
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MTJNICIPALE

N...1?$a"r n"g. a^o...?.\:..1.:. !7-
OGGETTO: ATTO DI INDIRTZZO pER APERTURA LUDOTECA COMUNALE.

L'anno duemitadiciassene il giomo V.Ud.'.q.41t-.......der mese ti ..iÈlÍ,1:6.'ùÉ-.. alle ore t.i.i.è$... 
" ,"ee.,

nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

I. CAIAZZO
2. DI MARTINO
3. TzuGILA
4. MAZZONE
5. BASILI

Alessandro
Mario
Antonino
Marinella
Denis

TOTALE

PA

€1 trtr {l-
ErtrEhtrgtr

Sindaco
Assessore Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segreîario Comunale Avv. Giuseppe Benfatto. ll Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione enho riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n- 48/1991, di recepimento dellaL.í. 142/90 e
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELI B E RA

Et- di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l )

.EÌ-aggiunte/integrazioni(t).....t.Í!/..4.Q.0i.É..Ì7-....FJcCcTl.:1t.1-AL......

E modifiche/sostituzioni (1)

E con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritatdo
I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.

€fcon separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva. ai
L.R. 44191. (l)

della relativa esecuzione, stante
16 della L.R. n.44/91.(l)
sensi dell'art 12, comma 2o della

(l) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, Iaggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIzzo PER APERTURA TUDoTECA CoMUNATE.

- Che la L.R. n. 5/2O74, all'art. 6 com Comuni l'obbligo di spendere almeno il
2% delle somme loro trasferite dalla
utilizzando strumenti che coinvotgono

e con forme di democrazia partecipata,
la cittadinanza per la scelta di azionidi interesse

comu ne;
- che if comune di Buccheri con Delibera c.c. n. 15 del 29.3.2or7, ha approvato il regolamento

Comunale che disciplina il procedimento di partecipazione dei cittadini alla destinazione
delle risorse previste nel bilancio comunale per il finanziamento di proposte e progetti scelti
dalla stessa cittadinanza;

- con determina del capo AA.GG. N. 39 del 10.4.2017, è stata destinata per l'anno 2017 la
somma di €. L4.82I,O6;
che a seguito di awiso pubblico sono stati presentati tre progetti da parte di cittadini;
Con verbafe del7.6.2OL7, dopo aver esaminato itre progetti presentati, è stato approvato
il progetto presentato dalla Sig.ra Murgo Simona riguardante l'area tematica politiche sociali
e giovanili attraverso l'istituzione sulterritorio Comunale di una ludoteca;

VISTO il progetto presentato;
VISTO il verbale del7 .6.17:
RITENUTO di individuare, quale locale idoneo allo scopo la struttura situata nel piazzale della Scuola
primaria e secondaria di primo grado di Via G.Marconi;
ACCERTATO che per adibire allo scopo la suddetta struttura, è necessario che vengano effettuati
dei lavori quali tinteggiatura delle pareti, sistemazione delle aperture e delle porte e quant'altro
necesSano;

RlrENUTo, pertanto, di dover dare atto di indirizzo ai Capi Area M.GG. e Tecnica, ciascuno per le
proprie competenze, di procedere ad awiare tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione e
apertura della ludoteca;
VISTI:

- f'art. 6 comma 1 della L.R. n.5/2OI4;
- fl Regofamento per approvato con delibera C.C. n. 15 del29.3.201,7;
- L,O.R.EE.LL.;

- ll D.Lgs. 267/2O0O;
f- ff D.Lgs.5O/2Ot6 e successive mm. ed ii.;

PROPONE

Perimotivi in premessa, chequi si intendono integralmente riportati e trascritti, d i dare il seguente
atto di indirizzo:



1)

2l

3l

4l

Dare mandato al capo Area Tecnica di procedere a tuttigli adempimenti necessari a rendere
l'immobile fruibile per essere adibito a ludoteca;

Dare mandato al capo Area AA.GG. di procedere all'acquisto del materiale necessario per la ludoteca
in linea con il progetto pres€ntato ed approvato con ilverbale de|7.6.2017;

Dare atto che la somma disponibile da utilizzare per l'apertura della ludoteca è di€. 14.g21,06
da prefevare al codice 01.11-1.10.99.99.999 cap. 7 del bilancio 2017l2oLg competenze 2017,
approvato con delibera C.C. n. 2S/ZOL7.

Pubblicare il presente atto ai sensi del regolamento approvato con Delibera di c.c. n. 7 del
22.O5.20t2.





ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dcll'art l3 della L.R n. 4411991 si attestr k copertura linanziaria come segue:

copia confolme per
IL SEGRETARIO COMUNALE / IL FTJNZIONARIO RESPONSABILE

Lì, ...................

La presente d€liberaziotre è stata tasm€ssa per l'osecuzione all'ufficio ... ... ... ... . .......... .. conprot.n........ del

La presente deliberazione è stata tasmessa per I'esecuzione all'ufficio di ragioneria cofl prot. n. .... ....... . .. del ......... '

IL RESPONSABILE DELL'UTFICIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario certific4 su conforme attestazione del Messo comunale elel Responsabile del servizio protocollo' che la

present€ deliberazione è stata pubblicata alf'efuo daf ...22.:..(- '--..l.il.. "l 
..6-,.l.Q '. .t .L. .. a norma dell'ar. I I della L R. n

,1411991 e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami'
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Il Dres€nte atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

n - Og ''@iZ ai sensi dell'art. 12dellaL.R n4411991

ai sensi dell'art. l6 della L R. n.44l1991


