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w \CITTA DI CARLENTINI
PROí/INCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONB DELLA GIUNTA MUNICIPALB

îî

oggetto: DESTINAZIONE FONDI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, DELLA L.R. 5/2014, COME MODIFICATA

DAL COMMA 2 DELL'ART.6 DELLA L.R.9I2OI5 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI,
DELLA QUOTA DE,L 2OA DELLE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA CON

FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA DELL'ANNO 2O2I - ATTO DIINDIRIZZO.

L'anno duemilaventidue, il frd tU flr (r del mese di (.tttGlr/o , alle ore__IJ:p_o, si è riunita
la Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

1) STEFTO
2) LA ROSA
3) NARDO
4) GENOVESE
s) PICCOLO

Giuseppe
Salvatore
Sebastiano
Salvatore
Sandra Lucia

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa ilSegretario comunale D"rr' 6tAt{lto(L&{t'o D}î/ l€l^t'

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a

deliberaresull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

X Favorevole I Contrario

Li,,/zl --O6')rt&. dell
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Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la
proposta di deliberazione:

' azione amministrativa sulla presente

F' Favorevole n Contrario

n Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-fìnanziaria o sul patrimonio dell'fnte.

Presente Assente
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u, lhla6( Zo t7 Il Resoonsabile del Servizio Finanziario(gtu|/e-yr)k



Il Sindaco dott. Giuseppe Steho, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di

deliberazione: r, Destinazione fondi di cui all'art. 6, comma L, della L.R. 5/20140 come modilicata

dal comma 2 dell,art. 6 della L.R. 9/2015 e successive modifiche e integrazioni, della quota del

zoh delle somme trasferite dalla Regione Siciliana con forme di democrazia partecipata

dell'anno 2021- Atto di indirizzo'o'

VTSTO il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 512014, come modificato dal comma 2

dell,articolo 6 dellaiegge region alel mligiol0l5,n. g e successive modifiche e integrazioni,

che preved", tru l'uìirlJi'oUU-tlgo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del decreto di

cui sopra di "spend"r" ul.n"n o il 2 per cento délle somme loro trasferite con forme di

democrazi a partecipata, util\zzando strumenti che coinvolgano la cittadiîanza per la scelta di

azioni di interesse comune, pena la restituzione neil'eseicizio finanziario successivo delle

somme non utilizzate secondo tali modalità";

vrsrE le circolari n. 5 del gl3l20r7 e n.l4 del 121t012018 delt'Assessorato Regionale

Autonomie Locali contenente le disposizi,oni per lapplicazione del comma I dell'art.6 della

L.R. 5/2014 e s.m.i., ove tra I'altro u""go"o'pt""ituti gli adempimenti propedeutici per la

corretta attuazione da parte delle amministraziòni comunali della norma suddetta;

VISTA la Delibera di consiglio comunal e n. 4 del 2310112019 di approvazione regolamento

comunale per l,attuazione dellé forme di democrazia partecipata con allegato 1o schema del modulo

di presentazíone Progetto;

VISTO l,articolo 2 di detto regolamento secondo cui " il sindaco e la Giunta comunale

individuano annualmente, con specifica deliberazione, le aree tematiche' specificando'

nella rnedesima deliberazione, l,entità delle risorse, previste o da prevedere nel contesto

clel bilancio cli previsione, da sottoporre alla procedura partecipata;

RITENUTO dover conferire atto di înditizzo ai responsabili di P'o' affinché vengano

adottati gli atti consequen zia1i. alfine di garantire ché la somma corrispondente almeno

al zoA delle orr"gnurio ni frnanziane di parte corrente attribuite dalla Regione, sia spesa

con fonne di deríocr aziapartecipata,s come specificato nella parte dispositiva;

RICHIAMATA interamente la delibera cli consiglio comunale n' 4 del 2310112019 con

la quale è stato approvato il Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo;

PRESO ATTO che, per l'anno in corso, le risorse spendibili' in misura non inferiore al2o/o delle

somme trasferite dallà Regione, ammontano a € lt '677 '65;

VISTO I'O. A. EE. LL vigente nella Regione Sicilia;

VISTO il Decreto Legislativo 18107 12000, n' 267 ;

VISTO la Legge Regionale llll2llggt, n' 48;

VISTO la Legge Regionale 0ll09ll998,n'23;
VISTO la Legge Regionale 2311212000, n' 30;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

alla Giunta Comunale
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di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo;

di conferire al Responsabile dell'Area v I'indirizzo di procedere all'etnanazione di

apposito awiso pubblico al fine di garantire che la sórnma corrispondente al2Yo
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delle assegnazioni fìnanziarie di parte corrente attribuite dalla Regione. cluantificata
per I'anno 2021 in€ 11.677,65, sia spesa con fonne di dernocraziapaú.ecipata, e

come specificato nella patte dispositiva;

di conferire, altresì, atto di indirizzo al Ilesponsabile clell'Area V, affinché ponga ir-r

essere tutti gli atti consequenziali al presente atto, di propria competenza;

di dare atto che la proposta progettuale deve rientrare esclusivamente nelle aree

ternatiche sotto riportate ed il costo dell'intero progetto non deve superare il2% (€
11.677,65) delle sornme trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente:

- manifestazionituristiche
- eventi culturali
- sport e tempo libero
- scuole e istruzione
- comunicazione e promozione del territorio

I progetti che risultino in contrasto con norme di legge, con lo Statuto, i regolamenti
o che si sovrappongano, interferiscano o modifichino pr:ogetti esecutivi già in fase

di realizzazione non potranno essere prese in considerazionei

Il tennine per la presentazione della proposta progettuale e di giorni 7 (sette)

dalla pubblicazione del relativo avviso pubblico;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'ar1. 12 dellaL.k.44/91al fine di consentire al Responsabili di P.O. Area
V di adottare con tempestività gli atti di propria competenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente all'albo pretorio on-line e

sull'home page del sito web del Comune di Carlentini.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ritenuto di dover prowedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal SINDACO, ad

unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare la superiore proposta che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di
legge nel presente dispositivo;

2) di dichiarare la presente delibera, ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile ai sensi

della L.R. 44191.

5

6

7

8



Letto,approvato e sottoscritto

Dr

L'
Irott Giamporclro

all Pretorio on-line

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIF'ICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giomi consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Ti Il Segretario Comunale

dal

al

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

T; IL Segretario Comunale

La presente deli è immediatamente esecutiva

Visto: IlSegretario Comunale
GiamporcilO

I,/,

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio in data


