COMUNE DI CASTROREALE
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 143 Del 30.11.2017

OGGETTO:

Attuazione comma 1 dell'Art. 6 della L.R. n.5/2014 come modificato dal
comma 2 Art. 6 della L. R. n. 9/2015 sulla democrazia partecipata '
Modalità di utilizzo Somme'

L’anno duemiladiciassette , addì trenta del mese di novembre, alle ore 18,50 e segg., presso la sala delle adunanze del
Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, a seguito di regolare convocazione, si è
riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

PORTARO ALESSANDRO
IMBESI PAOLO
TRIOLO CARMELO
PINO GIUSY

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
PRESENTI N°

3

Presente
Presente
Assente
Presente
ASSENTI N°

1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, D.ssa Arcoraci Annamaria la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Portaro Alessandro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91 e modificato
dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

Il responsabile del servizio interessato,per la regolarità tecnica: Parere FAVOREVOLE
Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile: Parere FAVOREVOLE

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente, in accoglimento della proposta che fa parte integrante
del presente atto cui viene allegata unitamente ai citati pareri,

DELIBERA
-DI PRENDERE Atto del verbale sulla Democrazia Partecipata redatto in data 17.11.2017,con le allegate schede, da
cui risulta la partecipazione dei cittadini e delle associazioni e del documento redatto dagli stessi cittadini;
Di dare atto che la somma di € 9762,67 pari al 2% alla compartecipazione dell’IRPEF verrà spesa per i sottoelencati
interventi, così come risultanti dall’incontro sopra detto:
• Trasporto alunni
• Mensa scolastica
• Buoni libro
• Marketing Turistico
-Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Tecnico – contabile per i provvedimenti di competenza;
-Di RENDERE PUBBLICO il sopra citato documento dopo l’approvazione a mezzo pubblicazione all’Albo Pretorio
online del Comune e sul sito Istituzionale dell’Ente.

COMUNE DI CASTROREALE
Città Metropolitana di Messina

SETTORE: SETTORE AFFARI GENERALI

Proposta n. 1018 del 27.11.2017
Oggetto: Attuazione comma 1 dell'Art. 6 della L.R. n.5/2014 come modificato dal comma 2
Art. 6 della L. R. n. 9/2015 sulla democrazia partecipata ' Modalità di utilizzo Somme'
RELAZIONE

VISTA la Legge regionale 28/01/2014, n.5 e s. m .i., come definita “Legge di stabilità regionale 2014”,che nella sua
contestualita’ normativa in materia di finanza locale relativamente ai trasferimenti in favore dei Comuni dell’isola ha
modificato profondamente la disciplina regionale, prevedendo all’Art 6 la soppressione del Fondo delle Autonomie
Locali e abrogando tutte le precedenti disposizioni di legge che stabilivano riserve a valore sullo stesso fondo;
VISTO, in particolare, il comma 1 dell’art 6 della sopra citata L. R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’Art.
6 della Legge Regionale 07/05/2015, n.9 “Legge di stabilita’ regionale 2015, ove in luogo del soppresso fondo, in forza
delle prerogative statutarie in materia finanziaria, a decorrere dal 2014 è istituita una compartecipazione dei comuni al
gettito regionale dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), calcolata annualmente applicando un’aliquota al
gettito effettivo di riscossione nella Regione dell’esercizio finanziario precedente , con la previsione contestuale della
creazione di un fondo perequativo comunale destinato alla realizzazione di specifiche finalità, previo obbligo da parte
dei comuni di spendere una quota pari almeno al 2 per cento delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata
, attuate promuovendo iniziative che coinvolgono direttamente la Cittadinanza per la scelta di interventi e azioni di
interesse comune,
pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tale finalità, quindi per il
mancato rispetto di tale obbligo normativo;
PRESO ATTO di quanto comunica e suggerisce la Circolare del Dipartimento Regionale delle Autonomie LocaliServizio 4 “finanza Locale”, prot. n.7711 del 19/05/2015,in merito e in termini di applicazione della sopra citata
normativa, con particolare riferimento all’attuazione del comma 1 dell’Art. 6 della sopra citata L.R. n. 5/2014,come
modificato dal comma 2 della L. R. 07/05/2015, n. 9, ribadendo la decorrenza dall’anno 2015 dell’obbligo di spesa di
una quota pari almeno al 2 per cento delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata;
Vista la circolare n.5 del 09/03/2107;
Visto il Regolamento sulla democrazia partecipata approvato con delibera di C.C. n. 37 del 28/09/2017;
ATTESO CHE l’Amministrazione Comunale intende applicare quanto disposto dalla sopra citata normativa avvalendosi
della quota percentuale del 2 per cento delle somme costituenti l’assegnazione per l’esercizio finanziario 2017 pari a
Euro 9762,67 risultante dalla relativa operazione contabile dell’Ufficio finanziario, con l’attuazione di iniziative di
democrazia partecipata al fine di non incorrere nella sanzione consistente nella restituzione nell’esercizio finanziario
successivo delle somme non utilizzate;
CONSIDERATO che con avviso pubblico Prot. 12648 del 14/11/2017 si è organizzato per giorno 17/11/2017 ore 12:00
un incontro pubblico con le Associazioni operanti sul territorio e la cittadinanza per l’attivazione del processo
partecipativo strettamente vincolato al coinvolgimento diretto della Cittadinanza ed al riconoscimento del Cittadino
quale protagonista consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua Comunità di appartenenza , per la
condivisione delle azioni a cui destinare le sopracitate risorse;
VISTO l’oggetto dell’incontro e le aree tematiche proposte ;
CONSIDERATO CHE a detta riunione hanno partecipato diversi cittadini e associazioni,così come risulta dal relativo
verbale e dalle schede di partecipazione e dalla cui sintesi è emersa la necessità di meglio pubblicizzare ,tanto gli
incontri ,per una sempre più massiccia partecipazione, quanto il potenziamento del portale istituzionale, e che i
cittadini presenti hanno proceduto a stilare un documento di “Democrazia Partecipata”.
VISTO l’O. A. EE.LL vigente nella Regione Sicilia;
VISTO il vigente Statuto Comunale:

PROPONE
-DI PRENDERE Atto del verbale sulla Democrazia Partecipata redatto in data 17.11.2017,con le allegate schede, da
cui risulta la partecipazione dei cittadini e delle associazioni e del documento redatto dagli stessi cittadini;
Di dare atto che la somma di € 9762,67 pari al 2% alla compartecipazione dell’IRPEF verrà spesa per i sottoelencati
interventi, così come risultanti dall’incontro sopra detto:
• Trasporto alunni
• Mensa scolastica
• Buoni libro
• Marketing Turistico
-Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Tecnico – contabile per i provvedimenti di competenza;
-Di RENDERE PUBBLICO il sopra citato documento dopo l’approvazione a mezzo pubblicazione all’Albo Pretorio
online del Comune e sul sito Istituzionale dell’Ente.

Castroreale 27.11.2017

IL SINDACO
F.to Dr. Alessandro Portaro

PARERE TECNICO
Il responsabile del settore rilascia il seguente parere:
SETTORE PROPONENTE: SETTORE AFFARI GENERALI
Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto (cioè alla verifica della conformità dell’atto alla normativa
tecnica che regola la materia).
Parere:FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI
F.to TRIPI CARMELA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO CONTABILE

IL sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario rilascia il seguente parere:
SETTORE TECNICO CONTABILE
Parere in merito alla regolarità contabile.
Parere: .
La proposta non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul
patrimonio dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO CONTABILE
F.to DR. BUGLISI NUNZIATO

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:
Il Presidente
F.to Dr. Portaro Alessandro
L’Assessore Anziano
F.to Sig. Imbesi Paolo

E’ Copia conforme per uso
Amministrativo
Lì, 01.12.2017

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Arcoraci Annamaria
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione
dell’Addetto, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 01.12.2017 e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
Lì, 01.12.2017
L’Addetto

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Arcoraci Annamaria

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Arcoraci Annamaria

___________________
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 01.12.2017 al
15.12.2017 senza opposizioni.
L’Addetto

Il Segretario Comunale

___________________

CRTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________;
Il Segretario Comunale
lì, _______________

_________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R. 3.12.1991 N° 44
Il Segretario Comunale

Lì . .

E’ copia conforme all’originale__________________

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l’esecuzione all’ Ufficio _________________;
lì, _________________
Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria

Il Segretario Comunale
___________________________
Lì ________________

_______________________

