
COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 95 della deliberazione Del 08-09-2022

OGGETTO:Atto di indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6, comma 1, della
L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L.R.
9/2015, della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni
finanziarie attribuite dalla Regione, con forme di democrazia
partecipata.

L’anno  duemilaventidue il giorno  otto del mese di settembre alle ore 16:40 e seguenti, in

seguito ad avviso di convocazione via web, in modalità telematica/video conferenza, tramite

apposita piattaforma di web-confererence, si è riunita la Giunta Municipale. Sono presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI/ASSENTI

LA GALIA Tindara SINDACO P

LAMONICA Teodoro Assessore P

SALMERI Salvatore Vice Sindaco P

AMATO Vincenzo Assessore P

GIARDINA Giosue' Assessore P

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Carmela CALIO'.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti

a deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA

Vista la seguente proposta relativa all’oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa
riportati.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

  N. 105 DEL 08-09-2022

RAGIONERIA

OGGETTO: Atto di indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6, comma 1, della
L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L.R.
9/2015, della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni
finanziarie attribuite dalla Regione, con forme di democrazia
partecipata.

PREMESSO che l’art. 6 comma 1, della L.R. n. 5/2015 come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della
L.R.
9/2015, prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite dovranno essere spese ci informa di
democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di
interesse comune pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate
secondo tale finalità;

RILEVATO che, come chiarito dalla circolare dell’Assessorato delle Autonomie locali del
19/05/2015, detta
penalità sarà applicabile a valere sulle assegnazioni del prossimo anno, nella misura in cui
nell’utilizzare le
assegnazioni dell’anno 2023 non sarà rispettato l’obbligo previsto dalla richiamata norma;

DATO ATTO che a tal fine l’Amministrazione ha pubblicato sul Sito istituzionale di questo Ente, dal
15.07.2022 al 08.08.2022, un avviso invitando tutti i cittadini ad esprimere la loro preferenza per
l’utilizzo
della somma di che trattasi attraverso un modulo di partecipazione per:

Politiche sociali;1.
Biblioteca;2.
Ambiente e sicurezza del territorio;3.

DATO ATTO che sono pervenute al protocollo generale dell’Ente n. 32 manifestazioni di volontà da
parte dei cittadini per la scelta della destinazione della somma, che si è espressa in favore delle
seguenti finalità:

Ambiente e sicurezza del territorio ( n. 27 preferenze);1.
Politiche sociali (n. 1 preferenze);2.
Nessuna preferenza (n. 4)3.

CONSIDERATO che la scelta della maggioranza delle preferenze espresse è stata quella relativa a
1. Ambiente e sicurezza ( n. 27 preferenze)

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;



VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la delibera di C.C. N° 21 del 23/08/2022 di Approvazione del Bilancio di Previsione
2022/2024 degli Enti Locali  e D.U.P.;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

Di procedere all’approvazione della scelta manifestata da parte della maggioranza dei cittadini1.
per la
destinazione della somma, che si è espressa in favore della seguente finalità:
1 Ambiente e sicurezza del territorio ( n. 27 preferenze);4.

 Di dare mandato al Responsabile del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile., di
provvedere
con gli adempimenti consequenziali;

Di dare atto, inoltre, che le somme da destinare per quanto esposto in premessa, sono allocate2.
al codice 07.01-1.03.02.02.004, ex cap. 998 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio
finanziario 2022;
Di dare Atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on line dell’ente, nella3.
relativa
sottosezione dell’Amministrazione Trasparente e per estratto così come previsto dalla
normativa
vigente in materia;
Di dichiarare la deliberazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi4.
dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/99 e s.m.i..

IL PROPONENTE
         F.TO LA GALIA Tindara

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
 F.TO  Sidoti Antonia



In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000,

vengono espressi i relativi pareri per come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato – per quanto concerne la Regolarita' Tecnica esprime parere:

Favorevole

Gioiosa Marea, lì 08-09-2022 IL RESPONSABILE
F.TO  Sidoti Antonia

Il Responsabile di Ragioneria – per quanto riguarda la Regolarita' Contabile esprime parere: Favorevole

Gioiosa Marea, lì 08-09-2022 IL RESPONSABILE
F.TO  Sidoti Antonia

Inoltre, il Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’ex art. 55 della legge 142/90 recepito dall’art.
1 c. 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, ATTESTA che la complessiva spesa di Euro  trova la relativa
copertura finanziaria al:

Gioiosa Marea, lì 08-09-2022 IL RESPONSABILE
F.TO  Sidoti Antonia

**********************

PRESO atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;●
CONDIVISI i motivi che determinano l’emanazione dell’atto e i fini che si intendono●
perseguire;
CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto●
diretta a  soddisfare gli interessi di questo Ente;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;●
VISTO l’Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;●

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

DI APPROVARE e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad
ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto
che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Successivamente

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 della L. R. 44/91.



Il  sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione

dell’Addetto che la presente deliberazione:

È stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  08-09-2022  e⌧

vi è rimasta per quindici giorni interi e consecutivi.

È rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi⌧

dal 08-09-2022 al 23-09-2022

IL Segretario Generale

IL PRESENTE VERBALE, DOPO LA LETTURA SI SOTTOSCRIVE PER CONFERMA.

F.TO  LAMONICA Teodoro

Gioiosa Marea, lì

F.TO Dr.ssa Carmela CALIO'

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Gioiosa Marea, lì __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

F.TO Dr.ssa LA GALIA Tindara

IL Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(  Dr.ssa Carmela CALIO' )

IL SINDACO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   08-09-2022

perchè dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2° della L.R. 44/91

Li 08-09-2022

IL Segretario Generale
F.TO Dr.ssa Carmela CALIO'

L’ASSESSORE ANZIANO

Il presente atto è stato pubblicato

all’Albo Pretorio

il 08-09-2022 e fino al 23-09-2022

L'Addetto alla pubblicazione

(Amelia RANDAZZO)


