Comune di Bompietro
Piazza Rimembranza, 1 - 90020 Bompietro (PA)
Tel. 0921/561010 - Fax 0921/647613 - C.F. 83000810826
Sito internet:

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N°.

67

del Reg.
OGGETTO

ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA DESTINAZIONE EX ART. 6 C.1 COME
MODIFICATO DAL C. 2 ART. 6 L.R. 9/2015 DEL 2% DELLE ASSEGNAZIONI
FINANZIARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE CON FORME DI DEMOCRAZIA
PARTECIPATA
________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del Mese di dicembre alle ore 13:45 nel
Comune di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono presenti :
nominativo

Presente

Funzione

Pos.
1

DI GANGI LUCIANO

si

Sindaco

2

FILI' DOMENICO

no

Assessore

3

D'IGNOTI ILENIA

si

Assessore

4

GENNARO FRANCO

si

Assessore

5

DI GANGI MANUELA

si

Assessore

E’ assente sebbene legalmente invitato il Sig. Filì
Assiste il Segretario Dott.ssa Arianna Napoli.
Il Sindaco, Luciano Di Gangi, assunta la presidenza, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
specificato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO
…….OMISSIS……….
PROPONE
Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della deliberazione;

Di prendere atto delle preferenze espresse dai partecipanti all’incontro pubblico del 05.12.2015 relative
alla destinazione della somma di € 8.880,00 e specificatamente - ad acquisto di beni per la scuola e per la
biblioteca, all’acquisto di segnaletica turistica, all’acquisto di piante, fiori e materiale vario per ville, parchi e
giardini nonché di provvedere alla loro piantumazione e concimazione non tralasciando la potatura di
alcuni alberi di alto fusto che possano rappresentare un pericolo per l’incolumità dei cittadini – destinando
esattamente le spese sui seguenti interventi del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario:
Intervento: 10405020800 Stanz.:

€ 2.000,00

acquisto altri beni di consumo per le scuole;

Intervento: 10501020200 Stanz.:

€ 1.000,00

acquisto altri beni di consumo per la biblioteca;

Intervento 10906021100 Stanz.: € 1.500,00 acquisto materiale vario per ville, giardini,etc. biblioteca;
Intervento: 10906031500 Stanz.: € 2.500,00

Intervento: 20301050300 Stanz.:

Prestazione. Servizi- spese varie per ville parchi, giardini,
etc ;

€ 1.880,00

acquisto segnaletica turistica e accessori;

Di adottare atto di indirizzo per i Responsabili di Settore affinchè adottino tutti gli atti di loro competenza al
fine di garantire che le somme sopra indicate siano spese in attuazione alle summenzionate preferenze
espresse dai cittadini;

Di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili di P.O. ;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della
L.R. 44/91 al fine di consentire ai Responsabili dei Settore di adottare con tempestività gli atti di loro
competenza.

LA GIUNTA MUNICIPALE
…….OMISSIS……….

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto” atto di indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6,
comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015 del 2% delle
assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione con forme di Democrazia Partecipata;

di prendere atto delle preferenze espresse dai partecipanti all’incontro pubblico del 05.12.2015 relative
alla destinazione della somma di € 8.880,00 e specificatamente - ad acquisto di beni per la scuola e per la
biblioteca, all’acquisto di segnaletica turistica, all’acquisto di piante, fiori e materiale vario per ville, parchi e
giardini nonché di provvedere alla loro piantumazione e concimazione non tralasciando la potatura di
alcuni alberi di alto fusto che possano rappresentare un pericolo per l’incolumità dei cittadini – destinando
esattamente le spese sui seguenti interventi del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario:
Intervento: 10405020800 Stanz.:

€ 2.000,00

acquisto altri beni di consumo per le scuole;

Intervento: 10501020200 Stanz.:

€ 1.000,00

acquisto altri beni di consumo per la biblioteca;

Intervento 10906021100 Stanz.: € 1.500,00 acquisto materiale vario per ville, giardini,etc. biblioteca;
Intervento: 10906031500 Stanz.: € 2.500,00

Intervento: 20301050300 Stanz.:

Prestazione. Servizi- spese varie per ville parchi, giardini,
etc ;

€ 1.880,00

acquisto segnaletica turistica e accessori;

Di adottare atto di indirizzo per i Responsabili di Settore affinchè adottino tutti gli atti di loro competenza al
fine di garantire che le somme sopra indicate siano spese in attuazione alle summenzionate preferenze
espresse dai cittadini;

Di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili di P.O. ;

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime

DELIBERA

Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni .

