
 
COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)
 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
 

DELIBERAZIONE N. 85 DEL 20-12-2022
 

OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE 2% DELLE SOMME
TRASFERITE AL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, L.R. 5/2014 ALLA
REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE PER L'ANNO 2022.
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI AREA RISORSE FINANZIARIE.

 
L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di Dicembre, alle ore 13:00 e
seguenti, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
 

 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente

1
IMMORDINO MARIA PAOLA SINDACO

P in collegamento da

remoto

2 LA MONACA CALOGERINA VICE SINDACO P

3 NALBONE GIUSI ASSESSORE P

4 CALA' SILVANA ASSESSORE P

5
IMMORDINO IVAN ASSESSORE

P in collegamento da

remoto
 
 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
 

Presiede il Sig. MARIA PAOLA IMMORDINO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. DANIELE GIAMPORCARO.
 
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

 
 

AREA I - AREA AMMINISTRATIVA
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE
N. 89 DEL 20-12-2022

 
 
OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE 2% DELLE
SOMME TRASFERITE AL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1,
L.R. 5/2014 ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE
PER L'ANNO 2022. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI AREA RISORSE
FINANZIARIE.

IL SINDACO / L'ASSESSORE
IMMORDINO MARIA PAOLA

3/10Comune di Villalba (CL) D.G. 85/2022

http://asp.urbi.it/urbi/images/loghi/logo_delibe_1170549573.gif


 
 
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.89 DEL 20-12-

2022
PREDISPOSTA DALL’ AREA AMMINISTRATIVA AVENTE AD OGGETTO:
DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE 2% DELLE SOMME
TRASFERITE AL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, L.R. 5/2014
ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE PER L'ANNO
2022. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI AREA RISORSE FINANZIARIE.

 

 

 

 

 

 

 

L’ASSESSORE

LA MONACA CALOGERINA

 

PREMESSO che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6, co. 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 coinvolgano
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, per l’anno 2022,  in € 8.500;

 

RICHIAMATO il Regolamento per la partecipazione dei cittadini - Comune di Villalba, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.11.2018;

 

DATO ATTO che:

·         l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa citata, ha
proceduto a pubblicare all’Albo Pretorio on-line (registrazione n. 509/2022) dal 18/07/2022 al
01/09/2022 e nei locali pubblici di questo Comune l’avviso pubblico, con il quale ha invitato tutti
Cittadini residenti, le Associazioni, le Organizzazioni Sindacali e Partiti Politici, a presentare, istanze,
suggerimenti e proposte, quale forma di democrazia partecipata, per la realizzazione di progetti di
intervento e servizi di interesse comune;
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PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell’avviso,sono state acclarate al protocollo generale del
Comune di Villalba n. 4 istanze, come in atti, aventi prot. n. 4492 del 03.08.2022, 4794 del 18.08.2022, 5028
del 30.08.2022, n. 5029 del 30.08.2022;

 

CONSIDERATO che a seguito della seduta del 29.11.2022 per la valutazione, verifica ed ammissibilità delle
proposte pervenute, la Commissione Partecipativa valutava che le istanze ammesse, connesse ai predetti
protocolli assegnati, fossero le seguenti:

 

prot. n. 4492 del 03.08.2022:  NON AMMISSIBILE

prot. n. 4794 del 18.08.2022:  AMMISSIBILE

prot. n. 5028 del 30.08.2022:  AMMISSIBILE

prot. n. 5029 del 30.08.2022:  NON AMMISSIBILE

 

RILEVATO che, a conclusione della predetta seduta, i progetti selezionati risultavano essere i seguenti:

Istallazione di apposita ringhiera sulla scala esterna dell’ingresso principale del cimitero l’importo di €1.
2.500;

Acquisto di un palco modulareda utilizzare per eventi pubblici secondo la disponibilità economica2.
dell’Ente.

 

ATTESO che:

-        con apposito Avviso, si invitavano i cittadini ad esprimere il proprio voto sui progetti pubblicati,
mediante scheda da inserire in apposita urna durante il 5 e 6 dicembre u.s.;

-        in base all'esito della votazione, giusto verbale di scrutinio del 7 dicembre, sono stati assegnati i
seguenti voti ai due predetti progetti:

Istallazione di apposita ringhiera sulla scala esterna dell’ingresso principale del cimitero l’importo di €1.
2.500: VOTI: 30;

Acquisto di un palco modulareda utilizzare per eventi pubblici secondo la disponibilità economica2.
dell’Ente: VOTI: 11.

 

 

RILEVATO che:

-          l’Amministrazione  intende realizzare entrambi i suddetti progetti;

-          le somme disponibili non sono sufficienti;

-          l’Amministrazione intende coprire la differenza economica con propri fondi comunali;
 

ATTESO che il Consiglio Comunale, con proprio atto deliberativo n. 30 del 16/08/2022, ha approvato il
bilancio per il periodo 2022/2024;
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CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende destinare le somme necessarie, assegnando le
relative risorse al Responsabile di Area competente - Area Tecnica - , per la realizzazione dei seguenti
interventi:

 

Area tecnica:

-          Istallazione di apposita ringhiera sulla scala esterna dell’ingresso principale del cimitero per
l’importo di € 2.500;

-          Acquisto di un palco modulare da utilizzare per eventi pubblici per l’importo di € 7.320,00;
 

 

VISTO l’O.R.EE.LL.;

VISTA la L.r. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Per i motivi espressi in narrativa,

 

PROPONE

 

1) Di approvare le premesse del presente atto ai sensi dell’art. 3 della L.R. 10/1991;

 

2) Di dare atto che l’Amministrazione Comunale intende destinare – per l'anno 2022 - il 2% delle somme
assegnate al Comune di Villalba, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 28.1.2014, n. 5 e ss.mm.ii., per la realizzazione
dei seguenti interventi:

-          Istallazione di apposita ringhiera sulla scala esterna dell’ingresso principale del cimitero per
l’importo di € 2.500;

-          Acquisto di un palco modulare da utilizzare per eventi pubblici per l’importo di € 7.320,00;
 

3) Di assegnare, pertanto, al Responsabile dell'Area III- Tecnica, Gestione del territorio e Vigilanza, la somma
di euro 9.820,00 affinché provveda alla  realizzazione dei suddetti progetti, a valere sui seguenti capitoli del
bilancio di previsione approvato per l'esercizio 2022:

-          cap. 130 per € 8.500,00 codice bilancio 01.02-1.103;
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-          cap. 781 per € 1.320,00 codice bilancio 01.06-1.103;
  

4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area III - Tecnica, Gestione del Territorio e Vigilanza
per gli atti conseguenti;

 

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

 

          L’ASSESSORE

LA MONACA CALOGERINA
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La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: DEMOCRAZIA
PARTECIPATA. DESTINAZIONE 2% DELLE SOMME TRASFERITE AL
COMUNE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, L.R. 5/2014 ALLA
REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE PER L'ANNO 2022.
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI AREA RISORSE FINANZIARIE. ed è
stata predisposta dall' AREA AMMINISTRATIVA .

Il Responsabile del procedimento
F.to DANIELE GIAMPORCARO

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48,
come sostituito dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:
  

X  FAVOREVOLE                           CONTRARIO
 
Villalba, 20-12-2022

Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA
F.to DANIELE GIAMPORCARO

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48,
come sostituito dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

 

X   FAVOREVOLE                                   CONTRARIO

 

  NON E’ NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON
COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

 Villalba, 21-12-2022

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA
F.to GIOACCHINO DI BAUDO
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LA GIUNTA COMUNALE
 
PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:
DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE 2% DELLE SOMME
TRASFERITE AL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, L.R. 5/2014
ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE PER L'ANNO
2022. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI AREA RISORSE FINANZIARIE.
 
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 della
L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;

VISTO l’O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie
locali;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
 
VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTA, pertanto, la presente proposta di deliberazione meritevole di approvazione per
le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

RAVVISATA la propria competenza in materia;
 
 
Con votazione palese ed unanime;
 

DELIBERA
 
- di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni
e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Successivamente, ravvisata la necessità e l’urgenza di dare immediata attuazione al presente
provvedimento,
 
Con votazione palese ed unanime
 

DELIBERA
 
- di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente esecutiva ai sensi e per gli
effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 20-12-2022
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sig. MARIA PAOLA IMMORDINO

 
L' Assessore Anziano

F.to Sig. LA MONACA CALOGERINA
Il Segretario Comunale

F.to Dott. DANIELE GIAMPORCARO

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile
dell’Albo Pretorio, certifica che la copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi dal_____________ al
______________ .
Villalba,
Il Responsabile dell’Albo On-line_________________________  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

   Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
____________________ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai
sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.
 
   Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
____________________ decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
 
  Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91.
 
   Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________
decorsi ___________ giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
 
Villalba, _______________________

 Il Segretario Comunale  ____________________________
     E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Villalba, _______________________

 Il Segretario Comunale  ____________________________
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