'importo

pari ad €

15.855,66;
ATTESO altresì che la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta

che, pur avendo una funzione normativa, si pone quale forma di integrazione dei mezzi previsti per
l'assunzione delie decisioni politiche da parte degli amministratori pubblici;
DATO ATTO che:

- il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha assunto in questi
ultimi anni una rinnovata centralità;

- la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che, pur non avendo
una funzione normativa, si pone quale forma di integrazione dei mezzi previsti per l'assunzione
delle decisioni politiche da parte degli amministratori pubblici;
- la crescente rilevanza del modo in cui le risorse a disposizione delle Amministrazioni comunali
vengono programmate risulta determinata anche dalla circostanza che tali risorse sono sempre più
ridotte; in tal senso prevedere l'obbligo che, in qualche misura, le scelte politiche siano basate
suli'esperienza e sulle esigenze dei cittadini, cogliendone i suggerimenti e le prospettive, diviene
anche una questione etica;

- l'Amministrazione comunale considera la promozione e la valorizzazione di ulteriori occasioni di
partecipazione dei cittadini un punto fondamentale del proprio mandato amministrativo;

- si è individuato quale obiettivo quello di confermare e sviluppare ogni forma già attiva di
partecipazione;

- l'attivazione di nuove occasioni e strumenti di partecipazione rappresenta un investimento in
democrazia;
CONSIDERATO che:

-una politica locale volta a promuovere la partecipazione dei cittadini in coerenza al principio della
democrazia partecipativa, perché possa costituire una pratica democratica realmente Innovativa

rispetto alle forme tradizionali previste e praticate a livello locale, deve presentare
contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

a) individuazione delle modalità per il coinvolgimento della cittadinanza al fine di acquisirne la
volontà in ordine alla destinazione delle risorse(2% dell'assegnazione regionale);
b) tenere conto della indicazione fornita dalla cittadinanza nella predisposizione del bilancio
comunale;

c) realizzazione delle finalità di spesa individuata con il coinvolgimento della cittadinanza
adottando i relativi atti gestionali;

VISTA la Circolare n. 14 del 12.10.2018 della Regione Siciliana - Assessorato Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica, con la quale vengono forniti chiarimenti ed indicazioni in merito alle
condizioni, alie procedure e alle modalità attuative delle disposizioni contenute nell'art. 14, comma
6, della LR. n.8/2018 - Legge di stabiiità regionale - che ha aggiunto al comma 1 dell'art. 6 della

L.R. n.5/2014, in materia di "Democrazia partecipata", i commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater, rendendo
obbligatoria l'adozione di un regolamento comunale in materia;

VISTO il Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di
parte corrente con forme di democrazia partecipata, approvato con deliberazione consiliare n. 49
del 01.10.2018, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che a partire dal 2019 è fatto, altresì, obbligo ai Comuni per i quali il valore dei
trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata risulti superiore ai 10.000,00 euro di attivare
tale strumento entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;

VISTA la propria deliberazione n. 144 del 16.06.2022 con la quale è stata destinata la somma di .€
15.855,16 per la realizzazione di azioni di interesse comune, individuate come forme di

democrazia partecipata ed, altresì, è stato approvato il relativo schema di avviso pubblico con
annessa domanda;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa
citata, ha proceduto a pubblicare all'albo pretorlo on line e sul sito istituzionale dell'Ente idoneo

avviso pubblico con il quale ha invitato tutti i cittadini residenti ad esprimere, presentando, tramite
apposito modulo la scelta preferenziale per l'utilizzo della predetta somma tra una delle seguenti
aree tematiche:

-

AMBIENTE, ECOLOGIA E SANITÀ'
SVILUPPO SOCIO -ECONOMICO E TURISMO

-

GESTIONE DEL TERRITORIO;

'

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione dei suddetto avviso sono.state acclarate al
protocollo generale di questo Comune n. 17 proposte per le seguenti aree tematiche-

n. 17 per AMBIENTE, ECOLOGIA E SANITÀ'

VISTO l'art. 4 del suddetto. Regolamento comunale per la. destinazione di quota parte dei
trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata "Terza fase - Verifica
e valutazione";

FATTO PRESENTE che conseguentemente in data 25.07.2022 è stato redatto apposito verbale di
riunione sulla valutazione delle proposte dì democrazia partecipata prot.n. 1622/A.E.F. in
medesima data, che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e
sostanziale;

DATO ATTO che in seguito al succitato verbale, considerato che le preferenze sono tutte per
l'area tematica "AMBIENTE, ECOLOGIA E SANITÀ' e valutata l'ammissibilità delle proposte
pervenute, si è pervenuti alla decisione di destinare la somma di € 15.855,66 per ATTREZZARE IL
TERRITORIO COMUNALE CON N.2 PENSILINE AUTOBUS ED EVENTUALMENTE, CON
SOMME RESIDUE, CON PANNELLI PUBBLICITARI AUTOPORTANTI;

RITENUTO, pertanto, in recepimento della scelta emersa dalla consultazione popolare e facendo
seguito al succitato verbale di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica ad adottare tutti i
conseguenti atti di competenza per la destinazione della somma sopra specificata;,
CONSIDERATO che:

-con Decreto dei Ministero dell'Interno del 28 giugno 2022 pubblicato nella G.U. n. 154 del 04
luglio 2022, è stato differito al 31.07.2Q22 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2022/2024 e contestualmente è stato autorizzato per gli Enti Locali sino a tale data l'esercizio
provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
-pertanto, ai sensi dell'art. 163 del D.Igs. 267/2000, come sostituito dall'art. 74 del D.lgs.
23.06.2011 n. 118, introdotto dal D.Igs. 10.08.2014 n. 126, e del punto 9 del principio contabile
applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Igs. n.118/2011, gli enti, essendo autorizzato
l'esercizio provvisorio, gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio. Nei corso dell'esercizio provvisorio
gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri Interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio
provvisorio gii enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese suddette importi non superiori ad
un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato Tanno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato
al fono pluriennale vincolato, con esclusione delle spese: a)tassativamente regolate dalla legge; b)
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, c) a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti impegnate a
seguito della scadenza del relativi contratti;
Dato atto che trattasi di spesa prevista da apposita normativa e quindi obbligatòria per legge;

Considerato che con la nuova contabilità armonizzata (D.lgs. 118/2011), integrato e modificato
dal D.lgs. 126/2014) decorrono le nuove regole dell'esercizio provvisorio che prevedono che in
caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa
previsti nel bilancio pluriennale 2021/2023 per l'annualità 2022;
Visto il bilancio di previsione 2022/2024 in corso di formazione;

Considerato pertanto che la spesa de qua trova copertura nell'annualità 2022 del bilancio di
previsione 2021/2023 approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 30.06.2021; ^

Acquisiti il parere in ordine alia regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile con attestazione di copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 53 delia legge 08.06.1990 n. 142 - come recepita con l art 1 comma 1
iett. i) delia LR. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30
del 23.12.2000 - e dell'art. 147 bis del D.Igs. 267/2000 (artìcolo inserito dall'art, 3 comma 1 Iett. d
del D.L 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012);
VISTO il D.Igs. 267/2000 e s.m.l.;

VISTO rO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana
PROPONE CHE LA GIUNTA COIVIUNALE
DELIBERI

DI RICHIAWIARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI PRENDERE ATTO del verbale di riunione sulla valutazione delle proposte di democrazia

partecipata prot.n. 1622/A.E.F. in data 25.07.2022, che si allega al presente provvedimento a

costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DESTINARE la somma di € 15.855,66 per la realizzazione di azioni di interesse comune,

individuate con forme di democrazia partecipata, nell'ambito della seguente area tematica

"AMBIENTE, ECOLOGIA E SANITÀ' e nell'ambito di quest'ultima per attrezzare i! territorio
Comunale di n. 2 pensiline autobus ed eventualmente con somme residue, con pannelli pubblicitari
autoportanti:

DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di € 15.855,66 affinchè provveda ai
conseguenti adempimenti;

DI DARE ATTO che la somma di € 15.855,66 trova copertura nell'annualità 2022 del bilancio di

previsione 2021/2023 approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 30.06.2021;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12,
comma 2, della L.R. n.44/1991.

i!Ji

Il Responsabile A
Rag. Ferrara

Economico Finanziaria

Il Proponente
^sore Avv. Daniela Mercurio

J

COMUNE DI FURO! SICULO
Città Metropolitana di Messina
C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA

PER LA PRÒPOSTA N. 195
CON

DEL 26/07/2022

OGGETTO

DESTINAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 1 DELLA L.R. n.5/2014 E
S.M.I. CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER L'ANNO 2022.
Il responsabile dell'area Area Economica - Finanziaria

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142,
come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, come sostituito
dall'art. 12 comma 1.01 della L.R. 23/12/2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del

vigente D.Lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Responsabile dell'Area
Rag. Isabella Fetjara

COMUNE DI FURO! SICULO
Città Metropolitana di Messina
C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEWIELLAIO CON OCTEVILLE SUR MER (F)
PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
PER LA PROPOSTA N. 195 DEL 26/07/2022
CON

OGGETTO

DESTINAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 1 DELLA L.R. n.5/2014 E
S.M.I. CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER L'ANNO 2022.
Il responsabile dell'area Economica-finanzlaria
ESPRIME

I I Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n.
142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, come
sostituito dall'art. 12 comma 1.01 della L.R. 23/12/2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis,

comma 1 del vigente D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile si esprime
parere: Favorevole

O La presente proposta non necessità dì parere di regolarità contabile in quanto non

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanzaiaria o sul
patrimonio dell'Ente.

[Y] Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n.
142 come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, come
sostituito dall'art. 12 comma 1.01 della L.R. 23/12/2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis,

comma 1 del vigente D.Lgs. 267/2000, si esprime parere: Favorevole

di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria, la corretta imputazione e che l'adozione
delia stessa non determina alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse.
Si attesta l'avvenuta registrazione dei seguente impegno di spesa:
Cig

Anno

Imp/Sub

ZoO.

Capitolo

Art

Importo

XL

Si verìfica altresì il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei

pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la
programmazione dei flussi di cassa.

Il Responsabii
Rag.ra

Servizio Finanziario
onella Bongiorno

Il Respc)^^bile dell'Area

Rag^[ytsabella Ferrara

COMUNE DI FURCI SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)
GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (E)
C.A.P. 98023

Prot. n.

RIVA 00361970833

Tel./Fax 0942 794122

dei

VERBALE DI RIUNIONE SULLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Valutazione delle proposte

In data venticinque luglio duemilaventidue alle ore 11,30 presso l'Ufficio del Sindaco, ai sensi
dell'art. 4 del regolamento comunale per la destinazione dei trasferimenti regionali con forme di

democrazia partecipata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 01-10-2018,
sono presenti:
11 Sindaco -Dott. Francilia Matteo Giuseppe
-Vice -Sindaco, Aw. Mercurio Daniela;

Consigliere comunale: Cordaio Manuela;
Consigliere comunale: Ucchino Rosaria Barbara;

Responsabile dell'Area Tecnica; Ing. Moschetti Santi

Responsabile dell'Area Economico-Finanziario, Rag. Isabella Ferrara.

Premesso:

>

Che ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L. R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall'art. 6,

comma 2, della L.R. 7.5.2015 n. 9, ai Comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2% dei

trasferimenti regionali con forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano
la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;
>

Che l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, con circolare n. 14 del 12.10.2018,-ha

fornito chiarimenti ed indicazioni in merito alle condizioni, alle procedure e alle modalità attuative

delle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 6, della L.R. n. 8/2018 - Legge di stabilità
regionale - che ha aggiunto al comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014, in materia di "Democrazia

partecipata", i commi 1 bis, 1 ter ed. 1 quater, rendendo obbligatoria l'adozione di un regolamento
comunale in materia;

>

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 01.10.2018 è stato approvato il

regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente
con forme di democrazia partecipata;
>

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 16.06.2022:

- è stata destinata la somma di € 15.855,66 alla realizzazione di azioni di interesse comune,
individuate come forme di democrazia partecipata;
- sono state individuate le seguenti azioni di interesse comune:
AMBIENTE,ECOLOGIA E SANITÀ'
SVILUPPO SOCIO -ECONOMICO E TURISMO

GESTIONE DEL TERRITORIO;

- è stato approvato lo schema di avviso pubblico con il quale sono stati invitati i cittadini ad indicare
una priorità tra gli interventi proposti;
> Il citato regolamento definisce le modalità con le quali i cittadini possono sottoporre

all'attenzione dell'amministrazione comunale proposte e progetti da realizzare attraverso
l'utilizzo della somma pari ad almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente;

Dato atto che in seguito a pubblicazione del predetto avviso sono pervenute n. 17 proposte per le
seguenti aree tematiche:

-

>

NT7 per AMBIENTE,ECOLOGIA E SANILA'

Che l'art. 4 - Terza fase - Verifica e valutazione - del citato Regolamento stabilisce che le

proposte presentate dai cittadini saranno valutate dall'Amministrazione comunale, rappresentata dal
Sindaco o suo delegato e da una rappresentanza di consiglieri parimenti rappresentata e dai

competenti uffici comunali, con riferimento ai criteri di seguito elencati:
Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
Stima dei costi;

Stima dei tempi di realizzazione;

Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.
L'Amministrazione, esaminate le proposte pervenute, ne ammette l'ammissibilità.

Si passa quindi all'esame delle proposte progettuali alla luce dei superiori criteri di valutazione.
Dopo ampia discussione 1' Amministrazione stabilisce quanto segue:
Tenuto conto che le preferenze sono tutte per l'Area tematica AMBIENTE, ECOLOGIA E

SANILA', pertanto, TAmministrazione comunale, compatibilmente con i settori di intervento,
a

rappresenta che le proposte risultano ammissibili per un budget presunto di € 15.855,66 da stanziare

per ATTREZZARE IL TERRITORIO COMUNALE.

In sintesi, dopo ampia discussione, vengono ritenuti prioritari nella destinazione delle somme di cui
all'art. 6 della L.R. 9/2015 per complessivi € 15.855,66 i i servizi sotto indicati:

-

€ 15.855,66 per ATTREZZARE IL TERRITORIO COMUNALE DI N. 2 PENSILINE
AUTOBUS

-

ED

EVENTUALMENTE

CON

SOMME

RESIDUE,

PANNELLI

PUBBLICITARI AUTOPORTANTI

Si dà atto che le risultanze della presente riunione saranno trasmesse, per conoscenza, al Presidente

del C.C. ed ai capigruppo consiliari e successivamente saranno approvate dalla Giunta Comunale.e

rese pubbliche e fruibili alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito
istituzionale del Comune.

Alle ore 12,45 vengono concluse le operazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.
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Vice - Sindaco

Dott. Francilia Matteo Giuseppe
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Rag. Isabella Ferrara
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:
Il Presidente

F.to Francilia Matteo Giuseppe

Il Segretario Comunale

L'Assessore Anziano
F.to Prof.ssa Garufi Cosima Rosa

F.to Giuseooina Minissale

Il Segifetario Comunale

Per copia conforme all'orìginale ad uso amministrativo, lì 01.08.2022

Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Al sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio Informatico, si attesta e certifica che, la
presente deliberazione

□

é

pubblicata all'Albo Pretorio on -oline il giorno

ed annotata al n.

del Reg. di repertorio (art. 32, comma 5, L. 18.06.09, n. 69 s.m.ì.).

□

è
dal

rimasta

pubblicata
al...

all'Albo

Pretorio

on

line

per

quindici

giorni

consecutivi

con/senza opposizione (art. 11 L.R. 44/91)
Il Responsabile del procedimento

Lì,

Il Responsabile del sito istituzionale
Lì,
Il Segretario Comunale
Lì,

Certificato di esecutività

.decorsi 10 giorni

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12 ,comma 1, della L. R. 44/ 91.
Lì,

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 4^91.

l^egretario Comunale
Lì. 01.08.2022

^

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione:
in data
in data

Il dipendente incaricato

