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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

REGISTRO GENERALE  N. 239  DEL 20/12/2021 

Proposta AREA I° - Affari Generali N. 51 del 20/12/2021 

OGGETTO 
DESTINAZIONE DI SOMME CON FORME DI DEMOCRAZIA 
PARTECIPATA, AI SENSI DELL’ART. 6, co. 1, DELLA L. R. n. 5/14, 
PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE GENERALE. ANNO 
2021–ASSEGNAZIONE RISORSE 

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA  

BENEFICIARI  

PARTE DISPOSITIVA 

Si Delibera di: 
 

Per quanto esposto nelle Premesse, in considerazione della 
somma complessivamente disponibile, del numero delle 
istanze pervenute e della bontà e della validità delle due 
proposte progettuali ed operative sostanzialmente indicate 
nelle predette istanze: 

1) Assegnare: 
- €. 3.000,00 all’opzione relativa a “Spazi ed aree 

verdi”, con l’espressa indicazione di realizzare 
un “Arredo giardino nel plesso scolastico I. C. 
Biagio Siciliano”, ritenendo particolarmente 
apprezzabile l’indicazione non solo per il luogo, 
ma anche per la platea dei principali fruitori 
dell’intervento proposto, a sottolineare 
l’attenzione e la cura con cui l’Amministrazione 
comunale viene incontro alle esigenze delle 
fasce più giovani della cittadinanza, nei luoghi 
in cui esse trascorrono un lungo periodo della 
loro vita per la loro crescita e la loro 
formazione civile, umana e culturale; 

- €. 1.000,00 all’opzione relativa a “Attività 
socio-culturali e sportive”, accogliendo l’idea 
progettuale (SE-MENTI CRESCENTI), presentata 
dall’Associazione LiberaAmbiente, attiva ed 
operante nel nostro territorio, con la riduzione 
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dell’importo complessivo del contributo 
concesso, rispetto a quanto richiesto, in 
funzione della genericità e dell’imponderabilità 
di alcune voci di spesa, alcune delle quali 
vengono addirittura indicate come “eventuali”, 
mentre altre appaiono in tutta evidenza come 
inappropriate e scollegate logicamente con 
l’idea progettuale proposta; 

2) Incaricare l’Area III – Manutenzioni e Ambiente, a dare 
indicazioni precise e dettagliate, per l’esecuzione dei 
lavori necessari relativi all’intervento indicato come 
“Arredo giardino nel plesso scolastico I. C. Biagio 
Siciliano”, provvedendo a realizzare l’intervento ed a 
procedere poi alla liquidazione del relativo costo; 

3) Incaricare l’Area III – Manutenzioni e Ambiente, alla 
liquidazione a rendiconto del Progetto presentato 
dall’Associazione LiberaAmbiente, dopo averne 
verificato, monitorato e controllato la sua realizzazione; 

4) Incaricare l’Area II Finanziaria per impegnare la somma 
complessiva di €. 4.000,00, sul seguente Codice: 
Missione 12 Programma 08 Titolo 1 Macroaggregato 10 
– Capitolo 11565 del Bilancio 2021 che presenta una 
disponibilità di pari importo; 

- Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dll’art. 134, co. 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Il Responsabile dell’Area I°: Antonia Roccella 

  


