COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
ORIGINALE

N. 103 del registro
Data 28 dicembre 2015

Oggetto: Spese per la promozione di forme di democrazia partecipata ex art. art.
6 L.R. 5/2014 – atto di indirizzo.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto, del mese di dcembre, alle ore
14:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Vice Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92,
come modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
2) DI FEDE ANNA LUCIA
3) FERRARA FABRIZIO
4) FERRARO ELISABETTA
5) MINI' FILIPPO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Anna Lucia Di Fede,
nella qualità di Vice Sindaco del Comune, in assenza del Sindaco dott.ssa Rosalia
Stadarelli.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 28.12.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Giunta Comunale
Proponenti: Area 1 Affari Generali ed Istituzionali - Area 5 Lavori Pubblici e
Manutenzioni
Servizi interessati: Area 1 Affari Generali ed Istituzionali - Area 5 Lavori
Pubblici e Manutenzioni
Oggetto: Spese per la promozione di forme di democrazia partecipata ex art. 6
L.r. 5/2014 – Atto di indirizzo.
Data: 28/12/2015
Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità
tecnica
Lì 28/12/2015

Il Responsabile dell'Area 1
f.to: dott. Antonino Cutrona

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità
tecnica
Lì 28/12/2015

Il Responsabile dell'Area 5
f.to: geom. Rosolino Raffa

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
Lì, 28/12/2015

Il Responsabile dell'Area dell'Area 2 Economico –
finanziaria

f.to:dott.ssa Bianca Fici

I Responsabili delle Area1 Affari Generali ed Istituzionali e
Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni
Su conforme direttiva del Sindaco
Premesso che nel bilancio di previsione dell’esercizio 2015, approvato con
deliberazione consiliare n. 56 del 30.11.2015, esecutiva, ai capp. Pegg. 36 e 36,
art. 1, denominati ambedue “spese per la promozione di forme di democrazia
partecipata ex art. 6 l.r. 5/2014”, sono state allocate risorse finanziarie pari a €
18.380,00 quali spese per la promozione di forme di democrazia partecipata, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 6 della L.r. 5/2014;
che, per le finalità su indicate, sul sito istituzionale internet del Comune di
Misilmeri, in data 03.11.2015, è stato pubblicato apposito avviso con cui,
l’Amministrazione Comunale, al fine di promuovere la partecipazione dei
cittadini all’interno dei processi decisionali che riguardano la realizzazione di
interventi a beneficio dell’intera comunità, nel rappresentare l’intendimento di
utilizzare le risorse di cui sopra per interventi in strutture comunali, come
descritte nella scheda allegata all’avviso, ha chiesto alla cittadinanza di esprimere
preferenza per una delle due opzioni indicate;
che sono pervenuti n. 194 moduli sottoscritti da altrettanti cittadini e che
per il 97 % è stata scelta l’opzione “”rifacimento e ampliamento del parco giochi
e degli annessi servizi igienici di Piano Stoppa”, mentre per l’altra opzione
“tinteggiatura prospetto palazzo comunale” la preferenza espressa è risultata pari
al residuo 3%;
Ciò premesso;
Considerato che occorre impartire le opportune direttive agli uffici
comunali per procedere con sollecitudine all’acquisto degli articoli indicati nelle
annesse schede e alla cura degli adempimenti connessi e consequenziali, secondo
le rispettive competenze e cioè:
All’Area 1 “Affari generali ed istituzionali” limitatamente all’acquisto degli
articoli utilizzando la dotazione finanziaria di € 18.380,00 assegnata al cap.
peg. 36 e 36, art. 1;
All’Area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni” per il collaudo e ogni altro
adempimento connesso e consequenziale degli articoli sopra indicati;
Visto il bilancio c.e.;
Visto il piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 96 del 15.12.2015, da cui si evince la formale assegnazione
dei capp. 36 e 36 art. 1 all’Area 1;

Propongono
Per le finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate,
emanare direttiva:
All’Area 1 “Affari generali ed istituzionali” limitatamente all’acquisto ed
istallazione degli articoli di cui alle allegate schede da collocare all’interno

del parco giochi di Piano Stoppa utilizzando la dotazione finanziaria di €
18.380,00 assegnata ai capp. Pegg. 36 e 36, art. 1 del bilancio c.e.;
All’Area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni” per il collaudo e ogni altro
adempimento connesso e consequenziale alla installazione degli articoli di
cui sopra, secondo le planimetrie annesse alla presente deliberazione;
Dare atto che la spesa scaturente dal presente atto trova copertura nel bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2015 e, precisamente, ai capp. Pegg. 36
e 36 art. 1 “spese per la promozione di forme di democrazia partecipata ex
art. 6 l.r. 5/2014”, su cui saranno assunti gli impegni di spesa con
determinazione del responsabile dell’Area 1;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di
consentire alle competenti strutture burocratiche di attendere agli adempimenti
gestionali discendenti dal presente atto.
pre impegno 1029/2015
pre impegno 1030/2015

I Proponenti
f.to:dott. Antonino Cutrona
f.to: geom. Rosolino Raffa

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Spese per la promozione di forme di democrazia partecipata ex art. art. 6 L.R.
5/2014 – atto di indirizzo», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del
relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;
dal geom. Rosolino Raffa, responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Spese per la
promozione di forme di democrazia partecipata ex art. art. 6 L.R. 5/2014 – atto
di indirizzo», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL VICE SINDACO
f.to: dott.ssa Anna Lucia Di Fede
L’ASSESSORE ANZIANO
f.to: vv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 28.12.2015
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: dott.ssa Pietra Quartuccio
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

dalla residenza municipale lì 29.12.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 29.12.2015 al 13.01.2016
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 14.01.2016
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno
29.12.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

