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Registro Proposte N. J..3·f. del ~11/2022 
ASSESSORATO 0 SETTORE PROPONENTE 

SETTORE ITI AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI 

Deliberazione Originale della Giunta Municipale 

NO(l31 del Reg. 
Determinazione quota finan ziaria da destinare al bilancio 

Data: O( - ItA-loLL 
OGGETTO 

partecipativo. Anno 2022 . 

L'anno duemilaventidue il giomoL, del mese di Nov. aile ore 13/05 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata ai sensi di legge , la Giunta Municipale si eriunita con la 
presenza dei Signori: 

1) Arch. Alfio Cristaudo - Sindaco 

2) Dott. Mario Laudani - Vice Sindaco 

3) Rag. Hf-\·R\f'!A A~\\f¥JA. [MJSoL\ - Assessore 

4) Dott . Leonardo Laudani - Assessore 

5) Geom. Salvatore Francesco Corsaro - Assessore 

6) Dott. Cannelo Carlo Mazzella - Assessore ~-<A 

-~.. , 

Presiede I' Arch. Alfio Cristaudo in qualita di Sindaco.
 

Partecipa Segretario Generale Dott.ssa Antonella Li Donni
 

Jl Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta Ja riunione ed invita
 

i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
 

L A GIUNTA 

Vista la proposta del Settore 1JJ Affari Finanziari e Tributari N. ~3+-del 03/11/2022 avente per 
oggetto : "Determinazione quota finanziaria da destinare al bilancio partecipativo. Anno 2022."; 

Richiamata la parte espositiva COS! come riportata in detta proposta che qui deve intendersi 

integralmente riportata ad ogni effetto di legge; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto e ritenuto doversi 

provvedere in merito; 

Visti i pareri favorevoli come a fianco segnati ; 

Visto 10 Statuto Comunale; 

Visto l'Ord . Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia; 



Ad unan imita di voti favorevo li 

DELIBERA 

Per quanta in prem essa: 

Di approvare la proposta in premessa specificata che viene allegata al presente alto per fame 
parte integrante e sos tanz iale. 

Quindi stante l'urgen za di provvedere, con separata votazione favorevo le unanime espressa nei 
modi legge 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente proposta di deliberazione. 



----- - - - - - - --- - - - - --- - - -

A pprovato e sottoscritto 

/ 

11 s e(rttarioJ7rnerale 
DOl1.ssa/1Juonil/J.Li Donni 

II sottoscritto Segreta rio Generale visti gli atti d 'ufficio 

ATTESTA 

- Che in applicazione dell a legge region ale del 3 dicembre 1991, n 44: 

1\ E' stata affissa all' A lbo Pretorio com una le i I G iomo 
--- - - - - - -

per rim an ervi quindici g iorn i 

co nsecuti vi (art I I co mma 1) sino a) _ 

1\ Che ai se nsi de ll' Art . 15, comma 3 e 4, e stata trasm essa ai capigru ppo consiJiari con lettera 

Prot. n. in data _ 
IL M ESSO NOTIFICAT ORE I , 

L' IMPIEGAT O RESPONSABII ,E IL SEGRETARlO GENERALE 
Dott.ssa Antoneila Li Donni 

Dalla Residenza Co muna le , li 

1\ La presente i: copia co nforme all ' or igina le per uso amm inistrativo .
 

Dalla Re sidenza Co m una le, li IL SEGRETARJO GENERALE
 

Dott.ssa An tonella Li Donni 

II sottoscritto Segretario Co munale, visti gli atti d 'ufficio,
 
ATTESTA
 

Che la present e deliberazione, pubblicata all ' A lbo Pretorio per quindi ci giorni co nsecutiv i dal 
al 

E' DJV ENUTA ESECUTlVA ] L GI ORN O 

D Decorsi 10 giorni dalla pubbl icazione ( art . 12, comma I);
 

[ji1. Per essere sta ta dichiarata immediatam ent e esecutiva ai sens i D Art . 12, 2 L.R. 44/91 .
 

D Non sono sta ti prodotti opposizione 0 reclam i
 

Dalla Residenza Com unale, Ii 

.- -
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'~ii!!Registro Proposte N ~I"}'(-DEL 03/11/2022 

ASSESSORATO 0 UFFICIO PROPONENTE 

SETTORE AFFA RI FINANZIAR l 

Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale 

OGG ETTO IDeter minazione quota finanziaria da destin are al bilancio partecipativo. Anno 2022 . 

IL SETTORE AFFA RI FINAN ZIARI E TRIBUTARI 

Prem esso che il comma 1 deIl' art . 6 della legge reg ionale 20 gennaio 20 14 e s.m .i tra I' alt ro 
prevede I' obbligo per i comuni assegnatari delle risorse per il finan ziamento delle funz ioni 
di spendere alme no il 2 per cento de lle somme lora trasferite con forme di democrazia 
partecipata , utili zzando strumenti che coinvo lga no la cittad inan za per la scelta di azioni di 
interesse comune , pena la restituzione nell ' esercizio finan ziario successi vo delle som me non 
ut ilizzate . 

Preso atto che il comma 1 quater dell'art. 6 della legge regionale 25 8 gennaio 20 14 n. 5 e s.m.i , 
tra I' altro stabi lisce che gli obblighi in mater ia di desti nazione di quota p arte dei 
trasferiment i regionale con forme di democrazia partecipata non si app licano ai comuni in 
dissesto dichiarato alia data del provvedimento di assegnazione. 

Vis to il Rego lamento Comunale del Bi lancio Partecipato, approvato con delibera di Cc. n.84 del 
16/ 12/20 19 e in pa rtico lare I'art . 2 ne l qua le viene defini to il budget da destina re a tale 
attivita, dem and ando alla Giunta Comu na le la determinazione de lla quota, che dovra essere 
pari almeno al 2% dei trasferiment i, come previsto da legge, e comunq ue non superiore al 
50% della quota minima prev ista per legge; 

C ons ide rato che l'Ente ha dichiarato il dissesto con deli bera di C,C. n. 33 del 29 .07.2022; 

Vis to il D.A . n. 360 del 29/08 /20222 di riparto ai Comuni delle somme di parte corrente che 
assegna al comune di Pedara la somma di E 433 .302 ,20 con una quota comp lementare da 
garantire ex commi 10, lett. a), 11,21 art . 3 L.R n. 27/20 16 e co 7 art . 26 L.R. 8/20 18 pari a E 
165.981,42; 

Preso atto che il 2% calcolato sulla somma assegnata provvisoriamente al Comune per il 2022 al 
netto della quota comp lementare epari a E. 5.346 ,42 ; 

Preso a tto che a tutt ' oggi non si conoscono gli import i delle assegnazioni definitive per l' anno 
2022 ; 

Preso a tto, per quanta sopra riportato, di prevedere per il Bi lancio partecipativo la somma di E 
5.346.,42; 

Vis to l' Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sici lia: 

Vis to 10 Statuto Comunale ; 



PROPaNE CHE LA GIUNTA MUNJCIPALE DELIBERI 

1.	 Di prevedere l'iscrizione in bilancio competenza 2022 della quota da dest inare a forme 
di democrazia partecipata in € 5.346 ,42, pari al 2% minimo imposto dalla L.R. n. 
5/2014 e ss.mm.ii . calcolata sulla somma assegnata provvisoriamente per l' anna 2022; 

2.	 Di procedere alle eventuali consequenziali rettifiche qual ora dall ' assegnazione 
definitiva per l'anno 2022 scaturisca un importo differente da destinare a forme di 
democrazia partecipata risp etto a quello stanziato con il presente atto 

3.	 Di rendere la presente proposta immediatamente esecutiva. 

-




DELIBERAZIONE W DEL 

ANNOTATA SUL REGISTRO DELL E PROPOSTE DI DELI BERAZIONE WA~ :(..DEL 0 3 . .{,.{ · 'Zu ''2!l..

PARERE SUllA REGOlARITA TECNICA DEll'ATTO 
(Art. 12 Legge regionale n° 30/2000) 

Si esp rime parere FAVOR EVOLE _ 

Pedara, Ii 03/ 11/2022 

IL RESPONSAB ILE II Responsabile Settore III 

Dott.ssa Giovanna Greco 

~
/ 

PARERE SUllA REGOlARITA CONTABllE DElL'ATTO 
(art.12 L.R. 30/2000) 

Si esp rime parere FAVOREVO LE _ 

Pedara, Ii 03/11/2022 

IL RESPONSAB ILE DELL'ISTR UTTORIA II Respons abile Settore III 

Dott.ssa Giovanna Greco 

/r~r 


