COMUNE

DI ALI' TERME

PROVINCIA

DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

OGGETTO: Destinazione dei fondi di cui all'art. 6, comma 1, della l.r. n. 5/2014 e ss.mm.ii.,
con forme di democrazia partecipata per l'anno 2020 - Presa atto risultanze
consultazione popolare. Assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile
dell'Area tecnica.

L'anno duemilaventi addì

<2vA>

del mese di

alle ore J.Q , 40 in AH Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei
modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

GIAQUINTA Carlo Agatino
DI BLASI Agata
MELATO Carmelo
SILVESTRO Antonino
TODARO Nunziata

Sindaco-Presidente
Assessore

Assenti:
Partecipa il Segretario del Comune Dott. Mario Puglisi.
Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Presenti
\j
^/

Assenti

J
(/
J

LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione
prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e
L.R. n. 30/2000.
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA
Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della
L.R.

n.

44/91,

e

successive

modificazioni,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

il

presente

provvedimento

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

II ProponenteiSINDACO
OGGETTO: Destinazione dei fondi di cui all'art. 6, comma 1, della l.r. n. 5/2014 e ss.nini.ii.,
con forme di democrazia partecipata per l'anno 2020 — Presa atto risultanze
consultazione popolare. Assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile
dell'Area tecnica.
PREMESSO
che il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle Istituzioni pubbliche ha assunto,
in questi ultimi anni, una rinnovata centralità nel dibattito politico;
che a livello internazionale e nazionale si stanno diffondendo interessanti e innovative
esperienze di valorizzazione della partecipazione locale che, pur nella loro diversità, si
ispirano ai principi della democrazia partecipativa;
che in quest'ottica, la Regione Sicilia con la L.R. n. 5 del 28 gennaio 2014 (legge di stabilità
2014) nel modificare la previgente disciplina normativa relativa ai trasferimenti regionali in
favore dei Comuni Siciliani, ha previsto, tra l'altro al comma 1 dell'art. 6, l'obbligo per i
Comuni, di destinare almeno il 2% dei trasferimenti di parte corrente, con forme di
democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la
scelta di azioni di interesse comune;
Visto il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 di modifica della L.R. n. 5/2014, che
prevede, per i casi di inadempienza, l'obbligo di restituire nell'esercizio finanziario successivo le
somme non utilizzate per tale finalità;
Vista la circolare n. 5 del 09 marzo 2017 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica con la quale vengono fornite disposizioni per l'applicazione del comma 1
dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014 e ss.mm. ii.;
Considerato che, come chiarito nella succitata circolare, la democrazia partecipata costituisce uno
strumento di democrazia diretta che, pur non avendo funzione normativa, si pone quale forma di
integrazione dei mezzi previsti per l'assunzione delle decisioni politiche da parte degli
Amministratori Pubblici;
Preso atto che la predetta circolare n. 5/2017 indica le modalità attuative della norma, precisando,
in particolare, che la stessa non prevede l'obbligo di spendere il 2% dell'assegnazione regionale
"per" forme, ma "con" forme di democrazia partecipata", richiedendo che vi sia il coinvolgimento
della cittadinanza nelle scelte di bilancio;
Dato atto che nella succitata circolare è, altresì, specificato che l'Amministrazione Comunale dovrà
provvedere all'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio e compiere i relativi atti gestionali
per spendere le risorse in conformità alla disposizione di legge ed alle scelte della cittadinanza;

Ritenuto necessario promuovere, per le valutazioni sopra fatte, una partecipazione che estenda e
qualifichi la presenza dei membri della comunità alla vita pubblica, attuando il principio della
democrazia partecipativa a consolidamento ed integrazione del modello classico di democrazia
rappresentativa, tenuto conto che la responsabilità delle scelte finali rimane in capo agli organi di
governo dell'Ente;
Considerato che l'Amministrazione Comunale considera il coinvolgimento e la partecipazione dei
cittadini alla vita delle Istituzioni pubbliche un obiettivo fondamentale del proprio mandato;
Rilevato che si rende necessario, per la corretta attuazione del comma 1 dell'ari. 6 della L.R. n.
5/2014 e ss.mm .ii, individuare le modalità di coinvolgimento della cittadinanza , al fine di acquisire
la volontà in ordine alla destinazione delle risorse sopra citate ( 2% dell'assegnazione Regionale);
Preso atto che, per l'anno 2020, la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a
questo Ente è quantificata in € 7.032,00;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 28/03/2018, con la quale è stata
stabilita la procedura di coinvolgimento della cittadinanza;
Preso atto che la procedura si esplica attraverso i seguenti passaggi: Viene convocata mediante
avviso pubblico una prima riunione aperta a tutti i cittadini. Nel corso della riunione ciascun
cittadino potrà indicare un'area tematica, un progetto o un intervento specifico da poter finanziare
con la somma individuata. Successivamente, i Responsabili di Area, per quanto di rispettiva
competenza, dovranno predisporre un elenco degli interventi tecnicamente ammissibili, tenendo in
considerazione le somme disponibili, le modalità di esecuzione e la tempistica richiesta. La Giunta
Municipale procederà ad approvare il suddetto elenco e a disporre la pubblicazione di un avviso
pubblico per l'avvio della consultazione popolare, mediante la quale tutti i residenti potranno
esprimere la propria preferenza per uno degli interventi presenti nell'elenco. Con successiva
deliberazione di G.M. si prenderà atto dei risultati della consultazione popolare e si procederà ad
assegnare l'obiettivo e le relative risorse al Responsabile di area competente per materia.
Evidenziato
che, a causa dell'attuale emergenza epidemiologica COVID-19 e dei conseguenti divieti di
indire riunioni pubbliche stabiliti dai vari DPCM, non è stato possibile effettuare una
riunione in presenza e si è stabilito di acquisire le proposte dei cittadini mediante avviso
pubblicato all'albo pretorio on line in data 27/10/2020;
che, per le medesime ragioni, l'avviso prevedeva che ogni singola proposta, oltre ad avere
un costo compatibile con la somma stanziata, doveva anche essere tecnicamente realizzabile
entro il 31.12.2020 (data ultima per l'impegno di spesa);
Preso atto che, entro il termine del 03/11/2020, previsto dal suddetto avviso, sono prevenute le
seguenti proposte:
Micali Giovanni Luca: restauro fontana salita stazione e restauro fontana piazza martiri 11
settembre;
Cucinotta Giuseppe: cura del verde pubblico;
Solendo Pietro: installazione luminarie natalizie;
Badalamente Angela: restauro fontana storica di via Stazione;
Conte Nunzio: restauro delle fontane antiche del paese;
Conte Fabrizio: custode per il cimitero;
D'Angelo Elios: dotare il gruppo comunale dei volontari di protezione civile di un proprio
automezzo per le emergenze;

Considerato che, a seguito di concertazione informale tra i vari Responsabili di Area, sono state
effettuate le seguenti valutazioni di ammissibilità:
per quanto concerne il restauro delle fontane storiche l'iniziativa non è compatibile con la
tempistica prevista in quanto si rende necessario redigere appositi progetti che, in taluni casi,
richiedono anche l'intervento della Soprintendenza. Si da comunque atto che
l'Amministrazione, anche per recepire le indicazioni fornite dai cittadini, intende avviare il
progetto del restauro delle fontane storiche nell'anno 2021. In ogni caso l'iniziativa proposta
potrà essere ripresentata per l'avviso democrazia partecipata dell'anno 2021;
per quanto concerne l'installazione delle luminarie natalizie l'iniziativa è stata già
autonomamente assunta dall'Amministrazione, in continuità con gli anni precedenti e sono
già in corso i relativi lavori di installazione;
per quanto concerne il custode del cimitero l'iniziativa può essere accolta nel senso che,
nell'impossibilità giuridica di procedere ad assunzioni di nuovo personale, è possibile
avviare una o più borse lavoro (nei limiti della cifra stanziata), anche quale intervento di
carattere socio-assistenziale, per la manutenzione (es piccole opere di muratura, supporto
per sistemazione impianto elettrico) e la cura degli spazi (scerbatura, spazzamento ecc..) del
cimitero, in supporto al personale comunale. L'iniziativa quindi viene accolta e rimodulata
in tal senso;
l'iniziativa per la cura del verde pubblico è ammissibile;
l'iniziativa per dotare il gruppo comunale dei volontari di protezione civile di un proprio
automezzo è ammissibile ma, ina base alla somma stanziata, è possibile prevedere solo per
un leasing di autovettura di piccola cilindrata per un periodo non superiore a 36 mesi;
Preso atto che con deliberazione di G.M. n. 174 del 27/11/2020 si è deliberato:
• Di approvare il seguente elenco dei progetti proposti dai cittadini e giudicati ammissibili
dai Responsabili di Area, anche sulla base delle rimodulazioni di cui in premessa:
1. Cura del verde pubblico;
2. Borsa lavoro per la manutenzione (es piccole opere di muratura, supporto per
sistemazione impianto elettrico) e la cura degli spazi (scerbatura, spazzamento ecc..)
del cimitero in supporto al personale comunale;
3. Fornitura automezzo per gruppo comunale dei volontari di protezione civile (leasing
per mezzo di piccola cilindrata per un massimo di 36 mesi);
• Di approvare a tal fine l'avviso pubblico per la destinazione dei fondi di cui all'art. 6,
comma 1, della l.r. n. 5/2014 e ss.mm.ii, per l'importo complessivo pari ad € 7.032,00,
corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie di parte corrente attribuite dalla
Regione, con forme di democrazia partecipata, che, allegato al presente atto, comprensivo
della relativa modulistica, ne costituisce parte integrante ed essenziale;
• Di dare atto che i cittadini residenti nel Comune di Ali Terme, in forma singola o associata,
potranno esprimere una sola preferenza, compilando l'apposito modulo allegato all'avviso
pubblico e disponibile anche presso gli Uffici Comunali, con le modalità ed entro i termini
ivi indicati;
• Di disporre la pubblicazione dell'Avviso pubblico di cui sopra all'Albo pretorio on line per
n. 7 giorni;
• Di dare atto che, una volta acquisite le preferenze espresse dai cittadini, si provvedere con
successivo provvedimento di Giunta Comunale all'assegnazione dell'obiettivo e delle
risorse al Responsabile di Area competente per materia;
PRESO ATTO
che le preferenze espresse dai cittadini dovevano pervenire entro le ore 12 del 04/12/2020;
che nel termine previsto sono pervenute le seguenti preferenze:
1) Cura del verde pubblico = n. O voti

2) Borsa lavoro per la manutenzione (es piccole opere di muratura, supporto per
sistemazione impianto elettrico) e la cura degli spazi (scerbatura, spazzamento ecc..) del
cimitero in supporto al personale comunale = n. 8 voti
3) Fornitura automezzo per gruppo comunale dei volontari di protezione civile (leasing per
mezzo di piccola cilindrata per un massimo di 36 mesi) = n.85 voti
CONSIDERATO necessario, nel prendere atto delle suddette risultanze, assegnare lo specifico
obiettivo al Responsabile dell'Area tecnica per provvedere all'adozione degli atti gestionali
necessari a dare esecuzione a quanto stabilito dai cittadini, nei limiti della fattibilità tecnica ed
economica rispetto alle somme disponibili;
RILEVATO in particolare che, sulla base dei mezzi disponibili con convenzione CONSIP, appare
funzionale per il servizio di protezione civile acquisire il seguente mezzo: FIAT DOBLÒ COMBI
1.3 multijet, il cui costo complessivo per un leasing di 36 mesi, comprensivo di copertura
assicurativa è pari ad € 9.018,97;
RITENUTO, in tal senso, opportuno procedere comunque alla suddetta fornitura, implementando
la dotazione finanziaria di € 1.986,97 oltre a € 7.032,00 già destinati a forme di democrazia
partecipata;
VISTA la L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio e dal responsabile dell'Area
Finanziaria ai sensi del nuovo art. 49 TUEL 267/2000;
VISTI
- il TUEL;
l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,
10 Statuto comunale;
11 vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni in premessa citate che si intendono richiamate:
1) Di prendere atto delle risultanze della consultazione popolare avviata con forme di
democrazia partecipata in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del
28/03/2018 e della successiva delibera di G.M. n.174 del 27/11/2020, in esito alla quale la
maggioranza delle preferenze risulta espressa a favore del seguente intervento: Fornitura
automezzo per gruppo comunale dei volontari di protezione civile (leasing per mezzo di
piccola cilindrata per un massimo di 36 mesi)
2) Di destinare, a tal fine, con forme di democrazia partecipata la quota del 2% delle somme
trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente e quantificata in € 7.032,00, oltre ad €
1.986,97 quale somma integrativa per consentire la fornitura in leasing per n. 36 mesi del
seguente automezzo:_ FIAT DOBLÒ COMBI 1.3 multijet;
3) Di dare mandato al Responsabile dell'Area tecnica di adottare tutti gli atti gestionali di
competenza, per l'acquisizione in leasing per n. 36 mesi del predetto automezzo, assegnando
allo stesso la somma complessiva pari ad € 9.018,97;
4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area tecnica ed al Responsabile
dell'Area economico-finanziaria per gli adempimenti di competenza;
5) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on line e nella relativa sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale;
6) Di dichiarare, con separata unanime votazione, l'immediata esecutività del presente
provvedimento stante la necessità di provvedere all'utilizzo dei suddetti fondi entro il
corrente anno.
IL PROPONENTE

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90
•

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere

favorevole
IL RESPONSABIfcEtDjLJL'AREA AMMINISTRATIVA
Puliatti
Ali Terme, 14/12/2020

•
In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere
favorevole
IL RESPONSAgffeR DEL SERVIZIO FINANZIARIO
)ott.ss4[ Rosa Puliatti
Ali Terme, 14/12/2020
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La presente deliberazione dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

L'ASSESSORE ANZIANO

é COMUNALE

M i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

II sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione Si certifica
rtifica che la preesente deliberazione è divenuta
dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata esecutiva
iva il JS l ì ?
I
pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per
gg.15 consecutivi:
ai sensi dell'ari. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e
Reg. n°
successive modificazioni

dal

al

ai sensi dell'ari. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e
successive modificazioni
IL SEGRETARIO.COMUNALE

II Responsabile
IL SEGRETARIO COMUNALE

