
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrueLs b coPrA tr

Deìrbera n. fl2 der 14/12/2015

OGGETTO: ART.6 L.R. NO5 DEL 28 / OL / 2OI4 - DESTINAZI ONE SOMME PER L'ANNO 2015.

ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemilaquindici iÌ giomo quattordici del mese dr dicembre alle ore 16.00, nella Residenza

Murucipale e nella consueta sala delle adunanze,ln seguito ad lnvito di convocazione, si è riunita la
Giunta Munìcinale con l'intervento dei Sisnofl:

Assenti: Sindaco Srdotr Anna, Assessore Buzzanca Rosarta.

Ptesiede Salvatore Sidoti, Vìce Sindaco del Comunc

Partecipa Segtetario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Presidente, consratato che il numero dei presenti è legle, dichiara aperta la seduta cd invita i
convenut-i a deliberare sulla proposta qui dr scguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VIS'-fA l'allegata proPosta di deliberazione concerncnte I'oggetto;

CONSIDU,1ìA'IO cLe h proposta è coredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1'990'

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n 48/1991;

RITEN U-fA tale ptoposta meritevole di accogìimento;

VISTO rl vigente O.LE.LL. neÌla l{egione Sicrlia;

Con votazione unanìme, espressa in forma palese.

DELIBERA

1) Di apptovare rnt che in quella proposruva'

zj Di diihiu."r", .t cd unanime votazione in

forma oalese. la x art' 72' comma 2' d'e[z

L.R. n. 44/1'9()1

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Presenti Assenti

Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosada Assessote X
Furnari Ninuccia x
Buzzznca Francesco X
Sìdoti Salvatore x



C O MA7,,IE DI MOI,{TA G^IAREALE
Provincia di Messiru
Area A-ffuri Generalj

i)roposta dideliberazione della Giunr:a Àlunicipale N.

Pnoporerrr:: il Sindaco

{)cci'rrc': Art. 6 L.R no 5 del 28/$ll20l4 -Desfinazione somme per I'anno 2015-
Assegnazione risorse.

l-teltcssu I

n ehe la Legge Regior'ale n" 5 del 28l\ll20l4 prevede ali'art. 6 "Disposizioni in materia di
assegnazioni finanziarie ai comuni", che "Ai comuni è fafo obbligo di spendere almeno il 2 per
cento delle somme loro trasferite con forme di dernocrazia parlecipata, utilizzando strumenti che
coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni Cl int:r.esse ;omune',;

", clte con rìota prot. 10548 del 20111/2015 il Responsabiìe del servizio finanziario di questo Ente
cornunicava che ìl F'cndc per la democrazia pariacipaie.. relativo all'annc 2015 è parì ad €.
1ù.431,00 per spese correnti ed e. 1.077,00 per soese i,1 conto capilale, in rapporto ai
trasferimenti regionali pe: i'anno 2015 per servizi ed inlesrimenri;

o che con "Avviso" de| 28111/2015 si Ínvitava 1a ()ttadinanza, alf incontro f'tnalizzato alla
formulazione e condivis;one di proposte Ci interesse putrblico ai fini delfa programrnazione dells
somme di cui sopra,

Dato.rrin che in data 3 12i2015 sl ò tenuto apposito incontro oresso l'au1a consiliare cli qrresto Comune,
illrant3 ii cuale sono state drscusse ed in parte condivise le inrzia:.rc: Ca intraprendere per dare seguito alìe
.iisr:rsiziorri di cui aì1'an. 6 della t-.F-. n 512014;
l{r<-Ht rnr rlo I'art.6 della L.iì. n. 5/21)14:
Vrsro i: D. L,r'o n. I61i2006;
,"ISro l'fjrdinalnento En,LL. vigente ìlella llegione siciliana;
\/tsîu lo jtatùto ccmunale;

PROPGNE
..;i srendiire atto delle somme d€stiîare al fondo per la demolrazìa Dartecipata, relativo all,anno 20l5 parì
r,l €. I O.zil I,00 per spesr-. correnti eci ii. L077,00 per soese in contc capitale;
di utilizzrre tali somrne risDettivar.rente per € 104..11,00 per spese rorì€nti come da richieste agli atti e
riiusle tradizionj che coitlvoigono tuila la cittadinanza e numerosi 

"ìsìtatorl come da iniziative che seguono:
,) Corrtributo organizzatori Festa Celìa ciliegia - € 2.000,00; ,:) Cortributo organizzatori Sagra della
i."rstaqne - € 2.000^00; 3) Acquisto Addobbi natalizi -'! 2.500,00;4) Conributo org aiizzatori,,U Natali di na
'rola" - € t.500,00; 5) Acquisto beni e servizi per fesra degli zLnziani, F-2.431,00 e per € l.G7'l,00, per sDese
in conrc :apitaìe, destinando le stesse al notenziamonto cel rarsi g-oc.ri della Firazione San:ia i.,,oicol,rlla.
siantc le richÌeste emerse nel cofso dell,incontro pLrbblrco e tli oaLie rjella cittadinanza che ha avanzato
{ sFressa .stanza in taì senso:
cli assegrare ccn successivo provvedrnrento le risolse sonra citaîe ::i ìtesponsabili dei servizi di comperenza,../ver(, 

.1"a Sig.ra Anionietra resprnsabrle servizio turismo, sp:ìrt î spetta\)olo per la parte relativa alle spese
coffenli È al 6eom. S:verio Siooli resp:nsabile servizio urbanls,tir;. oor ir parte relaiiva alle spes€ in conto
( aú!tàle.

ri rcspons edlmento
At



COMUNE DT MONTAGNjR.EALE
PROPOSTA DI I'ELIBBRAZIONE DELI,/' GIUNTA MUNICIPAI.E

Ossefto: Art. 6 L. R- n" 5 del 28i01 iZC l4 -- f)estinazìone somrne ;3r i'ar no 20 I5 - Assegnazione risorse.

PARERT SULLA ?ROPOSTA SOPRA INDICATA, ESP-P-ÈSSI AI SENSI DELL'ART. 53

DELL.A- i-. n. 1421199J" COME R.FICEPITO DALL'ART. f . iiOMllA l. LETT. i) DELLA L.R. n.

48r199i:

:TER LA iLEGOLARJTA Tì]CNICA
;ii esprine parere FAVOREVOLE,NoII+éJIOIF.VoI E îlol{ nóvUTO

Il ResponS \Pr.rcedimento

NO\i DOl/'UTO

rìomico-Finanziario
ti Ilct

À.I'TEST'AZiONE DELLA COPER.'iI J RA I.'INANZIARIA. Ai SFI.iS f DI.iLL'
EPI fO DALI,'ART. 1. CílMh,lA 1 . i) DELLA L.R. n. 48/1991

:l reiatlv3 viene irnoutato nel sesuente

Itr Responsabiie riell'Area Servizio Economico-

F ir, an ziario
Rag. N^-nzio Pontillo

OLARIT.A CONTABILE

iiEt.i-A ì ,. L l42l1990, COME



IL V.SINDA
Salva

-P TE

rS

PUBBLICAzIONE

t1

ESSORE
Ninuccia F

IL SEGRET
Dott.ssa

;: ,ff[:::flli "ff jÉ'óì'i:t0s:i" Pre'|o(io on.tine perper

come prescritto dall'art.1 1 ,

comma 1 , della L.R. n. 4411991.

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pîeloîio online del Comune per 15

giornì consecutivi, come prescritto dall'art. 1 '1 , comma 1 , della L.R. n. 441199'1 , dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

- è divenuta esecutiva il
î 4 0tc,2015

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazrone (art 12' comma 1 ' L R n 441199:

\E oerché dichiarata immediatamente/J

Montagnareale, lì

esecutiva (art. 12, comma 2, L R n. 4411991)'


