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COMUNE DI SAN PIERO PATTI
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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Democrazia Partecipata. Indicazione dei progetti
finanziati ed assegnazione risorse ai Responsabili di Area.

L’anno duemilaventidue
il giorno VA) Th’ C I del mese di Maggio
con inizio alle ore A?, O nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge.
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Presiede l’adunanza il Sig.
v’i-e

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti
Ed assenti i seguenti sigg.
Presenti

FIORE Salvatore Vittorio
INTERDONATO Armando
DI BELLA Gian Luca
MARCHELLO Carmelita
CAMUTI Franco

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

)<

Fra gli assenti giustificati ( mi. 173 dell’Ord. EE.LL. ) i sigg:
Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammared
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato e di cui all’infra riportata proposta

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Cittù Metropolitana dì Messina

Prop.

NÀ

Del 1105.2022

Democrazia Partecipata. Indicazione dei progetti finanziati ed assegnazione risorse ai Responsabili di Arca.
RELAZIONE

Oggetto:

Premesso che in data 04.05,2022, con delibera giuntale n. 110/2022 si è approvato il documento sulla partecipazione
dci cittadini e si è preso atto che l’approvazione dei progetti è avvenuta per votazione on line, in data 11.04.2022;
Considerato che in relazione al gradimento manifestato dai cittadini, con la votazione dei progetti,
somma pari ad E. 17.500,00 viene ripartita nel seguente modo:
Progetto -Protocollo nD2689. presentato da
7.000,00:
—

la complessiva

Pintabona Franco, denminato Il cammino dell’acqua—. tmpono E.

Progetto -Protocollo n2696, preseniulo da Cannizzo Vuleria Mirian, ass.oe
dotazione del centro di aggregazione giovanile Importo E. 5.000,00;

-

CA’ SUD- denominato Potenziamento

-

Progetto Protocollo !u251 I. presentato da Di Giorgi Carmelo A.S.D. LUDOSPORT denominato Tutti giù in cortile,
Importo E. 2.000,00;
—

—Progetto —Protocollo n2242, presentato da Martino Francesca denominato Videosorveglianza nei punti più strategici—
importo E. 3.500,00 (finanziato solo parzialmente).
Che occorre assegnare al Responsabile di Area la somma necessaria per la realizzazione dei progetti approvati;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto Io Statuto Comunale vigente;
PROPONE

Per quanto in
I.

premessa e

che qui si intende integralmente trascritto,

Di assegnare alla Responsabile delFarta Servizi Demografici- Urp- Socio Culturale la somma complessiva di €
14.O(M,(X) incaricandola di curare tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione dei progetti:

-Progetto -Protocollo I1?2689, presentato da
7.000,00;

Pintabona Franco, denominato Il cammino dell’acqua-. Importo E.

-

Progetto -Protocollo «2606, presentato da Cannizzo ValeHa Mirian, ass.ne
dotazione del centro di aggregazione giovanile Importo E. 5.000,00;
-

CA’ SUD— denoininaio Potenziamento

—

Progetto Protocollo «2541. presentato da Di Giorgi Carmelo A.S.D. LUDOSPORT denonunatoTutti giù in cortile,
Importo E. 2.000,00;
-

2.

Di assegnare al Responsabile dell’Area tecnica la somma complessiva di E. 3.500.00 per la realizzazione del
progetto finanziato solo parzialmente:

Progetto -Protocollo it2242. presentato (la Martino Francesca denominato Videosorveglianza nei punti più strategiciImporto E. 3.500,00
3.

Dare atto che la spesa complessiva di €.I4ÀH)U,0O assegnata al Responsabile dell’area Urp-servizi demograficisocio culturale trova impulazione al capitolo 1477 del bilancio e. finanziario 2022, mentre la spesa di E.
3.500,()O assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica trova imputazione al capitolo l025.ldel bilancio es.
linanziario 2022

3.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. stante
progetti di cui sopra.

IL RESPONSABILE DELLA JA Area
Dott.ssa Graziella Castellino
/9

alla realizzazione dei

IL
‘i rtitttn

‘O

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990 n. 142 recepito dell’an.
1°, lettera i ) della L.R. 11-12-1991 n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : favorevole
,

,

,
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Il Responsabile ea amm.•va
Dott.ssa Gra I li Castellino

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell’art. 9 del DL. 78/2009. convertito nella legge 3
agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. Il, il RESPONSABILE del
servizio interessato Dichiara: che in relazione all’impegno di spesa di €
è stato preventivamente accedato che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di linanza pubblica e,
conseguentemente, con il rispetto di quanio previslo dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa
amministrazione
Il Responsabile

Data
IL RESPONSABILE di ragioneria

Data

44 O
—

-

Z

O

—

per quanto concerne la regolarità contabile

Z

—

esprime parere: favorevole

Il Responsabile rea ragioneda
Dott.ssa G

‘

‘

a Castellino

lnoltre,il responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell’art.l,
comma 10, letterai )dellaL.R. 11-12-1991, n.48 e successive modificazioni ,nonché l’an. 153, comma5 D.Lgs
267/2000

ATTESTA
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Che la complessiv spet di E
PROGRAMMAJ
CAPITOLO d.t.i).i
Data

41

-

0

trova copertura finanziaria alla MISSIONE
TITOLO...) 4
del bilancio 20U,,( Imp. Provv. nJ72-A

5- 2 O 1_

Il Responsabile are7agionefla
Dott.ssa Gra1$,rCastellino

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione
CONSIDERATO che
VISTA la Legge 08-06-1990 n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive
modificazioni
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell’I l-04-l992del1’Assessorato Regionale degli Enti Locali;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall’an. I, comma
IO, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni
VISTO I’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
con voti unanimi ,resi nelle forme di legge.
,

DELIBERA
di approvare l’acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni elThtto di legge nel
presente dispositivo
LA GIUNTA MUNICIPALE
-.

con separata votazione espressa ad unanimità di voti e

nelle l’orme di legge,

DELIBERA
-

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conlì
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L’ A essere knzia o
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Il Seure ùo Comunale

/

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo
Prjtodo on-line
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Il
Efinoal
L’Addetto
DI Dio Giovanni
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica.su conforme attestazione

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
E’ rimasta aflissa all’Albo Pretorio
-

DalÀ°?aL

al

on- line per

dell’Addetto ,che la presente deliberazione
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15 gg. consecutivi

ar-o- ?oU

Li_____________________

a
Il Segretario Comunale
DoiLssa

Giuseppina Maria Cammareri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line Comunale

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

ari.
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12 comma I L.R. 44)91;

,‘Perchd dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 L,R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale ,li

}A
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O — 2 D Li
Il Segretario Comunale
Dott.ssa

Giusepp*v1jgìa Cammareri

